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PREFAZIONE 

L e genti che d11 Aquileia, da Grado e dal basso Friuli 
fuggivano d inan zi alle orde di Attila ed andavano a riparare 
nelle lagune1 tecero sorgere, miracolo gentile, Ven.ezia,· che 
raccolse nel Medio Evo l ' eredità commerciale e politica di 
AquUe{à,, di Grado e di Ravenna, sedi dell'armata per l'Adria• 
tico, e che nel secolo XIV, o avesse bisogno di nuovo campo 
all'att.i vità sua, o temesse la potenza nuova delle· slgnorie che 
si r.ostituivano nell' aH,a Italia, venne impegnandosi in diverse 
guerre con gli· Stati vicini, per potersi affermare con crescente 
diritto regina del mare. 

:Thiia a lei di contro si rafforz ava un1 altra città, Trieste, 
anch'essa, recinta e racchiusa alle spalle da un altopiano per 
larga zona deserto 1 il quale la divideya da genti diverse d i 
lingua e di costmnì 1 da natura costretta al mare su1le cui rive· 
sorgeva e che le si stendeva dinanzi via facile e piana; ed al 
mare la spingeva. l'indole stessa dei suoi abitanti . 

Da prlm a le relazioni tra Venezia ed il L itorale orientale 
devono esser st~te amichevoli, percbè da Yenezia a Trieste ed 
alle coste dell'Istria era uno scambio continuo di uomini e 
cose. Venezia dava lo spirito, gli uomini e le leggi, Trieste e 
l'Istria pietra e legname per i palazzi e le chiese superbe che 
si. elevarono sulla. lagu1ra. È questa una ricca partita di dare 
ed avere i cui effetti durano tut.tora splendidi nei costumi 
degli abitanti, nei giuochi popolari, nelle leggende e nel dia
letto nostro. Inoltre e T rieste e l'Istria avevano bisogno di 
Venezia forte, per esser difese dai pirati slavi e saraceni che 
infes tavano l'Adri atico. ') 

1) Cesca: Relazioni fra Trieste e Venezia., pR-g. 5. 
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Da questi mutui bisogni sorsero tra 1' I stria, Trieste e 
Venezia le rel azioni pacifi che che a poco a poco, crescendo 
sempre qnest' ultima a maggior potenza, cangiaronsi nell' ege
monia della stessa, coll' imposizione di diversi balzelli, quali il 
pagamen to d' nn annuo tri bnto di 30 orne di vino, la. pretesa 
del giuramento di fedeltà, la concessione di libero commercio 
per le sne navi 1

) ecc. 
Sempre temendo che le città, le qnali malvolentieri tol

leravano codesta spec ie di suddi tanza, se ne liberassero , Venezia 
approfitta.va d'ogni occasìone per cam bifire in signoria l' ege
monia che esercitava, mirando specialmente ad _impedire che 
porti cosi vicini ed a -lei necessari , cadessero in mani stra 
niere 2) ed assurgessero a potenza tale da ngn'agliare la sua 
propTia. Causa la debolezza dell e singole terre 1 Ven~zia riuscì 
ad estendere qnasi sn tut ta l'Istria il sno dominio. Ma laddove 
le città e le borgate istriane stavano contente all 'ombra dell'alato 
le.one, Trieste) desiderosa di libertà commerciali , mal tollerava 
la diretta signoria della Serenissima, che dei commerci del-
1' Adriatico voleva esser arbi tra assoluta; di qui la serie d.ei 
tentativi di Trieste per sottrarsi a Venezia, tentativi repressi 
dalla Repubblica e seguili da nuovi giuramenti d i fedeltà. e 
da promesse di tributo; e se da ultimo la nostra· cittEI. potè riuscir 
~ibera dal g iogo veneziano, lo deve in parte al contatto intimo 
che aveva coi principi transalpini 1 i quali trovavano ogni interesse 
ad aiutarla, affine di liberarsi per suo mez.zo da l monopolìo 
di Ven ezia; da ultimo per ò impotente a sostenersi da sola.1 si die<lè 
alla casa d'Absburgo, perchè, forte, la difendesse dagli a ttacchi 
dell a temuta rivale. 

È nn periodo funesto per Trieste quello. che precede 
questa dedizione (1382) ma tuttavi a dei più interessanti, poiche 
solo dall e vicende cui fn sogget ta la città in così breve 
tempo, ci è dato conoscere il perc.hè dell 'atto che mette va una 
sì iznporta'nte città in mano dei duchi d'Austria. 

E prima d' incominciar a narrare la storia dei 14 anni 
preceden ti al 1382, ·credo mio do vere (perchè non sembri che 
io mi voglia far bello del! ' opera altrui) indicare quali sieno 
stati i libri che usai ne11a . com pilazione di codesto modesto 
lavoro. Pubblicando il quale, io non presumo d'aver fatto una 

J} R omcmin: Storia docum. di Ven., vol. II, pag. 376. 
7

) Cesca: op.· cit., pag. 7. 



operà coù1pi1ùa, ma scilo d'aver contribuito · cmi un granelllno 
di sabbia all a costruzione· del grande edificio che .altri di me 

· àssai ].)jù valènte saprà innalzai·e, 
Primo fra tutti devo nominare, perchè mi fu di maggior 

aiuto, il lavoro del . dott. Giovanni . Cesca : Le R elazioni tra, 
T·ri este e T'enezili sino al 1381, 1) lavoro ché, quantunque non 
vada esénte · da Certe pecche, pllr tuttavia meritò le · lodi d i 
insigni cultori di storia patria. 2) Del medesimo autore è pure 
la pubblicazione dei XVI docwnent i inediti sulle trattative fra 
T ,·ieste e Venezia prim/t dell' «ssedio del 1368 ') a cui premise 
po che pagine di schiarimenti storici. Di giovamento mi furono 
i lavbri del conte Giovanni Battista Sardagn a: lllusfrazione 
d"i alcirni documenti militar i veneziani risguardanti 'Prieste e l' I sfria 
nella seconda _· metà del secolo X IV; 4) Mem,orie di soldati istriani 
e···JOrcstieri che mililrtrnno · 11ell' I stria allo stipendio dei veneziani 
nei secoli XUI, X IV e XV; ') Le//e, ·e del do_qe Andrea Contetrini 
e del capita.no generale Domenico Michiel 1368-69," ) lavori che ci 
fanno rim pian gere l'uomo1 morto senza aver dato alla luce uno 
studio promessoci sull'assedio di rrrieste 1 certamente attendibile 
perchè fat to da ]ui così competente in materia. 

l.J dott. Viucenzo Ioppi pure pubblicò ed illustrò docu
_1~enti 'rifèrentis i a questo periodo di storia tries tina : lìelazioni 
di ·U,line con T rieste e l'Istria nel secolo XIV; .Spogli dell'Archivio 
comimale _ di Ud.ine; 7) Documenti goriziani del secolo XIV; ts) pel 
dominio dei Patrùirchi. d' Aquileia in 'l.'rieste dal 1880-82, 9) la~ 
vorhcci brevi ma succo si. Carlo Bntazzoni pubblicò documenti 
illustranti la Rinuncia austriaca alla Signoria di Trieste verso 
Ùn compenso di f. ?5

1
000 ~ anno 1370; 10 ) Online ausfriaco di 

1) Verona-Padova· D1"uck·e1· e Tedeschi 18811 pag. 241 in 16°. 
. -~) Puschi in Arèheografo triestino N. S. voL .VIII fase. III-IV, pag. 
379-85, : 
. ~) Arehiv.io s.to1·ico pei· Trieste, -P Istria ed il '!Tentino, voi. J, fase. 

I, pag, 34. · 
, 'J Archeografo triestino N. S., vOl. JI, ·fa.se. V e VI a . 1871. 

lSSO-s;'. Archeografo triestino N. 8. 1 vol. VIJ , fase. I-II e JII-I V anni 

. 8) Arcl1eografo triesUno~ N. S., vol. VIII fase. Hl-IV; Vol. IX fase. 
I-II e III e JV anno 1882. 

7) Arch. triest. N. S. _vo l. X . fase. I-II a.nno· 1883. 
8) Arch. triest. N. S. vol. .XlV-XV. 
11) J bid. ·N. S. vol XV fa.se. I: · 

10) Ibid. N. S. Vol. I fase. V anno 1870, 
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sospe 11 Jcre le ostilità •- anno 1370; circolare a tutela dd nciproco 
commercio - anno 1370; Ugvne di Duino approva i Mpitoli della 
pace - amio 1371 ; 1) Cerw i storici sul ca:;!cllo À Marina 2) ed 
altri ancora. 

Il dotL. B enco ha pure una monografia : L ' asse~io di 
T rieste dal 1368 al 13G9. 3) 

Utilissimo mi fu il Codice Diplomatico lslri(_{no ed il The
saurus Ecclesiae .Aq11ileiensis1 che ambidne sempre consultai, 
essendo fon t i attendi b ilissime. 

Con.10 pure vidi le diverse cronache ve nete ed i lavori 
del Kand ler, che no terò in fine del lavoro mio unitamente ai 
molti di cui mi giova\ comprese le narrazion i pil1 o meno 
pa rticolareggiate che ci danno di questo periodo i sln goH 
autori nelle loro storie, sia d i T rieste, che parziali d' una sin
gola r egion e1 o generali, sen za però omettere d i f are appiè di 
pagina s in g ole cita7.ioni che si presentìno necessari~. 

* * * 

Trieste era rinscitn presto a liberarsi dalla signoria baronale 
de l suo vescovo ed a reggers i a Comune, poichè g ià nel 129ò . il 
vescovo BrisSn. cli Toppo Vfln deva al Comune di Tries te pe,: 200 
Marche aqu ìleiesi in contanti que lla parte di si_gn o1-ia e di giu ris 
dizione che i predecessòri suoi non gli avevano peranco vend nta. ') 
Diven utr. la nostra città con tnle acqnisto un Comune autonomo, se 
i tempi fossero stati propizì e se lo st...tto di pace avesse concesso 
lo svilu ppo del traffico e del!' ind ustria, Tr ieste avrebbe potllto mi
gliorare di mol to le sue condizioni. Ma non fo così perchè sorsero 
anco r nei prim i anni tllmnlti in terni ed es terni ad arresta1·e ed im
ped ire il bu on andamento della pubblica cosa. E ne fa fede la. con
gi ura d~i Ranfo) dell a quale Ven ezia t en ta d'approfittare senza otte
ner e ciò che desidera, e deve limitarsi a pretendere ciò che i vecchi 
patti le concedevano. 5) T ries te si sforzava di estendere i suoi com· 
merci, col fars i porto e piazza. commerciale dei paesi limitrofi, che 

1J lbid. N. S. vol. II fase. V ànno 1870. 
1

) Ibi<l. N. S. val. III fase. II anno 1871. 
3

) Per Nozze Levi-Perugia, Trieste 1871 . 
~) Cod. Dip l. I str. docum. 10/3/1295. 
6

) Cesc<t op. cit .. 1 pag. 50 e ICamller: Statuti del Comune di Trieste 
libro J, pag. 24. 
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cercavano nei· porti dell'Adriatico generi per loro di prima neces$ità 
e mass imamente il sale. Ma perchè ciò non succedesse, vigilava 
o.ttentnmen te Venezia, la. quale per impedire che Trieste, divenuta 
ricca, fosse per le i una potente rivale, aveva fatto costntire una. 
strad n. dall 'alti piano per On.podistria, ov.e fac eva volgere tutto il 
co mmercio del Carso. 1) E sempre più stringeva il cerchio delle sue 
possessio ni attorno a Trieste, ed era riuscita ad aver parte anche 
nell'amrriiniskazione de ll a. città i cosa questa che non garbo.va punto 

ai Tri es-tini 1 essendochè i loro interessi commerciali erano ùel tutto 
opposti a queI\i di Venezia . Aggiunge.si che i Rettori e gli altri 
1dlìciali che quest'ultima insediava in Trieste 2) si contenevano di
spoticamente e curavflno pitl g li interessi di Venezia, che quelli de i 
nuovi soggett{. PJù volt.e i Triestini, s tanchi delle angherie e prepo
tenze dei veneti impiegati, chiesero gins tfa ia, senza però ottenerla 
mai; anzi pare che da.Ile parziali sollevazioni, pel' vendicarsi del 
patiti soprusi, Venezia abbia tratto profitto, per gravare mag
g iormente la mano sulla rivale odiata e temllta., quantunque in 
quell' epoca la. popolazione di Trieste variasse frrd quattro od i cinqne 
mila. ab itanti. 3) E così si possono· spiegare le diverse occupazioni 
di Tries te da parte di Venezia, che pare siano successe negli anni 
13381 

4) 134l 5) e 1365. 6) Anche se qn es te pretese dominazioni 
venete sn la nostra città non sono per in tero vere (ed in proposito 
r iyolgo il lettore a. quanto narra H 0€'sca., 7) si deve però ritenere per 
frrmo che se "Venezia fin ora s'era dovuta accoutentare del mante
nimeutò delle an tiche relazioni Stle con Tl"ieste, non potendo muo
vere contro di lei per le lnnghe guerre che aveva dovuto sostenere, 
non intendeva per ciò di abbandonare le sue p1·etese, tanto più ora., 
dovendo impedii·e che i paesi dellr1. Germania orientale potessero 
trova:re in Trieste il loro porto naturalè e così privare la R epubblica 
del commercio che faceva con essi. Mentre Venezia voleva annien
tata Trieste, qnesta ben vedendone i vantaggi che le davano la sua 
posizione natura le, cerca.va d1 impedire che Venezia s i facesse di 
lei signora e con ciò la. privasse della vita e dello. prosperit-à, cui si 

1) Cesca, pag. 51 e doc. X app. B. 
') I1·en eo: Storia di Trieste val. 1Hi pag . .165. 
~) Rossetti: Sogno di Corvo, nota. 
' ) .. ~fm1za110: Annuali del Frinii vol. IV ad annmn. 
3) fren eo : op. cit. vol. III, pag. 106. 
6) Ireneo : op. cit. vol. 111, pag. 181. 
1) Le relaz. tra Trieste e Venezia, pag. 51-56. 
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Vedeva desti'na:tft. . P ei·ciò 'tr'a le due· ciÙà inevi t:.aùilnlente doveva 
scoppi"are trnà: guerra

1 
non· appena Venezia ·ayesse ··un periodo , di 

pace,, 1
) come· potremo vederè ·fra breve. 

Lè immunità èd ·i privilegi concessi dai diver,si 011rolingi ai 

Patriarchi d'Aqnileia fnron o il ·:principio de lla. podes tà secolare , che 
· ess i Séppero· e.on la loro politica accrescere, quanto più l' j-mportanza 
ed il · potere dei Patriarchi 'a.i Grado andava scemando·. Cosi che 
nel' ròassimo .fiòre, sotto Volcb ero (1204.-1218), il Capitolo d'Aquilei a 
possed.eva il dncatò del Friuli , 2) il - ducatò ·di Carniola ·ed ·• i1 · Mar

CbéSato d' ! Stria, _s)° anzi Ottone IV con bolla del l :W9 mnnì Vòlchero 

dei pieni 1l iritti' di u~ legato imperiale in Lombardia) Toscana ecc·. ") 

À.Òche Tries te (ill questo tèmpo ancora sotto il dominio diretto de l 
suo vescovo) dipen deva da l Capitolo Aqulleiese, perchè già fin d rq 

1081 il Patriarèa Enrico (1067-84) aveva ottenuto da11' imperatore 
ia sn:premfl.zfa · sècolar-e sul Conte-Vescovo di Trièste ; inoltre tro
viamo che- con docu mento del 1206 Volcbero conferlila. alla: Chiesa 

ed ai Canonici triestirii i beni che ~no a.llora ave-vano goduto>5) 

Tutte le concessioni fatte da Ottone IV al ·Patriarcato allargarono 
bensì notevolmen te· i . possesSi dèUa. chiesa · d1"Aqll'ileia, · ma la tra
~olse1:o ari che' in ·mol tepl ici gnel'l:e, -che sempre · più indebolirono 

questo pri~cipa.to gerarchièo-feudale. ti.j C~si cchè a -clii volesse av'erè 
bna -conoscénZa es~tt-a de110 stà.to ecòuomico-civile del P.a'triàrcato 
à.llà metà dei sécolo XIV,.· basterebbe di1;e che consisteva.- d'una 

nobiltà Sedizfos·a. e· pronta. a \1'e anni; ài Comuni sempre in fot-ta-Con 
qu esta · e gelosi dèlle loro i1ùmunità ; nobil-i e Comuni, sià. uri iti · o 
sepaI'ati, sempre in mòto per eman cip'arsi '. da'i la so\•ran-i"tà d1 un-pr iò 
cipe gi& debole per il s·uo carattere ecciesia.s tico ; -che ·i-l popolo era 
Op firesso . e poVer·o ;· che esis t8van o guerre : ri:equenti coi Ven-ezianL 
C·oi C~nti di ·Gorizia e colf 1a: · casa· d·' Aùstria. 

Ques{ultirna: era. cré.'3ci u:ta dalle sue mO<leste origini finÒ à 

diVentar · unO statÒ di tal ·impor tanza, da! tener in .apprenttione il 
Patri arcato · ste·s·so, cà.usa ··- Ja· iùm _ vfoillauia. Poichè -già èoU'att•- di 
inf;udazion e .de1 . I 282 l a fami 'glia d'Absbui-go'· aveva ottenuto ii' pos

sesso di Pordenone1 
7) quale 'feudo d'Aquileia.i e nel 1335 col l' a.e-

1
) Cesca op. cit., pag. 56. 

~) Arch. tr iest. N. 8. -Ir, , pag'; i'93- doc. ·1208 e 1209: 
3

) Arch. ti·iest. N. ~- I_f1 pag. 197 d"oc. 1208. 
•) Arch. triest. rr; pa.g. 203. 
5

) Arch. triest. II, pag. 190. 
6
) Be,mssi : Il Litorale, pag. 67. 

1
) B enussi : op. èi t. , pag . . 73. 
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quisto della Cari"n zia. e d e ll a · Carni ola era venuta iù im ine diat.o con• 

tntto coi possedimenti Aqui·leies i de! Friuli e dell' Isfri a. E si ccome 
mèta d 'ogni stàto ·med iterràneo è di ginngere a l mare, cosi )a for
mazione d'un grn.ilde· stat,o aus triaco · nelle Alpi c rà r,i er il P a triar

cato una contin llà 1i1 inaccia} perchè i dnchi d' Austri a cercavanO 

sempre in ogni maniera d' ·impossessarsi stabi lmen te dellù sign oria, 
che Aqui leia. teneva s ni ricchi e vasti paesi della Carin z.ia, Stir ia e 
Carni ola meridionale . 1

) Inoltr e gli Abs lHlrgo do po la morte del 

Pati iai·ca B el'Lrando ( l 350) avev:rno ottennt.o i l Capitanato g enerale 
sn l' intero P atriarcato , ed in tn.le cnr ica Albe1·"to JI d ' AuStl'ia con 

sue tnrp pe av eva occnpato Udi ne , Venzo·ne, Gemona e Vip.paco, 

colP intenzione _di farsi infeudare di qnesti luoghi d fl.l successivo 
Patriarca, speranzoso ch e 11e veniss e el etto nn o ·ami co della sua famiglia 
e fautore della sua poli tica . Ma in questo fu osteggiato da Carl o 
IV di Lusse1l1bnrgo, ch e impose, quas i; la . nomina di suo fratello 
naturale, Nicolò; col qua.le Al berto · _d1wette venir ~ patti . res ti tuendo 
le conquiste fatte 1 eccetto Venzone e Vipp aco. 

La parentel it. esistente fra. Nicolò. e l ' Imperatore frcittò che al 
Patriarca, il quale ern desi deroso di nvere s ulla città di Ti·ieste on 

po tere maggiore di quello che gl i era consenti to fin o allora co me 
Marchese d' l stria, venisse concesso nel 1354 il vicariato imp erial e 

nella città e dis tretto. 2) Morto il duca Alberto I I , il successore 
Rodolfo I V (il fondatore) cercò d i emancipare dalla signoria feud ale 
della chiesa d'Aquileia, t utt~ q lle i beni che gli Absburgo tenevano 

dai P atriarchi, e di albrgare nel Friul i b potenza de lla Sua fam ig lia. 
Ma op postosi a ciò L odovico Dell a Torre, successore di Nicolò, 
anzi avendo preteso che Rodolfo restitu isse tutti quei paesi de l 
Patriarcatò c lie aveva in feu do, nè essend o riusciti a comporre la 

vertenza." in via amichevole, R odolfo si trovò costretto a. d ichiarare 
la gL1ena 1 avendo qnali alleati i conti di Gorizia, mentre dalla parte 
di Lodòvico si schieravan o i Triestini. P ,.. r avere però questi ultimi 

sposata la causa del Patriarca, i conti di Gorizia ed i du chi d'Austria 
si vendicarono, proibend o ai mercanti di Tr ieste l' accesso nei loro 
paesi. 8) La guerra si protrasse a lnugo, per cui il Pfl.triarca.1 a. corto 
di forze1 ebbe a ri volgersi a i Venet.i 1 che s i ·tJ:ince1·arono dietro l_a 
scusa dellà nentralità loro ; però verso pegno rle:lte r endite ·del P a
triarcnto si obb ligarono a versnrgli a scarsa ma.no qualche somma 

1) Benuss l: op. cit.) pag. 74. 
'1 Codex 'Dipl. lstr. doc. 27/1/1354. 
8/ Anto11i11i: Il F rinli Ori entale, psg. 181. 
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cl i danaro. Poscia ricorse a Frnncesco da Ca rrara, signore di Padova, 
col qua le Lodovico Della Torre riuscì a str ingere una lega d i vi
cendevole soccorso, ed il ìO gennaio 1365, mercè r·ainto di costni, 

potè vincere il duca d' An s tr ia presso la chiesa di S. Pellegrino. 
I uvn.no t en tò Venezia di pn.cificare ì coutende11ti 1 e non è vero 
q uanto narra i l Cavall i 1) che la guerra terminasse per mediazione 
dell ' Im peratore Carlo IV. Ma bensì la morte quasi conte mporanea 
dei dne princ ipi Lodovico Del la Torre (30 ge nnaio 1365). e 

Rodo lfo IV (D feb braio J 365) pose fine alle lotte ; ed i t1nch i man

tennero i fendi per i quali era s tata fa tta la guerra cioè VVllndisch
gratz, Laas, Adels berg1 D uiuo, Vippaco e 'l'olmino1 

2) In.sciando po• 
l itica.mente tutto allo statit qno, ma economicamente segnandovi 
conseguenze letali. Poichè da qLiesta guerra il Patriarcato uscì con 
una miseria generale, causa l 'abbandono dell e campagne e la deva
s tazione delle medes ime) e cou l'esaurimento dell' e1·rixio per ì tanti 
debiti contrritti e più ancora per l1 intromiss ione dei Veneziani negli 

affari interni della Chiesa d'Aqu ileia1 ingerenza la. quale, qna.ntnnque 

velata con tutte le astuzi e d1 Lina fina diplomazia, segnò la rovina 
de l P atriarcato. 3) 

1) Cavalli: Storia d i Tr ieste, pag. 00. 
2) Iellou schek: Beitrage zur Geschicht.e ecc., pag. 7, ann o 1848. 
1) I. v . Zc,h11 : Zammlung von Actensti.icken zur Geschichte ecc., 

pag. 368. 



RELAZIONI DI TRIESTE 
con la Repnllblica ùi Venezia, il Patriarcato e la casa 

d' Abshnrgo dal 1368 al 1382 

Venezia nel 1202 approfi t-tò delle forze dei crociati (invece 
d i far lo ro pa.gare H trasporto) per nna spe'dizione contro l'Istria. 
e Zara.. In tal occasione venne dal doge Enrico Dandolo assogget
tata Tries te, 1) Qu est 1u\ tinia riuscì dopo roolti stebti a 1i berarsi, do
vendo però pagare annnalm ente certe con t1·i bu·zion i al Senato Ven eto, 
che cerc:.wa sempre attira.re a sè la citta con tutte le. lusinghe e 
pro teggeva una im'mig1·azione d i veneziani in Tries te. Si aggiunga a 
ques to P affinità di lingL1aggio e di costumi e potremo facilmente 
comprendere come nella nostr.i ·città esistesse un parti to che pro 
pend eva per Venezia, e come questo parti to sollevando l'animo dal 
cerch io ri stretto del patrio ttismo lo cale, preferisse darsi ad un o stato 
forte e glorioso, come era la Repubblica, piuttosto che mend icare 
i protettorati fluttuanti e le alleanze incer te dei Conti di Gorizia o 
de i Patriarchi d 'Aquile ia, ritenendo forse che Tr i.es te, non potendo 
lottare a lungo contro Ven ezia, si sarebbe trovata · 'ln u n penoso 
isolamento, giacch è non v' era qua.si palmo ·ai t erra che bagnasse il 
mare. ai suoi fi anchi, su cui non svento lasse la bandiera del potente 
leon di S. Marco. 2) 

Venezia d' altra parte in tendeva. assol uta.men te che il mare 

Adriatico fosse un 1:1a.re chiuso, di sua esclusiva spettanza e non 
ammetteva co11dominio alcuno sul medesimo. P erciò con ogni sorta 
di vessazioni tentava di rovinare economicamente Trieste .c--h e vedeva 

fluttuante 

Fra le vicende dei vicìn poteri 
Nè donna di se stessa, nè da. altrni 
Ben difesa, 3) 

1
) Ccsca: op. cit, pag. 37. 

l) Capri.n: 11 Trecento a Trieste, pag. 242. 
8) Rossetti : Il sogno di Corvo 1 atto J. 
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quasi prevedesse che dopo non lungo volgere d' anui sarebbe sorta 
sua potente rivale. Abbiamo già. visto che aveva fatto tutto il possibile 

per concentl'are il commercio di terra del Carso in Oapodistria, e 
di là nel Veneto ; per di più i Tri estin i, spediti Ilei paesi limitrofi 
per aver del grano, uon ne ottenevano dai tenazzani istigati da i 
Veneti, ed alle volte venivo.no tratta.ti malamente (a conviciniis ipsis 

continue offenditur, vulneratur occidi tur) . Nè questo è tutto, percbè 
pretendeva (come conseguenza del preteso assoluto dominio sul 
mare) che tutto i_l commercio marittimo facesse s_cc1 lo a Venezia e 
qui pagasse il dazio. E per questo noi vediamo a tu tte le coinmis~ 
sioni veni r ordinato che qua lunque derrata od altro ar t icolo venisse 
esportato per via di mare dni paesi della costa orientale, dovesse 
far capo ·nel portò d i Veu ezia1 per di più i Rettori dovessero fav o
rirne in tutt i i mod i l'esportazione con le seguenti clausole: in ap
posite lettere di carico il Podestà, ricevuta la corri sporidente ga
ranzia , in dicava minu tamente le merci caricate, ed il padron e della. 
ba.rea, g iunto a. Venezia., doveva presenta,re alle autorità competenti 
queste lettere, poicbè in caso diverso le sue merci erano considerate 
qua le con trab bando . Sbarca.tO il car ico , riceveva letter e di contrn
scnrico, che egli era obbligato di presentare al- P odestà. del luogo 
di partenza entro un mese dalla d ,\ta. 1

) 

Per ovviare al contrab ban do 1 
2) Venezi a t~neva. barche armate. 

che fermava.n o e visita.vano i navigli provenienti dal lido Aquileiese, 

1) B e1ws.ii: Commissioni dei Dogi; in Atti e. Memorie della'Società 
Istriana vol. III fase. I. · 

21 Senato Misti vol. XXX in A. e M. cl. S. Istr. voi. V fase. I e lI, pag. 11. 
Per ovviare ai contrabbandi di sale1 qui de poi·tibus ]strie vel inde 

ultra cotidie portatur contn, bamia nostra i colpevoli, oltre la perdita della 
nave, del sale,_ staranno per clnG a.nni Ù ! imo carcenmt inferi.orum p·er 1a 
prima volU!,; per i recidivi la detta pena sarà raddoppiata e quindi" 
saranno banditi dal paese Ch e abitano. 

l marinai dei legni contrabbandieri che dessero in mano alla si
gnoria i rispettivi pat,·oni1 sa1·auno assolti da ogni pena e r iceveranno 
200 lire, più la metà de l legno e del contrabbando; per la ~attura d'altri 
marinai avranno 100 lire per testa presentata. Chiunque ·potrà arrestar 
contrabbandi e contrabbandieri, riceverà. la metA cl i ciò che avrà. preso 
più le somme snmme:ntovate p8i j,atronì e ·marin ai. Lo stato si rim
borserà sui beni <l ei colpevo li del danaro speso per i detti premi i se 
quelli nulla. possedessero st.axanno in prigione finchè pagheranno. L'ese~ 
cu.zione di tutto ciò è affidata. agli ufficiali al lattavet· e a tutti i rettori
veneti. Essi faranno pubblicamenté gridare queste disposizioni ogni tre 
mesi nelle i-ispettive g iurisdiz.ioni. Delle dette pene non si potrà mai 
far grazia. La. signoria. provvederà. ad aumentare lé guardie. 
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pe~ t.in:idre ·cP.e •Ìmporta:sser9. in ·Tr~e~te sa1e non _ fo.b_briçato ,su ter-: 

dtprio :venezia'10, ~) Ma; Trie~_t.e ch,e 

di. li=bert"à . gelosa 
Mai· ilempre. ,fu·; rg.a niori - lo .fo _ d,a -imbeUe, 2y 

ora che . ;veva' ~ttrav~r~ato ·i~ peri9do' · di fOrmazio~e ; e Cpn· _i 1effi.cacià' 

delle Ìeggi sèn_tiva rinvigò~·irs i la ·coscienza ·e la forza del suò di-· 
r itto , non poteva tollerare la sudditan z?, il1 cui i _ veneti_ volevano' 

tenerla. 
·Ft1 p erèiò eh~ nel primo maggio 1~68, aven dò la Repubblica. 

inandato [_i Tri$ste Mario Veqier e M"arco MarC_ello, perchè Vi p1;e-· 

sehtaSser~ ·lo steDdardo di S. Mai:Co in ·occasione ·déll' eie-iiOne ·ae{ 
doge_ 4~4réa Coòtarini, i -cittadini · ed i "g i~d ici. si rifiut&ro_n~ di. 

accettarlo, d~chiarà odo che non _l' avrabbero ina'u;ierato; perchè_~ npri 

r.iconosceyano ~ V.e.nezia alcun diri tto di · vo ler loro imporre il ves• 
sillo. Agli a1~bascia_tori · non restçl altro che tornarsene ill patria e· 

pr.otestare . 8) 

Ma Venezia non eb be temp o di vf'rid ica.re PÙffesa a lei fa tta,_ 
perèhè• .presto dopo 1 yerso la fine di luglio , accadde un fatto ben 

pi* grave : "e1iorntis e.t 'gravissimus et vàlde contra ho11o't e11in •) e tàle 
che perm~tteya a · Vene~i~, Ora:· Ii.bera da imp·egni con--à.ltri Stati, di 
far v·a:lère l è· stie· prètesé · su'· Tri•este. "A v~eilne' cioe · Che là fusta· çui 

~en_ezi!\, teneva n.el _golfo "p1:o obviandis co,i fra f;b_annis., q~e_ fiwii 
éotidiè cont1·a bà,iHà co1mirn?iisn

1 
5) seque~tras~~ n~lle ·.a.éqlle df :Puipo 

~lH\. b~rca di cei-to '_ PànfilQ,· triestino, provenienb.~ · da l Friuli con u d 

c~rico · di gra:i;:io e di-sale. Ora ma_n~ando egli delìe necess~rie lettere 
di _contraccal'ico, veni:ie constatato il contrabband o, sequestrata la 
ba rca con_ l a merce ed ordinato al proprietario di por ta.r"si a Venezia: 

Ma questi· non vqlle L1 bbidire, continuò invece verso Trieste, ove 
trovò- aiuto nei suoi · concittadini, i · qual i co1:1 le lciro ))arche inveSti-
1;ono l a. fLls ta., _uccisèro .. it co mito feri rono alcuµi uomini (il _Cesca 
diée _otto} delta · ciurma (or.èidèndo Comitttm el percuc_iendo plures de' .· 

liç/no prél.edicto) ~) e lib eraro~o - la; batca cattlll'àta. 7) Giub.ta a Vene~iai 

J) ·Benco: Asse.dio di Tries'te, pag. 10: 
') R ossetti : Sogno di Corvo, atto I. 
8

) Cesca: op. cit. doc. 16 App. B. 

Soc. r:ir~e~~r,o V~i;!~.vsi·. XXXII doc. 3 ~?sto 1368 in ~- -e Mem. della. 
6

) Istruzioni a.i P odestà, vern~ti in 4-; _ e M. del-la ~- I. v:p l. III 
fase. 1

1 
• · _ · ~ : 

6) Senato Misti vol. XXXII ·3· agosto 1368 in A. e M. della ·s. 't vol. 
~-~ . . 

1) Cesça: op . cit. doc. V ,ap p . . A. 
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Ja nuova di qu esta rappresaglia, il Governo se ne r isentì e fece 
proclamare che tutti i Triestini es istenti nei dominii della Repub
blica., ne uscissero entro 15 giorni dal dì de lla pubblicazion~ con 
tutte le loro cose, sotto pena delle persone e dei beni1 qu alora 
Trieste entro questo tempo non prestasse un' adeguata sodi sfazione. 
Gli stessi cittadini di Trieste però capirono di essere andati troppo 
oltre, e mandarono ambasciatori a Vtnezia coll' incarico di placare 
la R epnbb]ica. Il Senato li accolse, ma laddove prima sembrava 
disposto a mitezza , poscia cercò di rendere più grave il fatLo ed 
esagerò nel richiedere sodisfazi one. Accamp ò cioè la pretesa. della 
r estituzione del naviglio col car ico e la consegn a del capitano e la 
rifus ione dei danni pati ti, aggiungendo l'obbligo dell 'accettazione del 
vessi llo di S. Marco da inalberarsi ne lla piazza ad Og ni elezione 
del doge, e sul palazzo comunale nei giorni di P asqua e di S. Marco 1) 

(25 aprile_). Cond izioni troppo gravi queste per i 'rriestini 1 perchè 
era. quan to voler prete ndere da essi il giuramento di fedeltà, giuramento 
che ad alcun patto non volevano prestare. Allo scopo quindi di venire ad 
tin accordo possibile e d ' impedll'e (o procrastinare) una guena, la 
città mandò addì 8 agosto uua .seconda ambasceria, composta di 
Fa cina da Canciano e Francesco de Bonomo 2) (oppure come l'isulta 
da un altro documento Ser B arto lomeo da Stoiano in lnogo dei 
primo) 3). 

Ma ad essi il Senato veneto mise condizioni ancora peggiori, 
poichè alle antecedenti aggiunse che gli doveva esser co nsegnato 
colui che aveva g uidato gli assalitori all' aHembaggio; che 12 del 
Consiglio triestino (a scelta del. Doge) insiem_e coi due giudici 1 

Michele de Ade e Domen ico de Lio1 
4) che si t rovavano in carica 

n1 tempo del fat to, fossern man dati a Venezia per e~sere esaminati sulla 
colpabilità loro ed essere condannati a 6 mesi di confine, qualora 
fo ssero ritenuti colpevoli. 5) I due ambasciato ri fecero finta di accet
tare le condizioni imposte, ed ~Ilo scopo di guadagnar tempo, 
mentre facevansi pratiche di alleanza. pr~sso qualche potente vicino_ 
chiesero che uno di lor~ potesse recarsi !:lo Trieste 6) a pe l's uadere 
i cittadini) affinchè accettassero i patti. 

1) Gapdn: op. cit., pag. 233. 
~ Cod. Dipl. lsb·. doc. 8 agosto 1368. 
8) Cesca: op. cit. doc. V app. A, pag. 104-113. 
4) Arcb. triest. N. S. vol. II fase. V, pag. 283. 
6) Cesca : op. cit. 1 pag. 58. 
11) Senato Misti vo l. XXXII doc. 24 agosto 1868. 
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Il Senato concesse 8 giorni di tempo, ecl al r itorno dell' mn· 
ba.sciatore , si concretò il contratto di pace) che venne· r eso noto il 
3 settembre. 1) ConchiL1s0 nn tale accordo con gli ambasciatori, la Signoria 

pet· deliberazione del Senato addì 6 settembre spedì a Trieste Ser 
Luigi , Fall ier 2) {o L odovico Faletro} a . ri cevere dal Consiglio la 

ratifica della pace e far alzare subito lo stendardo di S. Marco. 
frla il Consiglio triestino non volle riconoscerlo, e dichiarò che 
prima di sottoscrivere le imposte condizioni, attendeva il ritorno dei 

suoi ambasciatori 1 ancora · in Ven ~zia . il) 
L' amba.sciatore elevò pr~testa contro P infi do contegno del la 

citta, e dichiarò che Trieste er~ incorsa nella pena di 1000 marche 
Aqui leiesi di multa, come era imposto dalla pace del 1285 e del 
1291 a qnell i che non avessero osseryato i patti. 4) Se si avesse 
da prestar fede a -quanto nar1'a il Nava.gero, 5) si dovre bbe credere 
che i nobili avessero accettato l' accordo stipnlato, e permesso che 
si piantasse lo stend ardo di S . Marco sulla piazza ; ma che il popolo, 
fiero dei_ suoi diritti di libertà, p er suggestione di Francesco da 
Carrara, signol'e di Padovai in nnà sommossa subitanea, P avesse 
atterrato, mettendo iD fuga l'ambasciatore. Gli altri cronisti invece 
narrano la cosa differentemente j forse il Navagero ha confuso l' im
pulso alla sommossa còn le trattative d' alleanza che Trieste aveva 
iniziato col da Carrara; poid1è è accertato che i Triestini a lui si 

rivolsero per aver aiuti, ed al Patriarca, ma 1-e pratiche furono in 

fruttuose, 6) ed egual risùhato dett ero CJ..uelle presso i l d uca d'Austria. 7) 

Trieste ·sempr e dnbitando sul buon esito delle trattative1 sia coi 
Veneti per assopire r incidente, sia con i nemici della Repubblica 
per aver aiuti, non aveva però lasciato trascorrere il tempo in 
ciancie1 ma., previdente si era prepniat-a in assetto di guerra. A 

tal uopo aveva stipendiato un corpo di Friulani, aveva. guarnito 
le torri, riformato l'arsenale, requisito nel territo rio animali da ma

cello, aveva fatto provvista di tronchi d'albero per ostruire le brecce, 

1) Liber Pactorum vol. V dell'archivio veneto in Cesca op. cit. ad. 
a settemb-e Incl. VI doc. V app. A. 

') An<lna Navagero: Storie della RepubbHca. veneta apud Mumtori 
Rer. Jt.. Scriptores Tomo XXII I. 

' 1 Gesca: op. ci t ., pag. 59. 
') Archivio stol'ico per Trièste1 l 'Istria ed · il Trentino, fa.se. I 

vol. I. 
11) op. cit . in Mw·(ttoi ·i R, 1. S. 'l'on. XXII I. 
0

) B enco: op. cit., pag. 12. 
1) Cesca : op. cit., pag. 60, 
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cli sterpi per incendiare le barricate, di nècia e sego per i giavelotU 
in focati. l) 

E prendendo l'esempio da Veuezia, costrinse ad emigrare '{nei 
Veueti che s'erano s tabiliti in Trieste. 2) 

Venezia avuta -la: risposta oltraggiosa dei Tries t.in i, addì 30 
settembre nominò Pietro Zaue, Frnllcesco Bembo, Pietro Manroceno

1 

Nicolò Fa.letro e Nicolò Ginstiuiani 3) quali Savi per gli affari de.Il a 
guerra, e mandò contro la. ci tt.ì quattro navi grosse ed otto leggere 
sotto Crescio Molìn (conoscitore di Trieste1 pet'Chè alcuni anni_ prima 
vi era stato qnal Podestà)') ed un -forte esercito sotto Domenico 
Michiel cou i provveditori Marco MorosilliJ Venier e Nicolò P olau i. 6) 
Il .Michiel era espertissimo di affari guerreschi ed aveva sostenuto 
gi,\ parecchi incarichi politici e militari per commissione della Si
gnoria di Venezia 1 poiche lo troviamo ambasciatore in Schiavonia, 
Capitauo in Golfo) più tardi capitano generale in Golfo e Romania 
inoltre colla snn flotta aveva contri buito alla repressione della pericolosa 
ribellione di Oandia nel 1364. Nel 1368 era Capitano del P'a.senatico 
dell' I stria . 6) 

La :flo ttiglia si ancorò nel vallone di Muggia 1 in loco .qui di
citur Silcola; le truppe invece si raccolsero in Capodistria, 7) dov-e il 
capitano geueràle ricevette dal doge il 10 novembre l'ordine di nitto.: 
vere tosto all'assedio di Trieste et rumpere stratas ut viclttalia 110n 

portentur Tergestwn faciendo contra Tergestinos bonam et vivam 
guerram. 8) E che cosa sia il bona et viva guer-ra lo ·spiega ·più sotto 
con le parole : ojj'endendo eos in havere et personis. Ma il Michicl 
non stiman~o venuto ancora · i l momento opportuno, non si mosse, 
giacche ai 29 novembre da I ustinopoli (Capodistria) rispose che 
sarebbe partito solo dopo l'arrivo del Conte- Nicolò da Montefeltro, 
che gli era s tato annunziato già con lettera t5·novembre e che do
veva accompagnargli 200 balestrieri veneti . 9) 

1) C<tp,·in: op. cit.1 pag. 234. 
2

) Senato Misti val. XXXIII ad 17 giugno 1370. 
') CesC(, : op. cit., pag. 60. 
") ll'eneo: Storia. di Trieste vol., III pag. 187. 
$) Cesca : op. cit., pag. 60. 
6

) SardCtgna : in Arch. triest. N. S. val. Vlll 1882 fase. III-IV 
pag. 333. 

7
) Ce.sca : op. cit., pag. 60. 

~/ Epistolari o del Michiel in Arch. tri est. lettera 10 novembre 1368. 
9J Epistolario Michiel-Contarini lettere 15 novembre e 8 dicembre. 
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Finalmente il 24 dicembre l' esen~ito giunse nel territorio di 
Trieste e pose l'accampamento in loco ubi sunt fontes1 che (come 
o'pina il Benco) è 'in quella parte di citta) allora montuosa, che dal
l'attuale via delle Acque si estende sino alla piazza della Ca:serilla; 1) 

il Oaprin invece pòne queste fonti in Val di Rivo. 2) E qui mi per
metto di rilevare Un poSsibile errore nel Oesca 3) poichè egli narra che 
gli assedianti teDLarono un assalto già ai 15 dicembre, ma che non 
-riuscì per la buona guardia e la. gagliarda resistenza fatta dai cit· 

tadirii. Ora di quest' assalto non si ha alcLma notizia nelle lettere 
del Michiel, ed anche pensando che sia andata smarrita la lettera 

in cui se ne parla, e ritenendo sbagliata la ~ata della lettera 24 
dicembre

1 
anche in• altro modo si può accertare che il IYiichiel solo in tal 

giorno giunse nei pressi di Trieste. Infatti in una sua lettera al 

doge in data. 2G dicembre 1368 ove narra le mosse dell'armata e del-
1' esercito, scrive che partito il 22 da Capodistria. in due schiere 
(comandata l1 una da Giacomo Dol:fino, l'altra dal Michiel, dal Conte 
di Montefeltro e da AndrioJo Paradiso) era già giunto sotto Trieste, 
ed al presente era occupato a drizzare le trabacche del campo ed 
a coprirle con fo.1.sche e stuoie. Ma il tempo .era .ostinatamente pio
voso eò. i soldati se ne - lamentava.no, perchè il terreno era così in

zuppato_ d'acqua e di pantano quod anguile ibi vivei·ent, 4J Per cui il 
Michiel domanda _-una spedizione di legname e stuoie per porre ri
paro all'inconveniente, giacchè altrimenti i soldati, mal tollerando il 
,pessimo stato del campo, continuerebbero le diserzioni già incomin
ciate, Il 29 dicembre ebbe principio la. costruzione della prima 
bastita,(bastione), ma ritenuta insufficiente per l1assedioJ egli fece la pro
posta che ne fosse costruita un .altra ab alia pw·te Tergesti 5) verso 
Mo.colano, la quale avrebbe servito anche ad impedire ,che i trie
stini ricevessero aiuti dal Friuli. 6) Per procedere però alacremente 
era necessario che Venezia inviasse uomini e materiali; 7) ed il Ca
pitano consigliò di prendere al servizio della Serenissima il Conte 
di Duino, che sembrava ben disposto 8) (Pare però che non si siano 

i) Benco: op. cit .. pag. 14. 
2) Caprin: op. cit., pag. 234. 
3

, Cesca: op. cit,, 60. 
4

) E1Jistolario lettera M. sub 28/XII 1868. 
') Idem sub 29/XII 1368. 
6

) Idem sub 2/1 1869. 
'l Idem sub 30/XII 1368. 
8

) Epistolario ecc. lettera cl,el M. sub 31/XII 1368. 
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intesi, perchè il Conte più tardi lo trnviamo allo stipendio dei duchi 

d'Aus tria). 
Ginnse finalmente il desiderato legname) e la costn1zion e della 

ùastita proseguì abbastanza alacremente. 
Insistendo però la pioggi~, buona parte dei soldati era riu

scila· a disertare ; per cui occorren\ un r ifornimen to di gen te. 
1 rrries ti ni dovettero a \·e1· sentore delle diserzi oni dal campo 

nemico, perchè sappiamo che nn' ambasceria, composta di F acino 
de Cancian'l e Francesco de B onomo, si presentò al Michiel 
con credenziali <lel Comune. I due ambascia tori nell ' abbocca
mento avuto esposero l ' iu tenz.ione de l Consiglio in ques ti ter
mini : PJ"imo quod Te,.gesti11os recomewlatos lwbere vellet; secondo 

che essi foro uo sempre fedeli stirvitori del domiuio ven e to 1 e che 
perciò non compreudevauo come fossero tenut i per 11emici ; terzo 
che i tries tini , qualom piacesse a1Ia Serenissima, sarebbero conte ll ti 
di r itornare fedeli serùtori della. Repubblica e d'ubbidire agl i or
dini di essa, a pntto però che li lasc iasse in p1·(1p!'ici franchisia et 
libe,·tate pl'out actenus sta.re consnevel'1111 t, di ritornare cioè in pace alle 
condizioni antecedenti all ' assedio ; ma nulla si conclnse, p erchè gli 
ambasciatori chiesero di poter r iferire al Consiglio l' esito de lP ab 
boccamento e di ri cevere dal medesi mo ampie facoltà . 1

) L' andata di 
co desti due ambasciatori al campo veneto deve esser stato nn pre
testo per scoprir e il vero stato dell' esercito nemico , ma F avvedu
tezza del l\Iichiel non permise loro di conseguire lo scop o, avend oli 
r icevuti in on luogo 111.Ji nihil sentire JJOlueruut de condicionibus 

campi. Più tardi si ri corse nua seconda volta ad un simile teJ?-tativo, 
mandando come ambasciatore B cinaffè Grasso1 ma rimase anchè 
esso senza ri sultato alcuno. 2) 

Venezia. aveva bensì messo al comando d el!' esercito di terra 
nn capitano esperto di cose militar i, ma pareva. che lesinasse nn 
po1 troppo snlle ·somministrazioni di denaro1 di uomini , di materiali 
gu erreschi e di foraggi, po iche no n abbiamo quasi nemmeno una. let
tera, nella qnale il .Michiel non insista reiteratamente su lla necessità 
di r inforzi, de (tssùlibus ag11tis, ma.nganis grossis et quanto plus JJOS
s1111t de f eno. B) 

Fino a questo puuto l'assedio s' era lim itato alla costruzione 
d ei bastioni, ad impedire che en trassero 11 ella città generi mangerecci 

1
) E pis to lario ec,;. lettera del M. sub. 3/11369 e Ct'ica : op. cit., pag. 61. 

2
) Epistolario ecc. lettera del M. senza data 14/f (?). 

8
) Vedi in proposito lettere 2/r, 3/ f, 411, 5/1, 9/ l 1369 ecc. 
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e guerreschi , ed a far qnalche prig ioniero, quando i Triestini 
s' attentavano di u scire in qnakhe scorreria. 1) Ma In. città capiva 
d ie da sola non si sarebbe potu ta 80stenere, se l1assedio s i fosse pro
lungato e non le venissero ainti; per ciò il Podestà Filippo de 
Part is andò nel F1·i L1li a cercarvi gent i da assolda1·e e s t ipendiarle, 
Il Michiel non s i prese a lcu n pensiero d i ciò, perchè, come sc1·ive al 
Cons iglio 1 non duhìtavn. qni1t hono!'em nostrwn facia m et cnm ge11tilms 
nostris vi.riliter me df'je.ndnm. Il Podestà per ò era riusci to ad aver 

aiuti dai Con ti di Gorizia e da quelli di Dllino 2) ed a fa rli en~rare 

in cittù .. B) Rinfoi·za.to cosl il pre8idio, i ·Tr ies t ini per tre giorni con
secutivi, so rtirono dalle porte provocando a battaglia et multum in
festav erunl bastitam 1 ma il Micbi el non accettò h sfid a p er non 
essere costreU,o ad un generale conflitto1 che poteva riuscire fotale 1 

non o.vendo egli una pre cÌS!\ conoscenza della quantità di trnpp e di 
cni poteva disporre la cit,ti\. 

La necessità in cu i s 1 era trovato di dover r ifiutare lo scontro, 
la. ni ancanza di bnoni e fida.ti espl oratori e la deficenz::i. d i macchine 

e di uomini, indnssero il Michiel a scrivere a l doge perchè gli 

volesse nominn.re un s'os titnto nella. car ica di Capitano generale , 4
) 

TaDtO più poi 01·a che aveva dovnto licenziare· tutti g li I s triani 
al suo servizio, nffinchè potessero difendere i propr i paes i da ll e 
scorrerie che .i soldati tri estini facevan o, spingendosi tal voltB. fi no 
a P arenzo. 5) 

Le condizioni. di T1·ieste dovevano pn re farsi ogni giorno più 
t risti, perch è sappiamo che ai era rivo lta al pap a ed a ll' im1)eratore, af
fi nchè s: in te rponessero presso la R epubbl ica per la pace i le tni.tt.ati,·e 
però non approdaro11 0) causa le esorbitanti pretese di Venezia, i;) P ossiamo 
trovare forse la. cagione de llo scoraggiamento dei Tries tini nella 

partenza della maggior parte dei soldat i merce11ari , raccolti ne l 
Friuli e nella Carnia, 7) onde non sa.pendo a ch i vo lger.si, man darono 
due ambasciatori nl duca d 'Aus tria pregandolo che ]i niutasse. Non 
rlesistettero però dal fa1· con tinuamente delle scorrerie, ed assalirono 
ripetute vol te la bastita. e cercarono nuovi aiuti nel Frin li i 8

) 

1) Lettera del ·M. sub 5 gennaio . 
1) Lettera senza data (fra il JR ed il 17 gennaio). 
') L ettera 19/[ 1369. 
') Lettera 21 gennaio 1369. 
6) Lette1·a 28 gennaio. 
6) Cesca: op . cit., pag. Gl-62. 
7) Lettera senza clata dL~lPepi-,tolario del Michiel-Con tai·in i'. 1/If (?) . 
9) Cesca: op. cìt.1 pag. 62. 



cosicchè il Michiel si trovò costretto a sollecitare la sp edizione di 

macch ine grosse per poter tener fronte al nemico 1 anzi offeso dalle 

accuse che gli fnrono mosse d i non ave r sap tl t'o impedi re che gli 

assediati si provvedesse ro di viveri, osservò che egli aveva sempre 

fatto il sno do vere, ma che 11 0 11 sarebòe rìn$ci to nel1 1 int,ento 1 finchè 

non fosse costrnita la seconda bastita, tante rnlte domandato.. 1) 

Final mente 1a R epubblica si decise a mandare cinque provve

d itori, perchè esaminassero i h10ghi e riferissero sul da fars i. 2) Ri

tornati questi a Ve nezia., venne ordinato che il secon<lo bastione 

fo sse inn::tlzato sul luogo indicato dé\.l hlichiel, ed a lni s i lasciò la 
scelta del tempo per principiare i lavo ri. 3) 

Mercè le nnove macchine av nte, il Michiel po tè incominciare 

a lanciar pietre contro 'frieste; ciò che obbl igò i cittadini a chie~ 

dere di po ter inviare a Venezin. Bonaffè Grasso, ' ) qnale loro am

basciato re, per iniziai-e trattat ive di pace 

Quest'amb asceria però non ebbe lnogo 1 sia perchè il Michie l 

non crede tte opportn.no dar ne loro . il permesso 1 sia perc hè i T riestini 

ne avessero smesso il pensiero 1 essendo venu ti a conoscenza de l

l'avanzarsi dei soldati del F riuli. Per im pedire la marcia di cos toro ) 

i l Cri,p itauo veneto assalì i l forte cl i Mocolano. 5) castello Ritun,to vi
cino alla ri vfl 1 a 6 ki lometri dalla cittù, nella cont rada d i Zedo.sso, 6) 

e precisamente nei press i del cimi tero di Con tovell o., in posizione 
impo rtante q uindi per ostrui re la via del Frinii . 

Dopo lunga lotta la piazznforte ve nne pre~a ed a gua'.rdia vl 

si l~sc iò Nicolò Bacasse (no11 G iovanni Dolfin come si legge nel 

Cesca) 7
) con venti balestrieri veneti e t renta pedo ni trevisan i. 

Gli assed iati credendo che, causa la sped izione .contro Moco 

lano, poch i soldati fossero r imasti alla difesa del campo
1 

pensarono 

giunto il mom ento di fare un a sorti ta in massa. Attacc~rono perniò 
il bastion e1 ma dopo breve tempo furono ri caccia.ti et fra cto capite 
1·edieru11t1 lasciando sul camp o pa1·ecchi mort.i. 8) 

Il Michiel però capì {fi nalmente!) che la città era troppo 

forte per poterla prendere con si pi ccole forze (essendochè la 

1
) Lettera senza data (1 febbraio ?) . 

2
) Lettera 15 febbraio 1369. 

3
) L ettera 2-:l: febbraio 1369. 

") Lettera ~4 febbraio 1369. 
"J Lettera 26 feb braio 1369. 
8
1 Cesca pag. 62 nota. 4 ed Ireneo : op. cit. vol. III, pag." 195. 

'J Relazioni fra Trieste e Venezia ecc., · pag. 62. 
R) Lettera 26 febbraio 1369. 



Serenl.ssim a nell e sommi_n istrnzioni sempre s i mos trava aoara_ei scal'Sa 1) 

ed anche per il motivo cli e era difesa a d Ori en te dal forte di Moccò ; 

decise perciò di cambiar tattica) e, sperand o d ' ottenere la reàa. col 
tempo e colla- pazienza, chiese al Senato il permesso di devasta.re 
;1 ten itori o d i T rieste . 

D elle qua li cose però nòn s i deVe far alcun ap pnnto ai soldati, 
perchè ess i, co mpiuta la costruzione de lla seconda bas tita ( 16 marzo), 
e spin ti sia dal buon vo lere ve rso la Re.pubb lica., sia dall a speranza 

de ll a doppia paga e de l g rosso bott ino, avevano domandato co n 
in s istenza che s i desse l'assal to alla cit tà; ma il Micliiel non i;apendo 
che decidere, r ichiese del ·1oro parere ·i principali ufficiali1 i quali 
tutti 1o r ite11oe ro un ten tati vo molto pèr icoloso e di diffici lis 
s ima r iuscita. 2) Il Se1rn·to in terrogato in proposito, ri spose (come il 
s uo soli to) nominando una Commiss ione compost.a di 5 provveditori) 
e precisamen_te : Ser Nicolò T revisan, Ser Marco Dolfin, P ietro de 
la F ontana 1 Marco F riuli e Nicolò Giustin ian. Il Cesca che non ebbe 
tempo od occasione di poter esaminare t ntto l' incartameIJto dell 'epi
stolario Micbiel-Oon tariuii copiando dal Caro ldo, a ttribuisce a codes ta 
Co mmissione l' incaric0 di decider e sull'opportunità o meo.o de ll 'ere· 
zione d ' nna seconda basti ta. j 3) ma questa, come abbiamo visto, era 
stata g ià conçlotta a · termi ne, uè il Mich i~l ne aveva chiesto un'altra. 
Il quale Michiel aveva i11\'ece deficenza d i uomini", ora pi ù" che mai ne• 

cessari ill quanto che il duca d'Austria, i l Conte di Gorizia ed _il Pa
triarca d'Aquileia in cominciavano a manifestare intenzioni ostili ssime 
alla Repubblica; 4.) anzi il dnca Leopoldo aveva raccolto trup-pe in L ubiana. 
So tto il coman do d i Corrado Crainer ;6) ed era voce generale che si affret · 
t asse a soccorrere Trieste, 6) mentr e da parte sua il Conte -di Go 
rizia continuava a vettovagl iarla 7) Da questo si potrebbe argomen
tare che l' a mbasceria. mandata al duca. d 1 Austria, avesse sor tito 
l' effe tto desiderato ; ma il Michiel r iuscito a staccare da lla lega, 
stretta in P ontebba, il Patriarca ch e fece poi pace con Venezia, -'1) mandò 

un corpo di trnp pe verso il Frinii p er t rova.i-si preparato ad ogni 

1) Lettera 23 febbraio 1369. 
2J Lettera 28 febbraio 13G9. 
3) Cesca: op. cit. pag. 63. 
") Lettera 22 marzo . I 369. 
5) Lett era S marzo Hl69. 
6) Lettera 25 marzo 1369. 
') Lettera 4 aprile 1369. 
6) Cesca: op . cit., p fl.g. 63. 
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evento. In tal modo \'enne n maucare l'aiu to che s' apprest.'\va a 

portare il dnca Leopoldo . 
I Provveditori vrneti 1 nrrivati al cnmpo il 4 nprile1 sì diedero 

subi to a riconoscere la posizione di Trieste, e d 'accordo ravvisn.rono 
impossibi le la presa per assa lto i 1

) conclnsione ques ta convalidata 
n.nche d,'1 racconto di Pietro de (fnsmàri di Mnggia, che era sta to 
fatto prigioniei-o dai rl'ri estiui e che poscia venue ril asc iato. Cosi espose 
le condizi oni della città: Vi sono S00 soldati di cui 4.00 beue ar 
mat i et forniti de curagiis et barb1itis1 i quali nelle loro rn.z1. ie precedenti 
nell' I st1·ia erano riusciti a tras portar tanta biada e fari na <l a averne 
p er nn nnuo, più ancora carnes salatas (ved remo in seguito qnanto 
poco vera sia ques ta info rmnzioue). V'è però discord ia fra i diversi 
partiti cittad ini nei qnali il nrnggior scompiglio è stato prodotto 
dal guasto del tenitorio, 2) In vis ta di ciò il Michiel dom and ò m1ove 
fo rze, dann.ro e fo rn.ggi; inoltre fece osserval'e che per str ingere da 
ogni parte la ciltll., era necessario aver nelle mnni la fortezza di 

Moccò 1 
8) castello sitnato sopra la valle di Znul e (chiamata a l".' 

lora yal\ e di Moccò) coutigna alla moutng nr1. del Carso, sulla 
cima d' nn colle1 a caval iere della via. che coudnce nelP I str ia ed a 

Trieste. ' ) Chi era d~mqne padro ne d i q uesto caste ll o, dominava la 

città Fattav i nna r icogn izione, il Michiel to rnò persuaso ch e lo si 
sarebbe potnto prend ere sia pe r assal to, sia per bl occo, più co nsi~ 
gliaUile però ques t' ultimo mezzo1 essendo il luogo defi ciente d1acqna 
ed a vendo m tm\ bas,~e e debol i ; s icchè entro un mese sarebbe ca

duto in suo pote1·e. 5) 

I cinque commiss:tri r it.ornarono a Venezia 1 ed il Senato, per 
fini rla coo l'- ns!)edio che s i prolungava un po' trop po 1 decise . cli 
chiamar uuove geo ti al suo servizio e di mandarle sotto T rieste 1 a ciò 
indotto fo rse an che dall 'rwviso che i Tries tini avevano ap parecchia ti 
certi ordigni per appiccare il fo oco all e bas tite, 6

) e dall' esser ve
nuto a cognizione che il Comune di Trieste ave,·a fa tto forti acquisti 
di grnno in Ancon a1 da in trod urre possibil mente in c itt.à per la via 
di Finme, passando per i terri tori appartene nti a1 conte di Dl1 ino . 7) 
A capi della spedizione furono nominati i due provveditori Pao lo 

1) Lettera 12 aprile 1369. 
1) Lettera 16 aprile 1369. 
8

) Lettera 18 aprile 1369. 
4

) Ireneo: op. cit. vol. JII, pag. 131. 
') Lettera 18 aprile 1369. 
6) Lettera 4 maggio 1369. 
7) Lettera Z7 aprile J.369. 
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Loredan e T n.ddeo Giustin iani, che dovevano pure sostitui re ne11a 

carica Domenico Michiel e Crescio Mol ini. 1) 

I nuov i comandanti pensarono subito di chiudere tutti i passi 

per rendel'e im possi bile il vettova.gllMneuto della. città e focero pro 

clamn.ro 1'cli e cbinn que, pasi;a ti g li anni 14) fosse trovato a portar 

viver i1 se uomo, gli sarebbero cavat i gli occhi, se donna, le sarebbe 

tagliat,o il naso~, 2J e restrinsero Passedio piU so tto la città, facen 

dov i scn.vr.re profond e foss e tutt'ntt.o rno per far cessare le sorti te degli 

assed in.ti, in unn. delle qual i· questi et·ano riusciti a fH!a.cciare i Veneti 
dal forte di S . Vi to 1 in memorifl. de l gnal s t1ccesso i Tries tini nomi 

narono pi·o t_ettori della. città 8. Gi11sto1 8 . 8er volo, S. Lazzaro e S. 
Sergio 8) 

La repubblica ri ufo rzò nuovamen te l'esercito agginngendovi 

400 gunstatori1 e così il L oredan po tè t,en tare un nuovo assalto alfa 

ci ttà che "fo sb ucata ond e veun e gi lt una gran par te del muro dalla 
banda di t P,rra. Ma i T riest ini furono a.I P inco ntro e r ibatterono i 

110stri (come d ice Ma.rin Sanndo) che coll e scn.le voleva.no sal ir su
1 

e ne foro n morti da.11' trn ri. e dall' a ltrn parte ::i ssai. Sopravvenn e la 

notte e C'essò la b a. ttagJin.. E in qnella ne t.te gl i uomiui e le don ne 
rifecero e fortifi carono il detto mnro più fo rte che· pri mt1 11 • 

4
) 

Dopo quesf assali o infruttu oso, i l L oredan impe.dì con nn ba

stione le comnnicazi oni tra Moccò e la città. 5) In tal modo g li as 
sediati, dn.to fond o al frnmen to, ali ' avena ed alle vettovagl ie 

in generale, (era qnind i t1n1 informazi one falsa quella data dal 

Gnsma.ri poco tempo prima) i·idott.i all ' estrem o sino a man
giare li cavalli, et all1· i animnli immondi et anco gli sorci1 

6) 

vistas i tagliata ogn i coinuuica.zione e reso impossibi le i l soste
nei-si più a lungo, pensarono di darsi a qoalche pr incipé che 

potesse ass icurar loro nn prnnto aiut-0 1 e l iberarl i così dall'assedio. 

In tal modo i tre Rettori 1 che stavano a. capo de l Comnne1 Ott.o

bnono de Giu lian i, Giovn.nn i de Zigotti e Fronr:esco de Bonomo 1 

offrirono la dediz ione dell a città a Marqnfl.rdo, patriarca d'Aqnilein., 
ed alla. pntria tnttn del F1·in1i. Il Patriarca però , temendo i Vene

zian i e per non i nvi lupparsi in una guerra in cui sapeva d i r iuscir 

1 ) Cesca : op. cit, pag. G3. 
') Caprin: op. cit ., pag. 237. 
8) Cesca: op. cit,. , pag 63. 
4

) Ma1·!ni Sa.nudi, Leona\'(l i fiii i : Due.es Veneti et de origine Urb is 
Venetno in Mnratori R. R. It. Scriptores .'l'omo XXII, pag. G70. 

6ì Oesi:a: op. cit-., pag. 63. 
6) I reneo: op. cit-., pag. 188. 
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inferiore, rifiutò l'offerta. In seguito "esposero le insegne del Re 
<l'Ungheria, ma senza frntto; e dietro questo innalzarono quell_ e -di 
Bernabò Visconti e del signor di Padova , ma non fu rono ascoltati. 1

) 

Ricorsero an che a Cado IV, ma pur egli fu lol·o largo solo di buone 
parole. Ed alla fin e} costret ti cinlla necess iti\, addi 31 agosto si die
dero ai duchi Alberto e Leopoldo, supplicandoli che " volessero 
soll evar b città e liberarla da.ile angustie e come cosa prnpria con
ser varla a sè s tessi,, , 2) parifican dosi io t utto alle altre città e da·odo 
pi eni poteri ni duchi 1 senza riservars i autonomia t..lcuna. Per scusare 
i Triestini dall' aver offerto patti così umilianti, si deve credere che 
fo ssero ridotti ag li es tremi e che fosse pross imo il gi.orno in cui 
avrebb ero dovnto arrendersi. 3) In tal caso. cadnti in mano della 
R epubbl ica no n av rebbero potuto spera re grazia a lcuna, ed il loro 
commercio sarebbe ce ssa to per in tero. Così per ovvi are alla loro 
morte politico-comm erci ale, stremati dalla lnnga lotta fraterna , ce r.., 
carono d i conservars i un'effimera vit a po}iti ca1 mettendosi nelle mani 
dei dnchi d ' Austria. Nè t ale caso è nnico nella storia, poichè tro
viamo che L odi per r isorgere dalle rovin e, ricorse a F ederic·o I 
contro Milano, P avia e Pisa divenn ero città. Ghi l)e lline, e Genova 
per non cad ere in mano dei "Visconti, si affi dò al ·p!'otettorato di 
Francia. D'altra parte i Tr ies tini potevano sperai·e d i liberarsi quan to 
prima appena cessato il pericolo 1 n è certo immaginavano che la s i

gnoria dei Duchi s i mantenesse nel corso di tan ti secoli, come poi 
avvenn e, non potendo alcuno Sllpporre allora che g li Absburgo l'ÌLl

scissero a formare, col centro a V ienna nn r egno duraturo e tauto 
vas to da inclnde1·vi Trieste. 

I duchi che da lungo tempo desideravano un porto st1ll'Adda~ 
tico, ri s posero che accetta vano la dedizion e, so lo si meravig liava no 
ch e ad essi si fo ssero rivolti p er ul timo, dim enticando Ja dedizione 
che a ltra vol ta avevano fa tta a loro. 4) A ques ta b uona nuo va su bito 
con indicibil e giubilo ed allegrezza, fur ono inna1u1.te so·vra le torri 
della ci t tà le insegn e dei duchi Alb erto e Leopoldo . QL1est' ultimo 
riconoscendo impresa troppo ardna il costringere i Veneti a levare 
l'assedio, pensò d ' intavolare con essi praticlrn di pace7 ri correndo al
l'Imperatore, affinch è in terponesse " l'angusta Corona a p ersuadere la 

1
) Iren eo : op. cit., pag. 189. 

') Inmeo : op. cit., pag. 189. 
8J (!esca: op. cit., pag. 64. 
4

) Kroues : Oesterreichische Geschich te v ol. IJ 1 pag. 156 e Cesca: 
op. cit, pag. P5. 
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Rep1{bbl ic,1. di pel'mettere ai T ri estini libero l'arbitrio di sè mede

simi,.,. 1) Carlo .IV acce t tò l'in carico e ::ipedì Giovanni di Verd , 
Fra ncesco Savorgnnno e Simone Valvasone quali ambascia tori pei
t rR-t,tR.re la pace. 

Il Senato vene to però no n vo ll e ricon(lscere a lcun di ri tto a l 

dnca d i ingerirsi nelle relazioni fra Venezia e 'rrieste1 
2) e per k oaca.re 

tu tte le trattn.tive1 commise ai capì dell'armata di prnsegnire contro 
gli assedia t i cò n ogni pit'l b al'bara crudeltà. ::1) D 'altra parte neppure 

il Patr iarca avevn. vic:;to d i b non occhio la de dizione dei T ries ti ui 

ag li Absburgo , qua.ntnnqne a lu i si foss ero rivolti da prima, tro 

vando noi che propter novitates qiie soncmt cirr.a 1'e1·gestum, (ICCeptum 
ut fertu r in protectione et defensione eorum per J.l1agnfficos Do1uinos 

Duces A1rst1·ie1 aveva. stimato con ven ient.e decretare tosto le fo r tificaz ion i 

d i Ud ine quod paret nmltum prefoditioswn et periculmn ùnminmtem. 4) 

Posteriormente continllando la guerra tra Venezia, Trieste ed i d uchi 

d1Austria, comand ò che pro defe11sio11e e custodia pat1·ie nessun o degli 
ab itanti del Friuli s i attentasse di prestar servizio mercenario , mi
ll fl,CCifl.ndo di mul te e cli carcere co loro ché infrangesserp simile 
ordine. 5) 

Il D nca appena seppe c~e le trattative con i Ven ezian i eran o 
abort ite, pensò a raccogliere un esercit.o d i 10,000 nomini tra <'a

va118rin. e fanteria, co n i q tmli, e segnito da buon num ero di nobi li 
tedesehi , mosse .alla vo lta di T r ies te . ';) Venezia, qnnle rinfo rzo, 

spedi allora 25 nobili e 50 popolan i co n 50 balestrieri e 200 fanti 
d1 Este. 7) 

Ma prim a di prosegui re nel racconto dei fatti d' a rme tra il 
Duca ed i Veneti, è Decessario spendere · dtie parole circa quel ca• 
ste llo di Moccò, il cui possesso era ri tenuto ind ispensabile per la 
sua ottima. posizione verso la città, e che il Michiel aveva detto che 
sar ebbe caduto ~n tro un m~se d 'assed io, essendo forn ito solo di mura 
basse e deboli. 8) P are però che _il Mich iel abbia fatto i conti senza 
tener calcolo della t enacia ed astL1zia (il Krones lo chiama tapfer) 9) 

1) b·eneo: Storia di Trieste vol. II 1 :pag. 277. 
'J Cesca: op. cit., pag. 65. 
3

) I reneo : op. cit.1 pag. 277. 
4

} ]oppi : R elazioni di Udine con Trieste sub 14/iJ 1369. 
6J I bidem sub 18 ottobre 1369. 
e) ireneo : op. cit., pag. 190. 
7

) CP.sca: op. cit.,. pag. 66. 
~J Lettera 18 aprile dell' ep istolario lvfichiel-Contai·ini, 
0

) Jl.1·0111::s: op. cit. , l)ag. 156. 



de l comandante il pr~sidio d el fortr.. Erf\ r.ostui nn tal Asto lfo P e
loso, nomi nato talvolta Astolfo da Trieste o semplice mente Astolfo. 
Accnsato dfl. prim a di fo r to per rapina, r iusr.ito a provare l' ~libì 1 

era stato assolto; passato poi al soldo dei Veneti, si era distin to in 
Candia ed aveva ben meritato della R epuLbl ica. Verso il principio 
della gnena si era posto al servizi o della patria StU\.1 ed avevo. ot
tenuto il comando del forte Moccò che difese strenuamente con tro 
gli assalti dei soldati vene ti. VeJ.e ndo però cl1e la città do po l' ar
r ivo del Loredano soffriva assai di ve ttovnglie ed era perciò ridotta 
a mal partito 1 fece sapere al capi tano veneto che gli avrebb e fat to 
volentier i la dedizi one del castello di Moccò c111n cvmlicion che lui 

fosse denf,-o come cassa sua; al qual li /o concesso . 
Contemporaneamente il Peloso (e ne sapeva lui il perchè) in

formava il Patriarca de l passo fatto. Poco temp o dopoi per trar 
maggiormente in ingan no la R epnbblica

1 
mandò a Venezia Giaco mo 

Barozzi con lettere i:;ne 1 nelle quali supplicava l a signori a di usare 
misericordia verso i Triestini, promettendo che eBsi si sarebbero so t
tomessi alla Repubblica alle ident iche cond izioni dell e città is triane; 
qualora poi il Comu ue di 'fri este avesse r icusato, egl i stesso avrebbe 
cooperato a far si che in 15 giorni al massimo, Trieste fosse in 
mano di Venezia. La Serenissima annnì fl quanto chiedeva il P eloso; 

ma naturalmente non ebb e alcun risu ltato, perchè il patto era stato 
s tretto con mala fede, allo scopo di guadll.gnar tempo e permettere 
al duca di accorrere in difesa degli assed iati , i qu al i erano al c01·
rente delle trattativ e fra As tolfo ed il Senato ven eto e ne con osce
vano anche "la mala jotenzionP- 11 • In tal manien \ con la sun per
fi d ia il P eloso s i era posto a cavallo della s ituazione 1 J\foccò era 
in sna man o: poteva tradire i Venezian i o i Triestini a second a 
dPgli event i. 1) 

Rinsci tl in tal modo (almeno in apparenza) padron i del castello 
di Moccò, i Venetì s i affrettarono a compiere il lavoro de i bastioni, 
così ch e circondaron o d'ogni porte la città, a cni 11 0n si poteva ac
cedere che passando per il campo nemico. 2) 

L eopoldo fra ttanto avanzando verso Trieste per la via de l 
Carso 1 era ginnto nel territorio; e Astolfo, visto il grande appfl rato 
di forze, credette pruden te consegnargli il cas tello di Moccò, cui il Duca 
prese ed adottò qual e sna base d 'operazione contro l'eserci to nemico. 

1) Estrassi i fatli del P d.()SO dal lungo ra.ccont.o che di lui ne dà 
il Sa,·dagna: Alcuni docum. militari :in Archeografo triestino N. S. II 
fase. V, pa.g. 265-70. 

~) Cescxi: op. cit., pag. 66. 
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Solo a.llora i Venc:dttni couoLbero clie "buona. lana,, fosse 

Astolfo) e subito puLLlicarono una. taglia contro il Peloso1 che
7 

se--: 

condo una cronaca vemiziana, doveva el:l,-Jere di lire !000 .se conse· 

gnato vivo 1 500, se morto; 1
) e che il Cn.roldo fa as<.;cndere a lire 

G000, rispettivrimente 3000 2
) 

Il Duca, fatti 1·iposare i suoi soldati dentro ed attorno il ca.

stello <li Moccò 1 il 5 novembre assfLli con grande impeto le trincee 

nemiclie 1 pensando di po1· fine con una sol vittoria alla guerra e 

d'entrar padrone vittorioso nell'agognata 1'rieste. 3) · L'assn1to fu così 
gr1.gliardo che il bastione fu preso dopo superate le difese, ed i 

Veneziani sconfitti erano sul punto di cedere e di ritirarsi) quando Taddeo 

Giustiniani, comandante la squadra, vi::1to l'imminente pericolo ùei 

suoi, sbarcò i propri marinai, con i quali assalì cli fianco i 
tedeschì, sbandati per la sicmezza che avevano cli riuscir vittoriosi 1 

così che riusci colle sue truppe fresche ad obbligarli alla ritirata. 4) 

Sanguinosissima. oltremodo fu la battaglia, secondo narra Andrea 

Redusio. 5) 

Il Duca dopo .la sconfitta Chiese un giorno di tregua per sep

pellire i morti; 6
) posci8,, abbandonfl,ta Trieste al suo destino, fece 

ritorno in Alemagr1a., 1) 

Part.ito ,il Duca, Venezia, per ultimare l'impresa, mandò nuove 

forze con cui il Loredan così insistentemente assalì la città, che 

non vedeudo più altrn, via di uscita 1 dovette pen'-'are alla. resa.. Fu
rono eletti così Rizza.rdo de Bonomo, Giuliano de Ginliani, Bona:ffè 

Gn\sso e Domenico Bnrlo, 8) ambasciatori al ca!npo veneto con 

pro-fferta che, salvo. l' onore, l' avere e le persone, si renderebbero 

soggetti alla Repubblica. 9 ) 

Nella. bastita inferiore (ove trovava.si la tenda del generale) si 
concluse 1a capitolazione, nella quale, riconosciuto che i Triestini) 

dopochè ebbero peccato g1·aviter et multipliciter contra illustre Ducale 

JJominiwn, erano scaduti nella grazia della Signoria, si promette che 

la Repubblica, siccome lrnman11m est peccare, Angeticwn autem emendare, 

1 ) Coclex Cicogna N. 103, fase. 14. 
1) Sardagni:f. in A.rch. tl'iest. N. S. H fase. V, pag. 268. 
fl) lr::neo: op. cit .. 1 pag. 100. 
4 ) Cesr.:a; op, cit., p,ig. 66 e Cavalli: op. cit .. , pag 91. 
~) In M,ti·atol'i: R. R. I. S. S. 1romo XIX. 
6) De F'ranceschi: l'Istria, pag, ZOO. 
1) Ireneo: op. cit., pHg. 191, 
8

) Cesca: op. cit 1 pag. 67. 
9

) Ireneo: op. cit. 1 pag. 191. 
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prenderà ancora sotto la sua protezione 'tpsam civitatem rnm 011111,i/ms 
suis castris, loci-s pertiuentiis et districtu concedendo, qnanto sègue: 

Si\ranno salve le persoue e k, sostanz e dei <.:ittadilli, i fore

stièri ed ì soldat i potranno liberamente allou t.a.narsi con le cose loro, 
ecce ttuato .A.stofo Pelo1-;;o; si perdoneranno :vicenclevolm ente le ili 
g iurie; si conserveran no gli Statuti del Comune di Tl·i este, purcli è 

non vi si trovi alcnnchè contra Ducale Dominum; s i darà l ibertà. 

asso luta alla Ser enissima di correggere, aumentare, mutare, diminuire 

ed interpretare gli Statuti come parrà più convenie nte ed utile al 
Dominio della RepnbLlica; saranno rilasciati in li bertit tutti i citt.i.

diu i di 'f r ieste, d 1e fossero stati fatti prigionieri ; si mauten·anno 
inal tera te le Regal ie Sl)e ttanti all1 illm; t.re Dominio vennto . I n cambio 
della dedizione i l Senato avrà l' ob Uligo di tL1tel are e difendere la 

città. di Tries te cou il d istretto. 1
) 

Il giorn o seguen te i 18 novembre, Paolo Loredano, alb tes ta 
d i 1000 balestrieri e di 400 cavall i, fece il s~lenne i llgresso nella 
città, pigliandone possesso a nome della R epllbblica, · e vi fu 1· ice

vuto cou entus iasm() dalla popolazion e) che, stanca del lungo assedio 
ed abbattuta per i patimenti sofferti, inneggiava al vincitor e. . Il 
vicedomino En1·ico Rapiccio però , piuttos to che gridare cogli 

altri il "Vi va S. Marco,11 e con ciò inchinan,i e 11iconoscere la 
so vrani tà dell a città rivale, acce ttò di essere relegato nel!' iso la di 
Vegl; ;i, ' ) 

I patti della resa vennero poscia rntificati a Venezia con do
cumento 28 novembre. 

Arrivato a q uesto pun to1 il Benco, parendogli che le condizioni 

della pace fo ssero state troppo favorevoli per i Triestini, escla.mn. : 
tanto può l' eroismo del 11e111ico anche sul r.11 01'e del vincitore. S) Cm1-
cedo benissimo c.:h e n on fotti i viucitol'Ì s ieno fo rnir-i d i cuor duro 
co me il BJ"en no Gall fr o, che dopo la. vittori a all'-Allia ·escla ma 

i l fatidico veh viclis, e che i Veneziani s i s ieno lascint.i co mmucwere 
un po, dall'eroismo triestino, ma creda pure, con sua buona. pace, 
che una ragione ben più potente li spinse ad usare clemen1.a nelle 

pretese (se però clemenza vi fu). Imperrochè Venezia u sava 
d 'una di pl om azia troppo fina per non sap ere che Trieste s' era 
data al duca d i Austria, il qnale n 'aveva. accettata· la ded izione, era 

1
) Liber pactornm voJ. V Archivio veneto sub 17 novembre1 In di

zione VII r iportato dal Cesca op eit. in Apend. A. doc. VI , pag. 118. 
2) Ireneo: op. cit, pag. 191-192. 
3

) Benco : L'assedio di Trieste 1368-69_, pag. 20. 
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sceso in ca mpo per lei e d ia Lattuto1 ·s'era ritirato l:ie nza rinunziare 

alle sue pretese; n.veva bensì perduto un esercito, ma poteva ùe• 

niss imo raccogli erne un ' alko e forse fra bre\·e. I noltre è vero che 
if ries te era cad nta in mano dei Venezian i

1 
ma resisteva ancora il 

caste llo dì MouCb, a cnvaliere de~ln strada per ln qnale eran venn ti 
gl i AlH; tr iflcÌ e per la qnRle pote va no ritonrnre, tenuto chl P eloso, 
che, sent,endoRi nbbastn.n ::,;,i forte ne l sno cnstel lo, (U en(:hè fornito 

di rnurri basse e d~bo li ) anche dopo la sconfitta del Duca, e spe

rando sempre in un nuovo e prossimo ri torno di lni
1 

non ave\lri. al~ 
cun a intenZ ione di cn.pitolare, n.nzi stn.ndo fermo s ull' anni, ordiva 

l1L1ove tn1.m·e, I Conti di Gorizia, quelli di Dnino ed il Patria.rea 

r nino più o meno a pertamente avversi alla Signoria vene tR
1 

ed in

vidiosi de l nuovo acquisto fat.to . Si nggiunga che il lungo assedio 

e la forte res istenza aveva no appo,tato gravi danni alla città., onde 

g rande saviezza1 prudenza e moderazione dovevano usnre i vin

citori per rendere duratu r i i frnt.ti della loro vit toria. 1) Queste le 

cause per cui i Veneti furon o moderàti nelle loro pretese. D 1 altra 

pa.rle l 'a ver finn lin~nte in mano la tanto agognata 'rri este, che sì era 

loro arresa lasciando eh~ Venezia 1·egai, lwbeat el g11òe1-,iat c11m om
nibus ·iurib11s et pertinentiis sub domiltii itwisdictione 2) non era poco) 

ad onta che la città s i avesse riservato la conservazione degli sta

tuti c"ittadin i, che i vene.zian i potevano µerò co ,:reggere, aumenta re 

e mntare, q1ado rfl. lo esigesse il" loro par ticolare interesse. ~) 

In vista de l ·futnro adunq ne noi vediamo che 11.l- · Sereniss imfl. 

non prese· vendetta alcuna, non sparse sangue, ma so lo forano to ite 

le anni ai Trie8tini, perchè questa era una buona regola di guerra 
e non una vessazione.') 

Affillchè po i s i potessero rimettere nel pr ist.ino stnfo le cam
pagn e_ l'Ov inate dai guastatori dnrant;e la guerra , antecipò nl Comune 

20,000 lire. 'J 
Con l'entrata del Loredano, seguito dai snoi uomini1 Trieste 

si poteva d ire occupata militarmente j era quindi natu rale che in sulle 

prime non potesse essere retta _che da un Governo mil itare, ed iufatti 

a còma ndflnte vi venne lasciato il L ored ri ni istesso, il qua le d'accor do 

coi prvvveditor i1 c) oveva prendere tu tte le misure c he meglio valessero 

1) Sanlag11a: op. cit. in Arch., pag. 256-57. 
~) Pace tl·a Venezia e Trieste doc. VI Apend . A in Cesca op. cit. 
a) lbicl. cloc. VI. 
') Scwdo.gna: op. cit., png. 257. 
0) Cesca: op . cit.1 fRg. 68, 
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a d t\ssicul'are il possesso tlella città. 1
) E tan to pcrchè Ja t ro l-' lJa 

mitezza proruo::;sa nella. pace non fosse da akuui presa come indizio 

di debolezza.1 ve• nerc, nuindati a rnufiue 400 dei pilt ac-.:a uiti a vver• 

sa.ri dei Veudi. 2) rl'r.1 questi noto: Mie/tele de .A de 1 un o d t:i due 

g iudi(; i d i Trie:;;te nJl ' epoca della ribclliouc de lla citlà e <;he ne fu 

anzi l ' isLigato1·e i D omeuù:o dè Lio :::;econ do giudiee di 'l'rieste nel 

13GS {a lu i fu concesso di r inq.n:it riarc ne l 1377); Pieil'o de Àl'/JI0 1to; 

Ornob0no Bu1·lo (a cui fu concesso di rimpatriare iu merito de lla 

graude fedeltà di suo nipote Giacomo); Nicolò Missalto rdegato 
ì1rima a Venezia posci:i a P areuzo (o tten ne di r ientrar iu va tria il 

28 agosto 1377); Jacopo da T ,·ù:ste 1 sacerdote, r elegato a Muggia 

(rim pa tri ato il 10 agosto 137 7) ; .Acarisio F-ra11cisci relegato a Ve

nez ia a cni nel 137 1 fu co ncesso di scegliersi altro lLtogo di confine) 

µnr chè non fo sse il Friu li o 11 l t:! tr ia; Facùw da Canciano, Fran

cesco Cur110 , Bartolu1J1eo Bote~ (notaio di T r ies te); Natale Giudici, 
Ettor6 dei C1111 ciano, ,.\'ata le Sizza

1 
notaio ed il fratello d i lni N~colò 

(rnlegati a.mbidue a Capodi t:!tri a) . Tnlti ques ti otte11u e1·0 il ri mpat rio 

addì 3 luglio 1377 . ' ) 
Ma se il d nca d'Aus tria avesse ra dunato un nuovo -esercito e 

si fosse presentato sotto T rieste ora che la · R epubblica aveva licen

ziato la maggior par~e dei suoi meri.: euari, sarebb e stato ·di ffic ile 

tener in freno i T,·iestini . P erciò noi ved iamo che la.· Scr~nissi ma 

ordina la coslrnzioJJ e d i lhle casLd li , nuo sul monte di S. Giusto) 

l 'altro alJa spiaggia. ') I lavori per l'erezione de l primo ìnco minvia

rono t os to, so tto h. direzi on e di Goro e G in.com o d n. Me<lic in ·\ 5) e 

ud 137 1 6) lo tro viamo di già compi to. Era esso sitùato fra il Ve

scovado cd il cn,itel!o oili erno 1 il che si pnò arguire, oltre c!i e (b 
alcune re l iquie di mm-:;.,gl ie, a uche da l fatlo cli e per J.nep n.ro.re l' area 

n ecessari a si dov ettero a Uùa tter'e du e case di proprie tà de l Vescovo 
colà esiste nti. 7J In est:!O doveva r ima nere un cas tellano el etto dal 

nrn ggior Cons ig lio 1 co n un pn"sicli o dl 120 lmles t~·i e1·i1 che do

vevano fon·i b uona guardia, r imanend ov i en tro som pr e in b uon 

nurn<fro. 8) 

1
) S arclag,ia: op. cit., pag. 257. 

1
/ Cesca : op . cit. 1 pag, 68. 

n) Sarclagua : op. cit. Arch. triest, Nota 1._ 
~) lJe Ji'ram.:eschi: l' Is tria, pag. 200. 
15') Sa1·dagua: op. cit., pag. 257. 
61 Caprin: ll 1'1·ecento a Tl"ieste, pag. ~H. 
7

) Ireneo: Storia di Trieste vol. Il i, pag. 104. 
8) l'esca : op. cit., pag. 70 e Sw·dag11a: op. cit. in Arch. t r iest. N. S. 

doc. 20-26-3 1. 
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Inco minciati i lavori di S. Gi nsto , per tog liere alla conquista 
ogni parvenza di prov visorietà, Venezia sos tituisce al militare, un 
governo civile, e perciò nomina Podestà di Trieste P ietro della 
Fontan~; Capitano, Vito Trevisan. 

Questi però si comportarono assai male nella loro nuova po
sizione, on de il Senato fece loro un processo, e trovatili rei , con 
sentenza de l 19 luglio 1370 li desti tuì e li condannò a pagare il 
primo 100 ducati; i l secoodQ 200. 1

) 

In tanto il duca d'Austria non aveva smesso le sue pretese, ed Astolfo 
Peloso face va frequenti scorrer ie da l castello di Moccò ne l territorio 
circostante con non picco lo danno dei Veneziani. P er arrestare codeste 
scorrerie fu mandato Nicolò da Vegl ia cun 300 fanti e 300 cavalli 
incaricato di battere la campagna at torno al castello j col primo 
invece s i avv iarono trattative di pace che a ndarono per le lunghe 
senza risuhato alcuno ; sicchè la Repubblica ricominciò gli armamenti 
non tanto per des iderio di g uerra1 quanto per intimorire il duca ed 
indurlo a più miti p1·etese. Capi delle truppe vennero nominati 
Crescio Molini e Nicolò Orio 1 

2) che subito deliberarono di porre 
Passe dio al castello . di Moccò) chiuso entro il quale Astolfo se la 
r ideva de i veneti padroni di Trieste, perchè era certo ché sarebbe 
stato fornito di olio, vino, sale e farina da parte degli abitan ti di 

Muggia. 8) 

·Ma gli affini dei Veneziani volgevano alla peggio, perchè bande 
armate di T.edeschi e d'Ungberesi scorre\'ano per tutta l'Istria ed il 
territor io di Trieste, commettendo ogni sorta d i delitti , e tenendo 
desta nei malcontenti del dominio veneto la speranza in on prossimo 
ritorno del duca Leopoldo. Con qneste scorribande il credHo guer
resco della Serenissima veniva scosso, perchè si aimos trava. ch e non 
era capace di r istabilire 1' ordine e la quiete nei paesi a. lei sog
getti. In Tr iest~, stessa (a quanto narra il Caroldo) 4) vi sarebbe 
stata una specie di congiura. militare per ottenere un aumento di 
paga, sventata però in tempo e finita con la condanna di sedici 
connestabili che furono annegati in mare. Per i veneti era q uindi 
necessario stipu la.re quan to prima la pace coi duchi d 'Austria , e 
ne otten ne :fina lmente l' in t ento l' ambasciatore Pantaleone Barbo, 

1
) Senato Mixti XXX.II [ cloc. 1D luglio e Sa rdagna. : op. cit. in Arch. 

triest. N. S I pag. 258-9 e doc.· ..o 
1) Cesca : op. cit., pag. 68. 
3) Sai ·dagna: op. cit., pag. :d59-60. 
') Caroldo xiportato dal S<trdagna op. cit., pag. 261. 
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conchiudendo addì 30 ottpbre (e non 12 novembre 1
} eòme opiua il 

De Franceschi) nella villa di l{aisach (Chischia) presso Lubianà un 
traUato con Giovan ni di Tirnavia rappresentante dei duChi, t l'atta to 
che venne poscia ratificato a Venezia il 3 dicembre 1370. 2). 

U Ireneo in proposito s i sbriga con poche parole, e riporta 
solo due delle molte condizioni che si imposero vicendevo lmente i 
belligeranti. 3

) Invece1 secondo appare ne l documento citato di ·sopra 
si ricava che la pace fu fatta perchè tanto Venezia quanto i Duchi 
capirono la necessità d'un pronto riparo alle stragrandi sciagure 
originate dalla gtJerra per il possesso di Trieste, a1trime11ti ne sa
rebbero sorti danni per ambidue. I l trattato enumera dodici 
capitoli: 

I. L1 una e l'altra. parte fecenmt bonam, firm<tm et perpetuam 
pacem fra sè ed i propri sudditi; 

II. Si condoneranno reciprocamente i dann i1 gli omicidi 1 le 
prede, i fort i1 g li incendi, le offese, le ingiurie real i, personali e 
miste, commesse per qualunque rag ione j 

III. Tutti i prigion ieri dovranno esser messi in libertà prima 
della festa di S.ta Caterina (25 novembre); 

IV. I dl1chi d 1 Austria rinunceranno omnia iu·1·a"' 1·ctciones et 

a.ctiones reales persouales 111i:ctas si que vd si quas ipsi domini duces 

Austrie a-ut aliquis eorum, vel alius eonmt t'el alterius eorum nomine 
quoqumque modo liabent ve'z habere possent vcl videreuttw habere in 

civitate, castris, locis, i!f.risd·ictionis pertinenciis et dist1 ·iètH Tergesti .... 

Verum si itle de Duina habet ln districtu Tergesti clecimas, 1·edit11S vel 

aJJi.ctus, eis debeat gaudere ; 
V. D abunt, trculent, restitueut et ctssegnab1mt alla R epubbfiea il 

castello di Moccò e tutte le fortificazioni fattevi da A stolfo Peloso o 
da qualsiasi altro, con tutti i dii·i~ti ed azioni 1 al massimo entro otto 
giorni dopo la fes La di S. Martino (11 novembre); 

VI. I Veneziani da. parte loro dctb1111t et solvant, seu dari et 
sol-vi fcic ient nella ci ttà di Venezia per la rinllncifl. alle pretese su 
Trieste floreuorum septuagtnta quinque Millia boni crnri · et fosti pon

deris in tre 1·ate; e precisame·nte metà entro quattro o cinque g iomi 
dopo la festa di S.ta Citerina, un qliarto entro quattro giorn i dopo 
il Natale, l'ul tim a rata, ent ro il quarto giorno dopo la. festa di S.ta. 
Maria di febbraio (2); 

J) De Fra11cesi:hi: l'Is tria, pag. 201. 
2

) Cesca: op. cit. <loc. XXIV apend. B, pag. 161-181. 
3

) Iren eo: Storia di T1·ieste vol. III, pag. 198. 
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VII . .l!1 jni ti i pagn.menl-.i ambedue le parti si rilasceranno una 
formale q nietanzR. per pt1bblicwn inst1'1mientu.m collt1·a. ogni eventuale 

nHeri ore pretesa, diritto o ragione; 
VIII. I veneziani nstituent et assi,gnabunt vet nstitui et assi~ 

gn<tJ"i Jacùmt ai duchi ai Austria il castello di Vragna (nell' I stria) 
entro otto giorni, dopocbè i duchi av ran no res titu ito a Venezia il 
castello di Moccò 1 coll a condizione che l'ultima rata dei 75,000 

fi orin i d'oro . dovesse essere pagata solo dopo che i l Conte di Duin a 
a vesse d ichiarato d 'essere p ienamente contento che detto castello di 
Vragna venisse restitu ito e dato ai duchi j in caso contrario questi 
dovessero r itoraarl o ai veneziani e pretendere il saldo ai 75,000 
fiorini; 

IX. Si stabilì inoltre che i .duchi non potrebbero pretendere 
nemmeno fa più piccola antecipa.zione di detta somma prima. d'aver 
consegnato a Venezia il cas tello di Moccò (come dal capitolo V) ; 

X. Ambidue le parti ordineranno .ai propri subditis
1 

fide 

_libus, se1·vito1·ibus et complicilms di sosp endere tantosto q\ia.lunque 
ostilità; 

X I. Si dà )ibe.rtà ai veneti d i commerciare neì paesi de i duchi, 
e si fa promessa che le strade ed i -passi conducenti nei paesi 
aust_riaci. saranno salvi e sicuri; egual promessa viene data da 
Venezi a ; 

XU. Sotto pena d i 60,000 fiorini d' oro, nel caso di contrav 
venzione1 le parti dichiarano di osser vare le stipulazioni fatte, e 

promettono di ratificare la pace prima. c11e i duchi abbiano ricevu to 
la più piccola somma . 1

) 

Trascritte qui per sommi capi le condizioni di pace1 mi per
metto nn 'osser vflz ione in proposito. Nel 1369 quando Trieste aveva 
fatto dedizione di sè al duca L eopol<lo, il Consiglio triestino volle 
elle si comprendesse nel trattato l'articolo che i principi austriaci 
non av1·ebbero potuto vend ere o<l ali enare in qualsivoglia modo la. 
città di Tries t e t anto ai ven eti quanto a qualunque altra potenza, 
dovendo essi ri tenerla perpetuamente in loro dominio ; 2) condizione 
l:be i duchi accet tarono con l' a tto 15 settembre 1369. 

Come è adun_que che nella pace del 30 ottobre 1370 i duchi non 
si cnrano punto del~e Promesse fotte a.i Trièstini, quand o li accetta
rono in ded izione ? Non tro vai documenti atti a d una delucidazione, 

1) B11tazzon i: in .·\-rch. triest. N. S. I fase. V , pa.g. 283-96; Cod. dipl. 
Istr. doc. 17 novembre 1869 e Cirsca : op. cit. apend. B doc. XXlV. , 

~) Cod. Dipl. lstr. doc. 31 agosto 1369 
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fo rse che la città di Trieste stessa lia permesso che si infran
gessero i patti del I 3G9, pel'chè i l D uca potesse ratificare la presa 
di Trieste fa tta dai Veneti. 

Il pagamento della so mma pattnita doveva, in base all ' art . 
VI , effettu arsi in Venezia; è per questo che troviamo una procura 
notarile del 2- 2 novembre ri lasciata dai duchi a Corrad o d' I ogolstadt, 
perchè si r ecasse a Venezia alla riscossione della rata loro spettante 
vigore et forma contractus pacis uuper celebrate et firmate .1

) V illustre 
Kandler, a pr oposi to della somma di 75,000 fiorin i (o zecch ini) d'o ro 
fa un'osservaz ione che qni ritengo opportnno trascrivere : "La somma 
di 75,000 zecchini d'o ro è mis ura della co ndiz ione in cui si trovava 
Tries te. D all 1 atto di dedizione de l 136!) e dall ' accettazione susse
guita, le gi ur isdizioni , i dazi e tu tti i proventi comunali, r imanevano 
al Comune di Trieste siccome emanazioni nnturali del dominio· co
munale ; dì domin io più alto erano le dogaJle che impol'ta vano il 
2· 5¼ , le penalità per del itti maggiori comprese le c01rfisc he de i 
beni i per ò ancLe il VescoYo par tecipava al1 1 en tra ta de ll e dogane. 
L<\. somma capi ta le c..:he da vano ai veneziani, avrebbe rappresentato 
un censo ann uo non precisabile, daccli è le usnre d' allora variavan o, 
però non sareb be minore di 10 1000 zecchini . La somma d i 75 )000 
zecchini corrisponderebbe a mezzo milione di fiorini di convenzione 
cer to g randissiman. 

"Il censo ann uo che la Repubblica pagava al P atriarca di 
Aquileia per le gi u:risdizioni delle cit t à lllnrittime is triane da Capo 
distria a P ola, era di 2,000 lire ; l' indennità convenuta col Patriarca 
pe r tntto · i l FriL1li, che era prnv incia ampliss ima, impo rtava 40,000 
lire · con più i tre luoghi di Aqui leia, S. D a niele e S. Viton · .?) L a 
somma quindi pagata dai veneziani è piuttosto r il evante, e questo 
ci indica quale importanza commerciale nttribttisse Venezia al pos
sesso di T ries te. 

Per a dempi r e all 'art. XI della pace 30 ot tobre 1370; i duchi · 
diramarono addi 23 novembre una circolare d iretta ai marchesi, 
conti, baroni e d ipendenti in genere dalla casa d ' Absburgo, co lla 
quale si faceva no to che era c~ncessa li berta di commercio ai ve
nezian i entro gli s tat i au striaci. 3) 

E del g iorno seguente è il documento dR-1 quale a pprendiamo 
ch e i <lo chi faooo assaver al fydelo heinricho dieta Fuchma,i (Enrico 

1) Arch. triest. N. S. I, fase. I dcc. 22 novembre. 
?J Codice Dipl. Istriano a. 1370 
3J Arch . triest. N. S, vol. I, fase . 51 pag. 306. 



lfochman) vyc<wio in Iuta! che essi si so no accorday cwn li Vene• 
ziaid, ùt vel'z6 rnccomandano e vogliono che toe 110 tene in pa.:::e 

pluy negota con essi per 11egmi moy del mondo salvo per via de 

1·a::r:011, 1) cioè ch e do vevano esser sos1)c,ge tutte le ostil ità e che egli 
no n doveva impacciarsen e più di null a.. 

A sensi de ll'ai-t . 8 della medesima pace d i Kaissnch, trattan· 
dosi delb restituzione del cas tello di Vrn.gnR, i ven eziani s i ·riser· 
varano d ì 11011 pagar l' ultima ·ratn. dei 75 ,000 fior in i, finchè il Con te 
di Duino non av esse dichiarato di P!:!Sere pi enamen te contento ch e 
detto cas tello venisse concesso all'Austria . Inoltre i a ba.se all' art. 
VI ·11 ul ti ma rata dovt,va venir ri scossa al più tardo entro il 6 feb-
braio ; ora qnesto non ebbe esecuzion e che più tardi, percbè solo 
il 3 marzo 137 1 Ugone d i D uino con lettera al Doge approva.va )a 

co nsegna del castello di Vragn a nelle mani del dn ca Leo poldo. 2) 

D a qu esto ri su lta: ch ia ramente che il conte Ugone poteva vanta.re 
delle pretese su Vragna1 ma qun.l i diritti egl i avesse faco ltà di ac
cam pare, non con s ta ; forse (com e opin a il De Franceschi) di pegn o 
per dena1·0 mutna.to ai dL1chi. li) Non s i comprende però come ques ti 
abli iano po tuto ipot_ecare un càstello non di loro proprie tà. È b en 

vero che essi avevano stretto già nel 1364 un trattato di s ucces
sione (fratellanza) coi Conti d' Istria1 e che per essere il Conte vecchio e 
senza figli, con flir.u rezzn ne sarebbero stati gli eredì 1 ma da questo 
a.l ritenersene ormai padroni) ci corre e non poco! Non potrebbe 
invece a vere Ugone di Dt1ino pres tato danari al Cpnte Alberto 
I V e con ciò aver acq nistato pret ese su Vragna? A sos tegno di questa 
opinione vnrrebbe il fatto che l' ultimo Conte d ' l str i.t di debiti ne 
aveva fa tti in qu ant ità , _se è vero che conchiu se coi duchi d'Austria 
L eopoldo ed Alberto il trattato o patto d\ fra tellanza del 13~4, 
perchè posto alle strette dai c,·editori. ~) 

In forza dell'art. V del trattato di pace1 i l castello di · Moccò 
venne c_onsegnato !ti veneziani , che ne presero possesso man.-iandovi 
m·esser Nicolò Boccnsso dopo la partenza del Peloso. Su qn es t' ulA 
t imo però gravava tina ta.glia, che i duchi pretesero Yenisse levata 
in forza dell1 ar t . II (medesima pace) ; vani r iuscirono invece gli 
sforz i per farl o di cliinrare ]ib~ro cittadin o, uou essendo riusciti ad 
imp edire che fo sse band ito quale persona pericolosa.='>) 

1 ) Arch. triest. N. S. vo l. I fase. 5i pag. 800. 
' ) Arch. triest. vol. I fase. V, pag. 311. 
1) De Fnmceschi : op. cit., pag. 201. 
') B euussi : op. cit.) pag. 79 .. 
r.) Sarrlognn : Illustrazione di docum. militari in Arch. tri est. vol. 

n, fase. V1 pag. 269. 



!n grazia di qt~esto trattnto di pace coi dll0hi e _per il possesso dei 

dt1e castell i di Moccò e Moccolauo (uou trovando nel hrngo documento 

cenuo alcuno di qtiesto castello è presumibi le che Venezia se l'abbia 

trattenuto) la Rep11bblica, oltre che essersi assicurn.tn contrO even

tuali pretese dell'Austria , si trovò realmente padrona _di 'l'rieste e del 

territorio. Sapendo però qnau to poco s icuri fossero i novell i acquisti 
fatti 1 bisog1mva più che mai si desse premura affine di assicu 

rarsene il dominio anche per l 'avvenire. Dovendo tenei' sempre iii 

anni uu buon numero di soldati per reprimere gl i abitanti, che co

nosceva pronti a ribellarsi alla prima occasione,· ed nrrecànd ole lo 

stnto di gnerra troppo grave spesa, pensò di raggin11gere ngual ri
sultato erigendo due castelli in modo da dominar interamente In 

citt;\. 1) Abbiamo già visto come nno (quello di S. Giusto) fosse 

compito entro il 137 1, e dove fosse situato, compre11dendo in sè 

l1 antica. Rocca ed il conveuto d i S. Benedetto. 2J Anch-e le mura, 

mezzo ro\'inate durante la guerra vennero rifatte; o ude in seguito 

àlle misure prese, il Senato veneto potè ordinare al capi tano di 
Trieste di cassare dalle 26 bnndi ere di pedoni ad.dette alla difesa 

del!a città, quelle sei che non erano impeguate con ferma, 

riducendo cosl il numero delle milizie in Tl'ies te a G bandiere 
equestri, a 125 bales trieri ed a 20 bandiern di fanteria. S) 

L 'nltro castello doveva esser costrutto ad maris po1·t1tm1 presso 

il Mandracchio 1 alla marina, donde il nome di Castello A .Marina. "') 
La prima idea di costruire un tal forte presso il mareJ fu manife

stata g ià da Astolfo Peloso al tempo dell 1assedio, qLrn.ndo per mezzo 

di Giacomo Bl:lrozzi aveva promesso che egli avreGbe fatto in modo 
che i triestini ritornerebbero sotto la. Repubblica ed accorderebbern 

di fabbricare un castello presso . il mare, dirocca.udo d a quel lato 

le mora di citti"-1. E l'idea espressa da costai fece breccia sul Se
nato veneto 1 di modo che avuta io ded izione la città, pensò di 
eseguire il progetto di costruire u.n castello dalla · ba.ilda di 1na1·e

1 

111olto bello et forte 1 
5) appena condotta q. termine la costruzione del• 

l'al tro di S. Giusto. Perciò n.i 15 luglio 1371 il Senato nomina tuia 

Commissione d i 10 provveditori (di una anteriore a questa si ha 
solo la notizia che elaborò un progetto ma che non yenne accattato). 

1J Cesca : op. cit., pag. 70. 
2) Stnato Mixti XXXII[ doc. 20 febbraio 1371. 
a) Senato Mixti XXXII[ doc. 14 aprile 1371 carte 101. 
-l) Butazzoni: in Arch. triest. III,. pag. 67. 
~) Alal'in Sanudo in il-lurat. R. R. It. e Ss. e Butazzòni: Arcb, trieBt, 

N. S. YOI. III fase. U, pag. 66. " 



Q."uesta Commi·ssioue a_veva r incari co di scegli ere in unione a l Pò· 
desb\ di Trieste, il luogo più acla tto per inilaliare il castèll o e di· 
segnarne la forma. 1

) In questo tempo era Pod està. Nic_olò Orio, 
capitano, Andrea Ze~1. 

I Provved itQri appena g iupti, si diedero t1d osservar~ le loca lità, 
a fa.re · stud i ed a discute rli, fiochè il 12 agosto 137 l einisero il 
primo progetto. Ora in base al docu mento sopra nominato dei 15 
lngl io) il piano i)er cui yotaròno tlltti i péoVveditori meno due; 
av rebùe dovuto ve11ir tan"tosto messo in esecuzione, perchè era s tato 
stabilito che le loro del ib erazioni r esterebbero fisse, come se fos · 
sero state p'rese dal Senato· medesimo, qualora av·essero · favor evoli 
due terzi dei vot( 2) Il progetto della prima Commissione ·era il Be· 
gueHte: I dieci P rov\'Eld itori, sentito il parere di 5 persone cospicue 
in a ffari guerreschi, ave·vano presa la decisione di costruire il ca• 
ste11o· nella local ità ove oggi è piazza Gr~nde. P er il lato prospi· 
ciente la ci ttà. s i doveva.no utilizzare le toni già esistenti di Ft .. adella 
e a i Pescheria, un ite fra di loro da un mnro che doveva g iungerà 
all 'altezza di --7 p·Msi (efevent dict11s 1n1w11s existms inter cluos t11rres 
in tantum quod a terni- 11sque ad summitctlem 111erlo1·um sit attus pas; 
sibus) Nel muro f,:a le: due porte se ne d0Veva api"ire un' altra con 
saràcinesca; Juug hesso il muro doveva essere scavata una fossa della 
profondi t,à. di 2 pass i e 2 pitXli e della med.ia larghezza. ·di' 6 passi. 
Adiacenti a lle torri dovevano es:=ièr gettati sopra la fossa due ponti 
levato i, per i q11ali si po tessé accedere a.Ila. ·ciuà. Dalla tofre d-i 
Peschèria (Tor Grande o Tòr 8. Marco chè è t utt'uno) il ·castello 
conveniva fosse allai·gtito fì.no àlla torre Beccheria che doveva' essere 
abba ttu ta fino all' alte'Zza muri existe11tis inter dictam fwTùn Beccharieiit 

et tmTim Pesca,iem Parimenti era da atterrare i l palazzo nrnnicipal e 
perchè si -riteneva necessaria una piazza che isolasse maggiormente il 
castello. dalla citlà. L a parte esterna del castell o d-•veva esser co
Strntta per. intero su terreno da prepa.rsrsi mediante colmate nel 
mare Il molo e8istente - Presso la torre Fradella doveva veni1· })l'O

lungato di· 27 passi, ed essere la base del muro di S E, de ll a. 
altezza di 5 pa.ssi. 

Egualmente da uti lizzare il molo esistente presso la torre d i 
Pescheria, per coStruirv i · i l lato N .. O., ideutìco al primo. Alla 
estremi tà d.' ambedue poi dovevano venir innalzate due torri, COH-

J) Butctzz(mi : op. cit. vol. III fase. II, pag, 68. 

1 ) Sardag11 a·: in Arch. triest, N. -S. II fase. V1 pag. 270. 
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ginnte fra di loro da tlll muro •lella hrnghezza di 28 passi e della 

al tezza di 7 come gli altri 1
) 

Il progetto di qnesto cnr:i tello non fo aceettato, nè con sicurezza 

si possono ind ovinare i motivi per cui esso venne respinto. Forse 
che riusciva troppo piccolo e costava troppo per g li interramenti 
necessnr i, o forse:, perchè ostruendo co n una tnl costrnzi01rn il porto 

si sareùbe recato troppo d:nrno alla città, o che il Sen ato veneto 
volesse introdurvi de1\e migliorie, 2) fotto è che la r e lazione dei I O 
provved itor i venne messa a riposare frn gli atti, nè si parlò di ca. • 

stello A Marina. che quattro anni più tn1·di nel 1375; ,perchè sentita 

la necessità di ul teriori prov\·edimenti mil itari , si delegò una nnova 

Commissione ad hoc. A far parte d~lla medesimn ven nero nominati 

Giacomo Dolfiu e Nicolò Lore<lan, Podestà di Tries te il primo, ca
pitan o il secondo j Giacomo Moro e Michele Morosini 1 procuratori 

di S. Marco; Fran cesco B embo 1 Giovann i Trevisan e .Marco Giustinian, 

provvisori 3) 

Questi, Htudiata la topografin d i Tri este1 idearono un progetto 

che presentarono al Senn.to a<ldì 8 giugno 1375 . S i mantenne anche 

in qnesto l'idea di costrui re il castello ue lb presente piazza Gn1 nde, 

ma di mole maggiore· del pr imo, e con minore spesa, perchè per
metteva. di nsare delle mura esistenti verso il mnre, nè domandava 
fare. imbonimenti, (co me si potrà comprendere dall'annessa ca1"ta ·topo

grnfi cn de lla città di Triest,e,) La pianta de lla rocca era nn quadrilatero 

allongato ed irregolare, le coi faccie ve rso i l mare erano maggior i 

dell e altre dn e/) con sei torri come si vedrà esami nando nei parti
colari il docnmento relativo. Le mnra fra le torri di Beccherie, 

di P escheria e :E'radella doveva no per tutta l,1 loro hmg he~za for 

ma,·e la facciata su l mare, racc liiudendovi le torri s tesse, coll'osser

vazione che qu est' nltime a_vevano da sporgere nn passo da ll e mura 
ed essere delP al tezza di 13 passi senzn calcolarne i merli; per la 

qual cosa qu ella di Pescher ia. mei-itnvn d i essere alzata d'un po' 

(il che non successe mai). D alla torre di Fradella doveva venir 

cond otto verso la città 11n mu ro· dell a lunghezza d i JO pnss i1 alla 

estremità. del qLrnle si av eva da innalzare 11na torre . D a_ questa 
doveva essere costru·ito un altro mul'o paralle lo a quello verso il 

mare) fi no al\ ' incontro rl ell e mura di città . E qui due nuove torri, 

1) Arch. tri est .. vol. II fase. VI, pag. 336--40. 
"1 Sm·dctgna : in Arch. triest. N. S. voi. II fase. V, pag. ~7.l 
3) Butazzoni: in Arch. triest. N. S. III fase. lI, pag. 69. 
~) Sardag11a: op. cit. in Arch. triest. N. S. II fn.50. V1 pag. 71. 
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nÌla. di rimpetto alla. tor S . Marco, l' al tra di fronte a quella di 
B eccheria. Ma sicco me murus Beccharie ve1·sus civitatem vadit schiando 
ln. nnon\ to rre sarh tanto larga1 da congiungersi colle mura d i città. 
r eceptando tantum ,1w1-wii rz"antum tenet castnmi ita quod stet bene. 

I lati verso la città lS. O. e S. E.) s ieno circondati da. una fossa 
della la1·ghezza di sei pas8 i e profonda sette. Le mura della ci ttà. 
dalla parte di torre F radella vengan o abbatt ute d i tanto, quanto è 
larga la fossa, e nel posto del muro abbattuto si cqstruisca ttna 

p allata cum 11110 ,·estelto, da potersi aprire e chi odere. T 1·e po1te do 
ve vflnO metter in comuniéazion e il cMtello colla città, e precisamen te 

una -ad iacente alla torre da costruirs i di fronte a quella di B er:eheria, 
e l' altra adiacente a quella d i mezzo ; ambi due però non dovevano 
a_p1·irsi ch e iu caso d i necessità; la t erza sul la to verso libeccio 
(yarbi11ium i•ersus) vicino alla tone dirimpetto n quella di Fradella. 

· Tutte e tre dovevano essere munite di ponti levri toi e di barbacani. 
Una qu1Hta doveva venir aperta presso la tor S. Marco per le co
municazi oni ·col mare, ed una quinta (di pura necessità) anche ve rso 
il mare , ndiacente alla to rre d i B eccheria. Dovevano veni r atterrati 
e il palazzo municipa le e le vecchie catapecchie aderent i al mede
s imo, però vei·so adeguato indennizzo (E qui il docu men to ne enu
mer ri. i proprietari 1) ; s e1:za per ò darne il relativo prezzo di stima 
per l' ind en uità , ciò cl1e sarebbe tan to ut ile ). 

Come s i e visto- ìl castello era isolato mediante uoa larga 
fossa, e unito poi d' altro canto all a città, median te poeti levatoi. 

Il progetto piacque al Senato veneto che lo adottò j ma i la
vori non proseguirono alacreme nte, perchè solo nel 1377 ai 25 maggio 
il Senato ~~pprovò le proposte fatte da nuovi provveditor i per ·arri
vare al compimento della fabbri ca 2) e trovò necessario di racco 
mandare che i lavori fi ant expedite; e · pare che soltanto ne l 1378 
i l cnste1lo sia stato condoLto a term ine. 8) 

Prima di !JfOsegnire nella narrazione della s tor ia, credo oppor
tnno spend ere su co desto cas tello alctrne parole, che io pren do a 

prestito dal buon lavoro del 8ardagna, già più vo lte ci tato. 
"Il castello A Marina fo costruito dietro i sistemi d i quel se

colo) che n8i terren i pi ani indicavano p1·efer ibjle la forma di un 
quadrato nll ungR.tOi fiancheggiato da torri, che in Italia continuavano 
ad essere quadra te anch 'esse, a d ifferenza degli u1Lri p!\esi che gi à. 

i) Arch. tri est. N. S. voi. II fase. VI , pag. %7•360. 
1) Arch. triest. N. s. vol. 1I fase. vrl pag. 366-67. 
3

) Arch. triest. N. S. 11 fase. VI1 pag. 383. 
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da molto tempo avevano compreso esser e più solide d' assai"le to rri 
rotonde. I mezzi di offesa essendo" di ventati più potenti ed efficaci , 
esige ,·ano difese più rego ifli·i e più svi lt1ppate i si era quindi smesso 
di accuniularle sopra un solo punto perchè !)esperienza a ve va d imo

strato come l' iuscissero più d' impaccio cl1e di vantaggio 11 . 

"Nella corte principale ordinnr inmente q nadra h1._ , gran d i e va-sti 

corpi di fabbrica s i legavano intimamente r.olle mnra ·de lla cerchia, 
e così le opere di d ifesa erano fra mm iste colle abitazioni e le co
struzioni civili si aumentavnno a scapito delle militari,,. 

"Le mura che cingevano i castelli) oss ia le cortine1 erano 
quasi sem pre coronate da merli o da al tri r ipar i a piombatO io, di 
maniera che s i •girava tutto attorno alla rocca lungo nu -corri toio 

che comnoicava con queste numerosè ·aperture e traversaya lè torri; 
così queste merlature costitu iva no nnn. d ifesa perinanente, e succe
devano con maggior saldezza ai bi ll f\to i e all e beltresche in legname, 
ch e prima si improvvisavan·o al momento del pericolo con materiali 
già preparati a quest' uso. Pi1ì a lungo si perseverò ad n'Sare queste 
costruzioni in legno s ull'al to delle torri, fì chè anche quelle si coro·~ 
nn:rono ·ai mer1a ture · sporgen ti e di pietra,,. 

"Talora certe g ta·ndi ·arcat e l uughèsso le cor tine c,ltrechè a 
renderle più forti giovavano a Costru ire degli spazi(•Si p iombato i, 
da i quali si potevano ge ttare sugli -assalitori perfino travi o dei 
grossi macigni. Nei tempi anterior i molte· volte queste arcate s ta
van o al di dentro .delle mnra. e servivano a sostenere· il conidoio 
di ronda 1 allorquan do Si facev ano ancora spol'gere al- di foor i le 
mobili be1tresch e di legno. Così pare fosserò le mura di Tr ieste, e 
cosi mi sp iego il passo d i no•- de i documen ti implea11tter volti mu

rornm, vale a dire che si ingrossarono le muragl ie,, 
"Le finP-s tre s i praticavano nell1 interno dei castell i, cosicchè 

al di fuori non a ppar ivano che dei fori lunghi e sotti li all arga~tisi 
per di dentro, e che perm <'. tf.evano di saettare il nem ico -in tutte le 
direzioni con ness un pei·ico lo dei d ife nsori.. Fiaut ... omnes ille bali
starie qHae fieri poten mt. 

Le difes e estèr iori, - i barbacan i1 i riv ellini 1 èhe copri vano i 

ponti levatoi1 non eràno che pe1·feziona.m enti di quelli usati in 

prima". 
"Le porte si d ifend evano dai fianchi delle torri e coo piom

batoi sovrapposti e saracinesche. Fit una porta cwn una bataia 
merlala et cum ww vulta i ,i quo sit una vorta saracinesca ,,. 

"Le artigli eri e eran o ancora tropp o poca cosa perchè si pen
sasse a. ca ngia.re là disposizi one genera le delle forti fi cazioni; si 
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pensava _dovesse bast.are ad opporsi . ai loro colpi l'aumentato spes
sore dei m Llri ,,. 1) 

D opo si lunga d ig l'ess ione r ito r niamo ai fatti del 137 1. Co ~ 
s trn ito il castello d i S. Giusto e r iattivate le mura, colla spesa. d i 
300 l ire di _ piccoli , 2) s i fo rti ficarono i cri.s tell i d i Moccò e d i M o~ 

co la oo 3) e _vi si i nSt.allò un presid io .con un capitano in ciascuno, 

ambidne però soggetti al comando del capitano d i T rieste. 4) Da 
primn, i,n verità, i due capi tani erano indipen de nt i, so lo un po' pi ù 

tard i ebbero a. r iconoscere I' autor ità del capitano di città, e la 
causa fo, la segnente: I vi llani del terr itorio triestino s i lamentavano 
frequente mente delle g unrnigioni di Moccò e Moèolano1 e quando i l 

P odestà riprendeva i capi.tani per le scappa.te degli uomini a loro 
sottoposti1 essi se ne infisch iavano, perchè si ritenevano da lui in
dipendenti e gli rispondevano che solo a Venezi a dove vano render 
conto del loro operato. Inoltre i comandanti dei castelli d i Moccò 
e Mocc·obno conced evano ai loro soldati con troppa facil ità la licenza 
d'uscir e dal castell o e di s tar assenti anch e di notte ; si credettè 
perciò oppor tuno r imediare a questo inconveniente , e si ten tò d i 
otte nere lo scopo i~ginngendo ai capitani di non perm€ tte re che 
i sc,ldati pernottassero fuori del fo rte senza averne otten uta re
go'la.te licenzn. dn.l Podestà o dal Cn.pitano d i · Trieste. A questi poi 
irico mbeva l' obli ligo d i Sor vegl iare attentamentcl ché. gli ordini ve• 
nissero osservati, e di dare · ogni mese una rehi.zion e mi nu ta di 
qnanto avveniva nei cas tell i. 5) 

Il Senato veneto inoltre1 t emendo sempre che la troppa a mi
cizia -tra. i ci ttndini ed i soldati potesse riL1sci r pericolosa 1 trov ò 
oppo_r tnno proibire i matrimoni fra una ttiestioa ed un soldato, pena 
il licenz iam en to dall 'esercito; nei casi rari però in cui la fede ltà del 
mi lÌte fosse 1·iconoscit1ta, veniva bensl colll:ler va. to fra gli _uom ii:ii del 
presidio, mn. non gl i era lecito n.b itare nè in ca.sa. della moglie, _nè 
a·i triestirii

1 
nè poteva. permettere che triestini frequentassero Casa sua. 6) 

P er guada.guai~si il clero de lla città., il Senato veneto d iede l ' incarico 
al P odestà e<l al Capitano d i Trieste, perchè provvedessero pro 
mansione del Vescovo, delle mom .. che e dei frat i min ori, pagando i 

') Arch . tl'iest. vol. li fase. V, Not.a 51 pag. 291-$2. 
7) A.rch, t ri est. N. S. II fase. °V I doc. 24. 
~) Senato Mix t.i XXXIII doc. 3 giugno 1371. 
4 1 Cescr1: op. dt., pag. 71. 
6) Sanlngna.: in A r ch_ triest. N. S. H fase. V, pag. 276. 
"i Documenti 42, . 47, 49, 52 Apend. B in Cesrn: op. cit, 
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luoghi, che essi sceglieranno qual loro sede, a prezzo di_ sti ma. 1) 

Inol tre iu seguito a reclmni del Vescovo, vercl1è il Podestà di 
Trieste pretendeva che eg li pagasse il dazio, importando nna data 
quantità di vino prodotto nei campi che possedeva in Umngo, 

mentre in forza degli statnti, i Triestini potevano lib eramente im
porta re dall' I stria vino di proprio prodotto i per questa volta ord inò 

che il Vescovo venisse tratta to come trn singolo ci ttadino di Tri es te, 
e come tale esentato dal pagamento del dazio. 2) P arimenti il 4 
agosto 1373 accordò per 1111 anno alle mo uache del monastero di 

S. Benedetto in Tri este , di poter condnrre iu città. vino, biade ed 
alki generi avuti per elem.osina dalle terre istr iane. 3) Ed i documenti 

di q nesto t empo sono tutti pieni di generosità usate dai Veneti 

verso i Tries tini: cosi p. e. il 17 gingno 1372 dietro domanda di 
Alegranza1 figli a di Michele Ade 1 il quale per essersi allontanato 

da Venezia ove stava ad mandatum, aveva avuto la confis,~a dei 
beni 1 il Senato veneto ord inò al Podes tà di Trieste che pagasse 
alla petente la. dote materna, sequestratale insieme coi beni del 
padre; 4) ed il 15 maggio 137 2 ad istanza di Maddalena, vedova 
di Toruaso Sizza in Trieste1 morto al principio della gnerra 1 e che 
aveva avuto i due suoi figli maggiori 1 Na tale notaio e Nicolò 1 con

finati a Capodistria1 s i permise che quest' ultimo ritornasse in pati·ia 
per aiutare la madre nell'assis tenza della tamiglia. 5) 

In tal maniera. la Repu Lblica tentava. di avvincere perenne
mente a sè la città di Trieste. Ma nel 1372 scoppiò la guerra tra 
Venezia ed il Carrara, assis tito quest'ultimo da l re d'Uugheria e 
dal d uca d'Austria. 

La sorte delle al'lni oon coiTe\'a da principio prospera ai Vene
ziani onde i Triestini, avutorie sentore, s i sollevarono e li cac~ia
rono Ji ci ltà 1 per poco teiupo però, perchè, battuti gli OngLeresi, 
i Ven eti vi rientraron o. l) 

Il Cesca 7) nega la possibili tà di codesta insurrezione1 basando 
il giudizio suo sul fatto che nè i documenti del Codice dip lomatico 

Istrian o, nè quelli pL1bblicati dal Sardagna o da lui stesso 1 ne par
lano. In vece si pott·ebbe benissimo ammettere cLe un principio d i 

1) Senato Mixti XXXIII c. 116 tergo doc. 3 giugno 1371. 
2) Senato Mixti XXXIV doc. 28 settembre 1372. 
8) Documento 44 dell'Append. B in (!esca op. cit. 
~) Senato Mixti XXXIV c. 15 tergo. 
6) Senato Mixti vol. XXXIV carte f., 

!:l) De Frcmceschi'.: l'Istria, pag. 204 
1) Op. cit, pag. 74 nota. 
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sommvssa c i sin stato1 arguendo d al fat-to che i Venezian i avcvr1no 

dato ordine al Capitano della riviera dell 'Istria di andare tosto 
p1·0 gr<witate con un legno alla custodia della città, e di starvi fino 

a nuovo ord ine Rll 'ob bed ienza del Podes tà e d el Cap itan o, 1) p11rchè 
non s i voglia· ronsirlernre quest'ordine come unn miRnra preventiva 

Di breve dul'nt u. peJ"Ò deve essere stata tanto la l'ivol11zione che 

il pericolo d'essn, perchè già ai 23 feLbraio, anno mede.simo, si 

concedette licenza a Bartolomeo · dn Serra vallo, conoestab ile di ca
valleria in Tri este, di recars i per nn mese nel Trevigia.no pe:r il 

disbrigo dei snoi affari) 2) e quattro giorni piU tardo si ordino al 

Capitano de,lla .Riviera di rito1·nare alla sna primiero. destinazione 

ad custocliam suam: non appena fosse ginnto a 'rrieste il nuovo Ca
pitano Mal'ro Gillstininn. s) 

Nella gnerra. tn\ Venezia e Pa.dova 1 il P atr iarca Marg u·ardo era 

s tn t.o come tacito a ll eato dalla parte d el Carrarese e per quanto 

glie lo permettessero le sue d issestate fin anze, deve aver favori to 
i nemici della Repubblica. 4) 

I nd ire ttnmente lo s i pnò arguire anche dal fatto che Muggia, 

r ibellntasi nel 1372 ai 2 dicembre al Go verno patr iarcale mercè 
l'aiuto tries tino, d Omandò soccorsi alla Srrenissima, }a quale vedendo 

volentieri che la chiesa cl1 Aqnileia avesse pnduto quel porto da 

f'SSa ngognatoi finse d'addontarsi perchè il P atriar ca radunava forze 

nl confine <lei 1moi Stati . E qua.udo ai 14 dicembre il Patriarca ed 

i nol.ili del FriL1li proptei- novitatem M11gle, pregarono di poter 

es portare vettovaglie dallo Stato veneto, uon avrebl, e negato il chiesto 

permesso se fosse stato in perio do di pace, ma avrebbe, come 
sempre. n ei cnsi poss ibili, prestato assi~tenza. ai Patriarchi, nè àvrebbe 

r isposto che la terl'a. ed il- Colil.une di Muggia. per antiqua pacta et 

- ito-a teneut-ur nobis de fidelitate et ngaliis et 110n esset 11 obis hono1· 

exibere favonm contra eam ~) Muggia però nel novembre del 1374 
era g ià ritornata in potere del P atriarca . 

I ducLi d1Austria1 come ab biamo visto 1 ne ll 'ultima guer ra del 
1372 s i erano uni ti al Can·ara, e così pure i l Patriarca. d 'Aquil eia ; 
e T ries te s' era sollevata o aveva mina.ccin.to di farlo ; pur tuttavia 

la. R epubblica volle fay cr edere di sentirsi sicura nel suo domin io 

1) Senat,o Mix ti XXXl V doc. 26 gennaio 1373 c. 75 te1·go. 
2) Senato Mixti XXXl V carte 81, 23 febbraio 1373. 
8) SenP.tO Mixt.i xxxrv carte 81 tergo, 27 febbraio 1373. 
' ) Czoe·i-nig: Das Land G6rz und Gradisca-Wien 1878. 
5) Senato Mixti XXXIV carte 34 tergo, 14 diceu1bre 187S. 
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su Trieste.1 ed appeott dato principio alla c~struzione tlel castello 
A Marin a1 ordin ò1 dietro cons iglio dei R ettori di Tr ies te, che le venti 
bandiere di fanteria iv i stanziate, si riducessero a dodici ) le sei à i 
cavalleria _ a quattro 1 r iformando con i soldati validi delle bandiere 
cassa te i mer:o abili di quelle che furo no conser vate. 1} Q t1 este fo1·ze 

però sembravano ancoro. esuberanti perchè ne l 1377 si deliberò 
di mandare n T rie ste d ne provved itori per riferire sulla più o meno 

oppor tuna 11iduz ione delle truppe. 2
1 A prendere questa deliberazion e 

fo rse saranno stati spinti anche dalln questiou e finanziaria, s tnntechè 
vedendo l'entrata inferio re al\ 1 uscita, già nel 13 7G cercarono di fa 1· 
econom iè e trovato soverch io il salar io as::.egnato al castellano d i 

S. Giusto (l ir e 24 di g rossi all'anno) lo ridussero a 20, parimen ti 

que llo dei camerlenghi (obbligati a tenere un servo ed. un cavallo) 
da 20 li re a 16 di grossi. ti) 

Finalmente anche i l castello A Murina fo compiLito ; ed allora 

si stabilì che a presidio del medesimo bastavano 40 buon i balestrier i 

(con 14 lire di piccoli al mese) e ~O b uoni fanti (con 10 li re al 
mese di pagà), i quali dovevano sottostare a tre capi {con la paga 
di 20 lire mensili ciascuno) i tanto i connestabili che i gregari avevan 

po i da essere di pretta origine veneta. Il castello d i S . Ginsto in

vece era guardato da 100 balestrier i con 7 co nnestabili e da 60 
fanti. i) I soldati non potevano all on tana rsi dnlla ci ttà che in caso 

d i grave importanza e solo per pochi g iorui 1 previa . licenzrt. del Se • 
nato . 5) PrimrL del 13761 ne l qna l anno a scopo di economia unili~ 

carono le cariche di Podestà e Capitano, nscendo di città il prim o, 

doveva rimanerv i il secoudo o viceversa, dopo iuvece in caso di 

ri ssenza del q apitano (incari ca to an ch e del d isbrigo degli_ affar i dell a 
Podestaria) la custodia civitalis veuiva ;-, ffid nta al caste11nno di S. 

Gi us to od a q uello de l coste ll o A Marit;1a1 secondo qlt-is erit dieta 

die di custod-ia 6 ) (di guardia) , 
Venezia allo scopo d'assicurarsi permaoentemen,te il dominio 

di Triestc1 ce1·cò · d i farsi mnici i_ signo r i circonv icini; cosi per 
esempio troviamo che con dec reto dei 13 agosto 1376 venne ordi

nato al P odes tà di perme,ttere al sign_o1·e di DL1ino (v isto il contegno 
suo amichevole verso la Repubb lica) di esportii r e dal territo r io -d i 

1 ) C:esca: op. cit I prig. 71. 
~) Senato Mixti XXXVl carte 25, 16 lnglio IB77. 
3) Senato :M:ixti XXXV carte 109, 6 marzo {maggio ?) 1376. 
4 ) &wdagna: in Arch. tr iest. II fase. V, p11g. 77. 
5

) Cesca: op . cit., pag. 71. 
6) Senato Mixti XXXV I carte 10 doc. '20/> 1376 
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T r ies te le ren dite ed i prodotti dei lieni che vi po!:!sed eva, pa-:

gnndo però il relativo daz io i 1) qua.otnnque prima ai 3 1 ag.osto 1374 
cou ana logo decreto fosse stato negato c-.od esto perm esso 2) P er fa

vorire il oominercio d 1espot' ta~ioue pro s11bve11tioue nostrorum fideliwn 
1'ergesi-i1 s i deliberò che s'avesser o da pagar e di daz io solo d ue 

du cati per anfora s ui vini c he -si es por tava.no dal tenitor io triestino_ 

per Ven ez ia,") contrariamen te all a di.sp osizi one antecedente c!;e s ta
bili vri: di pagarne quattro. 

MenLre con le d isposizioni politico-mili ta ri Venezia credeva 
di cos tit uire abbn.stn nza solidamen te i l su o governo in Trieste 1 con 

un reg ime eq uo amministrava la g instizia entro il terr itor io con
.quistato. P erchè con i documenti alla mano si può dimostrare che 
solo due volte i Veneziai;i i fecero uso della facol tà loro corlcessa col 
documento 18 agosto 1369, di poter cambiare g li statuti comnnali , 
qnalora fossero con tro l'onore della Repubblica.') Più tardi, d ietro 
consiglio di Iacopo Dolfin, Po destà e Capitano. di Trieste, si con
cesse ai ci ttadini di elegg"erSi di sei in sei mesi tre gi udici, che 
avessero da rendere giustizia negli affari privati, 5) r icompe nsato 
ciascuno con due ducati al mese, da pagarsi coi danari dell a Ca
mera. d i Trieste. A qllelle persona però, le quali non si adattassero alla 
se ntenza d i questi gi udici, restava aper to il ricorso al P odesta .e 
poseia, in terza istanza, l1 appello al tribnnale snpremo degli Avo
gadori.' 0) 

Ma tutto ciò ,~ nu lla valse , perchè Trieste che, soggetta a 
Venezia, ved eva il s no comm ercio con la Germania rovinato, atten
deva l' m·a propizia per liberarsi dai suoi dominato ri i e quest'ora 

non tardò a presentarsi. 
Il commer,~1o del Levan te veniva eserci tato dai Gen ovesi e più 

ancora dai Venezian i. Le rivalità che da longo tem po esistevano, 
'derivanti dal contras to degli interessi che di q uando in quando da.

vano luo go ad attriti e c0Dflitti (v edi guen:a 1350-54) dovevano al 
fin e prorompere in una g nerra ad Ql tranza. E questa. fn la così 
detta guerra di Chioggia1 i prod1:omi della quale s i fecem sentire 
nel 137G .co i fatti di Costantinopoli. Il Patri arca Marquardo in pre
visione degli av venimenti che sarebbero stat i provocati dal t err"ibile 

1
) Senato Mixti X XXV carte 44 doc. 13/8 1375. 

2
) Senato Mixti X XXIV carte 184 doc. 81 agosto ·1874. 

11) Senato Mix.t i XXXV c. 55, 27 settembre 1875. 
') Senato M:ixti XXX.llI c. S5, 12 settembre uno. 
r.) Cesw : op. cit., pag. 78. 
t1) Sanlngua: op. cit., pag. 27S. 
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c-ozzo fra Venezia, sempre odiata1 e Geuovn 1 e colla mira di ricu

perare i perduti possessi, aveva pl'oposto ancora ai 27 giugno 1376 
dinanzi al Consiglio di lJdille di stringere cou Lodovico, re d'Un
ghel'Ìfl1 trna lega offensini. e difensiva per la dm·ata di 50 auni, allo 
scopo di salv.ignard!l.re i diritti del Pntriarcato. Il Consiglio accettò 
la propos ta, ed il 1 O settembre vennero spediti ambasciatori a Lo
dovico per stipulare i patti. 1) Il re d'Ungheria era da lungo tem po 
in guerra. · con Ven ezia peL' il possesso della. Dalmazini e.d avev a 
concepito il pensiero di oLtenere dal Patriarcfl, colla medìaziou; del 
Pontefice, il possesso dell' l:;t.ria verso un annuo compenso. 2) Avendo 
questi adet·ito, si fece un trnttato d'alleanza co n i Genoves i, so tto
sct· itto ad\lì 16 febbraio 1378 fra i co1legati, Repubblica di .Geuova, 
Lodovico re d'Ungheria, Marquardo e Francesco il vecchio da 
Carrara, signore di Padorn .. R) 

Da prima. la guerra fo favo revole ai Genovesi ed alleati, pcrchè 
il 7 maggio 1379 riuscirono con una vittoria sulla flotta dì Vettor 
Pisani 1 ad ave r in mano Poln, clie venne saccheggia.La ed in parte 
data Rlle fiamme. 

E Trieste appresa la sconfitta di Ven ezia pensa di trarn e 
un profitto, e favorita dalle armi di Genova e del Patriarca si sol
leva, ed assalìto il neo-cos trutto castello A Marina, ne scaccia il pre
sidio veneto e si donn. a Marquardo. ') Questo deve essere snccesso 
prima della finr. di gi ugno de l 1379, perch è il Pat riarc:.t ai 29 cli 
detto mese, d ispouendosi ad a.ndarn iu J stri.-1.1 chiese a l Comune di 

Udine che gli foss ero mandate qnattro idon ee persot1e per teneL· 

consulto in rispetto il. Tri este a lui soggetta (in facto Tergesti terre 
Utini ipsi_us D.ui nostri Patriai·che) ed i quattro de legati addì 9 log lio 
erano già a Trieste per abl,,occarsi col Patrio.rea . 5) Il Comun e di 
Udine, considerate Je relazioni amichevoli che sempre ernno esistite 
fra )e due città1 d iet.-o doman da del Comune di 'fries te de pnsta11do 

1) Ma11zano: Annali del Frinli ad annum. 
2

) Be11ussi : op. cit., pag. ~-
3) A questo proposi to rit-engo mio dovere osservare1 cont rariamente 

al parere dello loppi (Arch . trie::,:t. XV 1889, p11-.g. 266) il quale crede 
l'originale trattato d'allean za esistesse fino al 1889 anco r inedito nel -
1' archivio di Stato in Genova. che questo documento era già s tato pub
blicato dal conte Luigi Casati alle p~gine 17-26 del suo lavoro (Guerra 
di Chioggia). Osservo inoltre che l'autore prese abbaglio anche nella 
data del documentò percbè non è del 21 giugno 1376, ma bensì del 16 
febbraio 137f<. 

~) Cesca : op. cit., pag. 74. 
5) De Fnmceschi; L' lst-ria1 pag. 213. 
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victualia et subveniri de aliqttis balestramentis) delibera di• éoncederlè 
tre bombarde di frumento 1) e due giorni dopo·, ai 6 agosto·, dj 
mandargliene per la via di Monfalcone ancor·a 200 sta.i a. 2

) ed il 10 
deJ medesimo mese a ltre 200. :i) Trieste dandosi al Patriarca pro
mette di consegnarli annua.lm.ente 100 orne (1 orna = 66 litri ) di 
vino ; gli giura fedeltà ed acce tta il gonfalone del Patriarcato. 4-) 

Poco però ebbe a durare il dominio della Chiesa Aquileiese, 
perchè, prima che Marqua.rdo potesse muovere iu ai-uto della città, 
Venezia mandò un nuovo es~rcito sotto Filippo ·Barbarigo, il quale 
serrata la città da tu tte le parti) la obbligò ad arrend ersi nuoya
mente alla Serenissi1m1. 5) 

Ma neppure la R epubblica. potè sostenersi validamente nel 
suo dominio su Trieste, avendo dovu to raccogliere nei pressi di 
Ven ezia le sparse membra del suo esercito, ed iu • tal modo la .fl.ot~ 
tiglia di Genova che dalla conquistata Chioggia teneva in soggezione 
la s tessa Venezia, ve°'ne presa tra due fuochi, costretta ad arren
dersi ed a restituire Chioggia. :M:à la gio ia di codesto successo fu 
turbata dalla notizia della perdi ta di Trieste per opera di Genova. 6) 

Questa g ià nella primavera del 1380 aveva mandato ne1l' Ad riatico 
un 'armata di 40 gale·e, co1l 1 incarico d i l iberare la flotta s tre.tta in 
Chioggia, ma il Maruffo non potendo mettersi in comunicazione col 

Doria1 comandante della squadra bloccata., nè essendo riuscito ad indurre 
Vettor Pisani1 ammiraglio veneto1 ad accettar battaglia1 ·in aspetta
tiva degli eventi, pensò uti le -co·nere il mitre, ·predare le nav i venete 
ed alPoccasion e occupare qualche città dell, Istria, poichè erano ri
maste quasi pel" iutero sguernite di truppe, 7_) assecondato in ciò dal 
Partriarca disceso nell ' I stria con un esercito ·e seguito dalla migliore 
nobiltà del Friuli , 8) 

TriesteJ da luugo tempo is~igata dal P striarca, ven uta. a co
noscenza che la :flottiglia genovese entro le sue acqlle non era 
al iena daW aiutarla , d iede di piglio alle armi. I cittadini aprirono 
una delle porte della ci~tà, per la quale entrarono insieme coi 

1) /Jfantica : R elazioni tra Udine e Trieste, pag. 16. 
1) Mantica : op. cit. doc.1 pag. 16. 
8) .Mantica: op. cit. doc. 10/8 1379. 
' ) De Fnmcesclii: L' Is tda, pag. 2i8-214. 
6

) Cesca : op. cit., pag. 74. 
6) Casati : La guerra dì Chioggia, pag. 140. 
') Casati; op. cit., pag. ·141 - De F,·anceschi: L' Jstria, pag. 217. 
8) De Ft·aiiceschi: op. cit,, pag. 218 - l OJ)lJi: Arch. triest. N. s. xvi 

pag. ~60. 



- 50 -

Patl'iarchini an<.;he i balestrieri genovP-s i sùare1ti dalle gnlere, e tutti 

uni ti assalirono ed occuparono il pnlazzo pretorio, facendovi prigio• 
niero lo stesso Podestà Do1rnto 'l'rou ed altri Ven eziani. 1

) · Poscia 

assalirono le case dei sudditi venet.i e le misero a sacco 1 a.ttnccarono 
con furia e pieni di entusiasmo i due cas telli d i S. Ginsto ed A 
Marina, che s i arresero, salve le persone e le cose, ed ancor nel 
giorno s tesso 2G g iugno li distrnssero1 dichiarando rrries te libera da 
ogni giurisd izione veneta. 2) P er celebr:tre l 'iwvenimento dell a r icon
quistata liberta, i cittadini decr etarono che ogni anno festeggerebbero 
llfl tal giorno con doppio rito a S. Ginsto ai 27 giug no. ~) 

Dne g iorni dopo il Comun e d i Udine dava ai nobili ed ai 
Municipi del Frinli la lieta novella che Trieste era riuscite\ a liberarsi 
df\lla siguoria di Venezia1 e molti luoghi del P a tr iarcato festegg ia
rono ques t'avvenimento con fuochi di g ioia sulle cil'costanti coll ine. 4-) 

È leci to arguire da q uesto che la città tosto s i sia posta in 

balia di Marqnardo e che i Genovesi, forse in forza di accord i presi 
vocalmente e non 1·iportati dal docum.eu to 16 febbraio 1378, s i sieno 
ritirati. 5) Infatti noi possiamo rilevare dn.ll'atto 13 ~n glio 1380, che 
la città di T rieste offerse ancora il 26 giugno, per opera de l Con
s iglio, al nob ile s ignore B ertoldo de Honnech (e non Novenchi come 
1·i porta il Cesca, 6) copinndo dall'Ireneo) marasciallo- Patriarcale., le 

c hiavi della città e la bandiera del Comune, e che ali' atto della 
consegna il popolo esul tante gridava : viva lu Pa.trùtTca- d' A quileia. 

E quando anche Marquardo si r ecò a Trieste, e precisamente il 
13 luglio, il Consiglio del Comune, radunatosi in S. Giusto insieme 
coi giudici e r ettori, decretò di pres tare avanti a lui il gi uramento 
di fedeltà , al che tutti i presenti risposel'o col grido viva rn esse1· lit 

Pa.trim·ca. Poscia i r ettori con tutto i l Consiglio s i presentarono 
all'episcopato, ove Marquardo solennemente ricevette i~ consegna. le 

chiavi ed il gonfalone de-lla città, ed al s uono della maggior caro-· 
pana del Comune si fece la conv enzione seguente: 

1
) Ireneo: op. cit., pag. 2U4 - Cesrn : op. cit. 1 pag. 75 - Casati , pag. 

142, ed altri autori. 
1) De Franceschi : L' Jstri}~1 pag. 218, Casctti) pag. 142. 
3

) Cescct : op. cit., pag. 75. 
4) Ioppi: in Arch. triest. N. S. vol. XV. pag. 266. 
5 ) Fu in quest'occasione che i genovesi asportarono da Trieste la 

lap ide con il Leone ala.to1 murata. in piazza dei Giustinian i nella quale si 
fece incidere quanto segue: I ste lapis, iu quo est jigun, S. Mrti·cii ae Ve
netiis, fuit de Te1·gesto ca1Jto et nostr is MCCCLXX X. Così Ireneo: òp . cit. 1 

pag. 205: 
6 ) Relaz ion i fra Trieste ecc. 1 pag. 74. 
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l. Al P1\tl'ia.i-ctL vengono fl.Ssegn ati i teatri1 t utti i palazzi pu b

b lic i ed ogni g iur isd izione meri et 111ixti impe1·ii et voluntar iam ac 

conlentiosam sulla citU1., sui castell i, l uoghi e ville di tutto il distretto i 
in ca mbio egl i resta Obbligato a difende1·e, conservare e protegg<'!re 

Tries te con il suo distretto contra qttascumq_ue personas e non dovrà 
permettere che si possa alienare, vende,·e, locare, vel in fett dum dare, 
t1el in emphiteusùn w ·bem aUcui pel'sone vel univei ·s·itati. 

2. Il Patriar ca darà. per il buon governo delJa ci tUi un Po
d esti1. od un Capif.;a.uo di origin e friu lana. 

3. D etto Po destà o CapHano dovrà regger~ e governare la 
ci ttà secon do gli statuti civici, con escl usione però di quei paragrafi 
fa vorevoli ai veneti e c.onkari alla chiesa Aqu ìleiese , i quaj i dovranno 
essere penitus cassa, irrita et m dlius valoris. 

4. La citt it. di 'J.lriès te sostenà oneri uguali a quelli di Udine 
e Ci vitas Austriae (Cividale). 

5. Non sarà assol lltamente permesso a sudditi veneziani di 
a bi tare -en tro il t erritorio di T1.-ieste a nesr·rnn patto, e ciò per 
evitar pericoli fu turi. 

6. Si dis truggeranno p er intero aù ùnis Jitndwnentls i dL1e ca-_ 
stelli di S. Giusto ea· A Marina, nè saranno più rifabbricati ; Mar
gu ardo od i suoi successori po tranno però costruire un castello presso 
la torre 0u cherna, ma tutto a loro spese. 

7. I citta.dini senza il permesso del Patr iarca non, potranqo 
aum entare i dazi o le gabelle, ma dovranno conservare le esi
stenti. 

8. L e entrate spetteran no totalmente al Comune1 elle avrà con 
esse da pagare lo stipendio al P odestà o Capitano ed agli altri 
salariati ; al P atriarca pagherà annua.1mente alla festa di S. Giusto 
(2 novembre) un canone di 100 orne di Ribolla e 100 Marche di 
danari Aquileiesi . 

9. L a giustizia verrà. ' amministrata dal giudice secon do gli 
statuti di Trieste1 libero .p erò l'. ap pello al P atriarca, eccetto che per 
le questioni bagatellari (inferiori .alla somma di 100 lire di piccoli). 

10. Il P odestà. ed il , Capitano saranno responsabili del loro 
operato ; però si potrà presentar querela davanti al P atriarca, solo 
"qu a.udo essi saranno scaduti dalla car ica. 

11. L e saline eSistenti nel territorio (e ve n'erano parecchie) 
r esteranno in perpetuo possesso dei Triestini. 

12. I cittadin i dovrann o ratificare tutti i pa tti e le conven
zioni fatte e da fo.rs i fra il Patriarca ed i Gen ovesi rispetto alla 
loro ci tta.. 
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13. Si d i~ am pia fa co ltà a Miu·quardo di d isporre dei beni 
che i ci ttadin i ven eziani posseggo no entro il terri tor io di Tries te. 1) 

Di quest'ultima concessione approfittò sub ito il Patl'iar ca, 
perchè a ncor ai primi d' ago.sto) spedì a 1\·iesto I a copo de F a.edis 1 

suo segretario, affi.nchè ind icasse coloro che non insJJ ectis laboriùus 

et mortis p ericulo p osposito avevano aiutato a. li berare la città dal timn
nico g ov ern o di Venezia, i q nnli d ov evm10 esse1·e rimunera ti coi beni 

confiscati ai Veneziani od ai loro fautori. Da ques ta r ipar tizione 
però dove vano ri ma. nel' escl use le vigne 1 l e sali 11 e e qua:lunque 

altra propriefa che fo sse già stata concessa antecedentemente con lettere · 
speciali <\ cittad ini benemeriti. l!.,ra costorù vien nominato il vice
do mino del Com une -tli- , Genova che fo graLificato col possesso del 
palazzo d i ciUà e di al tri-. stabili del valore di 200 fi orini d1 oro per 
il grand e ainto pres tato dai genovesi ne lla presa di 'l'rie,ste. Questi 
possessi non erano però dati ai benemeriti come allodio, ma bensi 
come fe udo, cosi che non potenino essere nè venduti nè al ienati in 
qual nnque modo 1 sen za il permesso del Patriarca1 ma l' in fen dfl-to 
dov eva conser varl i e passarli in tatti ai suoi successori.-2) 

I Geno ves i dopo la presa di 'rri este) si recarono sotto Uapo
clistri a che venne presa1 saccheggiata, ed iu gran parte incen diata ; 
ai P iranesi però r iuscì di respingere vittoriosamente l'attacco del 
Maruffo, ed egual cosa ottennero gli abitanti di P arenzo. Pola invece 
fo incendiata per la seconda volta. 3) 

Non si deve però ri tenere . che i veneti s i assoggettassero alla 
perdita di Trieste senza tentar d i riprenderla, chè anzi, appena 
liberata Chioggiai il 30 luglio si ordinò a Vettor Pisani d i rmdare 
immediatam ente colla flotta nelle acqne di Trieste , ed il Capi tano 
usò tanta celerità nell' eseguir l1 ord ine, che il 3 1 luglio compar ve 
sotto Capodis tria, e ri asci a pr enderla. I l D e Francescbi J.) vuole 
che il P isan i abbia r icuperato Trieste il 2 agosto; invece ne aveva 
bensi l'intenzione, ma saputo che ad Arbe era ancorata la flotta 
genovese, mosse contro di questa.1 desisten do p er il momento da l 
disegno di r icuperar T r ieste, r iser vandosi d' eseguirlo più tard i'. 
Infatti noi sappiamo che ai 2 gennaio 1381 il capitano Simone di 
P ramberg {eletto a questa carica dal Patria.rea il 9 agosto 1380) 5) 

mandò il suo vicario Ri naldo della P orta da Vicenza e D om~rnico 

1
) Doc. 18 luglio 1880 in Arch. hiest. N. S. X V, pag. 272•78. 
~ Doc. ll (agosto 1380) in Arch. Triest, N. S. X V, pag. 278-80. 
~) De FnmcescM : L' Istria, pag. 219. 
') L ' Ist ria, pag. 220. 
6

) ! oppi ; doc. 9 agosto 1380, pag. 11 in Arch. triest. N. S. voi. X. 



.qua li ambasciatori per cl1iedere al Comune d i Ud ine soccorsi, eg~ 
sendo la città. minacciata dai con ti di Veglia e dai Zaratin~ (larb·en

s-ibus), dal signor_e di P adova e da qnanti erano amici di Venezia1 

a cui volevano dar in mano la ciLtà. Avevano poi da aggiungere 
che Venezia teneva nel golfo una flo ttig lia di 5 ga lee {aumentabile 
all'occorrenza d' altre otto) col pretesto di andar alla ricerca 
dell' armata gen ovese, ma coll' in te1izione esplicita. di riprender 
Trieste. In seg ui to a questa domanda il Comune di Udin e decise 
d i-·sp ed ire al Patriarca pa1·ticulam ,1tilicie te1'!'e Utini 1) i qual i soldati 

dovevano servir d'ainto ai Triestini in que l fran gente. 
Addi 3 gennaio 1381 moriva ìl Patriarca Marquardo di 

Randeck, ed allora i Comuni di Cividale, Udin e, Gemona e Ven
zone, allo scopo di es.c;er preparati r.ontro i disordini eventuali che 
potessero nascere durante la vacanza della sede Aquileiese, l'otto 
gennaio decisero di s tar uni ti al re d'Ungheria, ai Genovesi ed ai 
Carraresi contro i Veneziani. i) 

Ed ora la fortu na comincia ad arridere a Venezia, perchè in 

Genova era scoppiata la guerra civi le per opera di B arnabò 
Visconti, il quale desiderava d) impossessarsi di tal ci ttà per avere 
un ad ito al mare. 8 1 era perciò uni to alla fazione capitanata dai 
Doria e dagli Spinola, i quali in Riviera di Levante avevano potnto 
ttar dalla loro n·on piccola quantità di gente e ad impadronirsi . così 
di varie terr('! de lla Repubbl ica . Ques ti successi, e quelli" del Vi
-scont i, che era riuscito a prendere il for te di Novi ed al tri luoghi 
nelle . valli della Scrivia e della Stllra, avevano grande importanza 
per Veuezia1 poich è trovandosi la. cit tà. di Genova impegnata diretta
me_nte ìn due guerre, 3) per sedare le discordie ci vili dovette avviare 
t ra ttative di pace con la S erenissima. 

L'undici febbraio 1381 il papa Ad riano VI assegnava. a Fi
lippo ,d'Alençou , principe reale di Fra ncia, 1a chiesa di Aqui leia, a 
t itolo di co mmenda, cioè come una rendita vital izia. Alcun i looghi 
del Frinli lo riconobbero come princip e, ma la maggior parte dei 
Comuni con a capo Udin e, g1i rifintò obbedienza; e le cose si ri
dussero a tal punto che i dne partiti vennero alle mani , ed i fedeli 

1 ) ]oppi:· doc. 2 gennaio 1880 in Arch. triest. N. S. vol. X , pag. 11. 
Il Mant·iw : R elazioni trn Udine e 1'riest e ha pubblicato quest' istesso 
documento so tto data sb:-i.gli ata ai 3/1 1382. · 

1
) l uppi: Del dominio dei Patriarchi d'Aquileia in Tries te, pa.g. 269 

del vol. XV delPArch. triest. N. S. 
8

) Casati: La guerra di. Chioggia ecc.1 pag. 161 ·62. 



-M-

al Patriarca rimR.sero all eati dei Carraresi 1 gli altri ·invece dei Ve

neziaui . 1
) 

Quest i fatti per misero a Venezia, quasi stremata di fo1-ze e 
di da1laro, di tentare nno s tratagemma. Calcolato che i snoi nemici 

erano impegnati in lotte civil i) ordin ò ai snoì ambasciatori che, rotte 

le trattati ve iniz iate con i Genoves i e loro alleati, r itornassero iu 
patria, ciò che questi fecero trornudosi al 3 april e 1381 gi/1 in 
Venezia. 2) Dn, parte sua poi la Sereuissirna aveva cercato di rendersi 
meno disagevole la guerra, coll'impedire che l' importan te ci ttà 
di Treviso cadesse nelle mani dei Carraresi. Perciò allo scopo di 
volgere tutte le sue forze a l mare, il 17 febbraio aveva spedito se

·gr~t"ameote ambasciatori a l Duca d ' Austria offrendogl i il- posse$so 
de lla citti'i in qnestione. Il duca accettò l' offerta, ~d ai 14 aprile 
prèse in consegna la citb\ ad onta dr.gli sforzi di Francesco da 
Carrara· per imped irnelo. La posizion e d i cos tui ne lla lega con 
Genova d iventA,va spinosa, giacche sé avesse vo lnto cont innare .le 
ostilità contro Treviso 1 avrebbe dovuto entral'e in nperta guerra col 
duca d 'Austr ia , il che vo leva d ire metters i in discord ia co n un prOpri o 
a ll èato;- il re d1 Ungheria, col quale Leopoldo era in stretta ami cizia. 3) 

La g·uerra lllinacciavn di prender novello -vigore1 quaù<lo tn_tti 
i belligeranti, s tan chi , andarono d' accordo nel nom ina-re arbitro 
Amedeo VI di Savoia} detto il ·conte verde, il quale addì 19' maggio 
·] 38 1 chiamò a Torino i plenip otenziari per stabi lire le condizioni 
·ai pace. E le trattati~e fo rouo lunghe perchè i collegati1 sentendosi 
snperiori, a vevano pretesè ta.li 1 specinlment.e il re d' .Ungh eria, che 
·se loro scopo fo~se stato di render vane le premnre del conte 
·Amedèo VI e d i troncare ogni :-.peranza d i · pace, non · avrebbero 
p_otuto propone a.Itri capitoli: crede ndo Ven ezin vin ta completa
·rn ente1 la volevano rendere addiri ttnra va.ssnlla. 4) Petit et lmbere vult 
'J)omhws R e:.i.· dominium cit>it<tlis T'euetiarum cmn omnibus ad .se per

.tùumtilms et in totalem et vr.rum do 111ini11m... in peipetuum (primo). 
similiter iuramenluni> ficlelitatis facer e tenea11tw· (secondo) . . quod ·co~ 
munitas T"enetùtrum., 11omine l111iusmoài damni , unum milionem duc<t 
·tor11m soliiere te11,a tui-.... 5) 

1) ] oppi : in Al·ch. tri est,. N. S. X V, pag. 270. 
'l) Casflli .- La gnerra cli Chi oggi A., pa.g. J 66. 
3

) Cru;at i: op. cit., pag. 167-GS. 
4

) Cesl'a : op. cit., 1mg. 77. 
::,) Casal i : Guena di Chioggia, pag. 181-82. L' au tore riporta per 

;;~e;zs:; t~iei i ~~:fe~~~:ti ei11l~or;}sp~:te A:re~d7~11:zf1a~Jglv :C{~b;Z~'a}~ò12lG 
op. cit. ' · 
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Fi nnhm,n'Le, se11tit.e · Je· -domande degl i uni é le offer fè deg li. 

altri, l' 8 agosto (~ non 3 agosto come r ipor tano i l Cesca, il Beuuss i 
ed àltri" ancora) fo sottoscr itta dHgli · ambasciatori la pace di Torino. 

In essa gli a1·ticol i io·eren ti al P atr iarcato Sono undici, di cni inte
ressano qllest' istor ia i. seguenti : 

I . Si r imettern.imo vicend evolmente le offese, le iaginrie, le 
stragi ecc .... 

IL ~i . restituirnnno r e·.cipi·ocamente e grat.uitnmen te tntti i pri
gionieri. 

III. ·s i fnrà uila vicendevole restitnzione dei lnogh i occupati 
durante la gL1e1Ta nello stato in cni· si trovrino, 

IV. ·Col c·apitolo precedente non sono da intendersi per ·nulla 
Varinti i diritti che a ciascu na delle parti competevano prima della 

gherra 1 salvo per ciò che riguar.da. Trieste e tl ipend0nze: rinuncinndo 
i . Veneziani ad ogni di ritto che potessero avere su gues ta città , as• 
solvendone gli a~itantì da qualunqùe l_egame verso Venezia, eccetto 
dall'obbligo di pagare annualmente una certa qna.nti tit d i vino, di 
ribolla e di olio (quantitatis vini, ribolei et. olei)_, annual ità che già 
Trieste doveva paga're a Venezia. pri ma che questa avessè alcun 
dominio sn qnel\a (anteq-uani. haberent dominium et possessionem et 

ten~rmt civitatem Tergesti;) i Veneziani potranno in oltre "liberamente 
commercia.re con Trieste ed andarvi· e pai.tirne con le loro navi a 

propi:io beneplacito {iurct mercandi libei·e et. ab'sque solittion,e ahcuius 

peda.gii, dacii vel gabelle, ac transeundi, standi et ndewidi cwn ·snis 

navigi·is mel'cimoniis atque 1·ebus ... ). 

V. Tanto i Veneziani che i T1'i estini restituiranno i beni che i 
privati de lla parte avversa avevano nel rispettivo loro 'terr itori.o p1;imà. 
della g nerra1 oLbl igandosi gli ambasciatori d1Aquileia a far ratificare 
ed approvare da l Comune cli Tr ieste questo ed il p1·ecedente articolo 
sub pena in p1·esenti pace ctpposita (multa di 100,000 fio rini c1 1 oro). 1) 

VII. I Veneziani paghe1·anno al P atr i-arca qne ll e pres tazioni 
cui e1·ano tenuti per i patti antecedenti. 

X. Dai Veneziani -sarà data amn istia generale a tutti quegli 
I striani che nella presente guerra avessero .preso le .parLi d~l Pa· 
triarca, ed egualmente farà. questi co~ quegl i ab itanLi del Patriar
cato che avessero par teggiato ,per i Venezian i. 

-X L Per le cose non specificate nella presente ·pece si starà 
alle convenzioni che avevano vigore prima della guerra: 2) 

1
) Casali : Articoli comuni a tutte le parti 1 § Itr, pag. 260 op. cit. 

! ) Cesca: op. cit. doc. Vll Appendice A, pag. 1~26·1 29 e (.'asati 'op. 
cit.1 pa.g. 257-59. 
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Il Cesca riportando la parte de l docmnento interessante la 
nostra città, così commenta questa pace : Colla pace di Torino ot

teneva Trieste la ricognizione piena e solenne della sua libertà ed in• 
dipendenza, che con tanti ste11t i e tanti $acrijf,z-i aveva diftso contro- ,: 

ripetuti assalti di Venezia: 1
) e co.Sì pnre il De F l'anceschi: Trieste 

1·ito,·nò libera tanto dai Vimeziani che dal Patrforc(1., i q1tali rimm

riarono ad ogni pretese, di dominio sulla cittcì; ~) ed il Morteani, par
lando inci<lentalmeate di Trieste, scrive : Venezia conserve) i domini 

acquistati (quali? !) ed il Patriarca e la Repubblica rinunziarono al 

possesso di 'Trieste. 3) Egualmente il Ka11dler ritiene che in forza. d i 

questa pace Venezia. ed Aq nileia rinunciassero ambidLrn al dominio 
ed al possesso di Trieste n favore di questa città.; 4) e la Randell i 
così si esprime: La p ace di Tol'ino fra Venezia, i Patriarchi ed altri 
potentati allora ùi guerra tra di loro, pose termfoe alle incertezze di 

'P1·ieste, la q_u(l.le fu riconosciuta indipe11deute dal Patriarca. èl' ,Aqui

leia e dalla Repubblica veneta; !I) Egualmente il Generiai: Con la 

pace di '1.'o,·ino, segnata it 24 agosto del 1381; TJ"ieste divenue affatto 

libera e cioè padrona di sè stessa ed affatto indipendente sia clai P a

triarchi; da-i Vescovi o Imperatori, e questo è il più solenne 1no

meuto della sua storia., G) ed il Conti : La pace dell' agosto 1381 

diede libe,·tà a Trieste, vi ,·inwiciarono il Patrial'ca ed i Vrneziani e 

dui·ò in p1·opria signorili fino al cl-t 9 a.gosto 1382. 7) 

Qllanto queste interpretazioni della pace siano erronee, si può 
facil mente comprendere; considerando che nelP atto 8 agosto 1381, 
Aquileia non parla affatto di rinunziare alla ciUà di T rieste, anzi inte
ressan dosi .della sorte di questa citUi, mos tra. la fe·rma int enzione sna 

cli far valere gli antichi diritti. D el resto anche lreneo della Croce 
dii.. torto ai prefat i auto ri poichè scrive: Ed a questi (Veneziani) fn 
imposto di restituire la nostra città di Trieste coi castelli di Moccò 

e :Afoccolano al Patriarca d'Aquileia: e più so tto: Fu nsa la città 

di Trieste dai Veueziaui al Rltriarca in conformità allo stabilito nella 

lega ecc., 8) e così deve effettivamente essere à.v venuto, È ben vero 

1 ) Relazioni tra Tl'ieste ecc , pag. 78. 
2

) L'Istria, pag. 223. 
J) fao la ed i suoi statuti in AUi e Memo1·ie della Società Istriana 

voi. III J887, pag. 370. 
~) Codice Diplom. Istriano doc. 2.J. agosto 1381. 
5

) Notiz ie storiche di Trieste, pflg. 48. 
6

) Generi,1i: Curi osi tà. t riestine ecc., pag. 14 
'J In onore e memoria di Du ca Leopoldo I Cl ecc., pag. X ll l. 
8

) Ireneo: Storia di Tri este, pag. 212. 



che nella p riee di ·To1.'i no sì Ven ezia che Aqaileia intendevano dl 
ri stabili re lo Statu quo antea, ma soggiunse ro excepta· ·cùJitate · Te,·~ 

gesti; e In. 0ittà doveva rimatlere al P atriarca, come ii:ifat ti rimase i 

ed eccone le prove : in primo luogo F Ireneo ci nat·ra che Filippo 
d.' Alen çon annnnciando da Cividal e ai 19 settem bre 1381 la ·sua. 

vennta i n Tri este, insinua la devozione a lu i dovuta. 1) I n secondo 
luogo nel documento 23 mrigg io 1382 si hn. nna sentenza p1·offerita 

ila T ommaso di Spilimbergo, vice-capi tan·o a Tries te1 a no me dèl 
card inale F il ippo d 1Aleuçon, patriarcn. d )Aq nileia j 2) terzo il dip loma 

da Udin e (data agosto 1382) serve pure a dimostrare l' asserto d'e l 

do minio Aquil eiese su Trieste, perchè in esso i l P atriarca~ accennando 
ai suoi dirit t i su Tri este e territor io, prntesta contro le usnrpazioni 

clel Sig nore di Dnino; 8) ed in fine di ma_ssima im po rtanza. è: il docu

mento pnbbli ca.to, dal Butazzoni in data 22 agosto 1382, "} nel 
qna le 1 fra altro, è detto ch e T1·ieste era passata per 111òd11m prodi~ 

tfonis acl maiws al·iorttm. 

Il possesso d i Trieste fo l' unico vantaggio 'che il Patriar catò 

abb ia ot tenuto nella pace di T orin o ; e siccome nel" trattato mede
si mo 1e spese ed i dann i toccati durante la. gnerrn. Si intendevano 

di giù ind ennizza ti, 5) il guadagnar così poco al t ermine d1 un pe
riodo tanto lungo d' ostil ità, si ri solve ·nella perdi ta di: quasi tuttò 

q ue llo che aveva dov uto . sborsare per g li arma.men tì ed altri 
bi sogni. 

L 1 unico che veramente abbia g uadàgnato1 fu il Duca Leopòlclo 1 

che coll e mn.ni alla cintol a aveva osservato le altn1i con tese ed alla 
fi ri e si era trovato poss esso re della im portan te cìttà. d i Tr.eviso, 

possesso r iconoscintogli dalla pace di Torino, a lla qun.le prese parte 
quale collegato . di Lo do.vico 1 pe1·ch è una de lle pro poste degli a m

basciatori del R.e d I Ungher ia così suona : l tlustris et ùiclitus Prin_;. 
ceps Domiiws Lr.opoldus Du.c Attstriae c0Uigc,.t11s Se1~e11issimi Domfoi 

Regis U11gcwie iucluclatw· ùi pace prr1senti. r, ) 

F-at~a la pace, si pensò a ratificarla, ed iii baSe a l capitolò 5 
dé l · trattato, ai 7. ot tobre 138 1 Tries te man dava a Venez.in. i pat rizi 
N icolò Oigotto ed Adelmo Pett:.azzl1 perchè• a. nome del Comulle ap-

1
) Ii -elle(}: Stori a di Ttiest.e vol. II!, pag. 213. 

7) B1ttazzo11i: in Ar~h. trìest. N. S. vol. ~ fMc. V,. pag. 2~1. , 
8
) Codice D iplom. Jstriano doc.- ~gosto 138:!. 

• j Arch. triest. N. S. vol. II fase. I V, pàg. 237_. 
r,) Pace di Torino - articoli comuni ir t ntte le parti § 2 in Casati 

op. cit., pa.g .. 260. · -
0

) . Casati : La guel'r a di Chioggia, pag. 193. 
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ponesserò la firnla ·a l trattato ·a i To r i•no. 1)" Soltàilto <lopo tale con· 

validazione della pace pote·rono E\sser messi in liber!à i -pl'igiouieri1 

perchè ne11a convenzione a:ddiziohale a1 trattato di p·ace rignardaute 
le ratifiche del 9 agosto 1381 ern. stato stabilito: llli ve1·0 captivi 
qui dé Veneciis iu patriarckatu Aqwilejeusi seu ùi Foro .T11li vel in 

l stria, sen qtii de dicto Pa trim·clrnto f'l Foro J11U et de Istria fu erù1t 

ùt Veneciis et locis circumstantibus) 1·ela:i:wi debeant, factis 1·a.t-iffica• 

tionibus et app1·obtitio1libus. 2) 
Il PatrifU'ca, còme abbiamo visto 1 era. bensì venn to in possesso 

di T r ieste, ma. il suo potere non era incontrn.stuto, nè troppo ben 

visto, poidiè la città di Udine e gran parte de l Friul i uo·n avevano 

voluto ancora prestargli atto <li Sttdd itauza e 1'iconoscerlo per loro 

t:iìgnore ; · gli davano anzi del filo da tol'cere e non poco, se din mo 

asr.olto a quanto narra l'Ireneo. Poichè si può ritenere che i , Trie
s tin i istiga ti da Simone Prampero (Bl'amberg) e da Nicolò di Col
lalto si s iano sollevat i ed ,miti alla parte del Frinii avversa a Fi

lippo d'Ale nçon. 3J In qnal tem·po precisamenté qnes ta defez ion e sia 

avvenu ta non è possibile precisnl'lo; però sicnramente dopo il 23 

maggio, perchè in questo di Tommaso Spilimberg dettò unn. sen tenza 

civile a nome del Patriarca d 1Aq l1ileia. 4 ) Il termine ultimo ·saiebbe 

il 22 agosto 1382, perchè in qllesto giorno abbiamo gìf1 visto che 
Filippo d 1 Alençon annunziò al Comune di Gemona l' avvennta per

dita di Trieste passata in mano altrni. A chi si sia data 1a- nostra 

città non lo- snppiamo i v' è chi opina. che fosse tenuta. dn.l ·s ignore 

di Duino, 5) ma è più probabile che si s ia unita alla fazio ne fri l1-

1nna avversa al Patriarca, perchè il primo già nel 1366 aveva g iu

rato fed el tà a Leopoldo III. 
Ma. nemmeno in qu esta S Lia nuova po~izione, perch è affatto 

precaria, Trieste si senti,·a contenta, s tante la debolezza del Friuli 

che non poteva più somministrarle nemmeno quei piccoli_ aiuti che 
le aveva dati per il passato, e paventava perciò sempre dì ri ca

dere nelle mani di ·Venezia.. P er ovviare quindi a questo pericolo sì 

cércò un protettore che foi:;se capace di difenderla contro i nemièi 

esterni e tutelasse la sua indipendenza sn l mare. Ed a chi poteva 

mai rico!'rere Trieste? All'imperatore no 1 perchè si ri qo rdava che 

1 ) . Arch. triest. vol. IV fase. I, pag. 84.-88, 
') Casat-i: Guerra di Chioggia, _pag. 278. 
3

) frmeo : Storia di Trieste, p~g. 2HL 
~) Arch. trièst. N. S. vo i. 1 fase. V, doc. 23 maggio 1382. 
6) Conti: le indicazioni storiche del Duca Leopoldo: pag·. XIV. 
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Carl o I V di Lnssemb nrgo1 av 1.ita T ries te che s'era donata' à lui1 la 

aveva concessa a l fra tell o suo P atriarca, e ncin ci aveva più pen ... 

sato; del Marchesa to d 'Is tria non se ne parlava p iù essendo da 

hmgo tempo disciolto, stantechè ·Venezia s ' era _ impadronii~ deìl a 
ci ttà. a mare e d i parecchie entro terra, poche alt.re restavano ad 
Aqui leia ed il resto con l'estin zione della fam iglia alla. morte del -
1' u ltimo conte Alberto IV (1374) era passato alla casa d 1A bsburgo; 
d el Patriar ca non e' er n di che -fi da r si, perche l1 avevfl. con osciu tq 

senza. a.uto1'.itàl ecl il d i luj potere laicale minacciava rOvina da ogn i 
Iato, e che infat ti crollò da. 11 a poco. Non r estavano che i d uchi 

d' Austrin, s ignori di D uine, couti dell'Istria e della Carsia, signori 
della ci ttà d i Tre viso , conti del Tirolo e per di. più pad roni delle 
r icche provincie f ra le- Gi ul ie ed il D nn nbio. Circondata con/ era 
dai domin i degli Absbmgo1 Tries te capì ch e non poteva vnntag
g inre R~ medesima ·coi traffici o colle uav igazioni se non avend o 

in time· r elazi on i colle provin cie -d annb iane. P erciò r iso lse di r icorrere 

~m' ·altrn volta alla protezione d i Leopoldo I II , duca d'Austr ia dal 
qu ale ern. s ta ta bene aucetta già nel 1369. 

A q·uesto scopo nel di 9 agosto 1382 essend-o podestà di 

_Tries te Nlcolò -di Colla lto, venne dato . I' incarico a_d Adelmo .Petazzi, 
ad Antonio D ominici ed a Nicolò Pica di portar s-i da l Duca ed of
fd,·gli nove;ll ament_e la pit(à _e la padrotUf1Ua ,cli essa e di se, stessi 

~nc01:a, acciò assistiti e · difesi dalla sua po ten~c, contro ogni tentq tiqo 

che fo Repubblica di. Vmezia presumesse esegufre contro di ;essi, potes

sero vt!'ere sic1wi à$slstiti · dal suo aiuto. 1) 

V ·ambasceria g iunta al cospetto · d i L eopo1do1 il 

Te nor del suò messaggio espose; 

Gli disse, che çionar volonterosa 
Sè vol~a 'Tergeste al suo d ominio; 

J<; vassallaggio a lu i g iurar perpetuo; 
l'ifa que lla co nservan do liber tade1 

Quelle fran chigie1 istituzioni e leggi 
Cile · 1Sacrate ie· fo r ~l a ' secol prisch i 
E ch'eb.be· comp~e ~ot" suo sangu~ ed 01:0 . 2) , .. 

Il duca ,L_eopold_o accettò la spontariea <!-ff~rt!-l, ;~-ella çittà. d i 
'Trieste di pors i sotto la 's·ua tutela.; p1·otezio1ie e g9v,erno 1• 

e 1iber tade e d iritti 
]fognunimo promise, e sacra fed.e 
di tenerli le d iè. 

1 ) h e11eo : Storia di .r.l'ri este, pag. 21 3-214. 
1) Ro~settf: Sogno di Corvo, atto llf, scena IIL 
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-Cioè addì 30 Settembre 1382 si st ipulò in Graz P nUo d i de

,dizioue, _ nel quale sì conce.d e a L eopoldo : 

l. Il d iritto di nominare a suo piacimento un gonfaion ie l·e ~ 
di mantenerlo in · tale carica fìnc hè a lu i pi.J1.cerà ; 

2. il diritto di far pagare dal Comune n. q l1 csl~ gonfalou.ierEi 

l'an nuo stipendio d i ,1
1
000 li re d i piccol i, come pnre pagare lo s t~

pendio dei consigl ieri, dei medici e dei rimanenti servi della cittit, 

il tntto a norma deg li statuti e deg li usi; 
3. il dir itto d.1 incassare la metà cli t utte le multe; 
4. il diritto d 'es igere a ti tolo d ' annn o censo nel giorno d i S. 

Gi L1s to cen to orne d i vino ri bolla dello. miglior qualità che- si potrà 

ave~·e in queWanno ; 
5. il diritto d' ad dossare al Comune il r istanro de lle mnra 1 

delle porte, dei ponti 1 dell e strade, uonchè di tutti g li al tri lavori 
ch e fossero richiesti da avvenimenti succedentisi ne lla ci ttà i 

6. il diritto per sè ed eredi di imporl'e en tr~ ~ foori delle 
mura a suo piac imento mude, gabelle, dogane e daz i e farli ri• 
scuotere ; 
· · i il d iri t to di fa r presidiare le fortezze di Moccò e Mpcco
lano da i cittad ini, fino a tanto che non gli piacerà d i stabilirvi una 
guarnigione propria. 

In con traccambio di co des ti privilegi, veniva ass icurato n11 a 
città. che: 

l. essa sarà. governa ta e d ifesa dal priucip·e regn an te de lla 

Casa d' Absbnrgo nel lo stesso modo con cui saranu.o tratta ti g li altri 
paesi appartenenti all a Casa d 'Austria; 

2 . la città d i Trieste, i dì lei d iri tti e le sue pertinen ze 
mai verranno vendL1ti 1 affi ttati) impegnati, dati in enfiteusi od 
in fendo a nessun ente fis ico o m·orale, ma tutto rimarrà assoluta
mente ina lterabile e<l in tatto per sempre sotto la ducale autorità 
austriaca; 

3. a vrà i l diri tto di tenere a lato del gonfaloniere dne vicari 
versati in mn.ter ia legale, come ciò è richiesto dagli statuti e dall e 
.cons uetudini i 

4. avrà. il d iritto di essere governa ta ed a mmin istrata secondo 
gli statuti civici; 

5. avrà la compartecipazione a metà del le multe e delle 
ammende; 

6 . godrà esenzione dal dazio sn alcuni gener i : p. e. il r ibolla 
non pagher~ alcuna tassa · d' entra ta e così pnre il fni men to, il sale, 
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il vino 1 le nve ed altri r,o mmestibili
1 

gli animai( so~ieri per uso 

· degli uomini •Saran no esenti da imposte. 1) 

:A lla partenza degli ambasciatori, Leopoldo volle che un drap· 
pello di soldati li accompagnasse, sia: perché servissero di scorta 
d'onore all' ambasceria, come pure perchè servissero di presidio alla 
città. in ogni evento. 2) 

·'l'r ies te dopo la s ua. ded izione all a Casa d'Aus tria non fu in

corporata ad altre provincie austriache, ma continuò a formare in 

certo qual modo uno Stato a 8è1 t ri butario all'Austria ed in tera. 
mente auton omo con proprie., s tatuto. Un solo èambiamento avvenn e, 

e precisamente che cessò il Podestà e Je sue attribuzioni furon o 
riunite alla carica del Capi tano) nominato dal Duca, a cui spettava 

di presiedere i due consigli. 3) Il desiderio poi espresso dagli am

basciatori nel documento 30 settembre 1382 che la. città. dovesse 
cos tantemente esser uni ta al ducato d'Aus tria inferiore, indica la 
manifesta ln tenzio11e che Trieste doveva. essere il porto d i Vienn a, 
diventare cioè emporio marittimo, come questa già era emporio 
terrestre. 4

) 

Con Venezia le relazioni rimasero sempre tese, perdurando la. 
rivalità commercfri.le ·e cercando i Triestini ora più che mai di trarre 
al loro por to il comm ercio della Carniola e dei pa esi tutti del Carso, 
commercio che fin o a quel te mpo p er la strada di Corgnale si d ir i
geva in g ran parte a Capodis tr ia. 5) 

I gravi disordin i che si protrassero nel Patriarcato , le guerre 
che li accompagnarono, se da noa parte produssero la caduta del 
potere temp orale dei Patl'iarchi, dall'altra impedirono che essi fa
cessero senti re la minima protesta per la perdi ta d i Trieste) 6) la 
qua. le con 1a dedizione del SO settembre 1382, mettendo come con 
dizione assoluta che mai verrebbero intaccate le sue li bertà muni-

1
) Jèllussek: Beitra.ge znr Gescbichte der Stadt und Bis tbum von 

Triest ecc. in Mittheilungen ecc. , pag, 7-8. 

- Bandelli: Storia di Trieste, pag. 44-49; Kandle1·: Emporio ecc., 
pag, 9. 

1
) Ro ssett-i.: Il 30 settem bl·e1 atto III. 

3) Beuussi : op. cit., pag. 86 - Conti : op. cit., pag. X [V. 

4
) K(mdler: Emporio eco., pag. 9. 

6) _Be,mssi: Il Litorale ecc, pag. 86. 
6

) l appi: in Arch. triest. N. S. XV, pa.g. 271. 
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cipali , nou riuun:tiava g i;\ alla sua. iudipendenz;i , ma mutando signore, 

si sottrasse ad un dominio ecclesiastico e debole per porsi in prote 
zione _di uno forte e· potent~ che h1 sapesse rendere una città ricca 

ed importante per iudt1 strie e comm erci. 

Trieste·, Febbraio 1001. 

Doti. Luigi Grandi. 

Nota.. Colgo l'occasione per _ ringraziare pubblicamente l'egregio Prof. E. 
Cortiuo che, con tutta sua bontà, si prestò gratiiitamente incidendo nella pietra la 
pianta topo[Jrafica della città di Trieste, unita al presente lavoro. 
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I. 

CORPO INSEGNANTE 

DIRETTORJ,;: 

Fl'ldricll Francesco, dottore in filosofia, professore, insegnò fi.';-ica 
nella IV a. - Ore settimanali 2. -

PROFESSORI: 

Ra.schiera Giulio, professore effettivo, capoclasse della IV a, 
custode del gabinetto di chimica, insegnò aritmetica nella 
IV " ; chimica nelle classi IV a, IV b, V a, V b, VI e 

chimicct analitica, in 2 corsi. - - Ore settimanali 21. 

llraun Giacomo, professore supplente, insegnò linguct italiana 
nelle classi II b, III a, IV a; geografia e sto,·ia in II a. • -
Ore settimanali 16. 

Cortivo Ernesto, professore effettivo> capoclasse de11a II et, 
insegnò disegno a mano libera nelle classi I ai II et} II b, 
IV et, IV b, VII; calligrcijici in II a. -- Ore settimanali 24. 

Crusiz Ottone, professore supplente'') 

Dell 'A ntonio Miehela.ngeJo, professore effettivo, capoclasse della 
III h, insegnò lingua italiana nelle classi I e, III b; lingua 
tedesc" nelle classi III a e III b. -- Ore settimanali 18. 

Fllrlan Don Andrea, catechista sussidiario, insegnò religione nell e 
classi I h, I e, II a, II b. - Ore settimanali 8. 

Grandi Luigi, dottore in lettere, professore supplente, custode 
e dispensatore ·dei libri della biblioteca giovanile, capo
classe della III "· in segnò g,ogrnfia e storia nelle classi 
II e, III a, I V a. - Ore settimanali 12. *) 

,:,) Vedi Cronaca._ 
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Gratzcr Curlo, professore effett..ivo) bibliotecario e cnstode del 
gabinetto di geografia., capocla.sse della, IV b, insegnò 
lingua tedesat nell9 classi VI, VlI; yeoyrajìa e ;:storia nella 
IV b; storirt nelle clas:;i V a, V b, - - Ore settimanali 19. 

Grigna.schi Emilio, profe ssore effettivo, custode del gabinetto 
di fisica, ca,podasse della V. a, iusegnò iimtematirn nelle 
classi V a., V b, Ji.sica nelle uh1.ssi IV b, VI e VII. - Ore 
settimanali 20. 

lless Gustavo, pr9fessore effeltlvo, cnstode dell,i co11ezione cli 
disegni e gessi 1 capocl,isse della l e, insegnò disl'gno a 
mano libera nelle classi I e, II c:1 111 a, III b, V a1 V b, 

VI; w.llign~/Ì,(t nelle chissi I e, 11 b, lI c .. - Ore settimauali 27. 

Ia:c.ob Dott. Guido, professore supplènte. *) 

Ianossevich Don Giovanni, catechista sussidiario, insegnò 1·eli
girme nelle classi . I a, Il e, II[ a

1 
lll b. Ore settimanaìi 

Miagostovich Vincenzo) professore effettivo,· insegnò lingua ita
liww nelle classi I a, I b, V a, V h; _r;eogrofi.a nella I e; 
geografia e storfo nella II b. - Ore settimanali 21. 

Mussafia Maurizio, professore effettivo, capoclasse della l a, 
insegnò lingua tedesca nelle classi I ct, 11 a, ·II e; linguct 
Ji·ancese nelle classi VI e VII. - Ore settimanali 22. 

Pacor Don Andrea, catechista sussidiario.*) 

Pernici Edoarllo, professore supplente, custode del fondo libri 
gratuiti; capoclasse de1la II _b., insegnò aritmetica 11elle 

classi II b, III a, III b; geometria . nelle c1assi I e, III a; 
fisica nelle classi III a, III b; calligrafia nella I a e I b. -
Ore settimanali 20 

Pierobon Rocco; professore effettivo, capoclasse élella V b, inse
gnò l-ingua italiana ne1le classi IV b, VI,_ Vn; · lingua teclescct 
nella IV b; lingua f1mu:ese nella V a e V b. - Ore setti
manali 20. 

*) Vedi Cronaca, 
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Schrietl Cu,t1o, dottore in filosofia, professore effett i. va, insegnò 

ling"a tedesca nelle classi I e, II b, IV a, V a, V b. -
Ore settimanali 20. 

Sta.ncovich Giova.nlli, professÒre effettivo. capoclasse del la Il e, 

in segnò cwitme.t-ica nelle _classi I e, li- e, IV b ; , malema#c.<t 
nella VII; geometri« nelle classi Il e, li[ b. - Ore setti
manal i 18. 

Stenta Mi chele, do1-tore in filosofia, em erito professore dell ' i. r. 

Accadem ia di Commercio 1 Cavaliere delP Ordine di Fn1..n• 
cesco Giuseppe, insegn ò lingua ital'tCtnct nelle classi II a 1 

II e; geo_q,·«fia nella I a; _geogrofia e storia nella Ill b; storia 
nelle classi VI e VII. - Ore settimanali 21. 

Stossich Micl1ele, professore effettivo, custode del gabinetto di 
S toria naturale1 capoclasse della VII , insegnò storia nalurcde 

nelle classi I a. I b, I e, II a., Il b, Il e, V a, V b, VI e 
VII. Ore settimanali 21. 

Sup1um Erminio, professore e:ffeUivo1 custode del gabinetto di 
geometria, ca.poclasse della VI, insegnò et 'l' itmetica nelle 
classi l a

1 
II a j ·1natemntiw nella V I ; geometria nelle classi 

I a, 11 a, II b) lV b; ifeoniefria descritti va nelle classi V a, 
V b, VI. - Ore settimanali 27. 

Yeuc]1iarutti Don Giovanni, catechista effettivo, insegnò religione 
nelle classi IV a, IV b, V a, V b, VI, VH. - Ore setti
manali 11.*J 

Zian Giuse1>po, professore effettivo) capoclasse della l b, insegnò 
lingua tedesca,, disegrw, aritmetica e geometria nella r b; geo
met,·ia nell a JV a; geometria descrittiva nella VII. -· Ore 
settiman a.li 19. 

MAESTR I ASSISTENTI : 

Iurizza Edoardo assiste~te all>insegnamento del cl-iseyno a manu 
liberii. 

"'J Vedi Cronaca. 
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Krammer Guglielmo assistette all' insegnameHto del disegno a 

mlmo libera. 

MAESTRI STRAORDINARI , 

Coen Dnvide insegnò religione ù;raelitic" nelle classi I e VII. -
Ore settimanali 5. 

Demonte Pietro insegnò stenografia . - Ore settimanali 4. 



Il. 

PIANO NORMALE DELLE L EZIONI 

") Numel'o delle ore settimana.li a.sseguu.te a.He mu..terie nelle 
singole classi. 

Numero delle ore settimanali 

MATERIE nelle classi !Il I I Il I III IV I V I VI I VJI 

:[ 
3 [ 

I 

R eligione cattolica 

ebraica, 

L in;:11a italiana. 

tedescn . 

francese 

Storia e geografia . 

Aritmetica e matematica . 

Geome tria e disegno geometrico 

Geometria descrittiva 

10 Stori11. naturale . 

11 Fisica .. 

12 Chimica • 

13 Disegno a mano 

14 Calligrafia . 

Somma pei cattolici . 

Somma per gl' israel iti . 

2 

1 3 4 

4 4 4 

3 5 

2 2 

2 4 

2 

26127127128130 131 131 
25 26 26 27 ~9 30 31 

Materie libere: 

Chimica. ana.1itien. - Stenogra.fia - Ginnastica. 
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b) Limiti uell' istruzione tlelle matet'i.e nelle s ingole ela.ssi. 

Religione. 

Classe J. - Ripetizione clell' intera dottrina cristiana cattolica con 
ispecia) r iguardo ai Ss. Sacramenti - Analoga ripetizione della Storia sacra. 
· Cln,sse 11. - Storia sacra cl ell' antico •testamento. - Ripetizione com

pendia ta delle do ttri ne dogmatiche e morali del Catechismo. 
Cl!\SS:e HL - Storia sacra clel nuovo tesla.mento. - Ripeti zione ana

loga del Catech ismo. 
Cl:isse: ]V. - Culto religioso; sue di\•isioi1i; Origioe delle Cerimonie. 

Riti - li turgia J el culto esterno :- necessità e utilità del medesimo. I Ss. 
Sacramenti considerati dall'aspetto dogmatico, morale e li turgico. 

Classe V. - Dogmatica spec iale: Es110sizione e dimostrazione delle 
pr incip-ali ver ità di fede intorno a Dio considera to in sè stesso, ed a Dio Crea
tore e Redentore degli uomini. 

f' Jas.se VI . . - Moral~ cattolica. Esposizione dei principi fonda men tali 
della Yita morale. Del bene e del male. morale. 

Classe YII. - La Chiesa cattolita, la sua dottrioa. e la sua. storia. 

I,ingna italiana. 

Classe I. - Gram 11wtica: Le parti del discorso. · Rucli~euti dì morfo
logia Sintassi della proposizione semplice. Spiegazione puramente empirica 
deglì elementi della coordinazi.o_ne e della subordinazio ne. Esercizi pratici di 
ortografìa con opportuno avviamen tO àlle r eg'oie principali aena medesima. 

LettHra. - Lettura Ortofonica e conveniente .spiegazione e riproduzione 
libera ùelle cose lette. Apprendimento e recitazione di brani di prosa e di 
poesia. Gli esercizi nella lettura richi edono in questa e nelle classi sussegu enti 
cura partico lare. 

Còm1;;,,: i11 ù>:cl' itto. - Nel pr imo semestre.,. sino a Natale, ogni setti 
mana una r!ettat ura (15•20 minuti) con speciale r ig uardo all'ortografia ; poscia 
sino all a fi ne de ll'anno, ogni ::iuattro sett imane due dettature, un còmpito d ì 
casa e uno di scuola. Da narrazioni libere o da lettu re1 ri produzione di 
raccon tini facili. 

CJ:u;se lI. - Gra mmatica: Ripetizione della materia dell a primn. Com
pletam ento della morfo logia. Am pliam ento del la teorica della proposizione 



- 11 --

semplice. La proposizione compl~ssa· in generale; più specificatamente deila 
coordinaz ione. 

L ettura. - Come nella classe prima. Accrescimento del corredo lingui
stico con costante riguardo alla terminologia delle altre discipline de1la classe. 
Esercizi di memoria e cli recitazione. 

J..,ai,01 ·i in isc1 ·iuo . -- Ogni quattro settimane una det tatura a scopo di 
esercitazione nelP or tografia e nella punteggiatura, un còmpito cli casa e uno 
di scuola. Sotto determinati aspetti vario atteggiamento. di passi semplici, 
riduzione di più circos tanziati. 

Classe lii. - Grammatica: 1:,a subordinazione. La proposizione com
l) 0sta. Il p eriotlo. 

Lettura. - Trattazione ùi brani J)Oetici e J)rosastici mirando più esat
tamente ai membr i_. ai trapassi, all' espressione. Spiegando poesie classiche 
saranno d'ora innanzi da fare faci li e brevi notizie biografiche degli autori. 
Esercizi lli memoria e di dicitura.. 

Cùmpiti . . - Ogni quattro settimane un còmpito domestico ed uno scola~ 
lastico . Descrizioni di oggetti determinati, conosciuti allo scolare dalla vita-. 
comune o dalla scuola. Semplici comparazioni. Versione in prosa di piccole 
poesie cli genere narrativo . Sunto di passi più estesi. 

Classe IV. - Grammatica: Ripetizione succinta della sintassi e delle. 
})arti più ÌITIJlOrtanti della morfologia. Elementi di etin1ologia. Rudimenti di 
Prosodia e di metrica. . 

i ett1wa. - Come nella JI L Esercizi •di memoria e di dicitura. Uniora: 
alla settimana. lettura: de' Promessi Sposi da un'edizione scolastica. 

Cò1i1piti. - Ogni seme.strè otto còmpiti, alternando i domestici agli 
scolast ici . .Si desuma in parte i l materiale da trattare come nella III, oltracciò 
na rrazioni "di avvenim·enti determinati. Descrizioni. In passj più estesi d'avver
tire alla disposizione1 ed in bi-ani adatti se ne faccia oggetto di esercizio. 

Classe V. - Let tura di brani poetici .e prosastici degli scrittori emi
nen ti del secolo XJX ~ se possibile, versioni dalle letterature dassiche, sopra
tutto da Omero. Letture esemplificanti i caratteri pl'incipali delle varie fo rme 
di prOsa e di Verso. Brevi biogràfie degli autori in :relazione alle letture. 
Esercizi di memoria e di -recitazione. Ogni semestre da 5 a 6 componimenti 
preponderantemente domestici in re1azione a cose lette o . apprese da altre 
discipline della classe. Avviamento ad una chiara disposizione. 

Classe IV. - Let tura di passi scelti degli scr ittor i eminenti del secolo 
XVH e XVI, scegliendo di prefe.r::e nza dall'Orlando Furioso e dalla Gerusa
lemme Liberata (e completando con letture private) da edizioni scolasti rhe. 
Brevi biografie degli autori letti'. Eventual men te lettura della Divina Commedia 
ì_n edizioue scolastica. ·o gni semestre da 5 a 6 corop"Onimenti ·come ne1la V, 
cori crescente pretesa alla iùdividualità degli scolari . 

Classe VII. ·- Lettu ra. da. Da11te (opere lir iche), dal - Petrarca, dal 
Iloccaccio !alcune delle novelle più semplici), e dal Polizia.no: brevi cenni 
biografi.Ci deg li autori nominati. Alcunché sul Rinascin;i.ento .e sulPUmauesimo. 

Con tinnazi0l1e nella lettura. del la. Divina Commedia. 



Sul fondamento delle osservazioni fatte durante t.ale lettura, introdu
zione sintetica nel carattere speciale e nel concetto fondamentale di essa 
Commedia. 

Riassunto dello sviluppo della letteratura nelle sue fasi principali da l 
XIV sino al XIX secolo, con costante ricapitola1.io11e delle cose lette, pl'en

. dendo pure da letture di lavori pili difficili di speciale valore letterario che 
furono lasciati da parte negli anni antecedenti. 

Esercizi <li prelezioni preparate sopra argo mento da desume.re dal 
ca1npo de11a scuola. 

Còmpiti come nella VI. 

Lingua tedesca. 

Classe I. - Dottr ina della pronuncia e della lettura. - Declinazione 
del sostantivo coli ' articolo determinato ed indeterminato; declinazione e 
ccruparazione <lell' aggettivo attributivo e predicativo. - Coniugazione del 
verbo au.siliarc e del verbo debole. - Dottrina della proposizione semplice. 

Compiti. - Nel primo semestre. da Natale in poi, ogni settimana un 
breve dettato; nel secondo semestre, ogni quattl'o settimane due clettati ed 
un tema scolastico. 

Classe II. - Riassunto di quanto fu pcrtrattato nel corso precedente. 
- Delle varie specie di pronomi. Ripetizione dei verbi ausiliari. - Teoria 
de l verbo - Formazwne della voce passiva. - Dei verbi reciproci1 degli 
impersonali e dei composti. - Dottrina della proposizione complessa e 
composta. 

Compili. - Ogni quat tro set timane nu dettato, un tema scolastico ed 
un domestico . 

Classe Ili. - Ripetizione per sommi capi di quanto fu pertrattato nei 
due corsi precedenti. Coniugazione forte e mista, ir regolare. - Dell'avverbio, 
della preposizione, della congiunzione e dell' interposto. - Regole fondamen
tali della. costru zione. 

Letture di vari brani in prosa od in versi, con analoga versione e 
spiegazione. - Analisi grammaticale, riproduzione a voce ed in iscritto di 
facili racconti letti e pertrattati iu iscuola. - Studio a memoria di qualche 
facile poesia. 

Compili. - Ogni quattro settimane un de ttato, un tema scolasti co ed 
un domestico. 

Cla.sse IV. - Ricapitola zione dell ' etimologia. - Pertrattazione esau
riente della sintassi. - Esposizione a voce di brani letti e pertrattati in 
iscuola. - Lettura con analoga versione e spiegazione. 

Analisi logica e grammaticale. - Studio a memoria. di poesie scelte. 
- Esercizi di lingua. a. voce ed in iscritto. 

Co111p-itì. - Ogoi quattro settimaoe un terna scolastico ed un dome
stico. 

Classe V. - Ripetizione e completamento dell'intero insegnamento 
grammatical e con particolare riguardo al reggimento dei verbi ed ~ggettivi. 
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- EPercizì di lingua a voce ed in iscritto. - Studio a memoria di poesie 
di genere narratìvo e descrittivo. - Lettura di squarci di prosa con osser• 
ve.xioni linguistiche 

Compiti. - - Ogni quattro settimane un tema scolastico eù un domestico. 

Classe VJ. - Applica;,;ioni del\1 etimologia e della sintassi mediante 
esercizi di lingua a voce ed in iscritto. Origine e ~viluppo dell'epopea, della 
lirica e della drammatica.. - Lettura e commento di brani più difficili com
pleti <la prr sè, Tra<luY.io11e a voce ed in iscritto dall'italiano in tedesco e 
vir,eversa, 

Compiti. - Ogoi quaU.ro settimane un tema scolastico ed un domestico. 

Classe VII. - Runto della storia della letteratura tedesca, con spe
ciale rig·uanlo agli autori classici dei secoli XVII[ e XIX. - Lettura, versione 
ed interpretazione di alcuni capolavori di Goethe e <li Schiller. - Traduzione 
a voce ed in iscritto dall'italiano in tedesco e viceversa. 

Compiti. - Ogni quattro settimane un tema scolasbco e<l un domestico. 

J,ingua. franeese. 

Classe V. - Regole di lettura; teoria dell'articolo, del nome, del-
1' aggettivo e del pronome. - Verbi ausifotri e le quattro coniugazioni re
golari, compre1i i più usitati verl)i irregolari ed impersonali. - Le regole 
più importa.nti dl"lle. sintassi sulP uso dell'articolo, del sostantivo, dell111gget
tivo qua.lif\cativo e determinativo, e del pronome, - Applicazione di vocaboli 
e fra8i. 

Compiti. - Nel primo semestre, da Natale in poi, ogni settimana un 
breve dettato. Nel 1ocon<lo semestre ogni quattro settimane un dettato ed 
un terna scolastico. 

Classe VI. •- Ripotir:ione delle forme completandole colle anomalie 
più rare delle parti fte11ihili del discor:io. 

La sintassi; - Continuati esercizi, avuto speciale riguardo ad aumen
tare il tesoro di vocaboli e frasi. 

Compiti. - Ogni quattro settimane un tema scolatico, ed inoltre, al
ternativamente, un dettato ed un tema domestico. 

Classe VII. - Complètamento della sintassi; continuati esercizi, con 
particolare ri.guardo ai ga1licisrni ed ai più importanti sinonimi. 

Breve rivist.a della storia letteraria., specialmente da Luigi Xl V in poi. 
-- Lettura dal testo dei brani più importanti e completi da per sè. 

Compili. - Ogni quattro settimane un tema scolastico ed un çi01nestico. 

Geografia. e Sto1·ia. 

Classe I. - Geogni.fia. - Esposizione intnitiva cli quelle nozioni ele
mentari di geografia ohe sono indispensabili all'intelligenza della carta geo
grafica. L'apparente corso diurno del sole durante le stagioni dell'anno 
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messo in rapporto col sito delP edifi cio scolastico. llodo di on entarsi nel 
territorio della propria città, sulla. cartR. e sul globo. Spiegazione del mo ùo 
come la diversa durata Jei giorni e la differente altezza solnl'e, infl uiscano 
sulla differente ill uminazio ne e riscaldamento nel corso delP anno entro il ter
r itorio dello stato. Le li nee fondamenta.li della morfologia del mare e dei con
tinenti e loro distribuzione sulla terra, sulla base di nn con tinuo esercizio di 
lettura della carta geog rali ca. Sguardo generale alla situazione dei singoli 
stati e colonie e a quella delle 1-wincipali ciUà delle <' inqne pnrt. i del mondo. 
Prime prove di disegno delle li nee più semplici e fondamentali che Costi
tuiscono il contorno dei continenti e il confine degli stati. 

(' la.sse II. - e,) Geografia. - Ripet.i:r.ione r iassllntiva degli elementì 
di geografia matematica. 11 corso apparente del sole a differenti latitudini . 
Spiegazione del motlo come d,.lle d ifferenti condi ;,ioni di illllrninazione e r i• 
scaldamento ne derivino le diverse zone climatiche. Posizione e co'ntorni del
PA sia e delP Africa. Geografia oro-idrn grnfica, etnografia. e topografi a di questi 
due continenti . Con<li;,ioni climati che dei medesimi, come essè ri sul tano dal 
corso apparen le del sole. Scelta di alcun i tra gli esempi pili calzan ti e d i più 
faci le intelligenza del nesso in cui sta il clima dei sing oli llaesi còlla vPge
taz iohe, i prodotti e l'occupazione degli abitan ti . Morfologia generale del 
mare e del suolo delP Europa. Geografi a speciale delle tre penisole meridio
nali d'Europa e della Granbretagna nel modo indicalo peL' gli allri conli
nenti . Semplici abbozzi di carte geografiche. 

b) Storia. - Studio dettagliato delle leggende. I personaggi e-gli av
venimenti storici più importanti della storia greca e romana. 

Classe III. •- a) Geografia. - ! paesi dell' Europa che non fnrono 
st.udiati nel secondo corso, ad eccezione dell a l\fonarch ia austro-ungar ica. 
1,1 ,~ meri ca e l'Australia secondo i criteri già enunciati e con ri g·uardb alle 
condizion i del clima. E sercizi ne!P abbozzo di carte geografi che. 

b) Storia. - Il Medio evo. I più im por tanti personaggi ed avveni
menti di quest'epoca con speciale riguardo alla storia della Monarchia austro
ungari ca. 

Classe IV. - - a) Geografi a. - Geografia fis ica e poli tica della Mo• · 
narchia austro-ungarica . Studio dettagliato delle condiz ione di coltura e dei 
prodotti dell e singole provincie, escludendone però la parte puramente stati 
stica; E sercizio nel disegnare carte geog ra fiche. 

b) Storia. - I principali lJersonaggi storici ed avvenimenti dell 1 età 
moderna. Il perno dell'is truzione storica in questa. cl asse è sosti~uito dalla 
storia della Monarchia austro -ungarica. 

CJ a.sse V. - Storia dell' An t ichità e specialmente dei Greci e dei Ro
mani1 con speciale r ili evo delle condizion i di colturo. delle si ngol e età storiche 
e continuo riguardo alla geog rafia. 

CJas~ e VI. - Storia del Medio e·vo e del!' età moderni\ fino alla pace 
di Vestfalia , come nel quinto corso, e con speciale· r iguardo alla Monarchia 
austro ·ungari ca 

Cl'asse VJI . - Stor ia dell 'evo ~.oderno dopo la pace di Vestfaliai 
secondo g li stessi criteri' dei cors i preceden ti e con speciale _r iguardo alla 
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Monarehia austro-ungari ca. Ripefo:ione dell a geografia dell a Monarchia austto• 
ungarica. Sgnardo sta t istico alla produzione delle mater ie prime, ali ' industria 
ed al commercio, confrontati con gli altr i stati d' Eu ro pa. Costituzione ed 
amministrazione della Monarchia con speciale rig uardo all a parte austriacii. 

ltla.tewa.tiea.. 

Clas8e I. -~ Il si stema decadico. Numeri romani. Le quattro opera
zioni con numeri astratti e concreti ùi una sola denominazione , senza e con 
decimali. E sposizione dd sistem a metrico di misure e pesi, Esercizi prepara
tivi per il calco lo di conclu sione. Divisibilità dei numeri , decomposizione nei 
fa ttori primi, massimo_ comune divisore, mini mo comu11 e mu lt iplo. Le quattro 
operazioni fonòa n1ental i con frazioni cc•mu ni. Conversione di frazioni comuni 
in decima.li e viceversa. Le operazioni con numeri Ji più denominazioni. 

Classe J.I. - Ripeti zione della t eoria delle frazi oni c1,muni . Opera
zion i con frat!oni decimali incomplete, con riguardo alle 11 ecessarie abbre 
viazioni. Moltipli cazione e divisione abbreviata. Calcolo di conclusione appli 
cato a prob lemi semplici e compos ti. Le più importanti nozioni riguardo a 
misure, pesi e mone~e. Dei rapporti e delle proporzion i sempli ci e compns te, 
loro applicaz ione; regola del tre, calcolo percentuale, degli in teressi semplici, 
degli scon ti. 

Clas~e III. - L e que. ttro operazioni cou numeri general i, con monomi 
e polinomi , escluse le. operazioni con fraz ion i. Innalzarriento al quad_rato ed 
al cubo di espressioni algebriche cl i uno o più termin i e dei nu meri deca
di ci. Estraz ione dell a seconda e terza. rad ice da numeri decadici. b:sercizi d i 
conteggìo con nu meri pf\rtioo lari qual e ripetizione della materia insegnata 
nei corsi precedenti, estendendoli al cal colo del termine medio e della ·regola 
di partizione 

Classe IV. - A.l'itwetica gcu e rnle. Teoria delle quattro ope
razioni con numeri generali, in teri e frazionari. Dimostrazione delle più sem• 
pliCi regole rig uardo la divisibilità <lei nu meri deca9"ici. Teoria del mas-siroo _ 
comune divisore e del minimo comune multiptò, applicata anche ai polinomi. 
Equaz ioni di 1)rimo grado con una e più incognit e, con appli cazioni a pro
blemi di pratica importanza. Teoria dei ra pporti e dell e proporzioni con nu
mer i generali, e loro ap11licazione. 

Cl a.8Se v: - 41·itmetic~, ;:;enc1·;\le. Equazioni indeterminate di 
pr imo grado a d ue incognite. Teoria delle potenze e delle rad ici ; concetto 
dei numeri irraziona li. L' unità imaginaria. E quazioni di secondo grado ad 
una incogn ita, e equazioni superiori ad una incognita che si ·posso110 ridurre 
a equazioni di secondo grac1o. I più semplici casi di equa zioni di secondo 
grado a due incognite. Dotlrioa dei loga l'i tmi. 

· G e ou1ct.1·ia. - Fondamentali concet ti geometrici. T eoria delle pa-
1;allele. Il t riangolo" : sue propr ietà fondamentali; eg uaglianza dei triangoli , 
Teoremi sul quadri latero e poligono, Dottrina degli a11goli e delle corde nel 
cerelllo. Tr iangoli e quadrilateri inscrilti e circoscritti 'al cerchio. Proporzio
na.lilà delle rette e simigli anza delle figuro p iane; applicaziòne dei teoremi 
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al triangolo e al cerchio. La trasversale del triangolo : sel'ie di punti artnO· 
nici Equivalenza delle figure. Alcuni prnblemi di trasform azione e partizione 
delle figure piane. Calcolo delle superficie. Misura del cerch io. Alcuni pro
blemi sull'applicazione dell'algebra alla geometria. 

Cl asse VI. - At•itineticn. · ~(Htende. Equazion i logaritmiche ed 
esponenziali. Pl'Ogressioni aritmetiche e geometr iche ; npplicazione al calcolo 
degli interessi composti e delle rendite. Ripetizione. 

Gcoinctria. -- L 1'riyo11ometria. Fuuzioni goniometriche. Teoremi 
per la risoluzione del triangolo rettangolo. Continualo svil uppo delle funz ion i 
goniometriche. Soluzione dei poligoni regolari. Teoremi per la risoluziOne di 
triangoli obliqnangoli e loro applicazione. Soluzione di semplici equazioni go
niometriche. 

II. Stcreoiur·t, ·ia. I più importanti teoremi sulla 110sizione delle rette 
nello spazio e rispetto ad un piano. Proprietà fondamentali dell'angolo solido 
in generale e del triedro in particolare (il triedro polare). D ivisione dei corpi. 
Eg uaglianza e simmetria, simig lianza e simigli anza simmetrica deì corpi. 
Calcolo del le superfi cie e dei volumi del prisma, della piramide e del tronco 
di piramide. Calcolo del volume del ci lind ro, del cono, del tronco d i cono, 
come pure della superficie delle form e ret te di questi corpi. Superficie e vo
lume della sfera e cl.elle sue parti. 

Cll\sse VJI. - Aritmetica. u;cne1·a.Ie. Dottrina delle combina
zioni. Teorema binomiale per esponen ti interi e positivi. Dottrine fondamen
tali del calcolo di probabilità. 

Geometria. - Trigonometria sferica. Esposizione delle p iù impor
tanti proprietà cld triangolo sferico. Superficie del triangolo sferico. F ormale 
fondamentali per la risoluzione di triangoli sfnici rettangoli ed obliquangoli_ 
Applicazione della trigonometria sferica alla stereomet ri a e a semplici pro
blemi d'astronomia. 

Geo11u>tl'ia analitica . - La retta, il cerchio e le sezioni coniche esa
minate analiticamen te in rispetto a<l un sistema di coordinate ortogonali, ed 
in singoli casi importanti anche ad un sistema cli coordinate polari. Pro
prietà delle con iche relativamente ai focbi, alle tangenti, alle normali e ai 
diametri. Quadratura della ellisse e della parabola . Ripetizione della materia 
trattata nei corsi superiori , per lo più praticamente mèdiante soluzione di 
problemi. 

Compiti. - - Ogni semestre quattro compiti scolastici ; brevi esercizi 
domestici di regola da lezione a lezione. 

Geometria e disegno geometrico. 

f: l asse I. - Fo1·me geometriche. Concetti fondamentali della geometria 
ed esposizione intuitiva del cubo , del prisma, della piramide, del cilindro, del 
cono e della sfera. Sviluppo delle più importanti forme geometriche piane 
dedotte intui tivamente da questi solidi. 

Classe II. - 1. Geometria. Elementi di planimetria compresa la per• 
fetta eguaglianza.. 
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2. Disegno geometrico. Esercizi nell ' uso degli istrumenti per il di segno 
geometrico. -- Costruzio ni geometriche in reb1 zio ne colla materia pP.rtrattata. 
nella planimetria e con riguardo alle forme ornamentali semplici. 

Classe lii. - - 1. Geomet 1·ia. Continuazione e fine della planimetria. -
Equivalenza e trasformazioii i di figure piane, - Calcolo della superficie e 
simigli anza ~n relazione coll a materia matematica pertrattata in q uesta classe. 

2. Disegno geometrico. Continuazione delle costruzioni geometriche ap
plicate alla materia pertrattata in questa classe. 

Clu,sse I V. - L Geomctrùt. Elementi di stereometria. •- I più im
portanti teoremi sulla posizione reciproca di rette e piani, con riguardo ai 
bisogni dcll ' istruzione della geometria descritt iva -- Il prisma, la, piramide , 
il cilindro, il cono e la sf1::ra. - Calcolo della super ficie e del volume di 
questi corpi. 

2. Dù;e91io _geometrico. Rappresentazione ùel punto
1 

della retta limitata, 
di figure piane e di sempli ci corpi geometrici median te due proiezioni orto• 
go nali in modo intuitivo e in rt- lazione colla materi a' dell a stereometria. 

Geon1ctrht descrittiva. 

Classe V. - Ripetizione dei più im portanti teoremi sulla posizione 
reciproca. di rette e piani. - Pertrat.tazione sistematica <lei problemi fonda• 
mentali della geometriA. desr.:rittiva, che si riferiscono a punti, rette ed a piani. 
- Proiezione di figure piane e costru zione delle loro ombre perlate sopra i 
piani di proiezione. - Rappresentazione del cerchio dedotta dalla sua rota• 
zione in torno ad lm asse e sviluppo de.Ile 11iù importanti proprietà dell' e1lisse 
da p roprietà ana1ogbe del cerchio. 

Classe VI. - Rappresen tazione di prismi. di piramidi, di cilindri e 
Ò.i coni. --Se:tioni IJiane, sviluppi, ombre per illuminazione parallela e casi 
semplici di penetrazioni di questi corpi. - Svi luppo elementare delle più 
importanti proprietà dell e sezioni coniche e applicazione di queste proprietà 
a. costruzioni 'di t angenti alle stesse. - Piani tangenziali a superfice cilin· 
dricbe e a. superfice coniche. - Ombra portata. sull'interno del mantello di 
prismi e di piramidi . 

Classe Vll. - Rappresent azione della sfera e sezioni piane de1la stessa. 
- Piani tangenziali, cilindri e coni tangenziali a superfice sferiche. - Ombra 
propria ed ombra portata sulla parte convessa e su lla. parte concava di su~ 
perfice cilindriche e coniche , come pure su calotte sferiche. - Ripetizione 
delle parti più importanti della geometria descrittiva.. 

St.oria natura.te. 

Classe I. - Nei primi sei mesi delPa.nno scolastico : Zoologi<', e pre• 
cisamente mammiferi ed uccelli. 

Negli ulti mi quattro mesi delP anno sco lastico : Bot@ica, e precisa. 
mente osservazione e descrizione di alcune lJiante fanerogame con graduale 
iniziamento alla conoscenza della morfologia. 
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Classe ll. - Nei primi sci mesi dell'anno scolasti co: Zoolog/ft. Le 
forme più importanti delle rimanenti classi dei vertcbrati .. Animali inverto• 
brati, a preferenza insetti. 

Negli uitimì quattro mesi delJ ' anno scolastico : B otcinicn. Osservazione 
e descrh:ione di alcune piante crittogame e di piante fanerogame pili diffi cili 
a. descriversi. Graduale iniziamento alla divisione fondame_ntal e ed a1\a cono
scenza dei principali ordini delle piante 

Classe. IV. - .!! iueralogia (vedi Chimica). 

Classe V. - Botanica. Osservazione sui tipi del regno vegetale nri 
loro aggruppamenti natural i, con r iflesso alia loro costituzione anatomica e 
morfologica, ed in generale ai processi vitali della pianl,a. l càratteri della 
famiglia sono da svilupparsi sopra singoli rappresentanti del grup1)0, esclu
dendo ogni dett.aglio sistematico. 

Classe V I. - Zuologict . Descrizione degli organ i più importanti del 
corpo uma no e delle loro fu nzioni. (Cenni sul regime di vita). Descr izione 
delle classi dei vertebrnti e tlci gruppi più importanti degli invertebrati, avuto 
riguardo alle condizioni anatomiche, mo:.fologiche ed al loro sviluppo, facendo 
a meno d i dettagli sistematici. 

Cla.sse Vll. - 1 semestre. Jli11eralogia. Studio dei :rp inerali pili im
portanti in ri guardo all e loro fo rme cr isW. llografiche, ai loro caratteri fisici 
e chimici, ed altre relaz ioni istruttive a seconda di un sistema, però coli' am
missione cli tutte le forme rare o difficilmente alla por tata degli scolari. 

Il semestre. H fo111c11 ti di geuluyia. Cenni sulle trasformazioni fi siche e 
chimiche. Dt:1scriz ione dei 1Jrinci_pali tipi di rocce. Dei giacimen ti dell1:1 rocce 
e della struttura dei monti possibilmente illustrata da esempi di località 
vicina; breve descrizione delle ep0che geologiche , con frequenti confronti nel 
trattare le forme paleontologiche cli tipi esistenti e vicendevoli analog ie. 

Fisica. 

Classe Ili. - 1. Intl'od1tzio11 e: Estensione ed impenetrabilità dei corpi, 
stati d' aggregaz ione ; moto, inerzia; forza , pun to d'applicazione, direzione ed 
in tensità. delle forze. - Concetto di due forze eguali; rappresentazione gra
fica dell e forze. 

2. Gra vità: Direzione della gravità terrestre, peso, unità di peso, centro 
di gravitfi, diver.se specie d'equilibrio , la leva, la bilancia comune e la sta
dera, la ca rrucola fissa. - Peso speci fìco e densità relativa. 

3. Forze molecolari : Divisibilità , porosità, coesione, adesione, - - Ela
sticità , legg i dell' elasticità di tensione, bilancia ·a mo lla. 

4. Dei corpi liqttidi : Caratteri dei liquidi. - Propagazione della pres
sione - Livello . - Pressione idrostatica. - Forzac di reazione. - Vasi co
municanti (fenomeni di capillarità). - · Principio di Archi mede. - Determi
nazione del peso specifico mediante la bil ancia idrostatica. - Corpi galleg
gianti. - Areometri a scala. 



- 79 -

5. Dai gr1s1for111i: Caratteri dei gasiformi. - Peso <lell' aria, bar,,metro, 
manometro, legge di Mariotte . - MacchiQe pneumatiche, trombe idrauliche 
- Gli aereosta ti. 

6. Calorico : Sensazioni prodotLe dal calore, temperatu ra. - Cambia• 
menti di vo lume per effetto del calore. - Termoscopio e termometro. - Quan
tità di calore, concetto del calorico specifico. - Co nducibili ta a raggiamento. 
- Breve spiegazione <lelle quattro stagioni. Camhiamento ùello stato tl1 ag
gregazione. •-·· .T eQs ione dei vapori. - Principio ùella macchina a vapore. -
Sot·g.enti del calore. 

1. Ma[111etismo: Calamite naturali ed arti ficia1i. - .Ago magnetico , 
azione recip roca di due poli magne tici. - Magnetizzazione per induzione e 
per contatto. - Magneti smo terrestre, d<.>,clina.zione ed inclinazione magne~ 
tica con ripetizione dei 1·ispettivi concetti astronomici fouclamentali. -- La 
bussola. 

S. Elettricità: Elettrizza:.done per istrofìnamenl.o e per contatto. -:- Con
duttori e coibenti. - I due stati elettrici. - Elettroscopi. - Sede d~II' elet
tricità - rotere delle punte. - Elettrizzaz ione per influenza. - I più_ im 
portanti apparati per lo sviluppo _dell' elettricità1 couclensatori. - Il tempo
rale. - Il parafnlmine. 

L'elemento di Volta1 Latteria _di Volta. - Polarità. - Corrente elet 
trica. - Le copp~e galvaniche più comuni. - Effetti calori6ci e luminosi 
della corrente. - Elettrolisi (elett rol isi delP acqua e galvanoplastica). -
EI!'etti magnetici della corrente. - Telegrafo di Morse. - Lsperim1:nti fon 
damentali su ll e correnti 'indotte. - Telefono e microfono. -- Elettricità 
teno ica. 

Cln.ssc IV. - 1. JJhu1,1nica: Moto unif"orme ed uniformemente varia 
r iabile, caduta. libera, resistenza dell'aria, moto dei gravi lanciati verlical
mente in alto. - Composizione e decomposizione dei movimenti impressi ad 

. uno stesso pui1to materiale. - Rappresentazione grafica del moto parabolico 
dei gTavi. -· Relazioni fra la forza, la massa. e l ' accelerazione, parallelo
grammo delle fo rze. - Moto dei gravi lungo un piano inclinato. - Dell1 at
trito. - Leggi del pendolo. - Forza centrifuga.. - Moto centrale. •- Moto 
di rotazione della 'l'er ra intorno a.I suo asse e di r ivoluzione intorno al Sole. 
- Determinazione sperimentale della risultaute di forze parallele dirette nello 
stesso senso. - Concetto del centro ·di gravità.. - Ripetizione e rispettiva
mente dimostrazione sperimentale delle leggi d1 equilibrio della leva, del tornio, 
della carrucola. fissa e mobile, della t aglia e del piano inclinato , con parti 
colare r iguardo al lavoro compiuto ed a quello consumato. - L' urto dei 
corpi elastici. 

2. Ac-ùst-icn: Origine e propagazione del suono (dilucidazione mediante 
esperienze). - Velocità e r iflessione del suono, diverse specie di suoni. -
Intensità ed altezza dei suoni, scala musicale. - Vibrazioni delle corde ela. 
~tiche, il corista., .tubi sònori. - Risonanza. - L1 orecchio umano. 

if Ottica: Sorgenti · luminose. - Propagazione r ettilinea. della luce . -
Ombra, le fasi lunari, eclissi. - Camera nera . - Intensita dell a luce, ri fles
sione e sue leggi , formazione clelle imagi ni negli specchi piani e sferici -
Rifrazione, propagazione della luce at traverso a piastre diafane, prismi e 
lenti. - Formazione delle imagini nelle lenti, ca.mera fotografic:a. - L1occhìo 1 

sua facoltil cli adattarsi alle diverse distame degli oggetti , occhiali, percezione 
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del rilievo dei corpi , dul'ala dell' impressione, ango lo visuale - Lenti microsco
pi c.:he, microscopio, t~lescopi lliottrici. - Decomposizione dellii luce pr.r rifra
:.done, lo spettro solare, colori compleu.wnta.l'i, colori dei corpi opachi. - L1 iride. 

Class.'-' VJ. - l. l 11trud11~io11e: Oggetto e metodo della ltsicn., - R i
pet izione (lelle propl'ietà generali dei corpi. - Molecole, atomi, stato d1 ag
gregazione. 

2. 11/t'cfflllim: Nozioni preliminari elci mot-o, moto unifor me ed u ni for
memente variabile. - Inerzia. - Caduta libera. - i\Jisura d inamicg, e statica 
llclle forze. - Peso. - Resistenza dcll' aria. - Moto dei gravi lanciati ver
ticalmente in alto. - Concetto e misura del lavoro. - Forza viva. - Energia. 
- Composizione e dccomposizio11e dei mov imenti, molo pa rabolico. •- Ca
duta dei gravi lungo un piano iucliuato. - l :omposizione e decompcisizione 
delle fol'Ze applicate ad uno stesso pnnto1

; l'isultante delle forzu che agiscono 
su punti diversi di un sistema rigido. - 11 momento di rntazione. - La 
coppia. - Centro di grav ità, diverse specie d'equili brio, stabil ità. - Le mac
chine semplici (accentuando il princ ipio della conservazion e del lavoro) . -
Ostacoli al ruoto {impossib ilità del Moto perpetuo). - La bilancia comune e 
la bilancia decimale. - Moto curv ilineo. - Forza centripeta e centrifuga. 
- Moto centrale. - Leggi d' oscillazione clel pendolo matematico e fi sico , di 
ques t'ultimo soltanto via sperimentale. (Pendolo a reversione). - F orze mo
lecolari (ripetizione di ciò che fu preso nei corsi -iuferiori. - Modulo cli ela
st.icità. - Teoacìfa. - Dell'ur to. - Ripetizione dell' idrodinamica e com 
plemento della materia pertrattata nei corsi infoi:iori . -- Teorema d'efflusso 
di Torricell i. - Pressione idraulica in un tu bo d'efflusso orii.zontale. - Pres
sione molecolar e, capillarità , soluzione diffusione. - Ripeti.zione e comple
mento dell' areomec<.:anica . - La legge cli Mariotte-Gay- Lussac. - Peso dei 
gas. - Calcolo della ran:fa:done mediante la macchina 1mcnmatica e della 
<.:Ondensazionc mediante la Tromba di compressione. - Perdita di peso dei 
corpi ncll' aria. - Jpsoroetr ia barometrica. - E fH usso dei gas. - Diffusione. 
- Assorbimento. 

3. 1'ermoloyia: Termometri. - Coefficienti di dilatazione. - Calori
metria. - Relazioni fra il calore ed il lavoro meccanico. - Equivalente mec
canico del calore. - Teoria del calore. - Cambiamento cli stato d' aggre
gflzione con riguardo alla teoria meccanica del calore. - Vapori saturi e 
soprariscaldati. - Densità dei va1l0ri. - (Peso molecolare) -- Igrometria. -
Meteore acquee. -- l.Iaccb ina a va-pore. - Propagazione del calore. - J rra
diazione del calore. - Linee iso termiche ed isoberiche . - Venti. 

4. Doltrilw delle ondulazioni: Leggi delle vibrazioni semplici. - Com
posizione di vibrazioni. - Oscillazioni trasversali e longitudinali . - Rifles 
sione ed interferenza. del moto ondulatorio. - Formazione di nodi e ventri. 
- (Per tratt.azioue grafica ed esperimentale} 

5 . .Ac1tstiat : Proùuzione dei suoni. - Diverse specie di suoni. - De
terminazioue dell' alte.zza dei suoni. - Scala diatomea del modo maggiore e 
del modo minore. - Il triaccordo. - Leggi sulle vibrazion i delle corde ela
stiche (Sonometro). - Toni concomitanti. - Intensità e colorito del suono. 
Risonanza. - Vibrazioni delle verghe, lamine e membrane elastiche. - Tubi 
sonor i. - -V organo vocale-. - l'i·opagazione del suono. - Velocità del suono. 
- Diminuzione d1 intensità dei suoni coli' aumen tare della distanza. - Ri
flessione ed interferenza dell e onde sonore. - L' organo dell' udito. 
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Cln.sse VII. - P1•(11c ip t fowfome11tal i di À-Jtr o110111ia ( (;08mo.(J1·aJi(,) : 

~lov imento diurno apparen te dell a sfera celeste; Um1po sidereo; coordinate 
ri fer ite a1P orizzonte e all 'equatore; determinazione del meridi ano e cJell 'al
t ezza polare. - Forma e dimensioni dell a t erra . - Rotaz ione della stessa 
intorno al proprio asse {esperienza. di Foucault) e conseguenze. - MoYimcnto 
apparente del sole, eclittica, coordinate rifer it e ali' ecl itti ca. - Tempo \'Cl'O e 
tempo medio. - Anno ~iderco e tro picale. - Giorno intercalare. - Movi
mento rea le della terra intorno al sole. - Distanza del sole. - Pianeti , breve 
s1>iegazione del loro movimento apparente. - Le legg i di Ko.:pler; deduzione 
della legge di Newton da quelle di Kepler. - Distanza e movi mento clell a 
luna, - Descrizioue di un metodo per la determ inaz ione della densità med iu. 
della terra. - Confronto tra la massa. della tena e quella del sole, alt a e 
Lassa marea. - Precessione degli equinozi, spiegaz ione espcrimentnle. - Al
cune brevi osservazioni sopra si ngoli pinneti , comete, stell e cadenti , stell e 
fi sse, nebulose apparen t i e reali. 

a) M11.rp1etiM1io: Ripetizione dei fenomeni fon damental i. - La legge di 
Coulomb, intensità dei po li , del campo magnetico, lince di forza. - Posi
zione dd poli, movimento magnetico. - Gli elementi del mag net ismo ter 
restre. 

l>) Bletti·icitù slaiica.: Ripetizione delle esperienze fond amen tali sulF ele t
tr izzazione per strofin io, cont-atto e influenza; macch ina d' influenza. - La 
legge di Coulomb e la misura elettrostatica della quanti(;\ di elettrici tà; 
campo eltttrico, le. pro1lrietà più importanti <lel potenziale in un punto del 
campo. - Potenziale di 1m conduttore. - Spiegazione <lei potenzia le col 
mezzo di esperienze. --. Cnpacit8, condensatori (cos tante dielettrica). energia 
di un corpo elettrizzato. - Elettricità atmosferica. 

e) CuJTente elellrica : Differenza. di potenziale in un elemento galvanico 
aperto, fol' za elettro-motrice , esperienza fo ndamentale di Volta, batterie gal 
vaniche. - L a corrente elettrica, 11 suo campo magnetico, la legge di Biot
Savart, unità elettro mag netica del l1 in tensità della corrente e l' Ampère. -
Busioola delle tangenti di Weber. - Gah1 anometl'O a specchio. - Legge di 
Ohm . - E lettro lisi, polarizzazione, elemento cost ante. - Accumulator i. -
Ca lore, svi lup po della corren te. - Legge d i Joule, le uni tà_elet t ro -magoe
t iche della resistenza e ùell a foru elettro-motrice ; l' Ohm legale e il Vol t. 
- Jlluruinaz-ione elettr ica . - Effetto Peltier, conenti termiche, - Misura 
della resisteuza col metodo di sostit uzione. - ti.latore di Ohm per la deter
mi nazione deJle coi::tanti de1P elemento ga lv r.nico. - Correnti derivate in due 
circuiti . - Campo magnetico ìu un circu ito piano . - Azio ne mutua di due 
circuiti. - Campo magnetico di un solenoide; teoria del magnet ismo d i Am
père; elettro calamite; applicaz ioni - Fenomeni fondamentali del diamagne
tism o. - Rotazioni elet t. rn- rnagnetil:he. - Induzione di corrente con ri guardo 
al principio del!' energia.. - Azioni fis iologiche deUe correnti indvtt.e. - Spie
gazione di una macchina magneto• e1dtric~ e dinamo elettrica. - l nduttotc di 
Ruhmkorff. - - Telefono e Microfono. 

Ottic11,: Ripetizione della par te t rattata nella IV cla.s-se sulla propaga
zione della luce. - Ipotesi sulht . luce. - Determinazione dell a velocità. -
I<'o tometrin. - R iflessione, spiegazione colla h·-oria dell e ondulazioni. - Ima
gini cOgir specchi piani e conves~i. - Rifraz ione, spiegazione colla teoria 
delle ondulazioni, r iflessione totale. - Passaggio della luce attraverso una. 
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lamina a faccie parallele, pr isma, dev iazione minima, determinazione delP in
dice di r ifraziouc. - Lenti, calcolo e cos truzione de1le ìmoglni 1 aberrazione 
di sfe ri cità. - Dispersione ; aberrazione cromatica, lent i acromatiche. - Spie
gazione grafica dell'arco balt>no . -- Spettrometro, spettri di emissione e di 
assorbimen to1 l' essenziale sull' a11alisì spettrale, spiegazione dell o linee di 
Frannhofer, colore dei corpi. - Brevi osser vazioni sulla fluorescenza e fosfo
r escenza. - Azioni chimiche della luce. - Azioni t ermiche, raggi sub-rossi ; 
emissione ed asso rbimento degli stessi ; sostanze diatermane ed atermane. -
Raggi ROntgen . - Apparato di proiezione, camera fot11grafica, occhio umano. 
- Microscopio e cannocchiale diottri co, con breve discussioue sull' ingran
dimento. 

lnterf1•1·e11ut : Colori di lamine sottili, anelli Newton, diffrazione pro
dotta da una fessura. - Polarizzazione per riflessione e rifrazione semplice. 
- Polarizzazione per doppia rifn1zione; lamine di tormalina. - !Jrisma di 
Nicul. - Ro tazione del pian o di oscill azione. (Saccarimetro.) 

C h I Ul i Ca. 

Classe !V. - Esecuzi one di es1)eriroenli, che chiariscano la differenza 
tra fenomeni fis ici e chimici. - Caratteri dei più importanti elementi e delle 
loro principali combinazioni. - Descrizione intuitiva dei più impor tanti nii
nerali e rocce. 

Pet rolio; esempi di idrocarbur i, alcooli ed acidi. - Alcune osserva
zioni sni grassi e saponi. - Idrati di carbonio. - Fermentazione. - Le 
principa] i combinazioni del cianogeno. - Benzolo ed alcuni più importanti 
derivati di esso. - Resine (Trementina) . _Clii eterei. - Sostanze albuminoidi. 

Classe V. - Chimica i11 or,r1a11ica : Ampliamento della. materia. pertrat
t'a ta nella lV classe, con ispecial riguardo all e 1t>ggi che accompagnano i 
pn,cessi chimici . - Sviluppo sperimentale delle leggi teori che ed em1)iriche. 

Trattamento particolare deW idrogeno, ossigeno, azoto, carbonio, come 
pure delle principali combinazioni di quesh elementi i analogo trattamento 
del cloro, bromo, iodio, fluore, zolfo , boro, fosforo, arsenico, antimonio e 
silicio. 

Caratteri generali dei metalli; speciale pertrattaz ione di quei metalli e 
combinazioni metalliche, che sono particolarmente importanti da l lato teorico 
e pratico. 

Classe VI. - Chimica oi·gcm ica: Concetti di una combinazione orga~ 
nica. - Ricerca dei componenti una combinaz ione organica i formale atomi
stiche ; formale molecolari ; fo rmole empiriche e razional i. 

Petrolio: meta no, etano, propano, butano e pentano unitamente ai loro 
derivati ; acido palmitìco, stearico e cerotico. - E tilene e propileno ed i loro 
pri11cipa1i derivati. - Acetilene, le principali combinazioni alliliche, acido 
oleico; grass i naturali (saponi e candele) i idrati carbonici; fermentazione al
coolica . 
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Le più illlportanti eomLinazioni dt>l cianogeuo. - Breve pertrattazioue 
chi catrnme ùi carbone foss ile. - Be11zolo, toluo lo coi loro principali deri
vati. - Di e trifenilmetano con r iguardo al colore del catrame. - Jndaco. 
- Naftal ina, antraceue. - Piridina, chi moli na, acridina.; principali al caloidi. 
- Olio di trementina, c::rn fo ra ; canlschouk e g uttaperca; resi~e. - Sostanze 
albuminoi .!i. 

Disegno a mano libera .. 

, P rimo grado d'insegnamento: 

Cl:tsse I. - Disegni di forme ornarn e: ntali geomet r iche quale prepa
razione per 11 ornamento li bero. - Semplici ornamen ti liber i; forme di. foglie 
stilizzate; semplici form e di vasi in a lza to geometrico. 

M ctteriale : Mati ta, ·colori. 
Spù.g(lz ioni: Adoperazione ed unpor tanza dell1 ornamento disegnato. 
Classe H. -- Disegno a mano libera di modelli geometrici, sia singoli 

che disposti iò. gruppo, secondo l'osservazione. - - Continuazione delP ornato 
I ibero·· arioperando il colore . 

.Moteriale : Matita (eventualmen te penna), colr ,ri. 
SpiegC1zi01Ji: Le leggi fondamentali del d isegno prospettico spiegate 

intuitivamente. - Lo sviluppo e lo scopo dell'ornato. 

Secondo g rado d' insegna mento: 

Classe JJl . - Con t inuazione del di segno prospett ico da singoli mo• 
<lelli e da gruppi più complicati. - Con tinuazione dell'ornato piano policro
mico. - Passaggio ali' ornamento plastico. 

l,ictfr1•iale: Matita (eventualmmte penna), lapis fran cese (crayon), colori. 
Spù!gazio11i: Dil ucidaz ioni sugli orn ament i disegnati in r iguardo al 

loro stil .. , allo scopo a .cui Bt'rvono1 e dove vengono adoperati. - Teor ia 
~d armo nia dei colori . - • Continne spiPgaz ion i sug li t-ffetti prospettici e di 
ombre. 

Classe IV. -- Continuaz ione del disegno prospettico e precisamente da 
forme di vasi e da a1tri adatti oggetti tecui_ci o d'arte industriale, sia singoli 
che disposti in gruppi. Dis, gno di più com1)1icati ornamenti policromici piani, 
di ornat i da lla plastica, e di pia1~te na tural i. 

Materiale; Mati ta (eventual men te penna.), lapis fran cese (crayon), colori. 
Spiegazioni: ln r iguardo allo stile, agli effetti di .colore e d' ombra. 

Terzo g rado d'in segnamento: 

Cla sse V. - Disegno di figura; spiegazione del!' anatomia della. testa 
ddl' uomo1 della sua stmttura ; le più im portan t i proporzioni, differenze se
condo P età. - Disegni a con tomo, e mezzo ed int.ero effetto da co1Tispou
denti es·:ruplari e modelli di gesso . 
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Classe VI. - Coutinuuzione del disegno di figura da lla plastica e da 
esemplari più diffici li. - A misura del tempo disponib il e, ripetizione del-
1' ornamento e del disegno di piante natnralì . 

Cll.\SSO YII. -- Prepa.razii.me dei lavori per P esame di maturità nei 
limiti prescri tti per le classi precedenti. - Nella scelta degli oggetti è da 
prendersi in considerazione l'individuare ab ilità dello scolaro. 

0:;serca::ione: Per gli esercizi nello schizzare e per il disegno a me
moria vengono raccomandati agli scolari della li I classe in poi libri di 
schizzi. 

( i a l I i ~•·atia. 

Classe I. - Continuo esercizio dei caratteri inglese e tedesco. 
Cb,sse Il, - Esercizio dei caratteri inglese., . tedesco e rotondo. 



ÌIÌ. 

ELENCO DEI. TESTI. 

a.doi,era.ti neH' insegna.mento. 

CLASSE I. 

Catechismo grande. - Claits, Grammatica dell a lingua 
tedesca. - Demattio, Grammatica dell a lin gua italiana ad uso 
delle scuole reali , P arte I. - Kozenn, Geograph. Schul-Atlas 
in 59 Karten. - N novo libro d i lettura, P ar te I. - ]lforteani, 
Elementi di geografia per la I classe g innasiale. - Pokorny; 
Regno animale e R egno vegetale. - Schuster, Storia sacra. -
Sti•O'll, F orme g·eometriche, Primi elementi di geometria. -
Vallentin , Manuale ·di aritmetica per la I e Il classe delle scuole 
medie. 

CLASSE II. 

Catechismo grande. - Clc,us, Grammatica della lingua 
tedesca; Antologia tedesca, Parte I. - Demattio, Grammatica 
della lingua italiana ad uso delle scuole reali, P arte L - Rlwi, 
Geografia universale, Parte III, 5. a ediz. - Kozenn, Geogra• 
phischer Schul-Atlas in 59 Kar ten . - N novo libro di lettura, 
Parte IL - Mayer, Manuale di storia per le classi inferiori, 
P ar te I. - Polco.-ny, R egno vegetale ed animale - Pt<lzger, 
Historischer Schul-Atlas. - Stroll, Elementi di geometria. -
W"llentin, Manuale di aritmetica per la I e I[ classe delle 
scuole medie. -- Schuster, Htoria sacra. 

CLASSE III. 

Claus, Grammatica della lingua tedesca; Antologia t edesca, 
P ar te I. - Demattio, Grammatica della lingua italiana ad uso 
dell e scuole reali, Parte Il. - M«yer , Manuale di storia uni
versale, P arte Il. - lfrtssek, E sercizi di versione del! ' italiano 
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in tedesco. - J(lw11 Geografia universale, Parte Il[, 5.a ediz . 
- Kozenn, Geographischer Schnl-Atlas in M) Karten . - L etture 
italiane, P arte Ili - Put,ger, H istorischer Schnl-Atlas. - - Striill, 
Elementi di geometria - l"lacotich , Elementi di fisica speri
men tale. -- Tf'alle.ntin, Manuale di ari tmetica. p er la I[[ e IV 
classe delle scnole Inedie. - Ca.techismo grande. - S clwster, 

Storia sa.era. 

ULASSE IV. 

Cobe-nzl, Grammatica tedesca. - Demattio, Grammatica 
della lingua italiana ad uso delle scnole reali, P arte H. - ICauc,·, 
Tratt.ato di c.himica. - I-Ia ssek, Esercizi cH versione da.ll' italiano 
in tedesco. - J{lu n

1 
Geografia nni versa.le, Parte II e III, 5,à 

ecliz. - J{ozenn 1 Geographi scher Schnl-At las in 59 Karten. -

L etture it.alianei, Par te lV. - Jlanzoni, I pr omessi sposi, ~d . 
P erino. - .Mayer, Manuale di storia per le classi inferiori, 
Parte Ili. - P1tlzger, Historischer Schnl-Atlas . - Strofi, Ele
menti di geo metria.. - T'"lacovich, Elementi di :fisica per le 
scnole medie . - lTallenli11-Po~let, Trattato di _ari tmet ica e Rac
colta d i qne.siLi d'esercizio. -- TVirppla, Trattato di rel ig ione 
cattolica. 

CLASSE V. 

Antologia d i poesie e prose italiane, Par te lV, 2.a ediz. 
Bur_qestein-Sto ssich, Elementi di botanica. - Cobenzl, Gram

ruat.ica tedesca - Fil.e!.: , FranzOsische Crestomathie - Fiurni, 
Trattato di ch imica.. - -· Gindely1 Manuale di stor ia universale, 
vol. I. - llassek, Esercizi di versione dal l'i t aliano in tedesco. 
- J.lfanzon( I prom essi sposi 1 ediz. F erino. -- 1lfenge1·-Zian

1 

GeQme tria des~rittiva. - Jfvénik -.,lfenegctzzi: Trattato di Geo 
metria. - ,;.\'oi::', Antolog ia teclesca 1 P arte 'I. -- Putzge.r, Histo

rischer Schn l-Atlas. IV«llent in-Postet , Trattato d i ari tinetica e 

Raccolta di qnesil;ì d . esercizio . - Zcdelli 1 Corso d i lingua fran

cese, Parte I. - TFappler, Trattato di religione cattolica, 
Parte li. 
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CLASSE VI. 

Antologia di poesie e prose italiane, Parte III. - Bechtel, 
FranzOsische Orestomathie. - Oobenzl, Grammatica tedesca . -· 
Ffomi, 'r rattato cli chimiea. -- Gindely, Manuale di stor ia uni
ver sale, voi. II e III - Graber-Gerosa, E lementi di zoologia. -
.,,fcngcr-Zian, Geometria descrittiva. -- Moénik-]1.e,iegazs i, Trat
tato cli geometria. - Miinch, Tratta to di fisica. - Noii, Anto
logia tedesca; Parte I e II. - Putzger, H istorischer Schul-Atlas . 
- Wu llentin-Postet, Trattato di ari tmet ica e R accolta di quesiti 
d'esercizio. - Zatelli, Corso di lingua francese, P arte IL -
Wappler, Trattato d i religione cattolica. Parte III. 

CLASSE VII. 

Antologia di poesie e prose italiane, P arte I e .li. -
Bechtel, .Franz6sisch e Chrestomathie. - Oobenzl, Grammatica 
tedesca. - Dante, La cl i vina comrri edia, ediz. Barbèra. 
Gindely, Manna~e _ di storia universale, Tomo 111. - G,-assini , 

Grammatica. francese. - I-Iaardt1 At.las der Oesterr.-Ungar. · 
Monarchie . in 24 Karten. -- Ilannalc, Compendio di storia, geo
grafia e statistica .. - llochstetter, .e Bisching, Elementi di mine
r alogia e geologia, - lYienger'"Zian, Geometria descrittiva. -
Moénik-11fenegazzi1 Trattato di geometria. - M iinch, Trattato 
di fisi ca. - Noi, Antologi a tedesca1 P arte IL - Pntzger, Histo 
i-ischer Schul-Atlas. - Wallentin -Postet, Ti-attato di aritmetica 
è Raccolta di quesiti d'esercizio, - Fa vento, Storia ecclesiastica. 



!V. 

TEMI. DI. L11't'GUA I.T,LLI.ANA 

elaborati durante l'anno dagli scolari dei corsi superiori 

CLASSE V. 

Attività ed inel'zia. - Al cader delle foglie. - Marinai 
e ngricoltori. - ;. Difficoltà che all'impo ten te è freno, sti molo 
al fo rt.e,, (Manz oni. Frr111ia.) -- Il telegrafo. - Mente sana in 
corpo sano. - Dopo L.i lettura de 1 sepolcri di Ugo l•"'oscolo 
Bella stagione. - Corse e regate. - I monti . 

CLASSE VI. 

La botanica e la vit.a clell1 uomo - L' jnaugura?.ione del 
trauwai elettrico. - Il noce: mostrando sopra una s trada ai 
viandanti la r icchezza. cle' saoi frntti , ogn i nomo lo lapidava .. 
(L. da Vinci). - Dne sitnazioni 1 le quali offrono 9_ualche rela
zione1 della Divina Commedia r nna.1 clell ' Orl ando Furioso 
r altra.1 studia te rispetto a.Il a conven ienza. - Un grande sforzo 
di abnegazione che si debba compiere un ~ sola volta nelJa 
vita è infinitamente più facile che un p iccol o il -cui dovere 
ritorn i ogni giorno. - La gradazione dei sentimenti nella 
pazzia d'Orlando. - Il dimenticare che può essere colpa e 
difetto, può essere pure fortuna e virtù. - Un amico non 
anteponga la fama di acuto e mordace, e l' ottenere il r iso 
degli nomi ni, al debito de l]' amicizia, (Leopardi). - Il Mediter
ran eo, nell'antico; nel medio e nell) evo moderno. - Dove 
tuona un fatto ha lampeggiato un'idea, (I. Nievo). 



CLASSE VII. 

Felicita del pari che libertà non è accrescimento ma dimi
nuzione di desideri. - Il concetto animatore dell'Attilio Regolo 
di P ietro Metastasio 

(Manlio: I lauri tuoi 
Mossero in vidia a me ... (Atto II, scena H). 

-· StOria d'un remo di faggio. -- Illustrate il tipo di una 
commedia del Gol doni se.condo il p rincipio che "La figura 
artistica è la rappresentazione sensibile di un tipo astratto , il 
quale esprime nell'armonica fusione di tante individualità. reali , 
il prodotto sintetico di essi . - Gli uomini, generalmente par
lando, quando l'indignaz ione non si possa sfogare senza grave 
pericolo, no_n s_olo dimostran meno, o tengono affatto in se 
quell a che sentono, ma ne sentono meno in effetto, (Manzoni). 
- Si illustrino con fatti storici i versi del Manzoni relativi a 
Napoleone : Tntto ei provò : la gloria. - Maggior dopo il pe
r iglio ecc. - Le Alpi una volta e oggi . - L a psicologia dei 
superbi umil iati nel Pnrgatol·io di Dante. - Fate di voi uno 
strumento e aspettate a, vedere quale sorta d i posto sia per. 
concedervi !'-umanità nella vita universale. (Goethe). 

ESERCIZI RETTORICI. 

CLASSE VII. 

L' elettricit8.. - I giochi degli nomini. - L 'uomo primi
tivo e l' uomo moderno. - Il secolo del Gali lei. - L eonardo 
- L a vita nell e di verse parti del globo. - Di Giacomo 
Leopardi. 



V. 

:MATERIE LIBERE 

Chimica analitica. 

CORSO I. - Due ore per settimana. 

Esperimenti di solnzioni e separazioni con diversi solventi 
(acqua1 alcool) acidi, ammoniaca, alcali caustici e solfuro di 
carbonio). 

Esperimenti di formazione delle principali combinazioni, 
come ad esempio: ossidi basici, ossidi acidi, solfuri ed acidi. 

Alcuni processi di riduzione col cannello ferruminatorio 
nella fiamma di riduzione, Processi di riduzione nel tubetto di 
vetro e con carbone a temperatura elevata 

Esame dei corpi minerali per via umida; ricerca sistema
tica dei principali corpi inorganici prescindendo· dall'analisi 
campo.sta qualitativa. 

Ricerca dei corpi minerali per via secca; fenomeni pro
dotti dalla loro fusione sn lamina di platino con l'aggiunta di 
nitrato di potassio e carbonato di sod·io; fenomeni di colora
mento alla perla di borace; reazioni colorate alla fiamma Bnnsen. 

Determinazione qualitativa di diversi metalli 1;elle leghe1 

e dei più comuni minerali con più componenti. 

CORSO Il. - Due ore per settimana. 

Alcuni_ esempi di ripetizione dell'analisi semplice dei 
corpi minerali; analisi con liquidi titolati di acidi minerali ed 
organici, di soluzioni basiche e di soluzioni di carbonati. 

Riconoscimento delle principali combinazioni del ciano
geno e loro importanza quali reagenti. Determinazione quali

tativa del carbonio, nit.rogeno, idrogeno, zolfo, fosforo e dei 
metalli in combinazioni organiche. 
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Analisi delle principali combinazioni delle paraffine, dei 
carbon i idrati e della serie aromatica. 

T,e prinClpali reazioni su alcuni colori minerali, ed espe

~·imenti di tintoria con indaco, a lizarina e con i pri ncipali 
colori di ani lina. 

L' istruzione fu impartita in due corsi dal professor G. 
Baschiera. 

Stenografia. 

dt>RSO I - Due ore per settimana. 

Segn i stenografici ed union e di essi per ]a formazione 
delle parole. - Abbreviazione delle parole. S igle. 

CORSO Il - Due ore per settimana. 

Ab brevi azione log ica: a) Ab breviazione radicale ; b) Abbre
viazione for~na_le i e) Abbre viazion e mlsta . - Si gle parlamen
tati - Frasi avverbiali - E sercjzi pratici. 

Testo : Manuale di stenografia secondo il sistema di Gabels
berger_, applicato all a lingua italiana da Enrico Not;. 

Do cente: P. Demon te. 

,Ginnastica .. 

Due ore per settimana nell a civica palestra diretta dal 

sig. Nicolò Cobol. 



VI. 

AU1U.ENTO DELLE COLLEZIONI 

SCIENTLI!'ICHE 

Le spese furono fatte coi seguenti assegni: 
a) per acquisti nei gabinetti . 
b) per la biblioteca scolastica 

:Fisica. 

Apparato di proiezione. 

Geografia e Storia. 

Acquisti: 

Planisferi cli Haardt con dicitura italiana. 
Rivista geografica italiana, 
Bollettino della Società geografica italiana. 

Geometria e disegno geometrico. 

cor, 1,500 

400 

2 piramidi, 2 tronchi di piramide e 1 prisma tagliato 
obliquamente (5 modelli per la dimostrazione dello 
sviluppo di questi corpi). 

2 piramidi con sezioni pa.ralleJe alla base. 
Cilindro e cono cavi, 

Cilindro e cono obliqui con sezioni circolari. 

Storia naturale. 

a) Acquisti: 

Modello di Taxus baccata, di Pinus sylvestris, di Morus 
nigra, cli Drosera rotunclifolia, cli Fraxinns excelsior, 
delr Ichtbyosaurus e. del Ple:'liosaurus 
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Pr0p11rati in spirito del!'Acerina cernna, del Oyclopterns 

lumpns, dell'Aspius rapax, del Gobio fluvia tilis1 del 
Oobitis fossilis, dello Squalius cepbalns, del Pelias 
berus, del Draco volans e del Gordius aquaticus. 

Metamorfosi della Sesia apiformis, della Vanessa io, della 
Vanessa atalanta e della Rhodocera rhamni. 

b) Doni: 

Da Riccardo Sulligoi un papagallo. 
Enrico Dequal una sega di pesce sega. 

,, Andrea Rosmanovich guano del Chili. 
" Andrea Risegari corna di montone. 
,, Massimiliano 1viosettig alcuni rettili . 
,, Aldo Mazzoli nido di Beccofrosone, di merlo gial1o) 

di Fringuello e uno Svasso minore. 

Chimica. 

Una campana di vetro per l' essicazione dei preparati. 
Un apparato di distillazione in vetro. 

Un torchio. 
Un canello. 

Diseg·uo. 

a) Acquisti: 

Michetti 6 studi di teste, (fototipia). 
J-Jynais V. Kinderfriese. 
Andél A. Das polychrome Flachornament, dispense 12 e 

testa. 
Dekorative Vorbi]der1 annata XII dispense 121 ann~ta 

XIII dispense 3. 

b) Doni: 

2 vasi di terra cotta dallo scolare Burba Francesco del 

corso IV a. 
1 pezzo di stoffa artistica dal sig. Enrico Abeatici. 
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lli blioleca. 

a ) Acquis t i: 

Nuova Antologia Ann o XXXV. 
Rassegn a bibliografica della le tte ratura italiana. Anno IX. 
Rassegn a scolastica Anno VI. 
Bollettino dell a Socie tà Dantesca. Voi. VII. 
Periodico di matem atica. Anno XVII. 

Atti e memorie della Società istriana di archeolog ia e 
storia patria . Voi. X VI. 

A1111uario scientifi co ed indus triale, 1900. 
Zei tschrift for das Realsclrnlwesen 1901. 
Zei tsch r ift fiir den mathematischen und naturwissenschaft-

lichen Uu terricht 1901. 

La N attue, Revue des Sciences, 29 Année. 
Bronn. Classen uud Ordnungen des T hierreiches. Contin . 
lncobsen. Chemisches-teclrnisches Repertor iurn . Contin. 
A .- E Brehm. L a vi ta degli animali. Traduzio11i di M. 

L es:Sona. Contin. 
Balles.io. Fraseologia italiana. F irenze, Be_mporacl. Cont in. 
Verordunngsblat t fiir Cultus nnd Uuterrich t 1901. 
Oesterr.-Ung Revue. Anno XIV. 

b) D on i: 

1. Dall ' i. r. L uogotenenza: 

Barone de 1'euffenba clt. Sunto storico delJ a Con tea princi
pesca di Goriz ia e Gr adisca. Trad . da Antonio Carrara. 

Bollettino delle leggi ed ordinanze per il L itora le austro
il lirico . Anno 1900. 

2. Dall ' inclito Municipi o di T r ieste: 
Verbali del Consiglio della città di T rieste. Annata 40. 
D ie iislerr.-ung. .Mon arch ie in ìVort und Bild. Contin . 
Atti e m emorie del Congresso stori co di Cividale tenuto 

in occasione dell'undecimo centenar io d i Paolo Diacono nel 
settembre 1899. Ci vi dale, Fulvio rnoo. 

Bo11ettino mensile d(:1111 Ufficio statistico- anagrafi co . 
Conto consuntivo dell , amministrazione civica pel 1899. 
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Conto di previs ione per l1 anno 1901 . 
H. Dalla Direzion e generale dc pubblica beneficenza: 

Resoconto triennale delle sale dc lavoro 1898-1900. 
4. Dalla spett. Direzione della L ega nazionale: 

Rendiconto della Direzione centrale 1898 e 1899 
Resoconto del VII Congresso generale tenuto nel l 900. 

6 .. Dall a spett. Società Pedagogico Didattica : 
Yenturini. Vicende della pnblica istruzione ad Isola. T rieste, 

Balestra 1900. 
6. Dalla sp ett. Direzione delF i r. Osserva torlo astronomico• 

metereologico: 
Rapporto annu ale pel 1897. 

7. Da mons. Canonico Giovanni Buttignoni : 
Da Pasqua a P entecoste ovvero SeLte settimane in Oriente. 

Trieste; Herrmannstorfer 1900. 

La biblioteca possiede presentemente 1961 opere in 3188 
volumi e 423 opuscoli. 



VII. 

DATl STATlSTlCI. 

l. Numero. 

Alla fine del 1899-1900 .. 
Al ~rincipio del 1900-1 90 1 
Iscritti durante l'anno . . 
Iscritti in tutto 

42 
. ·56 1 

: 1/,6' 
N' . . . d. . I eo1scr1th e 111 partico lare : ) 

Promossi . . !51 1 

Ripetenti . ' J 

Riaccettati ed in par ticolare: 

Promossi. 
Ripetenti. 
Usciti durante l 'anno . .

11 1 

_ 

Numero degli scolari Alla fine I 
d el 1900-190 1, 

'1 47 :1 1 
a) Pubblici . 
b) Privati 

2. Luog o natio (patria) . \j 
1
32' 

9 
Trieste e territorio . 
Istria . .. .. 
Gorizia e Gradisca 
Dalmazia .. 
Carniola . 
Austria inf. 
Tirolo 
Ungheria . 
Estero . 

Somma. 

3. Lingua famig li are. 

Italiana . 
Tedesca . 
Slava 
Francese . 

Somma. 

40 

36 28 
6 6 
7 7 

47 3 39 32 
l 1 1 

551 

46
1 

6~ -I -
4:i 58 6:i 

J 45 f,1 

Ì ': 6 
9 

39 47 51 

Il 
..i 
:,; 

"" VI VII I o 
u, 

38 -1 29
1 

29
1
1 526 

47 29 28 1$3° 251 623~ 
--1 261 as1 

251 
1 

46 

4:1 
29 

J J _I 
624 2 

1 1782 

1' -1-1-1 6 

I 
41 89 2?. 'Pl 372 

4 3 5 68 
7 5' 5 4 2' · 95 

3' 41 24 2 31 25 525 
1 1 6 



4. Religione. 

_ ... tlolica. 
Gr.:ca uu i tA. .. 
Greca 0011 unita 
Evangelica . 
l11rn.1:::l1tica 
Nessuna . 

Di an ni 11. 
1Z. 
13. 
14. 
1:,. 
1t; . 
17. 
18 
19. 
20. 
21 • 

fl. Età. 

Somma 

Somma. 

Somma . 

7. Classificazione. 

a) All A fin e d~' l' a uu o scvlasll co 
1900 1~01 , 

Prima classe con eminenza 
Prima classfl . 
Ammessi Ali' esame di ripara-

zione 
Secouùa. cla:.sa . 
T erza classe 
Ammessi all' esame su ppletcr:o 
Non classificati . 

Somma 
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' I=-; NEL L E CLASS I H ... ' 
b) Aggiunta all'anno soolastico ~~-;;...ll-;r{½-:-ll~lh,-ll-!frl1-;VI b VI V;I f 

1899- 1900, ·,=cs-- -"-=j'"°,....::_i==r' = = ==a:s==~= =s==s== 

~ccordalo l'esame di .-iparaziouel' 2 3 -11 1 2 ol'j 4 61 S 3 i; _I li J 
3
":"T'_. Corrisposero . . . . . . . . . 2 3 j -

1 
2 j 4 6 3 5 - · - ;,3 '~-1 

Non conispose~·o . . . . . . 
1 

- - l - - - 2 

Non cornpacve, o • . . . . . ~ - -· _-1
1
: =_ 

1

, =_ -_- = -_-_ ~i;~i:t~~~r~ e~ame suppl.etori_o : j = = - I 
Non corrisposero . . . . I - -- ti ' I 
Non comparvero I - -- =1,

1 
= - - -j = = = =1 

Risultato finale pel 1899-1 900 1 

Pmu a classe con emrneuza 4 4 4 2 I 11 1 - 3 ~ ~ - - 2 27 
Prima classe . . .. 

1

31 29 281 '..;! :J3 ,IO I 41 47 34 21' 26 - 2 • 27 413 
Seconda classe 7 8 21 S 5 I ~1 4 ~ 2 5 9 - g, - 72 
T erza classe 2 -i 1 2 ~• 3 I 1

1 
- - .:1 - 14 

Non classificali. jl ~ 

Somma . l 42 43 ; I ~:: : :
1

[ : 5 40 3~ : =1 29 : , -526 

8. Tasse degli scolari. *) I t' I I I I 
J nel I sem. { ~:: :: 129 32 21 l i 1~ 1~ 2~ ~/ ~ 2~ ! ~ ! ~1 ! O~· I l 2~~ 

Paganti \ nel II f intera J9 22 j l ò 24 21134 35 25 36 15 161 14 1~ 305 
\ mez,a I - ~j 2 - Il I - I 2 11 J -I J 21 11 

J uel I { in tera 27 2::> 2~ ~8 23 261 34 4~ 21 201 14 1~ 201 12 32H 

Esen tati \ nel II I :~; :: 13() 2? 29 2~ l; 2~~ 2~ ~ 1~ 1~' 1 ~ 1~; 1~11 l ~ 2~; 
, mezza - - 2 - l ii I - 2 l l -1 l ' 11 

Ammontare dell a tassa . . cor. 11110 12,10 931 7G5 91'l 9::. 

1

1ub 18&1 1265 10~ 79::. ~ GD 

1 

... 9 14565 
Am1~ontar~ ùe ll a tassa d' 1scri- 1 

z1one . • . • . . . . co r. 200 188 1 20 20 12 2s 11 4 20 s : I - 708 

Somma . cor.! 1:; 1~ 
9. Fr.eque ntazione dell e mate rie / 

li bere: 
Chimica analiti ca: 

I corso 
II COJ'SO 

Stenografia : 
I corso 

J[ corso . . . . 

1 
Grnnast1ca . . . 20 84 

10 St1p e11 d1 I 
Numero degh sfapend1at1 2 l 
m porto totale degli st1pend1 cor !00 200 

~ - - JI - - - -, 5 \ 11- 12 

= = =1 = 6 : , ~ =1 : = 2a 

,O ,i W +· 1 S " , : ;I ~ 4lo ! ~~ 
_I ~ I -11- 2 2 2 1 J 31 20· 
__.j 140,150 - - rnol,1ao 54ll 100 29(1l43oi 51 3070 

*) La tassa scola.;;tica per tutti i c6rsi ammonta a cor. 30 per semestre. 

NB. I dati relativi ai titoli 21 3, 4, 5, 6, 9 e IO si riferiscono al numero degli '3co1ari 
presenti alla fine delP anno scolastico. 

.. \ 
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VIII. 

ESA.Ml Dl M A. TURlTÀ, 

Anno scoh,stico 1899-900. 

Gli esami orali ebbero luogo nei giorni 11 -16 luglio sotto 
la presidenza dell 'onorevole- si g nor Nicolò Raval ico i. r. iSpet
tore scolastico provinciale. 

V'inter vennero : il Magnifico P odestà cav. Scipione dott. 
Sandrinelli e gli onor. signori E ugenio dott. Gairinger e F er
ruccio dott. Oimadori. 

Ag li esami si presentarono 24 all ievi regolari della VII 
olasse ed I candidato esterno. Di questi: 4 dieder o l'esame di 
r iparazi,one in una materia dopo 2 mesi e 2 furono rimessi a 
rip etere l'intero esame dopo 1 anno . 

Gli esami di riparazione si tennero nel ·giorno 28 settembre. 

Dati relativ i agli scolari dicMara t~ maturi. 

I Flt I Luogo natio I 
Durata 

Vocazione 
Nome ' Cognome d ichiarato Nato il degli 

fu tu ra I stud i --

Baldo Vigilia m,t. con di.st. I 'f,-ies!e 3 otto b. r871 7 anni ln g . m ecc, 
Belluss ich Marino maturo Capodist ria 2 genn. 188 ! 9 . Iug. eletlr. 
llontempo Piet ro ) Sebenico 27 agosto 1879 8 Ingegnere 
C.om:i.ndich .-\rialdo » L ussin 1,iccolo '2 ott 1879 •8 , Veterillario 
D:uniano vich Simeo at: T r iest e 26 sett, 1881 8 , fogeguere 
Delconte Etto:) , 5 lugl io 188 1 7 Vila pratica 
D' E ste Ramiro , 3 marzo 1882 7 , Ing. mccc. 
Fabbro Egidio Trieste 15 d ic. r882 8 , Vita pratica 
F inzi ~fo rca 1 2 luglio 188 r 8 
Focke C1>stantino A mstclten 9 luglio 18.S I 7 , lr_lg. elettr. 
Godnig Aldo T r ieste Il mngg. 1883 7 
l vancich Antonio Lussinpicco · o 28 magg. 1880 7 
Luzzatto Ugo 1nat. con d ist, Trie ste 17 marzo 1880 8 Ing. mccc, 
Pirini C:irlo ruatltro 17 sett, 188 1 7 V'ita pratica 
Pontun Achille . , 25 m~ gg. 1879 8 , 
l 'ovsich Pietro mat. con dist. > ro giugno 1883 7 . 
Sandri Alfo nso maturo I giugno 188 1 8 . Ingegnere 
Sandrì Fnmccsco 23 genn. 1883 7 . Costr. navale 
.SoleLti Luciano , 12 selt. I883 7 Ingegnere 
W eis Umber to Il dic 1881 8 , ln g. mecc. 
Zangrando Giovanni Pirnno 27 _luglio 1881 9 . \'ila prat ica 
Zer ial Francesco Tri este 19 nov. 1881. 7 , 
Zock Mario . 17 magg. 1882 7 > , 
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Anno scolastico 1900-901. 

Agli esami di matnrità furon o ammessi 22 scolari pnb~ 

blici e dne esterni, uno dei quali non potè preseutarsi per 

malattia. 
Le prove in iscritto si fecero nei giorni 20-24 1naggio. 
Vem1ero assegnati i temi seguenti: 

Lingua italiana. 

Lingua tedesca. 

U mano ardir pacifica 

F ilosofia sicura, 
Qual forza mai, qual limite 

Il tuo poter misura? 

a) Dall'italiano in tedesco: Regolo. 
b) Dal tedesco in ital iano: Heiue. 

Lingua francese. 

(V. Monti). 

Le .spectacle d'une nnit dans les déserts du Nouveau 
Monde, 

(Cba teaubriand}. 

Matematica. 

1. Tre llum eri formano una proporzione cont inua; la loro 
somma è 26, la somma dei loro quadrati è 364. Qnali 
sono questi nnmerj; 

2. Se si divide il lato n di un triangolo obliquangolo 
AB C in tre par ti ugu ali e si congiunge il punto di 
divisione prossimo a B col vertice A, che lunghez~a 
ha la re tta AD? 

" = 30 cm., b = IO cm., e = 24 cm. 
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3. La terza parte della radice maggiore dell ' equazione : 
B 3 

V~ - 3)' = 4 ( 3 + V x - 3 ) 

è il semi asse maggiore di u·na eli sse di cui l' eccen
tricità lineare è 48. Calcolare il r aggio della base di 
un cono equilatero avente il mantello uguale alla su
perficie dell' elisse. 

Geometria descrittiva. 

1. Dati un punto a ed una retta 1· parallela P21 condurre 
per il punto a i piani paralleli alla retta ,. che abbiano 
una distanza ~ata :::::::: 2 cm . da essa retta. 

2. Costruire la linea di intersezione di un tronco di pi• 
ramide regolare pentagonale con un _ piano dato, e la 
trasformata dell a sezione nello sviluppo del tronco. L a 
piramide sta colla base su P., il suo spigolo base è = 5 
cm.; l' altezza della pirami de è = I O cm , quella del 
tronco = 6 cm. 11 piano secante passa per un vertice 
della base inferiore e per lo spigolo opposto della base 
superiore 

3. Costruire le- ombre di un tronco di piramide regolare 
esagonale con sovrapp osta tavoletta cilindrica. 

Il tronco sta colla base maggiore su P,, la sua al
tezza è = 7 cm., gli spigoli delle sue basi sono rispet
tivamente = 4 ·5 cm. e 2 cm. 

La tavoletta è alta 1·5 cm:, il suo raggio è = 
5 cm. 

Gli esami oral i cominceranno i l g iomo 4 luglio sotto la 
presidenza dell'onorevole signore Ni colò R avalico, i. r. ispettore 
scolRstico provinciale. 

Il risultato degli esami verrà pubblicato nel programma 
del p. v. anno scolastico. 
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tx. 

CRONACA DELLA SCUOLA. 

L 'anno scolastico 1900-901 ebbe principio il giorno 18 
settembre con nu ufficio divino celebrato nell'oratorio dell ' isti 

tuto Il giorno 19 comlliciarono le lezionl regol ari. 

11 4 ottobre per festegg iare il 70° genetliaco di S. M. 
l'augusto nostro Imperatore, ogni singolo capoclasse tenne ai 
proprì allievi un discorso inneggiante al solenne avvenimento ; 
dopodichè tntti gli scolari si radunarono neW oratorio per as
sistere alr ufficio divino con Tedenm, a cui seguì i l canto del

]' Inno dell' Impero. 

Il 19 novembre fo celebrat a la messa in suffragio di S. 

M. la defunta Imperatr ice. 

Addì 21 gennaio moriva il dott. Vitale Laudi che fu 
professore di matematica in questo istituto dall 'anno scolastico 
1868-69 al I 876-77, ed abbandonò l'insegnamento per coprire 
il posto di segre.tari o presso le As sicur·azioni generali . - - Va
lente matematico e professm;e coscienzioso, il dott. Vitale La.udi 
lasciò vivo r icor do di sè in tutti co1oro che l' ebbero maestro 

e collega. 
Allo scopo di perpetnare la sna memoria i compon enti 

la Direzio;,e ed i l corpo degli impiegati · dell ' Ufficio centrale 
clell' i. r. priv Compag nia uAssicnrazioni Generali 11 ·assieme ai 
fnnzionari snperiori delle Agenzie generaii e col concorso della 
Compagnia stessa presso ]a qnale il ·com pianto estinto copriva 

la carica di segre tario generale sostitnto1 hanno raccolfo · i 
fond i occorrenti per istituire una 11 Fonclazione dot t. Vitale 
L andiil destinata a con ferire un annuo snssid io ad uno scol aro 
della civica scuola R eale superiore in Trieste che si distingua 
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specialmente i1elle discipline matem·atiche. Il rel ativo atto fon
dazionale fu diggià presentato per l' approvazione all' eccelsa 
i. r. Luogotenenza, per cui si spera che la prima assegnazione 
di sussidio possa aver luogo al principio del venturo anno 
scolastico. 

Durante l'anno avvennero parecchi cambiamenti nel per
sonale insegnante e nell1oràrio. 

L' assistente P ierantonio Senclg
1 

nominato professore di 
disegno presso l' i. r. scuola Reale di Gorizia fu sollevato dal 
suo . posto il 29 ottobie ed in sua vece fu nominato il signor 
Edoardo lurizza. Anche il catechista sussidiario don Giusto 
Tamaro abbandonò quest' Istituto per assumere l'insegnamento 
presso il locale Gin nasio e g li subentrò _don Andrea Furlani 

Nel mese di novembr e venne sollevato dal posto il sup
plente Otton e Orusiz, perchè il Consiglio comunale couferi la 
cattedra di chimica e storia naturale al signor Giulio Baschiera. 

Il IO novembre cadde malato di frenastenia il prof. 
Dell'Antonio e 1:imase assente tutto il I semestre. A supplirlo 
fn chiamato il signor Guido dott. Iacob ; delle 2 1 ore spettanti 
al prof. Dell 1 Antonio, egli ne assunse 18 e precisamente: 10 
ore di lingua tedesca (n elle classi Ili a e Ili b); 8 ore di lingua 
italiana (nelle classi 111 h e 1 e). Le rirnaneuti 3 ore di lingna 
tedesca furono assegnate àl prof. P .ierobon. 

Ricomparso il prof Dell'Antonio il dott. Grandi chiese 
ed ottenne per il II semestre una r idu?..ione nel suo orario che 
da 20 ore fu portato a 12 ore set timanali d'istruzione. 

L egato - da precedenti impegni il do tt. Iacob non potè 
sobbarcarsi alla novella supplenza e gli subentrò il signor 
Giacomo Braun. 

Causa grave malattia sopraggiunta al catechista effettivo 
don Venchiarntti il quale interruppe le lezioni addi 10 dicembre1 

si dovette assumere due catechisti sussidiari: don Andrea Pacor 
per 7 ore settimanali (nelle classi V a, V b, VI, VJI); don Gio
vanni l a.nossevich per 12 ore settimanali (nelle classi IV a-, 
IV b, li i a, III b, II a, II e); don Andrea Furlan oltre le sue 4 
ore ne asimnse altre 4) per cni egli insegnò nelle tre prime 
classi e nella li b. 

] 
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Ritornato don Yenchi arutt i al principio del ll semestre 
non ancor perfettamente ris tEtbilito, gli venne concessa una 
riduzione d'orario e iu lnogo .di 21 ore, nou ebbe che J I ore 
settimanal i, sicchè per l'insegnamento della reli gione rim asero 
all a fine dell'anno scolastico tutti i catech isti sopradett;i 1neno 

don Pacor. 
Nei g iorn i 12 e 13 aprile il sig. Edoardo Brechler, i. r. 

professore e delegato ispettore speciale per l ' insegnamento 
del disegno a mano libera; intervenne alle lezioni di questa 
materia. 

Durante il mese di maggio l'insegnamento della religione 
cattolica fn ispe-ziona to dal reverendissimo Commissario ve
scovile monsignor Giovanni Bnttignoni e qu ello dell a religione 
israelitica dal si g Rabbino maggi ore S. R Melli. 

li g iorno 6 ma.ggio il magnifico Podestà av v. Scipione de 
Saudrinelli accompagnato dall 'assessore scolastico do tt, Slocovich 
ispezionò alcun e classi) ove assistette. alle lezioni. 

11 siguor Nicolò R a.valico, i. r. ispet tore scolastico pro
v inciale visitò giornalmente r Isti tu to daJla fine di maggio al la 
fine di giugno. 

Il giorno 20 glngno egl i in vitò il Corpo insegnante ad 
nna conferenza generali:!. 

Si diede vacanza il 7 maggi o per la soli ta passeggiata 
istrutt:.iva. 

Il I semestre si chiuse il dì 16 febbraio ed il ll il di 
3 luglio. 

Durante l'anno questa scuola ebbe a deplorare la morte 
degli all ievi: Kummer L eone e du Ban Ferrnccio della Il[ 
classe, sezione a; Chi ureo de Carlo della II a, T rani Vi ttorio 
dell a Il[ b. E rano scolari esemplari sotto ogni rapporto e quindi 
meritameute amati dai docenti e dai condiscepol i. 

L a Direzione espri me i più sentiti ringraziamenti all' ill. 
si g . cav. GioYauni Econome per i sussidi elargiti anche qu es to 
anno a favore di scol ari poYeri. 



X. 

DECRETI PIÙ IMPORTAY/Tl 
diretti a lla. Sr.uola. Rel\le da.Ue Autorità superiori. 

Magistr. 0 2 settembre I 900 N. 52ò35-Vl. Il professore 
Domenico Vatta viene sollevato1 dietro sua domanda, dal 
posto. 

Mag istr.• 9 ottobre 1900 N 69195-Vl. L a Delegazione 
mnnici pale accorda la div isione della, V classe in due pa
rallele 

Magistr. 0 16 ottobre 1900 N 62248-V l. I signori Miche
langelo delrAntonio e Carlo dott . Schriefi sono nominati in 
via provvisori a, professori d i lingua e le tteratura tedesca. 

L uogot.e L 'eccelso Ministero con decre to dd 28 settembt·e 
1900 N. 2217 C. U. M, comunica che S. M. i' august9 nostro 
Imperatore accolse benignamente l'indirizzo inviatogli in oc
casiòne del suo 70ll genetliaco, dalle Direzioni di tutte le 
Scuole medie della Monarchia, ed ordinò che per tale atto di 
omaggio si esprimessero le sue pii'.1 senti te grazie. 

Magistr.• 23 ottobre 1900 N. 61068-VI. È accordato al 
prof. Carlo Gratzer 'il secondo aumento quinquennale. 

Magistr.• 14 novem bre 1900 N. 62268-VI. È accordato al 
prof. Emilio Grignaschi il lI aumento quinquennale. 

Magistr. • I febbraio 1901 N. 6239-Vf. Il signor Giulio 
Baschiera è nominato professore di chimica e storia naturale1 

nel triennio di prova. 
Magistr.• 5 febbraio I 901 N. 3393-VI. È accordato al ca

techista don Giovanni Venchiarutti, l'ultimo aumento quin• 
qnennale, 

L1iogot • 2 marzo 1901 N. 5440-Vll. Comunica che I' ec
celso Ministero del Culto e dell'I struzione con dispaccio dd . 
19 fe bbraio 1901 N. 104 trovò di ordinare quanto segue: A 
sensi dell'Ordinanza Mini steriale del 2 marzo 1866 N. 4634 



Ò. U. è da aggiudicarsi la prùna con eminenza rispettivamente 
la distin.zionP. agli esami dì. matnrità

1 
a quegli allievi che avend o 

corrisposto alle norme vigenti abbiano in disegno almeno la 
nota !!-odisfacentr. Nel caso che un candidato agli esami di m a
turità ricevesse nel disegno la nota insuj]i.ciente 1 sarà chiamata 
la Commissione esaminatrice a decidere sulla maturità. 

Magistr .• 1° marzo 1901 N. 80 11-VI. f; accordata la de
finitività al prof. Ernesto Cortivo. 

Magistr' 23 aprile 1901 N. 21108-VI. La Delegazione 
municipale delibera d i attivare per g li allievi delle due scuole 
medie comunali, nei mesi di maggio e giugno. a. c. i giuochi 
ali' aperto. 

Magistr.• 27 aprile 1901 N. 29 164-VI. Comunica che dal 

Consiglio- dell a città vennero modificati i §§ 98, 99 e 100 della 
Prammatica di servizio. 

Lnogot.• 80 maggio 190 1 N. 547 G. S. P artecipa che 
I1 eccelso Ministero con dispaccio dd. 19 maggio a. c. N. 530 
ord ina quanto segue: 

Nelle scuole medie sDno da considerars i qua1i ripetenti 
(involontari) gli allievi che alla fine del I[ semestre dell1 anno 
precedente riportarono un attestato di seconda o terza classe, 
sia ne.Ilo stesso istituto, sia in un' altra scuola media . Egual
mente sono da considerarsi ripetenti gli allievi che non si as
soggettarono ad nu esame di r i parazioue loro accordato. 

Quali ripe tenti volontar i sono da consideransi gli allievi 
che r ipetono nna classe, quando pure avessero ri cevuto alla 
fine del II semestre una nota legale. 

Non sono da consider arsi quali ri petenti g li al.lievi che 
vengono iscritti 1n seguito ad esame di ammissione in una 
classe che avessero frequentata l'intero anno scolasti co o parte 

di esso. 



xt. 

ELENCO DEGLI SCOLARl 
(ord ine alfabetico\ 

che riportarono prima classe con eminenza alla fine dell' anuo 
scolastico . 

A Abeatici Oairoli 
Burello Antonio 
Clito11 a Francesco 
Ohenda Cesare 
Ohitter Raffa ello 
Cozzi Marcell o 
Cozzi · Romeo 

B Hreglich Giovanni 
Lazzar Gu altiero 
Manzutto Alberto 
Maran Fran cesco 

II A Anastasio Guido. 
Apollon ia Ol iviero 
Dadich Renato 
Dellatorre Giorg io 
Forti I talo . 

II B. Iuraga Giacomo 

II C Scopinich Mario . 
'l1odeschini E rmanno 

III A Masutli Marcello 

III B Suppan Aldo · 

da Tri este 
Latisana 
Tries te 

,, Um ago 
Trieste 

Fium e 
Trieste 

Pola 

Tri este 

Sebenico 

,, Lussin piccolo 
T rieste 



1V A Bradicich Antonio 
Codelli Guido . 
Gregoretti Arturo 

V A Besse Vittorio 

V B Volterra Davide 

VI Fornasir Dante 
Pirnet Rodolfo 

~ 108-

da Pedena 
Trieste 

'1\-ieste 

Roma 

Oervignano 
,, Trieste 
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AVVISO 

per il prossimo anno scolastico H)Q f.1902. 

L 1 iscrizione degli scolari verrà- fatta nei giorni 13 e I 4 
settem bre; gli esami di ammissicme e di riparazione comince
ranno il 16 settembre. 

All' atto de1l' iscrizione gli scolari che domandano l' a m
missione per la prima volta saranno accompagnati dai genitori 
o dai loro rapprese.ntanti, ed esibiranno la fede di n ascita, 
l' attestato di vaccinazione ed un certificato medico r iguardo 
alla san ità degli occhi; quelli che vengono rla una scuola po
polare presenteranno ino.ltre un certificato di freguentazione1 e 
quelli che vengono da a ltri istituti , l ' ul t imo attestato seme
strale munito della prescritta clausola . di dimissione. 

La tassa di prima iscrizioue è di corone 4, e la tassS. per 
la biblioteca di cor. I. 

L,esame di ammissione alla I classe comprende i seguenti 

oggetti : 

a) Religione. Si richiedono quelle cognizioni che vengon o 
a.pprese n ella scuola popolare. - G li allievi provenienti da 
una ~cnola popolare che nel cer tificato di frequentazione ri
portarono in religi one a1meno la nota "buono,, sono dispensati 
da tale · esame. 

b) Lingua italiana. L' esame si fa in iscritto e a voce. 

Si richiede: lettura spedita e ragionata, dettatura e ana
lisi gramm aticale. 

e) Aritmetica L 'esame viene dato in iscritto e a voce. 
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Lo scolaro deve conoscere le quattro operazioni fonda
mentali con numeri interi. 

Gli scolari che sono dichiarati non idonei ad essere am
messi alla scuola media, non possono dare una seconda volta 
r esame di ammissione nè nell'istituto di cui essi furono 
dichiarati non idonei, ne in un altro) che abbia la medesima 
lingua d' insegnamento 1 ma restano rimandati a.I prossimo anno 
scolastico 
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