
OLI AGOSTINIANI 

DEL CONVENTO DI S. GIROLAMO. 

Fra i documenti più antichi custoditi nell'archivio storico 
de] nostro municipio sono gli avanzi di quello che fu l'archivio 
de' frati Agostiniani del convento di S. Girolamo. 

È noto come ne' tempi andati le chiese, le abbazie, i 
monasteri, gelosi di conservare i titoli di proprietà dei beni 
che andavano continuamente acquistando, custodissero con 
gran cura e con ordine i documenti atti a provare questi loro 
diritti di proprietari. Così anche il monastero di B. Girolamo 
- come appare chiaramente dai documenti che ce ne restano -
doveva avere un archivio considerevole e ben ordinato, che 
poi, abolito nel 1788 il convento, andò, com'è naturale, disper
so: parte però rimase nella sagrestia della chiesa, dove alcuni 
documenti furono veduti e consultati dal Kobler, che ne dà 
notizia nel libro I delle sue Memorie per la, storia della li
burnica città, di Fiume a pag. 94 e seguenti. Di là raccolti 
alla rinfusa in una cesta, furono trasportati, e sepolti, neli'ar
chivio municipale a far la delizia dei topi e delle tarme, che 
vi lasciarono segni non dubbi del loro ,,lungo studio e grande 
amore". 

Con la scorta di questi documenti mi propongo di lu
meggiare - completando, o almeno ampliando, le notizie che 
ci dà il Kobler - la vita dei religiosi del monastero; il quale 
fu ne' secoli scorsi un ente importantissimo e potentissimo 
nella vita pubblica e privata della piccola terra di B. Vito al 
Fiume. 

L'antico convento degli Agostiniani, occupato oggi dagli 
uffici municipali, era, dopo il castello, l'edificio più vasto e 
poderoso che si trovasse in città, fino a che, per la munifi-
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cenza della contessa di Thanhausen, non fu eretto· il seminario 
di· Sant' Ignazio. La forma delF edificio era, in generale, quale 
la vediamo ora : due ali congiunte ad angolo re.tto col corpo 
principale, in capo all'ala orientale là chiesa, dalla quale par
tiva un muro che andava a ricongiungersi _ a11' ala occidentale, 
completando così il rettangolo e chiudendo un vasto cortile. 

In quest'ampio fabbricato menavano una vita comoda, e 
dedita più alle vanità di questo mondo che non alla contem
plazione religiosa, pochi monaci retti da un priore. 1) E non 
dico a caso che la loro vita fosse dedita alle cose mondane 
più di quanto non si convenisse al loro carattere religioso: 
era un'azienda florida e bene amministrata quel1a dei buoni 
conventuali di S. Girolamo; erano essi i più forti possidenti 
del comune e non sdegnavano di negoziare col vino delle . loro 
numerose vigne. 

Da una nota del J5.36 risulta eh' essi possedevano parec
ehie case e terreni nella città stessa, orti e vigne nei dintorni 
e tenute considerevoli nella provincia di Oarniola. Sulla base 
delle carte rimasteci non mi sarà difficile di una 
liste. abbastanza completa di questi loro 

Le case da essi possedute in città erano: 
quella presso la piazza nel 1428 da Folcherino, 

capitano di Castua, quale dote di S. Bartolomeo; 
la casa vicino al duomo che Hanne von Ozelrnren lasciò 

nel 1452 per la lampada dell'altare di S. Nicolò; 
un'altra ottenuta per permuta da prete Tommaso da Castua 

nel 1474; 
quella donata nel 1484 da Baldassare de Durg, capitano 

di Fiume, per una messa perpetua da cantarSr-~gni venerdì 
al!' altare della S.ta Trinità; casa che fu nel 1532 ceduta al 
comune, il quale ivi pose i suoi uffici; 

il molino e la casa contigua siti in contrada della Giu
decca avuta in eredità da Gaspare Becarich nel 1524; 

Noi documenti, specialmente strumenti 
non si. trovano mai più di sette sacerdoti, 

oltre ai quali saranno potuti essere altrettanti· laici al massim{,. In mm 
relazione del visitatore del conve.nto Servuli in data del ; 9 VI 1556 si parla 
di dieci padri e quattro ,,famuli". 

IlULLl'"'.L'TlNO DELLA Dl'P. IIJUM~NA DI S'J'ORTA l'AT.RJ,\, 
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una casa in contrada di S.ta Maria era stata venduta 
agli Agostiniani dal capitano di Prem Giacomo Raunacher 
nel 1546; 

in contrada S. ta Barbara avevano posseduto fino al 1532 
una casa. ,,alta, murat'Li coperta di tegOle" . 

Oltre a questu case possedevano nella città stessa e nei 
dintorni non pochi terreni, ne possedevano a S. Andrea, nella 
contrada S.ta Barbara, in quella di S. Vito, a S.ta Cecilia, a 
Scurigne, a Cosala ; percepivano pigioni, livelli di case e d'orti; 
a S.ta Cecilia avevano avuto un molino, distrutto nel primo 
quarto del secolo XVI dalle incursioni de i Turchi e dei Veneti; 
nella nota del 1536 si parla anche d'un altro molino ugual
mente distrutto, ma poi riedificato, che macinava il grano per 
uso del convento; a Castua avevano un forno . 

Di vaste tenute erano proprietari nella Carniola, e preci
samente nel territorio di Guteneck e in quello di Prem, dove 
tutt' insieme possedevano 37 campi ') e mezzo e avevano la 
giurisdizione sugli undici villaggi seguenti : 

Iìaltenfeld, con 7 campi ognuno de'. quali rendeva all'anno 
6 lire '), 1 gallina e 12 uova; 

Lissac, con 7 campi che rendevano precisamente lo stesso 
Podgreiach, con ¼ campo che rendeva ogni anno 4 lire 

e una gallina; 
Varbovo, con 1 campo che ogni anno rruttava 5 lire, 1 

gallina e 7 uova ; 
Semeln o, con 4 campi ognuno de' quali rendeva 6 lire, 

gallina, 12 uova e uno staio d'avena; 
Duraniza, con 2 campi e mezzo fruttanti ognuno 71/ 2 lire 

gallina e 12 uova; 
R ups, con 2 ·campi _e mezzo da' qua]i traevano le stesse 

rendite; 
L ippa (detta anche zu der Linde), con 7 campi de' quali 

ognuno rendeva 8 li re, una gallina e 12 uova; 
D ornpach, con 4 campi da ognuno de' quali ricavavano 

altrettanto ; 

:-) Nella nota, oh' è tedesca, è usata lo. pa.rola Hubc. 
1) Nell'originalo è wallisch h.; wnllisch sarebbe l'odierno wclscli 

per cui suppongo trattarsi di lire venete. 
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Vrana J{raschina, con un campo che rendeva loro 7 lire 
e 1 gallina; 

Podschtenach, con 1 campo che rendeva 6 lire e I 
gallina. 

Altri villaggi ancora, oltre ai suddetti, troviamo qua e là 
nominati, come Nieder Pukonitza e Nieder Semell nel terri
torio di Prem; da alcuni contratti risulta aver es.si posseduto 
vigne a Dubasnizza . nell'isola di Veglia. e certo ne possedevano 
anche a Besca, poichè la patente del 9 novembre 1548 dichiara 
esente dal dazio il vinO eh' essi di là introducevano a Fiume 
per loro uso privato. S'aggiunga che circa la metà del se
c,ilo XVIII fu scoperta a Studena, nel territorio di Klana, una 
miniera di ferro, la quale fu dopo breve tempo assunta dal 
governo della Carniola. 

Interessanti sono due estratti urbariiali del secolo XVIII 
da' quali risulta quanto considerevoli fossero le entrate del 
convento negli ultimi tempi di sua esistenza.. Questi due do
cumenti li rjproduco integralmente. 

Estratto Vrbariale della Signoria di Clana et sue adiacence. 

Primo nella Villa di Clan a sono 'l'erreni N. 22. Cadauno 
di questi paga L. 60 per Steura ogni anno in Da-
naro, si ohe importa. la Steura . L. 1330 

Più sono due a.lt:ri Terreni, uno in Ganga, et altro in Lassi 
il primo _pa.gi\ L. 60 con due 8h,h:&dori, et 2 Resta
la.dori calcul&ti a L. 6 importa L. 66 - similmente 
l'altro con 2 Bfals&do.ri, _ 2 Re,tal&dori et un Arratro 
in tutto L. 70 con le antecedenti importano ogni 
anno 

La de cima delli Granni Calculati li 5 Anni indietro im-
porta un' anno verso l'altro nettQ 

Formento Stara 25 a L. 6 -~: l'uno fà 
Segala Stara 24.1/ 1 a L. 4,, 10 l'uno fa 
Orzo Stara 101/ 1 a L. 3,, 14 l'uno fà 
Miglio Sta:ra. 37 a L. 3 ,, 10 l'uno fà 
Auenna. Stara 45 a L. 2,, l'uno fà 

La decima. degl' Agnelli Oalcula.ti pure li 5 anni à dietro 
un Anno coll' alt:ro di netto importano Agnelli N. 900 
a Soldi 5 l'uno fà 

La decima dell' Appi calculato un' anno coll'altro importa 
almeno 

150 ,, -
165 

36 ,, 18 
130 
90 

225 

12 i 
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La Montagna di Pacha paga annualmen te per le Pratarie 
in Denaro L. 293, più per il Pascolo paga di fisso an-
nua.lmente L . 96 elle in tutto µaga in Danaro ogni anno ~: 

2
!!! ,, ·--

Riporto dall'oltre scritta Summa L. 2644 ,, 

La Montagna di Morslo paga annualmente pe r le praterie 
L. 182. Comç pure per il Pascolo i.u Danaro L. 108 
che in sieme paga in denaro ogni anno . 

La Montagna di Ra.uno paga· annualmente per il pascolo 
in Dana.re . 

Dclli Comunali ogu' anno si rica.ua in denaro 
Li Caualli di transito, che passa.no nelle Montagne por 

condurre del Dogarne sono à pagare soldi 
24 per cadauno, ohe valutati a N.o 105 fa . 

Li Formaggi che denono dare le Montagne di Pasqua, 
Merslo, Sches.nichi Sabize, et Co tessoua Gora, ascen-
dono almeno a Libre 400: che ualutata cadauna libra 
a Soldi 4 fauno 

Il Herbadig·o di pecore foreste sono obliga.ti di pagare 
d' og·ni quarnaro L. 4 oltra il obligo di\douer ingras
sare li campi della Signoria, onde pagano ogni anno 
coll' altro di Claua, Lissak e Studena . 

La cho corrisponder debbono li Pastori nel giorno 
Maria Mf!.ddalena di Pacha, et 1:Icrslo con

siste in 2 Ag nelli ò L 4 per cadauno, più in 2 ,Puine, 
2 Gione-ba.de, et 6 Prokoli, eh € ualutato il tutto à . 

Per il Ballo il giorno di Santa Maria Maddalena pagano 
alla Signoria-. 

Ogni Oste ò sia Osteria paga per· la Vinschina L 11 ,, 
sono Osterie due fà 

Riporto all ' altra scritta Summa 
Le Ville di Studena, e Lissak sono tonuti a. dare d'ogni 

fuogo un Sfalzadore per tagliare li fenili della Si
gnoria, ò puro dare per cadauno L -2: sono Sfalza
dori N.o 54 fono 

La Sauerscbina un' anno coll'altro importa 
Le Lista.rie si calcolano, ò sij le R obbatte 
Dello Praudc, Condanne, Inscrizion i et Decimo Danaro 

si r ica.ua all' anno almeno 
Si pone l' Vtile del Pristau, consistente in 3 Terreni, et 

Mezzo, et due Orti, detratte le Semenze, defalcati li 
Salarij, di du8 Seruitori, et vna Serua, et il loro Man
tenimento altro le Spese al suo meno ogn' anno à . 

290 • 

60 • 
168 • 10 

126 

80 

40 

11 • 8 

I 
10 • -

22 • -
345---:;-18 

108 
64 

360 

120 

100 
Li Fenili della Signoria, quando Sola ui uoglia lasciarli 

sfalzare .si vendano per suo meno .all' anno p. · 600 

Summa di tu tta la Rendita è L . 4803 --:-1s 
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Dico Lire quattromila Ottocento e trè soldi diciotto Della 
qmJ Summa, si defalca la Steura, che e.nnualm[en]te sì 
p&g& a.11' IDccelea provincit1. del Or&gno c,on L 401 eoldi 12 = 
dico Lire qu liLttrocento .et una eoldi dodeci, si che dell'En
tr&t& , Superiore è la Snmma 

i I 

L. ~~L_ 
Resta di netta entrata ,, 4402 ,, 6 

fanno Fiorini Allemani Ottocento Vinti Karantani Vinticinque, o 
tre bezzi diceo X. W. Fl. 825,, 25 X'.'.!_ 3 d. retroscritti F. 825 = 25 X~ 
3 d c&l.uulati a ra.gione di conto sono in Capitali X. \V. Fl. 
16508,, 20 X~). Dico Allemani sedièi Milla Cinquecento, et otto, 
Karantani Vinti. Più queeta Signoria di Olana hà la Peec& di Trutte, · 1a 
Caccia di Cerui, Orti, Cingia.li, et ha il Ius paTI'on&tue della Parocchia di 
Olana, il che tutto Bi ])one a Cento Ong·eri di Prò. 

Estratto Vrbariale dell'Introito delli Terreni N. 26 
descritti nel libretto. 

Pagano di Stoura 
Vinschiput 
Podrusnichi , 
Pecore coil Agnelli No. 6 a L 8 per cadauna . 
Formento in natura Stara- 21/, à L 6 
Avena in natura Stara 88 à L 2 
Miglio ·in natura Stara 21/i à L 3,, 10 . 
Oua N.o 200. 
Forril.agio .. ? 10 = ò in contanti [soldi] 
Galline No. Bi1/, à [soldi] 16 . 
Caponi· No. 181/ 1 à L 2 
Polastri para No. 5 = ò in contanti . 
Spalette Suine No. 7 . 
Lonee Suine No.7 . 
Per Molino in Sussach X~ 31 
Per caualcatnra F .4,, 2G½ sono 
Ra.botta estraordinaria f 1 = 23 
In contanti da Zarecije 
Di Lino faaMtti No. 20 
FÒg'aze bùuy:ihe di formento No. 7 .. 
Fieno carrlil. No. 7 à L 9 = per carro . 
Capucci somme No. 7 
Gommunità. per tagliar li oapucci un huomo a L 2 
Decima di !armenti Stara 118 = à L 6 
Decima di Segala Stara 58 = à L 4,, 10 . 
Decime di Agnelli No. 155 = detrato il quartese 
Decima di Avena Stara cento e uinti a L 2 

L. 962 

15 
48 
15 
66 
8 

25 
37 

10 
10 

2 
23 

10 
63 
56 

638 
261 
387 
240 

., 12 

,. 15 

" 4 

,. 10 

" 10 
,. 15 
,, 8 

" 6 

,, 10 
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Decima di Api . 
Per Prande, conda.ne, Jnstrum[cn]ti e Xms (?) Denaro . 
Decima d'Orzo Stara 8 a L 31,I~ 
:;Ierbadigo di. Sussach e . Lippa . 

Si batte la Steura che si paga a~l' Eccelsa. Pròuincia di 

L. 18 
100 
28 
8 

3075. " ---::;7:o·· 

Cragno 401 ., :l 2 

L . 2673 ,. 18 

È naturale che un convento cosi potente e facolioso (ep
pure spesso i frati si richiamano alla loro povertà di miseri 
religiosi!) godesse alta considerazione in città, tanto più che 
gli Absburgo gli avevano conferito franchigie e privilegi spe
ciali, e Ferdinando I con diploma del 10 ottobre 1548 solen
nemente dichiarava a nome proprio é de' suoi successori di 
assumerlo sotto l'alta protezione della Casa d'Austria, il che 
confermarono con apposite patenti il 1 novembre 1564 l' arci
duca Carlo, il I aprile 1598 l'arciduca Ferdinando, il futuro 
imperatore Ferdinando II, e il 20 marzo 1706 Giuseppe I. E 
non è a dire se gli Ag-ostiniani approfittassero di sì alta tutela i 
In tutte le occasioni un po' difficili in tutte le questioni, le 
liti, ed erano frequenti, da essi avute o con comunità o con 
privati, si rivolgevano o al sovrano stesso o ai suoi" rappre
sentanti facendo appello alla solenne promessa di Ferdinando I. 

Da quanto si può arguire dalle carte rimasteci, il con
vento raggiunse il suo massimo fiore nel secolo X VI ; in que
st'epoca appuntò e' imbattiamo in due priori accorti ed energici 
che ne migliorarono le sorti: Giovanni Primossich, che aveva 
il vezzo di firmarsi Johannes Primus, f::l Giovanni Clobucia- ; 
rich. ') Il primo fece risorgere a nuova vita il monastero 
incendiato nel 1509 dai Veneziani e con una stretta economia 
e con affari fortunati ne restau rò le fi nanze; egl i fu varie volte 
rieletto all'onore del priorato e fu uomo di molta autorità e 
considerazione. In una relazione del 29 giugno 1556 il padre 
Servuli, che aveva visitato ii convento, così parla di lui : 

1) Questo nome si trova scritto in va.rie maniere, ora Klobutscha.
ritsch, ora Klobucsarich , ora. altrimenti ancora. Io preferisco la grafia it.'1.
liana. 
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inuenj prem p:riorem, nempe frem Joannem primoeeich bona 
co[njnentue probe &dmodu[mJ &dminiBt.raei,e, diuino, ac uictuj 
fratrum necessario nihil :i;iror"u• defuisse, imo fere coenobiu[m] 
cu[m] ecc[Ie1i]& praofa.tu[m] prj_oreru reparauieee, irn1t&uunii,ee; edifica.t1it11e, 
eimul &tq[ue in pra.eeenti& pluribus in looie oo[n)uentum ampliare, aedili
care, organa, chorum &tq[uel alia ad Dei p[atre]m gloriam, dein Religioni.-.. 
honorem construere. 

Segno del conto in che era tenuto il padre Primossich 
sono due lettere, l'una dell'imperatore Ferdinando di data 27 
luglio 1557, l'altra del luogotenente della Oarniola, scritta l' 8 
dicembre di quell'anno. ~tesso, nelle quali in via confidenziale 
si chiedono al priore informazioni circa i mercanti stranieri 
che venivano a Fiume per i loro affari. 

Anche il Olobuciarich fu parecchie volte rieletto priore, 
il suo nome. figura in atti che vanno dal 1570 al 1590 e spe
cialmente in una lunghissima lite, durata dal 1552 al 1590, 
eh' ebbe il convento con la famiglia dei Barbo di Guteneck 
e \Vachsenstein, nella quale questo priore sostenne con 
molto calore ed energia le ragioni del convento, riuscendo a 
finirla vittoriosamente. Ma di questa e d' altre liti dirò più 
avanti; vediamo prima quanto ci rivelano le vecchie carte 
circa la vita privata dei monaci. 

Come in tutti i conventi anche in quello di S. Girolamo 
i frati p~ssavano, o avrebbero dovuto passare, il tempo in- ora
zioni e in pratiche religiose, però fra un mattutino, una messa 
e una confessione trovavàno modo di fare, e bene, i loro affari. 
Possidenti di case e terreni, li appigionavano, li davano a li
veJlo, ne riscotevan le decime, e con pennute vantaggiose 
accrescevano i propri beni. Così il giorno di S. Giacomo del 
1470 fra Damiano priore appigionava ad Antonio Rossovich 
una vigna e un orto di Scurjgne, per i quali costui doveva 
ognj anno somministrare al convento due spodi (moggi) di 
vino e pagare 16 Schilling gii.ter fenediger miinse. Un ottimo 
affare fu certo quello concluso con prete 'l'ommaso da Castua. 
Il convento possedeva colà una casa provveduta di forno , prete 
Tommaso possedeva una casa a :Fiume, Biagio, padre del prete, 
era pistore; si trattava quindi di fare una permuta; e infatti 
il 31 maggio .1474 il notaio Francesco de Marcossa, triestino, 
stendeva il contratto secondo il quale prete Tommaso cedeva in 
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perpetuo la sua casa di Fiume al convento degli Agostiniani 
e ne aveva in cambio, però solo vita dumnte, la casa col fo rno 
che i frat i posscdeyano a Castua. E probabi lmente le case in 
città rendevano parecchio, perchè pare che essi ce rcassero di 
averne. Cosi, per esempio, vediamo da urr contratto del 4 gen
naio 1527 eh' essi cedettero a Francesco Marcovich una vigna 
a Scurigne in cambio d' una casa da lui posseduta in città. 
Quando poi il convento aliena una casa lo fa a ottime condi
zioni; si veda la casa ad esso lasciata dal Durg, la quale 
divenne poi palazzo del comune, ceduta a questo il 6 aprile 
1532 a prezzo dell'esenzione perpetua dal dazio sul vino e per 
dieci anni da quello sugli animali; e certo i frati non pote
rono lagnarsi delle condizioni di quest'affare, chè da uno 
strumento del 18 maggio 1ti46 risulta anche il valore in de
naro che poteva avere una casa di discreta grandezza; allora 
essi pagarono 50 ducati da 6 lire di piccoli una casa con forno 
sita "in contrada Sanctae Mariae apud muraleas" appartenente 
a Giacomo Raunacher, capitano di Prem. Anche nei tempi 
successivi continuarono tali permute, ma sembra per altro che 
i priori non fos sero più uomini d' affari del valore de loro 
fortunati predecessori, chè in data del 4 aprile 1713 il gene
rale dell'ordine, Adeodato Summantico da Foggia, vieta la ven
dita e ogni altra alienazione de' beni conventuali, perchè il 
convento non abbia a patirne danno, e impone che_ prima di 
passare a un atto di permuta o d' alienazione si chieda a lui 
la licenza. 

Cum acceperimus - egli scrive - Conventum Nostrum F luminen
sem, aliosq[uel is tius nos trac Provinciae Austriae notahilo detrimentum 
sustinuisse, et a.dhuc sustincre ob nonull as bonorum stabilium factas alio
nationes contra Sacros Canon-;1s, et Bullam Apostolicam, quac inoipit = 
Ambitiose = Idcirco 1'.yos pred ictorum Converituum indemnita.ti consul cre 
volentes in meriturn Salutaris obedicntiae mandamus Ven. Deffl.nitorio in 
proximo Capitulo Provinciali congrega.nd o, ut si . Terras, aliasq(ue] bona 
im.[m]obilia ad laudatu m Conventum Fluminensem spectantia vel ad aHos 
Provinciae Conventus ali enata, vel in Emphyto l1sim, au t lor,ationem ultra 
tempus a Sacris Canonibus statu tum data esse comper crit, contractus ut 
sta.tim rescindaritur, ac nulli declarontur illico curret: E t ipsos alienantos 
poen is per eosdem Sacros Ca.nones statntis serio animadvertat. PraecipiGn
tes inSuper, ut impostcrum nemini liceat sub quovis practex tu , aut qua.esito 
colore bona. stabilia Conventuum a.l.ienarG sive in perpetuum, sive ul tra 

I 
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tcmpus statutum, aut in em,,hvt.ensim dare sino 
et nisi constet de Commodo 
contra 1atis, et aliis ad nostrum arbìtrinm ferendis. 

facultatibus: 
sub pbcnis 

Un atto del 1716, uno del '26 e uno del '30 dimostrano 
che da allora in poi i frati s'attenneeo a quest'ordine. 

Le considerevoli rendite in contanti, che, oltre alle varie 
decime, pervenivano al convento, permettevano ai buoni se
guaci di S. Agostirìo di esercitare anche la professione lucra
tiva del banchiere; o ce lo att.ostano più documenti. Da questi 
rileviamo, a mo' d'esempio, che il 21 febbraio 1521 il con
vento contraeva un mutuo di 120 ducati, somma considerevole 
a quei tempi, con un tale Andrea da Oastua, non si sa per 
altro a quali condizioni ; ma consta che circa trent' anni dopo, 
il 18 giugno 1552, prestavano un' ugual somma ai fratelli Fran
cesco e Giorgio Barbo all'interesse del 5 per cento; più tardi 
ancora i prestiti si fanno al 6 per cento, tale è infatti l' inte
resse che s'obbliga a pagare il 12 giugno 1,24 Vincenzo Pil
lef)ich su 400 fiorini alemanni avuti in prestito, e così pure, 
su una somma di 26 lire e 13 soldi prestatigli, Matteo Sim
cich. E di tali obbligazioni se ne trovano parecchie altre tra i 
documenti dell'archivio del convento. 

D'altri affari ancora abbiamo notizia e alcuni di essi ci 
dimostrano le buone attitudini commerciali, se non dei frati, 
almeno dei priori che li reggevano: 

il 3 dicembre 1508 fu conchiuso tra il convento e prete 
Marco Dulinich prefetto della chiesa di S. ta Barbara un con
tratto secondo il quale il primo s' obbligava a cantare due 
grandi messe ,,cum primis et secundis vosseris" nella detta 
chiesa, l'una il giorno di S.ta Barbara, l'altra il giorno della 
consacrazione della chiesa, col compenso di 3 lire e 20 soldi; 
- è del 5 gennaio 1524 una dichiarazione dei fratelli Stefano 
e Gregorio Canterini di Dubasnizza che rinunziano a un loro 
credito verso il convento; - il 5 maggio 1687 il notaio Giov. 
Simone Tudorovich rogava un contratto fra il convento e i 
coniugi Bartolomeo e Giustina di Stemberg, debitori ad esso 
di cento ducati, pei quali davano in ipoteca i loro beni; - nel 
1703 il convento conchiudeva col commissario alle proviande 
Ferd. Massimiliano Pocher di Pochenburg un contratto per la 
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costruzione di forni su fon di del convento ; - poi abbiamo 
notiz ie d'el'edità _fatte a favore dei frati, che ceitnmente non 
avrnnno fatto proprio nulla pe,· influire sulla volontà del te
statore ; e di parecch i altri di questi affari ci parlano i docu
men1i raccolti in appendice a questo breve studio. 

Insomma quanto più si procede tanto più ci si accorge 
che la regola degli ordini religiosi - e non parlo solo degli 
Agostiniani di F iume - va sempre più r ilassandosi, e degli 
spirHi che avevan o animato i loro zelanti fondatori non resta 
più che una vaga e nebulosa memoria; la moralità, l' antico 
spirito ascetico se ne sono and A.ti dai conventi , che avrebbero 
dovuto essere i loro gelosi e scrupolosi custod i, tanto che il 
governo centrale di Vienna - e ne fu ispiratore cer to il retto 
ingeguo di Giusep pe II - - pubblicava nel 1770 un decreto 
contenente le disposizion i opporlunc per por re un fi ne a questo 
male; e il 18 dicembre di quell'anno il rapp resentante cesareo 
a F iume Giov. F elice de Gerlicy comunicava al convento la 
decisione sovrana, dell a quale qui riproduco i paragrafi : 

.. . Sua Ces.a Reg.a Apostolica Maestà per vedere -felici i Sudditi in 
qualunque Stato, e por p_romu overe in appresso il Bone dell a Santa Reli
gione e della Chiesa, non men che la prosp erità delli m edesimi Ordini re. 
ligìosi, dop o una m atura collSltltaziono in virt ù del competentoli Supremo 
P otere si è r!solta di statuire in via di Legge quanto siegve in rigvardo 
dell'abilità. che acq uistar si de \"0 dalli S udditi per poterne fa.re la solenne 
Professione ; cioè che 

1.mo. Nissuno dclli Sudditi della prefatta Maestà Sua d'ambi li Sessi, 
e di qualunque condizione egli mai iosse possa fare la Professione Reli
giosa, ò i; ia la promessa solenne irrevocabile delli v oti ll.eligiosi prima che 
arri't' i all'età d.elli compiuti ~4. anni tanto Sacerdote, che Laico, Monaca di 
Coro, ò Con versa. 

Siccome però in a_pp:resso la M,1,està Sna 

2.do . In virtù del Sup[rcm]o Suo potere intende da un canto, cho la. 
volontà delli Suo i Sudditi Secolari in quest'aff'Me puramente della Voc;:1-
zione sia limitata onnfoamente alla poco fà enu nciata otà.; cosi commanda 
altresì la Medesima d'altro canto, che da ciò non vengbi esentato alcun 
Or dine Relig ioso, qualunq1te mai InstituzlOne, Privilegio; ò Indulto potesse 
egli allegare. In r iguardo all ' Ingresso in un' Ordine Religioso non ha bensì 
Sua Ce~.a Reg.a Apostolica. Maestà determinato alcun tempo, tutta.via però 

3.o. Si è compiaciuta d'ordinare, che qvando un Candidalo ò Candi
data. &ccettato in un 'età più g iovane intendesse d'uscire di nuovo da.Ha Re-
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ligione prima che facesse la Professione stabilita sull'età dclli compiuti 
24. anni, la Re lig ione non possa avere alcun dirit to nè di ricorcare qual
ch e pagamen to al Costo pci· qvcl tempo, che egli dimorava nel Convento, 
nò di altrimenti convenire, ò appropriarsi qvalche cosa a tnl fine·. 

Accadendo poi 

4. to. Che un Superior dell' Ordine, una Superiora, ò Comunità Reli
giosa si facesse Reo di tal controvem.:ione, e permettesse a taluno di faro 
la profess ione infra la. determinata eta, s'in tenderà nel caso di trasgres
sione essere incorso jpso facto nella pena di fo 3000 per 1·iascbedun Can
didato ò la. Provincia tutta., oppure solamente la Casa Religiosa (quando 
l 'accettazione, ò la P 1:ofession 0 è scgvita ad locum), la. qval pena por il 
man tenimen to de' .Poveri sia im[m]ediatrun[cn]te r iscossa per via del fi sco 
dalli Ro ligiosi posscssionati, od a loro Spese unicam[enjte, mediante il Sc
q_vestro delle Temporalità, ed altri meu.i violenti, e h1. terza parte delh~ 
medesima pona sia ogni volta corrisposta al Denunc.i ante il Fatto. 

AUi Mendicanti viventi unicam[enlte daU'Ellemoslna sia senz'altro 
per loro pena vie ta ta la prossima Collettura, e sopra ciò tutto sia. subita
mlen) te por tanto tempo rimandato al Secolo i1 Professo s tato coo.tro iJ 
Divie to prematuramten]te am[m}esso in qvalsivoglia ordine fin' a che ed 
E gli, e la Religione abbia pienam[en]ta adempi uto fo tte le sopranotate con
dizioni tanto in riguardo il complemento dell'età, quanto con il esborso 
della penalità.. 

Fin' a tan to che poi 

6.1.o. Nc,n s1m1 consumata la Professione nella presont.em[eo]te pre
scri.tta completi;~ età, il Soggetto puwmfen]to Secolare gode tutti li privi
legi doll e Legg·i ·-Civili, ed anzi tulm[on]t.e ch e nel caso di suo ritorno allo 
Stato Secolare, l'Ordine debba ad esso restituire sen1.a minimo ritegno 
tutto qvello; che sotto qvalu nqve titolo ha partecipato rapporto all'Uscito; 
e n el caso ch13 uno moris se cn•t\nti la J•rofessione, ciò s'abbia. d'os servare 
ancora verso i legitì.mi Successori i.Ii bona defunti. E poichè 

G.to. Nulla è più facile, se non che li Superiori Religios i nella por
fotta mn,niera dovcrosam [en]te osservino ques ta Prescrizi one indirizzata allo 
.5plendore delli loro Ordini, e vn.ric altre salu tari operazioni; si è risolta 
e:7.ùmdio Sua MMstà di tan to maggiormente risentire nell'insperato caso 
della co,ntrovenzione il dispreggio delle Sovra1ie Sue leggi e quindi cspres
sam[en]te · comrm]anda che contl'avenendo premeditatam[on]te per la se
conda volta qvaJche Superior dell'Ordine ad uno dei sudivisati Pun ti, 
debba Egli abbandonare gl'lmp[oria]h Rcg[iJi Stati E reditarj ed aspettare 
in appresrn second o la gravità delle circostanze, e replicata trasgress ione 
la totale aboÙzione ~ella rispettiva Casa Religiosa.. 
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Se gli Agostinhrni erano potenti, potenti eran o pure due 
altre istitur.ioni: il capitolo e, in tempi più recenti, il collegio 
dc' Gesuiti. È facile quind'i comprendere come cagioni e pte
tcst i di rivalità non mancassero ; e non era certo lo zelo reli
gioso queJlo che animava le ga1·e tra queste venerabili eongre
gazioni. 

Fra il convento e il capitolo esi steva una vecchia rug
gine per l'esercizio di certi dirittl parrocchiali, specialmente 
per 1' ·intervento ai fu nerali. Il capitolo sosteneva che niun 
altro che il pfl.rroco, o persona da esso jncaricata, avevn fl di
ri tto di andare a prendere i cadaveri nelle case, e cosi niun 
altro poteva a.nel.are a bcned[re le case, secondo un'antica 
usanza, neJle vigigli e delle feste del Natale, della Circoncisione 
e dell'Epifania. E queste ragioni del capitolo erano state so
stenute dal parroco Francesco Calmucci al cospetto del ve
scovo di Pola Niarino Badoero in occasionè d'una visita pa
storale di questi a Fiume nell'anno 1642. Sostenevano dal 
canto loro gli Agostiniani che il diritto d'accompagna.re pro
cessionalmente i morti che dovevano esser seppelliti nella loro 
chiesa di S. Girolamo, spet1ava a loro. E il vescovo Badoero, 
considerato che questi basavano il loro diritto su di un antic 
chissima consuetudine, glielo riconobbe e confermò. Ma pochi 
anl1i più tardi un altro parroco, Francesco Urbano, sorgeva. 
un'altra volta a con testare al convento questo privilegio per 
avocarlo esclusivamente al capitolo, provocando eosì una sen
tenza del pro tonotario apostolico Prospero LaffareUo che dava 
torto a lui , e ciò il 20 moggio 165.1. Neppur questa sentenza 
però fe ce cessare la questione, perché ce n'è un'altra del pro
tonotario }']avio Chigi, del 1 febbra io 1724 che ritorna sul 
fatto e si richiama a quella del vescovo di Pola, decretando 
che al convento di S. Girolamo spetta, per antichissima con
suetudine, il diritto di benedire le case e di accompagnare 
processionalmente ,,cum superpclicco et stola" i morti i quali 
hanno da essere sepolti nella loro chiesa ; hanno però l' ob
bligo d' invitare anche il capitolo ad intervenire, e se questo 
ricuserà, facciano tutto da sè. 

È questo non fu certo il solo fatto che produsse una 
freddezza poco evangelica nei rapporti tra questi re ligiosi. 



Anzi sembra che !a Presenza dei canon ici nel convento fosse addi
rittura molm,ta ai frati, i quali , pur essendo discretamente avari, 
fecero, per liberarsene, un non ~ndifforcntc sacrifizlo di denaro. 

Il 27 settembre e l' 8 ottobre d'ogni anno, ex pura et 
mera consuetudine, come dice una relazione dell' 11 giugno 
1751, il convento solennizzava la festa dei suoi fondatori 
con un lauto banchetto, al quale emno invitali anche tu tti i 
canon.ici del capitolo. Ora il 18 giugno di quell'anno stesso 
veniva concluso trà di essi un contratto secondo il quale il 
capi tolo accettava, in cambio dei due pranzi, dìed ducati an
nui. Dieci ducati! Un vero sacrifizio per i fra ti di S. Giro
lamo, che quanto difficilmente allentassero i cordoni della 
borsa, dimostra il fatto seguente. 

Essendo morto il dottor Gladich, medico del convento, 
il priore si rivolse a Giuseppe Rochi ,,Dottore Phisico, è Me
dico Stipendiato da questo Mag2 Pubblico" perché volesse so
stitui rlo; il Rochi accettò e fra lui e i frati fu stretto il 6 giu
gno 1_711 regolare contratto, obbligandosi quest' ultimi ,,a cor
rispondere al. Ecc[ellentissi] mo Sig. Med ico. ducati uinti 
ali' Anno, come anco le regalie state usitate darsi ad altri 
Sigi Medici Suoi P redecessori. " Però quando si trattò di pagare 
la fu un'altra questione, ma cèdo la patola all'eccellentissimo 
medico stesso: 

... spirato l'anno di prestatd. assisten za - - dio'egli nella q uerela 
mossa contro il convento taccagno - scordatosi forsi, o della m,ia pretesa, 
e della citata scrittura, meu trc ricchiedcuo le mie mercedi, mi principia
uano offrire in p rjma ducati 6. d' a.unno ~tipendio, poi 12. et alla fine du
cati 15. 

E rano 31 ducati e 4 lire che il Rochi doveva avere dal 
eonvento per il servizio d'un anno e 7 mesi, ma ne ebbe 
trenta, e soltanto dopo. che gli ebbe intenlRto una causa. I frati 
però non si fermarono qui, ma un a nno e mezzo dopo, ~il 
18 maggio 1714, indirizzarono al capitano, ai giudici rettori e 
ai consiglieri un'istanza n ella quale chiedevano. che n consi
glio dich iarasse se dovessero anch'essi godere o no di quelle 
prerogative · delle quali godevano tutti gli altri cittadini : 

. ... dopo tanti secoli di quieto riposo è gOdimento di coso sud[dct]te 
adesso solamente s'intendono iutrodure nouità a noi grauos0 non solo, ma 
quello è peggio dis tinguerci è quasi segregare dal numero d 'istessi Con-
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cittadini è Coabitanti quiui non ostante come esponessimo che fussimo in
troddot,ti dà med[esi]mi Patroni di quel tempo con soggettarci ad un ag·
g·r auio ne sontito ne 1iratticato di douor pagare il quidem rigorosamente 
all'Ecc[ellentiss]imo Sig. Medico stipendiato a beneficio commune della Citt/1 
al quale non pagando alcuno e meno veruno delli Sig. Canonici, Consi
glieri Cittadini, et Abitanti come dunque douer essimo esser obbligati Noi 
li p iù antich i, che abitassero questo paese e èhe fossimo posti sull'istesso 
piede delle prerogative che g odettero li Nostri Fondatori stati Patro1:i, ò 
Possessori della Città., quando s\lcuno delli Sigi 110dici antecipatam[en]te 
non ebbe altro dal Nostro Conuento, ch e una ricognizione à Nostro Arbi
trio, è non g-ià pa.tuita d'un tanto come ora si pretende nel ch e per non 
pregiudicarsi ib. dare un assegniamen to in soli to, i l presente Sig. Medico 
sud(detjto s'è dicbiara'to non volerci in occasiono d' indigenza piil. assistere 
ne curare se con patto espresso non ci ob blighiamo ad un salnrio di <l[11 ca}ti 
20; annui.. 

O perchè non protestarono subito quando si trattò di fir
mare il contratto ? 

Coi Gesuiti ebbero a litigare gli Agostiniani, più che per 
altro, per questioni di vicinato, essendo i loro territori nella 
provincia della Oarniola in più punti confinanti. Nell'agosto 
del 1708 però il priore Alessandro Sambsa e il rettore de' 
Gesuiti Antonio Sorba vennero a un compromesso e ,.,da buoni 
religiosi determinarono amicheuol [men]te di mutuo et unanime 
consenso rimettere tutte le prcfatte differenze ali' integrità dcl-
1' Iilmi Sigri Cest! Coinissarij Gieremia Pi stori, e Domenico 
Montanari, dando alli medesimi piena, et onnimoda autorità e 
fac oltà di conoscere, giudicare, et per sentenza deffinitiva de
cidere"' . Nel caso poi che questi due commissari non si fosser o 
potuti accordare, si rimettevano alla decisione d' un terzn giu
dice, Andrea S taiz, consigliere della carnera aulica e procura
tore fiscale . 

E sembra che finissero col mettersi d'accordo, perchè non 
ci consta d' ulteriori differenze sorte tra .i due ordini. 

Anche col comune stesso si trovarono una volta i r.. 1i te 
per la pretesa violazione d' un loro privilegio circa la vendila 
del vino delle loro vigne. Di che si trattasse ce lo spiegano 
essi stessi nei ricorso che presentarono nientemeno che all' im
peratore il 27 novembre 1717 : 

Sono scorsi ottocento anni da che si ritrouiamo nella. Città. di Fiume 
e nell' istcssa al cu~rÌ~di qu esti nostri Relligiosi come !Jarochi hau e
uano la Cura dell' Anime, e l'amministrazione delli sa.cri Sacramenti; mai 

J 

I 
I 

' I 
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però si è prattioato con Noi ciò che in absenza del Do[me]nico Bar. de 
Montana.:ri Oap.o è stato eaeguito dal Gio, B&tta Petr,1.rolo Fiorini 0uo Lnogte. 
Queeto prel'Jentemte a.neo Giudice col Pietro Felice Tremanini a ca.pricoio 
delli eopre.sta.nti al Vino per hauer noi li 21. del corrente 9mbre 1717 posto 
uendere l' ieteBao, che ci è peruenuto in Decima fatto /pri& strida.re uniti 
col Tremanini giad[det]to dal Precone in pubblica Piazza e per altre solite 
contrade della Oittà ohe alcuno· vada beuere tal Vino; successinamte per 
ostaggio di quelli che Andavano comp:ra.:rlo, inanzi le porte della nostra 
Chiesa fe0ero appostare li Soldati del Castello armati di schioppi e spade 
assieme con li Sbiri, da che nacque euidente opprobrio della nostra Re1-
ligione, e scandalo riniversale dell' eetero e paesa.no. 

Un tal disordine inaudito, d'altri non hebbe origine che dalli eud[dot]ti 
Giudici e Soprastanti fomentatori per non hauer noi a que"ti la.sciato ui
sitare la nostra Cantina come pretendeuano non h&ui:mdo alcun jus di poter 
fare tali Visite, contrarie all'immunità che· g·od.iamo. 

Rispose il consiglio imperiale col chiedere al capitano 
Montanari un rapporto particolareggiato del fatto, e il Monta
nari a sua volta · si fece rilasciare una relazione precisa dai 
soprastanti al vino. Da questa veniamo a sapere che nel 1648 
era stato concesso alla città un regolamento per la vendita 
del vino, secondo il quale il consiglio doveva nominare due 
dei cinquanta e dùe_ de' venticinque a soprastanti al vino per
chè prendessero ,,in pontual nota. . tutti li Vini del Paese ò 
fuori del Territorio raccolti nelle proprie vigne, ò acquistati 
col qualsiuoglia industria" e a ciò dovevano essere ,,anca 
astrette tutte le Religioni di che si sia ordine, quando altra
mente non dispongano le loro fondazioni, Indulti, e Special 
Privileggi contro li quali la.. concessione non habbia effetto." 
E gli Agostiniani riferendosi ai loro speciali privilegi avevano 
torto e lo sapevano, perchè il diploma di Ferdinando del 9. XI 
1548 dir.eVa chiaramente non potere nè dovere essi far mer
cato di. vini forestieri, e quindi gli ufficiali del comune non 
violavano proprlO alcuna franchigia chiedendo di visitare le 
cantine per prender nota dei vini che si ,potevano e di quelli 
che non si potevano vendere. 

E in vero, quando i soprastanti al vino, forti di questo 
loro -diritto, si presentarono alle porte del convento, il priore 
tentò di allontanarli con una bella e buona bugia: ,,che per 
_esser stata scarsa la loro entrata, et insufficiente per il loro 
c_onsumo, s' hauessero prouisto del Vino forastiero, con che ... 
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diedero ad intendere di non hauer Vino da uendere, e per con
seguenza di non esser necessaria la uisita, a.ggiungendo che 
non hauendo lasciato per il passato uisitare la loro Cantina, 
non potenano consentire, che uenghi nemmeno uisitata que
st'Anno." Al che risposero i soprastanti che poichè s' eran 
presi "1' incomodo d' arriuar al Conuento, cosi in Caso essi P. P. 
si risolvessero di mettere qualche uaso di · Vino à pubblica 
uendita, sarebbero necessitati di . addomandar licenza, perchè 
in altro caso uerebbe resistito alla forza, con la forza." E man
tennero quanto avevano promesso. La sentenza però fu favo
revol e al convento ; ricorsero i soprastanti al vino, ma gli 
Agostin iani basandosi sullo statuto dimostr,irono non essere 
possibile l'appello, Come poi l'andò a fin ire non consta. 

Molte altre liti ebbe il convento a cagione di confini col 
comune di Castua, con le famiglie Barbo di Wachsenstein e 
Guteneck, della Rovere, Lazzarini, de Leo ed altre. 

I litigi col comune di Castua durano dall'ultimo quarto 
del secolo XVI, che è il periodo più. acuto, fino alla metà del 
XVIII, e il pomo della discordia è quasi sempre l'abbazia di 
S. Giacomo al Palo, l'odierna Abbazia. Non istarò qui a ripetere 
quanto circa il possesso di quest'Abbazia disse già il Kobler, 
basti sapere che il i us patronatus su di essa era stato confe
rito al convento di S. Girolamo da Ferdinando I con diploma 
del 29. XI. 1555. Quale fos se il terri torio ad essa appartenente 
ci appare da un' istanza del priore Guglielmo da Monfalcone 
ali' arciduca Carlo (15. I. 1584). 

Il territorio - dic' egli in un suo latino · - è della lunghezza di cin
quecento passi e della larghezza di cencinquanta. Lo vigne che hanr:o 
questi poverissimi nostri coloni sono sterilissime e scavA.te a forza, e so 
essi non vi portassero la tena sulle spalle, quelle non si potrebbero nep· 
pur chiamar vigne e non darebbero alcun frutto. 

Su questo territorio pagavano cinquanta fiorini d'i mposta, 
e appunto di ciò si lagnava il priore. Guglielmo da Monfaleone, 
facendo ossèrvare 9ssere ingiusto che il convento che aveva 
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colà nient' alt.ro che sassi sterili e tredici soli eoloni pagasse 
tanto, mentre il comune di Castua che aveva cinquecento villici, 
campi ubertosissimi e produceva cinquecento doli di vino al
i' anno (il convento soli otto) pagava soli venti fiorini d'annua 
imposta. Naturalmente queste osservazioni del sant' uomo, dato 
lo scopo dell' jstanza, eh' era di far ridurre l'imposta., vanno 
accettate con benefizio d' inventario; è certo però che l'abbazia 
non era ricca. 

Il giorno di S. Giacomo era giorno di fiera e molta gente 
calava giù ali' abbazia dai luogh i vicini dando spesso cagione 
a tumulti ch e sempre più tendevano le relazioni per sè poco 
amichevoli tra il comune di Castua e i padri Agostiniani. 
Q.uando succede un tumulto è un po' difficile stabili re chi ne 
sia stato la vera causa, chi abbia ragione e ch i torto1 natu
ralmente però nelle relazioni che si mandavano alle autorità 
superiori la tag ione era sempre dalla parte di chi faceva quella 
tal relazione, a credere ai Castuani eran semp re i sudditi del 
convento i promotori d.' ogni rissa, stando . alle proteste del 
priore i colpevoli erano i Castuani. Ma alla fi ne, ragione o torto, 
il convento si appellava alla patente del 10 ottobre 1548, ed 
era r o. rissimo il caso che perdesse la causa. · 

Quali fossero le molestie Cile esso soffriva da parte dei 
. Castuan i risulta da un memoriale delle cose da mettersi in 
una lagnanza contro di questi: 

p[rim]a. Lamentar si d,elli Insnlti e Violontie che ci banno fatto, rotto 
le porte, sfor zata la casa, è Violato il couento; 2°. che _le prime Insta.ntie 
delle cosse che occorscn o, come da[nJnj e simili, debbia.no comparir a.uanti 
noj. 'l'ertio che la pena che si tòlgono qn alqu no passa p la Vigna dell'Altro, 
le quali esse chiamano Pa~ochi, sì buttino giù, quarto che no debbano 
metter \?) sù la bandiera, Come g'ià far soleuano p ch e no è cossa conue
niente a venir alla chiesa co bandiere da campo e con piffari , co' ronch e 
spade, è mil le sorti d 'Arme, cessa jn vero molto goffa che uenendo a cer
èar ìl regno di Dio, vengano Armati, perch e _co' humilta si cerca, è nò co 
sforzo, ·ancorch è l ' euangelio dica. quod violenti rapiant regnu' qsto altri
men ti s'intende. 5o_ cercar che lor no' sieno uri supiori eendocj quella casa 
da.ta da Sua .Mtà libera, segando come sua Mtà ha hanuto la nra .. . 8°. e t 
Vltimo che le sig [nori]e loro douessero Ia-r nn comandamento alli castuanj 
che no' si douessero p il Auenir'<"Impacciar più nel co ln]ueuto ne in bene 
ne in male, e t se; li sono algune vsan ze vecchie bone, et Laudabilj , che 
siamo co[nJten ti di mantenerle .... (1587). 

BULLlH'I'l:-i"O DELLA OR.P. PIUMANA DI STORIA PATRIA. 
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Più tardi le questioni e i lit igi si fanno più radi e vengono 
appianati ami chevolmente, senza intervanto d'autorità superiorj, 
come appare da alcuni documenti del settecento . 

Una lite lunghissima fu pure quella con la famiglia Barbo. 
I Barbo, uno de' quali, Francesco, fu nel 1558, e anche più 
tardi, capitano di Fiume, erano signori di Wachsenstein e Gu
teoeck e avevano vasti possessi nella Oarniola, essendo, spe
eialmente nel territorio di Lippa e di Lissac, vicini del con
vento. Ora spesso succedeva che un qualche colono dei Barbo 
danneggiasse più o meno volontariamente uno del convento, 
o che gli animali pascenti sfuggissero alla custodia del pastore 
e oltrepassassero il confine, o che in qualche punto, dove il 
confine era mal determinato, tanto il convento che i Barbo 
esigessero e riscuotessero la decima da un infelice villico, o 
altri casi simili, ne' quali, va da sè, chi pagava il fio e aveva 
iJ danno erano sempre i poveri coloni. Ora erano maiali , ora 
pecore, ora buoi sequestrati o tolti sotto il • pretesto d'una le
gittima decima o perchè colti a pascere nel proibito, e spesso 
passavano anni prima che al proprietario riuscisse di ritornare 
in possesso delle sue bestie. Per esempio c' è un atto del 6 di
cembre 1576 nel quale le autorità di Lubiana sollecitano Gior
gio Barbo ad appianare una questione sorta tra sudditi di lui e 
del convento per cinque castrati tolti a quest' ultimi, e nella pri
mavera del 1580 la questione non era ancora risolta e il povero 
villano aspettava ancora ohe la giustizia gli facesse riavere il 
suo. Perchè le cose procedevan o a passo di lumaca: quasi sem
pre i querelanti sono gli Agosti niani; trattandosi di soprusi av
venuti nella Carniola, la querela viene portata davanti alla luo
gotenenza provinciale di Lubiana, di là, non volendo mettersi 
in urto nè col convento, che gode la protezi one della casa im
periale, nè ooi Barbo, nobiltà della provincia degna di conside
razione, si esorta quesfultimi a venire ad un accordo pacifico con 
gli avversad, H che naturalmente non riesce, chè niuno vuol 
cedere, e allora si stabilisce un termine alle parti, le quali poi 
quasi sempre son concordi nel chiedere una. proroga, che viene 
con.cessa, e si procede così fino alle proverbiali calende greche; e 
quando poi finalmente si viene a una qualche sentenza, il vincitore, 
si capisce, è il convento. E potrebbero aver torto quei venerabili 
religiosi che per di più godono la grazia speciale dei regnanti? 
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La lite incominciata nel 1552, sotto il priore Primossich, 
finì nel 1590, essendo priore .. GiovanQi Clobuciarich che si recò 
personaliiien~a.Lii.1:iiàna e s' accordò éòr Barbo~· -- ---

Ma a voler narrare di tutte le liti di cui abbiamo notizie, 
e sembra che i buoni Agostiniani fo ssero di natura litigiosa, 
non la finirei più. 

V aie però la pena di raccontare un fatterello successo al 
principio del secolo XVIII tra il -priore e certi sudditi del ba
rone Francesco Pietro Lazzarini, col quale allo ra per ci rca un 
decennio il convento fu in lite. 

Ecco quanto scrive a proposito il priore ali' ,,Illmo et 
Eccmo Sigre Sigr. Pne Colmo il Sgr. Antonio Balbi per la 
Serenisll!• Repub• Podestà in Valle" : 

Andrea, e t Biasio Fratelli F rancetich da Podgragie, sotto J ablan.az, 
sudditi del Sigr. Francesco P ietro L a1.a.rini, ncll' atto che io hò nol uto eser
cita.re il jus decimandi di questo Connento con far numcu·a.ndo in contare 
li Agnelli da essi an tecedentem[en)te dati in nota per hauer ir:. altre Vile 
di dta Giurisdizione scoperto la frode nel consc riuerli ; il primo con 
Soh~oppo alla mano in Atto di soarricarlo in me, unito col secondo, cioè 
Bi asi o suo fratello ardì temerariamente assalirmi, e rn:111' istesso atb pro
ferire le pr ecise seguenti parole: Priore già che tu uoi cosi pr aticare, io 
farò quello che h o _ deliberato autecedent.emcnte, da qual suo detto pur 
troppo apparisce non hauer hauuto altra intenzione che d' ammazzar mi. 

Aggravati dalle decime al padrone e per giunta da quelle 
a1la chiesa, i poveri coloni cercavano di dar il meno che po
tessero e nella coscrizione degli agnelli ed altri animali tenta
vano di dlssimularne il vero numero, e i l priore, n on fidan
doSi e non accontentandosi, volle verificare, provocando l'ira 
e fo rse la disperazione di quelle genti rozze e bisognose. 
Dalla lettera al podestà Balbi sembra che il Lazzarini non 
avesse voluto affatto ingerirsi nè richiamare a11' ordine i Fran
cetich, tant.o più che in quei tempi era appunto pendente una 
lite t ra lui e il convento , e non aveva proprio alcuna ragione 
di mostrarsi cortese verso di esso. 

E a proposito di li ti giova osservare che il convento era 
già cessato e ancora pendevano alcune liti da . esso promosse, 
come risulta da un atto dell' ultimo priore Carlo Sambsa al_la 
commissione regia. 
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Dai documenti , che· gli Agostiniani già custodirnno con 
gelosa cura, e che a me servirono di guida, alla mente più 
imparzial e essi indubbiamente appariscono molto più teneri · 
delle cose di questo mondo che non della beatitudine di quel
!' altro, eh' essi con ornate e suggestive parole magnificavano 
ai loro fedeli, appariscono avari, ingordi e prepotenti, sicchè 
non credo che il decreto di Giuseppe II, che il 16 aprile 1788 
aboliva, tra molti inutili monaste ri, anche questo, avrà solle
vato vivo rimpianto in città. 

Serie dei prio,•-i, ') 

Giovanni, nel 1371. 
Paolo, fat to vescovo di Pedena nel 1417. 
Giovanni, nel 1418. 
Stefano da Lubiana, nel 1427. 
Giovanni da Reychenbach, nel 1428. 
Alberto, negli anni 1435, 1440 e 1443. 
Marco, nel 1462 fu vescovo di Segna. 
Damiano, nel 1470. 
Pietro. nel 147 4. 
Gasp;re, nel 1484. 
Nicolò Pridenach, nel 1508. 
Giovanni Acacich, vicepriore nel 1512. 
Nicolò Festich, è nominato come priore dell'anno passato 

in un atto che a tergo porta la data 1523. 
Giovanni Primossich, negli anni 1523, 1524, 1525, 1530, 

l 532, 1537, 1542, 1546, 1548, 1552 e 1555. 
Bartol omeo de Frigidis, nel 1560. 
Nicolò Brozovich, detto Ambrosiade, negli anni 1561, 1564, 

1572 e 157 4. Fu poi vescovo di Segna. 
Girolamo Zaladia, nel 1564. 
Nicolò Flavio, è nominato come priore in una dichiara

zione dell'arciduca Carlo del 1572, nella quale si accenna anche 
al priore Ambrosiade. 

1) Li tolgo dal I vol. del Kobler interpolando nomi e date da mG 
riscontrati in documenti che, a quanto pare1 egli non ebbe occasione di 
vedere. 



Lodovico Maffei, negli anni 1574, 1575, 1576 e 1577. 
Giovanni Clobuciarich, negli anni 15781 )§.89,. 1588, 1@9 

e 1590. - --··· 
---·-BTmpli~iano Frazul '), negli anni 1582 e 1583. 

Guglielmo da Monfalcone, negli anni 1584, 1585 e 1586. 
Giov. Battista Madenari, negli anni 1586 e 1587. 
Lorenzo Marganich, negli anni 1600. 1612 e 1618. 
Giov. Battista Agatich, nel 1604. Nel 1617 fu nominato 

vescovo di Segna e Modrussa. 
Zaccaria Accich, negli anni 1605, 1606 e 1607. 
Valeriano, nel 1620. 
Simpliciano Frazulich '), negli anni 1633, 1638 e 1644. 
Giacomo Zernich ') nel 1634 e 1636. 
Antonio di Sta Croce, negli avni 1641 e 1651. 
Angelo, nel 1649. 
Giorgio Poglavich, nel 1652. 
Giacinto Berd_arini, nel 1676. 
Antonio Zanchi, nel 1687. 
Aurelio Lindenberger '), nel 1693 e 1701 ; muore nel 1703 

e· suo vicario è fra Massenzio Pilepich. 
Cristoforo ~'rohmiller, nel 1700. 
Alessandro Sambsa, nel 1706 e 1708. 
Giacomo Fracassa '), nel 1711. 
Nicolò Vizich, nel 1713. 
Giacinto Maristoni 0) nel 1714, 1715, 1720 e 1721. 
Agostino Zanchi, nel 1715. 

1 
Pietro Ferro, nel 1718. 

\ ~ lhwL.:ì,.L,orenzo Fracassa, nel 1720. 
J (Giovanni Barcich, nel 1724, 174: e 1745. 

Antonio Wigautz nel 1725. 
Lodovico Tallian 7) nel 1726. 

11 Kobler, non so perèhè,. ha Fratul, mentre negli atti si legge 
co,,,ms,mam,,nte Frazul. 

2) II Kobler ha Fratulich, · iÌientre nei documenti da me riveduti que-
sto e gli altri nomi si leggono chiaramente come son qui riportati. 

3) Idem Cernich. 
4) Idem Lindenberg. 
5) Idem Fracossa. 
6) Idem Marastoni. 
7) Idem Leonardo Tollian 
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Fulgenzo Peraz, nel 1730. 
Mariano Strohmaier, nel 1736 e 1739. 
Carlo Benzoni, nel 1743. 
Facondo Zandonati, nel 1746. 
Alessio Winkler, nel 1751. 
Nicolò Speranzi, nel 1764. 
Giovanni Miller, nel 1771. 
Volfango Lanio, nel 1T76. 
Giorgio Fanello, nel 1777. 
Edoardo Keller, nel 1780 e 1782. 
Carlo Sambsa, nel 1780 e 1788, ultimo priore. 

Se1-ie d ei pad1•i 
che in varie epoche si trova.vano nel convento. 

Nell' anno 1427: 
Stefano da Lubiana, priore. 
Giovanni da Brinje (?), Giovann i da Bruna, Antonio da 

Pago, Giovanni da Praga (?), Tommaso di Franconia. 

N ell' anno 1508 : 
Nicolò Pridenach, priore. 
Lorenzo, Giovanni da Brenna, Pietro di Franconia. 

Negli anni 1530 e 1532 : 

Giovanni Primossich, priore. 
Gregorio, Matteo, Nicolò da Fermo. 

Nel!' anno 1537 : 

L-Hovanni Prjmossfoh, priore. 
Nicolò da Fermo, Egidio da Fe rmo, Roberto da Juden

burg, Giovanni da Bersez, Giovanni da Fiume. 

Nell'anno 1542 : 

Giovanni Primossich, priore. 
Nioolò da Fermo, Giovanni da Fiume, Gellus o Cillus (?) , 

da Lubiana, Serafino da Fiume, 
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Nell'anno 1547: 

Giovanni Primossich, priore. 
Giovanni Ambrosiade, Giovanni (?) da Fermo, Egidio da 

S. Lupidio, Giorgio Dujmsvich, Nicolò Fuino, Francesco Sa
blich. 

Nell' anno 1552 : 

Giovanni Primossich, priore. 
Giorgio Dujmovich, Giov. Maria de Fornari da Fiume, 

Angelo da Venezia, Bartolomeo, Giovanni Tegulari. 

Nell'anno 1553 : 

Giovanni Primossich, priore. 
Nicolò da Fermo, Giorgio Donny, Francesco Sablich, 

Samaria Magorovich, Francesco Dulinich. 

Nell' anno 1564: 

Girolamo Zaladia, priore. 
Nicolò Ambrosiade, Simplioiano da Pesaro, Baldassare 

da ];, ermo, Filippo da Corinaldo, Simpliciano Frazulich. 

Nell'anno 1578: 

Giovanni Olobuciarich, priore. 
Nicolò Ambrosiade, Simpliciano Frazulich, Gregorio Kre

stel da Fiume, Baldassare da Fermo, Giacomo da Randule. 

Nell'anno 1605: 

Zaccaria Accich, priore. 
Cristoforo da Recanati, Mansueto Faur, Fulgenzo Pado

vano, Lorenzo Marganich, Giov. Battista Agatich. 

Nell'anno 1606: 

Zaccaria Accich, priore. 
Andrea Gueringhi (?), Giov. Battista Agatich, Vincenzo 

Barnabeo, Giovanni Mansueto. 

Nell'anno 1652: _ 

Giorgio Poglavich, priore. 
Giuseppe Tremanini, Nicolò Pavia d' Osimo, Andrea Gue

ringhi, Antonio da Sta Croce, Stefano Osbodich, Michele Scar-
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donich, Guglielmo Stemberger, Cristoforo Zach, Carlo Ivan
kovich. 

Nell'anno 1676: 

Giacinto Berdarini , priore. 
Lorenzo Tonzich, Michelangelo Scardonich, Nicolò Bene

detti, lseppo Y!archisetti. 

Nell'anno 1706: 

Alessandro Sambsa, vicepriore. 
Prospero Dieringer, Nicolò Benedetti , Feliciano Semen, 

Giacomo Fracassa, Agostino Zanchi. 

Nell'anno 1714: 

Giacinto Maristorri, priore. 
P ietro Ferro, Tommaso Pullini, Giov. Battista Barcich. 

Nell'anno 1715 : 

Nicolò Vichich, Giacomo F racassa, Facondo Tomassich, 
Agostino Zanchi. ;f1 J ;1Mr 11 . it,! 

Nell'anno 1743: 

Carlo Benzoni, priore. 
Giov. Battista Barcich, Simone Hevele, Guglielmo_Umb

foreg, Gelasio Domiziano Fovio, Paolo Bezza. 

Nell'anno 1745: 

Giov. Battista Barcich, priore. 
Giov. Facondo Nani, Antonio Hrohovaz, Stefano Hanger. 

Facondo Zandonati, Simone Hevele, Gel_asio Poz, Nicolò Spe-· 
ranzi. 

Nell'anno 1764: 

Nicolò Speranzi, priore. 
Carlo Benzoni, Facondo Zandonati, Giorgio Fanello, Gio

vanni Miller, Taddeo Fulscheg, Facondo Fister, Benedetto 
Kerne, Domenico Riedinger, Samuele Hemel, Pietro Grill, 
Antonio Schwarz. 



- 41 -

Nell'anno 1776: 

Volfango Lanio, priore. 

Nicolò Speranzi, Gaudioso Kare, Celestino Wimer, Gio
vanni Miller, Giacinto Geger, Facondo Fister, Domenico Rie
dinger, P rimo Riklovich, Malachia Miller, Vito Melchiori. 

Nell'anno 1785: 

Carlo Sambsa, priore. 

Giov. Battista Miller, Nicolò Speranzi, Adolfo Vrolich, 
Giorgio Fanello, Domenico Riedinge,·, Leo Lonio. 

_INVENTARIO 

di quello che ancora ci resta dell' ant ico archivio 
del Convento di S. Girolamo. 

I. Pergamene: 

a.) Paten ti sovrane: 

Lunedì dopo l'Assunzione. - Patente dell'imperatore Fede-
1472. rico III concedente al convento il privilegio 

di esigere ogni anno dal fisco imperiale 
9 ,,Markschilling" e 15 libbre di cera, o 
l'equivalente, per tre messe fondate da 
V olfaogo di W alsee. • 

10 ottobre 1548. - Patente di Ferdinando I che dichiara 
d'assumere il convento sotto l'alta tutela 
della Casa d'Austria. 

9 novembre 1548. - Diploma di Ferdinando I approvante 
l'accomodamento del 18 gennaio 1547, il 
quale conferma il contratto del 6 aprile 

· 1532 oirca l'esenzione del dazio sul vino, 
con l' aggiunta, _ per ciò che riguarda i vini 
·prodotti nelle vigne di Dubasriizza e di 
Besca, eh-e il convento goda l' esenzione 
del _dazio su qtiesti vini in quanto servano 
all' uso e consumo di esso, altrimenti siano 
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soggetti al dazio L o stesso de' vini stra
nieri acquistati d~1.l convento, co' quali esso 
non debba commerciare. 

22 novembre 1548 - Patente di Ferdinando I confermante 
al convento il diritto di proprietà su una 
casa con forno ad esso ceduto dal capitano 
Giacomo Raunacher. 

29 ottobre 1555. Patente di Fe,·dinando I ch e concede al 
convento il diritto di proprietà sull'abbazia 
di S. Giacomo al Palo con una rendita 
annua di 125 fio,·ini . 

novembre 1584. - L'arciduca Carlo conferma al convento 
i privilegi fin o allora goduti. 

aprile 1594. -- L'arciduca Ferdinando riconforma i 
privilegi del convento. 

20 marno 1706. - L' imperatore Giuseppe I riconferma al 
convento tutti i privilegi concessigli da' 
suòi predecessori . 

b) Varie: 

24 maggio 9 ' ) - Il vescovo di Segna Prativa concede 
in perpetuo la cappella di S. Nicolò Con
fessore. sita vicino alla chiesa dei S. S. 
A post;li l.<ìlippo e Giacomo fuori la porta 
di Segna chiamata ,,Burnegna vrata", al 
priore dei frati predicatori di Dalmazia e 
Durazzo fra Giovanni da Sebenico, perchè 
vi fondi un convento di quell'ordine. 

Lunedì 5 aprile 1389. - Sentenza di Tommaso de Ambrevilla 
canonico di L odi e auditore del sacro pa
lazzo apostolico delle cause in una con
troversia tra Giacomo de Dur, priore della 

1
) Il vescovo Protiva mori, come asserisce il RaCki nella s8rie cro 

nologica de' vescovi di Segna pubblicata nello ,,Schema.tismus cleri dioce
sium segncnsis et modrusensis", nel 1378, qu indi la pergamena può essere 
al più tardi di quest'anno. - Nella serie suaccennata si legge P ortina, ma 
nel documento t: scri tto chiaramente Protiua e nel sigillo abbastanza bene 
conservato PTIV A (P per P ro). 



21 april e 1392. 

15 luglio 1392. 

29 marzo 1427. 

Notaio: Guido dol 
!n Giacomo detto 
Chomutii di Spe~ 

gniberg". 

29 aprile 1428. 

Notaio : Guido del 
fu Giacomo. 

Ultimo febbraio 1440. 

Notaio : Antonio d.i 
li'rancesco do Reno 

da Modena.. 

6 febbraio 1452 

Ì453. 
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chiesa parrocchiale di Les nella diocesi 
d' Aquileia, e Nicolò de Watz, priore 
della chiesa parrocchiale di S. Canziano 
nella stessa diocesi, cirea il diri tto sulla 
cappella di Lissac. La sentenza à favore
vole al Dur. 
- Sentenza di Giacomo Floriano in nome 
di papa Bonifacio TX confermante la pre
cedente. 
- · Papa Bonifacio IX conferma la sen
tenza di Giacomo Flo,-iano. 
- Locazione di un terreno del convento 
s,to ,,ad punctam S.ti Andreae juxta vias 
pubblicas a dnobus lateribus" a Damiano 
del fu Matteo da Zara, cittadino e abi-
tante di Fiume. , 
- Folcherino, capitano di Castua, cede al 
convento una casa sita presso la piazza 
quale dote per l' altare di S. Bartolomeo, 
da lui fatto erigere nella chiesa di S. Gi
rolamo. 
- - A frate Alberto, priore del convento 
viene aggiudicata al prezzo di 47 lire e 13 
soldi di piccoli una vigna data in pegno 
dal giudice Damiano di Matteo a Giorgio 
di Stefano, giudice di Drevenico. 
- Hanne von Crekaren lascia alla chiesa 
di S. Girolamo per la lampada dell'altare 
di S. Nicolò una casa ,,gelegt an dem 
dolaz z,wisscn des rosse Hause vnd vns 
frauen kirchen ... gegen Pfarrerhause." 
--- Lettera di papa Nicolò all'abate del 
monastero di S. Michele fuori le mura di 
Pola, nella quale gli comunica un grosso 
fur to sofferto dal monastero dei Benedettini 
di S. Giacomo di Preluca e gli ordina di 
far ammonire in tutte le chiese i rei ignoti , 
perchè, sotto pena della scomunica, resti
tuiscano il mal tolto. 



0 iornodi S. Gi acomo 
1470 

31 maggio 147 4. 

Notaio : Franceseo 
de Marcossa trie

stino. 
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·~ Fra Damiano, priore del convento, ap
pigiona ad Antonio Rossovich una vigna 
e un orto siti a Scurigne, per i quali egli 
ogni. anno dovrà fornire · al convento 2 
moggi di vino e pagare 16 ,,schilling gii
ter fenediger munse". 

- li convento concede a Tommaso di Bia
gio pistore, diacono di Castua, vita du
rante, una casa con forno sita colà in 
cambio d' una casa da lui posseduta a 
Fiume. 

16 novembre 1482. - Il giudice Giovanni de Reno vende al 
Notaio: Gian 1'.-Ii- convento una sua ,1muralea" s ita .,in do-
chel\~~!f:;atcllo latio contratae S.tae Barbarae" al prezzo 

di 5 buoni ducati d'oro. 
l1 settembre 1498. - Sentenza del vescovo di Pola Altubello 

Avcroldo circa la proprietà della cappella 
di S. Martino sita al confine castuano, 
che deve per diritto appartenere agli Ago
stinianL 

- Il c,onvento cede a Matteo Herende I 
,,unam muraleam" sita in contrada di 

9 luglio 1514. 

Notaio ; Giov. Bar
berich di Pi1:1 Lro, fiu-

18 dicembre 1514 

Notaio: G. Barbe
rich. 

8 luglio 1523. 
Nota.io: GugJielmo 
Ghesquiere di Fian

dra, 

21 agosto 1526. 
N otaio: Domenico 

Raviza. 

4 gennaio 1527. 
Notaio : D. Raviza. 

S. Vito, pcrchè possa fabbricarvi una casa, 
pagando a titolo di livello tre lire di pic-
coli annue. 
- Il convento cede un terreno sito a Re
ciza ad Antonio Opatich che pagherà 
annualmente 32 sol di di piccoli a titolo 
di livello. 
~ Il cunvento dà a pigione, per il tasso 
di 50 anni, un fondo a mastro Giorgio 
calzolaio. 

- Sentenza a proposito d' un mulino del 
convento, sito in contrada S. Cecilia. 

- Il convento cede a Francesco Marcovich 
una vigna a Scurigne in cambio d'una 
casa da lui posseduta in città. 
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13 febbraio 1527. -- Giorgio Perich cede al convento nna 
Notaio: D. Raviza. vigna a Cosala. 

21 gennaio 1529. - Sentenza del vicario Giov. Rizan in 
una questione tra il convento e certi suoi 
coloni. 

13 novembre 1530. - Sentenza del vescovo di Pola Altobello 
Avcroldo confermante al convento il di
ritto sulla cappella di S. Martino. 

6 aprile 1532. 

Notaio: D. Raviza. 

8 maggio 1542. 
Notaio: Guglielmo 

Ghesquiere. 

28 ottobre 1542. 

18 febbraio 1544. 

Notaio: Guarino 
Tranquillo da Se

benico. 

18 maggio 1546. 

Ba,-

18 novembre 1546. 

- Il convento vende al comune una casa 
sita presso la loggia a prezzo dell' esen
zione perpetua dal dazio sul vino e per 
dieci anni da quello sugli animali. 

- Livellazione d'un terreno del convento. 
(Stracciato). 

- Baldassare Bachino da Trieste vende 
al ·priore· Giov. Primossich un suo terreno, 
sito a Fiume, al prezzo d' 80 lire. 

- Sentenza in una questione sorta fra 
Dorntea vedova di Cristoforo Petricich e 
il convento per l'affitto di una ,, braida" 
da pagarsi alJa confraternita di S. Seba
stiano. - Il convento è obbligato a pa
gare l' affitto per il periodo dal 1535 
al 1542. 

- Giacomo Raunacher, capitano di Prem, 
vende al convento una casa con forno sita 
in ,,contrata S.tae Maria apud muraleas" 
al prezzo di 50 ducati da 6 lire di piccoli. 
(Stracciato). 

- Sentenza di Roberto cardinale dei 
Quattro Santi incoronati che scioglie A
lessandra del fu Simone de' Prenitali da 
Bergamo dal giuramento col quale ella 
s'era obbligata a osservare una conven
zione fatta con suo fratello Gianantonio 
e che poi era risultata tutta a suo danno. 



2 dicembre 1546. 

29 ottobre 1549. 
Sa-

1 marzo 1551. 

Notaio: M. Sablich. 

23 gennaio 1552 

19 giugno 1556. 

16 luglio 1582. 

18 maggio 1583. 
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- Bartolomeo, canonico di Bergamo, co
munica la sentenza del 18 novembre. 
- Matteo Surcich vende al convento un 
terreno a Dubasnizza. [Fatto a Dubas
nizza.] 
- Quietaµza di Matteo Sureicll che dichia
ra essere stato pagato per il terreno ven
duto al convento. [Fatto à Dubasnizza]. 
(Stracciato). 
- Il conve(lto cede ad Antonio Conzano 
da Veglia una casa alta, murata, coperta 
di tegole, sita in contrada S. Barbara, per 
la fabbrica d'un forno. 
- Volfango, abate della chiesa di Nostra 
Donna degli Scozzesi a Vienna, dichiara 
che Ferdinando I con rescritto del 24 aprile 
di que11' anno scioglie il cappellano di corte 
Mattia Sebetich di Fortunato dagli obblighi 
d'una sua terra, sita fra Sello (?) e Lo-
pazza, verso gli Agostiniani di Fiume. 
- Papa Gregorio Xl!I concede il privi
legio delle indulgenze al!' altare di S. Pie
tro nella chiesa di S. Girolamo. 
- Lettera dei canonici del capitolo di 
Lubiana riconoscente il diritto del con-
vento sull'abbazia di S. Giacomo ad esso 
concessa da Ferdinando il 29. X. 1555. 

19 dicembre 1584. - Sentenza di Giacomo Lamberg, barone 
di Stein e Gutenberg, circa il diritto di 
erbatico e pascolo nel territorio di Lissac, 
in una vertenza tra il convento e i fra
telli Francesco e Giorgio Barbo. 

Lunedì dopo S. Ilario. -- Giorgio Khisl, barone di Ksltcn-
1594. brunn e Lobositz, sentenzia in una que-

4 giugno 1608. 

stione d'una villa in Dolenach, presso 
Jelsane, data in pegno al convento. 
- Papa Paolo V concede un' indulgenza 
alla confraternita di S. Michele fondata 
quell'anno. 
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16 agosto 1617. Papa Paolo V nomina Giambattista 
Agatich fiumano, priore del convento, ve
scovo di Segna. 

27 ottobre 1641. - Ippolito Monti, genernle dell'ordine di 
S. Agostino, approva l'isti tuzione della 
confraternita di S. Monica. 

20 maggio 1651. - Sentenza del protonotario apostolico 
Prospero L~ffarello in una controversia 
tra gli Agostiniani e il Capitolo per l'eser
cizio di" certi diritti .Ì>arroccbiali. 

1 febbraio -1724. - Sentenza del protonotario Apostolico 
Flavio Chigi nella stessa questione. 

24 settembre 1724. - Privilegio d'indulgenza ·conferito da 
papa Benedetto XJII all'altare della con
fraternita nella éhiesa di S. Andrea ,prope 
et extra muros:' . 

II. Affa'ri i ntern,i e am'lni n.istraz ione econmnica. 

a) Affari i1Jterni. 

l/VJHPI) 
Fascicolo At: Lettere di privati al priore - Anni 1538-1749. 

Ouslar, 7 I 1538 Lettera del castellano Barbo per 
chiedere un fav ore al priore Pri
mossich che va a Vienna. 

Marburg, 11 XI. 1585 Lettera di i·ingraziamento del frate 
G. B. Lavarello da Rieti. 

~'iume, 13 X 1715 Lettera di Ottavio bar. de Terzi 
circa 4 galeotti napoletani fug
giti, perchè, se trovati nel terri
torio _del convento, vengano 
presi. 

1 

2 

3 
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Si dà notizia d' una congiura or
dita a Napoli per istigazione di 
~'ilippo V di Spagna contro gli 
Absburgo (Copia). 

21 IV 1738 Si dà notizia della determinazione 
dei confini tra Lippa e Scalniza. 

Jablaniz, 11 IX 1749 Lettera del bar. Carlo Lazzarini 
circa un tal Vito Isera. 

Fascicolo B: Lettere e atti d'autorità ecclesiastiche -

Aoni 1556-1751. 

29 VI 1556 

Roma, 31 III 1690 

Relazione del visitatore degli Ago
stiniani. 

4 

6 

Papa Alessandro VIII accorda fa-· 
vari· speciali al priore Giacinto 
Maristoni per il suo zelo. 1 a 

Firenze, 4 IV 1713 

Roma, 5 I 1716 

Roma, 25 I 1726 

Roma, 22 XII 1730 

Roma, 22 XII 1741 

Roma, 22 III 1751 

Atto del generale dell'ordine Adeo
dato Summantico contro la ven
dita e l'alienazione dei beni con
ventuali. 

Lettera di fra Tommaso Cervioni (?) 
al priore· lviaristoni comunican
tegli d'aver trasmesso al gene
rale una domanda . di permuta 
d'alcuni beni. 

} 

Licenze di permuta dì beni con- / 
cesse dalla sacra congrega
zione. l 

l Dichiarazioni d'autentie;ità d'alcuno J 
( reliquie. I 
Estratto del protocollo deJla pro-

vincia dell'ordine degli Eremi
tani ,circa i contratti clan
destini. 

3 

4 

5 
6 

7 

8 
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Fascicolo O: Lettere e atti d'autorità laiche -

Anni 1557-1579. 

Vienna, 27 VII 1557 Ferdinando I chiede al convento 
informazioni su mercanti stra
nieri. 

Lnbiano, 8 XII 1557 Il luogotenente della Carniola 
chiede le stesse informazioni. 

Grnz, 10 I 1583 

12 I 1599 

Graz, 15 VI 1707 

17 VIII 1709 

Castua, 8 XII 1734 

16 IV 1770 

Fiume, 18 XII 1770 

13 IV 1779 

Rescritto dell'arciduca Carlo al ca
pitano della Carniola a proposito 
d' imposte del convento. 

Decreto dell'arciduça Ferdinando 
confermante un accordo. 

Decreto di Giuseppe I intimante 
al con vento di far copiare tutte 
le lettere di fondazioni e le boJJe 
pontificie. 

Stima di stabile fatta dagli stima
tori Giov. Giorgio .Marchisetti e 
Gius. Ignazio &stelli. 

Stima della casa e cantina di Mat
teo Simotich. 

Atto di Franz Alberi Hartmann. 
(Jlleggibile). 

Atto doJJa luogotenenm di Fiunie 
intimante i provvedimenti presi 
da Maria Teresa contro la rilas
satezza della regola degli ordini 
religiosi. 

Estratto di protocollo : il fo ro ca
pitanale respinge un'istanza del 
convento. 

BULLE:~~IXO DELLA OEP." FIUMANA DI S'l'OfllA PATP.JA. 

2 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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Fascicolo D: Sudditi del convento -- Anni 1523-1580. 

Nota dei sudditi del convento. 152B 
1578 Nota delle imposte personali dei 1 a 

sudditi del convento dal 1 V 1577 
al 1 V 1578 

aprile 1580 
aprile 1580 

giugno 1580 
giugno 1580 

idem per il 1578 2 
1577 3 
1579 4 
1579 5 

Fascicolo E: Suppliche, quel'ele e vertenze tra sudditi -

Anni 1714--1753. 

23 IX 1714 Accomodamento tra gli eredi del 
fu Andrea Simcich e Andrea Af
frich. 

febbraio-maggio 1715 per la ricerca di Gio-
Bernail di Studena, mal

fattore fuggiasco. 
22-27 VII 1717 Esame del giudico di Lissac Mat-

teo Sustar. 
Fiume, 9 X 1718 Esame delle parti in una vertenza 

tra Caterina ved Valincich di 
Lissac e Margherita Maglavaz 
per denari da questa presi. 

Fiume, 25 X 1718 Tn!err•ng•ntr,rin di Paolo Sebcglia, 
di Studcna. 

Fiume, 18-23 X 17i9 Querela di Margherita vedova Cla
rich contro il figlio maggiore 
Matteo maltrattamenti. -
Esame querelante e del 
testimonio Andrea, altro figlio 
di lei. 

1728 Accomodamento fra gli eredi di 
Niesa ved. Costelz. 

2 

4 

5 

6 

7 



16 XII 1731 
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Querela di Mare ved. Bernail con
tro Simone Bernail di Studena. 

Jelsane, 28 VI 1751 Deposizione testimoniale di Maria 
moglie di Pietro Surina di Sa-

8 

piane. 8 a 
1753 Supplica di Antonio e Maria Va

lincich (sua nipote) per certi 
tel't'eni contestati, con allegata 
una deposizione di testimoni (12 
VII 1753). 9 

Querela di Cater ina ved. Valin-
cich contro il suo defunto fi
g1io per usul'pazione di terreni. 

Gli abitanti dell' abbazia di S. Gia-
como domandano un prete sta
bile in quella chiesa. 

E,(t,i',p,/ 
Fascicolo F: Lettere, atti, ist11111,e del convento -

A nni .1726-1767. 

23 IV 1726 

2 VI 1751 

16 VI 1751 
13 lII 1767 

Attestato che Maria Tscra fu le
gittima moglie del defunto Gre
gorio Simcicb. 

Giustificazione circ.a i 10 ducati 
annui dati al capitolo in cambio 
dei ·due trattamenti per la festa 
dei fondatori. 

Sull o s1esso argomento. 
Istanzn. ai giudi ci rettori circa la 

costruzione dt•l muro del cortile. 
Ricorso dei sudditi di Lippa all'i. 

r. commissione per esser. libe
rati dall'obbligo di fornir car
riaggi ai soldati di passaggio. 

Lettera a don Michele de Orsi 
segretario di guerra e di stato 

10 

11 

2 
3 

4 

5 
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del regno di Napoli circa un 
lascito dell'abate Vine. Jaklich. 

Ricorso contro il maestro delle fo. 
reste che usurpa prati del con
vento in Sussak . (Copia). 

Altra copia. 

6 

7 
8 

Fascicolo G: Sentenze pl'On trnzùJ.te dal pl'iote com e signore 
feudale - Anni 1727-1743. 

3 V 1727 

7 I 1730 

Sentenza del priore Lodovico Tal
lian condannante Giov. Mercich 
a i'iscattare la vigna di Paolo 
Sebegli a. 

Sentenza in causa d' Ive Affrich 
contro Antonio Bernetich circa 
il possesso d' un campo a Lippa. 

21 V 1730 Sentenza in causa di Nicolò Vlas-
sich contro il comune di Stu
dena circa il possesso d' un 
campo. 

22 I 1732 - 5 II l 733 Sentenza in causa di Simone e 
Giorgio Ruttar coutro Antonio 
Bencicb . 

25 IX 1732 Sentenza in causa di Giorgio Vi-
cich da Lippa contro Matteo e 
Martin o Calcich, che son con
dannati a 21 lira ciascuno. 

23 IX 1732 Sen tenza in causa di Biagio Vi-
cich contro il fratello Marco. 

15 lil 1743 Il pri ore Barcich con cede a Gia-
como Rossanz di L ippa il per
messo di comperare un terreno 
e disporne a suo talento. 

2 

3 

4 

5 

6 



Fascicolo H: Aggravi militari - Anni 1758-1783. 

Lubiana, 4 1 1758 

Lubiana, 20 XII 1758 
Fiume, ~7 I 1759 

16 X 1759 
? 

Fiume, 11 II 1780 

1781 

Fiume, 4 I 1782 

Adelsberg, 16 I 1782 

Pisino, 12 II 1782 

Fiume, 7 III 1782 

Adelsberg, 9 III 1782 

Adelsberg, 
18 III 1782 

Adelsberg, 
23 III 1782 

Nota delle reclute che il convento 
deve fornire nel 1758. 

Idem nel 1759. 
Il consesso politico commerciale 

invita il priore a presentare un 
progetto di reluizione della con
tribuzìone · di guerra. 

Ripartizione di reclute. 
Richiesta di pagamento della con

tribuzione per il 1772-73. 
Il priore Keller informa l'ufficio 

circolare su alcuni sudditi sol
dati in licenza. 

Nota di sudditi obbligati al ser
vizio militare. 

Il priore Keller informa l'ufficio 
circolare su alcuni sudditi che 
fanno il servizio militare. 

Atto del capitanato circolare al 
priore pefchè dia nota dei sud
diti obbligati al servizio mili
tare. 

Lettera di Airisar y Havala te
nente del reg. Zettwitz al con
vento per far rieerca d'un sol
dato. 

Lettera del priore Keller all' uffi
cio circolare in· risposta all'atto 
sub 5. 

Ruolo di Gregorio Calcich Ivan
cich, suddito_ del convento. 

L'ufficio circolare intima un nuovo 
reclutamento per rimpiazzare i 
disertori e i mandati in licenza. 

Lo stesso chiede sulla base del 
decreto di sopra un uomo. 

1 
2 

3 
3 a 

3b 

3 e 

3d 

4 

5 a 

6 

7 

8 

9 



Adelsberg, 26IV 1782 

Adelsberg, 30 IV 1782 

Fiume, 20 VI 1783 
? 

- 54- -

Si sollecita il pi'iore a mandar 
entro 3 giorni la rec_luta. · 

L'ufficio circolare ricerca un di-
sertore suddito del convento. 

Ruolo di 7 reclute. 
Ruolo di 2 reclute. 
Modulo di ruolo. 

b} Cont.ra tti, dichiarazioni, obbligazioni e simili. 

Fascicolo A: Anni 1418-1484, 

Fiume, 19 X _1418 Contratto di locazione di terre del 
convento site in val le di S.ta 
Cecilia a Pietro detto Lambut, 
fiumano . (Copia fatta il 23 XI 
1523 dal notaio Giov. Barberich). 

Dichiarazione del priore circa le 
tre messe fondate da Volfango 
Valsee. 

Fiume, 13 luglio 1484 Baldassare _ de Du rg, cap. di Fiu
me, cede aJ convento una casa 
per una messa da cantarsi ogni 
venerdì, o giorno seguente, al
l'altare della Santa Trinità, pres
so il quale era seppellita sua 
moglie Caterina. (Copia). 

F ascicolo B: Anni 1508-1585. 

Fiume, 3 XII 1508 
Notaio: G. Barborich 

Contratto tra il convento e prete 
Marco Dulinich priore della chie
sa di S. ta Barbara : il convento 
s'obbliga a cantare due grandi 
messe nella detta ch iesa, l'una 

. il giorno di S.ta Barbara, l' al-

10 

11 
12 
13 
14 

2 

3 



Fiume, 22 II 1521 
Notaio : Dom. Raviza 

Fiume, 5 I 1524 
Notaio: G. Barborich 

Fiume, 6 IV 1532 

Fiume, 6 IV 1532 
F iume, 8 I 1545 

Fiume, 19 I .1547 
Notaio; Ghosqniere 

Fiume, 18 VI 1552 

Notaio: Gbesquiere 

F iume, 18 VI 1552 
~otaio: Ghesquiere 

F iume, 18 VI 1552 
1553 

Fiume, 23 IX 1585 

- 55 -

tra il giorno della consacrazione 
della chiesa; il Dulinich pro
mette in compenso 3 lire e 20 
soldi. 

Contratto tra il convento e tale 
Andrea da Castua per un mu
tuo di 120 ducati. 

P atto tra il convento e i fratelli 
Stefano e Giorgio Conter ini di 
DubasnJzza, i ·quali rinunziam1 a 
un loro credito verso il con
vento. 

Il convento cede al comune una 
casa in cambio dell' esenzione 
dal dazio sul vino. (Copia del 

2 

3 

notaio Raviza). 4 
Altra copia dello stesso. 5 
Guarino Tranquillo riproduce il 

testo originale del contratto di 
sopra e lo confronta con un'al_-
tra copia che non è del Raviza. 6 

Il convento dà una vigna a livello 
a Marco Svoitnich di Segna. 7 

Il convento vende a Giorgio Barbo 
alcuni terreni nella villa di Ru-
pa per 120 ducati. 8 

Il convento presta ai fratelli Ba,·-
bo 120 ducati al 5 ' /,. 0 

Copia tedesca dello stesso. · 10 
Protesta del convento che nessuno 

·comperi i terreni di S.ta Cecilia 
tenuti dagli eredi di Martino 
Screza, nè presti su di essi denaro. 10 a 

F rate Francesco F ede da Foligno 
. dichiara d' aver comperato pe,· 
12 talleri un cavallo dal con
vento e che resta debitore al 
eonvento ancora d' 11 talleri. 11 
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Fascicolo C : Anni 1605-1696. 

7 Vl[ 1605 Accordo tra il convento e Giulio 
Notaio: Ferraute Capuano Cicolini circa T eredità Cingoli. 

(2 copie). 
3 V 1606 Il convento, erede del defunto prio-

re G. Clobucìarich, concedo al 
fratello di lui Giorgio, vita du
rante, il possesso dei beni la
sciati, dando egli al conyento, 
in riconoscimento del di ritto di 1 a 
proprietà, 3 libbre di candele 
di cera bianca ogni anno a van ti 
Natale. 

Fiume, 9 IX 1676 Contratto fra il convento e la con- 2 
Notaio : Claudio ~farpureh fratern ita dell'Immacol ata Con

cezione circa l'ampliamento della 
cappella di ques ta. 

Fiume, 5 V 168? Bartolomeo e Giustina di Stem-
Notaio: Gio'I". Simone T u- berg, debitori di 100 ducati al 

dorovich convento, danno in ipoteca i loro 
beni. (Copia autentica). 

Fiume, ? 1696 Contratto fra il co nvento e l'abate 
Notaio: Tudorovich di Stemberg che compera una 

casa ·sita io contrada ,.J esero", 
eh' egli g ià teneva in affitto 

Fascicolo D: Anni 1703-1730. 

Fiume, ? 1703 

Fiume, 7 IX 1706 

Contratto fra il convento e il com
missario alle proviande F'erd. 
Massimiliano Pocher di Pochen
burg per la costruzione di forni 
su fondi del convento. 

Dichiarazione del convento che si 
riconosce debitore del mercante 
Marco Oherne per la somma di 
100 fl. alemanni al 6 "/o. 

3 

4 

5 



Graz, 12 VIII 1711 Contratto fra il convento e il dot
tore di leggi 1fartino G rego
rich, avvocato e procuratore di 
Graz (Copia). 

Fiume, 17 l!I 1714 Dichiarazione di Giov. Grohovaz 

Fiume, 7 VI 1721 

Fiume, 17 I 1722 

Fiume, 1 II 1722 

\èiume, 15 VIII l 722 

Fiume, LO III 1723 
Notaio: Frane. L atkovioh 

Fiume, 12 VI l 724 

Fiume, 25 V 1726 

Fiume, 16 IX 1730 

che si rieonosce debitore del 
convento. 

Atto di cessione di Caterina v. 
Isera di Lissac a favore della 
fig1ia che passa a seconde nozze 
o del figlio di questa. 

Strumento di vendita d'una vigna 
di Nicolina v. Salvador al con
vento. 

Antonio Sirncfoh vende al con
vento i suoi terreni di Lippa al 
prezzo di 47 ducati. 

Atto di donazione di Margherita 
ved. Valincich a favore del ge
nero Biagio Bernetich e del ni
pote Matteo Valincich. 

]~lena ved. Stemberg vende al con
ventci un pezzo di vigna al prez
zo di 17 ducati. (Copia autentica). 

Obbligazione di Vincenzo Pilepich 
per 400 fior. alemanni de' quali 
è debitore al convento all' inte
resse del 6 ¼-

Elena ved. Stemberger e suo fi
glio, prete Matteo, vendono un 
altro pezzo di vigna al convento. 
(Copia autentica). 

Gregorio Isera di Lissac, suddito 
del c'onvento, cede alcuni ter
reni alla propria sorella Maria 
ved. Simcich. (Copia). 

4 

6 

7 

10 

11 

12 



Fiume, 12 X 1730 
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Accol'do sulle modalità del paga
mento d'un debito di Maria ved. 
Simcich verso il convento. (Co
pia). 

Fascicolo E: Anni 1731.-1786. 

10 I 1731 

Fiume, 16 IV 1731 
Notaio: Ant. Zuppardi 

Fiume, 17 VI 1732 

Rovigno, 26 IX 1734 

Fiume, 15 VI 1743 

Fiume, 25 IX 1745 

18 VI 1751 

Fiume, 7 VI 1756 

Il 

Obbligazione di Matteo Simcich 
per 26 lire e 13 soldi de' quali 
è debitore al convento all' inte
resse del 6 ¼, 

Saverio e Frauceschina Grohovaz 
riconoscono un loro debito ·verso 
il convento. (Copia). 

Accordo tra Nicolò e Giovanni 
Olarich circa un fondo in Do
legna. 

Matteo Dcrnetich dà al fratello 
Michele .Jasetichi la procura del
l'amministl'azlone dei beni di 
L ippa. 

Il convento dà a colonia "le vigne 
nominate Hosti poste nelle Plas
se superiori del territorio di Ca
stua" al sacerdote Matteo Ru
bessa. 

Fra Nicolò Agostino Spcranzi fa 
donazione al convento della sua 
facoltà di 600 fior. alemanni. 

Il capitolo accetta l'offerta di 10 
ducati annui che fa il convento 
in cambio di due trattamenti 
che ques to soleva fare il 27 IX 
e il 4 X in occasione degli an
niversari ·dei fondatori. 

Contratto di vendita di terreni tra 
sudditi del convento. 

13 

2 

4 

6 

6 a 

7 



l<'iume, 4 VI 1764 
Fiume, 8 IX 1769 
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Altro come sopra. 
Accordo tra i fra telli Luca e Lo

renzo Rutar circa un territorio 
ereditato dal 1.Jadre. 

Fiume, 10 XI 1785 Il convento dà in perpetuo affit to 
al maggioro Oius. Rucl ,,il mo
lino con il contiguo orticello e 
la vigna di Brajdiza. 1' 

F iume, 25 JII 1780 Obbligazione dei periti nella di-
visione ti·,1 il pupillo Matteo 
Jenco e il patrigno Stefano Slos

' , se1; accettata dal convento. 
El(\',,.{.;.~ '~i/ 

Ftrncicolo F: Testamenti •- A nn i 1516-1783 . 

15 X 1515 

19 II 1524 
13 I 1546 

N otaio: MaJ·io de_Arg i.:nti 
triestino. 

Fiume, 2L I V 1685 

1679 

2 VI 1690 

]<' iume, 20 V 1715 

Lissac, 8 VJ 1736 
Fiume, 25 IX 17 40 

Lissac, 8 VIII 1742 
11 VII 1746 

22 X 1746 
Fiume, 22 X 174.9 
Lippa 22 l V 1756 

Copia del testamento di Caterina 
v.a Rauber. 

Idem di Gaspare Bccarich . 
Testamento di Giorgi o Barbola. 

Copia del testamento di France
ccschina ved. Faur. 

Parte del testamento di Ascanio 
Jacom ini. (Copia). 

Copia del testamento di Giovanni 
Valencicb. 

Testamento di Giorgio Su stai\ giu
dice di Sussac. 

Idem di Elena v.a Valencich. 
Disposizioni lestamenta,ie della 

vedova di Giac. Kalcich. 
Testamento di Giov. Valencich. 
Idem di Apollonia moglie di Mi-

chele Janesich. 
Idem di Giorgio Sustar. 
Idem modificato. 
Copia <lei testamento di Frane. 

Teram. 

9 _ 

10 

11 

1 
2 

2 a 

4 

5 

6 
7 

8 
g 

10 
11 
12 
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Lippa, 22 IV 175G 
Dornegg, 18 VII 1757 

Fiume, 7 I 1769 

Fiume, 13 XII 1772 
Jelsane, 31 III 1774 

Fiume, 23 VI 1782 

Fillme, 7 X 1783 

:Marzana, ? 

···· GO -

Altra copia dello stesso. 
Testamento di Marinka v.a di Ste

fano .Janesich. 
Idem di Giuseppe Torta di Grien

tall. 
Lo stesso modificato. (Copia). 
Copia del testamento di Antonio 

Sirncich. 
Testamento di Antonio Nicoletich 

di Malabukoviza. 
Copia del testamento di Andrea 

Pletenaz. 
Idem di Nicolò Toucinich di Lippa 

F8.scicolo G: Scritture riferentisi a e1·edità -

,1nni 1639-1733. 

Fiume, 25 X 1639 

? 
Vienna, 22 IV 1730 

Vienna, ~ VI 1730 

Vienna, 5 IV 1732 

Vienna, 5 XII 1733 

Il convento rammenta agli eredi 
di Fran cesca Berdarina UL la
sci to di 1000 ducati da lei fat
togli. (Copi a). 

Altro scritto allo stesso proposito. 
Lettera. di Frate Ernesto circa una 

eredità ,. Degenziana". 
Altra lettera dello stesso nella 

stessa questione. 
Lettera dello stesso circa l' ere

dità del padre Aless. Sambsa. 
Lettera dello stesso circa l'eredità 

del padre Giacinto Mari.stoni. 

Fascicolo H: Contratti nuziali tra ·suddi ti del convento 

Anni 1666-1751. 

23 X 1666 Contratto nuziale tra Andrea Tonoi
nich e Marina Kalcich di Lippa. 

14 

15 

16 
17 

18 

20 
21 

1 
2 

4 

5 

6 
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Dornegg, 16 IV 1741 Idem tra Lorenzo Novak e A-

Fiume, 2 I 1757 
gnese v.a di Gaspare Luchesich. 

Idem tra Nicola Rutar e A pollo
nia Bencich di Sussak. 

e) Amministrazione economica.. 

2 

Fascicolo A: Enfrate del convento - Anni 1523-1754. 

1523 

? 
Lubiana, 29 I 1607 

? 
Fiume, 20 XII 1754 

Inventario dei beni immobili del 
convento. 

Nota delle entrate del convento 
dal 1523-1536. 

Altra simile. 
Nota delle perdite subite per l'in

eendio dei Veneziani. 
Nola delle rendite. 

ldem fuori di Fiume. 
Idem. 
Idem 28 anni prima. 
Idem. 

Sommario delle rendite. 
Nota delle tasse che pagano i sud

diti. 
Nota dei debitori del convento. 

(30 VIII 1638-15 VII 1696). 
Nota di debitori d'affitti. 
Estratto ui·bariale. 
Estratti urbariali. 
Lista di tasse. 

~r 

Fascicolo B - Anni 1555-1771. 

Sollecitazioni di pagamento d' imposte. 

2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 

12 
13 
14 

15-17 
18 

111-20 
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Fascicolo C: Conti di fol'nitori - A nni 1689-1750. 

.Lubiana, 7 X 1689 

7 XII 1724 
Fiume, 15 X 1740 

Trieste, 11 IX 17 45 

7 III 1747 
1748-1751 

Conto di stoffe del mere. G. B. 
Alberti. 

Conto di merci var ie. 
Conto di chiodi del mere. Nicolò 

Fistcr , pagato il 6 V 1741. 
Conto di stoffe dal febbr. 1737-1740 

del Fister, pagato c. s . 
Conto di stoffe del mero. Pietro 

Nicolò Scaila. 
Conio di stoffe degli anni 1746-47 

del Fister. 
Conto di merci varie 
Conti di stoffe del F istcr. 
Conto di merci varie dal 1748-50 

(Frane. Tomassich). 

Fascicolo D: ~~liniera di fen·o di Studena 
Anni 1750-1766. 

9 Xl 1750 

31 III 1751 

20 XII 1751 

1755 

Testimonianza dì 2 villani di Stu
deoa essere stato il convento 
il primo a for scavare il terreno. 

Contratto di società fra il con
vento e Gius. Minolli per i la
vori della miniera. 

Specificazione degli ai\rezzi n c
ecssar.l . 

Nota delle spese fa tte dal 1750 al 
IV 1752. 

Idem al!' apertura (1749) al III 
1753. 

Altra copia deUa stessa. 
Supplica del convento all' i. r. 

commissione, perchè assuma in 
propria regia la miniera. 

3 

4 

5 
6 

7-9 

10 

2 

3 

4 

5 
6 

7 



19 IX 1756 
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Francesco Catich di Grobnico te
stimonia in una questione di 
confini tra Studena e Castua. 

Spiegazioni particolari circa Ja mi
niera. 

Fascicolo E: Quitanze - A11ni 1604-1689. 

Lubiana, 14 II 1604 
Fiume, 30 IX 1649 

Fiume, 20 IV 1689 

Quietanza dell' imposta del 1603. 
Quietanza di 9 porzioni pagate in 

natura. 
Quietanza di fior. 42 e 30 car. ver

sati in mano del vicecancelliere 
Simone Tudorovich. 

Fascicolo F: Quitanze - Anni 1714-1772. 

19 VI 1714 

Fiume, 6 II 1719 

Vienna, 27 I 1723 
Vienna, 28 XI 1724 

Vienna, 17 IV 1730 
173l 

1742-1748 
Fiume, 7 II 17 49 

Fiume, 23 Vili 1761 

1772 

Quietanza del sollecitatore Bari.o li 
per denari incassati. 

Idem della vedova Margherita Pa
gan per 18 li re avute. 

Idem d' imposta. 
Idem del pagamento della tassa 

d'eredità fatta dal frate Marti
niano Scheller. 

Idem d' una tassa. 
Idem di dazio. 
Idem d' imposte. 
Quietanza di Gius. Ant. Speranzi 

per denari avuti. 
Idem del priore per 100 fior. della 

fondazione Spingarolli. 
Idem del pagamento d' impost•. 

F ascicolo G: Anni 1600-1774. 

343 quietanze. 

8 

9 

2 

3 

2 
3 

4 
5 
6 

7-12 

13 

14 
15 



- 64 -

IJI • . JAti e controve'rsie va1~. 

a) Lite fra il convento e la famiglia Be.l'ho di Wachsenstein 
e Guteneck. 

Fascicolo A - Anno 1552. 

Lubiana, 15 I 

Lubiana, 15 I 
Lubiana, 23 il 

Lubiana, 16 III 

Guteneck, 19 _V I 

Gotnich, 15 VII! 

Gotnich, 15 X 

Giovanni di Lamberg, luogote
nente in Carniola, e il fratello 
Giacomo esortano i fratelli Bar
bo a venire a un accordo col 
priore Primossich che ha mosso 
loro querela o a comparire in 
giudizio il 2?, II. 

Copia della precedente. 
Intimazione a Giorgio Barbo, non 

comparso il 22 II, di comparire 
il 16 III. 

Giov. di Lamberg propone un ar
bitrato per determinare i confini 
tra il convento e i Barbo. 

Lettera di G. Barbo al priore a 
proposito di sudditi obbligati al 
lavoro dei campi. 

Lettera del lo stesso sul medesimo 
argomento. 

Lettera di Frane. Barbo sul me
desimo argomento. 

Relnzione di G. Barbo alla luogo
tenenza .contenent e i capi d'ac
cusa del priore e le proprie giu
stificazioni. 

Fascicolo B - Anni 15.53-1654. 

Gotnich, 
19 IV 155311 L ettera di Fr. Barbo al priore, 

nella quale si dichiara contento 
di regolare le loro differenze. 

1 
2 

4 

5 

6 

7 

8 



Fiume, 27 V 1554 

13 VIII 1554 

? 
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Lettera del priore Primossich a 
G. Bal'bo per richiedergli il pa
gamento d' un debito. (Copia). 

Lagnanza dei suddi ti di Lippa per 
danni sofferti da animali del 
Barbo. 

Querela del priore per i danni sud-
detti. . 

Lagnanza del priore al ra Ferdi
nando. per i soprusi dei Barbo. 

Fascicolo C - Anno 1555. 

Posteriore al 16 I 

Posteriore al 17 II 

Posteriore al 17 II 

III 

6V 

6 V 
Fiume, 15 V 

Fiume, 16 V. 

Querela del priore contro G. Barbo 
per l' Usurpazione d' a1cuni ter
reni e altri soprusi. (Copia). 

Altra querela contro il Barbo. (Co
pia). 

Lettera contenente le cause dei 
litigi tra il convento e i Barbo. 

Lagnan ze del priore Primossich al 
Juogotente in Carniola contrò il 
Barbo. · 

Querela dei villani di Lippa con
tro G. Barbo che fa pascolare 
i suoi animali nei loro campi. 

Altra simile. 
Lettera di Giac. Lamberg a G. 

Barbo perchè si astenga dal mo
lestare il convento eh' è sotto la 
protezione degli Absburgo. (Co
pia). 

Al tra del Lamberg al Barbo, nella 
quale gli ripete la raccomanda
zione. (Copia). 

BOI,LWfTl\'.O DELLA n Br. ~!UMANA DI S'l'OP U PA1.'RTA. 
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Fiume, 8 VII 

~'iume, 8 VII 

Lubiana, 18 V[! 

Fiume, 20 VU 

Lubiana, 31 VII 

Lubiana, 31 VII 
5V!II 

Lubiana, 12 VIII 

Lubiana, 13 VIII 

Lubiana, 13 VIll 

Lubiana, 16 X 
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Supplica del convento ai giudici 
e consiglio di F iume per chie
derne l'intervento nella contro 
versia · coi Barbo. 

Att-0 dei giudici e consiglio al 
convento comunicante a questo 
i lagni dei Barbo contro di esso. 

Atto del Lamberg a G.Barbo mi
nacciantegli le conseguenze giu
ridiche. 

Atto dei giudici e consiglio al con
vento. 

Oita,ione a G. Barbo di comparire 
in giudi sio il 12 VIII. 

Altra simile. 
Stima dei danni fatti dal Barbo 

a Lippa. 
Sentenza condannante il Barbo. 

Lettera di Giac. L amberg a Gfa
como, parroco di Dornegg, En
rico d'Oberburg e Giov. Tali, 
arbitri nel la questione della re
stituzione cui è condannato il 
Barbo. (Copia). 

Al tra copia d;,lla stessa. 

Lettera del Lamberg al Barbo per 
esortarlo a rimettersi nei tre ar
bitri di sopra. 

Deposizione di ·testimoni davanti 
ai tre arbitri. 

Altr-a simile. 
Querela del priore contro il Barbo 

usurpatore d' alcuni diritti di pa
dronanza verso sudditi del con
vento. 

g 

lO 

11 

12 

13 
14 

15 

16 

17 
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20 
21 

22 



Vienna, 21 XI 
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Scritto confutante i motivi che il 
Barbo adduce in mr,nrm .nm,s" 

Rescritto di wermnmrnn 
gotenente della Carniola perché 
sostenga il convento e obblighi 
il Barbo all'osservanza del di
ri\to. (Copia). 

Fascicolo D - Anni 1558-1561. 

Lubiana, 31 X 1558 Decreto di G. Lamberg a Fr. Bare 
bo, capitano di Fiume, perchè 
s' adoperi ad appianare le dif
ferenze tra i suoi e il convento. 

Fiume, 19 XII 1558 Compromesso tra il convento e i 
Barbo : si determinano i diritti 
dell'una e dell'altra parte sul 
territorfo di Lissac. 

Fiume, 17 VII 1561 Atto dei fratelli Barbo che rinun-
ziano alla III parte del!' e.rbatico 
di Lippa a favore del convento. 

Fascicolo E - Anni 1573-1575. 

Gotnich, 13 II 1573 Lagno di G. Barbo al priore Ni-
colò Ambrosiade per danni· su
biti per parte d'un suddito del 
convento. 

Fiume, 17 VII 1573 Copia d' una lettera del vicario 
generale frate Antonio Vigilans 

23 

24 

2 

3 

ali' arciduca Cado. 2 
Fiume, VI 1574 Frate Antonio Vigilans denunzia 

all'arciduca Carlo i soprusi di 
G. Barbo e implora il suo in-
tervento. 



Lubiana, Lunedì do
po la Trinità 157 4 

Graz, 18 VI 1575 

Graz, 24 XII 1575 

Fiume, 14 X 1575 
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Questione per terreni a Lippa ven
duti al Barbo contro gli ordini 
sovrani ; la qual vendi t/1• fu poi 
revocata dal priore successivo. 

Sentenza dell'arn. Carlo contro G. 
Barbo che deve restituire la terza 
parte del monte di Lissac.(Copia). 

Rescritto dell'arciduca Carlo al vi
cario perché obblighi G. Barbo 
alla restituzione di cui sopra. 

Lettera di mastro Ludovico da 
Verona al Barbo, nella quale gli 
rammenta l' alta protezione di 
cui gode il convento e lo esorta 
a non molestarlo. 

Fascicolo F - A11no 1576. 

Lubiana, 20 II 

Lubiana, lunedì do
po la domenica ,,In

vocabit" 
Lubiana, lunedì do
po la domenica "Lae 

tare'' 

Idem 

Lubiana, lunedì do
po la domenica .,Ju

bilate" 
Idem 

Nola degli animali costituenti la 
decima tolti indebitamente dal 
Barbo. 

L ettera del Barone di E ck e Hun
gerspoch al Barbo perchè non 
molesti gli Agostiniani . 

Concessione di proroga. 

Verbal e dell'esame delle parti as
sunto dal barone di Eck circa 
l'usurpazione della terza parte 
del monte Lissac. 

Idem per la non avvenuta restitu
zione della terza parte del monte. 

Concessione di proroga nella cau
sa al N. 4_-·· 

Idem nella causa al N. 5. 

3 a 

4 

5 

6 

2 
3 

4 

5 

6 
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Lubiana, lunedì do
po S.ta Maddalena 

Idem 
Idem 
Idem 

Lubiana, lunedì do
po S. Francesco 

Lubiana, lunedì do
po S. Andrea 

Lubiana, 6 XII 
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Verbale delle parti assunto dal ba
rone di Eck circa l'usurpazione. 

Idem circa la restituzione. 
Idem. 
Idem. 

Idem circa l'usurpazione. 

Idem. 

Decreto al Barbo di appianare pa
cificamente a scanso delle con
seguenze di legge una contro
versia col convento circa il furto 
di 5 castrati. 

Deposizione di testimoni a favore 
del convento. 

Idem. 
Idem. 

Fascicolo G - Anni 1577-1580. 

Lubiana, lunedì do
po S. Vito 1577 

Lubiana, venerdì do
po S. Vito 1577 

Lubiana, venerdì do
po la natività di Ma

ria l577 
Guteneck 

17 VIII 1578 

Lubiana, venerdì do
po la doriienica "Ju~ 

bilate" 1579 

Concessione di proroga nella causa 
dell'usurpazione di Lissac. 

Concessione di proroga nella causa 
dei 5 castrati. 

Idem. 

Lettera di G. Barbo al priore Clo
buciarich pm accordarsi circa il 
modo di comparire in giudizio 
il 21 del mese. 

Concessione di proroga nella causa 
àei 5 castrati. 

8 
9 

10 
11 
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15 
16 
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4-

5 



Lubiana, venerdì do
po la domenica ,J n

vooabit" 1580 
Idem 

Lubiana, venerdì do
po la domenica ,,Qua
si modo gemiti" 1580 

Idem 

Lubiana, venerdì do
po il Corpusdomini 

1580 
Idem 
Idem 
1580 
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, Idem. 6 

Idem in causa d'una decima. 7 
Idem nella causa dei 5 castrati . 7 a 

Idem in causa d'un diritto usur-
pato. 7 b 

Citazione nella causa dei 5 ca-
Atratti. 8 

Idem nella questione della decima. 9 
Copia della precedente. 10 
Lagnanza al la luogotenenza della 

Carniola circa i danni fatti da- 11 
gli uomini del Barbo nel terri-
torio del convento. IO a 

Fascicolo H Anni 1581-1582. 

Graz, 9 XI 1581 

Lubiana, 2 I 1582 

15 I 1582 

Fiume, 18 _l 1582 

Lubiana, 15 I 
e 12 IV 1582 

L'arciduca Carlo solleci ta il vica
rio e i giudici di Fiume a pub
blicare la senten½a (Copia). 

Lettera del conte Thurn al priore 
Simpliciano Frazul a proposit o 
di testimoni da lui prodotti in 
causa d'un maiale rubato. 

Lettera di G. Barbo al luogotenente 
della Carniola. 

Lettera del padre Clobuciarich al 
procuratore Sindringer. 

Lettere del Thurn al priore Fra
zul a proposito di testimoni pro
dotti. 

2 

3 

3 a 



X 1582 
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Lettera del priore al vi celuogote
nente della Carniola a proposito 
d'un a commission0 per comporre 
la lite coi Barbo, la quale sem
bra disinteressarsene. 

Fascicolo I - Anno 1583. 

Gotni ch, 12 II 

Lubiana, venerdì do
po S, Sebastiano 

Lubiana, venerdì do
po la domenica ,,Re

m.iniscereu 
Idem 

Lubiana, 1 III 

Idem 

Lubiana, venerdl. do- I 
po la domenica ,,Qua-

si modo gemiti" 
Idem 

Idem 
Idem 

Idem 

Lettera di G. Barbo al pri, ,re per 
accertarsi della verità d'un or
dine che ques ti avrebbe dato a 
proposito di caccia. 

Atto del conte Thurn circa testi
monianze in • una causa di 40 ca
pre tolte. 

Invito del conte Thurn alle par ti 
perchè producano testimoni in 
una causa di 20 porci tolti. 

Idem nella causa delle 4.0 capre. 
Il conte Thurn invita il convento 

a venir a un accordo pacifico 
coi Barbo in una questione di 
un maiale preso in pegno dal 
convento nel bosco di Miclaul. 

Idem in un caso an alogo successo 
nel l>osco di Podplischnize. 

Invito al Barbo di provare l'accusa 
di sopra. 

Idem . in causa d'un pignoramento 
nel bosco di Rastupie. 

Idem in causa di 3 porci tolti. 
Idem in causa · del pignoramento 

nel bosco di Miclaul. 
Idem in altra causa di pignora

mento. 

1 a 

2 
3 
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9a 



Idem 

Lubiana, venerdì do
po la domenica della 

Trinità 
Idem 

Idem 
Idem 
Idem 

Gotnich 10 X 

Lubiana, 13 XII 
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Concessione di prornga nella causa 
de' 20 porci. 

Idem. 

Dichiarazione di desi sten za dal
l'azione giudiziaria contro il con
vento nella causa al No. 4, 
perchè il Barbo non cercò di 
appianare pacificamente la ver
tenza. 

Idem nella causa al No. 5. 
Idem nell a causa al No. 8. 
Sentenza condannan te il Barbo 

alla restituzione d'un castrato 
rubato. 

Lettera di Zuan Barbo al priore 
contro alcuni sudditi del con
vento molesti ai Barbo. 

Il conte Thurn invita le parti a 
un accordo. 

Pretese del convento contro i 
Barbo. 

Fascicolo L - Anno 1584. 

17 VII 

Ultima settimana del 
VII 

Lubiana, venerdì do
po S. Bartolomeo 

Idem 

Testimonianza in causa di 19 pe
core rapi te dalle genti del Barbo. 

Supplica del convento all'arciduca 
Carlo, perchè lo liberi dalle mo
lestie del Barbo. 

Verbale dell'esame delle parti in 
causa d'un pignoramento arbi
trario. 

Dichiaraz.ione del Thurn d'aver ri
cevuto dal convento la nota delle 
spese nella causa del pignora
mento .di Podplischnize. 

9b 
10 

Il 
12 
18 

14 

15 

16 

17 
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Idem 

Lubiana, venerdì do
po S. B'rancesco 

Idem 

Lubiana, 17 X 

Gotnich, 26 X 
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Esame delle parti in una causft 
di sacchi di ghiande tolti. 

Sentenza condannante il Barbo 
nelle spese. 

Dichiarazione di Mert Gall di 
Gal1enstein d'aver ricevuto dal 
convento la nota delle 
UI1a causa di 2 

Lettera di Einardo 
viceluogotenente di Carniola a 
Hans von · Petaren in merito· di 
un compromesso tra il convento 
e i Barbo. 

Note deÌle spese sostenute dal con
vento nella I ite coi Barbo dalla 

dell' 83 aJJ'estate del-

Sentenza dei commissari nella que
stione dei confini basata sul com
promesso del 1580. 

Fascicolo M - Anno 1585. 

Lubiana, · venerdì do
po S. Ilario 

Febbraio 

Graz, 15 II 

Lubiana, . venerdì do
po la domenica,, Qua

si modo gemiti" 
Idem 

Concessione di prnroga nella causa 
delle 40 capre. 

Supplica del priore alr arciduca 
Carlo, perchè sia osservata la 
sentenza del 26 X. 1584. 

Rescritto dell'arciduca Carlo a Ge
remia de Leo e Andrea Rauna
cher a proposito della precedente. 

Decreto del conte Thurn in causa 
delle rn pecore, perché il priore 
produca le prove. 

Concessione di proroga nella causa 
delle 40 capre. 

4 

5 

5 a 

7-11 
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Lubiana, voneL"dì do- Altra pL"oroga nell a stessa causa. 
po la Trinità 

Idem Decreto di desistenza a favore del 
priore in una causa di pegni 
(1582). 

Idem Idem nella causa di furto di ghiande 
(1582). 

Idem Atto di Gall di Gallenstein nella 
causa delle 19 pecore. 

Lubiana, 25 V Scritto del conte Thuru ai com-
missari nella causa di sopra. 

Deposizione di testimoni allegata 
all 'atto precedente. 

Casteln ovo, 3 VI Lettera di Geremi a de Leo a Mi-
chele Tunzler per accordarsi 

8 

9 

10 

11 

sulla data della commissione. 12 
Groz, 3 VII 

Lubiana, venerdì do
po S. Giacomo 

Idem 
Idem 

Lubiana, venerdì do
po S. Francesco 

Idem 

Lubiana, 25 X 

Lubiana, venerdì do
po S. Andrea 

Lubiana, venerdì do
po S. Andrea 

Lettera dell'arciduca Carlo alla 
luogotenenza dell a Carniola circa 
una torre edificata dal Bai·bo 
per difesa contro i Turchi. 11· 13 

Concessione di proroga nella causa 
delle 19 pecore. 14 

Idem nella causa delle 40 capro. 15 
Idem nell a causa dei 20 maiali. 16 
Sentenza contro il Barbo nella detta 

causa. 
Concessione di proroga nella causa 

delle 40 capre. 
Quietanza delle spese della com

missione. 
Dichiarazione del conte Thurn di 

aver ricevuto dal convento la 
nota delle spese nella causa dei 
20 maiali. 

Nota delle spese allegata ali' atto 
precedente. 

Concessione di proroga nella causa 
delle 40 capre. 

17 

18 

19 

20 

21 

22 



Idem 

Lubiana, 5 XII 
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Concessione per un completo esa-
me di testi. 

Nota dei danni subiti dal convento. 
Nota dì danni e spese. 
Confel'imento di procura del prio-

re Madenari al dott. Sindringen. 

Fascicolo N - A.nno 1586. 

Lubian a, venerdì do
po la conversione di 

S. P aolo 
ldem 

Graz, 3 III 

Idem 
Vcrni7,a (Pl'em) 

28VII 
Graz, 27 IX 

Graz, 27 XIl 

Concessione di proroga nella cnusa 
delle 19 pecore. 

Idem nella causa delle 40 capre. 
Mandato del!' arciduca Ca.rio ai 

comm issari Paradaiser, Rauna
eher, Bagno e de Leo. (Copia.) 

Altra copia. 
Pubblicazione della sentenza data 

dalla commissione il 26 IV 1584. 
Rescritto dcli' al'ciduca Carlo ai 

consiglieri della Carniola circa 
la vertenza. 

Idem all a luogotenenza di Lubiana 
circa i dann i e le spese che il 
Barbo deve pagare. 

Copia di 3 mandati del!' arci
duca Carlo ai com missari (1584, 
1585, 1586). 

Fascicolo O - Anno 1587. 

Fiume, 3 II Il 

L ubiana, ven. erdl do- 11 
po la domenica ,,J u-

bilate" 

Procura di Lorenzo Brunorio, vi 
. cario generale, all'avvocato Sin
dr inger. 

Dichiarazione del conte Thurn che 
non avendo il Barbo prodotto 
a tempo le testimonianze a suo 

23 
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Idem 

Idem 

Lubiana, 16 V 

Lubiana, venerdì do
po il Corpusdomini 

Idem 

Lubiana, 24 VI 

7 VII 

Lubiana, 26 VII 

Lubiana, venerdì do
po l'A ssunzione 

Idem 
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favore nella causa delle 19 pe
core, non se ne terrà più 1•,onto. 

Concessione di proroga nella causa 
delle 40 capre. 

Sentenza con dannan te il Barbo a 
101 fl. e 19 soldi nel!a causa 
dei 20 porci. 

Lettera del Thurn al priore con
tenente le testimonianze a fa
vore del Barbo nella causa delle 
19 pecore. 

Deposizione dei testimoni inclusa 
nella precedente. 

Baldassare di Larnberg, viceluo
gotenente della Carniola, dichia
d' aver accettato le testimonianze 
a favore del Barbo nella causa 
precedente. 

Concessione di proroga nella cau
sa delle 40 capre. 

Il Lamberg comunica al priore le 
deposizioni dei testimoni pro 
Barbo perchè sappia regolarsi. 

Deposjzione di testimoni inclusa 
nell a precedente. 

Michele Tunzler e Andrea P regits 
comunìcrmo al priore d'essere 
stati incaricati d'assumere l'esa
me dei testimoni. 

Procura del priore Clobuciarich a 
Michele Sindringer. 

Sentenza nella caust1 delle 40 ca
pre condannante il Barbo nelle 
spese. 

Dichiarazione del Thurn avere il 
procuratore del Barbo presentate 
le controtestimonianze circa le 
19 pecore. 

2 

4 

5 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 
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Il 

Nota delle spese negli anni 1585-
1587. 

Idem del!' anno 1587. 

Fascicolo P - Anno 1588. 

Lubiana, venerdì do
po S. Ilario 

29 II 

Lubiana, 23 III 

Lubiana, venerdì do
po la domenica ,, Qua

si modo gemiti1
' 

Lubiana, venerdì do
po Ognissanti 

Sentenza nella causa delle 19 pe
core condannante il Barbo nei 
danni e spese. 

Lettera di Urbano Wrattez circa 
il modo di pagamento dei 101 
fl. e 19 per i 20 porci rubati. 

Quietanza di U. W rattez per le 
sue competenze. 

Baldassare di Lamberg dichiara 
aver ricevuto dal Sindringer la 
nota delle spese nella causa delle 
l9 pecore. 

Senten za nell a causa precedente 
condannante il Barbo a 74 fl. e 
36 sol. 

Fascicolo Q - Anni 1589-1590. 

Lubiana, venerdì do
po S. Ilario 1589 

L ubiana, venerdì do
po la domenica .Re

miniscere "' 15~ 

Lubiana, 8 Vl 1589 

Il conte Thurn coill unica essere il 
procm·atore del convento com
parso in giudizio per chiedere i 
7 4 fl. e 36 sol. dovuti dal Barbo. 

Nota delle spese nella causa delle 
19 pecore. 

Dichiarazione di Cristoforo Aucrs
perg circa il modo di pagamento 
dei 101 fl. e 19 sol. nella causa 
dei 20 porci. 

Quietanza di Urbano Wrattez per 
le sue competenze. 

15 
16 

2 

3 

4 

2 

3 

4 



Lubiana, lunedì do
po S. Vito 1589 

Idem 

Idem 

Lubiana, lunedì do
po S. Lorenzo 1589 

Idem 
Idem 

31 VIII 1589 
Lubiana, 21 IX 1589 

Idem 

Idem 

Fiume, 26 IX 1589 

Idem 

Fiume, 18 X 1589 
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Sentenza condannante il Barbo a 
9 fl. e 25 sol. nella causa dei 
20 porci. 5 

Verbale della querel a del convento 
circa il nessuno effetto del com-
promesso del 26. X . 1584. 5 ,1 

Testo della quernla di sopra. 6 
Verbale d'altra querela nella stessa 

causa. 7 
Testo della querela di sopra. 8 
Verbale della querel a al No. 5 ri-

petuta. 9 
Idem della querela al No. 7. 10 
Atto del conte Thurn circa una 

causa d'una siepe strappata. 11 10
11

a 
Deposizione di testimoni. 
:',,!andato del viceluogotenente della 

Oarniola a Paradeis,,r, Rauna
cher, Oalligar e Vesslarich, scelti 
arbitri in una vertenza tra Gio
vanni f.o di Giorgio Barbo e il 
convento. 12 

Esortazione al priore di venire a 
un pacifico accordo in causa di 
una pecora e d'un castrato tolti 
indebitamente. 13 

Idem in causa di 3 castrati tolti 
a un suddito del Barbo. 14 

Lettera del priore Olobuciarich al 
procuratore Sindringer con ac-
clusi i due atti di sopra. 15 

Traduzione italiana della prece-
dente latina. 16 

Nota delle spese sostenute dal con-
vento nella li te coi Barbo dal 
1584 in poi. 17 



Lubiana, venerdì do- I 
po S.ta Caterina 

1589 
Idem 

Fiume, 13 I 1590 
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Sentenza di Cristoforn d' Auersperg 
riconfermante il compromesso del 
26. X . 1584. 

Oomunicazioll e del conte rrhurn 
d'aver affidato alla commissione 
(N. 12) l'esame dei testi nella 
causa al N. 13. 

Lettera del vicario generale Lo
renzo Brunorio al procuratore 
Sindringer comunicantegli d'aver 
maodato a Lubiana il priore 
Clobuciarich con ampia autorità 
di definire tutte le vertenze. 

Nota di spese. 
Testimonianze prodotte da Andrea 

Daniele Barbo contro fra te Va
lerio prior~. 

b) R elaz ioni de l convento col com une di Ca.stua. 

Fasci colo A - Anni 1575-1584. 

Lubiana, 31 V 1575 

Lubi ana, 19 'IV 1581 

Lubian a, VII,VIII 
1581 

VIII 1583 

Il conte Thurn dichiara che, avendo 
il priore pagato le imposte di 
cui era debitore, è stato tolto il 
sequestro sugli abitanti di Lippa. 

Decreto del vicedomino della Car
niola, perchè sia regolata una 
vertenza tra il con \rento e un 
tale J ohann Khorat.h casluano. 
(Copia.) 

Nota delle spese sostenute dal co
mune di Castua. 

Scritto del priore al capitano pro
vinciale della Carniola circa le 
molestie dei Castuani. 

Produzione di testimoni. 

18 

19 

20 
21 

22 

2 

3 

4 
5 



Fiume, I 1584 

1584 
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Supplica .del priore all' arciduca 
Carlo perohè libèri l'abbazia di 
S. Giacomo da una troppo grave 
gabella. (Spedita il 4. I). (3 co· 
pie). 6-8 

Querela del priore Guglielmo da 
Monfalcone circa una questione 
sorta coi Castuani per causa 
del!' Abbazia di S. Giacomo. (Co-
pia.) 9 

Lubiana, 12 I 1584 Decreto del vicedomino della Car-

Lubiana, 'l6 I 1584 

. Lubiana, 17 IV 1584 

Castua, V 1584 lt 
" 

Lubiana, 14 VI 1584 

Graz, 27 VIII 1584 

niola al comune di Càstua circa 
un pagamento di spese (copia). 

Item allo stesso perchè presenti 
le sue ragioni in i_scritto . 

Sentenza del conte Thurn con
dannante Castna a 5 fl e 56 sld. 

Relazione del conùme di Ciistua 
al capitanato pmvinciale circa 
un tumulto avvenuto nell' Ab
bazia di S. Giacomo. S'attribui
sce la colpa ai sudditi del con
vento. Prodotti 12 testi. 

Citazione intimata dal vicedomino 
al comune di Castua (copia). 

Rescritto del!' arciduca Carlo al 
vicedomino de11a Carniol; circa 
la nomi na di commissari che 
appianino le differenze tra il 
convento o Castua (copia). 

Lubiana, 6 IX 1584 Istruzioni al luogotenente di Ca-
stua Klrnkhurin circa la com-
missione di sopra. 

Idem P roduzione di testimoni. 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
17 
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F"scicolo B - Anni 1585-1588. 

Castua, 15 I 1585 

Lubiana, 15 II 1585 

Lubiana, 28 Il 1585 

V 
Lubiana, 27 VI 1585 

Lubiana, 
ultimo II 1586 

1586 

1586 

Lettera dei giudici e consiglio di 
Castua al priore a proposi.to di 
alcuni Castuani che lavorano 
nell'Abbazia di · S. Giacomo. 

Il vicedomino della Carniola cita il 
comune di Castua per il 13 apri le. 

Citazione intimata al priore con 
acclusa una supplica dei Castuani 
alla luogotenenza di Lubiana 
pe,·chè sia fissato un giorno per 
la trattazione dell 'affare. 

Nota di spese. 
Citazione al priore di comparire 

in giudizio il 10 VII, con ac
cluse una domanda dei Castuani, 
perchè si dia copia d'una sen
tenza del!' 8 VI, e la copia della 
sentenza stessa: 

Nota di spese. 

SoUecitatoria al priore di pagare 
ai Castuani certe spese cui era 
slato condannato il 5 IV 1582. 
Accluse l'istanza dei Castuani 

l a 

2 
3 

4 
4 a 

Il 

e copia della sentenza. 4 b 
li priore si lamenta col vicedomino 

della Carniola dei soprusi dei 
Castuani nel territorio dell' Ab-

, bazia di S. Giacomo (copia). 5 

' Il convento, richi .'mandosi alla pa
tente del 29 X 1555 prega l'ar
ciduca Carlo di liberare le per-
tinenze del!' Abbazia da inge- 6 
renze estnmee (copia). 

IlULL"ETTllW DELLA ORI', PIOMANA Dl STORIA l'ATRIA. 



Lubiana, 29 VI 

Lubiana, 25 VII 

Lubiana, 27 VII 

Idem 

Lubiana, 28 VII 

Idem 

18 IX 
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Fascicolo C - Anno 1587. 

Citazione al Comune di Castua per 
il 20 VIII. 

Lagnanza del convento contro i 
soprusi dei Castuani nell' Ab
bazia di S. Giacomo. (Minuta). 

Citazione al comune di Castua per 
il 22 VIII. (Copia). 

Altra simile per lo stesso giorno. 
(Copia). 

Altra simile per lo stesso giorno. 
(Copia). 

Altra simile pel'. lo stesso giorno. 
(Copia). 

Lagnanza del priore Clobuciarich 
per danni recati dai Castuani 
ali' Abbazia di S. Giacomo (Co
pia). 

Memoriale delle cose da mettersi 
nella lagnanza. 

Supplica del priore al vicedomino 
della Carniola perchè faccia ces
sare i soprusi dei Castuani a 
danno dell' Abbazia. (Copia). 

Supplica del priore Clobuciarich 
ali' arciduca Carlo. 

Fascicolo D - Anni in certi e 1598. 

Atto del conte Thurn riferentesi a 
questioni dell'Abbflzia di S. Gia
como. (Copia stracci ata) . 

Istanza del Comune di Castua alla 
luogotenenza della · O~rniola per 
certe spese processuali da pa
garsi al convento. (Copia). 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

2 
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Graz, 12 VIII 1598 Rescritto dell'arciduca Ferdinando 
al vi.cario di Fiume a proposito 
d'una commissione che deve ap
pianare le differenze. (Copia). 

Fascicolo E - Anni 1715-1756. 

Fiume 
4 e 21 II 1715 

Castua, 23 II 1715 

Castua, 25 VI 1756 

Copia di 2 lettere del priore G. Ma
ristoni ai giudici di Oastua circa 
alcuni danni arrecati da Castuani 
nel territorio di Studena. 

Risposta dei giudici che si dichia
rano incompetenti. 

Lettera di protesta di Giorgio 
Vlash . . (?) per territori usur
patigli dal convento. 

e) Controversie varie. 

Fascicolo A: "Vertenza fra il convento e Giov. e Giorgio 

Mel'canich - Anni 1512-1540. 

26 I 1512 Deposizione di testimoni contro i 
Mercanich per il possesso di 
certe vigne. 

Vienna, 2 X 1537 Rescritto di Ferdinando I al priore 
circa la nomina d'una commis
sione che componga la lite. 

30 IV 1538-22 X 1540 Verbali d'accordi tra il convento 
e i Mercanich. 

[II 1539 Il priore chiede al governo del-

2 

3 

2 

1' Austria Interiore che i com
missari facciano tr?,cciare visi
bilmente i confini per evitare 
ulteriori liti. (Copia). 4 
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Fascicolo B - Anni 1525-1639. 

Fiume, 26 III 1525 

Fiume, 23 X 1525 
22 III 1546 

1526-1530 (?) 

18 I 1547 

1552 

1552 (') 

Lubiana, lunedì do
po il Corpusdomini 

1561 
13 II 1585 

1594 

Graz, 8 XI 1597 

Lubiana, 23 I 1636 

Sentenza a favore del convento 
in una causa contro Andrea Fa
bianich che ne aveva ipotecata 
una villa. 

Sentenza del vicario che impone 
agli eredi di Matteo Herenda di 
abbandonare il fondo del con
vento poichè non sono in grado 
di pagare il livello. 

Il convento prova i suoi diritti sul 
terreno di Sta. Cecilia. 

Convenzione tra il convento e il 
comune di Fiume circa il da
zio ed educilio del vino. 

Risposte a un interrogatorio su 
certe questioni di Guteneck. 

Istanza del priore a Ferdinando I 
nel caso di sopra. 

Citazione al prfore di comparire a 
Lubiana per questioni dell'arbi
trato di Lissac e vicinanze. 

Supplica del priore Olobuciarich 
alla reggenza. 

Atto di Giorgio Khissl circa una 
vertenza tra il convento e mi
chele Olarich, giudice di Dole
gna. 

Rescritto dell'arciduca Ferdinando 
al vicario Marzio Marchisetti, 
perchè faccia sì che gli eredi 
del cap. Paolo de Zara paghino 
al convento un debito di lui. 
(Allegata la supplica del con
vento ali' arciduca). 

Atto del viceluogotenente della 
Oarniola al convento in una ver-

2 

2 a 

2b 

3 

4 

5 

5 a 

5b 

6 

✓ 



Lubiana, giorno df 
S. Leopoldo 1639 
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tenza con L eonardo Fabianich. 
(Copia.) 

Accomodamento fra il convento e 
Leon. Fabianich . 

7 

8 

Fascicolo C: Car teggio del priore Aurelio Lùi ~enberger con 

Giov. Giuseppe Mugel'l, procuratore del convento. 

Anni 1693-1694. 

11 IV e 17 X 1693 L ettere del priore al Mugerl in 
cause diverse. 1-10 

Lubiana, 17 XI 1694 L ettera del Mugerl circa una ver-
tenza col barone di Oberburg. 11 

Fascicolo D: _Lite fra. il con vento A il barone Benvenuto 

della Rovere - Anno 1698. 

13 III 

26 IV 

Lubiana, 5 V 

Lagnanze del della Rovere al prio
re per violenze palite per parte 
di sudditi del convento. 1-3 a 

Risposte e controlagnanze del 
priore. 4-5 

Citazioni al convento. 6-9 . 

Fascicolo E ·: Carteggio tra i l priore Cristofo1·0 Froh miller 

e il procur ato 1·e Mugerl - Anno 1698. 

Lubiana, 22 VÙ -15 X Il L ettere del Mugerl al priore. 11 1-5 

Fascicolo F: Cal'teggio in cause diverse - Anno 1699. 

14 II L ettera del Mugerl al priore co
municantegli , tra altre cose, che 
il barone Haller è incaricato del
!' esame dei testimoni. 



Lubiana, 16 III 

Lubiana, 25 III 

J ablanaz, 31 VII 

Fiume, 9 IX 

Lubiana, 15 IX 
30 IX, 6 X e 14 X 

Lubiana, 24 X 

Lubiana, 27 X 
4elOXI 

Lubiana, 14 XI 

Lubiana, 18 XI 

Lubiana, 18 XII 

Lubiana, 23 XII 
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Risposta del Haller al priore a pro
posito di testimonianze. 

Lettera del Mugerl per comuni
care i passi da lui fatti in va
rie vertenze specificate in 7 
punti. 

Lettera della bar. Maria Beatrice 
v.a Lazzarini contenente un la
gno contro Miko Skerl suddito 
del convento. 

Minuta di lettera al conte Auers
perg luogotenente della Carniola 

2 

3 

4 

circa una vertenza coi Castuani. 5 

Leitere del Muge1·l in una causa 
coi Lazzarini e in una coi Ge-
wili ~ 9 

Lettera del Haller circa alcune te-
stimonianze. 

Lette;e del Mugerl circa le ver
tenze col bar. de Leo, coi Laz
zarini e con quei di Cucuglia
novo. 

Risposta del Haller a una lettera 
del priore del 7 XI circa al
cune testimonianze di Cucuglia
novo. 

Lettera del Mugel"l ci.-ca la ver
tenza di sopra. 

Lettera del Haller in affare di te
stir;nonianza. 

ldem del Mugerl nella vertenza 
coi de Leo. 

Scritto incompleto del Mugerl circa 
le vertenze di quell'anno. 

10 

11-13 

14 

15 

16 

i7 

18 
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Fascicolo G: Carteggio in cause diverse - Anni 1700-1701. 

5 e 13 I e 24 II 1700 Lettere del Mugerl nelle cause 0-
berbug, Gesuiti e Cucuglianovo. 1-3 

? e 17 III 1700 Lettere del Haller a proposito di 
testimoni. 4-5 

24III1700 -12X 1701 Lettere del Mugerl in varie cause. 6-13 

Fascicolo H - Anni 1700-1788. 

Lubiana 2 III 1700 
e 31 I 1701 

Lubiana, 16 IX 1706 

X 1706 

Anteriore al 4 _I 1700 

Fiume, 12 I 1710 

Lubiana, 1 lX 1710 
e 20 I e 21 II 1711 

11 V 1712 

10 V 1713 

Fiume, 20 IV 1721 

Lippa, 21 X 1739 

Note di tasse per l' esame di · te
stimoni. 

Attn del Banco Collegio al con
vento perchè entro 14 giorni ren
da conto del consumo dal I V 
fa poi. 

Risposta del convento al prece
dente. 

Reclamo del convento ai commis
sari della camera di Graz per 
un bosco occupato dall'erario. 

Querela del convento contro Giov. 
Oberburg. 

Citaz,oni a Michele Grohovaz. (Co
pia). 

Decreto del luogotenente della Car
niola a G. Oberburg. (Copia). 

Controtestimonianza prodotta dal· 
l'Oberburg contro il convento. 

Carta bianca del padre provinciale 
d'Austria e Ungheria al frate 
Frane. Lorenzo Fracassa procu
ratore del con vento. 

Determinazione di confini tra Lip
pa e Scalnizza. (Convento e bar. 
Ernesto di Raunach, parroco di 
Dolina). 

1-2 

3 

3 a 

4 

6-8 

9 

10 

10 a 

11 
-11 a 



Fiume, 24 Xl 17 43 

25 XI 1743 

Castua, 20 III 17 48 

Posteriore al 5 XII 
1775 

Fiume, 30 V 1777 

25 Xl 1780 

Lubiana, 25 Xl 1780 

1781 

Buccari, 5 IX 1781 

XI 1781 

Posteriore al 1788 
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Supplica del convento al capita
nato di Carniola nelle vertenze 
Oberburg e Raunach. 11 b 

Interrogatori di testimoni in · un,i 
vertenza fra il convento e il par-
roco di Ciana Simone Fcrlan. 12 

Dich iarazione del canonico Carlo 
Benzoni circa la legalità d'una 
pretesa del parroco a proposito 
d'una decima di vino. 12 a 

Lettera di Rodolfo A nt. Hamb (?) 
al priore circa F esame d' un tal 
imputato Serena. 13 

Specifica delle spese nella causa 
di E lisabetta v .a de Bono. 14 

Lettera della v.a Micl,elina Zanchi 
al priore in meri to a differenze 
tra i sudditi conventuali di Lip-
pa e quelli suoi di Bergudi. 15 

Il doti. Wolff dà alcuni schiari-
menti al priore. 16 

Lettera del dott. ? al priore a pro-
posito d' una tassa. 17 

Petizione del convento al comune 
di Buccari contro gli eredi de 
Denaro per il pagamento di 700 
fi or. (Copia). 18 

Decreto emanato ·dai giudici di 
Buccari circa la precedente. 19 

Querela del convento contro Mar-
tino Rutter. 20 

Schiarimenti dell' cx priore Carlo 
Samb~a circa alcune cause non 
risolte. (Copia.) 21 

Fascicolo H 1. 

Estratto dell' archivio vicariale : Vertenza tra il convento degli Ago
stiniani, quello di Tersatto e gli eredi di Frane. F ilippo Troyer 
circa i confini di alcuni molini. 
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Fascicolo I: Controversie tra il con vento e i Gesuiti. 

Fiume, 17 IX 1701 

v m 11os 

Anni 1701-1708. 

Lettera del priore A. Lindenber
ger al Mugerl ci rca una compo
sizione am ichevole coi Gesuiti 
propost agli. 

Nota di testimonianze. 
Accordo tra il convento e i Ge

suiti di rimettersi a un arbitrato. 

1 
2 

3 

Fasèicolo L: Lite fra il conven to e il bar. Frane. Pietro 
Lazzarini - A.n ni 1709-175.5. 

4 X 1710 
Lubiana, 26 V 1710 

~8 I 1711 

12 vm 1111 

Lubiana, 3 IX 1711 

12 IX 1711 (?) 
Lubiana, 23 XI 1711 

X I 1711 

Il 

Interrogatori di testimoni nel con
fronto del 3 IX 1709. 

Deposi zioni di testin1on i. 
Lettera di Gianantoni o Gius. duca 

di Cmmau al procuratore del 
convento in una coritroversia di 
spese tassate . . 

Interrogatori di testimoni circa una 
causa d' usurpazione del diritto 
di pesca nella Reka (VIII 1710). 

Querela del convento contro il 
Lazzarini circa la questione di 
sopra. 

Produzione di testimoni nella stes
sa questione. 

Invito al Lazzarini di produrre i 
suoi te.stimoni. (Copia) . 

Controtestimonianze del convento. 
Comunicazione al Lazzarini delle 

testimonianze di sopra. (Copia.) 
Copia d' istanza di sudditi del con

vento al capitanato della Car
niola. 

1-3 
4 

5 

6 

7 

8 

9 
10 

11 

12 



Lubiana, 5 II 1712 I 

Lubiana, lunedì do
po la Trinità 1712 

Idem 

Lubiana, 23 V 1712 

Lubiana, venerdì do
po Sta Catterina 1712 

16 XII 712 

Idem 

1713 
Lubiana, 27 Xl 1714 

e 14 1 1716 

Lubiana, venerdì do
po la Trinità 1716 

Lubiana, venerdi do
po l'Epifania 1717 

Fiume, 19 IX 1717 

Ciana, 22 IX 1755 
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Scritto del capitano d, Carniola a 
Gianfrancesco di Kreuzberg circa 
l'interrogatorio di testimoni. (Co
pia.) 

Verbale delle dichiarazioni del con
vento cira una tassa d'eredità. 

Dichiarazione del duca di Crumau 
non potersi desistere da una con
trotestimon,anza per parte del 
Lazzarini. 

Qt1ietanze di spose processuali pa
gate dal convento. 

Dichiarazione di Wolff Weikhardt 
che il termine utile per la con
trotestimonianza del Lazzarini è 
scaduto. 

Lettere · del Lazzarini al luogote
nente della Carniola circa gl' in
terrogatori di testimoni. 

Lettere del luogotenente della Car
niola al convento circa le testi
monianze d' alcuni frati. 

Appunti di ri sposte a interrogatori. 
Quietanze di pagamento. 

Dichiarazione aver il convento pre
sentato la nota delle spese. 

Sentenza condannante il Lazza
rini alle spese. 

Minuta di lettera del priore ri
chiedente al Lazzarini il paga
mento delle spese di sopra. 

Copia del No. 28. 
Amichevole accordo tra le parti. 
Risposte a interrogatori. 
N 0ta di spese. 

13 

14 

15 

16 

17 

l8-20a 

l'l21-23a 
24 

r5-26 
27 

28 

29 
30 
31 
32 
33 
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Lagnanza del priore al podestà di 
V alle circa minaccie sofferte da 
sudditi del L azzarini. 

R elazione dello stesso fatto in la
tino. 

Fasci colo L a. 

Deposizione di testimoni circa l'usurpato diri tto di pesca. 

Fascicolo M: Lite col medico Ro chi per il su o stipendio 
Anni 1711-1714. 

Fiume, 6 V 171 1 

1712 
Fiume, l XII 1712 

25 V 1714 

1 VI 1714 

Contratto fra il convento e il me
dico Giuseppe Rochi. (Copia). 

Querela del Roch i. (Copia). 
Quietanza del Rochi per l'avvenuto 

pagamento. 
Supplica del convento al comune 

se esso abbia o no a godere dei 
privilegi goduti dagli altri citta
dini. (Copia). 

Protocollo della seduta del Con
siglio: i fra ti sono considerati 

34 

35 

J 
2 

4 

quali cittadini. 5-6 

Fascicolo N :. Lite f,.a. il convento e g li el' e<!-i Za.n chi 

Anni 1714-1716. 

Graz, 13 XI 1714 

X 1714 

Istanza del convento a Carlo VI 
in cui si espone tutto lo svolgi
mento della vertenza. (Copia). 

R escritto di Carlo VI che ricono
sce le ragioni del convento. 

Dichiarazione del banditore A nt. 
Bassich di non aver intimato la 

2 



14 XII l ìl4 
1l VII 17 15 

22 VII-12 VIII 1715 
8 Il l716 
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sentenza alla v• Zanchi, perchè 
assente da Fiume. 

Sen tenza a favore del convento. 
Sentenza del vicario che divide le , 

spese fra le due parti. 
Estratto di protocollo. 
Ricorso del convento contro una 

sentenza. 

3 
4 

Fascicolo O: Vio lazion e del privilegio di vendere il vino -

Anni 1117-1719. 

27 XI 1717 

30 XII 1717 

I 1718 

11 II 1718 

19 Il 171 8 

23 V 1718 

25 VI 1718 

Il 1719 
27 IV 1719 

23 VI 1719 

Ricorso del convento ali' impe[a
tore contro il luogotenente Fio-
rini e il giudice Tremanini per 
la visita alle cantine del con-
vento da loro ordinata (Copia). 1 

Rescritto imperiale ai giudici ret
tori a proposito. (Copia). 

Protesta del convento al capi
tano. 

Risoluzione imp. contro il luogo
tenente G. B. Peclrarolo Fiorini 
e il giudice Pietro Felice Tre-

2 

manini. Ii 

Minuta d'una querela del con-
vento contro i soprastanti al vino. 5 

Memoriale dei soprastanti al vino 
indirizzato al capitano per di-
mostrare la legalità del loro agire. 6 

Memoriale del convento in risposta 
al precedente. 7 

Interrogatori di testimoni. 8-9 
Ricorsi del comune. 10-11 
Sentenza del capitano Montanari. 12 
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Il convento presenta una serie di 
argomenti che tendono a dimo
strare il suo diritto e l'illegalità 
del procedere degli ufficiali del 
comune. 13 

Fascicolo P: Lite fra il conven to e i l bar. Valerio dc Leo -

Anni 1720-1721. 

VII 1720 

J ablanaz, 23 e 26 
VII 1720 

Jablanaz, 28 VII 
15 VIII e 12 IX 1720 
Fiume, 15 IX 1720 

Lubiana, 20 IX 1720 

Lubiana, 25 IX 1720 

J ablanaz, 30 IX 
e 2 X 1720 

Jablanaz, XI 1720 

Lista di testimoni, note di danni 
e schi zzo di confini. 

Lettere di F. P. Lazzarini al priore 
P . Ferro per informarlo di di
sposizioni prese contro sudditi 
del de Leo molesti a lui ed al 
convento. 

Lettere del Lazzarini al priore per 
informazioni. 

Protesta di Frane. Lodovico Fra
cassa, procuratore del convento 
per violenze usate da un sud
dito del de Leo a uno del con
vento. 

Lettera del Lazzarini che dichiara 
la sua solidarietà col convento 
contro il de Leo. 

Scritto di Gregorio Gius. Peer 
sulla vertenza de Leo. (È ac
cennato al mutamento del priore: 
P. Ferro è sostitui to dal Mari
stoni). (Copia). 

L ettere di F. P . Lazzarini al priore. 

Accordo tra il Convento e il Laz
zarini per agire uniti contro il 
de Leo. 

2-3 

4-6 

8 

9 
,10- 11 

I 

I 
I 12 
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Posterioreal29 I 1721 li Nota degli animali tolti dai sudditi 
del de L eo. 

Steinberg, 23 I 1721 Lettera del de Leo al priore. 

Jablanaz, 3 II 1721 Lettera del Lazzarini al priore per 
chiedere copia d'un atto e in
formarlo di nuove violenze. 

J ablanaz, 4 II 1721 Lagnanza del Lazzarini al de Leo 
per violenze di sudditi. (Copia). 

13 

14 

15 

16 

Fiume, 15 e 18 II 1721 

Lubiana, 17 III 1721 

Idem del priore (Copie). 17-19 

Fiume, 18 II 

Risposta del de L eo alte prece-
denti. 20 

Appunti circa violenze contro il 
convento. 

Fascicolo Q - Anno 1721 . 

I
l Lagnanze del priore al signore di 
I Wehrgut contro sudditi di lui. 

21 

Il 

Il 
Il 1-6 
Il 

Fascicolo Q a: Carteggio in varie cause - Anno 1721. 

8 II 

15 II-5 l V 

Lettera del priore Mnristoni a ? 
circa una certa restituzione da 
farsi a Giov. Caloich . (Copia). 

Lettere del procuratore del con
vento Antonio Hoffer in varie 
cause. 
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Fascicolo R: Lettere e atti vari senza data. 

Lettera del priore al capitanato di Lubiana in una ver
tenza con Michele Grohovaz. (Copia). 

Idem alla v• Zancbi circa i confini tra Lippa e Bergud. 
(Copia). 

Nota di prati usurpati a Sussak. 

Lettera di Pietro J<' urlani di Furenberg, maestro delle 
foreste, al priore circa un'accusa contro un suddito 
del convento. 

Lettera del priore al comune circa una questione di con
fini con Antonio Grohovaz. 

Minuta di querela cont ro Gius. Oberburg. 
S ~iJh/lJ) 
T LiK 1

) 
S11vmo GroANTE. 

2 

3 

4 

5 

6 


