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IL CAMPO DEGLI STUDI FIUMANI 

Fiume, per tante cause dipendenti dal suo ambiente sloricu,. , 
non Ò'Iiiai statà un· C'.entro di studi, se forse se ne eccettui il periodo 
gesuitico, che dalla nostra città irradiò. dl italiànità t~tto l'Adria 
tico orientale: N On già che sia stata una Bèozia : ma gli studiosi 
fiumani - in realtà scarsi di numero, sopratutto per l'obbligo 
fatto ai nostri gio_vani di frequentare le eviratrici università d'ol
tre monti - sono p·r oceduti ognuno 'per conto .prop,rio e seg\."lendu 
particolari inclinazioni e subendÒ in iluen1.,e diverse. E ciò m,~ntre 
la storia e l'ambi.ente naturale di l?iume e della regione che le fa 
corona offrorio tanti problemi peculiari 'e interessq.,nti, , ,n_on solo 
da Un punto di vista locale, campànilistico quasi, tanto è_ vero che 
scienziati e r icercatori fl tranieri, d'ogni lingua, hanllo già ampia.
mente mietuto nel nostro campo. La bibliografia di un qualsiasi 
argomento nostrano è ricca di pubblicazioni di tutte le lin gue e_u
ropee·, onde, allo stato attuale· delle cose, occorre essere poliglotti 
per dominarla. 

Il tentati.ve fatto, · in seguito all 'iniziàtìva di Egisto Rossi; 
coll'Lcs lituire la . Deplitazione fiuman a cU storia patria, ha dimo
strato quanto sia utilè ·e piOficuo che gli studiosi .si uniscano, _cu
m ulino i loro i-.Cor zi, e '_:._ pur rri.an tenendo la Piena .libertà dei me
todi e delle opinioni che è !'a sola legge della repubblica delle let 
tere _.:. armonizZino i _l oro studi in _un programma comune~. quello 
d.ell'ìllustrazione -completa, esauriente, organica, moder1~a delle 
cose nostre; dàll'unione, · da i contà.tti 1 dagli scambi d'idee d~riva 
un reciproco aiuto ed · unO spr"one, che si completano coll.'ausiÌio 
materiale della maggior · faci lità di attingere alle fonJi _bibÙogra
f.iche, spesso 'irraggiullgibili al sin golo. 

Purtroppo, la Dèputazione è nata con un ·pecc~to d'origine: 
quello d'essere nella sua forma una commissione nominata da] 



Consiglio municipale e di conseguenza, per forza di cose, soggeHa 
ad assumere, almeno per luce riflessa, il colore predominante nel 
Consiglio, col ·pel'icolo - molto vicino e molto grave in un am.
biente .appassiona i.o quale è quello fiumano - di veder messa in 
dubbio l'oggetiivitù. scientifica dell 'opera sua, che invece deve e...'IBei'. 

rigidamente difesa al di sopra di ogni lotta -di _par te. Perciù, 
quando le conseguenze di questo vizio ori ginario accennar ono a 

farsi sentire in modo particolarmente deleterio, fu propugnata 
una riforma or ganica, che trasformasse la Deputazione in una li
bera associazione di studiosi, i quab nell'ambiente sereno <lella 
scienza trovassero un campo dove incontrarsi deponendo i loro 
particolari attegg-iamen ti politici. 

Così è sor ta la Società di studi fiumani, la quale - per ra
gioni di equilibrio e di econ omia - ha ritenuto opportun o a.llar
gare i suoi scopi, e non limitarsi a i soli studi storici, ma acco
gliere nel suo seno ogni studio che possa corisiderarsi diretto alla 
illustrazione di cose fiumane. Le tre sezioni, in cui essa per ne
cessità d'ordine si divide, non devono perciò essel'e intese qua li !i 
gide categorie .esclushistiche. Al contrario, la sezione di studi sto
rici, oltre alle ricerche storiche propriamente dette, si proporn:,_, 
cli coltivare la storia dell'arte, la fil ologia, l'etllografia ; negli scopi 
della sezione di scienze naturali rien tra an·che la geografi a, e lri. 
i,;ezione di studi economici intende affrontare non solo i problemi 
econorn.ici, di vitale interesse per ·1a: rinascita di :Fiume, ma occu 
pa rsi di questioni giuridiche ed amministrative, offrendo un con
tributo alla soluzione delle numerose questioni ch e si affacceranno 
fra breve, per f assetto del nascente organismo politico di Fiume 

Non può esser compito mio, in queste righe che servono più 
ehe al tro -da presentazione, il tr accia re anche ;:nei dettagli il pro
gramma di lavoro di ogni singola sezione. Per quella storica taJe 
programma è stato di già esposto nell 'ultimo volume del Bullettin o 
della Deputazione di storia patria, e per lo studio della fauna ho 
pure fatto una propoRta metodica nella rivista «Liburnia l> del
l'ann o scor -'lo. Non sono i programmi che contano, ed anzi essi 
po~ono degenera re in binari troppo rigidj_ Il culto della scienza. · 
rim-arrit pur sempre un'attività spicc~ta mente individuale ed ogni 
organizzazione simile alla -nostra riesce veramente utile se, ri 
spettando ta le fa tto, si · limi ta a facili tare lo studio col mettere a 
dispos.iz.ione dei sl ngoli la necessaria suppellettile scientifica, e of
frire la possibilità a che i frutti delle indagini indi viduali possano 



esser messi a ·' profitto di quanti se ne interessano, col pubblicarli 
in una rivista facilmente accessibile. 

I criterii sopra svolti possono anche servire a precisare la 
forma predominante della collaborazione alla nostra rivista. Que
sta non vuole aspettare che sopra un dato argomento sia detta 
l'ultima parola,. e che le venga affidato per la stampa la mono 
grafi.a per definizione che esaurisca l'argomento. Ogni nuovo 
fatto scoperto, ogni dato utile deve invece esser re8o quanto prima 
di pubblica ragione. I lav ori pubblicatj saranno perciò d'indole in 
prevalenza analitica, lasciando che la sintesi maturi da sè. Ac
canto ai lavori originali sarà fatto posto alla pubblicazione di do 
cumenti e in genere di fonti, e dovrà esser in modo speciale cu
rata la rassegna delle pubblicazioni che in qualsiasi modo tac 
chino le co.se 'nostre. Nè dovrà bandin;i la traduzione ili lavar~ 
Comparsi in lingue straniere, quando il loro valore intr inseco 
esiga che essi siano resi per queoto :mezzo accessibili allo studioso 
fiumano. 

Al di là di questa organizzazione, che potrebbe ilirsi di 
classe, la Società di studi fiumani . ritiene suo dovere l'intervenire 
presso. i fattori competenti perchè i nostri istituti di -coltura supe
riore, museo e biblioteca, ricevano quanto prima una sede e una 
organizzazione che consenta loro di svolgere un'efficace attività; 
perchè nei programmi d'insegnamento scolastico sia fatto giusto 
posto alle cose di Fiume; perchè il nostro patrimonio storico, ar- -
tistico e naturale sia tutelato da ogni distruzi9ne vandalica e da 
ogni speculazione bottegaia e ne ·sia impedito l'emigrazione; per
chè infine l'interessamento agli studi fiumani sia tenuto desto f' 

diffuso in tu tte le caste della cittadinanza, mentre da un'esatta 
conoscenza dell,e cose nostre nella Madre Patria e all'estero si rj -
grometta di veder evitati nel futuro esiziali errori a nostro danno. 

La Sociefà nostra non vuole perciò essere un cenacolo, ri
;;;enato esclusivamente a quanti più o meno ex p1·ofesso si occu 
pano degli studi fiumani, ma colla tenuità del canone essa invita 
ad iScri versi nelle sue file quanti hanno un interesse alle cose no
stre, per da rle col consenso popolare e colla forza del numero la 
autorità necessaria negli interventi a sostegno del suo pro
gramma. Il quale ·nella sua intima essenza è di esprimere, al di
sopm delle piccole lotte della vita quotidiana, la voce di Fiume 
intellettuale e studiosa. 

GUIDO DEFOLI 



MOLTO RUMORE PER NULLA 

In unà vecchia ca.ssa.panèa, conservata fìrw a. p9chi anni 
C1ddietro nellà biblioteca cfoica., e contenente alla rinfusa ì 1nano · 
scritU del •Cfoliòtti, olc,u,ni docun1.enli d'archivio ed altre cr.fffe, 
trovai lempo fa u,n interessantissimo fascicolo manoscritto del
l'anno 1670. Si tratta d'-ù-n quaderno di 71 pci{ri:ni, nU'lnerale dn 
una parte sola, che contiene lu copia d'u,na serie di- verbali, re
datti. 00.l p·tibblioo notaro Antonio Poscich, rif6,1·entisi a un pru
e.esso intentato dalle auto rifà com:unali ad alcuni cittadini "!]ra
zfo.fi,,., cioè assunt-i da poco alt.a cittadinanza. 

Ecco co�'era accaduto. io si: da.sume dalle nccu,se e d.a.lle fe
rslifnonianze riparlate nei ·verbali. 

Sembra che. in auegU anni in ciftit i lret/fici fossero scars·i e 
non si facessero pii',, i guadHgni d/un tempo, 1>er cui yl'interessati. 
soprati,tfo alcuni consiglieri, pemmronn cli. clirnùm,ire ·il numero 
dei i-raffi.canti col togliere il diritto rli f-raffir.r1.re con do{Jhe, assi, 
remi e vanni - e dal manoscritto risulfr, che queste eran le arti 
che occupa.vano il ma9uù1)· -nu1n<'.ro cl'o1)en1:i - ai forestieri

1 
tra. 

i qu.al-i enm r.on.sU.lerati vure i citlatlini grwdttli. A lal Ho-po� et 
qu.rmto asse1"1-0r;ono quest'ultimi � il Consiglio delil;erò di 1nan
dare alla. corte frnperia.le un orcitore, ver ottenere dal sovrano la 
re·voca- dei pr-ivilegi cla quelli goduti, liniitandone # godimento a.i 
soli cittadini ori.qinali. Così i « foresti1ri11 sarebbero sfati esd?Hi 
dal traffico con le detf:e rn.e-rc,i, nè apre!1bero potuto irnporlar vino 
di fuori, neppur per loro uso pri·vato. Di 1)iÙ � e con ciù 1.1enivmw 
a ferire la suscettibilità dei cittadini originali - i consiglieri mi
ra-va.no a u,na serrata del Gonsiolio, ch·iedendo che- per l'm:venire 
non vi fossero am,messi a.Ur-i che l figli loro. 

Forse la cosa sarebb� riuscita, se- i nostri. -":palre.s conscripti, 
fossero sfo,ti meno ciarUeri e se l'oratore stesso, il dott. Trmiquill-i, 
avesse (HJ'U,to magaior coscienza del suo dovere. Ma i consiglieri 



Mm·co Fracassu e Gianandrea di Stenil,erg sentiròno lei necessilù 
d'andarlo a dire - forse per vanto, per cfarglielc, vedere -, -
proprio a Giambc,ttisla Benzoni, ch'era un cgraziato -,, e non si
veritarono di parlarne in pubblico, ad onta dello S tatuto, che im
poneva ai consiglieri la segretezza assoluta su ciò che si trattava 
nelle asseniblee; tnentre il doti . Tranquilli, prima di partire per la 
missione avuta, ne parlò in casa dello Stemberg, presente Claudio 
Alurburg, un altro «graziato». 

OoStoro, questi cittadini-forestieri, naturalmente corsero ai 
ripari . A Raffaele Bonicelli sorse l'idea di 11iandare c.1,ll'irnperCl 
/ore T,eopoldo una protesta, che fu compilata dal Marburg, mrvo
ccdo e notaio pubblico, e sottoscritta da circa quattordici versone, 
delle 11uuli alcune essendo assenti da Fiume, altre non sapendo 
scrivere, i promotori della protesta firmarono per loro . 

.L(t città era piccola ( gli abitanti eran tremila al massimo), 
n·w in compenso il pettegolezzo era grande. Quindi, com'erci tra -
velala fuori dell'aula dei consigli la voce dell'incarico dato <tll'o
ratore, più facilmente ancora si dif/'use per _ la città la no-velk! 
della protesta. Sembra però che, quando s'fnçominciò a menarn~ 
ISC(.l.lpore, essa fosse già a destinazione. 

Irritato ne fii in sommo grado il Consiglio, che 1 ver mezzo 
dei (tiw.ikt rettori, presentò al capitano Ferdùiando della Rovern 
un lungo atto d'accusa, comprendente ben ventun vunli, chiedendo 
fucesse «strettissima inquiSitione delli tumulti » e pro.cedesse con~ 
tra i colpevoli « con le carceri, sequestri, et sentenze». 

Non è ben chiaro perchè nel primo punto si faccia accenno 
n una soU.evazione popolare avvenut~ nel 1652, allorchè erano (L 

F'iurne i comm.isSari im.veriali per ricevere dalla città l'omagyio 
in nonie deU'arciduca ereditario Ferdinando IV. *) Il fatto non 
ha nulla a vedere con la 'protesta dei citlrtclini grazin.ti: '{)uò 
clarsi che i dabben consiglieri vi si rie,himnino per citarlo a ter -

") La. data dev·esse-re sbagliata; in fatti nell'accennarv i gl'i nqu isiti 
aggiungono .~alvo vertori tem.pme. E questo tempo JJiù vero dev'essere il 
1651. Infatti esistono nel civico arcl1ivio due patenti, l' una di Ferdinando 
III del 26 -luglio llìfll , l' a ltra di Ferdinando IV del 14 agosto delo stesso 
<mno. che fissano il 23 ottobre veniente a data dell'omaggio che 11 comunr 
di Fiume deve prestare a Ferdinando I V, nelle m ani di due legati di lui, 
il principe Massimiliano Dietrichstein di Kikolsburg e il conte Sigismondo 
Dietrichstein. 



rificante esenipio di ciò che sarebbe potuto accadere, se il capi
tano non avesse agito con energùi contro i perturbatori della son
nolenta quiete pubblica. 

Non manca.no in altri punti pettegolezzi da donnicciuole: 
frasi offensive, Contumelie lanci<Lte dall'uno o dall'altro degli ac
cusati all'indirizzo dei ravr,resentanti dell'autorità; allusioni al 
carattere burbanzoso del BoniceUi, che come ideatore della pro -
festa è più cl'og??,i altro preso di mira ed è addirittura UCG'usato 
d'empietà ( da q,uando era venuto a fiume, non s'era 1-nai con
fessato nè comunicato!); non tnancano frasi dalle quali traspu. 
risce il livore per i forestier-i, 1n.entre poi non poch'i dei cUtadini 
originali discendevano da quntcJw più o meno recente fo restiero. 

Per otto giorni, dal 21 nl 29 agosto, sfilarono rl«vcmli al ca
pitano della Rovere testi1noni e- accusati. ll barone m ,rà spessn 
sbadigliato, nel sentirsi ripetere in vari ioni le medesime cose, 
m.wèt sorriso a udir certi 'meschini pettegolezzi riferiti con aria di 
grande importanza, da persone convinte che dalle loro deposi 
zioni dipendeva la salute del comune, se non addirittura quella 
dell'impero . Pure, forse per dare una certa soclis/azione al Con
siglio, interrogò uUimi i promotori dell'enipia protesta: il Ben 
zoni, il Bonicelli e i l AfarlJUrg, mentre in ogni processo che si ri_
svelta primi ad essere esaminati sono gli accusati, tenendoli cos1 
per più, giorni in prigionia. preventiva. Essi J)erò, un po' perchr~ 
erano più scaltri e più avveduti dei loro avversari, un po' perchè 
nvevano la coscienza cli non cwer e.ammesso alcun male con l'e
sercitar semplicemente un loro diritto inol)pugnabile, riuscirono 
a farsi aprire le porte del cnrcere, clando scaml;iwoolmenle rnal
le-veria l'uno per l'o.Uro, sa.l1;0 a ripresentarsi al cospetto del tri·
lninale in caso che nuovi fatti ven·uti alla luce avessero richiesto 
/.a continuazione o la revisione del processo. 

E tutto finì. 

Siccome il documento mi sembra non poco interessante . 
peichè ci rispecchia fedelmente un brmw pr1,lpitante di uita comu
nale dei nostri bisnonni, ho ritenuto utile e opportuno riprodurlo 
per intero nella sua forma originale. 

S ILVINO GIGANTE 



Illustrissimo Signor Capitanio Signore Signore Patrone 
Collen dissimo. 

Essendo uenuto a polizia à questo Magn.jfico Pubhco di cui 
Noi .siamo Representanti che alcu ni gratia ti Cittadini pretende
uano con indebiti modi oppor~i alle rcsolulione di esso P ubliro 
per beneffìcio Coffirnune et Vniuersale di tutta questa Cittl-l; et 
conseguentemente frtffìh'ar .i.I suo Oratore alla Cesarea Corte, •.~t 
irnpedirg1i l'ottenimento di quan to gli è stato appoggia to a fine 
dichè composero impertinenti Supliche con falsi pr_etesti offen
dendo, et attacando a maggior segno l'honore, Teputatione fedeltà, 
et corragio, si nel. manegio Vniuersale la Magnifica Communi.tà, 
come li Signori Consiglieri in particolare, le quali non sola mente 
.sottoscrissero con loro proprij nomi suposti di Molti Cittadini 
Originah, tanto absenti quanto presenti , Ji quali si dichiarano 
non ne meno sapere cosa a lcuna, anzi. con specie che picica di 
~oleuacione persuasoli che la M.agnifica. Conununità pretendeua 
tradirli, et assassinar li con cerchare di leua.rgli fu ori di mano li 
negotij di ta.uolle, Hemi, Vino,. Rasf,e et doghe, et sopra più eRclu
der loro, et gli figlioli a ffatto, e serargli la st rada d'entrar in Con • 
seglio, che però essendo n oi ricorsi per opportuni rimedij per 
t'sBJnpij freschi a V. S. Illustrissima con la Magior parte di .Si
gn ori Conseglieri furono fat ti sequestrar tre, del1i quali si hebbe 
natiti.a, e poi fattosi radunar il Conscglio per ouiar a Confusioni 
di tanta conseguenza, determinò la Magnifica Commu nità . come 
bona Rettrice hauendo prima questi come indegni et immerite
uoli reserati dal propl'io Consm:tio, e priua ti dalla Cittadinanza 
per puor freno alli tumultuanti delle indegnationi, dalle quali 
poteua tutta questa decader dal suo decoro, buon nome, e cre
dito d'imparegiabHe fedeltà verso la Maestà Sua Cesarea et Suoi 
Eccelsi Consegli che Noi da parte Sua gH facessimo si come fac 
eia.mo douuto riuerente pr otesto, et instanza come a Supremo Ce-
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sareo Rapresentate jn questa Città che per effetto di giusticia et 
suo officio douesse farne .strettissima inquisitione de11i tumul
tuanti, et r igoroso I_Jrocesso a d effetto di che si formano li seguenti 
Capitoli instando siano admes.si, ricevuti, et contro lì uenuti iu 
luce proceduto con le Carceri, Sequestri et Sentenze cosl etc. =~ 
per fondamento. 

Primo che l'anno 1652 saluo Ueriori temper e douendosi 
prestar l'Omagio aili C.esarei Commisarij alcuni Cn1puloni per 
turbatori a·eua Comun e pace, e tlttiete pet uolersi render mag 
giare la misura del V.i no calata in uirtù della nova imposition r. 
diedero ad intendere si11 li';txamente al Popolo e Plebe che la Com 
munitù., et Conseglio preUmdeua pregiùdicarli in cose di 1,·ilieuo1 

:-jQl)'ra li. quali · stisuri sole.uo la Cl.ttà, fù son atta la Ct1mpana à 
Màrtell o, e seguiti tali, · e tanti in Conuenieuti, cl}e discl'eilittorono 
tnùa la Città, alli quali si destramente non ueniva rimediato se 
gu"iua ·un peri giioso ~lacello fra 1i Cittadini. 

2. che il Signor Claudio Marpurch ha formatto una su plic~ 
a· Sua Maestà Cesarea, et suoi Eccelsi Consegli hauenélosi di:
chiarato in publ ico ha uerJa fa tta., e formata, e sottoscritta, la 
qual Supplica come i:.i è detto nel proemio intacca a maggior se
gnù, e gen eralmente la Commu nità, e particol,u ·mente 1i Signori 
Collse'glièri in bollore, ri1)u tacione, buon nome, credito, e fedeltà 
pretendendo ·con essa frm;t rar l'anda ta a11a Cesarea del Signol." 
Oratore· op ponendosi tn tti li Capi al Pub1ico, e pretendendo di 
c:onripcler con esso, e fargli lesta. 

3. che per sottoscl'"hie e tal supJ)li.ca impeJ:tinente e per haucrr 
gli adhmenti li qua ttr0 norninatti an doronno ·semiuando z.izanie. 
~eparando gH Animi, e Seducendo li boni Cittadini con falsi, et. 
inue.nlat.i pr ete.-; ti, dau do 1-td intenden-), c:he la Cnrnnmnitù gli tra 
diua, sassina ua, et accngniaua per molti Capi. 

4 . che non potendo smtire i loro fini, e hauer le a dherenze 
credute andarono susura ndo, ·et inuentando, che Cornmuuit.A, et 
Conseglieri leurtuano, ef, pretendeuano di leuar all.i Cittadìni, e 
tirar à se il negocfo delle -rasse et doghe non ad altro fine che '(HH" 

tirar al ]oro soleuato partito 1i ·Botteri et· Artisti delle lane, -nelh 
qua li -consiste il Maggior numèro di Citta dini. 

5. che 11 0n potendo ne meno in ciò sortii i loro filli, no haucr 
adherenzP, et sottoscrittioni · sperate, ::;o ttoscriH,':'lero con inuentaH 
Ca ratter i alcuni ·cittad ini ahsenti, quali dichiarano non ne· saper 
nulla. · · 



11 

6. che alla Maggior parte di sottoscritti hanno datto ad in
tendere che questo sia un semplicissimò ricorso) a nessuno l}re
giudicieuole, ne d'intacco. 

7. che li Capi primari.i, e principali di qumita indegna fa -
cione s'intendono ·essere Hafaele Bonicelli, e Claudio Marpurch. 

8. che non hauendo uoluto sottoscriuersi alcuni sono stati 
da loro strapazatt:i, et inguiriatti d'homini Coglioni, et altri si 
m.ili opprobrij. 

9. che nei discorsi particolari. di questo merito hebbero ar -
dire in facia de Crniseg1ie:ri, con pacca stima e grane ,c,1.11acco dire. 
che Cittadini Originali Cittadini Orinab. 

X. ehe un Con,c;cgliere rìmprnuerando un preg-iuclido che 
si fac'.Cma alla Gittà: fu .sclJza alcun riguardo tac.iato con dirgli. 
enia che sei un Coii;lionc, ua ucnder oglio, et allru. 

11. che rruesti ,si dichlarorono di uo"ler competer con· 1a 
Communit~., et ottener aldispetto di essa, quanto malamente pre 
tendeuano. 

12. che llafaule Bonicelli ouunqne fo.c;se per il j)assato sia 
stato Perturba.ture delln.. Commun pace, e più uolte hauendmii' di 
ciò uantato, ,",i dichiarò che H G(merali cli Dalmatia hauesscro 
seco hauuto pili affare, che tutto il Paese, et è da TuÙi c011,,;i. 

derato per tale. 

18. che cloppo ucnuto dimorar in questa Città non si f· 
mai confessato, et ant.'.o moltl Anni prin1a come huomo flagicìoso. 

14. che imo di questi es,se1ido in uirh'1 cle1la .cma, PouerUt 
stato per gracia fatto Cittadino e chiamatto in Co1u;eglio per da1 
il giuranwnto, portò seco per sicureza inscio de11a gracia il de 
naro, et mentre se ne andaua giù per le schale del Palazo, bef 
feg:ianclo et ridendo hebbe ardire di dire, e Coglioni che gli por
ta uo bezzi e non li uoleua. 

15. che acuni Marinari essemplarizatti da tali tumulti pu
b1icamente mwlamarono, che un giorno questo Popolo doueua 
farsi.· cognosceTe in altro modo contro li Rettori della Città, eh'? 
e,pccie di apperta soleuacione. 

16. che far facioni ill una Cilht separare e dishunire li 
Ani.mi di Cittadini con falsi pretesti, e accione indegna, che non 
tende ad altro che a tumulti ,soleuacioni, e ruine. 

17. che li forestieri 1 e principalmente costoro non acre
-:ìcono le rendite Cesaree anzi sminuiscono1 ristringendo il negocio 
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in uno, due, o tre di loro, quale da trenta e più di loro era Ama
negiato. 

18. che il negociare con tauol!e, et Remi non è pregiud'icio 
alcuno alle rendite Camerali, sia negocialo dall'Originale, o gra
ciato Cittadino, poicbè mentre Capita un Ca rro di tauolle, nel
l'entratta sia com pratto da chi essersi uoglia, il decimo non falla1 

e nell' uscita il suo dritto, che però è falso acrescer, perchè men
tre non erano tanti fore:,;tieri , capitauano htnte tauole quanto 
hora capitano, e tutte ueniuano compra.te ù. prezzo conuenienl-e 
da Originali, doue hora da forestieri uien alterato il prezzo e più 
tardi smaltita la tauolla, e per conseguenza uien a patire la Cassa 
Camerale. 

19. che la Communità non hà ma.i ad alcuno impedito l'in
troduciOne di Vini, ne tampoco l'impedisce hura per il tempo pre
fisso sino a San Martino. 

20. che non è altrimenH uero, che sei, ò otto di lol'o prOcu
rano abolir il :Prjuilegfo altE.irando li Precij delle loro entratte1 

essendosi tutto questo Anno uenduti esq·uisì.tis.simi Vini à .sei, ò 
sette soldi1 che però non è ragioneYole che a1cuni fores ti, che ci 
leuan o il Pane di Boccha, uog!iono con falsi pi-etesli Jimilar lo 
n o:-;tre poucre sostanze. 

21. che si trouano molli figlioli di Conseglieri hubili per 
entrar in Conseglio, e che sia ragioneuo1e, che questi sempre, et 
in o-gni tempo siano preferitti ad ogni altro. 

Die 21 Augusti 1670. 

In Aree Cc.sarea Ci uita tis Flurninis Coram i llustrissimo 
Domino Ferdinando della Houere Cesareo Capitaneo etc. 

Ubi Dominatio Sua Illustrissima iuxta determinatiouem 
publicam, et instantias _porrecta.<:i per spectabiles Dominos Iudi
ces nomine totius Magnificae Communitatis occasione tumultus 
ta cti à quibusdam Ciuibus gratiatis, tendentis in graue scanda
lum, detrimentum, et confusionem, non solum Magnificae Com
munitatis, uerum etiam totius Ciuitatis, deuenit ad formationem 
processu..;; a d quem effectum, ut deueniat in Arcem mandauit ci · 
tari J acobum Stembergar ex subscriptis suplici Libello facto con 
tra Magnificam Communitatem, ut aperitur. 

J acobus Stembergar Ciuis huius Ciuffatis, citatus relatus, 
Iuratus, monitus, atque examinatus praeuio eius iuramento. 
prout tactis scripturis iurauit in-forma etc. et opportune 
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fnterrogatus an sciat causam praesentis suae uocationis. 
Respondit, io non so la causa, se non mi uien detta, mu 

bene suppongo d'essere per le confusioni e susuri d'aJcune sottò · 
,,:;crittioni. 

In,terroga tus, qua lesnam sint" istae subscriptiones; a quo 
ficr iptae, quare, et ad cu.ius instantiam. 

R. Io non so che sottoscrittioni sono, ben so d 'hauer sotto
scritto ù, una suplicha Rafaele Bonicelli et à quella mi sottoscritto 
anca Io, ne altri sottoscritti ho uoluto leger. 

Interrogatus dicat ad cuius instantiam et quare. 
Respondit Io son s tato chiamato à Casa di Signor Rafaele 

.Bonicelli, non mi souiene da chi d'ordine d'esso Bonicelli, et iui 
lrouai Patron Antonio de Paulo, et mi pare i due Benzoni; doue 
mi fù detto, che io me douessi sottoscrìuer a una suplica, che mi 
porsero · dicendo, che quella concerne_ua fintroduttione di vini., 
perchè li Signori Conseglieri s'erano dichiarati, che non li lassa • 
rebbero introdur Cento Barilli ili Vino, delli quali baueua fatto Ne
gocio, et che erano li altri, che li Conseglieri l'hauerebbero potuto 
introdurre, in uirtù di che credendo, che non fosse altro, mi sot
toscrissi, et subito di la mi r,arti per esser giorno di posta. 

Super Capitulis. 
Interrogatus super Primo Capitulo. 
Respondit Io mi ricordo bene di quella solle-uacione e tu . 

multo, ma per esser stato Giouene, non sò com·e, et perchè fosse 
seguita. 

Interrogatus super secundo. 
Respondit nihil scire se non d'essersi sottoscritto alla su

plicha, che ueramente come iù scritta col carattere del Sign or 
Claùdio da me Molto bène conosciuto come di sopra -ho deposto 

Interrog<;ttus super tertio. 
Respondit Io di q1iesto non so altro, se non che à me comf 

ho detto hanno sedotto, et da ttO, ad intendere, che si a per li Vini, 
quali non mi hauerebbero lasciatto introclure. 

Interrogatus super Quarto. 
Respon dit · Io in questo non ho sentito altro, essendo mi_ 

partito subito doppo la sottoscrittione per esser giorno di posta-. 
Interrogatus super Quinto. 
Respondit Io di questo non ho uolu to. cerchar· altro, ne ho 

Cognicione di cosa alcuna più di che ho dello di sopra. 
Interrogatus super sexto. 



Respondit è uerissimo che à, me di edero ad intendere, che 
questo sia un semplice ricorso senza ne intacho1 ne pregiud.icio 
d'alcuno, et se io hauessi letta la suplica non mi sottoscriuessero 

Interr ogatus super septimo. 
Responclit I o ·n on sò, chi sia Capo, sò bene d'esser e stato 

chiamato d'ordine del Bon:icelli. 
Inter rogatus super Octauo. 
Respondit in realtà non ho inteso cosa ueruna . 
Interr ogatus super Nono. 
Respondit ne meno questo ho :inteso. 
Interr ogatus super decimo. 
Rèspondit non so cosa alcuna di quan to si contienne in 

questo Capitolo. 
Inte.rrogatus super Vndeciln o. 
Respondit non sò cosa alcuna. 
Interrogatus super duodecimo. 
Respondit e che so Io. 
Interrogatus super decimo tertio. 
Respondit à me non tocca saper chi si confessa, ò nò . 
In ter rogatus super decimo quar to. 
Respondit Io non abbado alle cose cli altr i, nè di quanto 

aengo adimandatto. 
I nterrogatus super· decimo quinto. 
Respondit nihil scire. 
Interr ogatus super decimo sexto. 
Respon dit sicuTo che non s ta bene da r a intendere una cosa 

per l'altra. 
Inter r oga ttis .o:;uper decimo septimo. 
Respondit che tutto questo Anno non h o potuto Comprar 

una tanolla per non con traslar con li Cittadi.ni forestieri, e per 
con to loro Noi altr i siamo a.9tretti abbandonar li nostri negotij 
ne sò Che Maggior utile pòsS-ano dare a lla Camera. 

Interrogatus super ded mo octauo. 
Respondit Signorsi che ·è uer:issimo che questo non è pre 

giudicio imaginabile alle rendite Camerali, perchè se bene prilw1 
non era no fores tieri , sempre da Noi era , e comp.ratta ogni tauolla 
e Remo, e lor o sminuiscono pi !1 presto alterando 1i Precij 1Jer 
cau:Sa di ·che più tar di uengono uendu te, e minor auantagio ne 
ha il Dacio. 

I nterr oga tus super decimo nono. 
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flespondit cl me ml fu detto, che ne auan.ti, ne dopo San 
Martino lo lasciaùano i.:ntrodure et a 1i:i.e aD,co oltre il tempo pre-. 
fì 1;so per causa di mali terrwi mi fù Irtsdato in tro_dure. 

Interrogatus super Vigiesimo. 
Respondit I o .n on sò clri impedisca, ne che prezzo alteratt..> 

di Vini ui · sia, uenendosi tutto il Anno Vini esquisitissimi, à se.i , 
e sette soldi. 

Interrogalmi super uigitisirno primo. , 
Respondit tutto quer;to è ragioneuole. 
Interrogatus- super Generalibu s R. R. R. confirmauit, et ab 

examine fuit dimis.•ms saluo Iure etc. 
Quibus habili8 Doininatio Sua Illustri~ima manda uit dic

tum examinatum libcl'ari a Bequest.ro prestita tamen prius ido
nea fidei. iussione de Iudicio sisti et giuclicatum soluendo~ ac de 
se non arnplius opponen do sub quocumq ue pretextu Magni:fi cae 
Communitatis. 

Die su_pradicta 

I acobus Buonfini. Tcstis cita.tus, rela.tus, iuratus, monitus, 
a.tque examina tus, et pra cuio eim; iuramento, prout tactis scrip
tnri.s, iurauit in forma, et deposuit, ut sequitur. 

I nterr_ogatus opportune an sciat c.ausam prae-seI).tis suae 
1,1ocationis 

Respondit, Io mi :i.inagino esser qni stato chiamato per ha.
u.ermi. sottoscritto ad una suplica. 

Interrogatm, an se.lit, quaenam sit illa suplicatio, et a quo 
scrip ta. 

Respondit I o so che la suplica sia. sta.la ,c;;critta da mano del 
Signor Claudio Marpuch da me bene conosciuto, ma cosa con
tenga Io non so, essendo in letto sopra preso da febri Callide 
bemù ho uisto nella supli~-a queste parole perchè non può entrar 
in Conseglio un figliolo d'un Cittadin o honoratto, e ben natta, e 
per questo mi HOn :-;otto.-.:critt.o :in fretta sollicitato, perchè pal'tiua 
la posta. 

Interroga tus a d cuius instanciam se subscripserit. 
Respondit la su plica mi fu portata al letto da l seruitor del 

Bonicelli, et hauendo uisto sottoscritto Giacomo Stembergar mi 
son sottoscritto. 

Interrogatus ~ 11 sdat, aut. ui.derit alios subscripto&, 
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Itespondit à me par che hò uisto sottoscritto Rafaele Bonl 
celli, Giacomo Stembergar, et P.ieh:o Scholari, et non ho uisto 
altro in quello poco. 

Interrogatus an sit abscnR nb hac Ciuitate Petru s Scholari , 
et quo Tempore. 

Respondit Io so benissimo che iI Signor Sch olari n on si 
troua. in questa Città ma bene à Zara ln Dalmati.a per doue è 
partito ancora dal mese di Giugno. 

Interrogatus an se subscripserit si scilllsset omnia quae 
continentur in sup1icacione. 

Respondit non daga Iddio che Io mai mi hauessi sotto 
scritto. 

Super Capitulis Interrogatus super primo. 
Hespondit, I o non mi ricordo d'altr o se non che ui fu quan

tità di gente a uanti la Chiesa di San Vito, mentre si doueua pre
star l'Omagio alti Comisarij Cesarei. 

Jnter rogatus super secundo. 
Respondit mi rimetto al detto, ne so altro per stato in letto. 
Interr ogatus super Tertio. 
Respondit nescire. 
l nterrogatus super Quarto. 
Respondit Io ho intesso solamente, ma in realtà non mi ri

cordo da chi , che si procuraua, che Ii Botteri et altri Artisti n o~1 
poteuano uender doghe, et altre Cose. 

Interrogatus _ super Quinto. 
Respondit certo che sottoscrissero delli absenti come di so 

pta ho deposto · 
Interrogatus super sexto 
Respondit è uero che diedero ad intende.re, che questa è una 

suplicha, che non pregiudica ne in particolare, ne in unil!,ersale 
alcuno, ne meno d'intacco di qualsi sia. 

Interrogatus super septimo. Respondit nihil scire. 
InterrOgatus super Octauo. 
Respondit ne scire se non che non uolessero che si sottoscri

ves .. c;ero li Bastardi. 
Interr_ogatus super Nono. Respondil Io di questo non so 

cosa ueruna 
Interrogatus super decimo. Respon dit nihil scire. 
Interrogatus super Vndecimo. Respondi.t nihil scire. 
Interrogatus super duodecimo. 



.Respondit I o1da lui non ho intesso éOsa simile 
Interrogatus super decimo Tertio 
Respondit à me ciò non Consta 
Interroga tus super decimo. quarto. 
Respondit non ho intesso dell'adi.mandar cosa ueruna 

Interrogatus super decimo quinto 
Respondit ne questo meno ho mai intesso 

Interrogatus super decimo sexto 

i't 

Respondit Certo che uon è cosa degna separare li Cittadini 
perchè potrebbe succeder del male. 

Interrog·atus super decimo se])tiroo. 
Respondit Sicuro che loro più presto sminuiscono che acre

scono li utili CameraJi, poiche da trenta sei di Noi, che prima ne 
gociauimo, non potiamo negociàr più due o tre di loro 

Interrogatus super decimo octauo . 
Respondit è uerissimo che a lle rendile Camerali .non porta 

p-regiudicio sia negociato da foresto, o Originale; anci è maggior 
u ti le, che negocij l'Originale con Tauolle, et Remi, essendo che 
per il Passato mentre non erano forestieri, tante tauolle Capita
uano, le quali da Noi altri Originali erano sempre compratte ~t 

precio conueniente e più presto smaltite, e conscguentèmente più 
spesso ueniua augumentato, e doppo che sono uenuti questi, Noi 
non potiamo Coffipra (sic) una Tauolla per alteratti precij fatti 
da loro, ne meno loro pano smaltirle alli foresti per l'istessa rag
giane 

Interrogalus super decimo Nono 
Respondit è uerissimo, che mai da alcuno fù prohibito fino 

al t~mpo prefisso introdur Vini. 

Interrogatus super Vigesimo 
Respondit lo non so ni.ente; so bene che tutto questo Anno 

si ha. benuto bonissi.mi Vini, à cinque ò sei .'ioidi, e non è r agio
neuole, che questi ci leuan o il _p ane dalle boche con il negocfo ci 
limitino le nos tre entrate · 

Interrogatus super Vigiesimo primo. 
Respondit, si che si trouano, è ragl oneuole che siano pre

posti ad ogni altro. 

Interrogatus super Generalibus R. R . R . confi rmauit et a b 
examine fuit dimissus saluo Iure etc 
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Quibus ha bitis Domina tio Sua Illus trissima manda uit dic
tum exarninatum a sequestro liberari pra,estita tamen prius ido
nea iussione de l udicio sisti , iudica tum soluendo etc. 

Die supradicta 

Dominus Ioannes Bapta Padouanus citatus, relatus, iu1'a 
tus, a tque examinatus, praeuio eius iuramento prout tactis scrip 
turis, iurauit, et deposuit, ut sequitur 

Inter·rogatus praesentis Voca tioni s 
Respondit Io non so la causa, ma nie imagino, come aJcuri~ 

me dissero, che sia per hauerme io sottoscritto à Certe supliche 
Interrogatus qnaemm1 sint illae suplica ciones, de quibus 

facit mentionem 
Respondit Io non so che supliche siano. 
Inter rogatus an ipse se subscripseri t, quibusdam supplica 

cionis (sic) fa ctis a Claudio Marpurch 

Hespondit n on si trouarà mai la uerità. 
Interrogatus an saltem audiuerit de tah suplicatione aJiquid. 
Hespondit ho intesso da particolari, esser formata una su-

Plica., alla quale si sottoscr issero parechi 
Interrogatus a n ne ab aliquo requisitus fuerit, ut se sub • 

scr iheret dicat a quo, uhi, et quomodo 
Resp ondil Sono stato menato dal Signor Rafaelle Bonicelli 

uicino al Dacio di Legnami con hauermi detto noi altri formiamo 
una supUca, la quale ui si darà à leggere, a ciò ui sottoscriuiate, 
et io gli risposi che uederei il tenore della suplica. 

Interrogatus an postmodum ei fuerit os tenta dieta supli 
catio, siue amplius requisitus fuerit ad se subscribendum, 

Respondit Signor no. 
Interrogatus super Capitulis Super P rimo 
Hespondit io que11a uolta. non ero qui, ma .bene ho intesso 

da particolari, esserui stat i gran rumori , et confusioni per pacca 
bagatella. 

Interrogatus super Secundo. Respondit ne scire. 
Etc Generaliter interrogatus, ut deponat qu:idqujd circa hoc 

pa rticulare audiuerit, siue intellexerit a quocunque . 
.Respondit Io ho intesso da Hafaele Bonfoelli et altl'i parti.

cohtr i, delli quali non mi ricoJ'do, che la Communità prctendeua 
che li Conseglieri sola.rnente, e nissun altro potessero introdur 
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Vino in Città., et nissun altro Ci ttadino, che loro soli potesse ne 
gocia re con tauolle, et Remi. 

Interrogatus super sexto 
Hespondit à rne dissero, che questa sarebbe stata una sem-

vlice suplica di nissun pregiudicio, ne intacco. 
Interrogatus super sep tirno. 
Respondit parte concorrono 1i Originft li et par te li foresti. 
Interrogatus super Octauo 
Respondit è fals o che nissuno prohibisce l'introduttione di 

Vini in Città sino San Martino, bensì doppo. 
Interrogatus super nono, decimo, undecimo, duodecimo, 

decimo tertio, decimo quar to, decimo quinto, decimo sexto, de
cimo septimo, decimo octau o, decimo non o, et uigiesimo 

R-esponclit I o così ho intesso, che siano sei, o otto di loro, 
che cio procurano, ma il Vino si uende a precio Vile. 

Interrogatus super Vigiesimo primo 
Respondit Signorsi, che si tr ouano, et è ragioneuole che 

~iano anteposti all i altri. 

Die, Loco et praesentìa supradictis 

Dominus Mercurius Petruci citatus, r elatus, iuratus, mo
nitus) atque examinatus, praeuio eius Iuramento, prout tactis 
scripturis iurauit in for ma, et deposuit ut sequitur. 

Interrogatus an sciat praesentis uocationis 
Hespondit non la so, ma ben mi imagino sia per la sotto

scr.it tione sopra la suplica fa tta dal Signor Claudio Marpurch. 
Interrogatus an sciat, quaenam sit i.sta suplicatio à quo 

facta) quid contineat, et à quibus subscripta 
Respondit questa è una suplica che contiene il manteni

mento delli Priuileggi di Sua Maestà Cesarea latta dal Signor 
Claudio Marpurch , e sottoscritta da lui medem o, dal Signor Ra
fa'ele Bonicelli, nè di altri saperei. 

Interrogatus an sciat, quaena.m sint ista P r iuilegia, quo
rum manutentionet dieta suplicatio. 

Respondit quello della introdut tione di Vini per uso pro 
prio, e di neg.ociare liberamente con ogni sor te di mercantia. 

Interrogatus an ipse subscrip~erit dictae suplicationì 
Respondit Signor sì che io mi sono sottoscritto. 
Interroga tus an 1egerit, et intellexerit omnia puncta in dieta 

suplicatione expressa 
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Respondit Sono due supliche, de quali ho sottoscritto una. 
mi è stata leita et a ltra non 

Interrogatus an ad euius instanciam se subscripserit. 
Respondit Ad instan za del Signor Claudio, e del Signor Bo 

nirelli. 
lnterrogatns an nou erit eam suplicationem p.raegi,udicare 

.Magni fi cae Communitati . 
Respondit Si gnor nò, et se htH l'ha uerei conosciute non mi 

sarei sottoscritto. 
Interroga tus super Capitulis. Super primo 
Respondi.t I o non sono stato qui, perciò rion sò altro. 
Interrogatus super secundo. Respondit Mi. rimetto al detto 
Jn terrogatus super Tertio. Respondit non so Cosa uenma 
Interrogatus super quarto. Hesnondit ne scire. 
Interrogatus super quin to. Hespondit questo è nerissimo 
Interrogatus super sexto. 
Respondit così è, ch e à t.utti ueniua detto, che questa su

plica non porta pregjudicio, ne intaceo ueruno in pa rticolare, ne 
in uniuersale. 

Interrogatus super septimo. 
Hespondit questo non so. 
Interrogatus super Octauo. Hespondit ne questo· so. 
Iinterr ogatus supPr nono, Respondit nihil scil'e, 
lnterrogatus super decimo. 
Respon dit non mi trouai presente nè ho intes1=; 0. 
Interrogatus super Vndecimo. 
Re.spondit è ne.ro, che habbia dello, r.lie al clispetlo della 

CommunitA otteniranno 1e Cose giu i=; tarn.ente adimanda.tte. 
Interrogatu.s super duodecimo. 
Respond'it può essere che l'habhi senti to, ma non ne ho me

moria. 
Interrogatus super decimo. (sic) Respondit io non lo sò. 
Interrogatus super decimo qua rto. Respondit . a me n on 

consta.. 
Interrogatus super decimo quinto. Respondit non ho sentito 

cosa simile 
Interrogatus super decim o sexto. 
Respondit è iJerissimo> che separ ar. li animi di Cittadini in 

una Città è cosa pessima è che facilmente può partorir d'incon
uenienti. 
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Interrogatus super decimo septimo 
Responclit ogniuno augumenf..a per sua parte le rendite Ca• 

merali 
Interrogatus super decimo Octauo. 

Respondit Io so, che le tauolle si.a.no, ò di 0-riginali , ò non 0 -
r igin"ali , mai uengono mandate uia, e sia comprata la tauolla o 
dall'un o, ò dall'altro, non 1:;i pregiudica all'Eccelsa Camera. 

In terroga.tu.s i;upor decimonono. 
Respondit Io non so, che fosse uietatta la entroduttione 

sino San Martino. 
Interroga tus super Vigesimo. Re,c;ponilit non .so altro. 
Interrogatus super Vigesimo primo. Respon4it è -ragione

uole 
Interrogatus super Generalibus R. R. R. confirmauit, et ab 

examine fuit dimissus saluo Iure etc. 
Quibus habihs Dominatio Sua l1lustr:issima mandauit clic 

tum Consti tutum e secrue8lro liberari , pra.estita tamen prius ido
nea fidei iussione de Iudicio sisti , et iudicatum soluen.do, de qua 
se non opponendo. 

Die 2a Augusti 1670 
In Aree Cesarea :E'1uminis Sancti Viti coram Illustrissimo 

Domino Capitaneo. 
Pa tronus J?ranciscus Vitnich Testis inductus, citatus, re

latus1 Iuratus, monitus, et examinatus, et prout mano t.actis scrip
turi:s effectualiter iurauit dixit, et ad opporlunas Dmninationis 
Suae Illustrlssimae lnlerrogat:iones res_pondit ut sequitur. 

Interrogatus an Bciat causam suae uocationis · et praesellti-':l 
examinis. 

Respondit direi di esser stato chiamato per causa d'un:1 
certa suplica che dicono d'esser stata fatta d'alcuni Gratiati Cit
tadini à Sua Maestà Cesarea contro questa Magni.fica Communità, 
et instrucione datta al loro Signor Oratore. 

Interrogatus quisnam fecerit talem suplicem. Libellum, et 
quic;lnam in eO contineatur an sciat. 

Ilespondit Io non hò saputo di tal suplica cosa minima, ma 
ritorna to adesso dal uiagio di Senegaglia, mi fu detto dal Signor 
Giane Battista B~nzoni, che per la Beneuolenza che mi portaua 
haueua sottoscritto in nome mio una suplica, dou~ si trattaua 
del mio benefficio, et honore et anco delle mie Creatture, ne sò 
però chi l'habbia fatta ne scritta 
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Inter rogatus an sciai, quidnam tractabat hic suplex libel 
lus, et quisnam fuerit Or igo de continentibus in eo. 

Respondit Io no sò chi sia stato Origine delle cose contenute 
in essa1 ma bene mi disse detto Sign or Benzoni, che trattaua di 
qua tro cose tra le altre di Conseglieri, di rnarcantar con rasse, 
Remi, et doghe, et per introdur li uini for esti. 

Deinde deuentum fuit ad examen Capitulorum 
Inter rogatus super primo 
Respondit Io mi ricordo benissimo che li Anni passati seguì 

un rumore d'auanti l'lllustrissimi Signori Comissar ij d'Omagio 
et se n on si rimediaua seguiua di gran male tra il P opulo. 

Interrogatus super secundo Capitulo. 
Respondit io de scienza n on sò niente, ma per qua nto ho 

intesso d'altri , che il signor Claudio in una suplica tratta molto 
male, in che ò contro chi io non lo sò per non hauerla intessa, ne 
tam pocco uista per non esser stato qui nel P aese. 

Interrogatus super ter tio Capitulo. Respondit nihil scire 
non essendo stato qui nel Paese come ho detto -di sopra 

Interrogatus super quarto Ca pitulo 
Respondit nihil scire, ma bene hò sempr e protes tato, che 

tal suplica doueua essere fat ta. in bona forma senza intacco di 
nissuno, et che essendo stata in mia r iputacione et mie Crnatture 
fatta, che mi contento,· et non a1trimen te 

Interr ogatus super quinto Capitulo 
Respondit Mentre io me aggrauauo di tal mia sottoscrittione 

mi disse esso Signor Benzoni di hauer ciò fatto per la P arentella, 
che passaua tra de Noi anzi, che hauerla anco sottoscritta a nome 
del Simon Na narini, et Signor P ietro Sch olari per hauer ha uuto 
parola da loro. 

Inter rogatus super sexto Capitulo. 
Respond.it è uero che anche à me di&.:;e, che non è di intacco, 

ne pregiud.iCio di nissuno, ma ben cli benefficio. 
Interrogatus super septimo Capitulo. 
Respondit Io cli uer a scienza non lo sò, se non per quanto 

hò intesso da altri, che questi tre siano principali Capi di questa 
suplica, cioè il Signor Claudio, Signor Rafaelle Bonicelli, et doi 
Sigg. Fratelli Benzoni. 

I nter rogatus super Octauo Capitulo 
Respondit nihil scir e, per non esser stato nel Paese 
Interrogatus super Nono Capitulo 
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Hespondit Io hò intesso mentre il Signor Marco Fracassa 
contrastaua con il Sig. Gio: Battista Benzoni in questo merito, 
anci che disse esso Fracassa di uoler spender tutto il suo per la 
Communitù ne altri :s trapa.zi, ne contrasti ho intesi:m in questo 
merito 

scìre 

Interrogatus super decimo Capitulo 
Respondit ne scire _per non essere stato nel P a ese 
l ~lterrogatu.s su per Vndecirno Capitulo. Hespondit nih il 

Interroga tus super D1,.10decimo Capitulo.. decimo tertio. 
Respondit nihi. l scire. 

Interrogatus super decimo quarto Capitulo. R. nescire 
lnterrog-a tus super decimo quinto Capitulo. R. nihil scil'e 
Interroga tus super decimo sexto. R. mi rimetto alla uerità 

et giusticia. 

Interrogatus super decimo septimo Capitulo. Respondit 
ma negia ndosi più pjù rendono li Dacij Cesarei. 

Interrogatus super decimo octauo Capitulo. 
Respondit comprandosi le tauolle ta nto dalli Cittadini Ori

ginali, quanto da lli forestieri Ci ttadìni grat.ìati, n on è pregiudi
cio alle ren dite di Sua Maestà Cesarea 

Interrogatus super decimo nono Capitulo. 
Respondit Illustrissimo Signore, no, che non è sta to impe

dito d'introdur li Vini forestieri sino San Martino, et anca doppo 
è s tato permesso, anzi che ancor Io sono stato graciato dopo San 
Martino 

Interrogatus super Vigiesimo Capitulo 
Respondit nescire, ma il Vino non è stato uenduto, che i\ 

soldi sei, sette, otto, et dieci in Castello 

Interrogatus super Vigiesimo primo Capitulo. 
Respondit Illustrissimo Signore mi hò pocco giudicio direi 

de si, phe douerebbero essere sempre preferiti entrar nel Consc 
glio li fi gliuoli delli Conseglieri , purché fossero habbili, ad ogni 
altro. 

Inierrogatus in causa scientiae. 
Respondit per ea, quae supra deposuit. 

Interroga tus super Generalibus R. R. R. confirmauit, et di 
missus fuit. 
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Die supraclicta 

Interrogatus fuit Laurentius Barcich Testis induetus pro
ductus, monitus, citatus, rela tus, iuratus, et prout manu tacti ::. 
scflpturis effectualiter in forma iurauit et ad Dorninationis Suae 
Jllustrissimae Interfoga tiones Respondit, ut sequitur. 

Interrogatus an. sciat cuasam suae citationis, et praesentis 
examinis. 

Respondit Illustrissimo Signore Io mi imagiri.o la Causa 
per la quale son stato citato et hora deuo essere essaminè\to. 

Interrogatus ut dicat ergo Causam 
Respondit questo sarà per causa di questi che son o retenti 

in questo Castello. 
Interrogatus, quam ob rern sint detenti, et quinam sint illi . 
Respondit per causa che hanno .c;; critto fuori contro il Con 

seglio, à Sua Maestà Cesarea 
Interrogatus· quidnam scripserint contra Magnificum Con- 

silium, ut deponat. 
Respondit un giorno ha uendo me trouato nella Piaza di 

questa Città d'auanti la bottega del Signor Monalcli, il Sig. Ra 
faele ·Bonicelli , il quale mi disse Lorenzo appunto ui desiderano 
parlar, al qua1e dissi sono qui et C08Ì. mi cominciò, à dire come 
il Conseglio cli questa Citt.a, e ricorso d'auanti Sua Maestà contro 
di N ai altri per leuarnc il pezzo di pane_, qmd habbiamo, et gua
dagniamo giornalmente, et ch e sarebbe bona Co.sa, che ancor noi 
ricoressimo, et se a ncor I o me uoglio sott.o;-;e;riuere, trattandos~ 
anca l'interesse mio, e delli miei fi glioli, al quale sposi che mi di
mai1da niente in questo essendo ,'.' tato uscito fuori di. detta Bot 
tega. un forestiere, dal qua le doneuo hauer certo denaro, con la 
qual occasione per bora mi licentiai dal eletto Signor Bonicelli. 
La mattina seguente poi uenendo To dalli Padri Capucini , me in- · 
contrò il nominato Signore Bonicelli , il quale di nuouo mi co
minciò parlar e del detto mexito, al quale subito ·risposi catecori
camente, che non uenendo d'alcuno niente adimandato, che non 
ne uoglio saper altro, iJ quale dicendomi te intendo frattello, io 
uoltai la mia strada uerso la Città, et essò Signore Bonicelli e 
stato ruina di questo loco, e Città, mentre fù Capitanio a BucaTi 
per ha datto intendere alla Signora Contessa di Zrino, aciò lei 
mercantasse con li grissi et prohibisse alli suoi suddìti, che non 
uenissero Comprarli qui à Fiume, con Ja qual occasione et indrizo 
d'esso Signore si guastò il pre,zo d'esse rasse come tutti ciò sano 



Deinde deuentum fuit ad Capitula. 
Interrogatus super primo CapHulo. 
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Respondi t Io mi r icordo benissimo di questa Solleuaciomi, 
mentre erano qui .l 'lllustrissi.m.i 8ignori Comisarij , a l qua.le se 
non si ouiaua, andaua male per qualcheduno. 

Interrogat us super secundo Capitulo. 
D.espondi.t nihiJ scirc, se non che mi è stato detto da altri , 

che U signor Claudio foce quella. su plica) della quale rni ueniu,1 
parlatto dal Signor Bonicelli. 

I nterroga. lus super Tertio Capitulo. 
Respontli t nilti l scir o, se non qoel tanto e stato a me par 

latto da.I Signor Bonicelli 
Intenoga.tus super quarto. Capitulo. 
Respondit nihil se.ire. 
Interroga tus super quinto Ca.pitulo, che habbino sotto

scritto il Patron Zuanne Colla, et che egli non ne sa niente. 
Inteerògatus super sexto Capitulo 
Respondit il Sign or Ron icelli mi disse, che non sarebbe di 

pregiudicio r jcm.Tfffe con lro il Conseglio. 

lnterrog-atus s uper sept:i rno Ci:ipitulo 
Respondit à me di ciò non mi parlò alcun altro che il Signor 

Bonicelli 
I n terrog-a,h1,-3 super Oct.auo Capitulo. H. nihil scire 
Int~nogatus f-iUper nono Capi tulo, l-t u t ,'-lupr a. 
I nt.errogatui:,; /-S uper decimo, undecimo, duodecimo, decime, 

Tertio el decimo quarto . .R..- nesci.re. 

Intcrrogatrn; super decimo quinto CapitUlo. R . nesci.re 
l nterroga t.us snper decimo i:.exto Capitulo. 
Hespondit for · solleuadoni, è co,-;a, mal fatta et 1i Capi rli 

quella. non pouo aspetta.Te se non mal fine . 

I nterrogatuf.i :-.uµer deci mo ic;eptimo Capitulo 
He.sr10ndit li ·Gittadin.ì Originali .rnantengono li dritti , et da t\.i 

di Sna Maestà et non mi ga li forestieri, come si può uedere nel li 
loro libri, c.ùli quali mi rimetto. 

Interrogatus ,•:mper decimo OctR.uo Cap.itulo. 
~eApondit Li CiUadiui Originali danno utile alli Dacij di 

Sua. Maestà, e t non miga forestieri, li q ùali. uorebbero comprar 
tauolle à maggior segno. 

I nterrogatus super decimo nono Capitulo. 
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Respondit qualche uolta lasciauano entrar li Vini forestier ... 
sino San ivfartino, et qualche uolla a nco doppo San Martino, ri
mettendomi però alla uerità . 

Interrogatus super Vigiesimo Capitulo 
Respondit questo Anno non si ha beuuto il Vino, se non à 

soldi sei, sette, otto, et al più nel Castello à sol di dieci. 
Interrogatm, super Vi.giesimo primo Capitulo. 
Respondit Illustrissimo Signor io direi, che per ogni ra 

gione il :figliolo d'un Consegliere deua precedere et esser Consi 
gliere purchè sia habile, che un'alt ra, del cui Padre mai è sta t, 
nel Conseglio. 

lnterrogatus in Causa ,'5cientiae 
Hespondit per ea, quae supra deposuit 

rnter rogatus super Generalibus R. R. R. confirmauit, et di • 
missus fuit. 

Die 24 Augusti 1670 

In An:e Ce..<:.,a.rea F luminis Sancti Vi ti Coram lllustri,-3simo 
Domino Cavitanio Dominus Leonardus Sorba Testis inductus, 
productus, cltatus, relatus, iuratus, et examinatus, et prout effec
tualiter ta.ctis scripturis iurauit in forma, etc. 

lnterrogatus an sciat, siue sibi imaginari possit causam suae 
citationis, et praesentis examinis. 

Respon_dil Io non sò la Ca1,1sa, ne me la posso imaginar, per 
la. quale sono slato cita to tl'auanti Vostra Signoria I llustrissima 
ne del pr esente mio esame, se n on fosse per sorte per causa di 
questi retenti in questo Castello. 

Interrogatus, ut dicat quinam sint rettenti, et qua de Causa 
Respondit Credo che siano rettenti Signor Claudio Mar

purch, Signori Frattelli Benzoni, et Signor Bonicelli, ne sò de al•• 
tri per causa di una Certa su plica~ che hanno fatto fare d'auanti 
Sua Maestà Contro il Conseglio di questa · Città. 

Interrogatus, qui'3nam .fecerit suplicem libelluro, quidnarn 
Contineat, et quisna.m fuerit Origo <lieti recursus. 

Hespondit I o direi, che questi qui trattenuti hauranno fattG 
d'accordo tal su.plica , il contenuto di quella n on saperei di re, f:C 

non :per quanto ho intesso d'altri, che per tauolle, Vini et Remi. 
nel resto mi rimetto à queUa. 
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l nterrog·atus an forsan dictus testis se subscripserit in illo 
suplici libello, an consenliuerit illi, an j]l i locutum fuerit de illu 
ot a quo ut dicat. 

Hespondt lo n on mi ,<:;On sottoscr itto a tal suplica ne son 
stato consPntiente, ne meno di alcuno mi è stato parlatto di quella. 

Dejnde deuenlum fuit ad Capitnla, et 

l nterrogatm1 i:. upel" primo Capitulo. 
Respondit Jo non mi son ritroualto qui, mentre seguì lai 

tumulto, t! t però non gli .sò che dire di quello. 

I nterrogatus . .:.;uper ,secundo Capitulo 
I o direi bene, che lui, c :iò l~ il Sig. Claudio hauerà formato 

tal suplica per Vin i, tauolle, et Hemi, de a ltro contento in quella, 
et nello l'resente CapHulo non gJi sò che cl:ire. 

I nterrogatus s upeT Tertio Capitulo. l\. nihil scire. 
Interrogatus super Quarto Capitolo. R. ut supra. 
Inter rogatus super Quinto Capitulo. H. nihil scire. 
In terrogatu.s supm: snxto Capitulo. 
Hespondit. ho hen intesso, che lo dauano a d intendere, che 

tal suplicha non e:ra cli prcgiuclieio, et ehc non intaccaua alcuno, 
ma dì beneficio a tutti. 

Inten ogatus super septimo Capitulo 
llespondit Io ho .in tesso, che tal suplicha sia stata fattJ. 

d'accordo tra loro quattro, ma chi sia stato Origine Io non lo sò. 
In terrogatus super octauo. H. nihil scire 
[nterrogatns suoer nono Capitulo, R. ut supra 
lnterrogatus super dPcimo Capitulo. 
Hesponclit lo son stato presento :men.tre Signor Bonicel1i 

trattaua li mio Cognato Sign or Marco Antonio de Francisci di 
Coglione, et che a nclasi::.e uender pignate, et Oglio. 

l nterroga tui:; super Vndecimo Capitulo. Il. nihil scire 
l nt.errogatus su per duodecimo Capitulo, decimo tertio, :,•f. 

decimo (fllinto. H. nih il scire. 

Jnterrogatus. 1mper decimo sexto Capitulo. 
Hespondit I o dire.i, che .sia acione indegna à far tumulti et 

solleuacioni, et che s'im il persona non 1mò aspettare, se non male. 
[nterrogatus HU IJBl' decimo septimo Capitulo. 
Hespondit tanto che paghino loro al Dacio lo pagha no anco 

li a ltri, e se non fossero loro cornprarebbero alt ri quelle robbe_ 
et <li quelle pagherebbero il Dacio. 
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Interrogatus super decimo Octauo Capitulo. 
Respondit tanto è paggar il Dacio dal Cittadino Originale. 

quanto dal Cittadino graciato, purchè si spazi la Robba, et pag
ghi il Dacio. 

Interrogatus super decimo nono Capitulo. 
Respondit sempre li altri Anni se hanno lasatto entrar li 

Vjni fores tieri sino San Martino, ma qum;to Anno non hanno uo 
luto lassarli entrar. 

I nterrogatus super Vigiesimo Capitulo. 
Respondit dicono bene, che per Causa d'alcuni • di questa 

Città si beue il Vino a maggior precio, ma questo Anno si hà be
unt.o à soldi sei, sette, et al più à soldi dieci qui in Castello. 

I nterrogatus super Vigiesimo primo Ca pitulo 
Respondit Illustrissimo Signore lo direi de si, che sempr ·: 

douerebbe esser e preferito di mettersi nel Conseglio un figliolo 
d'un Consigliere ù. un altro, che li suoi antenatti non sono statt~ 
mai nel Con.seglio, purchè il figli olo del Consegliere fosse habi11.:? 

In terrogatus in Cansa ~cion tiac. 
Respondi l per ea quae snpra deposuit 
Interrogatus su_p ex GFnera.libus H. R. R. confirmauit. 

Eodem die, loco, et pràesentia ut supra. 

Dominus Eust.ach.ius .BaJ,bi Te.c;tiR in ductus, produclus, mo 
nito.,;;, citatus, rela tu . .;;, et a.d instautiam nt su pra Interrogatus a:1 

scfat suae cìf.ationis causam, et 1n·ae8ontis exa.minis 
Respond.it l o non posso saper la Causa per la quale son 

.~tato Citato, et di essere essaminato, se non fosse per causa di 
questi, che sono trattenuti in ques to Cesareo 

In tenogatus qui !-ìint illi, et qmt de ca.usa 
Respon dit hora sono capitato da Ciana qui a ~ìume et mi 

è sta to detto, che sono trai.tenuti in questo Castello Sig. Claudio 
illarpurch i li doi Signori }i'rattelli Benzoni, et il Signor Rafo..ele 
BoniceHi per ca usa d'u na 1mplicha, che habb:ino fatlo contru 
q11est.o Magnifico Conseglio à Sua MaesUt Cesarea. 

Intenogatus an .sciat tenorem didi suplicis Libelli et quis
nam fu erit Origo i1Hus. 

Respondit I o intendo, uhe l 'haJJbi scri tta H Signor Claudio 
'Marpurch, ma chi sia stato promotore di quella Io non sò ptir 
non essere stato come ho detto di sopra qui a Fiume, mà à Ciana. 



Interrogatus an i.D,'~e particeps, siue consentiens fuerit tali 
suplici Libello) atque con tentis in eo, an ipsi locutus est aliquis 
ut. consentiat illi pro se subscriben do, et quo. 

llespondit Una uolta mi è stato parlatto dal Signor Boni • 
celliiche lo me uolessi sottoscriuer in quella essendo fatta per be · 
neficio .Vniuersa]c per poter mer cantare con tauolle, et altre mer• 
cantie come natiui Cittadini, al quale Io risposi di esse_r stato 
gracia to da f{Uesta Magnifica Communità per Cittadino et però 
non ne uoglio saper altro di tal suplica, ma che pur hauessi da
naro, che non hauerei fas tidio di marcantare Con tutte le mer
cantie. 

Deinde deuentum fuit -a<l. examen Capitnlorum et 
Interrogatus Sl!,per Primo Capitolo 
Hespondit Illustrissimo Signore sì che mi ricordo benissimo 

di quella confussione, mentre qui erano !'Illustrissimi Signori 
Comisarij per t'Omagio, et questo per causa del baca le di Vino che 
uoleuano fosse più grande, e se non si rlmediaua andaua malù 
per qualcheduno. 

Interrogatus super f;ecundo Capitulo. 
Respondit l o come hò intesso, che <letto Signor Claudio tal 

suplica habhi fatta, ma de altro contenuto nel presente Capitulo 
non sò che dire a Vostra Signoria Illustrissima 

Interrogalus super Terti o Capitolo. 
Hespondit nihil scire, se non per quanto mi è sta to parlato 

dal Signor Bonicelli, come ho di sopra deposto, al quale risposi, 
che non dandomi alcuni fastidio, che Io non ne uog1io saper altro. 

Interrogat-us supcir quarto Capitulo. 
Hespondi.t non h o mai sentito da niuno nel presente Cap i.

tulo contenuto, et però non sò che dire à Vostra Signoria Illu
str issima. 

Interrogatus super quinto Capitùlo . 
.Respondit I o ho intèsso, che in tal supUca sòno alcuni stati 

sottoscritti, li quali meno sono stati in questo paese, non sò però 
se habbino datto il' loro consenso auanti la lor'o partenza da qui 

Interrogatus super -sexto Capitulo. 
Respondit Io ueramente ho intesso, che questi interessati. 

in ta.1 suplica dicenano1 et dauano a d_ intendere, che in quella no-e 
è alcuno pregiudicio> ne intacco di nissuno. 

Interrogatus super septimo Capitolo. R. nihil scire 
Interrogatus super Octauo Capitolo. R. nihil scire. 
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Interrogatus super n ono Capitulo. R. ut supra. 

Interr ogatus ~uper decimo Capitulo. 
Hespondit Io hò inteso d'altri, che il Signor Bonicelli in un 

discor so hauesse detto al Signor Marco Anton:io de F ranceschi u Jt 

Coglione, et che uada uender Pigna te, et Oglio. 
Interr ogatus super Vndecimo Capitulo. R. nihil scire 
Interr ogatus super Duodecimo Capitulo. R. ut supra 
Inter!'ogatus super Decimo tertio Capitulo. 
Re.,;pondit Io hò intesso da diuersi1 che il n ominato Signo1 • 

Bonicelli non s'habbi confessato doppo che le qui, r emet.tendomi 
però alla uerità. 

I nterrogatus super decimo quar to et decimo quinto Capitulo 
Respond.ìt nescire del contenuto in questo Capitulo . 
.fnterrogatus super decimo sexto Capitulo. 
Respondit quanto al mio pacco giudicio _Io direi che non è 

Cosa hon.oratta di far tumulti, et simili confusioni tra li Animi 
delli Cittadini. 

Interrogatus super decimo septimo Capitulo. 
Respon dit questo è uero, che più cli loro fano più utile alli 

Cesarei Dacij, che quattro, o cinque di lor o. 

Interrogatus super decimo octauo Capitulo 
Resp,)adi.t l o non trouo, che la Magnifica Communità in • 

tenda sminuir le r endite Camerali, et quante r obbe qui càpitano 
·tutte si smaltiscon o, mai uen gono riportate uia, non stando il ne 
gocio in tre, ò quattro di loro, ma in più di lor o et quanti Mer
canti più sono tanto più acr escono le rendite di Sua Maestà, com(' 
si può uedere dalli Libr i delli Dacij . 

I nterrogatus super decimo n ono Cap itulo. 
Respondit che la Magllifìca Communità habbi prohabbito 

mai d'introdur li Vini forestier i sino a San Martino, come se hà 
uisto questo Aruio, che il Vino si uendeua a bon mer cato il bacale. 

Interroga tus super Vigiesimo Ca pitulo 
Respon dit l i Vini questo Anno Come ho detto se hanno be

uuto à bon mercato il bacale, à cinque, sei, et al più otto soldi uni
u"ersalmente, et non che stasse in quattro, o cinque di loro à uen • 
der lo. 

Interr oagtus super Vigiesimo primo Capitulo 
Respondit è cosa ragioneuole, che un figliolo cli un Consi• 

gliere deua essere preferito d'esser admesso in Conse_glio prima 
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d'un altro, che nQ suo Padre, ne suoi antenati sono stati Conse
glieri 

Interrogatus in Causa scientiae R. per ea quae supra de
posuit. 

Interrogatus super Generalihus R . .R. R. conflrmauit et di
rnissus fuit. 

Die dieta 

Pat.ronus Antonius de Paulo Testis inductus, productus, 
monitus, citatus, relatus, iuratus, et prout effectualiter tactis 
scripturis iurauit, et opportune 

Interrogatus art sciat Causam~ uel saltem eam excogitari 
possit suae retentionis, et praesentis examinis. 

Respondit Io direi di non essere stato per altro qui trat
tenuto, se non per Causa di questi rumori, per H quali douerò 
anca essere essaminato. 

Interrogatus, ut fatea tur, quinam rumores isti sunt et quis
nam sit illorum Origo 

Respondit un giorno trouando à Santo Andrea il Signor 
Haffaele Bonicelli, mi disse Patron Antonio ui ho da parlare, et 
bauette da sapere, che la Magnifica Communita ha spedito fuori 
alla Corte Cesarea un Oratore per leuar alcuni di Noi, Perchè non 
siamo Originali Cittadini dalla Cittadinanza, il che per ouiare 
habbiamo trouatto un espediente di far ancor Noi un'altra suplica 
d'auanti Sua Maestà Cesarea, con dimandar la Causa per là 
quale ciò ne uorebbero fare, à che gli risposi, che si douesse con
segliare con altri interessatti, che all'hora lo gli saperò dar inten
dere la mia intentione in questo merito, sopra il quale Nostro di
scorso non seguì altro per hora, ma tre, ò quatr o giorni doppo Ili 
questo me mandò à chiamare in Casa sua esso Signor Bonicelli, 
doue trouai anca li due Signori Benzoni, Signor Mercurio Pe
truci, et il Patron .Pietro Raicich, doue dal detto Signor Bonicel!i 
mi è stato detto come haj:irio fatto una suplica d'auanti Sua Mae
stà in merito della Citt; dina nza, et che se ancor I o a queHa- me 
uolessi ,.;;;ottoscriuer, :il quale risposi, che se è fatta con termini 
douuti, et senza intacéo di nissuno, come gli protesti, ma humillis
sima come fatta d'auanti no_stro Commun Prencipe, et Patrone 
che me sotto scriuerò aneor Io, la quale dopo essermi stata letta 
dal Gio: Battista Benzoni, et intesso, eh.e sia d'intacco ueruno, 
come gli ho protestato, me son à que11a con proprio pugnio sot-



toscritto anzi che fui pregaHo sottoscriuer mi cl. nome di P atron 
P ietro Raicich, et si habbiamo licenziato dalla Casa dell'Signor 
Bonicelli. 

Interrogatus an sciat ipse Testìs quisnam fece:ri t et scrip
ser it talern suplicem Libellum· et quhmam fuerit Origo IHius. 

Re.spondit I o inuero non ;-;Ò chi l'ha.bbia fa tta ne ta mpocco 
,-;cr itta essendo che la trouai n ella Ta no.Ha di esso Signor Bonice1Ji. 
1ie Io l 'ho ten uta, ne letta, ne mt1no conosduto il Ca.TateTe se n on 
per quanto mi è stata 1etta conrn ho cfotto d.i sopra dal Signor 
Benzoni, ne tampoco gli so _dir e, chi sia stato l'Origine di quello 
non hauendomi stato mai pa d atto d'alcun altro di tal suplica, et 
merito che dal Signor BonicelJL 

Deinde deuenlum fuit ad cxamen Capi.tnl orum. 

Interr'ogatus super primo Capitulo 
Respondit, Io à tal non :,;on stato qui à Fiume mà .per Ma 

rinaro di Patron Zuanc Colla et però non gli sò che dire in me
rito del contenuto in questo Capitulo, ma ben ritornato da Vene
tia qui à Fiume, m'è stato ra.contato, che pei• tal effetto seguì so
leuacione tra il Populo. 

In terrogatus super 1rncundo Capitulo 
Bespondit Io per Certo non sò, chi l'habbia fatta tal suplicn., 

che mi è Rtata letta dal Sig. Benzoni, eome ho det to di sopra ne 
meno ho intesso, che esso Signor Cl audio hauesse fatto tal dichia
ra tione, ne in publico, ne in priuato 

Interrogatus super tcrtio Capilulo. 
Responclit Io non hò sentito de altre supliche, ch e di quella , 

che ho sottoscritto, ne a me non è s ta to par]atto di quella, clw 
semplicemente dal Signor Bonicern , n on so poi se ad altri qual 
cheduno di loro hauesse parla tto. 

Interrogatus super quarto Capitulo 
.Respondit à me di nissunn simil Cosa cm_1tenntn in questo 

Capitulo, non mi è stato parlatto che ,-;olarnente cli uolerne 1euart:> 
della Cittadinanza , ne con n:issuno di ciò ho pa rla tto che con .il 
Signor Bonicelli. 

I nterrogatu s super quin to CapituJo. 
Respondit ho intesso bene, che alcuni erano sottoscritti , che 

non si ritrouauano ne1 Paese, delli quali non posso ricor dare, ma 
mi diceuano, che haueuano parola da loro 

Interrogatns super sexto Capitulo. 



Respondit e uero, che anchora à me è stato dato ad in ten 
dere dalli Signori Bonicelli, et ::i3enzoni che quella suplicha era 
semplicissimo ricorso a niuno pregiudi cfale, nè d'intacco. 

In ter rogatus super septimo Capitulo, 
Hes11ondit I o non sò, chi sia□ o stati Capi primarij di quella 

sn11plicha da me con ..... sottoscritta, non hauendo mi mai alcuno 
di quella parlatto che il Signor Bonicelli, nè con il Signor Clau
dio lo mai ho parlatto) ne lui a me di tal suplica. 

Interrogatus super Octauo Capitulo. 
Respondit I o del contenuto in questo Capitulo non ne su. 

ne ho sentito per imaginatione cosa alcuna. 
I n terrogatus super nono Capi tulo. R . nihil scire 
l nterrogatus super decimo Capi tulo. R. u t supra. 
lnterrogatus super V ndecllno Capitulo 
Hespondit nihil scire per non essere mai presente a tal di

scorso 
Interrogatus super duodecimo Capitulo 
Respondit l o non gli sò, che dire del· Contenuto in questo 

Capitulo. 

lnterrogatus super decimo Tertio Capitulo. 
Hespondit Io di ciò ~on· sò niente non attendo aJ l'anima di 

muno, che alla mia propria. 

I nterrogatus super decimo qiJarto Capitolo 
Respondit Io non sò, ne ho sentito dire del contenuto· in 

,.1.uesto Capitulo. 
I nterrogatus super decimo quinto Capitulo 
Respondit nihil scire per non hauer intesso tal disco;rso 
Interrogatus super dedmo sex to Ca.pitulo. 
Respondit I llustrissimo Signore, I o direi de si, che simili 

persone che simano (?) zizanie, e desuuioni t rà li Animi di C.itta
dini mer itano tl' essere ca.stigatti. 

Interrogatus super decimo septimo Capitulo 
Respondit non ui è dubio alcuno, che negociando molti acrè

,•mono le ·rendite Cesaree più, che due, ò tre di loro 

Inte.rrogatus super declmo octauo Capitulo 
Hespondit tan to paghano il datio il Cittadino Originale 

qua nto il Cittadino gra.tiato, purche la robba uenga smaltita, et 
in questo conto non patisc~ il Dacio, ne Credo, che questa Com. 
munita intende sminuir li Driti Cesarei in minimo. · 
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Interrogatus super decimo nono Capitulo 
H.espondi t Illustr issimo Signore nù, che questa Communitìi. 

mai sin' hora per quanto Io posso sapere bà prohibito li Vini fo
n.•sti sino Santo Martino 

Interrogatus super Vigiesimo Capitulo. 
Hespondit ueramente à me è stato detto, mentre si doueua 

fa r quella supli ca, che la :Magnifica C01mn unità no intendeua à 
Noi altri, che non sia mo Originali Cittadini di leuar il Ius d'in
trodur li Vini forestieri et che il Statu to ne dà tal Ius, et per gra 
cia di Dio questo Anno h abbian10 beuuto il Vino à bon mercato 
ù soldi dicci qui in Castello, hauendo tutti uen duto, chi uoleua. 

Interrogatus super Vigiesimo primo Capitulo 
Hespondit non ui è dubio alcuno, che sia ragioneuole men

tre si trouasse un figliolo d'un Consegliere che deua essere _p re 
ferito a d' un altro, che non è sta.to j_l suo Padre Consigliere. 

Interrogatus in Causa scientiae. 
Hespondit per ea, quae supra deposuH. 
Interroga.tus super Ccneralibus n. H. R. confirmauit et ab 

examine d.imissus fui t. 
Sua Signoria Illustrissima ordinò donersi il presente Te

stimonio liberar dal sequc:,tro dn.n do però hona, et idonea sigurtà 
de giudicio sisti et giudieat.mn ,..,ohiendo, nec non de se rapre.':len
tando toties, et quoti.es sic etc et onmi etc 

In essecutione del suddett o decretto il Sopranominato P a
tron Antonio de Pau.lo ha datto giuratoria segurtà., et prout ef
fectualiter tactis sc·riplnri~ In rauit de se rapresentando toties. 
et quoties de stando Iure, iudica turnque so1uendo sub obligatione 
Oh-.mium suorum honorum jn forma etc. renuneians etc. rogan s 
me Notarium etc. sic, et omni etc. 

Die 25 Augusti 1670 

I n Aree Ce.sarea Ciui.ta tis Ji'lum:inis Sancti Vjti coram Illu
.o:.trissirno Domino Capi taneo etc. 

Patronus Petru,-; Raieich Testis Jnductu.s, produetus ,. monl.
tus, citatus, rela lus, relatus, iuratus, et prout tactis scripturì,o:; ef
fectua litcr jurauH, clixit et oppo:rtune ad interrogationes Domi
nationis Suae I11ustrir;simae 

Respondit, ut sc~quitur et 
Inte-rrogatus an sciat siue sibi imaginar i possit, ca usam 

suae retentionis, et pl'aesentis examinis 



HeF)pondit To mi irn agino causa per qual sono in questo Ca
i:-;tell o trattenuto, et hora deno essere essaminato, et sarà pel' 
Causa di una suplica fa tta dalli Signori Bonicelli, et Claudio 
Marpurch. 

Interrogatu,q an sciat, an fuerin t facti duo suplices Libelh , 
tlel simpiiciter unns ii dictis Dominis, et quidnam continea nt, P.t 
demum quis fuerit illorum Origo. 

Respondit Io non sò che di una suplica, et per quanto mi 
ò stato dato ad intendere che tratta _per confìrmatione delli Pri. 
uileggi, che habbiamo ·noi altri gratiati Cittadini da questa Ma
gnifica Cmnmunità con uolerne leuar il Comprar Remi, e tauolle, 
ne de altr o sò, per non saper I o legger ne scriver , et credo chP 
sarà stato Origine di quella per hauermi parlatto in tal fatto il 
Signor Bonicelli et nissun altro. 

Interrogatus qua occasione ipHe Domin us JJonicelli loquutus 
ùst, et quid tractabat 

Hesp ondit con occasione, che andai un giorno a trouar j} 

Signor Claudio in merito di una litte che hò à Castua doue tro
uai esso Signore Bonicelli') dal quale mi è stato parlato come que 
sta Magnifica Communità me uuole priuare del trafficar con 
Remi, et tauolle, a che Io gli rispossi che di ciò I o non ne sò cosq, 
minima, et stante il mio Priuileggio, che tengo ·da questa Magni 
fica Gommunità , che Io non hò dubio, che ciò mi potranno prohi
bire, et con quest all' hora me licentiai da detti Signori. 

Interrogatus an dictus Testis consenUuerit, siue sè sub
i-cripserit tali suphci Libello. 

Respondit un giorno de Domeniga uense in Casa mia Pa
tron Antonio cli P aulo dicendo mi, che esso .si uuole sottoscriuex· 
à. tal suplica , et che ancor Io sono chiamato dal Signor Rafaele 
da douer a rriuare sino la Casa sua, et arriuato iui mi replicò di 
nuouo dell a prìuacione, che in teudeva fa.rei la Ma:g-nìfièa Com
rnunità di non poter traficar con Hemì, et tauolle senza nomi
narri1f altro, et che se ancor Io me uolessi a quella sottoscriuer 
1rnr le s_pese che non è di a lcun pregiudicio, ne intacco di niuno, 
così senza leggermela vreggai il P atron Antonio de Paulo, che si 
sottoscriuesse pel' me come effet.ti,·amente fece · non -sapendo l o 
legger ne scriuer 

Deinde deuenturn foit ad examen Capitulormu 
Interrogatus super Primo Capitudo 



Hespondit Io di eiò non ne i::.ò niente pe1• non esser aW hora 
stato qui accasatto 

Interrogatus super secundo Capitul o 
Hespondit Io ho intesso qui in Castello, daJJ' j,qtes~m Signm: 

Clau dio, ch e esso habbi fatto tal su.plica che Io fr1ce à nome mio 
;\ sottoscriuer1a, come ho detto di sopr.l d'altro conten uto in que
sto Capitulo non ne sò, ne hò inteHs0 niente d'alcu no. 

Interrogatus super Tertio Capitulo 
Respon dit nihil scire del ('.on.ten uto in questo Capitnlo 
Interrogatus super quarto Ca pi tulo. H. ne cl i questo non 

so dire a V. S. Illustrissima niente. 

Interrogal.us super quinto Capitulo. H. ut su_pra 
Iu ter rogatus su per sexto Capitulo. 
Responclit uer o e che il Signor :F}onice1li. mi disse, che nella 

suplicha da 111(~ sottoscritta non è di pregiudicio, ne d.'intacco d'al
cuno. 

Interrogatus super septirno Capitulo. 
Respondit a me mai hà par lato di questa su plica, che il Si · 

gnor Bonicelli. 
I nterrogatus super Octauo Capitulo 
Il.espon clit nesci.re per non hauer seni.Ho tal strapn.1i 
Interrogatus super Nono Capitulo 
Respond:it J o ta l par ola d'Orinali per Origina li non ho mai 

. .;;entito. 
l nterrogatus super decimo Ca pitulo. 
Respondi.t ut supra 

Intcrrogatu s super Vndecimo Capitulo. n .esponclit loro ue 
ramente mi diceuano di uoler ricor rer con debiti modi, et non a1 • 
tr]mente. 

lnterroga tus super duodecimo Capitulo. Respondit I o ho 
in tc~sso dal Sig. Bonicelli <l'haue:r: un libretto, .nel quale si uederà, 
ehe lui sempre è stato per il P rencipc, et Patria sua. 

JJlterrogatus super decimo ter tio C.apitulo. Re..c;pondit ne
seire per non essere questo mio officio 

Interrogatus super decimo quar to Ca pi.tulo. R. nescire per 
non hauer questo sentito. 

Tnterrogatu s super decim o quinto Capitulo. 
Respondit non ho sentito tali parole per :imaginatione, et. 

pnrò non gli so che dire in tal merito. 
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l nterrogatus super decimo sexto Capilulo. 
Respondit di non essere cosa honorata di non metter di

scordie tra li Animi. 
Interrogatus 1,;u per decimo septimo Capitolo. 
Hespondit quanto più sono li Marcanli ,tanto più sono ren

dite a Sua Maestà. 
l nterrogatus super dedmo octauo Capitulo. 
Hespondit Io direi, che non s:ia n:iun pregiudicio paggando 

tanto i l CHtadino Originale, quanto il gra.tiato il suo Dacio, ~t 

così tutta la robba uien compratta, et uenduta senza riportarsi 
uia. 

Interrogatus super decimo Nono Capitulo. R. nihil .scire. 
lnterrogatus super Vigiesimo Capitulo. 
Respondit Io non sò per Colpa di chi, mà so, che questo 

Anno il Vi no s'hà beuuto à bon mer catto à soldi sei1 se tte, et al 
più otto, et hora qui in Castel1o à. soJdi dieci. 

Interrogatus super Vigiesimo primo Capitulo. 
Respondit Illustrissimo Signore e cosa giustissima, che un 

figliolo del Consigliere purche sia habile deua esser anteposto, 
nel me~tersi in Conseglio ad un'altro, del cui padre non è stato 
Consigliere. 

Interrogatus in Causa scientiae 
Respondit praedicta scire per ea. quae supra deposuit 
Interrogatus super Generalibus H. R. R. confìrmauit. 
Quibus habitis, et acceptatis fauorabilibus pro Curia, et 

fisco Sua Signoria I llustrissima pro nunc licentiò da1 Aresto il 
suddetto Patron Pietro Raicich, data però prima sicurtà Iurato-
1·ia de se rapresentando toties, et quoties de stando Iure, iudica
lum sol uendo in forma etc. 

In esecutione del suddetto decretto il suddetto Patron Pie
h-o Raicich nelle mani di me Cancilliere in Causa effettiuamente 
ha giurato tactis scripturis de se rapresentando, toties, quoties de 
stando Iure, iudicatum soluendo sub obligacione omnium suo
rum bonorum in forma etc. renuncians etc. rogans etc. sic etc. 

Eodem Instanti loco, et praesentia, ut supra. 

Dominus Vincentius Benzoni Testis citatus1 relatus, moni
tus, iura.tus, et prout effectua1iter tactis scripturis iurauit, dixit, 
et opportune interrogatus, respondit ut sequitur. 
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Interrogatus an sciat seu sibi imaginari possit causam 
suae cittationis, et praesentis examinic, 

Respond.it Io non la sò, mà mi imagino, che sij per causa 
d'una suplica, che si bà fat ta a Sua Maestà 

Interrogatus, qu isnam fecerit hunc suplicem Libellum, et 
cuius tenoris, et quisnam fuerit Origo illius 

Respondit Io non sò chi l'habbi fatta mà ,')O che si messimo 
:insieme alcuni di noi., Signor Bonicelli, Signor Mercurio, et molti 
altri, delli quali non mi r icordo, et Io, douc fil tratta to, che sa
rebbe ben fa tto di ricorrer a Sua Maestà per Causa che la Ma
gnifica Communità ci uoleua leua.r il I us di traficar e-on Remi; 
tauolle, e doghe, et così fil fatta tal suplica ne sò però chi sia stato 
origine. 

Interrogatus an ipse Testi.s se subscripse rit in tali suplici 
Libe1lo, et ad cuius requisitonem 

Respondit Signor, che ancor Io mi son sottoscritto in tal su
plica di mia propria uolontà, senza. in tacco, ne dano di nissuno, 
ma semplicemente per Conseruahone della mia Cittadinanza ne 
per alcuna altra Cosa. 

Deinde deuentum fuit ad examen Capitulorum. 
Intenogatus super Primo Capitulo 
Respondit nihil scire per n on e:,.,mre in quel lempo qui 
Interrogatus super secun.do Capitulo 
Respondit Io non sò de simili intacchi di nissuno, se n on, 

deUa suplica da me sot.toscritta, Ja. qua.Je meno sò, chi )'habbia 
fatta. 

Interrogatns super Tertio Capitalo. R. nihH scire. 
Interrogatus super Quarto Capitulo. H. ut supra 
Interroga tus super Quinto Capitulo. R. ne meno di questo 

non so niente. 
Interrogatus super sexto Capitolo. 
Respondit Io non sò, che fosse di pregiudicio, nè di intacco 

di nissuno. 
Interrogatus super septimo Capitulo. Re.spondit Io non sò, 

chi sia sta to Capo di tal suplica. 
Interrogatus super Octauo Capitulo. R. Io non so nientP 

di questo 
Interrogalus super Nono Capitulo. 
Respondit, ne meno di questo non so niente. 
Interrogatus super decimo Capitu!o. R. nescire. 
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Interrogatus super Vndecimo Capitulo. R. non so niente del 
contenuto in questo CapituJo 

Interrogatus super duodecimo Capitulo. n. ne'scire 
Interrogalrn:i super decimo Tcrtio Cap.itulo. H. nescire 
lolerrogatus super Decimo quarto Capilulo. 
Hespondit non si trouarà mai la ueritù., m.;. publicarnente 

ho ringratiato, eL detto che .son tenuto preggar Iddio per la gracia 
fattami et quelli, che me l'han fatta 

Intenogatus super decimo quinto Capilulo. H. ne.~circ 
lulerrogatus super decimo sexto Capitulo. H. lo non stimu 

d'essere Cosa honora,tta di metter zizanie trà il Popolo. 
Interrogatu::.; super decimo scptimo Capitulo. 
Hespondit, chi fa più negocio, cre.schono più l e rendite, et 

Dacij di Sua Maestà. 
Interrogatus super decimo octauo Capitulo 
Hespondit Illustr issimo Signore tanto è paggar il Dacio al 

Cittadino OriginaJe, quanto al graciato che qui. Sua Maestà non 
perde niente, et le tauollc tulle si spaza.no. 

lnterrogatus super decimo Nono Capitulo. 
Respondi.l qualche Anno ~.'impediscono, et qualche Anno 

non d 'in trodur 1i Vini forentier i aua nti San Martino Secondo la 
quantità delli Vini. 

Interrogatus Super Vigiesimo Capitulo. 
Hespondit Io in questo merito non sò niente, ma ben so chi;) 

que1;:1Lo Anno il Vino s'hn beuuto a bon Mercatto. 
Interrogatw, .,uper Vjgiesimo p:rìmo Capitulo. 
Hespondit lo -dire] che sarebbe più proprio, che un figliolo 

di un Con~igliere 1-e ponesse prima nel Consegli.o purche fosse 
habile, che un 'altra di cui Padre non è Sta.tu Consigliere. 

Interrogat~s in Causa scientiae. 
Respondit per ea, quae supra deposuit 
Interrogatus supel' Generalibus. R. n. R. conHrmauit 
Quihus habitis Sua Signoria JJ!uslrissima decreto che da ndo 

il sudetto Testimonio .sicurtù, ginratoria de se rapresentando to
ties, quoties de stando Iure, iudicaturn soluendo uerra liberato 
dall' Aresto etc. 

In essecutione, del qual decreto iurò nelle mani di me No
taro tactis scripturis di presentarsi toties, et quoties di star alla 
raggiane, et paggar quello che sarà giudicatto sotto obligacionr-. 
di tulti li suoi beni in forma etc. così etc. 
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Die supradicta loc:o, et praesentia ut supra etc. 

Magister Ioannes Schenderich Testis inductus, productus, 
monitus, citatus, r elatus, iuratus et prout effectualiter ma nu 
tactis scr ipturis iuravit, dixit et opportune I ntorrogatus, an sciat 
Causam siue eam sibi imaginari possit eius citationis, et pr ae
sentis examinis 

Respondit Io ueramente me uado im.agina ndo per qual 
causa sono stato chiamato, et hora deuo essere esaminato, et quC:-;
sto sarà per Causa di questi, che sono al presente seque.,;;tratti i n 
questo Cesareo Castello 

Interrogatus quinam illi sint in hac Ar ee deten ti, et qua 
de causa. 

Respondit so. che sono qui sequestra tti tr a li altri Sigg . 
Claudio, dai frattelli Benzoni, et Rafaele Bon'icelli , et questo per 
causa di una suplica che si dice hauer fatto contro questa Magni · 
fica Communità, et mandata à Sua Maestà Cesarea. 

Interrogatus, a n dictus Testis sciat quis illorum fecorit hnnc. 
suplicem Libellum, et quis illorum fuerit principalis Or igo, seu 
Caput. 

Respondit Io ueramente non so, chi l'habbi fa tta , ne chi di. 
loro sij stato Capo, solo che un Giorn o1 me trouo auanti la Città 
il Signor Bonicelli con hauermi comm:inciatto a dire , che mi sa rà 
leuatta licenza di Comprar, et uender doghe, al che per ouiare, 
C'.he faranno una suplica con mandar da Sua Maestà Cesarea , et 
se anca I o à quella me uolessi sottoscriuer, a l che gli risposi d·i 
uoler considerar sopra tal sua propositione, il che bauendo con
ferito al Padre Iesuuita mio fra ttello, mi disse ehe questo non è 
niente, et che non me deu o in ciò impazare, et doppo alquanti 
giorni di nuono me tron o detto Signor Bonicelli con hauermi 
comminciatto à legger tal suplica., la qual n on ben comminciatta 
mi à leggere gli dissi di n on uoler saper altro, et cosi me licentiai 
et liberei da esso Sign ore 

Interrogatus quidnam continebat dictus suplex Libellus, e' 
1;tn ipse se subscripserit, aut dederit auctoritatem alljs dc .so sub
scribendo. 

Respondit Io altr imente non so il contenuto in quella, non 
h_auendo la meno uoluto sentire, ne me son sottoscritto a quella , 
ne datto ad alcuno licenza à sottoscriuersi à nome mio. 

Deinde aduentum fuit ad examen Capitulorum 
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lnlerrogatus super P rimo Capi tulo. 
Respondit Io all'h ora son s lato ragazo ,et però non gli s,:, 

che dire del Contenuto Capitolo nel presente 
In terrogatus super secundo Capitulo. 
Respondit Io non l;Ò chi habhi fatto lai ~uplica 
Interrogatus super Tertio Capitolo. 
Hespondi.t ucramentc ù me disse detto Signore BonicelL 

c;he HH.rerno priuatti del nostro lm; a compriir doghe eome hc 
detto di sopra. 

lnterrogatus ,':ì UJier quarto Capitulo 
Hespondit ù me riersuadeua per· le doghe, ne d'altra robba 

mi hà nonrinatto. 
Interrogatus super quinto Ca.pitulo 
Hespondit nihil stire, per uon bauer mi più alcun al tro dl 

c.:io parla tto, cbe il Sig. Bonìcelli. 
Intenoga.tus super sexto Capitulo 
Hcspondi t à me non hà parlatto del contenuto nel presentt

Capitulo. 
Interrogatus su per septirno Capitulo 
Respondit Io non so de altri, perchè ::;olo Bonicclli di ciù 

mi ha parlatto 
Interrogatus super octauo Ca pilulo . 
Hesponclit nihil scire per non hauer ciò sentito d'alcuno. 
Jnlerrogatrn; super nono Capitulo. H. non so niente d'. 

questo 
Inle1.TlJg'aLus 1:, upt\r decimo Capilulo. H. ut supra. 
lnte.rrogatus super Vndeci.n10 CapHulo . H. nihil scire, non 

e,'3.sendo ciò a 1ne ,':i talo parlatto. 
Interrogatu8 super duodecim o Capitulo . 
. Hespondit I o lal di~coT:-;o mai ho sen tito da es1;0 Sign~r 

Rafaele1 ne da altri. 
lnterrogatus supcl' decimo Ter tio Capitulo. 
Hespondit quest(I. non A mia. Cura, ne fasbdio, ma del Mon 

!->.ig. Piouano. 
lnterroga.tu i-; ::; u per decimo quarto Capitu]o. H. nihil scire 
Interrogatui; super decimo quinto Capitolo. 
H.espondi t lo tal parole indecenti non ho mai sentito. 
Interrogatus super decimo sexto Capitulo. 
Respond.it non tengo per Cosa honesta far r_umori, et disn 

nioni fra il Papula 
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Interrogatus super decimo septimo Capitulo. 
Ilespondi t non è alcun dubio, che molti dano più utile al 

D8,cio, che pochi, come si può uedere nelli loro giornalli 

lnterrogatu.-; :-:; upet decimo ocl.auo Capitulo. 
Respondit tan to li Cittad lni Originali, q uanto Ji Gitta.d.ini 

gratiatti possono Comprar le rohbe, et tutti uniuersalmente dano 
utile alle 1·endite cli Sua Maestà d mai alcuna ta uolla è stata U:ia 
da qui, ma tutte uengono uenduttc, ma ad e.~.•,;u alcuni Ci ttadini 
graciati uorebhero compra-I' t.anolle, et 11 oi altri che siamo Citta
dini Originali dobbiamo 8tctr da parte, ch e cosi. si guasta il l.ll' 8~1,o 

delle tauolle, restando an co di sotto le rendi te CarneraJi. 

lnterrogatus super decimo Nano Capitulo. 
Respondit Sempre era. permesso introdur li Vini foristieri 

fin o a Sa n Martino, 'Come anca queslo anno, per qua.I effetto hab
biamo beuuto il Vino a buon rnercatto 

Interrogatus super Vigj esimo Capitulo 
Respondi t Io sò che il Vino beuiamo a. han mercatto, come 

ho detto di sopra, potendolo uender ogn'uno, pur l':li l'acia n1otto 
lll Signor Daciaro, 

Inte.rrogàtus super Vigi.e,,dmo Primo Ca pitulo 
Respondit Io dico, che è ra.ggioneuole, che preceda d'entra r 

nel Conseglio un figliolo di un' Consiglie:r8 a un' altro del cui pa
dre mai non è stato Consigliere. 

Interrogatus in Cau,5a scientiac. 
Respondi t praedicta. ,,;;cir c, per ca, quae supra deposuit 
Interroga tus 1mper Gcneralibus R. R. H. confìrmauit et di· 

missus- fuit. 

Et illico 

Dominus La.urentius Let)sanouich Testis inductus, produc• 
tus, monitus, citatus, relatus, iuratus et J.)rout effectualiter tactLs 
scripturis Iurauit, dixit, et opportune ad Dominationis Suae Il
lustrissimae Interrogationes Respondit ut infra. 

In terrogatus a n sciat Causam praesenlis sui examinis, at
que. Citacionis 

Respondit Io non sò la Causa, mà come intendo da a1tri. 
per alcun e sotto.scrittioni fatte à una su plica 

Interroga tus, che suplica è stata fatta, da chi, e chi in que1Ja 
s'habbi sottoscritto. 
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Respondi.t Io ueramente non so precisamente, che snplica 
ò s tata fatta, ma come Intendo che questi Signori sono sequ0• 
stra lti in questo Castello, h1:ùJbino :fatto certa suplica con hauer 
la. mandata a Sua Maestà. 

Inter rogatu::; an ipsi Testi fu erit locutum aliquid de hoc s \1 -

plici Libello, quis ille fuerit, et cum qua occasione 
Respontlit un giorn o ha uendo me trouatto d'ananti la CHtii 

il Signor Hafaele Bon ìcelli a d.imandando me, se mi haues~.;e par 
latta il suo socero, respondenclogli de non, et sogiongentlo mi, 
Compare uenite qui, et così nell'andar uerso la Palada, mi disse 
Compare non sapi.;:1le, cho questi. SignÒri Consiglieri pretendono 
leuar alli Signori Cj ltadini il mercantare, con bauer mandato un 
Oratore dalJa Sua Mcte.':ità, al che lo gli risposi di non saper njente 
di questo, et che meno ne uoglio sa.per a ltro> essendo Cittadino 
qui Originale, et che per ò n iuno mi puol leuar tal Ius di marcan
tare, à che e.-:;so Signore mi sogiom:e, che ne meno uogliono, che 
Noi Cl. ladini potiamo en trare nel Conseglio, et Io gli risposi d'es
:::.ore un pouero hu omo, non pretendendo hi:Luér, meno Cercar si
mili dignità, et con questo mene hcentiai d'esso Signore, senza 
haue.nni mai più :varlalto in Lal pa.riicolare 

Delnde deuentum fu i t ad exa1uen Capitulorum. 
lnterrogatm; super primo Ca.pitulo 
Rcspondit T1lustrissi.mo Signore si che mi ri cordo della se

guita del Nominatto Anno Confusione, et essere stato all 'hora gio
uenne non so dir altro. 

Interrogatus ,,;,upe 1· ,•iEi_cundo Capitulo. 
llespondit lu ho in tesso da altri il nominatto Signor Clau

d~o sij stato sequestratto per Causa di hauer fa tto certa suplica 
h 1terrogatus super tertio Capitulo 
Respondit Io hù :-;entito qua.nto a me è stato }Jar1atto dal Si

gnor Bonicelli, ne da altri mi è stato Parla.tto. 
Interrogatus super quarto Capitulo. 
Respondit ho uerarnente sentito, che andaua.no a torno clall.i 

Artisti per far li consentll' à Lal loro intentione 

Interrogatus su per quinto Capitulo. 
Hespondit I o cli ciò non ne so cosa alcun a .. 
Interrogatus super sexto Capitulo. 
Respondit nihil scire. 
Interrogàtus super septimo Capitulo. 



Respondil Io credo hen, che ~ij Capo dì tal suplièa il Signor 
Bonicelli mentre da esso solo di ciò mi è stato pa rlatto, ne da 
nissun altro. 

Interrogatus super octauo Capitulo. 
H.espondit nihil seire per non ham-.•1· sentito di dò parlar 
Interrogatus super Nono Ca pitulo. H. ut supra 
Intenogatus super decimo Capitulo. H. parimente di que-

sto non so niente 
Interrogatus super V11decimo Capilulo. 
Hespondit ho h1tesso parlar da altri, che si clichiarauano 

di 1·ic0Trer , et uoler competer con la Communità. 

l nterrogatus super duodecimo Capitulo. 
Hespondit hò intesso dir d'altri, che dello Signore Bonicelli 

si .auantaua di simil Cosa. 

Interrogatus super decimo Tertio Capitulo. 
Respondit cli ciò non ne .so nì<mtc, non esi:mndo mia Cura, 

ne fastidio, ma del Signor P iouano. 

Interrogatus super decimo quarto Capitu1o 
Respon dit ho inteso discor er in questo meri to, ma non mi 

ricordo precisamente da chi. 
fnterr ogatus super decimo quinto Capitulo. 
Respondit Io di ciò non ne sò niente, ne meno ho sentìto 
Interrogatus super decimo sexto Capitulo. 
Respondit IJlnstrissin10 Signor I o non tengo per Cmm, ho

norata it far dishunione h:ù. li Animi, et Popo1o. 

Interrogatus super decimo (sic) Ca1)itulo 
Rel::ipondit li fores tieri piu tosto sminuiscono le rendite _ di 

Sua Jvlaestà, che acrescono, tanto più uolendo alquanti di !Oro 
lraflcare, et Noi altri Origin al Cittadini star da µa r te, il che uie-n 
di grandissimo pregiudicio alli Cesarei dati j, perche mercantaudo 
molti uien utile grande, et pochi utile mancho. 

Interrogatus super decimo octauo Capitulo. 
Respondit Mercantar, et Comprar robbe di quasiuoglia 

sorte, tanto il Cittadino Originale, quanto graciato, e tutto ua 
Vtile alle rendite Camerali., et non ui ha al mio poco giudicio nis
sun dano, nè pregiudicio, ne credo, che la Magnifica Communità 
intenda di sminuir le rendite •di Sua Maestà, ma più tosto accre
scerle. 
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Interroga tus super decimo Nono Capitulo. 
Respondit Illustrissimo Signor Io non sò mai che Ja Magni

fica Commuuità habbi probihito, d'in trodur li Vini forestieri nella 
Città sino à San :Martino, anzi che molti più uolte sono stati gra
tiati d 'introdur a nco, et dopo San Martino secondo il bisogno del 
Vino. 

Interr-ogatu.~ super V:igiesirno Capitulo. 
Hespondi t Io non trono che stesse ù uender H Vino in quat

tro, ò cinque di loro, ma lo uendono tutti come sé hà uisto que
sto, che l'habbiamo beuuto, à bonissimo prezzo à soldi cinque, et 
sei et a l _pili. a soldi dieci qui in Castello, ma li forestieri uoreb
bero regnar, et Cilladini Originali buttar per terra. 

lnterrogatus super Vigiesirno primo Gapitulo. 
llespondit non ui è dubbio alcuno, che debba esse re prefe

Tìto w1 figliolo d'un Consigliere et mettersi nel Conseglio à un'al
tro, del cui Padre non è stato mai nel Conseglio, ogni uolta però 
che il figliolo del Consigliere sii habile, il che poi tocha a Vostra 
Signoria Illustrissima, et Magnifico -Conseglio .-~ giudicare, et in 
ciò disponere. 

Interrogatus in Causa scientiae. 
Respondit per ea quae supra deposuit. 
Interrogatus super Generalibus H. H. R. con.firmauit 

Die 26 Augusti 1670 

In Aree Fluminis Sancti Viti Coram Illustrissimo Domino 
Capita:neo. 

Dorninus Zilius Zarnarchi Testis Citatus, re1atus, iuratus, 
monitus, et examinatus, medio eius iuramento, et prout effectua
liter taetis scri.pto .ris Iurauit in forma, et deposuit ut infra. 

Interrogatus a n sciat Causam suae Citationis1 et praesentis 
examinis. 

Respondit Io non sò la Causa praecisamente, mà. me la ima
g i.no 

Interrogatus, ut dicat Causam. 
Respondit Io supono che sarò stato chiamato, et uengo essa

minato per causa di questi Signori, che sono in questo Castello 
sequestratti. 

Interrogatus, ut fateatnr quinam sint isti Domini hic de
tenti, et qua de Causa. 
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Respondit sono qui trattenuti li Signori fra ttelli Benzoni, 
ahbenche il Signor Vincenzo come intendo sij stato liheratto, il 
Signor Claudio, il Signor Rafaele Bonicelli, remettendomi poi 
delli altri, et come intendo per Causa d'hauer fa tto tra di loro una 
:-.uplica, con hauerla mandata a Sua Maestà Cesarea: 

In terrogatus an sciat quidnam continehat iste supfox Li
bellus, quis fuerit Origo illius, et an ipso consenhens fuerit, au t 
~altero requisitus ad snbscribendum dictum suplicem Libellum. 

Respondit Io ueramente non sò il Contenuto, n e sostanza 
di tal suplica, ne chi sia stato Origine, ò Capo di quella, ne son 
sta to consen tiente, mà per dir la uerità ben mi è stato par la to in 
merito di quella. 

I nter r ogatus quis ill i locuutus fueri t, et qua occasione. 
Respondit mi è stato di cio parlato dal Signor Bonicelli 

con l'occasione, che son stato ritornato adesso ultimam~mte da 
Venetia, et così essendo stato uenuto nella mia Bottega per alle
grarsi meco della mia uenuta, mi cominciò racontare, come que
sta Magnifica Communità intende leuar alli Cittadini gratiati il 
Ius di mercantare con Remi tauole, e d'introdur li Vini foresti 
nella Città, et anca non ad.metter nel Conseglio li figlioli delli 
quali li loro Padri non sono stati nel Conseglio, il che p0r cui.ar e, 
<he si Aono mossi alcuni di loro per opponersi con far una su
plica a Sua Maestà, et che se a ncor I o me uoglio soitoscriuer à 
quella, al che da me g'li è stato r isposto di non uolerne saper al
tro, hauendo la mia bona arte n on intendendo per hora marcan
tar, et quanto poi d'entrar nel Conseglio, che Io non aspiro a si
mil i dignità. 

Interrogatus an saepius de hoc locutum fuerit ipsi, et quis
nam ille fuerit, et an ipsi fuerit Iecta haec ~uplicatio, et a quo 
formata, et scripta. 

Respondit dell 'adimandato non so di.re a V. S. Ill ustri s1:-dmn 
cosa ffil nima, solo che ne11a mia speciaria si parlaua, non mi ri 
cordo da chi, l'habbi fatto il Signor Claudio M.arpurch, remetten~ 
domi però alla uer ità, ·per non hauer1a uista , ne tampocco doppo 
questa mi è stato parlatto da persona alcuna. 

Deinde aduentum fuit ad examen Capitu lornm. 
Inter rogatus super primo Capitulo. 
Respondit Illustrissimo 8.i'gn ore del norninatto An no I o non 

mi son ritrouatto in questo Paese, et però non gli so che dire del 
Contenuto in questo Capitulo. 
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lnterrogatus supel.' secundo Capitulo. 
Respondit mi rimetto al già esposto, chi habbi fatta tal su

plica, del remanente del contenuto di questo Capitulo lettomi non 
li sò che dire. 

Interrogatus super tertio Capitulo. 
Respondit à me è stato parlatto come ho detto, de altro l)Oi 

non so niente. 

I nterrogatus super quarto Capitulo. 
Respondit Io i.l contenuto in questo Capitulo intesi dal Si

gnor Francesco SpogliatLi, che ancora lui haueua sentito, che 
g_uesli andauano subornando diuersi artisti dandogli ad inten
dere, che sarà leuatto il traficare con le robbe delle loro Arti. 

Interrogatus super quin to Capitulo. R. nihil scire 
lnterrogatus s nper sexto Capitulo. 
Respondit a me ancora haueua detto il Signor Bonicelli , 

che tal suplica non sarebbe di pregiudicio, ne d'intacco d'niun o. 

Interrogatus super septitno Capitulo. 
Respondit Io ho sentito nella mia speciaria, che li Signori 

Bon icelli, et Claudio siano stati principaJi di tal suplica. 

Interrogatus super octauo Capitùlo. 
Hespondit nih il scire per non hauer ciò mai sentito. 
Interrogatus super Nono, decimo, undecimo, duodecimo, 

et decimo tertio Capitolo. Respondit nihil scire 

Interrogatus super decimo quarto Capi.tu.lo. 
Respondit nihil .scire, se non per quanto hò sentito di c·iò 

ù r.aggi.onare nella mia speciaria, ne meno mi ricordo da chi. 

lnterrogatus super decimo quinto Capitolo 
Respondit Io ciò nou bò senti to mai. 
Interrogatus super decimo sexto Capitulo. 
Respondit Ti lustl'i~::;irno Signor non tengo ehe sia cosa ho

norata disunir li Animi del Popolo. 

Interrogatus super decimo ::,eptimo Capitnlo. 
Iles_pondit Illustrls,s:i.mo Signore del contenuto nel presente 

r.Japitu lo non ui sò, ehe dire per non essere della _professione 

Interrogatus super decimo octauo Capitulo. R. ut supra. 
Interrogatus super decimo nollo Capitulo 
Respondit, che mai d'alcuno fosse stato impedito introdtn· 

Vini foresti à San Martino. 
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Interrogatus super Vig'ies:imo Capitu1o 
Respondit Io di ciò non sò,· hen uèro è che il Vino questo 

Anno s'ha beuuto a bonissimo mer catto à soldi sei, sette, otto1 et 
a l p.ill dieci qui in Castello 

Interrogatus super Vigiesimo :Primo Capitulo. 
Respondit Illustrissimo Signore, Io direi de si, cht: per ogni 

rag·gione un figliolo di un Consigli ere deua essere anteposto nel 
mettersi nel Conseglio, a un'altra, del cui padre non è stato mai 
nel Conseglio, purche sia habile 

lnterrogatus in Causa scientiae. 
Respondit per ea quae supra deposuit. 
lnterrogatus super Generalibus H. R. H. coniìrmauit et di

m.issus fuit. 

Eodem instanti loco et praesentiae ut supra etc. 

Patronus Ioannes Colla Testis inductus, productus, moni
tu .s, citatus, relatus, iuratus, et pr out effectuahter tactis scriptu
ris iurauit, dixit, et opportune ad inter rogaliones Dominationis 
Suae Illustrissimae respondit, ut sequitur. 

Interrogatus an sciat Causam, siue eam sibi praesumere 
ualeat suae citationis, et praesentis exarninis. 

Hespondit io mi imagino appresso pocco la Causa per la 
quale son stato ehiamato, et uengo essaminato, per causa di que
ste confusioni delli Cittadini. 

Intenogatus quinam sint ìlli Ciu0s et quaenam confu siones. 
Respondit confusioni sono come intendo tra il Magnifico 

Conseglio, et li Cittadini, che uor ebbero buttar giù li P riuilegi 
delli Cittadini gratiati. 

I nter rogatus an ipse Testis r>articeps sit in his confusio
nibus . 

.H.espondit Io altrimente n on son o interessatto in niuna. 
Co,r,a solo, che un giorno, hauendo mi truuato nella Bottega del 
~ignor Vincenzo Benzoni i.l Sig. Rafaele BonicelH , il quale mi 
conuninciò a dire Compare sono Certe confusioni di nouità, che 
qn esti Sign ori Conseglieri ne uorebbero leuar il I us di mercantar , 
et per() s'abbiamo messi alquanti di Noi à ricorrer con una su
plica d'auanti Sua Maestà, uolete ancora noi esser con Noi? re
spondendogli Si.gnor Compare I o non ho sentito ancora niente di 
questo, forsi che sarò ancora Io con Voi, ne segui altro per hora 
in questo merito, mà due, o tr e gi orni doppo di questo di nuouo 



detto Signore me trouò d'auanti il Dacio nella Città dicendomi 
Compare habbiamo già mandato fuori la suplica, sopra di che 
comminciai essagerare contro di lui, per non hauermela mostrata 
pi:-ima di quello l'hanno mandatta fuori, che hauerei consideratto 
sopra di quella di essere con loro, ò non, tanto sò, et mi è stato 
parlatto in merHo di tal su.plica d'esso Signore, ne d'alcun altro 

Interrogatus an sciat, quod ipse fuerit subscriptus in tali 
suplici Lihe1lo, et an ipsi notificauerit contenta in eo, et quis fuerit 
Origo illius, et si etiam al:iquis alius locutus est ipsi de hoc merito 

Hespondit non mi hà detto altrimente, se me habbi sotto
scritto, o n.on, mà Io non gli hò datto parola di sottoscriuerme, 
ne meno me la detto il Contenuto in quella, ne chi sia stato ori
gine, ne à me non è stato parlato di quella d'alcun altro, che da 
esso Signor Bonicelli 

Deinde cleueutum fuil ad exarnen Capitulorum 
Interrogatus super Primo Capitulo. 
H.espondit Io mi ricordo benissimo di quella solleuacione 

seguita del norninatto Anno mentre si ritrouauano qui l'Illustris
simi Signori Cornrnisarij per l'Omagio per causa del Bocale del 
Vino, al quale Se non si remediaiua succedeua del male. 

Interrogatus super secundo Capitulo 
Hespondi.t di ciò non so niente. 
Interrogatus super Tertio Capitulo. R. Io non sò, se non 

per quanto à me è stato parlato dal S.ignor Bonicelli. 
Interrogatus super quarto, quinto, sexto, septimo, octauo, 

nono, decimo, undecimo, et duodecimo. Respondit nihil scire. 
Interrogatus super decimo tertio, et decimo quarto. H. ni

h:i.l scire. 

Interrogatus super decimo quinto. H. nihil scire 
Interrogatus super decimo sexto Capitulo. H. io direi, che 

non sij cosa honorata disunir li Animi delli Cittadini. 
Interrogatus decimo septimo Capitulo. 
Hespondit scire, ma mi rimetto alla uerità 
Interrogatus super decimo octauo Capitulo. 
Hespondit tanto che uno, quanto che l'ai~ro comperi la 

robba non è pregiudicio alle rendite di Sua Maéstà, mà si bene 
che molti clano più utile che pochi, et che sempre s.i spazi la robba 
senza che uenghi · recondotta nia tanto tauolle, guanto l'altra 

robba. 
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Interrogat.us super decimonono Capitulo. 
HeF-pondit è cosa ordinaria d'in trodur 1i Vini foresti in q1w• 

sta Cit tà sino la festa di San Martino. 
Jnterrogatus super Vigiesimo Capitul o 
Hespon dit Io credo, che molti uendono il uino non stando 

:-,ollamente in tre , ne quatr o di loro et che q_uesto Anno è stato 
uenduto à bonissimo mercato sino a soldi cinque, et al più diece 
qui nel Castello. 

Intenogatus super Vigiesimo primo Capitulo. 
H.espondit per ogni ragione deua succedere et essere pr efe

J"ilo à mettersi nel Consiglio un figliolo d'un Consigliere ad altro 
del cui Padre meno è stato Consigliere purche sia habbile, 

Tnterrogatus in Causa scientiae. 
Respondit per ea, quae supra deposuit. 
Interrogatus super Gencralibus. H .. H. H. confìrmauit et dì

missus fnit. 

Dieta cl ie Joco, et praesenti a., u t supra etc. 

Dominus 1larcus Fracassa Testis Citatus relatus, iur atus, 
monitus, et examinatus, et pr out effec.tualiter lactis scriptur i '3 iu
rauit, dixit, et opportune. 

Interrogatlrn an sciat calisarn 1-rnae citationis, et praesenfo; 
exnminis, uel sibi eam imaginar i possit. 

Re.spondit Io ueramente me la uado imaginando per quanto 
al discorso tra il Popolo. 

Interrogatns ut di.cat Causam. 
Hcspondit per quanto, che hò sentito, che per il P r ocesso. 

che si fo rma contr o questi, che hano fati.o cer ta Suplica. 

Interrogatus, quinam sint il}i, qui fecerint ta1em suplicem 
Libell um, et quo merito. 

Respondit per quanto che l'hò scntìto) che s.ij il Sig. Claudio 
Ma rpnrch, Signori frattern Benzoni., Signor Hafaele BonicelJi, 
Patron Antonio de ])aulo, Sig. Mercurio Petruci, Patron Pietro 
Raicich, Giacomo Stemherga.r, et Giacomo Brunzin, r emettendomi 
dclli altr:i alla. suplica, et Joro sottoscrittioni, et e tal suplica in 
di.scapito della Magnrnca Comrmmità, et :--uoi Ra.presentanti. 

Interrogatus an ipBe Testis uiderit aut legerit talem supli.
cem T.-ihellum, qua occasione et quisnam fuerit inuentor Illius 



Hespondit Io l'hò sentita a leger nel publico Conseglio, et 
da niun'altro, ne però sò chi sia stato Inuentore d'essa se non li 
sopl'anominatti, li qu ali saperanno dire l'Inuentore. 

Deinde deuentum -fuit ad examen Capitulorum. 
In terroga tns super primo Capitulo. 
Hespondit Illustr issimo Signore si che mi ricordo della Sol

leuacione seguita dell'Anno 1652 mentre si troua uano qui l'Illu
strissimi Signori Comisarij Cesarei per l'Omagio per causa del 
Boc.ale di Vino. 

Interrogatus super S~\Cundo Capitulo. 
Hespondi t Signore Jllustr_issimo si, che ta l suplica è fatta 

.'.t d l'ittura per impedir il fin e al Sig. Oratol'e di questa Commu
nil~l , in reliquis me remetto a essa suplica. 

Interrogatm; super Tertio Ca pitulo. H. e ueri.'>simo quanto 
nel Capitulo si Contiene, et l'istesSi sottoscritti lo confessano 

Tnterrogatus super quarto Capitulo 
H8spondit è a.neo nerissimo quanto nel presente Capitulo 

si contienne, e dalli stessi Artisti si può uenire in Cognicione cli 
tal loro Procedere et usato termine. 

Interrogatus super quinto Capitulo 
Responilit questo è uerissimo, che sottoscrisser o absenti di 

questo Paese Ii'rancesco Viinich et P ietro Scholari, uno dei quali 
inhmdo. che si uense à doler da Vostra Signoria Illustrissima 

Interrogatus supe r se:x to Capitulo 
nespondit cosi lo stessi dicono, et si dichiarano che tal su

p'lica, non sij ad alcuno di pregiudicio, ne d'intacco. 
Interrogatus super septimo Capitulo. · 
Hespondit co1ù ho in teso ancor I o à cli. re, che questi due Si

gnori Marpurg, et Boniccl! i siano pr·ima rij, et principali Capi di 
lai suplica , et facione. 

lnterrogatns super octauo Capitulo 
He1;pondit nihil scire per non hauer serilito mai tal Parole. 
Interrogatus super nono Capitu1o. 
Hespondit Illustrissimo Signore il Signor Vicenza Benzoni 

d'auanti il Dacio di questa Città mi hà detto in faccia ò che Citta
dini Orinali et che al despetto della Communità ne donerà mante
nir lj nostri Priuileggi, il che potrù. testificar il Sig. Giovan Bar
tolomeo di Stemberg, da.I quale anr.i è st.a,to rimprouerato. 

Inte.rrogatus super decimo Capitulo. R. nihil scire 
lnterrogatus super Vndecimo Capitulo. 



Hespondit me rimetto a l di gii'l da mc diposto sopra il non n 

Crtpitnlo. 
h1te~1·ogatns super duodedmo Capitulo. R . nihìl scire. 
Interrog·atus supre decimo tertio Capitulo. 
Respondit il Signor Hafaele istesso mi hà confessato, eh,., 

non ~'habbi confessatto, ne comnnicatto doppo che è in q,uesfa 
Città. 

I nterro~atus sn11er decimo quarto CapHulo. H. l o non lo 
so, HP e-redo d'es..c;er sta to di quel tem po 

1nterrogatus super decimo qninto Capitul o. 
Hcspondit il Contenuto nel presente Capitulo1 ho sentito 

r.on ,!,:o da chi, che sia nero, mà Io non lo sò. 
Interrogatus super decimo sexto Capitulo. 
n e:;pon clit e Cosa nerissima, che ui è acion e indegna di far 

sjmili iJnbrogli, e disunioni, tra li animi, et P apula. 
lntHrogatrn,: ,super decimo septimo Capitulo 
Respondit per il passatto. ment r e di questi non se ne haueua 

cognicione alcuna, ui eurn o di continuo maga.zeni pien i di sali 
uglì, tauolle, et altre . .;;orte de mercanht:\ ch e capi tar sole in que
~ti Paesi, ne ui era mai alcuna P enuria, e ciò ueder si può delle 
1·endlte clelli stessi essatt.or r1. ti della 1i aesta. Sua, quali erano pi ù 
<.i.lmndanti di quello non sono al p resente . 

.lnterrogatus super decimo oetauo Capitulo 
Hespondit questo è uerissirn o, q1,anto si contiene .in rruesto 

C'a pitulo, che mai alcuna robha ritor na.ua ui,1., ma tutta si uen
d,.ma. 

Jn terrog·atus super declmo n ono Canitulo 
Respondi t questo è ueris,._imo, che mai atl a lcuno si im i:w

diua intl'odur li Vini for estieri sino la F esta di Santo Martino. 
Iuterrogatus su per Vigì 8simo Capitulo. 
Hcspondit questo è ueris.c;imo, che que~ta Anno si s.irtno rnm 

duU li Vini è leul5Simo prezzo à soldi sei, i-et.te, otto, et a l più A 
soldi died qui in Castello. 

[nterrogatus super Vigiesimo P r imo Capi.tulo. 
Hts pondit que~to è llerissimo, che un figliolo di un Consi

glier~J deua esser e preferito ft un aHro, del cui Padre non sij stato 
Consi~h t:re purche sia. habile. 

I nterrogatus in Causa scien tìae 
Hc~pondit per r.n., quae q1pra deposnH 
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Interrogatrn::; super Generalibus H. H. R. c;onfirmauit, et tli
missm; fuit. 

Et illico 

Dorninus Ioannes Pancin Testis Citatus, rdatus, monitus. 
iuratus, et examinatus, et prout effectualiter tactis scripturis iu
rauì.t, et opportune ad Dominationis Suae· Illustrissime interro
gahones, respondit, ut sequitur 

Interrogatm; an sciat causam citacionis, et praesentis sui 
examinis 

Hespond:i.t Io 
quale son stato qni et al presente deuo e,sser essaminato. 

ìntE1rr0gatus an sciat ali.quos esse detentos in hac Cesarea 
Aree, qui et qua de Causa 

ne:,1_pondit Tlh1stri,c;simo Signore si che sò, che alcuni siano 
sequestrati in questo Cesareo Castello et sono questi il Sig. Claudio 
M arpurch. Sig. Bonicelli et Ambiduè fra.ttelli Benzoni, ne sò per
che causa. 

Interrogatus an ipse audiuerit saltem ab alijs quam ob 
rem sint detenti. 

I-~espondit, alcuni uogliono dire, che per Causa di hauer 
,-_;critto fuori a Sua Maestà contro questa Magnifica Communità 

luterrogatus an etiam ipsi dictum fuerit, quo in merito 
scripserint extra contra ipsam Communitatem. 

fiespondit a me non è stato par1atto, ne detto in che merito 
habbino scritto fuori. 

Jnterrogatus an il)se Testis unquam audiucrit legentem dic
tam scripturam Suae 1:faiestatis 

Respondi.t Illustrissimo Signore si, che l'ho sentito à leggere 
nel Conseglio tal loro scriuere fuori, et suplica 

Jntenogatus quidnam continebat ta.lis suplex Libellus. 
Respondit io non mi ricordo, mà mi rimetto a quella 
Interrogatus an ipse Testis sciat, seu audiuerit, quis illo-

rurn sit Origo, el Caput talis illormn suplicis Libelli. 
Respondit Io di ciò non gli sò, che dire, meno ho sentito 

dirlo da altri. 
Deinde deuentum fuit ad examen Capitulorum. 
iuterrogatus super primo Capitulo. 
Hespondit lo mi ricordo benissimo della solleuacione seguita 

1J.r,Jl' Anno 1652 mentre ui erano qui uenuti li Illustrissimi Signori 
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Comisarij Cesarei per POrnagio, et questo per il bocale di Vino 
c:he uoleuano fosse maggiore al che se non si rimediaua succe
deua del male 

Interrogatus super sccundo Capitulo. 
Respondit alla presenza mia :in un contra.sto che ha ueua 

il Sig. Claudio :Marpui·ch con il Signor Simone Tudorouich d'a
uanti la mia Bottega s'ha dichìara tto d'hauer fatto esso tal :,u
plica d'altro non sò. 

Interrogatus super Tertio Capitulo. 
Respondi t Io ho intesso da Signor Battista Rotta mentre un 

giorno il Signor Rafaele Bonicelli l'haueua prern per una mano 
con hauer lo menato sotto il uolto del Sig. Vi tnich, uolendo che 
ancor esso si sottoscriuesse a tal suplica, al qual disse hauer r i
sposto d'hauer figlioli grandi, et che si baueranno con che à mer 
cantar~ che non gli si mancharà et che egli non ne uuol sapier 
altro, et con questo s'haueua Licen t.iato dal detto Signore Boni
celli 

Interrogatus super quarto Capitulo. 
Respondìt nel Conseg1io non si ha tratta mai dele co1se no

minate in questo Capitulo, se non de Hemi, et tauolie semplice
mente, ne so anco che dirgli delle Crn:;e nomi.na te in questo Ca
pitolo. 

I nterrogatus super quin to Capitulo. 
Respondit ueramente ho intesso, che alcuni di Joro hanno 

dato ad inten dere al li sottoscritti a tal lOTo suplica, che non ui 
è pregiudiciale ne d'intaceo i'.t nissuno. 

Interrogatus super suptimo Capilulo. 
Respond.it Così si 1mrla puhlicamente, eh <➔ quesli dua Si

gnor i ·Marpurch, et "RafaeJe BonicHl1i si,ino Capi prirna rij e prin
cipali di tal loro suplica, et ricorso 

Interroga tus super Octauo Capituio. 
Respondit Io non sò niente del contenu to in l1uesto Cavitulo. 

Interrogatus super nono Capitulo. 
Respondit il contenuto in questo Car,Hulo ho intesso un 

giorno a di re dal Signor M:arco Fracas.-;a che tal parole di Ori-
nali gli sono state dette del che molto si schaldaua, il che anco 
disse che uuo1 proponer nel Conseglio, ma certo non ha nominato, 
chi sia stato quello. 

Interrogatus su_per decimo Capitulo. 
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Respondit que,':lto fù alla mia presentia, quando il Signor 
Bonicelli trattò il Signor Marco Antonio de Franceschi di Co
glione, et che uada uender Oglio, et Bucali 

Interrogatus super Vndecimo Capitulo 
Respondit lo ueramente supongo, che 101:0 hahhino tal A

nimo di far star questa Magnifica Communità 

lnterrogatus super duodecimo Capitulo. 
Hespontlit il Signor Bonicelli so, che è bandito con hauer 

ui:-;to anco il suo bando, de altro non so che dire a V. S. lllustri.-;
sima. 

Interrogatus super decimo tertio Capitulo. 
D.espondit Io non attendo alle confessioni d'alcuno ma mi 

rimetto al Mon Signor Piouano. 
Interrogatus super decimo quarto Capitulo. 
Hespondit di questo non hò intesso niente 
Interrogatus super decimo quinto Capitulo 
Hespondit nihil scire per non hauer ciò d'alcuno mai sentito 
Interrogatus super decimo sexto Capitulo 
Hespondit tengo cosa d'infamia, chi fà disunioni nelle Città 

tra il Popolo 

Interrogatus super decimo septimo Capitulo 
Hespondit sopra il Contenuto in questo Capitulo mi rimetto 

,dli Libri delli Dacij, li quali come intendo erano prima di Mag
gior summa, che al presente, che sono questi tali uenuti qui. et 
intendono ,c:otterar li Cittadini Originali 

Interrogatus super decirn.o octauo Capitulo. 
Hespondit il comprar le robbe tanto dalli Ciltadini Origj

nab, quanto dalli grat.iati, non rende danno alli Dacij Cesarei, 
alli quali questa Magnifica Communità mai per imaginacione ha 
pretesso pregiudicare, ma acrescere, ne le robbe di alcuna sorte 
vengono recondotte uia, uenendo tutte smaltite, et ucndute tanto 
1Jdesso, quanto prima. 

lnterrogatus super decimo nono Capitulo 
Hef::ìpondit que::;to è m_\ris.simo, che la :rvJagnifica Cornmuniti:t. 

mai hù impedito ad alcuno d'introdur li Vini forestieri sino il 
giorno di Santo Martino. 

Interrogatus super Vigiesimo Capitulo. 
Respondit Io non sò, che ne sei meno otto di loro sò che ui 

è a tutti lecito a uender il Yino, come apunto s'hà uisto questo 
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Anno, che s'hà uenduto à sei, sette, otto: et al più dieci soldi il 
bocale, ne si pretende altrimente andar contro li Pri uileggi di 
Sua Maestà 

Interrogatus super vigiesimo pl'imo Capitu1o 
Hespondit Io direi, che sia del douere, che un figliolo d'un 

Consigliere sia in ogni tempo preferito ad ogni altro. 
Interrogatus in Causa scienciae. 
Respondit praedicta selle, per ea., quae supra deposuit. 
Interrogatus super Generalibus H. R H. confirmauit, et 

cUmissus fuit. 

Die 27 Augusti 1670 

In Aree Cesarea :F'luminis Sancti Viti Conun Illustrissimo 
Domino Capitaneo. 

r.reorgius Genoua Te,.;ti~ inductus, citalus, rclatus, monitus, 
iuratus, et prout effectualiter tactis scripturis iurauit, di.xit, et 
opportune ad Dominationis Suae Illustrissimae Inten ogationes 
respondit ut sequitur . 

Interrogatus an sciat, siue imaginari possit causam suae 
ci tationis, et presentis examinis 

Respondit Io ueramente non sò se non per quanto hù intes.su 
d'altri , che per il processo, che si forma in questo Castello. 

Inter rogatus quinam procesrns formatur , contra quem et 
qua de causa. 

Responclit in tendo che si for mi tal P roceHso contro di c.rue
.::; li i che son o sequest.ratli in questo Castello per hauer suplicato 
fu ori à Sua Maestà. 

Interrogatu.s, quinam .sint illi detenti in hac A ree) quiclnaw 
suplicauerint, et contra qucm 

Hespondit sono sequestratti li Signori Bonicelli, Claudio, et 
Cio: Battista Renzonl, oltre altri loro adhercnti, li quali sono sta ti 
liheratti, ne sò per qual Causa se non per quanto hò intesso d'al
tri. d'hauer suplica tto per potersi introdur Vini fores ti, tr afi.car 
con Remi, tauoJle, et doghf.'; il che per prohibirH, che_ questa Ma
gnifica Communitil. habbi mandatto fu ori un'Oratore da Sua 
Maestà Cesarea. 

lnterrogatus an sciat, quinam iuerit Origo, et Caput taiiR 
recursus, et quinam fecerit talem snplicem Libellum. 

Respondit per quanto hò inteso d'altri, che sij stato l'Ori
gine di tal r ico_rso Sig. Hafaele Bon\celli et cbe tal su plica babbi 
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fatto il Signor Claudio Marpurch, come istesso s'ha dichiaratto 
di "'emplice ricorso senza alcun pregiudicio, ne intacco di nes
s,mo. 

Interrogatus an ipse uiderit talem suplicem Libellmn a ut 
a ndluerit legentem, a quo 

Hespondit Io non l'ho uist.a ne meno ha sentito à leggerla 
d'alcuno. 

Jnter rog-atus, an ip:;e si t Particcps in tali suplici Libello, 
a ut s 1ltem requìsitus fuerit pro se suiJscrihendo, à quo, et qua 
occasione. 

Responclit Io non son :interessato pacco ne assai in tal su-
plica, ne meno sk'1to ric.:erèalo d'alcuno à sottoscriuerla 

Deinde deuentum fuj l a.d examen Ca!)itulorum 
In terrogat us super p ri n:1c, Capitulo. 
Hespondit l o mi r icordo benissimo della segui ta solJeua 

c:'ione ddl'J.\..nno 1.652 8ctlno ueriori tempor e, mentre si ritrouauano 
in questo Castello l'lllustrissimi Signori Comisarij Cesarei per 
pigliar l'Omagio, alla quale si non si r imediava non ui è dubio 
alcune, che seguiua di gra n male, e questo fù per il Bacale di 
Vino 

l nten ogatus super sccundo Capitulo. 
Hesponcli.t lo non hò intesso altro clel contenuto in queslo 

Ca.pitulo, se n on che est=-o Signor Clau dio habbi fatto ta l suplica, 
comP. cs&o mcdemo in publicho s'ha dichiar a tto, per semplice ri
cor so a Sua .M.aestii Cesarea senza, minimo p-regiudicio, ne intacco 
di nes,suno, come ho detto di sopra. 

Interrogatus super Tert:i.o Capitulo. 
He.spontlit lo tal paro1e rnai hò sentilo d'alcuno. 
Intcrrogatus super qna.rlo Capitulo. H. uillil scire. 
Interroga.tu.<; super (p1into Ca pitolo. 
Respondit I o hò inll:.•sso da 1-""'rancesco Vi tnich, mentre si 

rloleua, eht:J ancora e~-,o baLbi no a tal r; upl ica .sottoscritto, mentre 
si. ritrouaua ù Senegag-lia et senza presaJ)uta,, 

lnterrogatus super Sexto Capitulo 
Hespondit ho già. deposto, che il Signor Claudio si dichia

r aua., che sij semplice rieor:-;o, a niuno pregiudicìale, ne d'inta.cco, 
et che tal .sup1ica mostrarà douunque sarà ricercatto. 

Int.crrogatus super septimo Capitulo. 
Hespondit mi rimetto al di già da me deposto in tal merito. 
lu t.erroga.tus super octauo Capitulo 
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Hespondit l o di cio non ne 1;;o cosa minima 
I n ten ogatus super nonò Capitulo 
Respondit hò inteso à parlar dall i Signori Consiglieri che 

uno di tJuesti) che hano fato tal suplica l'lmbhi tratta ti in uece di 
Clriginali Cittadini Orinali. 

lnterrogat us super dedm o Capitu1o. 
Re...., _pondit un giorn o mentre il Signor RaJaele Sig. Mar co 

An toni o de .F'ranceschi , l o et altri gua rdauamo quella Fabrica 
della Signora Vedoua di Stemberg, alla quale hauendosi opposto 
in non ~o che esso Signor de F ranceschi gli disse il Signor Ra
f aele Te:c,l a di P nllamagio, ò di stra rnazo, ua uender oglio, ma non 
hù sentito altrìmenle d"i norni!iare Coglione. 

lnterrogatus super Vndecimo Capitulo. J.\. nihll sche. 
I nte.n ogatus super duodecimo Capitulo. R. nihil scire per 

non hauer mai senti.lo tal discorso 
l n terrogatus super decimo Tertio Ca pitulo 
HesJJondit hò intesso che detto Signor Ra faele s'habbi con

fessa tto, ma non Communicatto, re.mettendo mi però alla uer ità, 
et poi questa n on è mia. Cura, ma del Mon Signor P ioua no. 

Inte.rrogatus super decimo quarto Capitulo. 
Heé-JJondit intpssi dal medemo Signor Vicenzo Benzoni men

tr<:' Jù graciato per Citta dino, e.be rnonstrò in P ia za il danaro disse 
ecco, che por tauo il danar o, mà non me l'hanno a dimandat( 

Inlerrogatus super decimo quinto Capitulo. n. nihil sci re 
del contenuto in questo Capitulo. 

lnterrogatus s'uper decimo sexto Cap:itulo. Hespondit lo 
anco dico che separar, et disunir h animi del P opulo sotto fals i 
pretesti sia a cione Indegna. 

Interrogatus super decimo septimo Capitulo 
Hespondi,t in ciò non gli sò che dire, ma mi rimetto a.Ili li

bri del Da cio et alla uerità del fa tto. 
l nterrogatus super decimo octauo Capitulo 
Respondit non ui è dubio alcuno, che il negociare con ta

uolie e Remi non è minimo pregiudicio alte rendite Camerali sia 
negotìa to dal Originale, ò gra ciato Cittadi.110

1 
poichè mentre Ca

pita un Carro di ta uo1le nella entratta sia Comprato da chi es
sersi uoglia il decimo non falla e nel uscita il suo drito, ne Credo 
però, che la Magnifica Communità . intende sminuir le rendite 
Camerali1 mà più tosto acrescerle come il douer lo uuole 

Interrogatus super decimo nono Capitulo. 
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.ResI)ondit Illustrisi,irno Signore nò, che la Magni'Ika Corri-
1nunità mai impediua ad' akuno l'introduttione de1li Vini fore
s ti sino a, $a n Martino. 

lnterrogatus super Vigies.imo Capitu1o. 
Respondit Io ueclo che tuti uniuersalmente uendono uino, 

chi _però gene ha da, uendere, et non tre, o quattro di .loro, come 
a punto s'ha beuuto a ,':ìoldi sei, sette, otto, et al più à diec:i. qui in 
Castello. 

In ter rogatus 1:,upcr VigJe1:,irno P rimo Capitulo 
Respondit è d'ogni raggiane, che li fi glioli delJi Signori 

Consiglieri sj jno i11 Ogni lenrpo preferiti di mettersi in Conseglio 
d'ogni altro del cui Pad re mc:ti non è stato in Conseglio 

I nterrogatus in Cam-;n. scientiae 
Hespondit praedicta. scire per ea, quae 1-mpra deposuil 
In terrogatus ~uper Gencralibus H. ll. R. confirmauit et di-

missus fuit. 

Eodem instan ti loco, et praesentia, ut supra 

Dominus Ba.ptista Holta. Test.is fr1ductus, productus, moni
tus, cita.tus, r ela.tt18, iuratus, et prout manu tact.is scr ipturis ef
fectuahter .Iuraui t dixit, et opportune ad Dominationis Suae Il
lustrissima.e Interrogationes respondit ut sequitur 

Interroga tu8 an sciat, uel sibi praesumat scir u Causam 
:mae cita cionis, et praesentis ex.ami nis. 

Respondit Io non sò ne posso saper , ne imaginarmi che per 
altra Cosa fos,-;e stato e.italo et bora cleuo essere es.saminato se 
flon fosr,;<~ pe·r Causa de]]j seque,'>lrali in questo Castello. 

l nterrog-atu.s ut dicat quìnam Hint hic detenti, et qua de 
r,.,'l.usa 

Respm1 dit come ho senti to a <lire, che li Signori Haffaele, 
Claudio, et Benzoni, olt re quelli che . .;; ono stati di gia Jibe.rati di 
tal sequestro ver Carn;,a che di.cenano di uoler far certa suplica 
d'auanti Sua. Maestà, non 1-:ò però se l'hahbino fatta 

Interroga trn-; ut dica t quamnam suplicationcm cogita.bant 
lacere, contra quem, et in quo merito. 

Respon dit Io un giorno me incontrai con il Signor Ra.faele 
Bonicelli cl a1 quak mi è stato detto, come questa Magnifica Co.rn
munità, ne uol 1euar il comercio di poter mercantar con Remi, 
ta uole e di poter condur dentro Vini foresti, et per tal effetto, et 
per poter cio ottenere che ha.bbino spedi.tto fuori un' Oratore, et 
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che sarebbe ben fatto di ricorrer à Sua Maesta Cesar~a se a ncor 
Io me uolessi sottoscriuer a tal suplica al che gli risposi, che l o 
non hò con che mercantar, hauendo doi, o tre figlioli, 1i quali 
s'haueranno con che mercantare non gli sara impedito che però 
non ne uoglio saper altro, et con tal risposta me licentiai da es~w 
Signore 

Interrogatus, an sciat quinam sit Origo huius suplicis Li
belli, et quisnam eum fecerit 

Hespondit à me uon hà parlatto alcuno altr o in questo par
ticolare, che esso Signor Rafaele, et chi poi tal suplica ·babbi fatto 
Io non lo so per non hauerla ma.i uista, né letta 

Intcr.roagtus a.n sciat uel ipsi ab aliquo dictum fuerit, à 
quo, et cuiusnam tenorls sit . 

Hespondi t come d'altri ho intesso, che tal suplicha era per 
opporsi all'instrucione datta da questa Magnifica Communitù à 
Sig. Oratore, et per mantenimento delli loro P riuileggi della Cit
tadinanza, ne altro .sù, che fosse in quella. 

:Oein de cleuentum fuit ad examen Capitulorum 
lnterrogatus super primo Capitulo 
Respondit Io mi r l.cordo benissimo della seguita solleua

cione dell' Anno 1652 mentre erano qui l 'Illustrissirni Signori 
Comisari j Cesarei per l'Omagio per Causa della mesura del Bo
cale, nella quale quasi Io non res tai amazato per rispetto che al
l'hora stauo dal quondarn Sig. Corsi. 

Intrrrogatus super secundo Capitulo. 
Respondit ho inteso da particola ri che e.sso Sig. CJa udio 

Marpurch babbi formatto una supli ca a Sua :Maestà Cesarea, et 
suoi Eccelsi Consegli , et che in quelJa jntacca a maggior segno la 
Magnific, t Communi lit, et istessa Sua Signoria Illu.strissima per 
ouiar rtlla instrucione, et ordine datto a l Sig. Oratore, mandato 
fuorì d'essa lfagniflca Communità. 

Jnterrogatus super tertio Capitulo 
Respondi.t 11 Sig. Bonicelli come ho detto di sopra mi disse, 

che la Magnifica Communi tà n 'iJlten deua leuar li Priuileggi, et 
marcantar con Hemi, et ta uolle, e di condur nella Città Vini fo. 
t'Psti , ne de altro contenuto in questo Ca pi.tu.lo mi disse 

Interrogatus super quarto Ca_pitulo. 
Hespondit l o del conten uto nel presente Capitulo non ho 

intes.so. 
lnterrogatus super quinto Capitulo 
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Vit11ich, che lui si sottoscriuerebbe, ma mentre non è qui, che lui 
si sotto.scriuerà à nome suo, anzi che mi nominò a nco un altro 
absen te del quale n on me r icordo. 

Inter r ogatus super sexto Capitnlo. 
Respondit ueramente anca a me dis.se il Signor Rafaele, 

che la lc,ro suplica 8arà di puro ricorso senza pregiudicio ne d 'in
tacco cli nissuno. 

Interr ogatus super septimo Capitulo. 
Respondi t il Signor Claudio à me n on ha parlatto in mi

nimo di tal suplica, ma bene il Signor Bonicelli parlò non sola
mente à me, ma anco a d altri come intessi. 

Inten ogatus super octa.uo Capitulo 
Respondit To non hò intesso tal Cosa, mà bene in tesi da Pa r 

ticola ri. che il Signor Ha faele disse che li Conseglieri sono Bar 
daRSon i, non ricordando però da chi precisamente. 

I nten ogatus super Non o Capitulo. R. nihil scir e 
In terrogatu:::; s uper decimo Capitulo. R. u t supra per n on 

haue:L' inteso tal Cosa. 
Interrogatus super V11decimo Capitulo 
Hespondit neUi discorsi tra particolari inte.s i, che si tlichia

rauan.o di uolar con la Communità competer con ottener al di
spetto d'essa qua nto suplicorono et pretendeuano senza nominar 
clii loro sia ta le 

lnterrogat.us super duodecimo Capitulo 
Respondit Intesi dire da diuersi che esso Signor Rafaele se 

babbi auantato et dichiarato che il Genera! di Dalmatia haueua 
d'a ffar più con es.so che con tutti altri . 

J nterrogatns super decimo Tertio Capitulo. 
Respondit gieri ho in teso dal Signor Zuane Pancin che 

esso Signor Rafaele se babbi dìchiaratto con il Sig. Pìouano, che 
non se babbi con fessato dopo che è- qui in questo Paese, et che 
meno u uole sino che non ueda sotteratto ]i suoi Inimìci. 

Interrogatus super decimo quarto Capi.tu.lo 
Respondit Io non ho intesso tal parole contenute in questo 

Capitulo dir d'altri, che le habbi detto mentre fù gracìato dell a 
Cittadinanza il Sig. Vincenzo Benzoni. 

Interrogatus super decimo quinto Ca pitu1o. 
Respondit, nè di ciò bo in teso Cosa minima 
Interrogat.us super decimo sexto Capitulo. 
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Respondit è uerissimo, che far facioni ìn lma Città separa r . 
et disunir li Animi delli Cittadini sotto falsi pretesti e a cione 
indegna, et non honoratta. 

Interrogatus super decimo septimo Capitulo. 
Hespondit Io prometto di prouar lo, che prima rendeuan o 

più l'ent rate Camerali, che a desso, mentre solamente alcuni uo
rebber o soli mercantar come anca si potr à uedere. nelli giorna.lli 
dellì Signori Dacieri, et Essattori 

Interrogatus super decimo octauo Capitulo. 
Hespondi.t il negociare con tau olle, et Remi non è pregiu

dicio alcuno alle rendite Cesaree sia negociato tanto dal Citta
dino Originale, qua nto graciatto, poiche mentre capita un Carro 
di tauolle nella entratta sia Compratto da chi essersi uoglia il 
dt'cimo non falla et anca nella uscita il suo douuto, ne Credo mai 
come anco non sarebbl~ raggioneuole1 che la Magnifica Cornmu
nità intendesse smjnuire le r endite Cesaree mà pi ù tos to accre
scere 

Iuterrogatus super decimo nono Capitulo 
H.espondi t Illustrissim o Signore nò che la Magnifica Corn

munità ad a lcuno impedisse ne hà impedito !':introdur uin:i fo
resti :::.ino San Martino 

fn terrogat.us super Vigjesimo Capitolo 
H.csponilit Io non trouo che stesse il uender Vino in sei o 

otto di 1oro, mà lo uendono tutti , come s'ha uisto apunto questo 
Anno, che s'ha uenduto a ,<:-ei, sette, e olio ooldi il baca le, et qui in 
Castello à soldi dieci. 

Interrogatus su per Vigiesimo Primo Capitulo 
He:-; pm1dit Illustri-;simo Signore si, che ui e r a·ggioneuole 

che t.rouandosi. un figliolo d'un Consigliere hélbile per metter in 
Con.~·eg-ho deua esHere y,.rder:ito ad og-ni altro, del cui Padre mai 
è stato Consigliere 

Interrogatus iu Causa sci entiae 
Hespondit per ea, quae supra deposu it. 
In ter rogatus super Generalibus H . .R. H. con fìr.manit et di 

missus fuit. 

Die 29 Augusti 1670 

I n Aree Cesarea Ci uitatis F luminis S. Viti Coram Illus tris
simo Domino Capilaneo 

Domi..nus Lauren ti us Calli Ciuis huius Ciui tatis relatus, iu
ratus, mon itus, 8t examinatus, medio oius Iuramento et prout 
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efiectualiter tactis scr ipturis iuratiit in forma et deposuit ad Do
mi na tionis Suae Illustrissimae ut infra. 

l nterroga tus an sciat Causam) aut sibi praesumere possit 
illam, oh quam fo it uocatus, et modo debet' esse examinatus 

Hespondit Jo non sò ne meno mi posso imaginar per qual 
Ca usa sia stato chiamato, et hora me deuo essamin ar, se non 
fosse per causa d i costoro che si troua no sequestratti in questo 
Castello. 

lnterrogatus quinam sint retenti in hac Aree, ut illos no
rninet, et qua de Causa. 

Hespondit con occasione, che son stato altro giorno a ui
~i tarli trouai, che erano st.'(Juestratti Sig. Gìo: Battista Benzoni. 
Signori Boni.celli, et Claudio Marpurch per hauere fatto una su
plira à Sua Maesta Cesarea. 

Interrogatus quis i11orum fueri t Caput, et Prin'cipalis 
Inuenlor huius .suplicis Libelli, et de qua re tractabat. 

Hespoudit llJustr i:,;simo Signore Io non gli sò che dire, chi 
di loro si j s.tato Capo, ù lnuentorè di tal suphca ne di che Cosa 
tratt21--,sc per non hauerla mai uista letta, ne meno sentito a leg
gc~rla. 

lntenogatu,;;, an :ipse sit particeps clicti suplicis Libelli an 
fu m-i t -reqnisitus, a. quo pro subsctihendo ilio. 

Respondi t l o non ho minimo -Interesse di tal suplica, ma 
hen mi è s ta to d'essa parla.to prirnieramente dal Sig. Sorba, et 
poi dal Signor Rafae1e Boulcelli, dal primo se la uolessi sottoscri
uere et altro parimenle se uolessi contribuir alla spesa da farsi, 
et cht tra ttaua per la liber tà di trafìcare, e di poter entrar nel 
Consl:'gho, alli quali r isposi di non uoler ne saper altro, et se pure 
ha m:1-si da:nari, che n on mi sarebbe p rohibito di mercantar , et 
tra tkar. 

Interroga tus quis .f.ece.rit et scripserit hunc suplicem L:i
hia:lum 

Hespondit per quanto ho intesso di r d'altri che l'habhi 
fa.L;1·, iJ Signor Cla udio Marpnrch, remettendome aHa uerità. 

lnterrogatus an ipsi testi fuerint publicatr1 puncta a su
pr::(11cti-: posita in dicto suplici Libello. 

Hespoudit à me· non è. stato parlatto altro, ne specificato 
dall. : s.opranomiuatti Signor i, se non che cercauano la confirma
eiow~ della Cittadinanza et Libertà di poter traficare, con li altri 
Cittadini Originali. 
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Deinde deuentum fnit ad examen Ca pitulorum 
Interrogatus super primo Capitulo 
Respondit Illustrissimo Signore si, che mi ricordo cl.ella se

~uita solleuacione del nominato Anno, mentre erano qui. I llustri.s
simi Signori Commissarij Cesarei per douer .si pigliar l'Omagio 
per Causa del bacale di Vino, alla quale se non si r imediaua, non 
ui è dubio alcuno, che seguiua di gran male . 

Interrogatus super secundo Capitulo. 
Respondit Io hò intesso nel Cla ustro delli Padr i Agusti

niani dal medemo Signor Claudio d'hauer egli fatto, et sotto
scritto tal suplica in benefi cio delle sue Creatture ed altro non ho 
sentito .d'esso1 ne da altri, quanto /:ii contiene in questo Capitulo 

Interroga.tus super Tertio Capitulo. l-l. Io tal parole non ho 
sentito 

Interroga tus su per Quarto Capitul o 
Respondit ne questo meno ho sentito trouandomi rar issime 

uolte nella Città, andando hora in qua hora ìn la secqndo l'oc
casioni. 

Interrogatus super Quinto Capitulo 
B.espondit I llustrissimo Signore si, che ho inteso d'hauer 

sottoscritto alcuni Cittadini absenti, et a 1mnto Francesco Vitnich 
I nterrogatus super sexto Capitulo. 
Respondit Io hò inteso da quelli Si gnori, che mi parlarono 

à sottoscriuere tal su plica, che noH era di pregiudicio, ne d'in
tacco a niuno. 

Interrogatus super septimo Capitulo 
Respondit si che intessi, che Capo primario, e principale 

si.i il Sig. Bonicelli cli tal facione, et che poi l 'habbi formatta, et 
sottoscritta il Signor Claudio Marpurch 

Interrogatus super Octauo Capitulo 
Hespondit è uero, che il Signor Rafaelc apun to d:isse a mc, 

ò che Coglione, mentre non uolsi consentir al suo uoiere, et sot
toscrittione 

Interrogatus super Nono Capitulo. 
Respondi t Senti da l Signor Mar co F racassa, mentre essn

geraua di tal parole Cittadini Originali sono Cittadini Orinali, 
non nomino però chi ciò ne à chi sia stato detto. 

Interrogatus super decimo Capitulo 
Respondit Io non ho inte&<,O, che altri fossero da loro stati 

lralati da Coglione 
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Interrogatus super Vndecimo, duodecimo, et decimo tertio 
Capitulo. Hespondit Io non hò mai intesso da niuno à nominare. 
ne dire delle Cose Contenute in questi tte Capitoli 

Interrogatus super decimo· quarto Capitulo. 
Respondit intesi dal Signor Vicenza Benzoni mentre si lau

da.ua d'hauer pareccb ia tto per dar alla Magnifica Communita · 
per la Cittadinanza, ne altro sentì 

Interrogatus super decimo quinto Capitalo. 
Respondit nihil scire per non hauer di cio d1alcuno sentito 
1nterrogatus super decimo sexto Capit~lo 
Hespondit direi ancor Io, che à far facion i in una Gitta se

parar, e disunir li Animi delli Cittadini con falsi pretesti. e acione 
indegna 

I nterrogatus super decimo septimo Capitulo. R. mi rimetto 
a ll i Libri delli Dacii. 

Interrogatus super decimo octauo Capitolo. 
Respondit non ui e dubio alcuno, che più Marcanti dano 

più utile alle rendite Camerali, che pochi , come à punto ades~o 
alcuni di loro uorebbero mercan lare et allri c-he stasser o da parte, 
il che è grandissimo ptegiudicio alli Cesarei dacij, ne "credo che 
la Cormnunita in tende di sminuirle, ma acrescere come il douer 
Jo uuole. 

Interrogatus super decimo nono Capitulo. 
Respond.it uero è che la MagniHca Communità mai ha im

pedito, ne impedisse a d alcuno l'entroducione deHi uini fores tieri 
sino San Martino 

Interrogatus super Vigiesimo Capitulo. 
Respondit Io .non trouo, che uendessero sei , ne otto di loro 

il Vino, ma tutti purchc ne habbino come si hà uisto questo Anno, 
che l'habbiamo beuuto a soldi sei ,sette, et al più a soldi dieci qui 
nel Castello 

Interrogatus super Vigiesirno primo Capitulo 
Respondit non ui è dubio alcuno, che trouandosi figlioli di 

Consiglieri per ogni raggiane purche sia no habili deuono essere 
preferi ti ad ogni altro nel mettarsi nel Conseglio. 

Interrogatus in Causa scientiae 
Respondit per ea, quae supra deposuit. 
Jnterroga.tus super Generalibus R . R. R . confirmauit et di

missus fuit saluo Iure etc. 

Eodem instanti loco, et praesentia ut supra 



GG 

Dominus Franciscus Aruta Testis inductus, productns, mo
nitus, ciiatus, re1a.tus, iuratus, et examina tus, et prout manu tac
tis scriptur is in forma iurauit dixit, et opportune ad Dominatio
nis Suae Illustr issimae Interrogationes re8pondH ut sequi tur. 

Interrogauts nn sciat, siue sib.l praesmnere possit causa.m 
suae cita tionis, et praesentis examinis 

Respondit non mi posso imaginar altra Causa, per la quale 
son stato chiamato, et hora mi deuo ~ssaminare, se non .ros..-:;e ·per 
Causa di questi che sono tratten utti in questo Castello 

Interrogatus nt dicat quinam sint in hac Aree retenti , et 
qua de Causa. 

Respondit sono trattenuti hora in questo Castello li Signori 
Bonicelli, Claudio, et Gioan Battista Benzoni per Ca usa d'hauer 
Ia tto, et sottoscritto certa suplica contro que.sta Magnifica Com
munità à Sua M.aestà Cesarea 

Interrogatus an ipse Testis habeat aliquod interesse . in tali 
snplici Libello1 et quid contineat 

Respondi t Io non ho alcun interesse in tal suplica, che 
come intessi contiene per la confirmacione delli loro P riuileggi. 

Interrogatus an sciat quisnam sit Caput, siue Origo huius 
$:Uplicis Libelli , et an fuerit requisitus, a quo? ad se subscriben
dum, qua occasione 

Respondit non sò chi sia Capo et Origine di tal suplica, ma 
ben mi è stato primieramente parlatto dal Signor Leonardo Sorba 
che si farà d'alcuni di loro, et che ancor Io me uolessi sottoscri
uorc à quella, al quale risposi di n on uolerne saper altro con es
sere stato graciato dalla Magnifica Comm unità per Cittadino, la 
quale se me uorrà leuar, che è. P atrona, et poi alquanti giorni 
dop o me ucne a trouar il Signor Rafaele con hauerme anca adi
mandato, se me uolessi sottoscriuere, correcopiarli un P riuilegio, 
a1 quale anco catecoricamente risposi cli non perchè n on uoglio 
intrigi, ma quanto poi per descriuergli il Priuilegio, che me lo 
portasse, lo hauerei descr it to, et Cosi non ho uisto più in questo 
merito, ne il Signor Bonice1li ne il Priuilegio, che tanto gli sù 
dire in merito di tal suplica. 

Deinde deuentum fuit ad examen Capitulorum 
Interrogatus super primo Capitulo 
Respondit Io non sò niente delle cose contenute in questo 

Capitulo per non esser stato qui à tal tempo. 
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Interrogatus super sccundo Capitulo. 
Hespondit Io non sò chi habbi fatto tal suplica 9 per conse

guenza non gli sò che dire delle Cose lettemi 
Interrogatus super tertio Capitulo. 
Respondit lo da loro non hò intesso tal Cosa, se non per 

quanto ho intesso in Piaza da particolari ne meno mi ricordo da 
chi non tenendo Conto di tal parole 

Interrogatus super quarto Capitulo 
Hespondit parla per la piaza dello cose contenute in que

sto Capitulo, mà per uera scienza Io non lo sò 
Interrogatus super quinto Capitulo 
Respondit hò intesso, che habbino sottoscritto Francesco 

Vitnich, et Signor Pietro Scholari, non ostante che si ritrouauano 
fuori di questo Paese 

lnterrogatus super sexto Capitulo. 
Respondit così hò inteso anchor Io, che dauano ad inten

dere alli. sottoscritti, che quella suplica era un semplice ricorso à 
niuno pregiudiciale, ne d'-intacco 

Interrogatus super septimo Capitulo 
Hespondit si dice ueramente, che li Signori Rafaele Boni

cclli, et Claudio Marpurch sijno primarij Capi di tal facione, et 
suplica, ma Io non lo sò. 

Interrogatus super octauo Capitulo. R. nihil scire 
Interrogatus supe"r nono, decimo, undecimo, duodecimo, et 

decimo Capitulo. Respondit lo non gli sò che dire in merito 
del in questi cinque Capitoli 

Interrogatus super decimo quarto Capitulo 
RespoDdit Io di cio non gli sò che dire per non hauerlo mai 

sentito 
Interrogatus .super decimo quinto Capitulo. H. nihil scire 
Interrogatus super decimo sexto Capitulo 
Respondit non ui è dubio alcuno, che disunir li Animi dc1h 

Cittad.ini con falsi pretesti, e acione indegna 
Interrogatus super decimo septimo Capitulo. 
H0spondit non ui è clubio alcuno, che mercantando più di 

loro crescono le rendite Cesaree come si può uedere nelli Libri 
delli Dacij 

Interrogatus super decimo octauo Capitulo 
Respondit Io non ho uisto che nisuna tauolla sij stata ripor

tata uia ma tutte si uendeuano tanto uenga compratta la robba 
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non perdono, ne c~·edo anca che la Magnifica Communità in
t0ndc ~minuirli, n11.t ben acrcscergli. 

I nterrogatus super decimo non.o Capitulo 
Hespondit questo è ucrissirno che la :Magniiica, Comrnunità 

non hà mai impedito, ne imprdisce d'in trodur li Vini foresti sino 
la Festa di San _Martino. 

Interrogatus super -Vigiesimo Capitulo. 
Rcspondit l o non trouo, che uendono uino sei, o sette di 

loro ma lo uendono tu tti comunemente, come s'ha uisto questo 
Anno, che l'hnbbia rno lJeuuto, à soldi scii sette, otto, et al più dieci 
qui in Castello 

Interrogatus super Vigiesimo P rimo Ca.pitulo 
nesµondi t non ui. è dubio alcuno, che è cosa ragioneuole, 

che trouandosi figlioli delli Consigliet>i habili sijno preferiti , et 
anteposti à metterli nel Conseglio prima d'un 'altro, del quale il 
~l l O Padre non fu nel Conseglio 

ln Lerrogatus in Causa scientiae 
Rcspondit per ea, quae supra deposui t 
l nterrogatus super Generalibu s R. H. H. con tirrn auit, et di

missus fnit. 
Le qual Cose hauutc, et ri.C' cuutc, accdando primieramente 

le fau orabili per la Corte, 0t fi sco senza alcun jmagìnabil pregiu
dicio d'ulterior esame, si, et quahmus etc. 

Sua Si gnoria Illustd8sima decretò douersi uenir al Con-
5li tuto del sequestrato in questo Cesareo Castello Sig. Gio: Batti
!- ta Benzoni, a d effectum etc. sic. etc. 

Eodem inStanti loco, et p'i·aesentia, ut supra 

Constitutus fuit persono liter Dominus I oannes Baplista 
13Pn7.oni principalis quo ad se, Testi s uero quo ad alias, cui delato 
I urnmento uerita tis dicendae et p_rout manu t.actis scripturis iu
rauit! dixit et opportune 

lnterrogatus an sd at Camiam suae rctentionis, et pracsen
tis ci us Con:,,titnti. 

Hespondit So la Causa perchè me la ua tlo imaginando, per 
haucrrni sottoscrilto a lla suplica ma ndata alla Maestà Sua Ce
sarea adimancla.ndo la Confi rmatione delli ]?_r iuileggì ' di queç:ta 
Città seaza haucr haun to mai alcun altro fin o 

Interrogatus an sciat quaenam Priuilegia sint ista 
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Respondit è il Priuilegio delli Vini, et altri Priuileggi delli 
Cittadini, et' anco dell'istf:.sso stato di questa Città confirmati da 
Sua Maesta Cesarea 

Interrogatus an ipse Constitutus uiderit, et intellexerit Pri 
llilegia ,-ib ir:so nominata, super fecerunt suplicem Libellum Sua(; 
.Maiestati 

Hespondit Io non hò uisto alcun Priuileggio se non la Co
pia del Priuilegio delli Vini 

InterrogcJJus unde ipse habuerit talern Copiam Priuilcgi 
Vini, et qua 

Hespoudit Io uisto tal Copia nelle mani del quondan1 
Sig, Felice Monaldi, et altrimenti da particolari di questa Città 

lntcrrogatus quismun sit Caput, et Inuenlor <lieti suplicis 
Libelli, Et rccursus, et qua de causa. 

H.espondit Io ho presentito da Certi Consiglieri, che hanm, 
dato ordine all' loro Oratore d'interceder da Sua Maestà, che 
.~olo Citbdini Orig:inali 110~~0110 mercantar con tauolle, remi, et 
ùoRìrn, et ~1, qm•sto effetto Io con Altri ho condesceso alla sotto
.scrlltione di tal Suplica, poiche non me potrei mantenir con la 
mia numerosa fam_(:,glia 

Interrogatus quinam sint ij Consiliarij, a quibus audiuerit 
tallem resolutionem, et qua occasione. 

Hespondit è 11110 il Sig. Marco Fracassa, et l'altro Sig. Gio: 
Andrea dc Steri1berg, il primo mi disse in merito delle tauolle, 
rum.i, et doghe, l'altro in merito del Vino, et questo fu parlatto in 
discorsi publici 

lnterrogatus, qua de causa ipse constitutus curn alijs adhe
rentibus curn Lali suplici Libello non recurerit ad Illustrissimurn 
Dominum Capitan('urn tanquam Hepresentantem Suae Maiestatis, 
à quo habuissent certam informationem de instructione data Do
mino Oratori 

Ilespondit questo è stata una Cosa causale, quanto à me, ç,t 
per questo ne parue di far ricorso à Sua Maestà credendo di far 
rnegho di ricorrer al fonte. 

Interrogatus quot illorum se subscripserint in tali suplici 
Libello respondit, a me pare, che duodeci, o quatordeci, rnmettrn
domi perll à essa suplica et in particolare ho meso Francesco 
Vitnich mio Parente trouandosi ab.sente, conoscendo, che resul
ta;rn in beneficio ,".lUO, e della smt fameglia, la qual sottoscrittione 
poi mi è stata alla sua uenuta d'esso confirmata. 



70 

l ntH rogatus an ipse constitu tus etiam se subscripserit no
mi'll e alicuius rdius absentis, aut adhortatus fuer it aliquem ad se 
suJJscribendum 

Hespondit Io me son anco ::;ottoscritto ci n ome del Sig . An
tom <., Pagan absente per hauer da lui ha uuto parola di sottoscri
uersi pul'che non sij d'intacco, et 1Jregiudicio di niuno, ne alcun o 
.ma'i ho e;-.so rta.to di sottoscriuersi 

lnf.errogatus an in tali suplici Libello sit aliquis offensus 
e.t yraecipue Magnifica Communitas, et ipsemd ll lustrissimns 
l Jo~ninus Capita.neus. 

Hespondit. Io non intendo mai, che alcuno fosse stato of-
1esso ne publico, ne priuato, perchè altr imente non Fhauerei sot
toscritto 

Interrogatus quisna.m fuerit Origo huius suph cis Llbelli, et 
recursus, aut quisnam il1um proposuerit. 

Hesponclit capitando uu sabato da Clana, et hò presentito 
non nù ricordo doue, che .sij stato datto ordine al Slgnor Oratore 
di cose pregiuclid ali à Noi Cittadini graciati , doue consultand o.si 
insieme a lcuni di noi dassi.rno l'authorità al Sig. Claudio, aciò 
facesse tal suplica senza pregiudicio, et intaco di nisuno, alli quali 
mi rimetto alli ponti adimandatti, et giusti come e stata sempre 
la mia intentione. 

Quibus habitis, et aceptat.is fauorahilibus pro Curia et fisco 
pro nunc sine pregiudicio ulterioris e:i.us Conslituti dimissus fuil , 
mandando Dominatio Sua Il lustrissima dictum Constitutum libe
rari e sequestro praestita tamen pr ius idonea fidei iussione dc 
giudicio sisti, iuclicatum soluendo, ac de semper se represèntand o 
toties et quoties etc sic etc. 

In E ssccutione del sudetto decreto il sudelto Signor Benzoni 
presenta per sua sicurtà et P r incipal P agatore casu etc. il Mer 
curio Petr uci, qui personalmente constitui to di sua spontanea 
uolunla per se etc. per liberar dell'aresto :il Sig. Gio : Battista Ben-
1..oni, si constituisce per sigurtù, et principal Pagatore di P resen
tare es..c.;o Signore d'auanti Sua Signoria I llustrissima totìes, et 
quoties di star À. raggione, et paggar il giudicato sotto ohligatione. 
di tutti li loro beni in forma renunciando etc. pregando me No
taro etc. 

P resenti Andrea Bassa Caporale del éastello, et mistra 
Andrea Couacin Fabro etc. 

Eodem Instanti loco, et praesentia ut supra etc. 
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Constitutus fuit personaliter Dominus Rafael Bonicelli 
Principa lis quo ad se, Testis quo ad alias cui delalto I ura mento 
ueritatis dicendae, et prout manu tactis scripturis iurauit, ili xit, 
et opportune ad Intcr rogationes Dominationis Suac Illus trissimae 
respondit ut sequitur. 

Interrogatus an sciat, aut praesurnat causam suae reten
tionìs in hac Cesarea Aree, et praesentis sui Constituti. 

Respondit Io hò sentito à dire la causa della mia retentionc, 
et del presente constituto 

Interrogatus a quo audiuerit talem Causam, ut il1am dica t 
Respondit da diucrsi l'ho sentita, ne mi posso ricordar l)re

d samente da chi, et è per esser ricorsi a lla Sua Maestà Cesarea 
Interrogatus ut dicat causam talis illorum recursus et in 

quo mer ito 
Respondit per la manutentione delli Priuileggi della nostra 

Cittadinanza, che mi siano mantenuti, conforme mc sono stati 
concessi da Sua Maestà, et questa Magnifica Communità, et Con 
seglieri 

Interrogatus ubi, et cuius tenoris nam sunt ista Priuilegia 
Priuilegi sono quelli che mi sono stati datti da Sua Maesta, 

et questa Magnifica Comunità 
Interrogatus quisnam praeibat istis priuilegijs, dum recu

rerint Suae Maiestali, et qui.nam sunt eius adhaerentes. 
Respondit l o hò udito dalli Signori Marco F racassa, et 

Sig. Gio Andrea di Stemberg, che la Magnifica Communità habbi 
mandato fuori il Suo Oratore per leuarci il mercantare con Remi 
tauolle, et doghe nel che semo molti rispetto alla spesa. 

Interrogatùs a n a dictis Dominis Fracassa et di Stemberg 
ipsi a liquid dictum fuerit de alio grauamine. quam de asseribus, 
Remis, et doghis. 

Respondit delh detti Signori mi è stato anca detto non ha
,.teremo anca il Priuileggio di condur dentro li Vini forestieri 

Interrogatus quisnam fuerit Caput, a ut Origo talis recursus: 
et qui fecerit, aut formauerit talem suplicem Libellum. 

Respondit Capo) et Origine di tal nostro ricorso siamo 
stati diuersi di Noi et per la su.plica era richiesto di farla il Si
gnor Claudio Marpurch con nostra informatione senza attacco, 
et offesa di alcuno, mà per semplice ricorso a Sua Maestà Cesarea, 
aciò li Nostri Priuileggi ci siano mantenuti, Ii quali la Magnifi ca 
Communità ne uoleua per uia del Signor Oratore leuar 
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Interrogatus quot illum fuerfot subscripti per se, aut per 
alias in tali suplici Libello 

Respondit se Io non fal lo saranno sta.t i sottoscritti da qua
tordeci, li quali hanno promesso di socornber di propria borsa alle 
spese, che si faranno in tal merito con hau0r Io sottoscritto per 
dai di loro ahsenti cioè Signor Capita n Marco Gerlicich, dal qua le 
hò hauuto parola, et Sig. Pietro Scholari, il quale crederò hauer 
intesse le raggioni so che non sarà contrario alla tal mia sotto
scrittione. 

Interrogatus an ipse tentauerit alias ad i,;e subscribendum, 
quod de facto resultat in p.raegiuclicium huius Magnifìcae Com
munitatis 

Respondit Io non hò tentato alcuno i:Ì. sotloscriuersi, et 
quello, che ho fatto l'ho fa tto per benelfi cio del mio Prencipe, 
Communità, et tutta la Patria stante il giura.mento prestato di 
iedelta à Sua Maestà, et a questa Città, et se non l'hauessi fatto 
lo uorrei far per manutentione delli miei Priuileggi 

Interrogatus quo modo negare potest, quod ipse non tenta
uerit a1ios ad se suhscribendos com in processu contra r ium ap
paret. 

Respondit nel Processo si può trouare quello gli piace ma 
Io non mi posso ricordar per essere occupato in altri negotij , et 
se giusto fosse solo tanto più stimarei d'aquistar gracia appresso 
Sua Maestà Cesarea. 

Quibus hahitis aceptatisque fauorabil ibus pro Curia et fisco 
pro nunc sine praegiudicio nlterioris eius examinis siue consU
tuti dimissus fuit mandando Dorninatio Sua Illustrissima dictum 
c:onstitutum Jiberar i a sequestro praes tita ta.men prius idonea 
fi dei iu&s:;ione de giudicio si1:; ti, giudicatum soluendo ac de se ra
presentando toties, quoties sic etc. 

In Essecutione del qual decreto detto Sig. Bonicelli prc~ 
sentò per sua sigurtà, et Principal Pagatore etc. il Sig. Claudio 
Marpurch, qui personalmente constituto di sua spontanea uo
lunta per s'e etc. per liberar dell 'aresto il Signor Hafao1e Bonicem, 
si costituisce per sigurtà, et principal Pagatore, di pre:-.enta.rlo 
d'ananti Sua Signoria Illustrissima toties, et quoties di star à 
ragione, et paggar il giudicato sotto obligacione di tutti lor o Boni 
in forma etc. r inunciando etc. pregando me Notaro etc. sic etc. 

Presentibus Andrea Bassa Caporale, et Mbtro Pietro Frà,n
<· etich Porlinaro del Castello Test.ibus habitis et rogatis etc. 
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Et illico 

Constitutus fuit personaliter Dominus Claudius Marpurch 
Principalis quo ad se, Te,-;tis nero quo ad a lias, cui delatto Iura 
mento ueritatis dicendae, et prout manu tactis scrip turis iurauit , 
dixit, et ad opportuuas Interrogatione:; Dominationi.s Suae Illu
strissirnae respondit, ut sequitur . 

I n terrogatus a n sciat Causam suae reten tionis, et praesen
tis eius constituti 

Respondit I o non .saperci di certo d'allra, ma di quella però 
che Communcmcnlc ,'-i i parla, stin10, che si j per hauer ricorso à 
Sua }4a.està Cesarna in <.:on~eruacinne d'alcuni Priuileggi 

Interrogatus qunenam Priuikgia sint ista, et qua de causa 
illa scripserint. 

Li Priuileggi ::;o.no ques ti che racconta rO 110 11 però ho in
tesso di dimandare per me1 et per li miei figJiol i, :c;e non quello 
del ConsiglicTatto, cioè che li Cittadini Origi nali, et Priuileggia.ti 
Persone ben nate, et habib secondo il Sta.tutto, et Priuilegio dd 
162·'1 passino essere a dmessi al Con.segli.o. Secondo che li Citta
dini .Priuileggiati po~:;ino mercantarc d'ogni ..;orte di merce. Tcr?;o 
che Cittadini et habitanti pos.-;ino introdur .in ogni lempo li Vini 
per Loro uso di Casa secondo il P riuileggio del .1648 altro non· si 
ha suplica to. 

Interroga tus oh (.(Uid, au t quam ob rem mouit se ad ta.lem 
rccursum, an per se uel per aJios, aut cum a li j.-; et dica t cum quo. 

Respondit lo non mi son moso il questo ri cor.so verchc sentij 
publicamonte i.I. dirn che li Signori Con.-:ùglicri haueuano datt6 
ordine al Sig. Ora tore di ProcuTar Prinileggio, che Cittadini Ori
g-inali. et Priuileggiati (non pote.-;sero) entra ,· nel Conseglio si110, 
che non fossero figlioli di Consiglieri, il che mi pa.rue strar.0, che 
anco l o sono suddi to Originale*) di Sua Maesta Cesarea, et li 
miei fi glioli sono Origiua li di questa Città, quanto altri p unti per 
me non adima:ndai cosa a lcuna, ma. essendo ricercatto come Auo
cato P ublico, e Notaro feci le supliche di detti ricorsi, nelle quali 
sj ,.;ottoscrissero diuersi carne ho inte.sso, pe: 1:hè in uerità non ho 
uisto sottoscritti in una di E'~'isc solamente, se non il Sig. Rafae1e 
Bonicelli, il Sig. Mercurio Petrucci, et il Sig. Gio: Battista Ben

zoni. 

·i In margine si legge la nota : «Hacbrea ex sti rpe natus Claudius 
Marpul'gh,. 



Interrogatus quinam fuerit Origo huius recursus 
Respondit non sò 
Interrogatus à quo intellexerit habita m a Domino Oratore 
Respondit Io una sera discorendo con il Signor Oratore 

Dottore TranquiJl i in Ca.sa clelli Signori di Stemberg a uanti la 
sua Partenza compresi dal suo discorso li punti del Consiglie
ratlo, et mercantia Dopo poi publicamente si parlaua, che il Sig. 
Marco Fracassa Consiglier alla presenza di Molti Testimonij ha
uesse detto ciò esser segui to in Conseglio, il medemo a nco lo sò 
per uia della suplica che il Conseglio auanti che partisse il Signor 
Oratore fece a Sua Maestà 

lnterrogatus Cur dictus constitutus cmn alijs suis adh ae
rcn tibus non fecerit talem recursum hic Dominationi Suae Illu
str ìssimae, tanquam Hepresentanti Suae Cesa reae Maiestatis, cum 
qua omnia ista adeguata fuissent sine subornatione unum aut 
alterum pro subscribendo. 

Respondit non habbia.rno fa tto ricorso à. Sua S-ignor ìa Il
lustrissima, perche li P riuilegg:i datti dal Prencipe non· pono es
sere Confi i-mati se non dal medemo Prencipe µer il Consìglieratto, 
però più uo1te ricorsi à Sua Signori.a Illustrissima anco con let
tere dell'Eccelenza. del Sig. Camaricre Maggiore di Sua Maestà , 
dell'Eccelenza del Signor Jvlaicrdomo Maggiore del Serenissimo 
Carlo di Felice Memoria, et d'altri, ma non potei ottenere la gra
cia, si che fui necessitato ricorrere al mio P ren cipe come Fonte 
la. cui strada per gìusticia nissuno non mi può impedire. Io non 
ho subornato alcuno per le sottoscritioni, ne si può dire suborna
tione, quando s' uniscono li sudditi à suplicar il loro Prencipe, 
che uoglia liberar dalli aggravij 

Quibus habitis, et aceptatis fauora.bilihus pro Curia, et Fi
sco, et oh tarditatem horae sine praegiudicio ulterioris ~ius con
stituti si ,et quatcnus etc pronunc dictus constitutus dimis.sus 
fuit, mandando Dominatio Sua Illustrissima eundern a sequestro 
liberar i }Jraestita tamen prius idonea fidei iussione in forma etc. 
de iudicio sisti, giudicatumque soluendo, ac de se rapresentando 
toties, et quoties à Dominatione Sua Illustr issima requisitus fuer it 
aliter etc. sic et omni etc. 

In uirtù del qual decreto il sutletto Sig. Claudio Marpurch 
per liberarsi della retentione presentò per sua securtà, et Princi
pal Pagatore quatenus etc. il Signor Rafaelle Bonicelli qui per
sonalmente constituto di sua spontanea uolontà per se etc. per 



75 

liberar dal sequestro esso Signor Claudio si costituisce per si
gurtà, e principal Pagatore quatenus etc di presentarlo d'auanti 
Sua Signoria Illustrissima toties, et quotics requisitus fuerit cl.i 
Rtar a raggiane, et paggar il giuclLcato sub obligacione omnium 
suorum bonorum 1fobilium, et stabilium, ubique locorurn existen
tiurn, renuncians etc. rogans me etc. sic et onmi alio meliori modo 
etc. 

Presenti Caporale Andrea Ba8sa, et Mi.stra Pietro France 
tich Portinaro del Castello Testibus etc. 

L'Illustrissimo Signor Capitanio sedendo etc. et attenta la 
perfecione del presente Processo senza pregiudicio etc. ordinò, 
che sia pnblicato et per Publicato 1o dichiara, concedendo la 
Copia à chiunque la dirnandarù così etc. 

cellartus. 

processus constan:tem 
sibi fide manu 

con-

praesenti causa assumptus can-



F IUM E 

DURANTE LE GLIEl!RI-' Vc,féT[' DI MASSIMILIANO I.') 

Lo buone relazioni che durante il dominio dei Wa.lsee s'e• · 
re.no anda te formando tra Fiume e Venczla. peggiorano notevol•· 
monte al principio del Cinquecento. La Signoria non poteva non 
considerare con inquietudine la politica lungimirante ed irrequieta 
di Mas:,imiliano I , in cui presentiva il nemico anche quando lo 
aveva alleato, specialmente da quando non le era riuscito di im-· 
pedirgli. la presa di possesso di Gorì1i a, lasciatagli nel 1500 da 
Leonardo di Gorizia. 

1) Il periodo dell e guerre vemte è. n ella sto ri a ct i Fiume. quello cl1f! 

ha dato occasione al magg ior numero tl i puhbltcazion i, sia per la tra.g icit1\ 
della distru zione della citt.ii , sia per la connessione della storia cittadiua 
con quella mond iale, ma dopo il diligente lavoro del t jubié: VJadanje 
i\Hetatko u Reci (An nuario del ginnasio cro ato di Fiume. per \'a. se. 
181H/5). basato su materiale inedito, ma non scevro cli e-rrori, ben poco di 
nuovo è stato detto, anzi i risu ltati del Ljubi6 sono stati a volta ignorati. 
Il Ko bter dedica a questo pe1'iodo cinque pag ine (II I vol. p. l>lVi3l. il Vas
-~iltch pu bblicò l'opuscolo: La rlistru z10ne di Fiume nel lfi09 (Fiume, ?lloho· 
vich 1906) seguendo ne l suo errore il LjubiC; il Giacmte , servendosi special
mente del Sanuto, oramai a sl.ampa, pubblicò nel HJ14 col titolo: I Vene
ziani a Fiume (Annuar io della Civ. Scuola Reale. Fiume) il primo capi 
to lo di un suo volum e : Fiume nel secolo XVI. uscito nel l!)JB quale quart o 
volume tlel Bullet.tino d . ctep. fium. di storia pa tria, pag. 52-54. Il Sus1nel: 
Fiume att-raverso la storia (:\lilano, Treves, 19Hl) segue il Gigante 

Più che lavori storici, sono ela.borazioni romantiche dei dati noti le 
seguenti 1mhblicazioni : Bruahelli: I Veneziani a Fiume (cAlmanacco F iu 
mano• 1855, P. ti817) . ristampato daJ Tom.5tch: Noti1.ie ::.toriche sulla ciW~ 
d i F iume (Fiume , !\Iohovich 1886, Il. ?0-71); S cl1illar : La lega di c am hrn y 
e la presa di Fiume. (I. Annuario del Club Alp ino Fiumano. Fiume 1889) e 
Eneo !Ab11mico, 1509 (Frammento di racconto) (e t a Difesa• 1898 n. 3-U), 
come pure le pagi ne 18-l!J del libr iccino del RarC'ié: La voce di un pa
triotta (Fiume. 1860) . 



77 

Veglia e Cherso, Yi gili. scolte della. Signoria nel Quarnero, 
11e interpreta no il pensiero e non sono quindi rari gl'incidentì di 
fronhera

2
). Tutta la politica. di Venezia verso Massimiliano è do

mina!a in questi anni dal sospetto e già alla prima domanda del
l'imperatore, che chiede di poter passare attraverso gli stati ve
neti per recarsi a farsi incoronare a Roma, la Signoria fa r ispon
dere che sarà visto volentieri , purchè venga «amice et quiete~, 
come aveva fa tto suo padre, e cioè col minor numero di gente pos
sibile (30 ottobre Hì03)') e quando sembra che l'imperatore pro
pcmda per la via di 'mare, il Senato non nasconde la sua gioia") 
per que1,ta decisione che gli toglie un a grave preoccupazione. Ma 
per poco, chè l'im peratore insiste nella sua idea primiera, cer
cando ripetutamente di ottenere il consenso della Repubblica al 
suo passa ggio. Questa che nulla ha da opporre ad un passaggio 
pacifico n on vuol saperne di permettere il tram:ito di un esercito, 

') Nell'aprile del 1501, il J)rovveditore dl Veglia, P ietro Malipiero 
fa arrestare, mentre passava per il suo tenitor io, .. co me r ìbill o e per stato • 
Zuao Danìe i Sibin1.ano, vicecapitano di Fiume, che si recava a Roma per 
H giubi leo. Il ca pitano di Fiume Gio vanni de.JJ.a Torre ne domanda imme
diatamente (per la buona vicìnità~ la liberazione, la qu ale non essendo 
fita tà concessa. si presentano fl. Veglia a minacciat rappresaglie gl'inviati 

' ci el capitano e della comun itti. La Signoria de,;id erando d i evitare le que
stion i inuti li ne ord ina intt ne la scarcerazione (A rch. di Stato di Venezia. 
Consiglio de i X. Capi. Dispacci d i Hettor i, Veglia B.a 282 c. 1-2, 235-237 : 
att i dal 7 al 10 aprile 1501). 

Così nel settembre dello stesso · anno il provvedìtore veneto ct etl'ar
mata. Giovanni Centani cbe in crocia nel Qn::i.mero prende n elle acque di 
Albana un navi gl\o che cari co di v ino e di olio anrlo,,va verso Fiume, e la 
Signor ia ad onta del la ctnax inHl instnntiti. dell'oratore di Massimiliano, 
Giorgio l\1oif;en ich, si r ifiuta d i restituirlo (Ib idem. Senato Secreta Reg. 
38 c 1631: 8 sett.embre 1501 ). 

Il Tomsich (o. c. p. 69) rncconta che ne l 1500 i Veneziani minaccia
vano di prendere la città, m a ln notizia è priva d'ogni fond ame nto . 

La riconferma (1503) della. concessione fat ta a Cherso già nel l,\,62 
di ~emere et ext.ral1ere de Seg-n a , Flumi.ne et Buccari ferrum, èoria, telas, 
can ipacias p ro usu istius loci• ha carattere di favore per Che rso e non 
per F iume (Statu t.o di Cherso p . 175, citato in MUts: Note storiche su ll'isola 
d i Cherso. Rivista Dalmata 1899). 

Venezia, Archivi.o di Stato, Sen. Secr. Rcg 39 c. 12.3t-121;, 30 ottobre 
1503. tro.tto.tlve sembrnno non esser n ote al P/otff: Die Beziehun-
g-e n Kaiser Maximilians I. zu ltalien (l-1-9:\-1508). Innsbruck. 1909. 

~) Sen. Secr. Reg. 40 e Ot-7, 1 aprile 150-i. 
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;'.n3a cho causerebbe guerre5) e non manca di prendere i provved·i
r11~;nti oppor tuni per far r ispettare la sua volontà. 

Ad onta di questa opposizione l'imperatore persiste nel suo 
;n·ogctto della S-pedizione in grande stile e decidè di fo _t'zare il pas
saggio. Decisa la guerra, la prepara con grande cura; così p. e. 
già nel 1506 chiede soldati alla Sti r ia 0

) e non trascurando nem
meno le città. dell'Adriatico, nel 1507 manda a F iume una guar
nigione così notevole da impensierire seriamente i citta dini della 
Yicina isola di. Cherso. Tanto è ormai il nervosismo di questi abi
tanti ai confini che il Consiglio cli Cher1:-,o_ decide, il 17 settembre 
1:)07, di mandare Francesco de Drasa come deputato 11- Venezln. 
per pregare la Serenissima di concedere suffi cienti munizioni cd 
nna fusta per difendersi contro gli eYentu ali assalti, che potesse 
patire l'isola dai solclati spediti a :F'iume dall 'imperatore~) . 

Massimiliano il 18 gennaio 1508 manda ai principi del
l'Impero l'ordine di r aggiungerlo per prender parte all'impresa 
e pubblica un proclama in cui rende i Vene,dani responsabili 
della guerra perchè gli negarano il passo e raccoglievano ar
mati.8) 

Massimiliano preparaYa l'attacco Yerso il territorio occi
dentale (Milano e Bergamo), ma i preparativi dei VGneziani ai 
confini di Trento lo costringono a ri,·olgers.i a queste parti9

) . L'at~. 
tacco comincia in più pun ti il 5 febbraio del .1. 508 senza . che ci 

5
) Sen. Secr. Reg. rio e H8t. 18 aprile 150fi . Nell'agosto de,l 150f-i si 

prendono ançhe provvedimenti militar i, che po i vengono !;OSpesi, r isu l
tato non imminente il viaggio (Reg. '10 e 17ti- l7:"'> e Hl.1-11). Nel novembre del 
150G vanno a mhn.sciatori d i Mnssimiliano a Venezia il cardinale. Celtes e 
l'arci vescovo J. von Baclen. ma invano. e cosi pure inutili sono i passi 
dell'estate del 1507 . (Wolff: Die Bezielnrngen ecc. , p. 89-90). 

e) Krones : Dle land ei-;fOrstlichen und lanctsch a ftl ichen P atente der 
Herrscherzeit Maximilia.ns I. u, Ferdinands T. (tt,93 ·1564) Beif.r ttge z. Kun rJ e 
Steierm. Geschichtsquellen, Gro.tz, s. a . 

Nel 1502 l' irnpe1·atore tra;;porta t rnppe ed artiglieria dirette nel 
Reame d i Napoli, attraverso Trieste e Fiume. (Sauuio: 1 dia.rii, Venezia 
1879 sgg. vol. 1V. col. 385, 453, 47-'i. 

7
) Peirts: Spoglio dei libri consigli dell a città di Cherso, I., Capo

tli~tria 1892, I~- 27 . Siccome la propost a. aveva destato «multus rumor inte'f 
cives>. il Consig lio recede il 2 gennaio 1508 da questa decisìone. Jbi.dem, 
.P. 28. 

8
) Wo /.ff· Die Beziehungen ecc. p. 91 rlall'Arch. d i Innsbruclc

M ax. I., 44. 

11) Ibidem. 
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fosse stata una vera. dichiarazione di. guerra 10
). Venezia non era 

rimasta inerte, ma _preoccupata del pericolo che per essa rappre
sontavano i domini adriatici dell'Austria, aveva preparato un e
sercito e un'armata formidabili e fin dal 28 febbraio la Signoris 
scriveva al luogotenente del Friuli, informandolo delle misure 
prese, che non avesse timore per la sua regione, poichè la guerra 
sarebbe stata offensiva e gli annunziava che .,4 galie bastarde ... 
se armano che in zorni 4 serano armati per la impresa de Trie
ste e Fiu~e» 1

·' ). E infatti la guerra si svolge vittoriosamente per 
la Signoria: le truppe imperiali, sconfitte nel Cadore fin dai primi 
giorni, passarono di sconfitta in sconfitta. I Veneziani, guidati cl.a 
Bartolomeo Alviano, dopo la presa di Pieve di Cadore, mancando 
ogni reazione degli Imperiali, occuparono le Alpi ai confini e, sba
razzati dai nemici la Carnia e il Cadore, si volsero verso la fron
ti.era giulia concentrandosi preRso il fiume Judri: Venezia è ben 
decisa ad imposseRRarsi di quei territori che l'Austria possiede in 
Italia. Alviano prende Cormons il 1.0 aprile, Pordenone il 111 e 
passato l'Isonzo attacca Gorizia che non resiste a lungo (15-22)12

). 

Caduta Gorizia anche la Carni.ola è in pericolo: a questo gli 
imperiali non avevano pensat0, al punto che quando all'ultimo 
momento si tenta di ordinarvi la leva in massa, il «Landesverwe
S8r)) vi si oppone affermando di non aver ordini in proposito dal
l'Imperatore1:1). Tutto ciò che si. può organizzare viene oramai in 
ritardo. Erico di Braunschweig, nominato al principio della guerra 
«Oberster Comrnissar f-iir don Krieg im PusterthahH), vuol av.:. 
v:iarsi verso l'Istria, accorre il 23 apri.le a Villacco, sede del co
mando supremo, ma non ri.esce ad ottenervi appoggi nè di uo
mini nè di denaroH). Intanto piene di angoscia vanno a lui le in-

10) Ulman: I\aìser i\fax imilian I. - Stuttgart 1884-1891. IL Bd. :D. 3-H. 
Il Susmel (o . c. p. 52) f'a cominciare la guerra erroneamente nel 1W7. 

11) AmaBeo: Diarii udinesi dal 1:08 al l:ìAl, Venezia 1884 (Mon. star. 
pubbL d. R. Del). ven. di st. p. X.} p. :i . Già il 7 marzo si raccolsero in I
stria ~gaiie bastarde e galie clil perchè vogliono andare verso 
Trieste e Fiume (Sn:nuto, o. c. VII c. 

11 ) Seguo in questa rapida narrazione degli avvenimenti della 
guerra l'Uiman o. c. p. 345 sg. e il Tan1aro: La Venetie Julienne. et la 
Dalmatie, I., Roma 1918 p . 369 sg. 

13)Wolff o. c. p. 105, dall'Ar ch. di Innsbruch, Max L 44. 
H) U[rnan o. c. :o. 3.1,3_ 
HJ Ulman o. c. :D- 3lr7 e Wolff p. 10G: ancora il 3 maggio il Braun

echweig si lagna :oerchè non gli. viene concesso nemmeno il denaro ne
cessario per armare 500 soldati. 
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rncazioni della Carniola e delrfatrfr1. imperlale: Giovanni d' Aue
resberg gli scriYe da Lubiana il 24- aprile che i contadini non rn
gliono saperne cli andare alla guena e che anche i nobili sono 
impreparati, che i Venezia11i, padroni ora1nai di Gorfaia non 
man cheranno in bre,·c di occupare anche i «P orten am Meer,, 
per la. cui importanza si richiama alle parole deH'impet·atore Fe
derico1"). Due giorni dopo, il Consiglio cli guerra per ·1a Carniola 
raccolto a Lubiana scriYe anch'esso al Braunschweig invocando 
aiuti: sieno mandate alcune centinaia di soldati per difendere al
meno Trieste, Duina e Fiumei;) e il giorn o seguente lo nvYerta 
che se non Yengon soccorsi in otto giorni Duino, Triestl\ Pìsino 
e :Fiume saranno nelle 111,mi dei nemici1s). 

Il 28 aprile è il capitano di Fiume, Giovanni Ha uber , che gli 
scriYe «eylendt in der Nacht » ricordandogli che finora ha invano 
chiesto gente e munizioni e lo .';upplic;:i. di non abbandonarlo, co
mùnicandogli in pari tempo di essere stato aYYìsato che le galere 
rnnete che s'erano present.ate dina nzi a Tri(~ste sta,,ano per vol
gersi contro Fiume19

). 

1\{a il Braunschweig poco può ormai fa re e s'accontenta di 
organizzare da Lubiana, coi suoi modesti mczz'i, la difesa della 
Carniola20

): l'Istria imperiale, e con essa Fiume, rim angono ab
bandonate a loro stesse. 

L'Ahiano occupata la va1le del Frigido r isalì il Carso, preso 
Duino e s'aniò ven;:o Trieste. I n pa ri tempo Girolamo Contarini, 
proYrnditore dell' armata, giun to con Ja flotta dina nzi a Trieste 
schierò le sue galee e cominciò a cannone.ggiare la ci ttà, che dopo 
qualche giorno si arrese a di screzion e salrandosi dal sacco con uri 
riscatto di 15 mila ducati21

). 

a) GObler: ChTonica der KT\egsh ilnùel cle.<; AJl e·rgrossmechtigten ... 
Herrn :\faxtmiliani des Narnern; der E1·st ... clm·ch weylandt cl en ... Fllr8ten 
und Hen ·n Erichen Hert1,og zu Brauschweigt im 1!'108 gefùh rt und verllan· 
delt - Frank!ort a m Ì\Ieyn 1:)(lG - p. Gfl. La lettera è ln parte r iprod otta. in ita• 
liano in Marsich: Spogli d i notizie da L. Amaseo (1508-151 0), Arch . Trie
strn o N. S. IV. p. 328. 

11
) G6bler o. c. D. (ì9 b . Secondo l'Ama.<;eo non c'era.no a Trieste il l ~> 

aprile che 50-100 ~1.octeschi mal in ordine». A. /1,-fanfrh : Spoglt ecc., p. 321. 
1H) GUl>la o. c. p. 72 a.. 
1

~ ) Géib lcr o. c. p _ 76 b. 
79

) uiman o. c. 31,s. 
11

) Sanuto o. c. VII. col. 502-510. 
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Occupi1ta Trieste, è aperta alle truppe venete la ·vìa per l'I
stl'la imperiale, mentre alla .flotta s'affaccia la riossibili tà cli 
una facile conquista. di li'iu.mc, conquista che, r.ome a])bìamo ve
<lu to22), costi tuiva per Venezia fin dal principio tlèlle ostilità, la 
rnèta .fìna1e della guerra, per.chè la Signor ia non aveva cessato d1 
inYidiare all'imperatore il possesso di qnes ta città t:. illis gentibus 
et rcgi onibus opportunissimum », per dirla col Bemho e che, 
secondo u n altr o contemporaneo, ser viYa da accesso non soltanto 
agli · Anconitani, ma anche agli altri italiani che volevano sfu g
gire· a.i. dazi della Serenissima23

). 

La notizia della caduta di Trieste e la. scarsità dei mezzi di 
difesa aYevano certamente indotto i cittadini •di Fiume a conside
rnro la necessità della resa e non senza .fondamento il provveditor 
dell'armata, Gerolamo Contarini, scrive già il 7 maggio da Trie
~te che «si. dice, a ndando con le galie a Fiume senza bataglia si 
aria » e prospetta l'impresa a1 Consiglio24

), che accoglie con entu
"iasmo la proposta scrivendo subito al cavaliere Giorgio Corner, 
provtedìtore gener ale, che «pai· che anmdo inteso la no"a tle 
Gorit.ia et Tries te Èl loco de li'iume, Pisin o et quelli à ltri Castelli 
existcnti in Histria ve da.rana obedien tia et cum pocha diffi cultà 
so daran o ala s: nostra .. . nostra intention saria che dobi.ate cum 
l'arm r1.tn et quelle fantc1. rie et cavalli letieri che vui parera mandar 
ad tuot il dicto loco de Fiume, vedendo etiam de haver pifi.ino 
et altri loci .. v azio le cosse nost re dc Histria siano poste in sc-
curb-\ , 2~). Il Corner però, :insospettito dell' «addunation:. che si fa
ceva a. LuJJ:iana r.ientra colle sue gentì a Gorizia e comnnica alla 
Signoria di aver sospeso «Pa. ndar a Pcxin et F iutne fin si \'edc 
quello sarà>2 6

) . 

Il Contarini avuta anche lui l'q.pprovazione della Signoria, 
si roca a consultarsi col Corner 21

) e decide cl'as;sumere su di sè 
l'impresa e, confidando ne1la sua flotta1 chicclc soltanto 300 ca-

2~) Vedi nota 11. 
23) nembo: Histor iae Venetne lihri. XII, Venetiis 1551 Hb. VII. r. 108t. 
Sigismondo deì Conti da Folìm10 .- Le stor ie dei suo i tempi da l 1475 

al 1510. Roma 1883, p. 382.. 
24 ) Sanuto VII. c. 510. 
2~) Senato s ecreta . Reg. ltl c. 98: 8. V: 1508 Cfi'. Sanuto o. o. VII 

col. 4(>,,1. 

20) Sanuto, Vll col. 473 • 14 maggio 1508. 

'") Ibidem VH ·c. 465 - 'l"rieste 11. V. 
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Yalli e 1000 fantf8). Si reca con la sua galia nel porto di Cervera 
dove organ izza i' suoi Uomini per la conqni~ta deH'Istria impe
t ialtl che si presenta facile poichè il capitano di Raspo, Giovanni 
Navager, gli arnva comunicato che i capitani di Lup oglava e di 
Cosliaco s'era.no offerti di anendersi a Venezìa 2

~ ) . Raccolte le sue 
truppe a Pa rcnzo, s'aniò a lla conquista. cli P isino dove arrivò 
i<t sera del 18 maggio. Il mattino seguente cominc.iò a bombardare 
il castello. Dopo un breve bombardamen to i pisinotti si a rresero 
ed entro la giornata medesima ~::'arresero pu re tutte le casteHa 
(lolla contea eccezion fatta di Postumia che cadde soltanto pi ll 
ta rdi nelle mani dei Veneti3°), 

Condotta. a termine quest'impresa il Contarini passò a pl'C

parare la spedizione contro Yiume. Chiamati a sè i contestabili 
«domino Lactantio, el Turcheto et Hironimo Granchi o» disse loro 
che si preparassero alla conquista di Fiume: questi r isposero di. 
essere pronti e che ne avrebbero parlato alle compagnie loro: i 
soldati però, affermando di essere stati mandati soltanto per la 
impresn. di Pisino, dapprima rifiutano e acconsentono soltanto 
dopo ottenuta la promessa di u na nuoYa paga. Il Contarin i ne 
informa la Signoria perchè p rnYn::1da e in pari tc~mpo chiede an
eora 500 <Pt0\i sionath31

) . Superata questa difficoltà , il provve
ditore continua. nei suoi prepara t.hi , fa aY-r iare l'artiglieria per 
terra a Porto Colonna in quel di P ola per imbarcarla poi di pas
saggio, condnce gli st ratioti riluttanti a prender parte all 'im
presa e manda i sopracomiti Francesco Marzello e Zuan Mudazo 
nel Quarncro pe1:chè i conti delle isole raccolgano le lor o genti o 
facciano l'adunata a Castelmuschio nell'isola di VegI-ìa~2

) . Il 24 poi 
lasci.ate le al tr e navi a ser Mar co Loredan, capitano dellé 1galie 

2
~) Ibidem VII c. 513. Da JJresso Pi rano 12 V. 

2
~) Ibidem VII c. 514--17. 

,'!O) Ibidem VII c. 517 sgg. 
31

) Ibidem VII c. fll9. 

a~) Ibidem VII c. 520-21. Lettera del Contarin i al genero, data in 
galia, in porto Cervera a dì 22 (maggio) . 

I.I Sanuto (to. VIT col. i:>02-524) pubhlica u n .cSumar io d i letere ài 
sier Hironimo Contarini. provedador di l'armada, a sier Sancto Trum, 
suo zenero, dH t :::08. Scrive tutta l'impresa di Trieste e Fiume". Sono in 
tutto 3:~ let.tere cl el Con tarini con in mezzo, allegata, una del Navagier. 
capitano d 1 Raspo. Le !;ingole lettere non r ipo rtano l' indicaz ion e dello 
scrittore ma ripetono la fo rm ula «dil ditto". La lettera del 14 magg io ac
cenna a notizie avute per lettera dal Kavagter e dice testualmente: «La 
copia d!. la qual letera sarà scripta qui avan th ed infatti t rov iamo alla 

i'!i 

i 
I 

I 



bastarde ~, co1l'ordine di cari.care l'ar tiglieria a J!'(lsana e dj se
guirlo appena pos:=;.ihile, si · faceva tra,5portare a fo.r:r.a di remi a 
Pola e da lì a P rornontore cht dorn «data la vella» arr ivò a. Cherso 
Yi arrolò 200 uomini e li mandò a. Castelmuschio, dm·e li rag~ 
giunse ben presto. Qui s'erano ra duna.ti gl'isolani : circa 1500 uo
mini, tra cui 200 di Veglia, agli ordini di scr Marco Gabricl, prov-
veditoro dell'isola. Tl Contarini prese le disposi:i:ioni necessarie 
per il vit to ed il resto e mandò il Marcello e i1 Mudazo colle loro 
galie a raggiungere la flot ta per aiutare le altre navi nel rimor
chio degli «arsi1i. » a.ifinr.hè venissero a l più pre1:, lo!8

). 

Intanto a Venezia si segue con Yh-o interesse lo ~volgimento 
dell'in1presa: si «atonde a Fiume, percbè P exir.. 6 spazato .. ~~) . 
Gi:èi. il 17 maggio s'era sparsa la notizia che Fiume avesse Ie,,ato 
di stcnda.rli et insegne del Ongaro, ~~) ed il 24 si «intese come 
I1' iume a.re\·a portati li eia ve al magnifi co prorndadore miser Zoni 
Corna.ro et al signor Bartolomeo Liviano, subito che li sapè che 
li er.ino levati per andar a meter campo a Fiume et se à vodati, 
salvo lo aver et le T,ler.sonc • ~~). La. notizia è falsa, poichè essendosi 
l'è_qercito fermato a Trieste, il Corner Yi riceYe appena il 28 la no
lizia della caduta di Fiume e decide quindi di avviarsi col cau1 po 

col. :)l:i -.Co pici. di uno.. letera rli sier Zuan '\"avajer, capitrmio tli Raspo a 
sier Hlron irno Contarinl, provednùor di l'ammda, a di l.3 rn azo l i>OS• . La 
lf'l tera seguente è pJ'eceduta da lla solita formula: «Letel'a cl il dil.to, ivi. 
p rov etlndor. a cli 17 rnazo, !Jorre lii ... • , òove \I t itolo di p1·0Yveclitore e il 
testo e~:cludono assoluta1nente ell e si possa nttrilJUirl a al Navager; cruella 
poi ùel 22 (ml. 52.0). in m i si tlescr.ivono tutte le disposizioni prese per la 
conc(ulsta di F iume, Ila un passo: «ave letere tH sier Zua n Nava. jer>, c l1e 
rlimo!>l.rn ad esuberanza che la lettera non è di questo Jlersonaggio, a.I 
c1ua.Je gli storici c.:roMi !>i osti.no.no M at.tribu ire l' imp1·esa di Fiume. 

Da quanto atihinmo e~;tesn,rn ente esposto non è di flìcile cornprencl ere 
l'origine de ll'erro re. Il Ljnbil: cl1 e l.ivorava cli sul manoscl'itto del Sanuto 
trovata la tamosa lettera colla desc1'lZione (] ella resa. òi F iume senza. nes
sun'a ltra i ndicazione che la fo rmula «dil ditta> avrà risa li to la serie delle 
Iettel·e fi no al primo nome e sco11erta la copia dell a Iettem. del Navage\', 
senza esaminai-e a lungo la coso. Jrn creduto di vedere in lui l' au tore 
clc ll'l1111n-eso.. gli stOI"ici e1·ont i, u ltimamente il Sisié n el la-
voro: Ab rlgea P olitica! History of (f iume) P aris, 1919 p. ~} e 
degli ita liani il Vassilfch, han no seguii.o serv ilmente nel suo errore il 
T,jubìé, senza. cu rarsi cl l esamin a.re i Diari i (lel Sanu to oramai a stampa, 
sebbene t. utte le altre fon ti contemporanee atti-'ilrniscano 'l' onore dell'im
presa a1 Contari.ni. 

33) Sanu to VII, c. 521. 
21) Sanuto o. e, VI I. c. 490: 25 maggio. 
33) Anwseo : Diarii udines\ p. 4'.:J .. 
36) Amaseo o. c. p, 46. 
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a ,.: .Postomia»; l'ultimo castello rimasto agli imperiali al di qua 
deÌle Al11i''), 

Nel frattempo infatti il proYveditor dell 'arma ta , Gerolamo 
Conlarini d o Grilo» aveva felicemente condotto a termine la sua 
impresa. II 27 maggio36

), senza attendere l'a rrivo della flotta, si 
aniò alla mattina "' sola galia.» ,·erso la terra di Fiume. A un mi
glio dalla costa fermò la ga1ect e mandò a terra il suo segretario 
Ott:)bono pel' intender l'animo di quel capjtano e cli quei cittadini 
e vedere se erano real.mente disposti alla resa . .L'Ottobono, sùar
vato sulla spiaggia, chiamò i difensori. a parla.mento mediante il 
trombettiere: gli si presentarono subito du ii! citta dini , il contesta
bile ed altri .-,o]dati tedeschi, che udita l'intimazione della resa, 
promisero di riferirne al Ca pitano e aJ Con$iglio. Breve fu la di
scussione : caduta Trieste e Pisino; non e' era speranza di aver 
aiulo- da nessuna parte, e se anche non si t raHa\1a che di una sola 
nave, era evidente che essa non costituiva che l'avanguardia del.la 
potente flotta veneta, alla quale essi, abbandonati a loro stessi, 
con soli 250 uomini di guarnigione; non potevano sperare di po
ter resistere a lungo; la resa fu quindi decisa. Trascorsa non più 
cli mezz'ora i messi si ripresentarono ad Ottolwno «con bone pa
role»: la città era pronta a far «cosa grata, a Venezia, chiedeva 
soltanto non per. altro che « per lhoro honor » d'i poter fingere la 
resistenza per quattordici gi orni. Ma Ottobono, che sapeva quanto 
ci tenesse il suo comandante ·ad ottenere ·1a r esa così, quasi da 
solo; rispose che non era disposto ad attend ere nemmeno due ore, 
e ricordando loro la caduta di Gorizia, di Trieste, Treviso e Pi
.sino, dimostrava l'inutilità de1la r esistenza poichè la terra sa
rebbe stata senz'altro presa a ppena fosse giunta l'armata ed al
lora ~ domanderiano pacti che non li harià> .· I delegati rientrarono 
in città per uscirne ben presto e fattisi condurre dal provvedi.tare 
gli domandarono ca che modo el volea la terra >. Questi rispose: 
«salvo l'aver e le personei . Con questa risposta ritornarono in 

s7
) Sanutò o. c. VII col. 496. 

311
) 11 _ L/nbté (o. c.), seguito dal Vassmc'i-1 (o. c. p. G) ha la data del 

2G, ma l 'ed izione a stampa -dèi Diari! votta la (lata del 27 che è con
ferma_ta da tutte le a lf.re ind icazion i sincrone. L'intera relazione è conte" 
nu_ta, m una :lettera de l Contarini, .. appresso la terra di Fiume in gaHa 
a,_h 27 (maggio) , hore 18». Sanulo, VTI, r.21-3. La noti.zia della caduta cli 
Fm me non_ e~·a giunta ad Tn_nsbruck il G giu g'no: Chmel, Urkunden, Briefe 
~
8
~t ~-c~~~tucke zur Gesclnchte Maximitians und seiner Zeit, Stuttga11 

I· 



85 

città, dove il Consiglio tlec:ise di accettare le condizioni 1n·ovo.-,tr;, 
e così Fiume «si rese al modo ut supra>) alle ore 1630

). 

11 Contarini, fedele alle sue parole, ((fece ]etere di passo» al 
Hauber, capilano di -Fiume «per 1a Cesarea Maestà", ed ai suoi 
soldati tedeschi , che se ne andarono alla volta di Alernagna, e 
nello stesso tempo mandò in città «la insegna di Miss. S. Marco 
con il suo Armirajo, compagni e balestrieri» e la popolazione la 
accolse «con fosta». Ottenuta così la città, il provveditore dell'ar
mata si affrettò ad instaurarvi, per quanto provvisoria.mente, i 
rappresentanti officiali della Repubblica. «Jn Castello», cioè a 
comandante militare, poso ser Gerolamo Querini di S. Imerio, 
podestà di Umago, che per certi servizi lo aveva accompagnato 
dopo aver affidato la sua città al fratello; a provveditore della 
terra mise ser Andrea da Mulla di S. Nicolò, che si trovava per 
l'appunto a Castelmuschio avendo finito l'officio di camerlengo 
o castellano di Veglia; lo mandò a chiamare insieme a 100 del 
migliori uomini delle isole i quali stessero a custodia del castello, 
porte e piazza fmchè non fosse disposto altrimenti dalla Signoria, 
alla quale il Contarini si affretta a comunicare il risultato della 
sua impresa. Colla resa di Fiume Venezia ha compiuto una parte 
importante del suo programma ed è diventata la padrona asso
luta dell'Adriatico, cosicchè non a torto il Contarini chi11de la .c;ua 
relazione esclamando: «hora è serà le porte in questi colfi di Trie
bte e Fiume e li dacij faranno gran augumento)) 40

). 

Cm:npiuta l'occupazione di Fiume il Contarini s'accorse su
bito che la sua posizione poteva facilmente diventare insosteni
bile se fosse stato attaccato da Tersatto che posto 1<1::;opra il monte 
in geto de artellaria, domina Fiume». Tersatto veramente appar
teneva al regno croato, rispettivamente all'Ungheria, colla quale 
Venezia non era in guerra, rna se, come dice il Contarini, Tersatto 
«solea esser dil Conte Bernardin Frangipane» era tenuto 
Yamente1>) cioè da poco) da un capitano tedesco in nome 
peratore. Il Contarini trovò necessaria l'occupazione del castello 
e vi mandò il trombettiere ad imporre la resa. Il capitano si mo
st:cò dapprima «dificile)), ma sollecitato con minacce, si arrese41

). 

L'ora della r.esa ci è data. dal provveditore Marco Cahriel da 
Sanuto o. c. VII. col. .'JOG. 

40) Sanuto o. c. VII. ,COL 821. 

~') Tersatto, antica pos~e::;sione dei conti di Veglia, che faceva parte 
della Croazia, r ispettivamente dell'llngheriu, era stata conquistata dal-
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Dalla r elazione che ce ne la,sciò il personaggio più dlrelta
mente interessato, dobbiamo ritenere che l'occupa zione di li'i ume 
si sia srolta nel modo più pacifico: non potremo quindi prestar 
fodo nè alle notizie di Voglia, secondo la quali i soldati tede::;chi, 
che vi erano dentro per il re •a van ti il rendersi» avevano messo 
a sacco la cittàH); nè alle altr e fon ti che, probabilmente confon
dendo questi a vYenimenti con quelli dell'anno successho, parlano 
di una distruzione di ]!'iume0

) . 

I Castuani) vista la resa di Fiume, s'affrettarono a man
dare spontaneamente le chiavi delln loro terra, al Contarcno, che 
r i pose come provvedito re ::;i(•;r Getolamo cl i 1fozo, un nobile che 
si trovara sulla galìa Mudaza. Il giorno seguente il Contarini 
scese a terra con tntto il suo /:ieguilo per ascoltare una messa so
lenne al Duomo. Dopo la messa la ma.ggior parte dei citlailini 
giurò fedeltà a lla Repubblica; non manca vano però «molti di 
mal voler » ed egli ne fa mandare alcuni a Venezia in ostaggio. 
Lo stesso giorno si arresero senza combattimenti Moschien:izzc, 
Chersano e Bersez, Laura na, Lupogla va e Castel NovoH). 

La facilità con cui .i Veneti riusciron o ad occupare tutta 
l'Istria imperiale fu causa d·i molti sospetti : si di.sse che i capitani 
:-:i fossero Yenduti per denaro, anzi che Erico di Braunschwcig li 

l'imperatore Federico in guerra con r e !\ lattia. nel imo. Secondo l' art. 3.) 
ciel Trauato di pace d i P l"eslmrgo (7 novernh i-e H!J l) Tersatto r ima neva 
nelle m ani di Federico fln o c11la sua morte, coffobbJigo per ~1assimiliano 
(.li 1·estituir-lo a morte nvvenuta , accett a to da cruesto in dipJom u. 
Heparato rl el 2 gemmio WJZ. :I l o. d op o 1nortt~ cle l pa<lre, Massimiliano 
non r il;onsegnò Tersatto che co;:;:1 e ffeHivamente nel 1508 ha guarnigio ne 
e vessillo imperia le (Cfr. F imlHther in Ai-eh. f. ùst. Geschiclll,;quellen Jl l: 
18Hl 1d.iù sgg . e LaszowsTqJ: Hrvatske povjestne gruù jevine . Zag1elJ 1902, 
I. P. Il comanc!o cli Tersat to e rn st a.to a.fficlato nel 1-1!)7 a l lJarone Gio-
vann i d ella Torre. capi ta no di l?iumc, e nel E 03 a Balda&<;a.re \Valcb;tein 
(/\Obl e-r o. c. L p . 20? e III. p. 2}3). 

42
) Sanuto VII COL 'i9G 

43
) Sl{ll.rnt. dct Conti da Foliano o. c. p. ?.S~.; (P aolo Sarvi.) : Av veni

men t.i n el Vene to dal 1::os a l n14 da un Sommario aitrilrn ito a P . S. e':ii· 
stente n e.l1'A1·ch . ùi Sta to in Venezia . No te di c. A. Levi, Ve nezia 190:J, p . 
7 e KliJnento1.1ù: . l(J'atki ljetoJJi !:i i llrvatski (Arh iv za povjestn. jugosl. 
IV. 185:}). 

" ) S<muto VII. c. 523-k Lett.era de l Co11 tarjni «in ga.lia , a presso 
Fiume, a cH 29 m a.zo>. 

A Castel 0,·ovo depuUJ come l)rovve(litore s. l'l'lu r·co Diedo , a. rvlo
scù!enizz~ _s. Zuau Ve nier, a Laurana :,. Sihestro Mtnio, a Castua s. Hi
m n1mo dt .\fezo (Lc1tc1 a del 30. ibidem). 



87 

avesse fat to prigionieri e, tolto loro il denaro del tradimento, 
avesse_ mandato all'imperatore ben 8000 duca ti•~) . Non sappiamo 
quale base abbiano queste accuse, in ogni caso non sembra col
pevole il capitano di Fiume, Giovanni Rauber, poichù lo vediamo 
negli ànni seguenti ò.i n uovo al suo posto•11), anzi gli Yiene anche 
aumentato lo stipendio per concessione speciale dell'irrtperatore4

') 

Jn premio del suo servizio fedele e diligente. 
Colle occupazioni del Contarini, lo scopo prefissasi da Ve

nezia all' irùzio della guerra era raggiunto: l'imperatore era stato 
P,'-cluso dal mare e la barbarie, per usare le parole del!' Amaseo. 
a poco a poco era sta ta scacci.ala «deli luochi de Italia »1 8

) . 

Gr ande quindi la gioia a Venezia e l'umanista Giannantonio Fla
minio esprime l'orgoglio di tutti i Veneti quando canta: 

.. quicquid Germanus in I stris 
Rex habuit, quicquid barbar a terra fuit 
A Tergestinis ad FJmnill is oppida capti 
Possidet adriacis urbs metucnda vadis*9

) . 

D'altro canto tutte le speranze dell'imperatore erano an
date deluse: anz:ichè forzare il passo e compiere una marcia glo
ri.m~a fino a Roma a veva perduto 1e sue terre e si vedeva escluso 
dal mare per il cui accesso i suoi antenati avevano lottato a ttra
verso secoli. Abbandonato dai principi dell 'impero come da.Ila 
fortuna de1la guerra, ricorre al pensiero dell'armistizio come al
l'unica cosa che possa ancora salvarlo da disgrazie maggiori e 
fin dal marzo ten ta d'iniziare delle trattative con Venezia50

), nel
l'aprile manda a Venezia Luca de nenaldis offrendo l'armistizio 

<JfoJ Pugger : Spiegel cter Ehren des El'zhauses 0steneicl1 • NUrnberg, 
1668 - p. 1247 b.) 

UJ Ko tJier o. c. IL p. 13'l e Ill . p. 255 sgg, 
Hj II docwnento rtcl 4 gennaio 1515 si trova. in copia tratta da ll'Ar

chivio di Stato di Vienna fra le Carte Ci miotti all' arch ivio civ. di Fiume. 
P iù sospetto semlm.1. esser il caso del ca.t)itano di Terso..tto, di cui 

dice il Contarini che «si rese e fu fo r nito a nome òila Signor ia nostra.,. : 
parole che 1:>0no d i colore piuttosto oscum (Samtto o. c. VII. c. 523). 

;a) Seri veva Romol o Amaseo a suo padre Gre!!;orio il 12. maggio: 
e-Lo exercito nostro se pa rte de lì (Trieste) per andar a Fiume. et cusi pian 
piano sarà scaciata la. bar barie ci eli luoch i de Italia~ (A m.aseo o. c. p. U). 

~9) I oannts Antordt Foro corneltensis Silvarum li bri IL Eiusd em 
Epigrammatum libri II I. Bononia.e 1515. La citazione è tolta da : Ziliotto : 
L'asseù.i.o di Trieste (1508) nella poesia. Arch. triest. s. II I. V. VII, p. 3?1. sg 

so) Ulman o. c . II. p. 356. 



ss 

o la pace111
). Ma la. Repubblica forte dei suoi successi non ha fre tta 

cd appena 1'8 rna.ggio decide d'incominciare le tr attaUvef,2
) che 

condurranno poi alla tregua clel 6 giugno"3
) . 

Abbiamo visto come il Contal'ini-avesse imposto la resa an
che al castello di Tersatto, che giuridicamen te apparteneva al
l'Ungheria, il cui re Vl adislao II non soltanto non era in guerra 
con Venezia, ma a nzi ne r iceYeva come alleato nella guerra con
tro i Turchi 30,000 ducati annui di sussidio" 4

) . Andrea Both dc 
Ba.jna, un interessante tipo di nobile avventur iero che dal 1505 
al 1507 era sta to bano della Croazia-. e capitano di Segna e dal 
1507 si trovava in aper:Lo conflitto col re, il quale però n on riu
scin t a d a verne ragione(\"), approfittando d i questa drcostanza 
iiwiò il 28 un messo al Conta.rini per pretendere la restituzione 
del caste11o di Tersatto •qual era soto il suo re di Hongaria e di 
sua giurisdizione». Il Contarini gli rispose che egli a veva imposto 
la Tesa al castello perchè er a tenuto dai tedeschi ed èra sottopoHto 
a Fiume, che n on vi arnva trovato altr a gente o ilrnogn a che te
desca, aggiungendo che conoscendo l'amicizia della Repubblica. 
per il Re d'Un gheria, egli se Yi av€sse visto il benchè minimo se
gno cli autorità ungherese si sarebbe ben guarda to dal molestarlo. 
Il messo osser vò che il bano ne a vrebbe scritto al suo re, a l eh~ 
il Con tarini , che mostra di conoscer bene la situazion':\ risponde 
con .ironia • Che si sapea ben, che l'era in contumatia con dìtto 
re! ~ Con queste parole si separarono e il Both n on si fece più 
Yivo. H Contarini affi dò Teri:;atto alla custodia -di Gerolamo di 
ZernotLs di Arbe e Yi mandò 30 staia di frumento trova,to a 11~ium{_' 
e 2 botti cli vino, poichè il -capitano tedesco ne a\·en1. portato via. 
mtti i viveri. 

r.1) W oltt o. c. p. 109. 

~
2

) Arch . di Stato. Venezia . Senato Secret ,i Reg. /il c. 93t. 
r.a) Vedi pag. 89. 

-") L6n yai Albert, zengi t apitàn y, ve tcnczei k éivetti égei «M agyar 
TOrténelmi T ti. r . XXII . (1877) p. 1ù f:ig. Il- 1-1atto 1) vubJ;licato da cPacta Se• 
creta,. Senato. Serie V. Husto. X.XX. Carta 5. dall'Arch . tl ì Stato di Venezia 
e vale dal 1 gennaio 1503. 

Dal 1.'iOiJ al 1502 il su ssidio ern. stato di 100.000 ducati (Hor-vdth M. 
;\fagyarorszag Tò1ténete III. p. 2-02). 

WJ Il Iloth era stato nominato bano nel 1505, rna alla fine d el 1i'J07 
(•ssendo ven uto a cont'litto col re, questi lo sostit11 ì con GiO"rg lo da I<aili-
1.sa e Giovanni Emus1.t ( Klaté l-Irvatsko kraljestv0 u XV. stol jeéu i prvoj 
Cetvrti XVl stoUeU1-Vjesn. hrv. arh . dru.Stva VILI : 1905 p .138), i quali però 
non la possono facilmente con lui. Già nel gennaio del 1508 il sanuto ~i parla 
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Il 30 maggio il Contarini, dopo aver mandato a Venezia al 
Consiglio de.i dicci due altri fiumani, di quelli ostili alla Hepnb
blica e ((cordiali dil re di romani) ~e), .si r ecò a Cavoclistria per 
prendere il resto dei biscotti de,<,li.nati alla sua, annata57

), affi 
dando ht custodia .della città alle galie Riva e :rl'Iudaza, ma il fJ 

giugno è nuovanrnnte a Fiume~ 8
), dove attende gli ordini delh 

Signoria. 
Nel fratlmnpo le trattative per la tregua enurn state incam

minafo a. S.ta Maria di Grazia frc1 Arco e Hiva ed il G giugno 
erano arrivate a coriclnsione: fra l'imperatore e Venezia YeniYa 

.stipulata una tregua di tre anni su1h1 base dell'uti possidetis"~), 
principio che così >:ìanzionava la ç:onquista di Fiume. 

Il Senato V(meto, che a buon diritto contaYa su un periodo 
abbastanza lungo di pace, provvide ad organizzare l'amministra
zione della città. Giù, il 9 giugno dispone che essendo oramai finita 
la guerra la flotta si ritiri dal golfo di Fiume e sia lasciata a cu
stodia della cittù una galea sola'0

) e il giorno stesso decide di so
.stituirc il Contarini col suo omonimo pure provveditore61

), se
nonché questi era già mor to in seguito a un fortunale tre giorni 

di queste disco rdie e dice che il Both \'U01 dare "'i luoghi» ai veneti o al-
(o. c. VII. col 2J8), il 27 dello -stesso mese la Signoria 

scrive al m che cruel luoghi in peri colo per 
la «n\A.la ctel Both essa è come amica e.d fl.lleata a 
provvedere Clissa e Segna d i. contestabili e pr esidi (Sen. Se.cr. Reg. 
41 c. 4J). Nell'apr ile giung-ono notizie di trattative del Both coi tur chi 
nuto o. c. VII. col. :18\.l). Data c1uesta posizione del Both è con1pnmsibile 
come cruesu la del Corit,1,rini rinunzi a~se a qualunque altro 

Più sono o.ttl cli rihellione del Both nel 1009 e nel 1510 
J:Irvati na izmaku XV i na l)Oèetku XVI. vieka, .:KnjiZevnik» I. e 

alla fine cle.l 1:ilO si. riaccosta al re, viene norninato bano l)er la se
rnnda volta e muore nel sùtternbr e clel 1511. 

Vari scrittori fiumani clliamano il Both b::rno di 
un enore evident e: alla fine de.I sec. XV. era stata 

si tratta di 
la carica im-

poi-tant e di di. Segna, con una giurisdizione abbastanza larga; 
clal 1500 al (dunq1w ai tempi del Botl1) il bano era .contempo-
raneamente capitano ùi (Ktaié o. c. p, H-5) ma Segna non ha mai 
avuto barri. 

56) Scmulo o. c. VII c. 2\l maggio: a presso Fiume. 
57) sanuto o. c. VH. e (l'.t.~-: 31 mag·g·io: a presso Sant'Andrea di 

Ruigno. 
r>'l)Scmuto o. c. VII. c. 5 1:;-iugno: a presso Fiume. 
59 ) Vedi il testo inte.ro della tregua nel Diplomatico Istriano. 
60 ) Arch. di Stato. Venezia. Senato Mar L7 c. 13 
61 ) Smatto o. c. VII. c. 5-H· 
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prima62
), cosiccbè il conquistatore di Fiume Yi rimase sino alla 

fine del r,1eseisa). Si decide poi che al provveditore da eleggersi per 
Fiume sia assegnato 1111 sala rio mensile di 40 ducati, se11onchP 
av uta l'informazione che il luogo per la sua condizione non po
teva sopportare tale spesa, si fissava al provYedi.Lore di Fiume e 
così a quello di Pisino venticinque ducati al mese netti di spese6

' ). 

Il 26 luglio poi il Consiglio eleggeva a provvedi.tare di Fiume ser 
Gerolamo Quirino, quontlam s. Andrea da Santo Anzola, già 
membro dei pregadi6 5

) ed il primo agosto assegna\'a al provvedi
tore eletto un cancelliere con ducati quattro al mese e un cava
liere con ducati due da esser pagati dalle entrate del luogo e in 
pari tempo, escndo stato diminuito il salario a l provveditore, lo 
si. autorizzava a tenere due seivitorì invece di quattro0G). Essendo 
inoltre necessario di dar forma alla regolazione delle entrate delle 
terre e luoghi ultimamente , venuti alla devotion della Signoria ... 
in Istria,, che si trovavano smembrati e senza norma alcuna, si 
decide (1. agosto) di creare due Camere cdove se habia a d exi
gere et tener conto de tutti li denari et intrade » e precisamente 
una ,; nella ter ra di Fiume e l'altra a Pisin , ; alla Ca.mer a di 
F iume vengono sottoposti : seguenti luoghi: (l!'. Tersach, Castoa, 
Valprim ax, 1foscheniza, Laurana, Bersez, Gottnich e Clana » ch e 
tu tti assieme potranno avere circa 1900 ducati d'entrata. La de
cisione del Consiglio è comunicata il 5 agosto dal doge Leonardo 
Loredano ad Andrea da Mula ed a.i suoi successori - pro\·a evi
den te che Gerolamo Querini , il nuovo provveditore, non aveva an
cora preso possesso del suo ufficio67

). A n otaio presso la Carnera 
di li'i urne fo i-colto Marco Zimalarcha 6 8

) e a contestabile ossifl 

,n) I b id em c. 545. 

63 ) lbiclem c. 559. 
61

) Senato :\"lar. H.eg 17 c. 17. Stamimta dal Ljubié o. c. p. 10. 
0
~) lbitl em e Sanu.to o. c. VII . c. 502, do ve abbiamo i nomi dei 29 

candidati. 

IMIJ Senato J\J ar. H.eg_ 17 c. 18t. St.am pata da l Ljubié o. c. p. 11. Cfr. 
Srmuto o. c. VII c. 599. Il S unu.to (o . c. VII . c. GOO) ci (U1 notizia cl èll a lun ga 
discussione e della votazione mo vimentata . 

61
) L'atto del Doge è stampato nel Codice Diplomatico fa triano. 5. 

VlII 1508. 

tli!) Sanuto o. c. VII. c. b"25: l settembre 
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comandante del presidio Guani de Pincone dal Borgo con 100 
provisiona ti00

). 

}lume aveva accolto i l carr..biamento di dominio senza ec•
ces8iva gioia, ma senza preoccu pazioni. «Li cordiali dil re dei 
Homani » sono ben pochi e gli ostaggi mandati ;:;in dai primi giorni 
a Venezia li hanno r idotti al silenzio. Ma se la città, non entusia--
1:>ta del domin:io au,-;triaco, vede con una certa tranquillità la si
gnorja veneta, pensa invece a tutelare quei csuoi an tiqui priù
legj » che a vevano sempre costituito la base della vita comunale 
e s'affretta a mandare i suoi oratorl a Venezia perchè ollengano 
dalla Signoria che la cittù. sia man tenuta nella sua condizione 
pr i.vilegiatu.. I desidera ta dei })umani, raccolti in otto capi toli, 
furono presentati al Consiglio il 10 agos to ed in gran parte ac
colti. 

N on sarà sl•nza interesse l'esame parlicofarnggiato delle do
mande e delle risposte. Il memoriale comincia colla seguente in
troduzione: 

«Essendo Ja. terra de Iì"i ume perrenuta sotto c1 glorioso YC

xill o de vostra Suhlirn itù, come za d0, molto tempo ha desiderato, 
li ha par,'lO clebito suo venir ali piedi cle quella, et reverentemente 
inclinarsi, sperando ncJia mnpla sua clementia non esser solum 
manlenuta mi li suol antiqu .i privilcgj , ma di nuovi anchora esGel' 
benefi ciata, nia xirne es:'-iendo la prcdicta terra de Fiume sponta
mm. et libcnrmente Yen nta. sotto e.1 justo Dominio de Yostra. Sen·-
nità, Da la qual geniùus flecti s ,'3Ul)plica et de singular gratia di
rrrnIJ.da li infrascripti capitulh. 

Fatta rù;altare in questo modo la. «sponta nea.:.. dectizionfl 
della· città, il memoriale passa ad esporre il primo punto dei ca
pito'li: 1: chel pia.equi alla SereniLà Vostra confirmar tutti li Sta
tuti sui et Pridlegij, cum auctorità del 1l agnifico proYeditor de 
Fiume, cum el Con.seglio de qnel loco habia correzer, zonzer et 
srn.inuir in quella 1.mrte sara. dc bisogno, et Hedurli a quel1a per
fcction, che 8ia honor et u tele de la Sublimità Vostra, et similiter 

89) n Gioante r itlene che Gno.ni sia st.ato messo a capo dell a Camera 
d i Fiume (o . c. p. 13), ma è in errore poichè il Samtto ci dice (o. c. Vll . c. 
COO) elle a Gnnni fu rono dati HIO J,novisionati cioè notoriamente soldati, e 
altrove illidem, c. 709) lo ch iama «contestabele a Fiume con paghe di a.n
Jll.l i ducati H88•, somma t:he eviden temente serve per ì suoi soldat.i. 
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confirrnar li privi:egij sui particolari .secundo parerà honesto a 
quel Magni.fico Proveditor. Et bisognando a suppiimento formar 
qualche buon ordine o pt·ender parte nel Conooglìo, cl~e quelle Ji 
:M:agnifìci flectòri habino a confìnmn, pa rendoli jnsti et hone.sh 
et a benefì.tio de quella terra et honor de vos tra Celsitucline». In 
risposta il Consiglio dichiara di appl'ovare gli Statuti della Co
muni tà, salro il diritto di farvi quelle modificazioni che risulta.:-
sero opportune; quanto a i pri vi1egi particolar i verranno presi 
singolarmente in esame ma n mano che verranno pl'esentati. 

Il punto secondo chiede che «tute le :intrade de Comun, che 
fin ora son stii scosse per la comunità, siano confirmate come 
sono sta per lo passato , . Il Consiglio, informato che queste en
trate erano costituite dal dazio del -vino Yenduto . al minuto (a 
.spina) e dalla met_à del dazio del peso e delle misure, ed a rriva
Ya.no a drca 80 ducati all'anno, appena, sufficienti per i salari 
del giudice, 'del cancelliere e degli altri uffi ciali, aderisce a lla ri
chiesta. 

Al terzo capitolo, che chiede che i dazi e le al tre gravezze 
non vengano aumentate, la risposta è meno esplicita: si promette 
.soltanto di tener conto sempre del -r bonum et comodum» delln 
città. 

TI quarto punto chiede la Jibera vendita al minuto del sale 
di Pago ottenendo la promessa che la città sarà sempre fornita 
di sale a prezzo conveniente ed onesto. 

Il punto quinto ci parla di una casa di proprietà del Co
mmie che Vimperatore «per mala et falsa information • aveva in
debitamente clonato a missier Andrea de Cressa.no: il Consiglio, 
che mostra di conoscere Ja questione al l'incirca come noi, r i
n1anda la risposta. 

Maggior importanza ha il capitol o sesto che suona : «ch e 
quella tena sia in liherta de condur mercantic et victuarie da 
terra et da mar , come bano facto per el passato cum Je contra• 
lettere, pagando i datij consueti: over come parerà ala Serenità 
VosLra, exceptuan do speciarie, panni d'oro et de seda ». Il Con.si
glio rispondo che resta libera l'importazione e l'esportazione di 
quaisjasi merce, saivo quelle proibite, verso il pagamento dal da -
3,io «duo .cum dim.idio pro centenario• , cioè iI 21/}/o -0v·v0Tossia 
il qua ra.n tesim·o, già fin allora in uso. 
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Al punto .settimo il Cm:nune domanda che gli sia man tenuto 
il diritto di eleggere il suo c.:1.ncelliere: è concesso- col pa tto ,_che 
sia suddito veneto e che n€ln abbia ad occuparsi degli a ffa ri cri
ru inali che saranno di spettanza del cancelliere del provveditore 
Yeneto. 

Da ultim o gli oratori domandano, «chel se po.ssi far una 
fìera al tempo de Sa n Marcho et una de San i\rfichi.el, ultra quelle 
sono u~ate fare, le (fllali siano franche tre zorni avanti e tr e da 
poi salvo li ogli, cuorj et ferri, . Le fiere sono concesse, ma la 
franchigia si limita alle merci importate, 

Accolte così in gran par te le ricMeste dei Fiumani dal Se
na t-o, con 1'.1:8 voti favorevoli contro solaJ11cntc 6 contrari, il doge 
Lorenzo Loredano le comunica il 15 agosto al provveditore Andrea 
de Mula, non a ncora sostitui to dal Ger olamo Querifli eletto il 26 
luglio e ai suoi. successori coll 'ordjne di osservare e far o,-iservare 
tntte le concèssioni accor date alla. «fedelissima Comunitas, 7 0

) . 

Grande dovette essere l'esultanza dei Fiumani nel vedere 
che il cambi amento di domi,ni.o non portava alcun da nn o ai di
r itti della. cittù. e di questa esultanza sembra essersi reso interprete 
l'au tore del dis t.ico lati.no : 

Numine sub nostro lute rèquiescite gentes 
Arbitrii vestri quidquid habetis erit, 

che fu inclso f- ttlla colonna che ornata del leone cli San Mar co 
era destina ta davanti all a. città a sostenere l'antenna sulla quale 
s'agitava al vento il vittorioso gonfalone veneto11

). 

Risolti cosi tutti i ptob1erni politici la città riprende tran
quillamente J.a sua. vita, sebbene i commerci soffrano del cambia
mento: ·infatti le me:rci che dalla Ca rnioJa usa vano- passa re pc-r 

io) Arch. di Stato a Venez ia . Senato Ma r . .R,ep;. 17 c. 21°22. Stampato 
d al Ljubi.é (o. c . p . 11·13) e dal Gtgante (o. c. 1'1, 151-15/r-). Cfr. Sant1W 608 e 
f\1 8: dal quale sembrerebbe che i «ca pitolh di F. sieno stati 'trattati anche 
il 10-IX. 

71) La colonna esiste ancora ed è stata recentemente r lmes.'>a nella 
piazza del Municip'io : il di stico è perfettamen te leggibile. E' intere~sante 
a !\apersi che a Ttieste il rne(l es imo distico è sco lpito nell a colonna dello 
stendardo coli.a data 1ti08. 

n Toinsich (o . c. p. GO , c·rr. nota IX) lo attribuisce anzichè o. Venezia, 
a. Massimiliano, quando questi nel 1500 avrebbe difeso la città da un as
salto dei Venezio.n ì : la f.o nte d i questa affermazione è ignota, ma essa 
concorda colla tro diz.ione locale, in fatti nel .1 7C.8 il g iudice Diminich. così· 
esponeva nel Consiglio Ca.Ditanale l'or igine e la stor ia della Colonna : 
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fiume <lll'ette nena Ma rca a.neonitana vengono adesso, nella spe
ranza di sfuggire' ai dazi ,·eneli, direttc1 a Segna.72

). 

F raltan to il proyveditore Yeneto proYrnde a far J'C:.'8 ta urare 
le mura affidando il lavoro a Bartolomeo Luciani: e si deve trat
tare cE un laYo ro imporlnnte sr qnesii. p rep<.trci allo scopo ben 
dieci iornaci cli C'.a1c:e nell'isola di Cherso, pr.ovocando le proteste 
degl i isolani.13

) . 

Co.si nel dicembre il pron-editor e di Finme ottiene dal Se
nato veneto la concessione di poter spendere 15 dnec.1. ti per la 
-t fahricli a :-. del castello nel quale deve abitare74

) . 

Nel fra ttempo però gTavi avYE!.nimcnti matura vano nella 
politica internazionale: la l1"'ra.ncù1, malcon tenta di Venezia per
chè nell 'armistizio concluso contro la sua volon tà non s'e-ra te
nuto sufficiente tonto dei suoi interessi76

), era andata accostan
dosi all'imperatore e questi desideroso di Ycnùetta ordiva in si
lenzio il suo piano, rluscen do in breve a costituire un a formida
bile lega di t1uasi tutta. l'F.ur opa collo ,o:;copo dichiara to d i opporsj 
ai Su cces.~i llei Tur chi e con qt1e1lo segreto di dirideTe tra gli a de-
1·en ti alla lega i ter ritori soggetti a V cnezia. Non senza torto oR
sernt un nmezi.nno contempor aneo elle , mai. per cr is liano sea 

«nel t.empo antico, quarnl o la cìtiù <li Fiunie era in festata dai vlci ni Ve
neri, avendo ricorso . all'Augustissimo Imperatore. queJla Maestà Impe
riale parlando Jn persona propria, in verbis: Num.tne ... gl'aveva promessa 
la difesa, la quiete e la t.ranquil\ità, et ino ltre in conformità d'uu Privi
legio , gl'aveva promessa lo. sua manutenzione ln tutto ciò che l n, cittù 
godeva tn qu el tempo e r1u esta Iù !:icolpita nella Colonna ad pe r-
petuam memoriam e non solo sco lpita nel la Colonna lr-1. g-Jori osa sua 
insegna Impe1•in.le. ma nncorn tu fa t.to un nlcch'io in sch ieua. clelln Co
lonna, dove possa r iporsi un Cesareo Stenctanclo. Furono in a])J)resso scol
pite su lla Colonna le Imagtni delli due Sant i CC'ln fall onieri di questa città 
Cl)n li nomi di quel ~lagist rato che a llora presiedeva in Fium.e. La Città 
aveva piantata la Co lonna a pubblica vista ruo r i di città, con mo.n tenerla 
pe1· il corso d i 200 e ann i translocandola secondo le occonenze cle' 
tempi da un luoco a spese della Co mun ità (Verbale 28. r. 17GB) . 

ri ) Già il 30 giugno il Conta rini pri ma c:l i partire da Fiume scriveva 
alla Signoria «cl1e a Segna si fa 11 contrabandi ~i soleva fa r verso Tri e-
1.,te e Fiume .. (Sanuto o. c. VII. c. !'>59) 

73
) I l Consigl io di Cher~o dc.ciùe il 17 sèttembre di m.ind a-re un ora

tore a Venezi a. per opporsi all o. concessione (Petrt., o. c. p. 30). 

co l. 
Senato Mnr. Heg. 17 c. 1,1: 12 dicembre l ti08 - Cfr. Sanu.to o. c. VII. 

n ) All'annun zio che i Francesi non sono d'accordo colla tregua il 
Senato scr ive a l suo ra ppresen tante celle in nome tle Dio de hlla concluder 
e non aspetar risposta di Franza. (Sanuto o. c. VJI. c. 539). 



posuto unir et ligar contra turchi chani et iniìdelli una tal cro
:.àata chome iano fato conLra de nL1i poveri veneziani» 76 ). 

Alla lega, che dalla città nella quale era stata costituita 
pas:~ò alla storia co1 nome di Cambray, aveva aderito anche il 
pontefice, <la.nel.o col suo intervento all'imperatore il pretesto per 
rompew1 la tregua. gi~t firmata ner tre anni. Infatti egli mette j 

suoi soldati a disposizione del papa ed all'invito di come 
1~1dvocatns et protector Ecdesi.aet entrerà in :Sa lega 
~11 firrnahl il 10 clicemhre 1.508, le ostilità dovevano cmninciare il 
1.o aprile dell'anno successivo. 

Venezia, esru.1sta per lo sforzo della guerra del 1508, non si 
nasconde la gravitù della situazione: sa che la lega è stata costi
tnita collo 8Copo specifico di smembrar i suoi domini, sa che le 
sne- forze non potranno essere sufficenti di fronte a una coalizione 
di stati così poLenLi e ricorre alla 8Ua sagace diplomazia per atte
nuare almeno le conseguenze cli questo disastro. I più costanti 
sl"on.i furono diretti staccare dalla lega ìv[assimiliano: Venezia 
gli offre dapprima le sue milizie e denaro per il ricupero dello 
Stato di Milano occupato dalla Francia, (febbraio 1509), gli offre 
il pass:1ggio attraverso il Veneto per l'incoronazione e l'ospitalità 
a Venezia (3 marzo); ma l'imperatore imbaldaDzito dai suoi suc
cessi non dà m~ssuna rispof-:ta ed inizia la guerra; il consiglio dei 
di.eci tenta di ricorrere ad altre vie: si rivolge a Giovanni Lang, 
fratello del primo consigliere dell'imperatore pregandolo d'inter
v.enire per la pace e offrendogli, in caso di successo 4000 ducati 
annui (19 aprile)78

), sempre senza alcun risultato, poichè il 10 
maggio si ripete l'offerta di denaro per la pace e l'alleanza per 
conquistare Milano79

). 

Durante queste vane trattatirn però Venezia non era stata 
inerte ed aveva organizzato la difesa, pur comprendendo la sua 

70 ) La lega di cambrai e gli avvenimenti clell'anno 1509 descritti da 
un mercante veneziano contemporaneo. Per nozze Zenoni - POliteo. - Ve
nezia 1903 p. 8. 

77) J.am.perlico. Discorso pronunziato nell'Assemblea della R. De" 
veneta di storia patria il 29 gennaio 1898. <-N. Archivio Veneto~ 

229. 
Pe r le trattative diplomati.Clie v., oltre il LampeTtico o. c., anche 
Note sulla diplomazia veneziana nel primo periodo della lega. 

dt Camlway, «Atti e tnem. della R. Accademia di scienze, lette.re ed arti 
in Padova». N. S. Vol. XVII p. 1;) ma in nessuno dei due lavori l'e
sposizione è completa. 

79 ) Sen. Secr. Heg. "1 c. 171. 



difficilP. posizione, e non aveva dimenticato neinmeno le terre ul
timamente acquistate : infili.li il 27 febbraio passa per Venezia la 
1;ompag'nia Bernat'd ino tla Panna1 fo1;te di 100 uomini e de.sti
nata a Fiume, dove arriva il 1.o ma rzo80

). 

La guerra però iniziata. nell 'aprile si svolgeva sfa vorevole 
a Venezia, la cu i sconfitta culmina nella rotta di Agnadello ('H.
maggio): il Senato non si nasconde la graYità del momento, coln
pendiata nel motto: «o .Maximian, o in chinarsi a Franza», si 
r<Lssegna finalmente a sacriJizi maggiori e delibera un ultimo ten
tativo presso l'imperatore: il 17 rnag·gio decide di mandare An
tonio Giustinian come orat Jrn a l\1Iassimili.ano offrendogli 200.000 
fiOTin i renani e qualora non ne fosse contento •volemo a zo essn 
Ces. M.ta intenda quanto nui siamo dispostissimi verso lei che li 
afferissi la restitu1.ion de esse terre zoè Trieste, Pordenone ed altrj 
lochi ... ùhe l'anno pross. superi or da le nostre zen te darme forano 
0ceupate», tenti però di fare un'unica eccezione: Gorizia, per la 
quale offra un cambio o del denaro, ma se non si può fare altri
rncnti la offra colle altre61

), il 19 porta l'offerta CU denaro a 50000 
fior. annui ed è pronto a restituire tutte le terre senza eccezioni82) . 
li 23 il Senato dà al Giustiniarri il seguente esplicito mandato: 
«tlechia rirete come la. S.ri.a nostra ad ogni requisizione de sua 
Ces. M.ta è contenta de consignarli tute le terre et loci che hora 
uno anno foran o tolti et siamo per farli la consignatione ad ogni 
benepladto de sua Ces. :à-'1.ta quando el a quelli che la comandera 
et habiamo scripta a quelli che per nome nostro hora le gover-· 
nano che faèino intender ali Capetanii et altri de sua Ges. M.ta 
circumvicini che le tengono per nome do quella.»88

) . Dopo questo 
incarico così chiaro e preciso non possiamo dubi tare dell 'inten
zione cli Venezia di evacuare 1e terre conquistate, senza eccezione 
alcuna, anzi nelL-t. lettera qiretta all 'Imperatore la Serenissima, 
confidando in questo estr emo tentativo, arriva ad esprimere fl
proprio rammarico per aver dovuto «4cet inviti» prendere quelle 

so). Sanuto o. c. VII. c. 7G.3 e VIII c. 55. BernardJno da Pa:rmn si 
trova a fiume col suoi 100 uom ini ancora. nel mag~,o {ibitlem. c. 220). 

81
) Senato Secreta Reg. 41 c. J.SOt-181. - L'atto del 17 maggio ha l'indi

cazione «non data in tempo» e si trova riportato dopo atto del 18. 
82

) Senato Sec1·cta. Reg. 41 c. 183. - Il Lampertico, (o. c. 278) confonde 
la commis~ione òel 17 con quella del 19 maggio. 

83
) Sen:ito .Secreta. Reg. 41 c. 188t. 



LtITO ((pro difensione nostra), 8
~). Il 28 maggio il Senato riscrive al 

Uiustiniani riconfermando l'intenzione cli effettuare la c01tse
g11a85), ma l'oratore eletto non riesce ad ottenere il salvacondotto 
iwr rerarsi da, Massimiliano86

). 

Allora il Senato, disp(~rando nella sorte di questi negoziati 
che non _possono nemmeno esser iniziati, tenta un uWrno colpo 
per placare l'imperatore: ordina l'evacuazione cli tutte le terre 
conquistate, conBcgnando1o o alle autorità imperiali più vicine o a~ c~~;adini stess:i, togliendone soltanto l'artiglieria e le rnuni
z10m ). 

Quest'ordine mandalo il primo giugno anche al pron·eclitorc 
cli Fiume, Gerolamo Quer:i:ni, deve essere stato eseguito su
bit088); non ne conosciamo le modalità, ma non c'è nessuna ra
gione per supporre che questa consegna non sia avvenuta in Yla 
pacifica, come avverrne di tutte le altre località conquistate dai 
Veneti l'anno precedente~~). 

M) Senato Secreta. Heg. 111. c. 189. 
8~) Senato Secreta. Heg. 41 c. Hl?. 
81;) Bonatdi o. ;C. 18 e Hubcr: Ausztria tOrténete - Budapest. 1001, III. 

p 209. 
n) La decisione semlJra essere stata pres;i il 30 maggio (Amasco, 

o. c. 80: 1509 a.cii 30 mazo, di.e mercurii, per Prega.cl.i fo restituida Go-
ritia, Fiume, l'isino e tutte le cose tolti a 1l1la.xirniliano per la 
;:mera de 1110 uno ano, el l'onlenone. Cormon et altri Il Da Pur/o la 
registn:i. al 1. g·iugno, ma parla erroneamente cli di tutte le 
cittù eonqui2;tate. secondo lui JJen :11J. (L. na l'cnto: Lettere storiche dal 1509 
al 15'.!8. Fixeme 1Ri7, p. G-'i). 

MJ L'ordine ùi consegna è del L (Senato Secreta Reg. 42 c. 2) · 
n.l)biamo il testo intero diretto al urc,vv,,nno,·e cll Goriiia, Heguito dall'in
(licazionc: «Sirniles nmtatis nrntanrlls llectoril:ms et castella.nis flurninis, 
Pisini, Cormoni, Uuyni, Belgro.db e la votazione: De parte: 120, de non· 
21, non synccri: O. 

Vedi le memorie mss. ùel Capitolo di Trieste, riportate dal .iHai
nati.: Croniche ossio. Mernorie storiche sacrn-,,rn,ane di Trieste-Venezia 
l8J7. - III. p. 8.4.: «Anno 1:i09 clie 1, Junii - ab hac civitate Te1·gestinn. 
recesserunt, non solmn liane civit.atem, verum et TerrUm Flnminis, 
Pisinum, Connonum et alia loca, qua.e pra.etento anno expu-
e;no.verant, sacT. Rom. Imperio restituenmt». Il 3 giugno il Senato scrive 
a Mas~ilniliano co,nurnco,no,)Sn ~in.mque pro malori parte loca ipsn. fuisse 
consig•nata» {Senato .1,2 c. 3t) e 'i giugno incarica. il luogo-
tenente del Friuli di rur sapere che placar la T\1ta. Ces. havemo 
facta Ja Testttution ùe 1i lochi predictù neg·. 42 c. 6). 

so) n Senato veneto Tivolgendosi Y. !'• luglio alla citt~ di NoTim
berga riconla «come sença alcuna reL1u1s1t10n facessero cons1gnar a~ r~
pi·esentanti ùe la Ces. Nl.ta tuti i loci et tene havevemo de quello ... Jucll
cando placarla verso de nuy». (Senato Secreta. - Reg. !12. c. 23t-2t-). Il 



Gerolamo Querini, pronedilore di E'iume, si sara affrettato 
a d ùbbcdire agli ordini e fa tta la consegna o ai ci ttadini stessi o 
a l più prossimo capitano imperiale si ritirò a Vegliaf)()) . 

Andrea Both, l'arrenturiero ungherese, che abbiamo già 
\·isto protestare per l'occupazione di Tersa lto, rim-icite vane le 
trattat ive da lui arviate per entrare ai servizi di Venezian), era 
passato ai soldi de11'imperatore, seguendo l'esempio di altri nobili 
croati sudditi del re d'Ungheria9 2

). In questa sua qualità a ppena 
effettuata l'eYacuazione di Fiume Yi a ccorse e ne fece il centro 
della sua. attività guerresca contro l'Istria reneta: è così che si 
devono interpretare le no te parole del podestà di Albona, r iportate 
dal Sanuto: , Bot Andr~as harn Ii..,iume, etiam che rien al Impera.
tor· et. S. Hieronimo Queri ni P ro,,editor nastrò fugi a Veia e si 
salvò »9

~). Tutte le altre fonti sono cosi esplicite nel parlare di e-

Re m/Ju (Historiae Venetue libri XII • Vèn etii s - J551 p. H5t), parlando e
:;plicitamente di Fiume, o. l)tOJ)Osito degli a vvenimen ti del l!",O!J dice: .:Flu
men mun icip.ium, qood sllpe rio re anno captum respubh ca. MaximiUano 
restìtuel'af .... »; nnche l' H erbeutr!'in (Selbstbiog1-aph ie S iegmuncls F eeiher r n 
rn n Herbe rstein (U8!H533) : Fontes Rer. Austr. - Scr ipt. I. p. 73) di ce che 
i Veneziani spa Yentati dalle vittorie dei Francesi abbandonarono, fra al
tro ~G6rtz, Triest, ~htterJ)Urg nnnd \vas sy dem Kha iser hievon genom
men hetten-.. 

90 ) Sa1i11to o. c. V·III. c. -~02 : .:a dì H zugno .. . et Fiume, dove era po· 
<lestà s ier Hironimo Querin i, quondiim ste r And rea, da San to Anzolo, [o 
etiam cons ig nad o, et H dito sier Hironimo vene a Vegia•. e ibidem c. 
-'.-07 , ne lla d istin ta dei : ..zcntHomeni... venuti vi a poi fa to la com;ignatione 
de li lochi•. tro viamo fra a lt r i : ,Sier Hi ronimo Querin i, proveclador a 
Fiume, rruondam "· Andrea,- . 

91 ) Le tra.itative sembrano cominc:iare e.a l 31 gennai o 1509 (Senato 
Secreta Reg. iil c. 130, ved i anche Sarw to o. c. VII. col. ?li?: 10 .febbraio e 
VII c. 703: 27 febbra io; nonchtt Sen. Sec1·. Reg . .n c. 142t.) 11 I. marzo H 
Roth concreta le su e proposte cosl: off re 500 cavalli pro nunc e a ltr i 500 
nel futu ro .-a ducati 4 per cavallo e page X a l'anno e per la sua perso na 
ducati ~000 all'anno• (Smurto o. c. VI II c. !ì). ma ie pretese se mbrano ecces
sive e raccordo non viene sti pulato (2 marzo - ·senato Secr eta Reg. 1,1. c. 
H8t . e Sami.IO o. c. VIII. c. O) ; più tardi le trà ttative vengono riprese m a 
.senza r isulta to (23 marzo - Sanuto ibidem c. 30). 

~
2

) E' noto che duran te questo periodo della guerra (fin da l 1505 e 
sino al 1523) un o dei migliori so ldati dt Massim iliano I è quel CTistoforo 
Frangipan i. che, suddito un gherese na turalmen te, dopo la rotta d i Mohlics 
è proclamato ~ifensore dell'Ungheria occidentale. Cfr. su questa intere1> 
sante figura di combattente e su i suoi rapporti con Massimiliano i lavori 
clel Wenzel.: Frangépan Krist6f velenczei fo gsé.ga . 1514-1519 .• Budapest, 
18(>1) e de l MeflC: 1{rsto Frnnkopan u Tudjnt - Rad jug. Akad. XIII: 1870. 

93
) Sanulo o. c. Vlll. c. 3HVi. - stampato in Ljullt.C o. c. p. ?. 

T utti gli r;torici non li umanl sono d'accordo ne l considera.re il cam
hia mento d i domin io del giugno 1509 come co nseguenza di una semplice 



,,acuazione e di consegna, che la tesi cl.ella conquista violenta è 
insostenibile. 

Il Both che disponenl di forze abbar-;tanza rilevanti (350 
cavalli e 1500 fanti) cerca di danneggiare i sudditi veneti con 
frequenti scorrerie ed invano tenterà più tardi Venezia di farsi 
risarcire i danni dall'Ungheria, chè il sovrano ungherese di
chiarerà il Both non suddito rna «membro putrido alienato,, v4

); 

chiara è quindi la posizione giuridica di questo nobile in cerca di 
avventure e ci vuolo il partito preso Jegli storici croati per de
durre dal suo intervento un diritto croato su Fiume03

). Ed invero 
il Both stesso scusandosi più tardi delle depredazioni commesse, 
dichiara che ((se le sue zente erano sta éll so]do deli inimici de quel 
excellentissimo stato, era, perchè non possendo viver senza da
nari, essendo ~sta rcpucliate)) dalla RPpubblica o:.haveano de .ne
ce.c;sitate ·convenuto tuor el 1mrtido da cui g]i offeriYa» 96

). 

evacuai.ione; gli storici t•iumani invece sono d'accordo nel còrn11derarle. 
risultato di una conquista; noi riteniamo c1uesta loro convinzione frutto 
della rnancn.ta conoscenza dell'ordine di con~cKna e clella poca atteni.ione 
prestata ai del Sanuto citati nellci. nota 00, e ci siamo a bella posta 
dilungati delle trattative rL,p\on"""" precedenti per di-
mostrare elle tutte le citt.ì conquistate nel dovevano essete consegnate 
e che, logicamente. tutte furono consegnate, Fiume compresa. 

~4 ) l\el 1:51.7 (l\l agosto) Atit'ùn io Snrrnlan, Kià stato ambasciatore i.n 
Cngl'e1•ia, rHed in senato che presso Vladislao II 
per i danni fatt.i dal Botl1 alla aveva r isposto: ~questo Rfln 
cli Croatia non e amico dil Re, poi e vil homo~ {Snnuto) e Lodovico TI. 
nel :13~0 al.le pretese di risarcimento d eU 'arnbascict.tore veneto faceva cli-
clliarare: ~noth Anct1·eas al tempo te danni non era subdHo dil Re. 
ma come membro putrido alienato» 7 dicernbTe 1:")20). Del resto 
giù il 25 glug·no 1:\09 il capii.ano generale da Veglia oHre di occuoare, 
di fronte all'agire. del Bot.11, Segna « a nome del re clTngheTia , al quale 
questo non vuol obbedire». (Sanuto o. c. VIII. col. \.32-3. - Cft. anche la 
nota 55.) 

oo) IIonrnt: Politit':ka povjcst grada Rijel<e - Fiume 1907 1) I e :'58, se
guendo il Ljubié e il Raè/d; così il .IHe.hé: Hrvati nrr izmaku XV i napo
{;etku XVI. vielm - Knjiievnil( I. e IT - La tesi è stata risfoderata nelle di
scussioni recenti p. e. dalle «Primorske t\ovine» nel 1918 e da Sisié: A
briged Political History of Rieka (Fiume) Paris - 191\:l p. 6. 

Il~) Da lettera ctel Both a Pietro arnbasriatore veneto 
in l;nglìeria, del novembre 1509, pubblicata dal (<;,ommissiones et 
relationes venetae - I. p. 109) , ma giit il 27 giugno il Botll si faceva scu
sare o. Venezia (Sanv.to o. c. VIII. c. 4~0). 



IOÒ 

Il coma.ndu delle truppe imperiali in questo settore orien 
tale era affidato al principe Erico di Braunschweig, al quale 
spetta l'ingrato compito di organizzare le reclute indisciplinate 
e tuttaltro che volonterose fornite a stento dalle province dell ' Au
str ia Interiore, nonchè le scarse Lr uppe assoldate11 7

) . Non desta 
rneraxiglia quindi se tutta l'attività guerresca si limita a qualche 
i;correria nell'Istria e nel Friuli : lo scopo però che Venezia si era 
prefissa di placare cioè l'imperatore colla restituzione dei luoghi 
conquistati non era stato raggiunto ed il Senato incarica il luogo
tenente del Friuli di av visare i rappresentanti Cesarei che egli ha 
ordine di ben vicinare, ma, se attaccato, dt difendersi anche of
fendendo. 

La guerriglia nel golfo di Fiume è con tinua: il Bolli dopo 
aver depredato l'agro a.lboneseg8

) va con 30 bar che a saccheggiare 
l'isola di Veglia, facendo ricca preda di a nimali; quelli di Fiume 
approfittano della debolezza di .Venezia per tentare delle scor
rerie a danno delle isole vicine, cosicchè quelli di Cherso de
liberano di allestire un brigantino a spese di tutti coloro che nel
Pisola possiedono mandrie pagando qua ttro soldi per ogni centi
naio di animali, e ciò per difendersi dalle pfra terie dei nemici 
«che son o i Fi"!lmani ed altri •99

) . Una di queste scorrerie dei Fiu
mani, nella quale avevano saccheggiato una nave carica di mercj 
nel porto stesso di Veglia, fu aspramente vendicata dal sopraco
mito sier Filippo Badoer che· accorso con tre navi prese e di 
strusse Lauranal00

). Più tardi però lo stesso Badoer volendo espu
tnrnre un «casteleto soto Fiume» fu ucciso da una bombardal 01 ). 

L'attività guerresca ·che sembrava limitata al mare ripren<ll 
1:on una certa violenza anche nell'interno appena nel settembre, 
in seguito alla concessione di nuove· truppe da parte delle pro
\"incie a1L.,;;triache10

'). Erico di Braunschweig con un esercito di 

07
) Così il Wolf(: Untersuchungen zur Venezianer Politik Kaiser 

/l fo.ximilian I. wa11rend der Liga von Can1b.ray - l nnsbruck, 1905 p. 18; 
,c:;eco ndo il Dir,iitz (G eschichte Krains - Laibach H. J.875, p. 11) i soldati (l 
cavallo e fanti per ogni 200) erano stati votati rier ,f mesi soltanto. 

os} Scmuto o. c. VITI. c. 383 : 8 giugn o e c. 31\l: 13 .giugno. 
IKI) Petri s o. c. p, 31: 27 luglio . 
100

) Andreae Moccnici: Ile.Ili Cameracensis Histor. libri H . Venetits 
15-~4 p. 28: oppidurn Laurnu ium. 

mi) Sanuto o. c. IX. c. 39: 9 agosto - 11 nome del «casteleto• manca 
nell'ed i7.ione a stampa. 

102
) I-Juber o. c. p. 273 e Krones o. c. p. 13. 
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150 cavalli, 300 soldati e circa 1000 contadini108) inizia la r i sco,'-~R 

imperiale nell'Istria as,.;:.ediando e prendendo ai primi di ottobre 
Castelnuovo. Il Senalo veneto preoccupato de'i successi nemici 
ne informa il luogotenente del Friuli pcrchè o si rechi nell'Istria 
coi suoi uomini o crei una diversione a Gorizia e in par i tempo 
sollecita il capitano generale da mar , Angelo 'l'revisa n a ven ire 
dalla Dalmazia in Istria "per conservar li lochi et subditi n ostri » 
cd eventualml-mle conqu istar Triestc101

) . Frattan to il Braun
schw·eig continua la sua marcia, conquistando dopo tre giorni di 
assedio Haspo, la chiave dell'Istrfa; la guarlligione ottiene, in 
premio dell'eroico rc.-;i.s tenza, .salvi la vita e gli averi ed il castello 
viene affidato a Bernardino Ha unichar 105

). 

Mentre il Bra unschwcig stava assediando Raspo, gli giunse 
la nollzia che la fl ottrt ,· (meta, for te di venti galee·, 8 navi grru1di 
~ cil'ca cen to piccole s'avv ia va. verso Fiume. 11 coma ndante impe
riale non volendo rinun z.iare all'assedio ed abbandonare l'art.i
gHeria si accontentò di mandare a Fiume un messo, ch e in corag
giasse il capitano imperiale till a resistenza promettendogli il suo 
arrivo per i. prossimi giorni ed in pari tempo ordinò a quelli di 
Ga8tu.a di accorrere in aiuto della città ; i giorni seguenti vi man dò 
50 soldati e 50 cavalli, ma questi a rrivarono troppo tardi100

) : la 

103) La cifra è toHn clall a. 1'elazione del Braunschweig {v nota ma) ; 
il Senato veneto nella rmn lette1·a al viceluogotene ntc del Friuli (v. nota 
101,) gH o.til'ibuisce 250 cavalli e. 2000 fanti. 

JO~) Senato Secret1::1. - Heg. 'i-2 c. 63. - Caduta Haspo, si 
gotenente del Friuli l'ordine di recarsi in Istria (4 ottobre : 
Heg. '42 c. 65). 

al luo
Secr. 

1°s) Raspo si arrende agl'imperiali salve le persone e i beni, il .\ 
oUobre e viene r ipreso dai veneti il -1- novembre (Sanu.to o. c. I X. c._ 290. 
Il capitano ct i Trieste Nicolù Rauber attribuisce a sè stesso il merito della 
conquista in una i-elazio ne sct•itta nel 1518 (C. n. I.) 

100) ReJazione del Rraunschwei"g all'impe.ratore : Gradisca - 6 otto
bl'e . Stampata in Gassler - Schilrlerungen aus Ursch riften unserer Vorel
iern . rnnsbruck .- 1789 p. 1}fHi7; e in Oh mcl - Urkunden, B1'ieie u. ActensU\
cke :rnr Geschichte Maxirn.ilians I. u . seiner Zeit - «Bibl. des Literar isclien 
Vereins in Stuttgart~ X : 18(1,5 p. 322-26. - Quanto i Fiumàni _si e.no stati ab
bandonati a loro ste!';Si in quest'occasione risulta. da una lettera di Ge
rolamo da Zara, ca pitano di Fiume, del 1538: «ill gedenkh, das in den 
Venedìgischen khrieg die armen leuth hienunb hiH bey aìner landschafft. 
auche bey den herzogen von Braunschweig. welichen derselben zeit mit 
(l ern khr iegsfolgkh im Jandt gelegen. umh hilf a.ngela.ngt 1st, dle sach 
vo n ainem tag zum andern au rzogen worcten, uiss die Venediger khomen, 
dle stat trostloser ge!unden ... >: la l ettera è stampata dal Lopasié - Prilo~i 
zu povjest Hrvatsl<e XVI i XVII vijeke. - ~starine» XVII p. 157 
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città abbandonalc.t completamen te a sè sle.ssa era oramai caduta 
nelle mani dei veneziani. 

Angelo Trevi.san, capitano generale «da mar », ricevuto ~ 
Zal'a l 'ordine di par tire con tutta la flotta \" erso l'Ist rli:1 , ne era. 
J.H.trtito ii" 28 settembTe e dopo essel':c;i tn ittenuto due giorni a S-m 
P ietro rl i LC'me per preparare ~schalc, gra.dizi ed altr o» era a r r i
Ya.to a Castelrnuscbio nelFisola di Veglia , da dove il 2 ottobre, due 
or e a Yanti giorno, con quindici ga lee (almeuo ~econdo la sur1 re
lazione) s'era av Yia to ,,e1·so Fiume ed al leYar del sole si presentò 
dinanzi alla città . La guarnigione ed i cil tadini1 07

) incoraggiali 
dagli insuccessi delle a.n ni \·enete e dalla dcinanza di Erico di 
Bravnschweig tennero un con tegno ben di verso da quello avuto 
l'nuno precedente col Gonta rlni e s'a ff retta1·ono a. saJu tar e 1a 
fl otta col fuoco dell 'ar tiglier ia . Il Tred sa.n mise a terra 2200 uo
mini dall('- ga lee e 300 rnglioti, i qua li ad on ta del ,·i-tace fuoco 
delle artighcrie e degli archibugi, lasciati otto mor ti108

) sul ter 
r eno, a due ore e mezzo di giorno riuscirono a da r e la. scalata all e 
mur a e ad entra re in cittù, doYe, per usa te lo parole del TreYi
san 100

) «tuta quel zorno sachizono la tena non la sparagnando 
ad alguni, et molti ta jati a pezi, et plni son sta.lo el di.sipato ch0 
el tol to; f' doYc che i .:;e caza.n1 i meteYa fu ogo, per modo che tuta 
fono brusatla, et mai }llui non Se dir à: qua son Fiume, ma ; (J'Ua 

f,mo Fiume ». 

:N"el frattempo il Trc.,·if.an a Yl? ta mandat o i. migliori solda ti 
a dare l'a.ssalto al castello, don:1 s'era r ifu gia la 1a guarnigione, 
mentn, i cittacli ni tentanmo la fuga . Ma di fro nte alla superio
ritù .numerwa df'gli a.sser.hn 11 ti i difon ~ori , dop0 aver combattn tf 
\i rilmentc, alza r ono la bandiera bianca cercand.o di ottener salva. 
la ,·ila e gli averi . I parlamenta ri che erano il ca~tel1ano «fi ofo di 

ro,} Erano gi udici ì:ilo Rosso e And rea da Ili.min i (Ua un atlo 
notaril e ùel 3 di cemni·e 1508 a.U'A rch . civ.) 

108
) Uno dei mo rti. fu Mlcl1ele Calan(1l·a d 1:1. Co rfù clJe "'tu (h: 11 

Prlm.i che imrepirl e ascen c\ e.sse le mure et C(1rt1J-,o. tendo strenuamente r11 
dn doj co lpi de Ar·cho lrn!:io nmaçato ~: il Senato veneto o.cconla all a vedova. 
il 21 gi ugno 1510 tanto snle che «l' lì abi du cat.i vi n ticinriue a l a n no in v \la 
~un~ (Senato i\far . Reg. 17 c. 98. 

100
) La leltern datata da Ro,• igno: 5 ottobre cì è t ra mandata dal Sa-

1iuto fo. c. IX. e 2-18 sg.): fu già stampa la nelrA!mu nacco Fi u mano pe1· 
l '_an no 18:iì a P. !J l-!J:l e 1·i l)U)) l)Jic:ata dal Gir,a,1te (o. c. p. Hi-Hl). Nell' espo
sizione d i questi a\'v1::ni1 u~nti completo quest. u. relazione co n i dati fo rniti 
dal Bn.i. unschwei g: è da notarsi la dHferenzo. nel numero delle mi.vi venete. 



103 

Pas M1:lTChot <~ il ca11itano -imperiale, di fronte all 'intransjgenza 
d<:1l 'l'.(évi.san che minacci.aYa di passar tu tti a fì1 di spada, dovet
tero alla. fine affidart:-i r\118.. generositit del vincitore ed arrendenii 
a di.scr-ezione: il Trevi .sa n fece porre ai ferr i i 4-0 principali ed af
fidò gli a ltri alla sua truppa che si abbandonò a tu tti gli eccessi 
porta_ndo a bordo delle galee tu tte le donne e le fanciulle e non 
perdonando se non a chi pJ'ometle\·a grossissima taglia . 

Il TreYisan preoccupa to della gravità degli eccessi commessi 
cl;;i.l!e sue genti dichiara. che il. fuoco era stato messo senza suo or• 
dirn.• dai galeotti .:che son gente Lestial» i quali avendo trovato 
deturpato «el .c;an Marche con le armi dei retori- dissero: Bru
xemo la tera e così fecero. Non sappiamo quanto questa giu
:-;; tificazione, non accettata neanche dai contemporanei110

) mer iti 
credE-nza., ma è un fa tt o che egli stesso scrfre di es,o.;e1- venuto «peT 

questo go}pho di Quar ner per veder de dar qualche soYenzion alle 
sue fìdelissimc ma povere zurme :. ! 

Il 3 ottobre il Trevi.san mançlò a Buccari ci nque galee e si 
[ece ùonsegnare un naviglio fiumano carico di cuoio che Yi si era 
rifugia to. 

Buccari, sebbene proprietà dei Frangipani, dei quali Ber
nardino era con Massimiliano sotto Pado,•a e Cristoforo col 

veneto - :1-Is. della Marciana. It al. Cl. vn 

vavo.no a ltri 
taglia ... , per lrnvevo.no ucciso fan ciulli in cuna, deturpate le 
dcinne, stupra.te le vergini. rubbate le chiese e tutte le cose sacre • ; egli 
d ice ancora che i galeotti ero.no stati ~al suo solito cos ì JJe rrnessi dal suo 
comandante» e che il Trev isan ne ebbe. acerbi r improver i, perchè «la P ietà 
pubblica ... non ama d i permetl ersi tali devastazio ni et uccisioni, ne sa.
r.rileg ij ~. 11 Bem bo {o. c. p. 145t) attribuisce l'incenclio all'indignazione dei 
soldati •cum vidissent relp ubblic1.1 e insignia, qu ae in foro posita fuerant, 
!oede ùlruta cleletaqne ab oppidumis Iuisse~ 

Non fu (!nesta l'ultima vicenda della colonna: in!at.ti al prin-
ci pio cl el sec. XVIII ern ~tahi r imossa clar posto a lle prime fabbriche 
tuoi-i le mura davanti l o.. ci ttà; nel giuclici de l tempo, ave ndola vista 
giact!re in luogo indecoroso l'o.veva.no fatta r imettere in un luogo più pro
prio , ri facendo lo stendardo e la bandiera con una spesa di 1360 fior. (Ver
bale del 17 novembre 1767 all 'Arch. Civ.), senonchè, invece della gratitudi ne 
de i ci tt.o.ùin i , ne ebbero asp ri r imp ro veri per averv i fat t.o incidere i pro
pd nomi . P iù t.,ndi dalla riva del mare la colonna passò nella piazza. d~
rnnti il Palazzo '.\funici pale, (l a dove fu r imossa nel 18% per esservi ri 

messa il 12 settembre 1020 (Procl..irnazione . della Heggem.a Italiana del 
Carnaro). 
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Braun.sch,,.eig, è rispcltata come «locho de Hungari:t ~al Trevi
san, che sa_pm-a quanto interesse aYesse la Repubblica a non ini
micarsi l'Ungheriam). 

Tenta a.ncora il Tre,·isan di ricupera.re 800 r emi tagliati 
l'anno precedenle per Veneiia a. sette miglia da F iume, ma, a
\ ellclOYi gl'imper iali appicca to il ·fuoco non r iesce ad imbarcarne 
che iÌ"n centinaio. 

Compiuta così la sua missione nel Quarne1·0 1 12
) il Trevii:;an 

abbandona Fiume al suo destino e s'avvia a.U'agoirnata impresa di 
Triest0 e dagli scogli di HoYigno ma.11da il cinqve ottobre_ ai suoi 
amici sier Marin Trivisan e sier Zaccar:ia Valarescu la rclaziollé 
dP1la quale cì siamo largamente servHi. 

Da Rovigno passa a Parenzo: il 7 è a Muggia113
); in atlesa 

rii ordini e di r iufol'Zi, ma le sue richieste sembnm do eccessive 
al senalo, questo decide iJ 28 di mandarlo a danneggia re nel fer•· 
rarese pur facendo dire di non aver r inu nzia to all'im11rcKa di 
Trie..c;; te e lasciando J.n lslria quelle gctlee che gli sembrerù. neces
sario114). 

Ang-rlo Trevisan che non per nulla godeva del nomignolo 
di Butin

115
) pTima cli partire da Fiume a rnva fa tto ca_ricare sulle 

navi tutto ciò che rappresen tan do un certo valore - robe, d,a1ia1·j , 

cmimalJ ·- era sfuggito a ll'incendio. L'incarico d'l valutare, divi
(~e re e distribuire fu da to dal capitano generale a tre uomini cl i 
.'Hm fidueia Gerolamo Capello, Alvise Contarin 'i e J\. ntonlO Mar
zello116) . Questi tre «hutinieri » però, allea tisi al Trevi.san, fecero 

111
) Il Vas8 ilich (o. c. p. 27-8) attribuisce H mfl1•ito cli aver evitato 'Ja 

ù.istnJ1.io:1e rl i Buccari n.ll'. inte1·ve nto cH Afatt.eo Frang-iJ>a.ni, figlio del conle 
Bcrnartl ino, ma il suo co lloc1u io col Pa<,qua.ligo, orat.ore vene to rn antlti.to 
in Ungheria. è del di cembre 150!1; il Pasqualigo fli r.hlara chiaramente che 
~e 110n fosse per r igUarcl o al re «senza molta dirfìcoltà saria fin qui segui 
tle nucharL. quel che ulti ma mente seguito de Fiume .. (Lfubté. Commissio
nes et relationes Yenetae I. p. 112) . Le ragioni di (Jucsto r igua.rdo sono nel 
lavorio di influenze che sl alla corte di VlacHslao per ottenere, 
1·isrlettivamente evitare la sua Da,teclp"'riorie alla lega di Carnbra:v. CI1'. 
Fr(J.kn.6i - :.Vlagyaror!:.zàg és a Camlway - Sz[1zaclok» e a parte. 

w) Tutte le not1zie sono concordi nel non p!l.rlare di una seconc'ln 
occupazione stabile rli Fiume: è quind i un mistern la notizia tramanda
taci dal Sanudo (o. c. I X. c. 419) della decisione presa in P regadi il 27 d i
cembre 1509 -di eleggere un provved itore a F ium e. 

113
) Stmuto o. c. IX. c. 211 e 247. 

1
") Sanuto o. c. I X. c. 282. ~ Senato Secreta Reg . .i-2 e, 74. 

1:1.
5

) Sanuto o. c. IX. c. 411. 
mi N~ parla il Trevisnn stesso nella sua relazione da Rovigno 
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una distr ibuzione non iatla ~er to per soddisfare la ciurma che 
conti nuò a mormorare finc hè non si ,,enne al processo di cui par
forl'rno :pi ù sollo. Non conoociarno J'cn lilà del bottino, ma certo 
e.ssa doveva e~::.efl) n otcYole se (Jlu.Jlo di una sola chiesa viene gi u -
dH~atc ben sette mila ducali. 

La parte più grossa del bottino fu certamente costituita dal 
tesoro delle chiese: noi conosciamo quello del Duomo e quello della 
chiesa degli Agostiniani, grazie ad un im·enta r:io forniLo proba
bilmente da quel Gerolamo Querini che era stato provvedi tore a 
Fiumen 1

). 

Il tesoro del <Domo di Madonna Santa ::Maria » era così co
s ti tui to: 

Una croxcta fata del legno de la Santissima -Croxe, ligab.1 
in a.rzento, longa deda Il per quadro . 

Un ;.L testa de una compagna dc Santa Orsola, cover ta d'ar
zènto intloratlo da mezo busto zoso. 

Le testa de una Santa Cbiara codem modo cover~a d'ar-
zento, con una corona in testa. 

Una testa ligata et coverla di zenclà negr o di Santa Cristina. 
Sas.':ìi Lre vel circha, de la percnssion de San Stefano. 
Un r1 irnpoleta del sangue miracolm,o del Crocifixo di mis

sicr .San Vito. 
Molte a ltre ·reliquie de santi che non m i aricor do_. 
llcm Un tabernacoJo gra n do, nel qual se porta el SignOI' nel 

zorno del Co:rpus Domini, .saho el vero, pesa marche 72. 
Una eroxc d'arzento senza :pè. 
Uno ·altro tabcrnaculo pur de reliquie. 
Uno alt ro tabernaculo dove se teu"l\"a el cor po de Cristo. 
Una croxeta de arzento. 
Item Uno pa ramen to d'oro cou le sue croxc le perle fa te per 

mi DioniRi .. 
Do .. de campo d'oro. 
Pél.ramenti di Yeludo eremcxin, razi et damaschini de H.1.r ii 

<"olori, con h soi forni.menti , numero 22, Yel zir cha. 
Ami ti Javoradi con perle, numero "1.8. 

w ) sanuio o. c. I X. 3liJ . • Il Gigante (o_. c. }). 17) a ttribuisce erronea
mente il valore di 7000 ducati a. t.u tto il llotlrno. TI Scmnto ci dice che era 
opinione che l'inven ta.rio fosse stttto fo rnito dal Querini, n~a l'autore ~o
vrebbe_ esserne quel cer to Dionlsi. che ha r icamato alcuni para.menti e 
nanni d'altare. 
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Do piviali de seda con sue broche d'arzento. 
Uno pano de altar de damaschiu negro, con i so frisi fa ti 

per mi Dionisi. 
Item Amiti molti. 
Chnlesi d'arzento numero 22 Yel zircha con l e sue patene. 
Un ter ibolo d'arzente con sua navesella11

~). 

L'inventario de11a preda forni ta dal convento degli Agosti-
niani è i1 seguente: 

Una· croxe d'a.rzento granda indoradct, la;rnrada a smalto. 
Uno tabernaculo per reliq·uie, pien de reliquie. 
Croxe tre d'a rzen te, una granda et do mezane. 
Calese, con soe patene, no. 25 Yel zercha. 
Uno paramento de campo d'oro, con la. soa croxc de perle. 
Do altri paramenti de campo d'oro, con le sue striche. 
P ar amenti de seda, di Yeludi, rar.i, damaschini, più di 20. 
Amiti di perle, parecchii. 
Uno tabernaculo d'arzento, con sua na dze11a. 
Pani d'a.lta.r di seda pa recchi. 
Quatro altri paramenti di campo d'oro e molte a ltr e 

cossew) _ 

11 Ttevisan che aveva fatto distribuire ai suoi soldab le 
parti minori del bot tino a,·era dimen ticato di far consegnare alla 
Signor ia gh oggetti di Hdore, che im·ece fece depositare in ta nte 
C'-asse nella sua abitazione, nella .speran za che la cosa gli passasse 
liscia120

) . 

E forse tale speranza non sarebbe stata vana :Se non gli 
fosse toccata la disgrazia della rotta sul Po, nella quale andò per 
duta tutta la superba. flotta ,·eneta.121

). Fu in conseguenza di que
sta rotta che il Trevi.san fu accusato apertamente della sottrazion<' 
di ricehi bottini ed in specie di quello di :F'i urne. 

Iniziato i1 processo contro il Trcvisan per la sua 't'!:!sponsa
bilità nella distruzione della flotta, il Senato fece prendere in con
segna le casse troYantesi nella sua abitazione, dando ordi ne a.i 
:-:uoi «sopramassa ri ~ di r~nder conto dei danari entro otto gior-

118
) SaiH1.to o. c. IX c. :562. 

rn) smwlo o. c. IX c. f1H3 . 

no) Smmto o. c. lX. 4.12. 
121

) La ro tta (22 dicembre ltiOU) è narrata estesamente, sulla base de1 
Sanuto, dal Ctaante o. c. p. 19-21. 
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ni
122

) . Nel fra ttempo si pre1-mn laruno ai «Sa \'ii de i ordini , molte 
persone alle quali il bottino fa tto all'espugnazione di F iume era 
sta to tolto dai «butinierit che non an~vano eg·ualmente diYiso, 
~·icchè il 5 gennaio seguente il Senato mentre ordin aYa l'arre.~to 
de] Trevisan conunctteva ai butinieri di presentare in un libro la 
dis tinta particola reggiala delle cose distribuite ad ogni :c;ingolo, 
m modo che ciascuno esaminato il libro pofossc ·ricuperare quello 
ch e gli spettava.1'a ) _ 

Il processo per la rotta del Po fình a il 4- marzo colla ecn
danna del Trcvisnn al bando per tre anni ed inoltre a rarie. multi:"~ 
e r isarcimcu. ti121

), ma continuava quello per il bottino fiumano; 
nel cor so del quale :c;i trovarono neH'abita.zione del Trevisan per
frno delle a.rtigliorie di Fiume! 12

'') . Nel. g- iugno la Signoria. ordi
nava al generale di presentar:-;i a Vener.ia ad onta del bando per 
spiegare i conti presentciti dal :;mo sopr cimasser l26) . Il Trevisan 
rientrato così a Venezia si offrì di andare con una compagnia di 
cinquanta armati, al suo slipendio, alla difesa di PadoYa ed otte
lH,l Va in compenso il condon o del bando12

') e, sembra, il silenzio 
sui fa tti di Jl~iume, poichè non ne troviamo più alcun accenno 
nelle fon ti contemporanee. 

Non conoscfamo la sorte degli oggetti preziosi tolti alle 
chie~e di Fiume : ma due dei più interessanti si trorano oggi, 
dopo chissà quali vicende, nel nostro Duomo e sono l'ostensorio 
dona to in tol'no a.I I 1r90 da Barbara dej Frangipani ed il reliquia
rio del eapo di Sant'Orsola.m). Que~t'ullimo ha addirittura la 
&ua picco la, ,'°'tori a , che dimostra la con,-;iderazionc in cui era te
nu to. Il Trevisan costretto a consegnare le casse del bottino aveva 
espresso H desidcr:io ch e gli oggetti preziosi .fossero donati alla 
<Croxu de la Zu ec.lrn,» 1:.

0
), ma di questo suo desiderio non fu te

nuto alcun con to e la te8 ta d.i Sant'Orsula fu dona t.a a i frati di 

1i 2J Sena to ~fa i-. Reg. \: VII e. nt: 31 dicembre. 
m ) Sena to_ r.,Ja r. R eg. XVII c. 7Gt. 
1~~) Sa:nu lo o. c. X. c. 19. 

mi Sa,mto o. c. l X. r,50. 
1w) Senato Mar. Hei;. XV II . c. !)lit: Jl g iugno 

J2ll) Confron ta. su q nf!sti oggetti lt . Giyanle. - U\ a lcun \ antich i capi 
di ot~,;lcer io. conse rvo.ti a Fiume e nei di ntorni. - Bull . dep. fimn. storia 
patria. - I: Hno p . 128 sg-g. 

129 ) Sannio o. c. J X. c. 43 1. 
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San GioYanni e Paolo1s0
), ma il convento e l'annessa scuola di 

Sant'Orsola se ne disputarono il possesso e la questione fu por
tata davanti ai magistrati che decretarono che la testa restasse 
in possesso del pr iore del conrnn to con l'obbligo di esporla ogni 
anno il giorno di Sant'Orsola sull'altare della Scuola . Nel 1511 
nella solenne processione fa tta per celebrare la lega santa fu por
tata pul'e «la testa d'arzento grande di Santa Orsola fo tolto no
Yiter a Fiume•m), ma nel 1521 per in tercessione dell 'Impera
tore essa fu restituita a Fiume1 3 2

) . 

Del bottin p facevano parte anche «mitrie e· calexi et a ltro» 
di proprietà del Yescovo di Otoéac, al quale furono restituite nel 
151.l m). Un -ostensorio deve essere ancora conser vato nella Ba
silica di S. Marco dov~ fu visto nel 1874 m) ed il resto sarà a ndato 
disperso. 

Il Trevisan aveva dalato la prima lettera, in cui narrava 
alla Signoria -.: i l modo di l'acquisto, sacoma.nar e brusar » della 
terra di Fiume, così: «a dl 3, apresso 6lim fo Fiume, 13

~) e nume
rose sono le fonli contemporanee cho e.i parlano della distruzione 
di Fhune, così il Mocenigo dice che la. città in da ta a sacco e poi 
spianata 136

); il Priuli-ne1 suo Dia.rio a ncora manoscritto ci na·rra 
che i galeotti «saccheggiarono tutto il luogo e il ter:ritori.o, abbrug
gianclo et incenerindo il tutto », in modo che non. v). restò proprio 
nulla da r ubare131

) e il Bembo racconta che "mililes remigeRque .. 
oppidurn incenderant, idem de aree focerunt» 13s). Nè diversa
mente Suonano le fonti non venete: il Braunschweig dice che il 

1ao) Per questa e le notizie ~eguent i seguo il lavorn : Ludwig e ill Ol
menti . • Vittore. ca rpaccio - .\1i \ano p. 'J"l. 

13.l ) Sa nu to o. c. XIII c. 130. 

,a~) Ludwia e M oimcn ti o. e - An:h. di Stato a Venezia. - H. O. 1 
n. 80. A. 3.) 

133
) Scmuto o. c. XII c. G2. - II vescovato di otoèa.c era stato fondato 

da Pio II nel l¼il e si estendeva alle regi oni .Taèka, VI" hovina e Da h1:u. 
durò cìrco. 80 annì. Dal H\J3 el 1ti20 Iu vescovo di Oto lac Vi.n cenzo de An
dl'eis o Andrié da T1·aù . C:fr. lo Scemati smo clella Diocesi di Segna. 

1
'

4
) Cimiotti . · PulJblico • politica i.ei-rae Flumin is s. Viti adum

bratio historice ac diplomatice illustrata - Vo i. 1. p. VI. B. nota 62. Ms. 
all'A1·cJ1 ivlo civico di Fiume. 

m ) Scmuto o. c. TX. c. 240. 
136) Sanuto o. c. p. 28. 
137

) Sanuto o. c. p . 123t. 
13S) Sanuto o. c. p. 145t. 
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nemico ha ~statt vnd sloss e:rober t un darauf ausgebrennt »139J, 
Giro~arno da Zara ricorda che la città fu «a ngenomcn, geplindert, 
verprent, aus welicher e-rober ung di.e statmauer geschweht vn d 
lecz worden »140

) e dell'incendio di Fiume ci parlano anche fonti 
slavern). Eppure noi dobbiamo ritenere che questa distr uzione sia 
esi.stita più nella leggenda che:! nella realtà: la città nel Cinqw~
c-ento .ci presenta immutato l'aspetto che ci è noto dal secolo pre
cedente ; l'arco romano, il campanile che porta la data del 1.377, 
il DU:omo restaurato soltanto nel 1516, nwnerosi altri edifizi che 
portano date an teriori aJ 1500, 1a chiesa ed il con vento degli Ago
stiniani della cui r icostru.rione non abbfamo traccia, il castello 
ingrandito nel 1558 sono altrettante prove che il disastro per 
quanto grave fu ben mil1ore di quello che potrebbe sernbrare da.lle 
fonti scritte. Del r esto gli avvenimenti degli anni seguenti sono lì 
a dimostrarloH2

). 

Òli abitan ti della città che avevano trovato rifugi.o nei bo
schi vicini rientra·rono appena fur ono sicuri della partenza della 
flotta veneta e si diedero a tuteuomo all'opera di ricostruzione co
vando nel cuore il loro desiderio di vendetta e l'odio pe.r il nomP 
reneziano: senza l'incendio del 1509 non ci sapremmo spiegare 
certi aspetti della storia di Fiume nel secolo XVI. 

Dopo i fatti di Fiume il Braunschweig intimorito e preoc
cupato si dirige verso Trieste desideroso di provvedere alla difesa 
di questa città meglio di quanto non avesse fatto per Fiume. Ma 
se l'impresa d.el Trevisan aveva effettivamente dissuaso gl'i_.mpe
riali dalle loro ve.lleità offensive, aveva ispirato nuova fiducia nei 
veneti ed il marchese Michele dc Gravisi raccolte le sue- genti or
ganizzò una razzia che partendo da. Capodistria e passando tra 

m ) Ch m el o. c. 1. c. 
aoi L o11asié o. c. 1. c. 
H 1) Ljetopìsne bilje§ke popa And rlje Istr ijanina (1460-152:)) in «Ar-

kiv zo. povj ~stn. jugosl. - kn. IV. : 1KJ? p. cosi la Cronaca giagolHlca 
d l Boglinno ,;econdo u na lettera de l ])arroco al Kob le r (] 1 gennaio 
rnn), t ra le carte d i quest'ultimo all'Arch. civ. di Fiume. 

m i La tesi ell e la di struzione non sia· stata completa fu già soste
Tmta dal Vas.~ilich (o. c. p. 1 e 31 ). In ogni ca.50 il fatto che turano 1·\ tro" 
va ti i libri del c a ncel liere del periodo 1437-1460 ne sono una novella p rova 
e no n ne. mancano cl. elle altre : nel 1:J70 il canceltiere copia un atto del 
1371 ( l{o/Jler o. c. II. p. i.I.O). int-0rno al lGOO si fa una. copia di un documento 
del 140t:> da un libro consen1ato al Duomo (ibidem p. 23), la campana della 
chiesa di Sant'Andi-ea po rto. la ùata 1308, una casa al Corso fino a pochi 
ann( fa mostrava la data 144-8. 
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Haspo e 1'farerrnfols ed ollrc il :Monte 1:Iaggiore arriYÒ ai dintorni 
di Ca.stua e Veprinaz, da dove rapì gran quantità di bestiame 
col quale s'avviaYa tranquillamente al ritorno, quando il 26 ot
tobre fu raggiunto presso Mitterspill dagl'imperiali guidati dfl 
Sigisrn.ondo d'Herberstein e dovette rinunziare al Lottinou:1

). Po
r~hi giorni dopo però, il 5 nornmbre i veneti riprendevano Raspo. 

I fiumani andcnano riprendendo animo ed armati alcuni 
ùrigantini infesta vano il Quarnero, cercando di vendicare i dannj 
sofferti, approfittando del fatto che le galee venete lasciate a guar
dia dell'Istria erano sta.te disarmate. Queste scorrerie proyocarono 
ben presto una ripresa di attiYità da parte dei rnneti e nell'aprile 
del 1520 il sopraccomito Gianfrancesco Polani visita e minaccia 
Laurana, Moschienizze e Eersez1H). Il mese seguente ritorna nel 
Qnarncro, bombarda Laurana il 20 e fa poscia, rotta per Fiume 
per dar la caccia ai brigantini che non cessano di far danno al 
rnneti. Alla notizia dell'arriTo del Polani, i fiumani s'erano rifu
giati nei monti e così questi en trato in città dopo aYer ruinato e 
ponti e porte non Yi troYÒ nessuno, ma osserYando con sorpre,Sa 
poco piacevole che la città era fornita di un nuoyo porto, vi pe
netrò facendo frac::i.ssare tre barche, alla difesa delle quali erano 
accorsi 200 croati, dei quali ben dieci furono uccisi «senza lesion 
di le zurme» 14G). 

Nel 1511 si ripetono dall'una e dall'altra parte, così n('I 
Quarnero t'.ome nel. Golfo di TriesLc leggere impresc146

). 

FI'a i fiumani emerge un certo Andrea de Jacomuzo o Gia
e.;omini che con ((quatro bregantini armati et ben in ordine cum 
25 homini per un, cnm li quali ha facto et fa per zornata gran-

m) L'Herberstein li raggiunse nel ritorno e tolse loro la vreda 
2G ottobre - {Selbstbiograplìie cit. p 

1
H) Sam1to X. c. 209 - Pe1, 01•cline del Senato ernno state disarmate 

le galie bastarde che stavano in Istria sem;a frutto ed erano rimaste nelle 
acque istriane soltanto le «galie. sutil» (Senato i\far. Reg. 17 c. 69) 

ar,) Sam,to o. c. X. c. 21.J e 3Gl. Dal testo della r elazione si deve ar 0 

guire cl1e il nuovo porto fosse quello dell'imboccatura della Fiumara. Se
condo gli statuti di \Iosc!1ienizze cl1e si conservano manoscritti nell'ar
cllìvio provinciale · di Parenzo e di cui esiste una traduzione italiana tra 
le carte del nostro Koble r nel 1510 sarebbe stato capitano di Fiume un 
Giovanni Fortunaro. 

Così a pag. 8 il ms. attribuito al Sarni, giil. citato. La notizia del 
Morelli una nuova (Jistl'Uzione di Fiume in quest'anno non è conJer· 
rnata da nessuna fonte: C. Morelti di Schdnf eld Istoria della Contea di 
Gorizia I. (l:JOO-lGOO) - Gorizia 1855 p. tfl 
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clissimi danni per tu to, dove cl po, . La sua audacia ch'era arrhata 
al punto da assaltare presso Cherso un messo inviato dal re di 
Ungherl.a alla .Repuhblica147

) aveva indotto Venezia a prepa
rare misure di ri torsioneu11

). L'attività del Giacomini a rrivava a 
Trieste, dove in quest'anno un suo brigantino era stato di notte
tempo rapito e porta to a Muggia da certo Giovanni Bombizam). 
Altre no tizie di questo .stesso anno ci parluno anche di una rip resa 
dell 'attività commerciale dei fiu mani a Havenna e alla fiera di 
Hecanati1

"
0

) . 

Nell'anno seguente i brigantini fiumani continuano le loro 
imprese fin 1-:l0pra Ossero l)l'O\"Ocando gravi misure di rappresa
glia: Angelo Balbi , rettor di Cherso e Ossero, scrive al re ttore (ti 
Veglia perchè armi ,;}a fusta granda. de Vegia over la fusta moza >, 
promeltendo di far anche lui ogni sforzo; nell'aprile si raccolgono 
a Veglia, d'ordine della Signorja., le barche armate delle isole per 
insegui re «li bregautilù de Fiu1ne che face\·ano gran danni » ed il 
7 di questo mese fu armata la fusta di Veglia, fatto capitanio di 
l\c;sa Nicolò Cic;uta, e rruesta con l'altra piccola e le molte barche 
raccol te si mise per il Quan11::ro in t.:erc:a dei brigantini fiumani, 
che ave\·a per capitano un cel'to h anzif, e non avendoli trovati 
«dc porto in porto et de grotta in grotta » si presentò davanti a 
Fiume. Quelli di Fiume, memori degli anenimenti di pochi anni 
prima , priv i di artiglieria e di mura, non pensarono nemmeno 
a lla rf'.s istenza, ma aperta la porta • rnnnero incontro fuori con 
le brazza in cr oce in zenocchioni dirnandando de gratia .. . che non 
li volès8ero più roYinar de quel erano ,- . I veneti invitarono tre dei 
cittadini a Yenir sulla fusta e si presentarono «el piovan, el vicari. o 
et cl prior di santo Augustin • che alle richieste falte risposero di 
non sapere dove s·i trm·asse .- Juariz corsaro » e giurar ono che 
questi non agiYa a nome della città, che anzi essi avevano impe
trato eù ottenuto dal sovrano la grazin di non dover dar recapito 

H 7) J,jubir • commissi ones et relationes venetae I. - Dispaccio di 
P ietro Pasqu aligo, ambasciatore veneto a Ladi slao, re cn.:ngheria - p. 12G. 

1411) IL Consigl io di T1·iest.e è preoccupato degli ai;marecch i d i guel.' ra. 
dei Veneti .. che d icono voler andù.re a Fiume» - (9 settembre 1511 - C. D. f. ) 

H 11 ) Il pro e-e&.<;o si tiene a Trieste il 1:1 settembre 1513 - C. D. 1_. • Il 
Giacomin i è probabilrn.ente lo stesso che ne l 152!ì ò nominato da.ll ' urci
duca Fe rdinàndo a mm inistrato re di castna. · Koble·r o. c. 111. p. 2:'.lS. 

u,,) Sanu.to o. c. XII . c. 4G0. 
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a corsari. Soddisfatti di queste spiegazioni gli assalitori si allon
tanaronoH1). 

Nel frattempo gli in Italia aveYano preso unn 

rrltra piega. Il papa che aY€va alla lega di Cambray per 
opporsi all'estendersi del1a potenza veneta appena raggiunto il 
suo scopo, preoccupato dell'invadenza francese, l'aveva abbando
nata 8 s'era riavvicinato a ·venezia. Il 5 ottobre 1.511 fu resa pub
blica la lega santa condusa tra il papa, Ferdinando d'Aragona e 
b Repubblica. Massimiliano pcrsuaw dell'inferiorità dei francesi 
si accosta al papa e per intercessione di questo conclude il 6 a
prile 1512 a Roma una tregua con Venezia fino al gennaio pros
simo, sulla base dello stato di fatto1a 2

): la notizia della tregua ar
riva a Fiume appena "il 20 giugno coll'ordine dell'imperatore di 
«trattar bene i Venetiani et lor sudditi et amichcvolmente» 1

u
3
). 

Dopo tanti anni di guerra il Quarnero godeva finalmente 1n 
11ace e ne approfittavano i fiumani per riprendere la ricostru
zione della città, mentre, sicuri dell'impunità, i nemici di Venezia 
riprendevano le loro vanterie: così alla fine di luglio il castellano 
di Castelmuschio recatosi a Fiume vi aveva visto quell'Andrea 
Jacominichi «olim corsaro» che se ne stava «molto bravandola» 
ed alcune persone bandite da Veglia che si vantavano di voler 
danneggiar l'isola, ma ne erano stati impediti dai Fiumani e dallo 
stesso capitano ili Fiume, Giovanni Mameger. Nell'agosto po] 
c'era stata a Fiume anche un po' di pesto, ma per fortuna era 
cessata subito154

). 

Perdurando la tregua l'imperatore, non essendo riuscito ad 
ottenere da Venezia la rinunzia a Verona o a Vicenza, aveva con
cluso col papa 19 novembre 1512) un'alleanza diretta contro la 
Repubblica. alla sua volta s'era unita alla Fnmcia e così 
scaduti i mesi la tregua non fu rinnovata e le ostilità furono 
riprese. La notizia della fine della tregua getta l'allarrrw nelle 
lerre imperiali dell'Adriatico e Trieste si rivolge a MasSimiliano 
per averno macchine, armamenti e munizioni per difendersi dal 

151 )Ljubil; - Cornmisslones ecc. I. - Dictrii cli ?viarcantonio Michiel -
p, 133. 

152
) Vedi il testo del'la tregua nel C. D. I. 

153
) Ljubi<: Commissiones ecc. I. p. 134. 

154
) ibidem - p. 135. 
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Veneti1(1:;) _ Nè vani erano stati questi timori se effettivamen te la 
!lolla veneta bombarda Trieste"' ). 

Non abbiamo notizia di fat ti consimili avvenuti nel Quar
ner o: 14;! popolazioni stanche dei lunghi anni di guerra avm'ano 
visto con gioia la tregua e dalla ripresa delle ostilità non avevano 
nulla da sperare ma tutto da temere, non deve quindi far mera
viglia se q:ueste lasciate in ha1ia di sè stesse pensarono a por fine 
per conto proprio ad una guerra durata troppo a lungo e che 
oramai si combatteva soltanto in terre lontane. 

Dopo probabili trattative verbali il 29 giugno 1513 la comu
,ri tà di Cherso eleggeva tre deputati: Don Stefano de Petri.s, pie
vano, Francesco de Drasa e Francesco Zutinis, i quali dovevano 
recarsi a Fiume per trattar una tregua tra }'iume ed altri luoghi 
ad essa città soggetti e l'isola di Chersom). Non conosciamo l'e
sito di queste t ra ttative, m.a dobbiamo ritenere che esse abhianG 
condotto alla stipulazione dell'accordo poichè non abbiamo più 
notizie di conflitti nel Quarnero. L'anno seguente venivano con
eluse varie altre tregue fra imperiali e veneti nell 'Istria. La prima 
di queste in ordine di tempo sernhra essere stata quella concluso, 
fra il podestà di Capodistria ed i capitani di Trieste e Fiurne168

) : 

da quest'ultimo dipendono in quest 'epoca anche Castua, Vepr inaz 
e· Mosch'ienizze cl1e vengono così compresi nella tregua. Il capi 
tano di Fiume, Giovanni Rauber , sembra essere il più fervido 
stipulatore di accordi ; incontriamo infatti il suo nome in tu tte 1c 
tratlati ve. Il 26 giugno eleggeva a suo _ commissario il capitano 
di Pisin o Giovan ni de Dur per trattare l'armistizio col capitano 
di Raspo, Francesco .Mar cello1

~
0

) . Questi però non arriva a fir
mare l'accordo, perchè essendogli scaduto il mandato viene sosti
tuito da Nicolò Zorzi 1'11 luglio1 60

) . Questf però approva l'ope
rato del suo predecessore e già il giorno seguente al suo insedia-

155) 14 mnrzo 1513: Atti dei cancellterì di Palazzo e di Comune 
cit.. dal J{anàle?· - R o.ccoltn. Conti; Archivi o p. 12. 

,r.s) C. D. I.: 1513. 
157) Petris - Spoglio ecc. 1,). 3<HO. - I luoghi soggetti a Fiume devo no 

essel'e Castua, Veprinaz e Moschienizze dipendenti dal Capitano d i F iume. 
ir.a) Vesnaver - Ind ice delle catte di Raspo (Filze I-Xl - Dalla «Pro

vincia del l'Istria:o - Capoclistria 1891.. - Di questa prima tregua non ab
biamo elle notizie indirette nell o. lettera di cui Ja nota 149) . 

.1 511) Vesnaver o. c. p. 38. 

lGOJ ibidem p. 34. 

8 
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mento a Pinguente, dove ha sede il capitano di Raspo dopo gli 
avvenimenti del 1509, essendosi presentati da lui prete Pasquale 
cancelliere e Nicolò de Baldassariis vice-preposto di Pisino in
viati dal capitano di Pisino per indurlo a firmare e giu1'.are gli 
accordi già trattati e conclusi1"1

), si affrettò a farlo e daudavit et 
approbavit atque iuravib questa tregua stipulata .:segando la 
forma deli capitoli facfo) tra Capodistria Pisino e Fiume. 

La tregua dornva durare sino alla conclusione della pace 
universale, salvo il caso che l'imperatore o la Signoria ordinassero 
altrimenti, ma anche allora la ripresa delle ostilità poteva avve
nire soltanto con un preavviso di 10 giorni. Durante la tregua 
ognuno potrà «securamente praticar portando roba mercantie et 
ogni altra cassa, et far tutte quelle cosse che far si e solito in 
tempo de bona pace)), in caso di danni inferti da sudditi di uno 
stato a quelli dell'altro, il rispettiYo rettore o capitano si assume 
l'obbligo di d ar restituire ouero refar li damni)) del proprio; i 
e.api dei luoghi compresi nelle tregue s'impegnano ad impedire 
il transito ai malintenzionati e a darne avviso ai minacciati: in 
particolare i capitani imperiali s'impegnano di opporsi al pas
saggio dei croati, rispettivamente i Rettori devono impedire a 
chiunque di Yenire anche per mare ai danni dei luoghi cesarei162

). 

Il 16 luglio il Zorzi comunica la stipulazione della tregua 
a tutti i podestà da lui dipendenti ordinando di (<ben vicinar come 
si faceva avanti la guerra et in tempo di bona pace)) 153

). 

1'8 settembre viene firmata la tregua tra quelli di Capodi-
stria e il capitano di Prem, Oberburg,u; il capitano di I\aspo in
vitato ad accedeni anche lui, 8i rivolge per istruzioni al Doge1

iH) 

e Leonardo Loredan con lettera ducale del 22 settembre gli ordina 
di entrare senz'altro nella tregua16

~), prova evidente questa che 
la Signoria, come probabilmente anche da parte sua l'jmperatore, 

161
) ibidem p. 31 

Il testo di questa tregua è publ)licato per esteso dal Vesnm.Jer 
o. c p. 

163
) ibidem p_ ClS. - dal capitano di Raspo i podestà di 

1:mago, Albana, Fianona , Pirano, Grislgnana, Cittanova , MonLu,ia, 
Parenzo, Rovigno, Vall e, Dignano, San Lorenzo e il conte di Pola. 

H·'J ibidem - p. 39. 
10

;,) ibidem D. 40. - Il Tamaro (o. c. p. 380) che del resto non conosce 
che le tregue del 15H afferma che queste vehivano 
1onta dell'Imperatore e della Signoria: per 
del contrario. 
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approvavano queste tregue che 1i liberavano dalla preoccupazione 
di questi settori. Seguono poi altre tregue tra Trieste e i vari Ret
tori veneti100

) . 

I soli combattimenti di cui abbiamo menzione nel 1514· nel 
Quarnero avvengono oramai per colpa dei Frangipani, sudditi 
ungarici : essendo cioè Cristoforo Frangipa ni caduto prigionjero 
dei Veneziani il 5 giugno di r1ueseann o1 67

), i1 padre suo Bernar
dino mandò l'altro ti glio Ferrante a compire delle piraterie a Vc
g'lia1118); i Vcgl ioti, avutane l'autorizzazione dalla Signoria arma
rono la fusta e il 18 giugno assaltarono Buccari : n on presero il 
castello ma incendiarono il borgo16

~). Senonchè l'esempio che ·a.Yc

vano dato i nemic i_ di ieri colle loro tregue è irresistibile e il 30 
agosto del 1514 si fi rma la tregua anche fra Bernardino F ran gi
pani e il provveditore di Vegliai;0

) . 

Colle tregue concluse è finita. la partecipazione di Fiume 
Hlle guerre venete cli Ma..ssirnHiano e i cittadini si possono dedica.ro 
con tutta tranquillità alla r icostruzione della loro città. 

I Frati Agostiniani che avevano abbandonato il lor o con
vento devastato e la chiesa saccheggiata ritornano nel 15141n ); 
preceduti forse dal loro priore e cominciano la ricostruzione com
piuta a ppena nel 15431

'
2
); nel 15.15 l'imperatore informato che 

mi Il 26 settembre Pietro Ilonomo, vescovo di Trieste, a nome e per 
i ncarico del capitano di questa cjttà. :'4icolò Raober, fi rma a 'frieste coi 
de legati di Co.podistria, Pirano, Isol o. e Muggia una simile tl' egua dura• 
tura (Vedine il testo in J\andter - Regolamenti sveciali per Tr ieste (Rac• 
colta Conti) ~ Trieste 18Gl - Emporio p . 2.1-26) , fissando li:> giorni per l'ade• 
sione del caPi tano ùi Haspo; questi 11 9 ottobre manda due o..mbasciatori 
n. Trieste a :firmarla a nome suo (Fesnaver o. c. 39). 

1n7) Cristoforo Fran gipani._ fu consegnato ai francesi nel 1518 su1la 
base. dell'armistizio d i quell'anno; nel 1519 po i fu ggi da :\lila no ctove era 
custodito . Cf. r. W em:el b. c. 

1M) Ved l la lettera della Signoria a Vladislao II. del 17 agosto HiH 
nel SanttlO e in W enzel o. c. l). 14. 

mi Ljubié - Cornmissiones etc. p. 139. 

11°) Vedi ne il testo nel Sanuto e in Wenzel o. c. p. 31-. 
111) Do. una supplica. deg li Agostiniani uer ottenere esenzione cli 

i mposta.: 1537 - (Arch. civ. ùi Fiume - Atti degli Agostin iani Il. c. - Fa,;c. 
A. n. 4): d509 è stata bruzata la ter ra di Fiume ... et dal di cto millesimo 
per infina Hll l; non habitava nissun in di cto convento ». Il priore sembra 
essere stà.to o. Fiume già. nel 1512, quando prende pa1-te all e trattative 
co i Vegliati (v. sopra) . · 

1T.?) Secondo il Kobler (o. c. I. p, 95) nel corridoio superiore presso 
l'ultimo gradi no s1 legge sopro. un cnpitel\o . angolare : c-15t,3. Fr. Joannes 
P rimossich 'fotum construxit opus». 
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il molino era stato roYinalo ed abbandonato ne affida Ìa restau
razione al daziario Mattia Menschi tz173

), nel 1516 è compiuto il 
restauro del Duomo'"). 

Nel 1515 Massimiliano ascoltali gli oratori della città , Gio
Yanni Rauber capitano e Gaspare Dorich cancelliere, presi in con
siderazione i danni sofferti dalla città., le concede due fiere a n
nuali , l'una di S. Giovanni Battisht ai 24 giugno, l'altra della 
Natività di Maria Vergine agli 8 settembre, ognuna per la durata 
cli 8 giorni17J) e in pari temp o promettendo di non essere imme
more delle prove di devozione date dalla città e dei danni da essa 
sofferti per 1 ui, le concede il titolo cli fedelissima, magro conforto 
a tanta iattura110

) . 

Colla · tregua firmata per un anno e mezzo a Brusselles il 3 
dicembre 1516 e prolunga ta per altri cinque anni, il 1 settembre 
1518 Ja guerra tra l'imper atore e Venezia è virtualmente finita 
e Masimiliano muore il 12 gennaio 1519 senza aver firmato 1a 
pace definitiva, che \'er rà stipulata appena nel 1523 da Carlo V, 
anche a nome del frate11o Ferdinando, signore di Fiume. 

ATTILIO DEPOLI 

173
) Innsbruck - 20 gennaio l f)15 - copia fra Je carte Cimiotti al

l' A1·ch. civ. di F iume. 

i
74

) Il rosettone visibile su lla facciata del Duomo porta la da tn: 
t iHì, prova evi<lente di restauro (Koblcr o. c. I. p. 130). 

. 
17

·') Kobler o. c. III. p. 255 . - Il diploma (fnnsbruck - 2 gennaio 15Ui) 
d i~e .esplicitamente che è un Compenso per i dan ni "' das sy vvn unsero 
Vemaen tlen Vened igern zu mehr mahlen durch Nam Raub unnd vranndt 
Cl'litten ». - L'origina.le a)l'Arch . civ. di Fiume. 

l7
6

) Vedi copia del rescritto imperia le in Kobler o. c. II I. I). 255-6. 



NOTIZIE BIOBIBLIOGRAFICHE 
CONCERN ENTI LA STOR IA DI FIUME 

Osserva giustamente Egisto Rossi nel suo articolo «Per una 
stor-ia di Fiume » (Vd. Bullettino della deputazione Fiumana <li 
Storia Patria. Voi. 1) come sia opinione comune, circa le fonti, che 
oltre a quelle conosciute e ripor tate dal Kobler, non ne debbano 
esistere di altre ... «Ma chi sa - nota il Rossi - quanti altri magJ 
giori tesori di rivelazioni, racchi usi anche in un solo accenno, 
g'iacciono ignorati o dimenticati alla Vaticana cli Roma o alla Mar
ciana di Venezia, o negli archivi di Vienna e altrove nelle biblio
teche e negli archivi minori, o dentro libri e autori i più strani . 
C'è chi n 'ba portato da poco qualche buon saggio ... Il Gigante per 
il suo scritto sugli Uscocchi, ha consultato con profitto un ms. di 
G. Nani sulla marineria veneta, esistente nella bibl. univ. di Pa
dova. Il Vassilich in un suo recente articolo sull'origine di Fiume, 
si ser ve del così detto l~ibro del Re Ruggero dell'arabo Edrisi...> 

Basterà del resto percorrere la l'icca bibliografia citata. da 
Attilio Depoli nel suo esimio lavoro sulle «Guerre Venete]) per a c
certarsi della fondatezza del giudizio espresso da Egisto Rossi sui 
tanti documenti ancor inesplorati che potrebbero ser vire alla 
storia di Fiume. 

Noi nel presente articolo abbiamo voluto dimostrare come 
con un po' di buona volontà si possa spigolare abbondantemente 
riel vasto campo delle fonti storiche e trovare in brevi cenni bio
grafici e nella bibliografia an che di altri paesi r icco materiale per 
conoscere gli. .studi fatti dai nostri antenati, la loro cultura o altri 
da ti di carattere locale. 

Oggi diamo un primo modesto saggio di spigolature la mag
gior ·parte bibliografiche relative alla storia di Fiume. 
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VESCOVI FIUMANI 

Marcus fliuninensis. - Ordinis S. Augustini, Sacrae Theo
logi.ae lector, praeses Capituli provinciae Bavariae a Pio II crea
tus Segniensis Episcopus, a Paulo Il translatus ad Ecclesiam Ti
niensem, legatus ]\fatthiae Corvini Hungariac regis ad Pontifì
cem Maximum» (V d. Chiolich - Crdalog-us Evisc. Segn.) - Fu 
eletto vescovo di Segna nel 1462 e dopo due anni -- dice il Farla.ti 
- passò alla sede vescovile di Knin. 

Samuele Timon S. J. nella sua opera «Purpura Pannonicai 
riporta il fatto ricordato dallo storico Antonio Bonfini che il ve
scovo Marco fu mandato dal Re Mattia a Roma per impetrare al
l'Arcivescovo Stefano di Kalocsa il cappello cardinalizio. La sua 
missione non :fu infruttuosa, perchè quello stesso anno 1'arciv. 
Stefano fu creato Cardinale. L'Agostiniano Marco mo.rì - a 
quanto dice il Farlati - o in quell'anno o nell'anno appresso. 

Nicolaus Arnbrosiades, Fluminensis, S. Theol. Lector, sum
mus orator ac theologus, ad oras Dalmaticas et Adriaticas per 
omnia fe-re oppida celebratus, quem ob preclara merita, et exan
tlatos labores, Serenissimus Dux Styriae et Carinthiae, cui erat 
charissimus, ad Episc. Segn. nomina verat MDLXX. - Post deRi
gnationem tamen ad coelestem Curiam, ibidem maiori honore con
secrandus, Aeterna Mitra fuit evocatus, magna praebens exernpla 
patientiae, tolerantiae ac divinae Consolationis. (V d. Cataiogus 
Episcoporum Segnensium del vesc. Giorgio Chiolich in Sch·wancl
ler - Script. Rer. Hungaricarum III p. 467. - Inoltre Pamph. 
Crus. p. 3 cap. XXXIX; e ;l!lilens - Alpbab. Enc. fol. 501). 

Giovanni Battista Agalich. Nato a Fiume nel 1588, entrò 
giovinetto nell'ordine degli Agostiniani. Ottenne la laurea in teo
logia e la insegnò per vari anni agli allievi del suo ordine. Urbano 
VIII lo nominò vescovo di Segna, dando pure a lui ed ai suoi 
successori in perpetuo l'amministrazione della diocesi di Mo
drussa. ConYocò un sinodo a Bribir, curandosi della stampa dei 
messali e dei breviari glagolitici, allora in uso nelle due dioce,'ii. 
Il Farlati dice che i messali stampati a Fiume circa ottanta anni 
a vanti il sinodo di Bribir da Giovanni VI de Dominis vescovo di 
Segna, erano oramai inadoperabili, e ne era necess~ria la ri
stampa. ( «nam quos ante annos /ere oatoginta in oppido S. Viti 
cudendos curaverat J oannes r. de Dorninis Ep. Segniensis eos 
magna ex parte vetustas consumpserat.») Per impulso dell'Aga--
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lich i libri liturgici glagoliti furono stampati a Roma per cura ed 
a spese di Urbano VIII. L' Agalich fu un vescovo erudito e pio. 
Governò per circa 40 anni le diocesi di Segna e Modrussa e morì 
nel 1649. Fu sepolto nel Santuario della ·B. V. , dinanzi all 'altare 
di S. Pietro. La sua tomba porta il seguente epitaffio: 

J'oannes Daptista Agalich Flun1ineusis 

Episcopus Segniensis 

Hunc locum usque ad novissimae 

tubae sonitum act huc vivens sibi 

elegit; cuius anima fì t reposita in 

fasciculo viventium 

Obii t 30 Octo br i anno 164\l. 

Pietro Maria.ti.i. Patrizio fi umano, fu fatto vescovo di Segna 
da Ferdinando III che nel Mariani aveva riposto speciale fiducia, 
tanto che, ancor dopo la sua nomina a vescoYo, lo tenne per due 
a nni nell'Ungheria , affidandogli il disbrigo di delicate questioni 
politiche ed ecclesiastiche. Ferdinando III, mandando il Mar iani 
a Segna, gli dette delle speciali lettere commendatizie, scritte a 
Lussemburgo il 18 maggio 1652. Fu accusato a Roma di avver
sare la lingua gla.golita. A Fiume il 5 selt. 1654 egli scri.sse in m C·· 

rito la sua glustiflcazione, e la mandò al Prefetto delJa S. Con
gregazion e dei .Riti. Il Farlali la pubblica per intero nel tomo 
quarto del suo •llliricum Sacrurn,. Da essa risulta come iL Ma
riani, vista l'ignoranza fenomenale del clero g-lagolita delle dio
cesi di Segna e di Modrussa, pensò di aprire in ogni parrocchia 
deUe scuole lat.i.110. In Ungheria - scrive il Mariani - dove tutti 
i sacerdoti sanno il latino, ogni sacerdote ò un teologo, ogni ca
nonico un dott0rè ; nelle sue diocesi invece tanta è l'ignoranza del 
clero che tr oYò un parroco di sessanta anni il quale non sapeva 
nemmeno la for mala della confessione! Fra il suo clero - si la
gna il Mariani - nessuno si occupa delle discipline ecclesiasti
che, ma i preti, appena dfltta messa di huon mattino, si r ecano 
a lavorare i campi o a potar le \'iti! Perciò la necessità impellente 
di elevare 1a coltura dei suoi sacerdoti collo stndio della lingua 
latina. 

Dopo una Yita tutta spesa a dll'ozzare clero e popolo, e a 
clifforidere tra essi i buoni costumi, morì in Fiume nel 1665 e fu 
sepolto nel Santuario di Tersatto. 
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La sua tomba reca Ja. seguente iscrizione: 

Petri scire viam forsan cupis; o pie lector! 
en tibi scissura saxea rite notat. 

Te duce lustrabo loca piena oilentibus umhris: 
a ttonitum reddit coelica turha Patrem. 

Una est cunctorum pr ima et genialìs origo: 
sola potest mente.s demeruisse probas. 

Moribus et vita decus Marianus abiYit 
ad sedis aeternae et regna beata poli. 

Hubini Marianus habet, nomenque sacratae 
jaspidis ex opere ac actibus ipse tenet. 

At si plura cupis scire, hinc tibi lucida dieta 
nomina: scala, via et por ta secura poli Cf:L 

Unus voce, habituque fuit , per singula nobis 
susceptus) Patriae gloria, laus et hon or 

Obiit Anno 
ALMa Dfos VItae nltet, I ergo Petre, qVIsco 

die 30 Julli . 

Francesco Giculini. - «In Iocum J oan nis (Smolja.novich) 
Leopoldus Imperator nomina,'.it F ranciscum Ciculinum patria 
Fluminensem, Praepositum ecclesiae opulcntisimae S. Martini 
apud Vindisgratium, praestantis ingenii et docirinae ,,irum. Secl 
litterae legati pontificii apud Caesarem Roman delatae, quae 
Franciscurn non admodum fav ehant, impedimento fuerunt, quo 
minus pontificiam approbationem impetraret. Itaque cum nomen 
Episcopi elecli t:res annos gessisset, Scopiensis Archiepiscopatus 
Litulum ab eodem Imperatore accepit. Obiìt in patria, illatus in 
Basilicam Tersactanam, ibidem sepulcrum obtinuit apud P etrum 
liiarianum sine ulla iscriptione.:r. (Vd. l'arlati o. c. Tom. IV, pag 
146.) 

Giovanni Ant. de Benzoni. - Oriundo da di.stinta fa.n1iglia. 
patrizia fiumana, nacque a ll'iume il 1687. Da un manoscritto cli 
Padre MC!in<tr<li della Compagnia di Gesù sappiamo che il Ben
zoni assolse con ottimo esito gli studi ginnasiali a Perugia, 
quindi, mosso dal desiderio di coltivare più intensamente le let
tere e le scienze, andò a Roma, dove si dinstinse tosto tra i condi
scepoli per intelligenza e santità dei costumi. Ottenuto il dotto
rato in teologia, studiò eloquenza alla scuola del famoso Cardi
nale Casini. Tanta era la sua facondia che per vari anni coprì a 
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Honrn la carica di predicn lore apostolico e pontifi cio con gene
rale aggradimento del ~acro Colkgio. Chiamato a Fi ume, fu no
minato a d unanimità eh vo ti membro del Capitolo Collegiato del 
Duomo. Conoscendo le sne rare doti , H vescovo Marotti lo volle 
ben pres to vicario genera.le della ch oce:-;i di P edena, dove però re
.-; lò poco) perchè Carlo VI lo u ominò, orima .Arc.itliacono di I\fo
drussa, e poi archivis ta. e cons.igliere particolare presso il suo 
ambasciatore n Homn . Tanta era la stima dic il nostro Be1noni 
godeva 1iresso Urbano Xll che questi lo no1.ninò Prelato dome
slieo di S. S. e assistente a l Sogl i.o Ponlifi cio. 

Da una relazione del canonico segna.no Antonio Cerovecz 
risulta che Carlo VI propose il Benzo11i al Puntefii:;e per la catte
dra vescovile cli Segna e che fu con.saerato vescovo l'otto ottohl'e 
1731 a Roma. 

A cri vato nella diocesi affidatagli dal la fiducia di Urbano 
XII, la trovò jn un stato <lesolan tissimo. In un suo diario mano
,~critto, che si conserva nell 'Archivio veseovile di Segna, ci dà una 
descrizione dello stato veramente triste di quei tempi. «l n'Veni -
dice il Benzoni - dfo ccsiiu prove fen·e arn, sed spero , Dea !a
vente, IJ·revi 11ie illam i,isuru·m, si non argenl,eum, pr ofecto ae
'1-rnani.-.., 

Si dette a tu lt'uomo a riforma.re clero e popolo. Pensò pl'i•• 

rnierarnente all 'educazione del clero, ottenendo una. dotazione cla 
Car lo VI per poter inviare annualmente sei chierici nel Collegio 
Humano dei P adri Gesuiti . Hestnurò il culto e la disciplina eccle
siastica, fabbricò chiese e le arricchì di arredi sacri e pa.rnmeuti., 
riformò il can to ecclesiastic0, provvide la diocesi di nuove scuoh.'. 
Tale era la sua umiltà che, giù vescovo, andava a piedi nudi. e 
.snouando un campanello _per le vie di Segna per chiamar e i ra
gazzi ed il popolo in chiesa a spiegare loro la dottrina cristiana. 
Il tempo libero, non dedicato alla cura delle sue diocesi, era 
tii.tt.n consacrato allo s tudio. Uomo cli ·vita austera, di costumi an•
gHlici. passava le vigilie delle maggiori feste dell'anno nel di 
giuno assoluto e nelle penitenze. 

Venera to dal clero e da i fedeli per la. sua vita Ycramente 
santa, finì i suoi giorni nella casa di suo fratello Giovanni Sto• 
fano Cav. Benzoni a Fiume. 

Il fratello gli fece è:rigere una tomba al Duomo nel San 
tuario col seguente epitaffio : 
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D. O. M. 

C I NE R ES 

JOAl\NIS Al\,TONII DE BE NZONI 

SEG:'IENS. MODH. SEU CORBAV IE NS. EPISCOPI 

OLIJ\l 

m;rns ECCLESIAE CANON. 

PIE VITA FVNCTI ANNO MDCCXLV 

AETAT. SUAE AX LIII 

JOAN ,'/ES STEPH ANUS 

PHATR I A\iA=': TISSli\!O SUA.EQ UE GENTI 

SAC. 

l\ IOETIENS POSl1IT 

De] Benzoni fu stampato a Lubiana, nel .1716, presso Gior
gio Mayr, un discorso tenuto in occasione della consacrazione 
del canonico P ohma jevich a vescovo di Segna e Modrussa. E' in
titolato: c/n solemni nel Eccl,esiae Segn. et Modr. seu Corb. von
ti{ìcalem ll-ignita.tem, inauguratione l ll.wi et Rev.mi D. D. Ni
colai Pohmajevich Dei et Apost. Sedis orali.ci Ji.,'1Jiscovus ect. per 
IU. et Rev. Dom. G. X. de Marotti l'clinemem. eviscopum ect. et 
consecratoreni aggratulatia ~ .. 

Matteo Francesco Kertiza. Di famiglia pFLtrlzia fiumana, 
figlio del costruttore navale Giovanni Kertiza, nacque a Fiume 
nella prima metà del scc. XVIII. Dice il Fa.rlati, su.o contempo
raneo, ·che fu uomo di grande dottrina e pietà. Dapprima cano
nico teologo nel Capitolo di Cinquechiese, nel 1774 fu nominato 
vescovo di Djakovo da Clemente XIV, dietro pro po.s ta di Maria 
Teresa. Fu consac1·ato a Cinquechiese dal vescovo Giorgio Kli
:nicke. 

Di lui scrive il Kobier che lasciò una dotazione all 'ospeda.le 
d i li'iume per il man~enimento degli infermi poveri, ed un'altra 
dotazione al locale convento delle Madr i Benedettine. Fece fare 
pure un ornamento dorato al Crocefisso di S. Vi to, nel 1796. Il 
òUO ritratto si conserva nella sacrestia del nostro Duomo. 

Giorgio Francesco d,e Ma.rotti. Nato a l!' iume nel 1672 dn 
famiglia patrizia. Appartenne dapprima alla Compagnia d.i 
Ges ù, poi nel 1710 lo troviamo rettore della chiesa nazionale teu-
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toni.ca della B. V. dell'Anima a Homa. Dottore in filosofia e teolo
gia, fu pure istitu torn del figli o .di Carlo V!. Dal 171'.1: resse lii 
di ocesi di P edena sino u.l 1740. 

Al vescovo Marotli dobbiamo le seguenti puLblicazioni: 

a) «J osepkus l 1-lonmnorum buperator oratione pul;lice 
celeù rci tus H Georgio Vranc;. Xo,v . de M(J,rotti Lyburnus Flu111i
nensi A. A . / ;_ L. e Sac. Theol. Doct. Jtxc.llnw D. D. March. de 
Priè E. Cesareo, e Cath. ad 8. Sedem Oratori inler aulicos No-
hiles cdi Epistolis J,atinis nec non Imp. Ecclesiae B. M. V. de A
nima N ationis 'l'eHlonicorwn in U r ()e Prorisore. ect. » La com·· 
memoraz'ione dl Giuseppe I venne fatta dal 1\farotti a D.oma, il 
2B maggio 1712, a lla presernm di tutlo il Collegio dei Cardin ali. 

b) «Theatrwm Danu/1ii ex:h:U;ens 1:arios prospeetu& amo e·· 
nissi11w.s- arcum, templorum, coenubiormn, ect. quae Danubio 
adjacent ac Augusta iter facienles Viennwn oculis u8urpanfur 
u C. S. ad virrum clelineatoru1n , . Augspurg, 1731, J er. ·wollfs 
Seel. E rben . 

e ) Me-morie istoriche dei fa lli succeduU ·nell'anno 1708 e 
1709 lru lCI- corte di R oma., Vienna-e Barcellonct• . 

d) <Dis.serlatio hislorica l)ro Deipara lersactan(l.». Homa, 
17 .10, presso Paolo KomaTek. 

TI Marotti fu sepolto nf,lla chiesa di S. Vito, dinanzi all';il
ta.r e di San Francesco SaYotio, in una tomba erettagli da.i nipoti 
Nicolò e Antonio, come risulta dalla iscrizione: 

D. O. M. 

AU ARAM: T UTELARI SUO 

ERECTAM 

REQUJ.ESCU NT CI NERES 

G. F. X. D E ~-fAROT TI FLUM. 

EPISCOPI PETII\EN. PRAEPOS NEOSTADTEN . 

DOCTRINA PIETATE CLARISSI.\Il 

OBIIT A. S. MDCCXL 

AETAT. LXl 

NlCOLAUS ET ANTONlUS 

PATRUO OPT . GEl\TIQUE SUAE 

l\IOESTI POSUERE. 
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STUDENTI FIUMANI DEL COLLEGIO GERMANICO A ROMA 

Gasparo de Z'ingolis, alunno dal 1577 al 1581. 

Gius. Jyn . delfo Hovere. Sua ·madre fu una ·haronessa Ra11 ,. 
nach. Fu accolto nel Collegio nel 1700 in .seguito ad nna racco-
mandazione dell 'Irnveratore che pregò il Cardinale Collonisch, 
affìnchè a nome suo scrivesse a Roma per ottenere a l giovane 
della Rovere l'ammissione nel Collegio. Il della Rovere fece il 
massimo onore alla raccomandazione imperial e con un contegno 
esemplare ed assiduità negli studi. Dopo aver ottenuto n dotto
rato con ottimo esito, ritornò in patr.ia 1101 1710. Ben presto no
minato cànonlco a Breslavia, moriva nel 1720 già desig11ato _ve
scovo di Wiener-Neustadt. 

Felice Monaldi, alunno non meno esemplare, studiò nel col
legio germanico dal 1770 al 1777. (Vd. Steinlm/Jer. - Geschichte 
cles Oollegiwn Germanic-urn, Hungaricuni ·in Rom. - Ji'reibur9, 
1895). 

PROFESSORI NEL COLLEGIO flU'v!ANO Dl" l P. GESUITI 

Giof'a.nni ,I ori,<,, trentino, insegnò filosofia a Fiume. ( J.704-
l762). Del ,Joris che fu pure prof. mliv. a Gra.z, si conserva un 
trattato ms. di Filosofia nella locale hihlioteca clt•i P. P. Cappuc
cini. 

Riccardo Bnwwti, gorizfrrno, nato nel 1G57 e morto a Trie
ste nel 17.1.9. Causn, le sue gra.r:ili forzo insegnò sem pre nelle due 
classi infor.iori nel col1cgio di Fiume. Di lui dice Io Stooger cho 
~reliquil nmlla eritdito calarno scrip ta • . 

Antonio Ferrfoioli, nato a Cherso nel lfìM. e morto a Fiume 
nel 1733. Gi& vecchio, pubblicò un volume di Jloe~io italiane. Non 
sappiamo dove sia sta to pubblirato. L'abbiamo cercato inutH
mente in varie hiblioteche. 

Carlo Boranga, nativo cla Vienna, entrò nella Compagnia 
cl i Gesù nel 1656 e fu professore in vari coUegi della Compagnia. 
Desideroso cli andare missionario nelle Indie, si reca a Madrid 
per chiedere al re di Spagna il permesso di poter entrare, seb-

1Jene suddi to estero, nelle Marianne. Tale permesso non gli viene 
conces.So ed allora ritorna in patria e funge da cappellano nel
l'esercito imperiafo che combatte i «ribelli d'Ungar ia». Finita 
questa campagna ·..,_ scrive il P. Patrignani - 'l./tt dcsigncito Su
periore del Seminario lk' No bili lklla città di Fiume e lo governò 
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con piena soddisfazione, ma non 'l)i durò lungo tempo, . Nel 1676 
ottiene dal Re di Spagna la desiderala licenza di andare nelle Ma
rianne, e si r eca a Genova dove viene nominato superiore di tutti i 
missiona ri ita1iani e germanici della Compagnia di Gesù che par
tono per l'An1erica. Dopo una vita laboriosa, accompagnata da a
spre penitenze, muore mar tire ad. Aguisan nell'isola Zarpana, as
sieme al Padre Strob,icb. (V<l. Menol.ogio di Pie Memorie d'alcuni 
religiosi della Compagnia cli Gesù raccolte dal P. Gius. A. Patri
ynani. Venezia MDCCX.XX. Val. III. pag . .194. Inoltre Vd. Pr. 
Garsfo.: Istoriu della conversione delle isole Mariane. Lib. 5, cap . 
//2. e la Vita del P. Borcmga scritta dal P. Ambrogio Ortiz). 

Francesco Molin, pubblicò una grammatica ed un testo di 
.rettol'ica. Insegnò nel Collegio J.!1.urnano dei Gesui ti. (Vd. Stoever . 
- Scriptores P1·ovinciae Ausiriawe, VVien. _1855). 

VAR!c NOTE BIBLIOGRAFICHE 

T,uigi Gollner van Goldnenfels. 

Gollner von Goldnenfcls Alois, Maresciallo di Campo e Ca
vali.ere dell'Ordine di Maria Teresa, nacque a Fiume nell'anno 
1.772. Figlio di un ufficiale fu educato da. prima in casa, o poi 
nel 1792 abbracciò la carriera mil itare. Si distinse nella battaglia 
di Aspern . Fu comandante della divisione dell'esercito austriaco 
operante in Italia sino al 1834. P assò i suoi anni di cruiescenza a 
Vienna, dove pure morì. (Vd. 1--Vurzl;ach - Biogra/isches Lexi
con des Kaiserlhums Oesterreich. Wien, .1856) . 

Giuseppe Lorenz. 

Giuseppe Lorenz, distinto naturalista1 fu professore di sto-
ria naturàle nel ginnasio di Salzbnrg dal 1852 al 1855) qnindi in 
quello di Fiume. _ Tra le sue numerose pubblicazioni scientifiche 
ricorcliamo quelle che maggiormente possono interessarci: 

Neue Racliaten aus dem Quarnero. - Wien 1860. 
li/Jur-nischer Karst und Quarnerische Insel. (Vd. Jahrbli· 

chc,r dcr Geologischen Reichsanslalt.) 
Ph11,sikalische Verhi.iltnisse und Verth.eilung der Oraanismei, 

i ,n ()uwrnerischen Gol/e . Wien, 1883 . 
Bericht iiber die Bedinoungen d~r Aus/orstun11 ,md Gulti · 

virung des Croatischen Karstgebirges. Wicn, 1861. 
Le sorgenti del Carso L-ibu·rnico e le iso l-e adiacenti. Fiume 

- Almanacco Fiumano, 1859. 
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F1·ancesco Sm.J. livUk. 

Franc1\c;co Livide fu arcidiacono e parroco di :F'iume dal 
1.828 al 1838. Hecatosi alla Clinica di Padova causa malattia, ivi 
morÌ.. In quell'occasione .fu Btampato a Pndovn su seta bianca il 
seguente avviso mortuar io: 

FR ANCISCl'S XAVEnI OS LlVAh: 
DOMO NOVIO 

ADBAS JKFULATUS AD D. IACODl DE PALO 
CAJ\'ONICUS ARCHIJHACONUS 

ET RECTOR 
IJ\'SIG NJS ECCI,~~SlAE COLLEGIATAE FLUMINE NSIS 

I N EADE\! l:ROE 
,10DERATOR REGII GY'.\1NASI1 

ET I NSTITUTI NAUTICI 
AI.TTSQUF, i\•IUNERil3US PUBL!CIS SPLE>' DIDE 

EXORNATUS EORUMQl !E EXOR ~AT OR 
VIRTUTE RELIGIO~E DOCTHINA 

PATAVII 
QUO SE AD VALETODii\'E\I Cl'RAJ\'DAM CO!\TULERAT 

OBI.lT XII CAL. .TUL. ANi\'. '.\IùCCCXXXVIII 

Per la morte del Li ràk venne pure pubblicato per cura del
l' i. r. ginnasio di F iume un <Epicedion piis rnanibus R. D. Frane. 
X ltlJ. l ivdk in acerbissimi moeroris et poslremae fJratitudinis 
monumentmn a R. Gymnasio Flurn. ect.» Flumine, Karletzky, 
1838 

Il Livti.k dette alle stampe il seguente djscorso funebre: «0-
rr.itio Funebris qua prima die solemnium tricl'ucmnrum exeq'uia
rum, Aug. l mp. Austr. F'rcmcisci I in lns. Golleg. Ecclesia Flumi
nensi III Gal. Aprii. Anno MDCCCXXXV Franciscus Xav. Livàk 
parentavit. - Flumine. Ex Typoyrnphia R. Gub. Fratrurn Kar
lefok11., 

Mattia Loy. 

Il barone Mattia Loy nacque a Fiume nel 1760. Fu tenente 
no11'anno 1786 nel Primo Reggimento elci Dragoni a Vien na, e 
più tardi colonnello. Si distinse durante la guerra turca nello scon
tro presso Orlovaz sul Temes, e, neile gue;re contro la Francia, 
l'anno 1793 nelle battaglie presso Sepach, Eisweder e Tippweiler. 
Mori a Vienna nel 1824. ( Vd. Wurzbach, Bior1r. Lexicon des 
Kaiserthums Oesterreich, Wien, 1856). 
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Giovanni Batti8 ta Cortivo. 
Nacque a. Fiume e fu monaco dell'Ordine degli Eremiti di 

Sant'Agostino. Dottore in Teoìogia, professore pubblico ordinario 
di teologia. all 'univerKitA di Graz, e decano d.i quella facoltà teo
logica, scri.sse: .-. Lucu{!ralio Theol. Auuuslini Germanum exhi
bens clògma S tatus lnnocentiae clotibus ,, . L'opera è stampata a 
Graz presso gli Eredi Windmastan d nell'anno 1762 e dedicata ai 
laureali in quell 'anno in lcologia, fra i quali notiamo d.ue fiu 
mani : il canon ico Tvmaso Marl . de Peri dottore in filosofia e teo
logia e il canonico An tonio R ossi de 8abbatini pure dottore nelle 
stesse discipline. 

Un'altra opera pubblicò il Cortiro a Vienna nel 1755 coi 
tipi degli eredi Heyingcr e precisamente: «Gemina Disserfctiio 
unu de 1Ji'vinis Nominil>us, altera de stupendo prodigio S tationis 
So lis et Luna,e im,perante Josite> . Quest'ultima dissertazione 
venne tenuta dal Cortivo nella facoltà teologica cli Vienna alla 
presenza dell 'Arcive,-;covo di quella città Giuseppe Thrauthson. 

BIB LIOOf>Ar·IA 

Il vesco\'O di Modrussa. Simeone Begna, na tivo da Zara e 
<l i nobilissima :famiglia oriunda da P ressburgo, ca usa le incur
sioni dei turchi riparò in Fiume, dove in una tipografia ambu
la nte nel 1.531 pubblicò un messaggio in lingua glagoli ta, di cui, 
sino a due o tre anni fa, si conservava un esemplare nella locale 
biblioteca dei Padr i Ca11puccini. Non sappiamo da chi sia stato 
asportato :recentemente altr ove. 

Nello stesso a nno fu pure pubblicala nella tipografia del 
vescovo Begna la vita dei sommi pontefici e degli imperatori ro
ma ni da San Pietro e Giulio sino a Papa Clemente VII e a Carlo 
V. E' 1ntitola ta : Sirnuna Koziìiiéa bis/cupa modruiìkoga Knjiice 
ad Zitj rimskih Archierov i cesarou od Petra i Julja daZe do sa
danih Klimenta sedmogct ·i Karla petoga, lei · gospodnih 1531. 
Stampri no v rici u hiiah brebivaja gna Simuna biskupa modru
-~koga, ·lJladajuéu vedrenomu gnu Ji'erdinandu K ralju r imskomu, 
ugn.rsko·m,,u, CeBkoniu i prC na vrime uzveliCenoga gna Mikule Ju
risìéa T(apitmui riCkogn tlan 15 maja leta od Krstova rojstva 
153h . in 8. Esemplari di tale opera si trovano nella Biblioteca 
Vaticana e -nella Biblioteca di Corte a Vienna. 

Il vescovo Begna, uomo di grande coltura, a mante delle 
scienze stor iche e naturali, pre:Se parte al Concilio Lateranense 



128 

V. Lo troviamo presento nelle primo sei sessioni, anzi nella sesta 
egli foce una relazione sul miserando sta,to dei paesi occupati 
dai Turchi. Il discorso del B(?gna produsse _profonda impressione 
nei Padri del Concilio1 e tanta era la sua autorità che fu prescelto 
tra gli otto yescoYi , clocti et graves • che doveYano far pa r te della 
commissione per la riforma della Curia e dei suoi official i. L'ora-
7.ione tenuta da.I Regna nel Concilio Lat. V. è pubblicato neJl a. 
raccolta del Labbè. Il Fa rlati nel suo «llliricu.m, Sacr·um » ne ri
porta alcuni brani. ... 

Thmnae AtchicUoconi Spalafensis Hisfrwia Salonitanoritm 
Pontificwn atque Spalatensium» . E' pubblicata in 1t. Rerurn clal
metUcarum scriptm·es :. . Alcune iniziaJ i dei capitoli della splendida 
edizione seconda riportano in prospetto gli a lzati di Fiume, Es
sek, Segna, Trieste, Ragusa ecc. Da un esemplare che si conserva 
nella Biblioteca Antoniana di Padova abbiamo fatto riprodurre 
l'alzato di Fiume, e ne abbiamo clonato una copia alla locale bi
blioteca comunale. . .. 

Freschot Don Casimiro . Menwrie histor iche e geografiche 
della Dalmctzia. Bologna, 1637. - Il F resch olt, a scopo di studio, 
r isitò l'Istr ia, la Croazia, la Dalmazia e l'Albania . Di li'iume dice: 
«Fiume o San Vito, ò la prima importante 11iazza di. Cesare in 
quelle Marcme, cioè la più vicina all 'Istr).a, posta all'imboccatura 
del Fiume, chiamato anticamente Oeneo, che nascendo nei monti 
dell.a Vena della Carniola, viene in queste ultime mète del suo 
corso a separare queUa Provincia dalla Croazia, benchè non sia 
più conosciuta che sotto il n ome generale di F iume. Questa pia1.za. 
dit)ende da.Ha Ca.rniola e obbedisce al Comandante cli essa, le a l
tre che quì. n ominerò riconoscono il Governator e di Croazia, al
trimenti generale di Carlestat. Fiume è piazza di qualche consi
derazione, edificata su la pendice di un monte, e difesa da un Ca
stello assai forte, con un Porto sicuro a' piedi. Il Mare che la ba
gna è chiamato Qnarnei\ o Golfo del Quarner, o Carnera, che al
cuni interprelan o venire da Carni-raro, per li naufraggi, che vi 
sono frequenti :. . . .. 

Dominicus Ant. Spingaroli, patrizio fium a no, figlio di A
damo Spingaroli de Dessa e di Orsola de Monaldi uscito dal col
:1:gjo Teresiano dei N abili, .dove assolse i suoi studi sotto la dire~ 
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..r.wne del l'. Fr0h1ich, scr isse: "- 1'entamen hisloricurn contra vul 
oalam. de Rudolphi J H al! spurvici Ex comunicaNone senlentictm» . 
Vi enna.e, ed. Tra ltner, :1.753. . .. 

Franul de 11Ve'i8senthur.m, ·patrizio fiumano, scrisse una 
commedia che, sembra, sia -stata n'adotta in lingua ungherei:;e da 
Lodovico Kos,<;uth. Di questo opuscolo non conosciarno nè il luogo 
uù la data della stampa, ma, mrni fa, fu trovata una pagina de] 
libercolo tra le spa zzatur e. 

P r esso Lorenzo J.<ar!etzky in Fiume fu puhblicato nel 1870 
un opuscoltJto dal titolo: «Il piqgator'io aperto alla pielà cle1 vi
mnti o sia bre,ve quotùlicino· Esercizio in sollievo delle anime del 
purualorio . Trcidotto clol francese~ . Un'altr-a edizione de1lo stesso 
opuscolo ò stampata dai Fratelli Karletzky nel 1825. 

Nd 1831 s' pubblica dalla tipografia dei fratelli Karletzky 
la tl'a<luzione ::.:r oa.ta de.i Sermoni di Pietro Vanni fatta pe.r cura 
del parroco (ij Grizane Francesco Vrignanin. E' intitolata: B u."J

go-vo ri Petrri Vanni rndovnika varh-u pan,:ih dvih strana Nattka 
Karstjanskoga tojest vire i ufcmja prineseni od italianskooa u 
Slovinski jezik po Franit Vrignaninu l>ivsemu Kanoniku Stoliee 
Senjske, TonwCitelju . Pism a Svetoga, i sada plovanu Grixankomu 
u Okolisu Vinodola. U Rici 1831. Pritiskcmo S lovima Bratje Kar-
1.etzky , . 

, Higlancls cincl l slans of the Ad1·iatic icludin1, Dalmati a, 
Croatie and the sothern vrovinces of the Austrian En1vire, n,'ilh 
lllustra t-ion s. Lonclon, Ohampan (.aid Hall, 1894 -,, . Val. 2 in 8. -
.L'opera tratta della Da lmazia, in ispee:..ie di Zara, poi della Crea.
zia, di Trieste, Fiu·me, Venezia e della Stiria. 

Dr. 1Veidm.cinn - Erinnerung an Ragusei, \'Vien, Pech1er 
1. 852. I n questa descrizione cli un viaggio nella Dalnia:à a ,:;i pnl'ln 
di F imne nelle pagine 45-60. 

Discor so r ecitato in occasione dell'esame nella pubbli~a 
8cuo1a di Nautic..-1. il giorno 2 agosto 1.833 in Fiune per cura de1 

c' rof. G. A. Mikocz. Tip. Karletzky. 
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Nell'opuscoletto si riportano i nomi dei seguenti ~studiosi 
che sostennero il discorso e le eccezioni» : 

Carlo Costantini 1 Oratore 
Varglien Vittorio, I eccezione 
Poglayen Antonio, II eccezione 
CosuJich Giuseppe, III eccezione 
Poschich Giuseppe, IV eccezione 
Pippan Edoardo, V eccezione 
L'opuscolo del Mikocz, legato assieme ai -r. Sistemi de' fifo

sofi ) di M. Maclaurin, si conserva nella locale biblioteca dei R. 
Padri Cappuccini sub N. 3321. 

Le coste e Ie isole della Istria e deila Dalmazia. Descrizione 
di Marco de Casotti. - Zara, tip. Battara, 1840. - Vi si fa la de
scrizione di Fiume nelle pag. 77-82. 

Lud. Jos. Cim.io/t·i per J. Regnum Hung. et partes adnexas 
,J. C. F . U. Advocatus et Regius Gymnasialis Professor. - Immor
talis Reminiscentiac A ugu8tissimo Austriae Imperatori Franci
sco I. Flumine 1835. T-yp. Fr. Karletzky. 

Allocutio Occasione Asservatae Rev. ac Cl. Dom. J osephi 
l'-isner J uris Eccl. Doctoris in insignis Coll. Flmn. Canonicum 
installationis per R. ac Cl. D. Agricolam Ka rgacsin SS. Theol. 
Doc. IV Nonas ,Jan. MDCCCXLVII in Ecclesia Collegiata F lu
minensi habi ta. - Ex Typ. Reg. Gub. Fr. Karletzky. 

* * * 
Allocutio occasione instala tionis Ad. Rev. D01n. J os. Visner 

in Parochum Tersactensem per J oh." Bapt. Thianich Praesidem 
Mag-istratus Buccarensis et in secularibus Instalatorem die Juli 
1822 Tersacti dieta. Tip. Fr . Karletzky. 

Carmen honoribus Spect. et N ob. Dom. Lud. J os. Cimiotti 
Patricii Fluminensis ect. dum praegesto professorali muneri va
leiliceret a gratys suis discipulis II H uman. alumnis finito feli -
citer gymo. stadio praecinente Andrea Sterk in sincerae venera
tionis pignus Ca!. Aug. MDCCCXLVII oblatum. - Flumine T-yp. 
Fr. Karletzky. 
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Nel 1827 d.étte- alle stall1pe à Venezia i1 liumano. Giuseppe 
Peretii -uiiéi :::·Guida teOrfoo:_pratica alla soienza della contabilità 
mercantile, .divisa. in due parti, delle quali la prima comprende 
la, scrittura doppia, la seconda la partita doppia. Annesso a ca
da unà ·delle inedesime un corso d'affari di un regolato negozio, 
condotto colla scorta dei relativi libri a usiliari e terminato col bi
lancio e coll'apertura cle'i libri nuovi, aggiuntovi in fine un' ,111-
pondice che contempla. il caso di un Fallimento :t . 

11 Peretti fn professore di Aritmetica, di Scienza del Corn
mereio .e di Contabilità Mercantile e Camerale nella I. R. Acca
demia: · Nauti.ca a Trieste dal 1817 al 1839. La guida della eon
tàbilità mercantile del Perctti ò dedicata al Governatore di Fiume 
Fritucesco Urményi. 

* * * 
Il Perctii pu])blicò pure nn «Saggio sopra la scienza. det 

Con11nercio, aggiunlmJi X · labelle di Galéoli li'/. ercanlilh - T:rieste, 
Tip _. Maldini, 1S2l.. 

V incenzO COnte de Do,mini . ·- Della Bussola considerata ne' 
suòi rapporti alla navigazione.· Cenni esposti agli alunni che 
eompivano il corso nautico nel Collegio Naut. Comm. di Fimne 
nell 'anno scol. 1857-58. Fiume. Ercole Hezza, 1858. 

Of!ènes SchreilJen nn clen ung. Iiern Kom rnunilcations-_mi
nister in Sachen ùer AlfOld-J.?iumaner Eisenbahn. - Akos Rad~ch 
- .Pe~t,. W odianer. 

- . Progra,mni des IC.l(. Ol1ergy1nnrl8iu.rns in Piume verOffen
tli.ch am Schlusse des Schuljahres 1857 . Fiume) E. Rezza. Ri
porta gli a_rticoli: «Kai~er Heinrichs Verhaltniss_ zu den Oestli
chen NachbarvOlkern~. (Franz SpitaleT) e «Sull'importan?,a 
della Ginna.stica• (Ferd. Singer ). 

Nuov,., Tariffa delle Monete nell' /m.J!. n Governo del Li· 
tomie. Trieste, 14 sett . 1815 .. 

Circuiate des K. K. Guberniums ini K iistenlande. · Circo• 
lare del I. R. Governo .del Litorale (per l'uniformità del sistema. 
monetario). Trieste, 15 maggio 1818. 
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Csàszàr. - A Fiurnei Kikéito. Pest, 1842-43. 
Szàtmàry Kàroly. - Az Alfold és Fiume. Pest, 1864. 
A tervezett Zimony-fiumei vasut és Magyarorszig érdekci. 

Pest, 1864. 
Gmf l'ince-nz Batthyàny. - Ueber das Ungariscbe Kiisten

land. Pesi, 1805. 

GEOGRAFIA 

«Nell'anno 1825 fu osservata la differenza di Longitudine 
tra Milano e Fiume mediante i segni sul monte Baldo e Monte 
Maggiore in Istria e fu trornta di Mig. 272 = alla differenza di 
tempo 18 8, quindi Fiume sta r ispetto il Meridiano di Milano J.,, 

18. 1 X 164=2.9 , . (Vd. Giac. Ant. Mikocz - Il Corso di Naviga
zione Teorico-Prntiw, Venezia 1834, Voi. II. ) 

FIUME IN UN MANOSCRITTO DEL SECOLO XV. 

Nell'anno 149.l il lao.gra vio d'Assia con alcuni gentil rn., 
mini tedeschi faceYa un viaggio in Terra Santa. Il manoscritt.c 
che contiene la relazione del viaggio fatta da Dietrich von Sach
ten è stato pubblicato da Hohricht-Meisner in •Deutsche Pitger 
reisen nach dem He·il-ioen T,a.nde , . 1888. p. 236-238. Il P . Ilario 
Rinieri ne riporta la traduzi one italiana. nella sua opera «La 
~rtnta Casa cli Loreto;, Torino, 1911, vol. III. Noi citiamo solo 
le parole che alludono a Fiume: '!:Allora fu la cappella per 
ordine di Maria trastiortata dalla città di Nazaret nelle terre 
della Schiavonia, e deposta nclln, vicinanza cli un fiume, in nna 
città detta perciò }1ume, nella quale Maria l u a}~'><ti J :oco ono
rata». Nell'opera di. Christian Yan Adriehon cTheatrurn _Terrete 
Sancine et bibliw··um historiarum. cum talJulis geographicis» 
pubblicata a Colc r. ia nel 1593, Yiene pure citata la città di Fiuflle 
colle seguent,i parole: ~Porro quod ad sacrum an·gelicae saluta
tionis domiciliurn aUìnet: id.. ab Angelis admiranda ratione 
Flumen, quod Illyrii oppidum fuit, delatum est. » 

f!UM E IN UNO SCRITTO DEL TERAMAN O 

Il p iù antico ,'-Critto che, parlando del1a casa di Loreto, ci.ti 
Fiume è quello di P ietro di Giorgio de' Tolomei, na tivo di Tera mo 
e detto perciò-Teraman o. Fu presbitero del Santuario di Loreto 
dal 1438 al 1473. La sua , Translatio miraculosa beate Marie vir-
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ginis de Loreto~ fu p ubblicata .socondo il Vogel nel 1472. secondo 
il Leopardi nel 146f). .Riportiamo il pas80 che allude a }i'iume: 
«Sed postquam ille populus dimisit iìdem xri et recepit fidem 
machometi. tun c dei angeli abstulerunt pl'iba ta ecclesia et porta
verunt illa m in partes Slauonie et posum·un t uam ad quoddam 
castrum quod vocatur Flumen et ibi rnJnimc honorabant ut de
eebat virginem». 

Delle versioni che furono fatto in lingua volgare della r e
lazione del Teramano fi gura per la prima la versione in italiano 
f\-.;cguita da un tal D. Bar tolomeo monac.:o dì VaJlombrosa nel 1483. 

Ha per titolo: «La dichiriratione <lella chiesa di sancta 
Maria del lor eto,. Ne ripor tiamo la t raduzione del succitato 
passo: dfn poj che quel populo lasciò la. fede di christo: et prese 
la fede di machorncto : a llora h angeli di dio cavarono quella 
chiesa di 1a et por taronla nelle parte di schiaYonia : et posonla 
appsso a un cbas tello chiama.lo Fiume: Et non essendo quid ho
norata come desiderava la Beata virgine maria ... :t 

Il. CANALI: DELL A flUMAR..I Nf'L t&JO 

Nel 1e Portolano del i'lfare Adriatico co1npilctto sotto la Dire
zione clell'lstit11to Geometrico Mili tare dell'Imperiale Regio S tato 
Maggi.ore Generale dal Ga.pitano Oiacomo Mrmcini. - Milano, I. 
R. S tamperia 1830 D si dà una descrizione del porto di P reluca1 

della rada di Fiume, del porto della Fiurilara e di quello di Mar
tinschizza. Sull'importanza del porto di Fiume il Mancini scr ive : 

« Vi appr odano mercatanti di tutte le nazioni con ogni sor ta 
di derrate e di merci straniere e ne levano in cambio Je nostra li 
come sarebbero i legnami di che abbondano i paesi alfintorno e 
in ispecie il tabacco e il grano d'Ungheria . La città stessa è ben 
fornita di vettovaglie, di ampj magazzini, di cantieri per co
struirvi o rimpalmarvi le navi, e in una parola di tutte le cose 
opportune al servizio del traffico e della navigazione» . 

Della lt''iurnara dice: «Questo fiume1 o canale che si ami 
chiamarlo, sbocca in mare tra due pa1afitte, e Juli 1:1. spia ggia sino 
ad un poni.e discosto circa 270 passi, nel qual tratto ha le rive 
artefatte e sostenute da muri, p uò contenere buon numero di na
vigli, che non peschino però più di cinque piedi. Codesti sorgono 
primieramente -al di fuori a Scirocco del la palafitta orientale, 
donde si conducono poscia nel canale· col gegomo e colla poppa 
lrrnanzi. La strettezza del sito non permette a' navigli di potervisi 
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rivolgere e la prudenza con.siglia di aver _la prora verso il mar~, 
perchè le sue agitazioni sarebbero. più a tmnersi Ghe le · piene_ 
stesse del fiume, se per avventura ingrossasse. Con tal precau
zione ormeggiandosi in quar to; e avendo l'accorgimento che i cavi 
che si legano sulla poppa sieno ben forti , si può r esisteTe tanto ai 
fl utti marini che aJla corrente. I piccoli navigli si mettono ezian
dio a levante delle palafitte, il fon do vi è sabbioso, e alla distanza 
d'una gomena dalla spiaggia si trovano intorno a qua ttordici 
piecli d'acqua, onde possono gettar 1'ancora e raccomandare al 
tempo stesso un cavo a terra. Qui vi sono ~!quanto più r iparati 
dai venti occidentali, ma più esposti agli sciroccali che dall 'altra 
parte delle palafitte. li'inalment.e i legni di maggior immersione 
e grandezza si mettono ne1la rada cioè nello spazio che r imane 
dirimpetto alla città , . 

LA FIUM ARA NEL SECOLO XVII I 

Nell'opera pubblicata probabilmente a Zagabria, «Finis 
Historicw Illyricae et praecipue confinormn 111 .. ilitarium ex opere 
Manuali Geogrctphico Jgnatii de Lucca ~ parlando della Fiumara 
si dice che essa ha gili. un delta abbastanza esteso, dà ricetto a 
piccoli navigli, mentre quelli cli maggior e cabotaggio si fermauo 
circa mezz'ora distanti dalla spiaggia. (li'lU\:im; cui apud in
tluxum in mare aspecta lJilo li tus factum 08t , minorib-us navibu:-: 
pro incursu desenit, ma,jores vero in cli.stantia mediae horae a 
litore sistuntur) . 

MtDICINA 

Adolfo G'iuslini ii gli o del commercian le Giovanni Bat tista, 
\' ice-console di Napoh , copr ì la carica di protofisico nella nostra 
cittcl nella seconda metà del secolo scorso. Scrisse una disserta
zione 1,er ottenere la la urea in medicina all'Unirn.rsità di Padova, 
sulle proprietà terapeutiche dell'olio di merluzzo. L'opuscolo del 
Giustini, stampato a Padova nel 1852 pol'ta il titolo: "'De Olei 
JecoriS . Aselli actione pha'r·11wco-dHnatnicet clissertatio inwugurri"
lis quam ad doctoriS 1-nèdicinne laurea-rn rite assequenda.m pru
ponit Advlphus Giustini Ftwninensis. » 

Nel 1836 il medico fiu mano Giuseppe Marceglia pnbblicù a 
Vienna nella tipografi.a dei_ Padri Melchi taristi la seguente- dix
sertazione-: «Dissertatio inauguralis medica de Mercurio Dulci 
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quam. consensu et auctoritale l ll. ac }Jo.yn. Dom. Praesidis et Di
rectoris, Peril. cic Spect. Dom. Decani , nec non Cla.r. ac D. V. 
Professoru;n pro Doct. Medicincw Laurea suniniisque in medi
cina. honoribus ac pr ivilegiis rife et legitime obtinenclis i n anti
quissima ac celeberrim(t Universita.f ,! Vindobonensi publicae eru
ditornm disquisdioni submittit Jose-phus Marr,eglia Litoralis Flu
minensis>. La dissertazione è dedicata al governatore di Fiume 
Francesco U rményi. 

Per la morte del Dr. Girolamo Fabr is fu stampato il se
guente avviso mortuario: 

GlROLt\ MO FABRlS 
DOTTORE J N CHIR.l:RG IA E 11EDICI NA 

MAESTRO D'OSTETRICIA 
MEMBRO DI COSPI CU E J\ CCADEM !E 

P ATRI ZIO CONSIGLIER E DI F IU .\1E E BUCCARI 
FISICO P RIMARI O 

IlÈGIO P R OTOl\-JEDICO DI FIL"ME 
CULTORE ESIMIO DI SCJE NZE E LETT ER E 

SAGGIO E PROBO 
bELLE NOSTRE ISTIT UZIO NI U.\iANlT.ARIE E MUNI CIPALI 

P EH XXXV[ AN NI DI -S VA DIMORA 
P HOMOTORE DIS I:KTERESSATO U•,"D E FESSO 

AI POVERI CONFORTO 
DEI GIOVAr-i l I NGEGNI SORREGGITORE 

Al COLLEGH I FRAT ELLO ESEMP LARE 
Al\HCO DI RARO ESEMPIO 

BENE MERITO DI QUESTO PAESE 
CHE NE BENEDICE LA MEM ORI A 

ADDI' XXIII FEBBRAIO :¼DCCCLX V 
NELL'ETA' DI LXVIII ANN I 

MORIVA I N PADOVA 
SUA P ATRIA 

Stabi lemento Tipoli togr. Fiume 

.:Discor.si tenuti in occasione della prima adunanza del XIV 
Congresso dei medici e naturalisti ungheresi tenuto a :Blu.me nel
l'anno 1869., Dal 1 e 2 numero del , Napi K ozl&ny , . Riporta i di
scorsi di Bodogh, del Bar. Gius. de Vécsey, del preside munic. 
Ernesto de Verneda e di Géza Halàsz. 

Don LUIGI MARJA TORCOLETTI 



MATERIALE PER UKA FAU:-.iA COLEOTTERO LO GICA 
lìELLE ISOLE E DEGLI SCO GLI DELl_'ADRIATICO 

CANIDOLE PICCOLA, LUSSI" E DINTO[/"I DI oss~r,o 

Il 12 luglio Hl13, Lona, Gr idclli ed io, intraprendemmo uua 
esplorar,ione entomologica. e speleologica nelle isole di Unie e 
Lussin. 

Imbarcatici con gli attrezzi necessari sul piroscafo "SpliL :. 
della Navigazione 11: Dalmatia», giungemmo, dopo uno splendido 
viaggio, i l giorn o seguente, di buon mattino, a Lussinpiccolo. Vi
.sto che per approfittare della coincidenza per Unie sì doveva a l
tendere il giorno intero, ci demmo cura di sfr uttare il tempo nel 
modo migliore. Fummo informati che nella direzione nord, verso 
Chi nsi, ci doverano essere de11e spelonche di una cer ta impor
tanza, per cui ci dirigemmo a quella volta. 

Se il mio lavoro avesse per iscopo la descr izione delle im
pressioni che l'ameno paesaggio suscita nell 'animo del visitatore, 
la descrizione di quesle bellezze naturali offrirèbbe indubbiamente 
argomento e materia per un quadro quanto mai pittoresco e poe
tico. 

La strada cosleggia il mare per 4 km da Lussinpiccolo al 
porticell o di KoYCanja e da qui volge verso nord, fra colli e pinete 
in di r_ezione di Chiusi e Xeresine. Fu lungo questa via nelle <:L

cliacenze dello squero, che cominciaro:n o le nos tre ricerch e, le 
quali continuarono con esito più o meno fel ice, finchè giungemmo 
sul dosso più alto dei colli di Chiusi. 

Il grazioso panorama che offr e questa posizione è degno di 
menzione. A ovest le verdeggianli campagne di Cur illa, in faccia 
il tranquillo e r idente villaggio di Chiusi, a est il mar e con l' isola 
di Cherso e all'orizzonte l'estesa catena del Velebit. 
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Verso mezzogiorno raggiungemmo Chiti5i e 10 prnne nouz11:: 
sulle vicin e spelonche le ebbimo dalla signora Rlena F rancin e 
dalle signorine Maria de Canussio e Luigia Ragusin, maestre alla 
.scuola della Lega Nazionale del villaggio, le quali, saputo il mo
tivo della nostra venuta, ci offerser o nel modo più gentile il loro 
aiuto. 

Ci fecer o un leggendario r acconto della « Mestrovizza ~ · un 
abisso in direzione Yerticale, senza fine, orizzontalmente ;on
giunto a1 mare per mezzo di gallerie lunghe diversi chilometri 
ecc. ccc. D'accordo con le signorine .sulla 1wca attendibilità di 
t{ucste notizie, ci r ecammo tutti assieme sul luogo. 

I risultati ot.tenuti dalle prlme prore <li scandaglio ci feGero 
sper are una facile esplorazione della spelonca, lavoro questo Lhe 
e.i riserbammo per il nostro riton10 da U nie. 

Alle tre del pomeriggio fummo nuovamente a Lus1:ii npiccolo. 
J..e nostre ricerche nella p1•ossimità di Ciga1e, non ci diedero che 
1nagri&Simi risulta ti . 

H giorno di p oi, alle 3 de1 mattino, il motoscafo t: Sansego :1 
r i portava a lla volta d'Unie, ma tm guasto al motore ci ''.OStl'inse 
,tll apii roclare a Can.iclole Pic.:cola. 

Questa isofo,, la cui fonnazione geologica preSt:nta grande 
,rnalogli:t eon quell a di Sa ni;ego, alberga, nei suoi g:;acimen li di 
~abbia d'origine i;lachtle, tm o. fauna oltremodo interessante. N8llc 
due ore e mezzo, in cui ci fu possibHe di esplicare la n ostr a atti
ritù, catturammo, sott0 pietre , zolle, detriti ecc., 32- f'l)ecie di co-
1oolteri. 

Verso le sette. ultimate le riparaZiotJ. al JY10tore, pr_o.se
g: himmo per Unie, u,re giungemmo a.e.colti nel mooo più cor dia1P 
dal signor Giovanni Ilucconich, maestro alla scuola comunal~ del 
\' illaggio. 

E ' noJtro obbligo di ricordare-i e r in graziare ull.bblicamente 
que:-s to egregio il.mie~ del vivo intere.<;:;e a.cldimostra.tn ,::-er i nostr i 
::.tudi. Guida coltissima, di resse ic- nostre esplurazioni alla mòta 
pt .;:fi ssac_i._, mostr!-lndosi in tale occa ,ione perfetto conoscitore del

l'L<mla. 
Sui ri mltati delle ,10stre r ice.r(2e nell'isola cl'ìTnie r iferirò, 

assieme col dott. G. Miil!~r, in· altro pur to d1. @esta pubblic...--i

ì',ione. 
Dopo sette giorni di atti vo E diligente lavoro e di ur1 sog

g, ior J'to deli r..ioso, il cui r icordo nostalg,ico ci · rimarrà perenn e-
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mente scolpito nell'animo, lasciammo Unie, per continuare le 
nostre caccie nel territorio di Curilla, in quel di Lussinpiccolo. 

Guidati dalle gentili signore, le nostre esplorazjoni speleo
logiche cominciarono con la •lvlestrovizza,. _ Per quanto queste 
esplorazioni fossero state brevi o a di rittura impossibili, pure le 
scoperte fatte in questo riguardo furon o forse le più interessanti 
del nastrò viaggio. 

Il primo a scendere nel pozzo, che ha una profondità di 
circa 17 metri, fu il Lona, il qualé, per motivi allora ancora sco
nosciuti, r isalì tosto esau.sto di forze. Ritentò il Gridelli. segujt{l 
dal Rucconich, ma quest'ultimo uscì all' istante, dichiarando di 
n on poter resistere uell'atmosiera che i vi regna va. Datici alcuni 
ragguagli , comprendemmo trattarsi _di una spelonca con forti 
emanazioni di acido carbonico. 

E' facile immaginare il nostro terrore allorchè il GrideJ li 
più n on dava risposta alle nostre reiterate chiamate. Dopo un 
non lieve lavoro riuscimmo a salvare l'amico, che fu tratto dal
l'abisso privo di sensi. 

Per accer tare l'altezza che raggiw1gono le deposizioni del 
gas irrespirabile, tentai di_ scendere con candela accesa; un metro 
circa sotto l'apertura, la fiamma più non reggeva . 

Ecco la descrizione della «Mestrovizza» dataci dal Gridelli: 

cll pozzo cli discesa è stretto e malagevole. Aila fine esso 
sbocca in una sala piuttosto a mpia, il cui suolo è costituito da 
un cumulo di terriccio, con una forte pendenza verso nord-est. 
Dalle brevi prove di scandaglio fatte, credo di n on ingannarmi, 
asserendo che in que1la direzione la grot ta si prolunghi. Tranne 
la presenza del gas, la ; Mestrovizza» è del tutto simile alle spe
lonche del nostro Carso .» 

La seconda cavità visitata, quella di «Bobovaz,, non offre 
~llcun interesse, nè dal lato speleologico, nè da quello entomolo
gico. S'apre in form a di bassa, ma abbastanza vasta vallecola, 
a margini rocciosi e ripidi, in .. cui notansi spacc~ture ed inizi di 
antri. 

Non cosi è l'anonimo pozzo che si a pre circa 600 m. a sud
ovest di «Bobovaz», ai piedi del colle ~Curillat . Ad onta della sua 
conformazione semplice (è un pozzo cosidetto cieco, a lati paral
leli, senza alcuna caratteristica speciale) e la sua poca Profon
dità (circa 5 m), r iesce interessantissima per le sue potenti ema-



139 

nazioni d-'acido carbonico. Questa volta fui io ad accertarmene, 
chè scer-;o per l'nsplo:razione, ne fui tratto, pochi minuti dopo, 
quasi svenuto. 

Passammo alla quarta e omonima spelonca di Curilla, che 
ha una profondità di cirl'.a 8 metri. 11 pozzo .atlraversa strati cli 
natura· differente. Il primo, de1lo spessore di circa un metro. è 
composto. di sabbia argillosa, il secondof circa dello stesso spers

sore, di sabbia e ciottoli, quindi segue un enorme strato di roccia 
viva con delle caratteristiche fessure longitUdi.11ètli. 

La cavità fu diligentemente esplorata da Lana e Griclelli. 
Non alberga alcun ipogeo, ma è un vero serbatoio d'altri coleotteri 

Brachynus, 8taphulinus ecc.) dm, attratti dall'umi
vegetazione Che maschera l'apertura, vi 

cadono dai campi circostanti. 
Il quinto ed ultimo pozzo visitato è sito nelle vicine posses

sioni del signor Capitano Ernesto Suttora, a nord-nord-ovest 
della grotta .. Curilla)). 

Questo pozzo ha tutte, Je caratteristiche delle spelonche trie
stine, 1c quali, come è notn, ;,,lbergano una ricca fauna caverni.
cola. l_ due colleghi scesero porciò colle migliori speranze, ma ad 
onla di un indefesso lavoro, nessun ipogeo è stato catturato. 

Lrt -grotta è quanto mai accidentata. Il pozzo principale mi~ 
sura circa 10 m di profonclitù e presenta diverse cavità seconda
rie, tra le quali un camino molto aspro, che s'apre al fondo del 
pozzo e sale sino a circa 5 metri. Vicino a questa apertura s'apre 
un altro foro, la cui galleria però conduce, per tre metri circa, 
iu direzione opposta. 

Coll'esplorazione di questa spelonca, il 21 luglio, si chi.use 
rruesta prima nostra escursione nelle tre isole del Carnaro. A 
questa seguirono delle altre più o meno importanti. Nell'ottobre 
!lellO stesso anno ebbimo occasione di osservare la ricca 
autunnale cli Lussin. Ne] gennaio del 1911.t,, nei punti 
Curilla, pullulavano sotto pietre diversi microcoleottcri. In com
pagnia del mio amico Ernesto Circovich e della signorina Mari.a 
de intrapresi il 31 Marzo 1914 un'escursione nei pa-
raggi Lussingrande, ove tentammo studiare la fauna ipogea 
col metodo Doclero. Le nostre ricerche furono coronate dalla sco
perta di un -Leptotyphlus, che purtroppo smarrimmo e che per
ciò non potei riportare nell'1dm1co .. A questa seguì un'importante 
f'scusione (!,, 6 e 10-IV-1914) nella località di Curilla. Questo 
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magnifico territorio, in cui veg·etano le macchie più poderose, ci 
fruttò la maggior parte dei coleotteri elencati. 

Mentre Gridelli cacciava con successo nell'isola di Unie, 
dal 6 al 10 intrapresi un'escursione in gradita 'compagnia della 
signorina de Canussio, nella parte settentrionale dell'isola. Visi
tammo la cittadina dì Ossero, Neresine e salimmo il M. Ossero. 

Questo monte, alto<·588 m., è interessante oltre che per l'at
traente panorama che offre, anche per la fauna che alberga . In 
rntta al monte catturammo l'Harvalus Karamcmi, che vive sotto 
pietre, insieme al Leistus parviconis; sul Pinus l)ndia osser
vammo l'Otiorrhynchu.s sabu..losus, specie con osciuta sinora so
lamente delle Alpi croate e dalmR.te, e diverse altre specie ancora. 
Nella piccola grotta di S. Gaudenzio, che esplorammo accurata
mente, non catturammo alcun coleottero; l'antro è tr oppo asciutto 
e poco adatto ad albergare ipogei. 

Ottimi risultati diede l 'u1t.ima mia escursione nell'isola · di 
Lussin, sul colle Stan, in quel di Curilla (30-V- 2-VI-1914) . 

A completare il ciclo delle stagi'Oni nello s tudio faunistico 
delle isole del Carnaro, concorsero gli amici G_ D.ucconich, Erne
sto Circovich, NeuhauS e Otello Chenda. Il primo cacciando nel
l'isola di Canidole Piccola (17-IV-1914) ; i due seguenti in quella 
di Unie (Aprile-Luglio 1914) e il signor Chcncla esplorando con 
ottimi risultati la parte mer idionale di Lussin, da Lussingrandr! 
all'i sola di S. Pietro dei Nembi, nel Luglio 1914-. 

Avremmo forse continuate le esplorazioni delle isole del 
Car naro, ma la guerra, scoppiata il 28-VIJ-1.914, ci impedì di 
mandare in effetto questo nostro 1Jroponimento e coll'escursione 
del signor Circovich nell'isola. di Unie, finì ogni nostra attività in 
quella magnifica parte della Hegione Giulia. 

Le specie dell'elenco che più innanzi faccio seguire, furono 
studiate nella loro maggior parte da me, con la leltera tura citata 
dal Miiller (,Lihurnia , 1923, 18). Aggiungo alla sua lista an
cora: 

Leistus, Heitter, Wien. Ent. Zeit. 1905, 209; 
Trogophloeus, Klima, Miinch. Kol. Zeitschr . II. 42; 
Nitidulidae, Reitter, Bes!. Tab. 86; 
Nelanotus, Schwarz, D. E. Z. 1892, 145; 
Agrilus, Bauduer , Rev. d'entomologie, 1883, 17; 
Bostrychidae, Zoufal, Wien. Ent. Zeitschr. 1894; 
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Plinidae, I\eitter, Best. Tab. XI; 

Anobiidae, Reitter, Bes!. Tab. 47; 

Oedemeridm , Ganglb. Bes!. Tah. IV, 1881; 

H11lophiliclae, Krekich-Strassoldo, Soc. lldr. St. Nat. 1912, 63; 

Anthicidae, Krekich-Strassoldo Soc Adr St Nat 1912 63· 
ilfordellidae, SchiLsky, Kiif. E~. 35: . . . , ' 

Alleculidae, Heitter, Best. Tab. LVII; 

Apionini, Schatzmayr: Gatapion Bol. Soc. Ent. If. 1922, 24; 

Onychapion, Synapion, Phrissotrichium 1 Perapion, Rufri 
chapion I. c. 158; Erythrapfon <!{edia, 1922, 105. 

Una paTte del materiale venne stncliata o rivista dai se
guenti specialisti: Dott. Ed .. Gridelh (Sta.phylinidcie), dott. Carlo 
llavasi1ri ( Liodidae) , dott. G. Miiller (Histeridae), dott. F . Capra 
(Scymnus), doti. H. Springer ( Halticidae), Agostino Dodero 
( lariidae e il genere Atheta), prof. Carlo Luna (Otiorrhynchus) 
o dott. Ferd. Solari (Li.xus e Larinus), ai quali porgo anche qui i 
miei sentiti ringraziamenti. 

Le abbreviazioni usate nel testo sono: 
C. = CuriJla; Cg. = Grotta. nella loc,ili là Curilla (21-VII 

1913) Lona, Gr idelli ; Ch. = Chenda, Lussingrande - ·Punta me
ridionale dell'isola (1-20-VII-1914); Ci. = Circovich Ernesto; 
Gc. = Gridelli, Curilla (6 e 10-I V-.1914). 

Le specie, a cui non seguono che dat~ o nomi di località, 
furono catturate da me stesso. I numeri chiusi fra parentesi in
dicano le quantità di esemplari catturati. 

LUSSIN 

LETTER AT URA sui coteolteri dì Lussin: M'Uller, .. uburnia:o 1923, 18 

Carattere faunistico . - Data la nostra breve permanenza 
nell'isola cli Canidole. Piccola e nei dintorni della cittadina di Os
sero, e le poche specie j_vi raccolte, non è possibile formarsi una 
idea del carattere fauni.s tico di queste località, ma è ovvio farne 
le considerazioni con il nucleo principale del materiale raccolto 
nell' isola di Lussin. 

Una esposizione sul car atter e faunLc;tico di questa isola in 
rapporto con quelle vici.1111 l'ha data chiaramente il mio amico 
dott. G. Miiller (I . c. pag. l9) . Aggiungerò solamente che Lussin 
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si dist in gue da Veglia e Cherso per 1a maneanza 'di co1eotteri ca
vernicoli; sembrami pure che faunis ticamente Lussin si avvicini 
pi1'1 alla prir.ia che alla seconda, almeno per quanto si possa dl'
dun e dall'a.lta. percent.uah tù. di s pecie ca thnate, a ppartenenti alla 
fauna dell 'EuTopa meridionale. 

Se delle · 565 spec.ie1
) finora osservate si eccettuano le 24~i 

con vasta distribuzione in Eu1·opa o p i't'1 oltre anc01·a, (come Cor:
c'lne/.lci 7-pu.n.ctufn, Jforpulu,s neneu.s, Amara aeneci ecc.) e le 
132 specie che d111l 'Enropa centrale si espandono a.i paesi mcdj 
terranei ( Droni-ius linearis, H.'a;·pa!us 1JY!JHl,u.eus eec.) , la ia un rL 
coleotterologica di Lu1'sin è forteme11 te :rnppresentata. da forme 
proprie all'Eur opa meridionale o a.i ])aesi circummediter ranei 
come S<:araba-eus sacer, _Dito11iu.s clypeatus; A piun ang-usticolle
ed altri (142 specie), éllle quali però fan no contrasto alcuni ele
menti che· nella rnaggior parte della Venezia (.ìiulia e Liburnia a
bitano l'in terno e per lo più località di carattere alpestre (Necro
des li-tnralis, Leptura ma.cu.lata, Lipcwus cor onatus, Geotrupes 
veniaUs ecc.) Di fo rme illiriche o balcaniche ( Dolicaon illyricus, 
Tinwrclw 1nuten8iS, PachylJ rachis limbcdus ecc.) furono fi nora 
osser vate nell'isola di Lussin -1-1 specie, mentre non ne con o
sciamo delle endemiche: Va però annoverata una specie ( Prici·r
tnbium serrifunis) ritenuta sinora estranea alla fauna europea. 

ADEµHAOA 

Cicindcla campestrl.s: Chiusi 21-9 
1913 (l); - Lussingr. Ci. 1-3 191/i 
(30 ) ; C. 10-4 1914 (110) ; :rvL Ossei-o 
7-.'; 1914, sino a 500 m (.'32). èon
trm·iamente a quanto asserisce 
il dott. Fleischer {W.E. z. 1918, 
~90) la cam:pesMs di Lussin è 

clel~e tante · forme comuni 
nostri paesi. La pseudoma

rncwnci da me catturata in 
quantilò. nen a Penisola I berica 
è tut t~a-ltra cosa. 

Ca rnbus caelatus dalmatinus : 
Sulla strada fra Ch iusi e LU S· 
sinpiccolo in c-èttembre e otto• 
bre :1.913 (50); C. 31-5 1914 (1). 

Carabus catenatus: Cg. Lona (1). 
P er la !orma del torace s'avvi
cina all a ·sbap. H erbstì. 

T, dstus svini bar bis rufi'J)es: C. 5, 
li e 10-i 1914 (18). 

Leistu., pa.rvicollis: Credo riferir
si a questa specie alcune elitre 
trovate in ve tta al \ -f. Ossero 
f?•-'• 1914). La punteggiatura del
le strie è però più grossa che 
negll esemplari del M. ~faggio re. 

Ncbrin brevico llis: Gc. (J 2) . 
BcmliMtom o/Jtu.sum: c. 31-5 19H 

(!) . 
n ttomus cluneatu s: c. 21-7 1913 

(I ); Gc . (]) . 
Cm-ter?.lS tricuspicJ.atus: C. 21-? 

1913 (2) ; Gc. (1). 
Actnopus vicipes: Squero p . Lus

sinp iccolo 13-7 1913 (1): 
Ophonus pubescens: Cg. -(4). 
Onhonus grisew1: Squero p, Lus

sinpiecolo 13-? 1913 (1). 

1
} · Insieme a quelle elencate· d à.I dott. MOller . 



i·l arJMlus rli s{in guendus: Cg. (1). 
Har·paius smaraadtnus: Cg. (3). 
H arpalus dimidi atus : C. 10-4 1914 

(1) . P iù frequente a Ca.nidole 
Piccola ed a Unìe; i n prevalen
za. e~emplari nér i. 

flarpalus atratus: Ch. (1). 
llarpalus atlenuatus: Cg. (1). 
1-larvalus rubripes ab. sobrin11s: 

Cg; (r,). 

1-larpalus anxius.- Cg. (2) . 
Molops • o·v tvennis tsirtanus: Gc. 

(1). 

1-'t ero-stlc lnl~ Presso il cimt-
1.cl'O d i 8-4 1.9H (l ). For -
ma d l colorito nero. 

Cala6hus f uscives puncttpennts: 
Cg. (4). 

Calathus mollis.- Cg. (4-0). D ue di 
Questi esemplari misurano ben 
10 rnm. 

Olislhovus fuscatu s: Gc. (2). 
M ic1'o l es tes maurus : C. 10-(i. 19H 

12). 
fu lv ibasts .-

Jlromtus ttncar is : Ch iusi 21-7 1913 
(1); c. 6·4 1914 (5). 

Drom.lus quadrisianatus.- M. Os
sero, 7-4 1914 sul Pinus hmtta 
(1) . . 

n r om.iu.'I m.eianocephalus: C. 1-6 
! 914 (1). 

JJra.chynus crepi tans: çg. (1), 

Laccop lltlus o" liscurus: M. Ossero, 
?-11- 1914 (4) . 

, STAPHYLINOIDEA 

Omaltum impar: C. 31-5 1914, sot
to alghe marine (2) . 

Trnoophloeus corttctnus: M. Os
sero, presso uno stagno, ?-4 1914 
(3). 

OX)Jl elus p tceus: Ch . (1). 
o x ytelus complanatus: Ci. Lus

. i:;i n p .i ccolo 1-3 1914 (1). 
Platw:tethus a renartus: Koveanja., 

13-7 1913 (2). 
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Stenus tusdcornts : C. 31-5 1914 (1) . 
Slilicus m biculatus : · Presso Osse-

9-'• 1914 (1) . 
tlly rtcu.s · Fra Neres1ne 

ed Ossero, 9-4 1914 (6). 
Leptacinus batlq,1crus : Ch . (1). 
1►~iilonUius nìg1'tlulus: M . Osse

ro, 7-4 19U (I ); Chiusi, 21-7 1913 
(1); Ch. (1). 

Stapltyl:nus 9lobulifer (sensu 
Ganglbaue r): C. 31-5 19H (1) . 

(}n tholeste.ç mur tnus : c. 
Cr eonhi!tts maxmosus: 
Falagrla ob scura : c. 
At h eta atrarnentcff"ia : 

colo ~-4 1914 (2) ; presso Ossero 
9 -fi 1914 (1). 

A theta subttlis : C. vicino i l mare 
10-4 1914 (2). 

A. theta sordtda: Ch. (1). 
Atheta f1m(Jl : Presso Ossero 9.4 

1914 (3); Gc. (2). 
Ot:11 w a tnco.svtcua: c. vicino il 

1nare· (1) . 

Huth ia / or mtce torum : Luss1ngr, 
1-.'3 Hll4 , sotto fog liame di. l auro, 
tu com11agnta della Prenolepis 
imvaris nttens. 

Stenichnus vusìllus: C. 25-1 1914 
(2); Cg. 10-4 1914 (3) . Gr idelli os
!;ervò che ·gli insetti tenevano 
nelle mandibole dei piccolissimi 
o.cari1 ). 

I' tomaphagu s sericatus: C. 10-1, 
1914 (1). 

Necrophorus h.11.mator : C. sul ca
davere di un r iccio, 10-4 19H (1) , 

Necrophoms tnterruptus: Ch. (2) . 
Thanatophilus ruoosus: C. sul co.~ 

davere· d'u n r iccio. 10-4 1914 (2). 

1-fV<lnobtus punc tuìatus: c. 10-.\ 
1914 (1). 

Liodes cal carata: C. 10-1, e 30-5 
19H (2). 

Arlhrolips ptceus : C. 31-5 191'. (1) . 
Sertcoderus Revelierei : C. 10-li 

1914 (31. 

l) Confr . Schatzmo..yr, «Dìe Koleopterenfauna der . Villacheralpe» 
Verh. zool. bot. Ges. W\en, 1911, pag. 210 . 
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J-Nster major: Lussinpiccolo 13-7 
mm, Gr idelli (1) . 

J-l /.~ter qw,dr,ima cu!M,,, Presso 
Ossero lDH (1). 

l/ is ter lcter : Cl1. M. S. Giovanni, 
()). 

Ht:.ter dn oclccimstri.atus: Ch. (1) . 
Sa,irl1ws maculatus: Ch. (2) . 
Saprinus semipunctatus: Ch. (2) . 
Saprtnus se11tistrialus: Lussin, o-

nmque su carogne. comunrs
~tmo. 

AcrlW8 n iaricOTnis· C. 2:'!-1 1914, 
(G). 

PALPICO WN IA 

Ochthebius exara.tus: ì\1. Ossero, 
8-4 1914 (5). 

Oclithebtus 7JUSiUus: M. Ossero, 
8--i 1914 (5). 

Ochthebtus Steinbiihlert: Kovta
nja 13-7 1913 (2); C. 31-5 1914 (6). 

l.tmneb11H furcatus: :\I. Ossero B
i\ JDU (maschi rari, femm ine co
muniss im eì. 

SJ)hacrtàium bip11stulal1tm: Kov
r:a.nja 13-7 1913 (10); quasi tutti 
nb. substriatum.. 

Ccrcvon quis<ruiliu.s: Ch. (1). 
Ccrcuon nioriceps .- C. 30-5 19U (1) . 
Cryr,topleurmn m inutum: Ch. (1) . 

CANTHARO!Dr:A 

Lampyrts adriatica?: Ganglb . i. 
lit~. Ch. (10). 

Rhaoonycha sirmatct: c. Hl 191".i 
(1). 

Rha(Jonycha lignosa : C. 2-6 1914 
(] ) 

M aUhinus seriepunctatus: C. 1-6 
1914 (3) . 

Hypebaeus flavic outs: C. $0-5 19H 
(3) . 

H eniCO'))US pHosus: c. 2-G 1014 (3). 
DoLichosoma lineare: C. 31-5 1911, 

12). 

iVecrobta ruf tcouts : Ch : (6) . 
i\'ecrob ta vio lacea : Ch. (4) . 
1'·e1;n,b"/a. n1fl11es 1

) ; Cll. (.~) . 

Carpophtlus h.erniptcrus: . Ch. (1) . 
Nitirlul a car1wria : Ch. (3). 
M e/."iacthes ate-r: c. 21-7 1913 (3). 
A-l eliae/.hcs actcul.arls: C. 5 e 10-4 

19U. suU' E1·tca arborea (40). 
ll f eliactht!s btdcntatus : idem (10). 

Laemophtocus atcr: C. G-.11, 19U. (3) , 
n elle corteccie d'albero di fico. 

/rac tipennis?: 1-

-'ll icram/Je 1>lnt : C. 31-5 e 2-G 19H 
sull'Ericct arhorea, comune. 

Cryvto11h a(Jus riìlusus : idem. 
Atomaria rufi cornis: C. 10-4 1914 

(1). 
Eph.t.w.mws (J/.obuius · C. 25-1 19H 

( !); 10-lt ]9g (J/1). 

Ph alacrtlS flmctarfas: C. 10-1; 1914 
( l ) . 

Oli/Jrus affini-~: Lussinpic. (Forte) 
13·7 1913 (1) ; C. :°>-li 1914 (2) . 

0 1.ibrus /Jlcolor: C. G-,\ 1914 (1). 
0 1.ibrns rivam.a.ev.~: c. 1-6 1914 {1 ) . 

T hortctus oran.dtcollis : Ch. (2). 

Me lanopht/w.lma disttnguen.da: 
C. 5.1; e 1-0 19H (2). 

Ci8 miwns: :N'eresine 6--:l 19111 (1). 

Snbcocetnella f4 - punctala meri· 
dionalts: C. 10-4 e 30--5 19M (2) . 

Semiadalia 11 - n otata: Ch. (3). 
Coccinella 10 - punctata ab. bima

culata: Strada Lussinp.-Chiusi 
30-51911- (1). 

Coccinel.la lYncea: M. Ossero 7-/; 
19H sul Pinus brutia (2). 

Murrha 18-au.ltala ab . fo rmosa: 
C. 21-7 1313 Il). 

1
) La· vili/era Rtt. nan è che la femmina dell a n,fipes. Di ciò potei 

convincermi dallf' nurr,e1•ose coppie, os!-en·atc in un recipiente con t.enen te 
centinaia d'esemplari vivi. catturati dall'amico E. Cil'covich nel .. Pun to 
Fn:1111;0 > d i Triest e. 



Thca 22-vunctata: C. G-1 19H (4). 
E.wichomus ,-pmtt1latu" distin-

ctus: C. 21-7 1n, Per il dise-
gno delle alcuni di true-
sti esemplari ricordano la tor
ma ibericvs e un Do' anche la 
Koltzei. 

E:10chomus floraUs · Ch. (1). 
E.w,~lwmus flavipe,,: Chinsi, 21-7 

1912 (2); 2-6 l~J.\ (1). - Per crue
sta i;pecie è data da Gc:mglbauer 
/Kàf. v. ;\fitteleur . Ili, 98,i) la 
lunghezza di .\-.'J..5 11;_ rn. I miei 
esemplari misurano se.arsi 3 
mm. 

Pu.nus auritus: Lnesingr. vaglt0.u
do foglie cli lauro, 1-3 19H (1) 

PuHus sub?Ji/Jo.ms a. junfperi: 
21-7 1913 c. 

Sidis bi(luttaw,, a. infirmior: C. 
21-7 1913 (1). 

Scymnus f1·01u.aiis: ovunc1ue fre
quente. 

Scymnus Apetxi a. 4-guttatus: 
Cc (1). Secondo Capro. (i. litt.} 
Harebbe specie propria. 

Sc11mnus ·rul1rmnaculatus: C. fì-'. 
19H (2). 

4-maculatus: C. 21-7 1013 
~-l 19H- (2). 

Nep/nts 4-'ltlacuratus a. l;ilurw1a-
11/s· c. 10-/, 1914 (2). 

D1\SCIILOIDEA 

Dermestcs Frisch'i: Ch. (G). 
nermcstcs undulatus: Ch. (10). 
Attaaemu pù;;eus da[m.atirws: Cli. 

13). 

Anthrenus vcrbasc'l: Ch. (2). 

Aclrastus humUis: Ch. (1). 

Curnebus aeneicoUis: Artatore J
(ì 1911! · (G) sul Qncrws ilex; Ch. 
[2). 

Aarilus graminis: C. 31-5 1914 (G) 
sul Quercus ilex. 

Tmchys m;gmaea: Ch. su malve 
112). 

Trnchus ìJUmiia: C. 30-5 e 1-G 191ft. 
[2). 

14-ò 

Xvlonite-s praeustvs: Ch. /1). 
Sinoxvlon chaicovraphum · Chiu-

si, ~ml Q. ilex 5-4 l'-H. Chiu-
si, Gridelli, volo sera 

Nicobium caslaneum hirtum: Ch. 
(2). 

Prìarlobium scrrifunis Re.itt. Que
sto interessante Anobiida, nuo
vo per la fauna europea, fu cat
turnto dal signor Chenda sulle 
paTeti della sua stanza 

E' stato 
col commercio dalla 

Siria 0 dall'Algeria . 

P.,,J cllwlcus cvrinctrictu: Lussinp. 
13-7 1013 tml ginepro; Ch. (6). 

X11lelinus subrotunclatus: Cli. (1). 
T.asioclerma obscnrum: 

13·7 1913 sul gii:1epro; Cl1. 

1 iETEROM!:":l~A 

Oncmncra fe-m01'ata: Neresine G-!; 

19H, sul Q. ilex (1). 

JI1.1lophilus pomrlnw" :\"ercsine 
e-., rnu (1). 

Anthicus hispirht.'i: 13-
7 1918 (G); Ci!!"S.le 13-7 

Anthicus bifascialns: i\J Ossero 7-
4 19H (1); Ch. (1). 

Anlhicus ni17e"r: C. 10-t, 181-i (1). 
Nuovo per la Venezia Giulia. 

Anthicus fasciattu: C. 10- 1
1 191/i, (1). 

4nthiws funebris: Ch. Pnre 
nuovo p·er la nostra 

Ochthenomus tenuicoìlis: C. 21-7 
HJ13 (1); 1-2 19l'.1, (2). 

J?pirnuta verlicaUs: Cl1iusi 21-7 
1913 Lona (1). 

!lforcleUa aculeata e ali. vestita: 
c. 2-6 l'J14 (5). 

Mordelistena nana a. varipcs: C. 
(St an) 2-6 1914 (1). 
MordelListena brevicanda: C. 31-5 

e 2-6 191ft (4). 

kforcleUistena micans: Lussin11ic. 
(Forte) 1:1-7 1913 (3); c. 2-G 19H 
(1). 

10 
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MmàeUistena. purnila: C. 21-7 1913 
111, 2-6 1914 14). 

Mord.eutstena Perrisi: C. 31·5 1914 
(1). Nuova per la Regione Giu 

lia. 

Isomira te1:ta cea: C. 31-5 19ll. (2). 

Asida fa scicularis: !IJ. Ossero 7-'• 
1914 (588 m .) 4 esemplari robusti. 

OIJatrum sab11losum Lucifugvm: 
Presso Ossero .9-4 1914 . 

TriboUum con/usum : Ch . (1). 
Tenebria obscmvs : Ch. (:i) , 

PHYTOPHAGA 

Leptura maculala: C. (Stan) 2-6 
1914 Il ). 

Leptura bifasctata Lussin, fre-
quente. 

Leptura niora: C. 2-6 1914, !re
quente. 

Stenopterns /lavicomis: Ch. {2). 
Axinopalpis qracilis: c. in vetta 

a llo Stan, 2-6 19H su ll'ilex (1). 
Semano tus russicus : C. 6-IJ. 1914, 

sul ginepro (1). 
Pmpuricenus budensis: Ch. (5); 

p iù frequente del tipo è l'a. af
/i,nis, Ch. (10). 

Pogonochaerus hispidus: C. 5 e 
10-ti. 1914 (6). 

Crioceris 12-punctata dodecasttq. 
1na: Ch. (5). Gli esemplari s i 
avvic inano molta alla forma 
«e> del Weise 73. 

Crioceris paracentesis : Kovlanja 
·4.4 1914 (2) ; C. 6-4 1914 (3) SUI· 
l ' Aspara(Jus acu tifolius. 

Labidosto mts lonatmana: C. :n.5 
1914 (1). 

Cop tocephaLa scopoLina: Ch . (4). 
Cryptocephaius trimaculatus: c. 

31·5 1914 (1). 
C'ryritocephalus la&iatus: C. 30·5 

e 1·6 1914 H.J. 

Cryptocephalus maceUus sbsp.: 
Ch. (-1). 

Stylosomus minutisstmus: C. 1·6 
1914 Il ). 

Gastroidea polygoni: C. 10·4 1914 
{2). 

Chrysomela pereartna : C. 31·5 1914 
falciando (1). 

Chrysomela hypertct: C. 31 -5 1914 
(2); ab. ambi gua C. 5-4 19U (1). 

Chrvsomela cereatìs mixta: Chiu
si, settembre-novembre. 1913 (15) 
su Calam1-ntha n evela e Sature• 
ja montana; 

Chrysomcla menthastr{ : Lussin, 
sempre e ovunque comune, spe
cie d'autunno su Satureja mon
tana e Calamintha nepeta. Da 
aprile a luglio Pìù frequente 
sullo Sco iv mus hispantcus. 

Chrysomela grossa: C. 31·5 1914 
(1) . Molto ram in primavera, co
munissìma d'autunno su Satu
reia montana e Calamtntha ne• 
11eta.. 

Galerucella vi burni: Ch. (8) sul 
Laurus n obil is. 

Galeru cella luteota: Ch. (2). 
Podagrica malvae: C. 10·4 e 1-6 

191'~ (8): Ch. (1). Fra cui l'a .. ~e
m.tru.fa (3). 

Ochrosts ventralts pisana: C. 10-4 
1914 (1). Nuova per la nostra r e· 
gione. 

Epithrtx pub escens: C. l-G 1914 (1). 
P.~ylltodes otbbosa: C. 31·5 19H (2). 
Psylliodcs chrysocepfl. collaris: C. 
1-6 1914 12). 
Psyutodcs hyoscyami ciiaLcomern : 
1914; comune presso Chiusi sulla 

Reseda iv.tea. 
Psylliod es hyoxyami r; halcomcm: 
C. 10·'• 1914 (2) . I t ip i clelle i sole 

del Carnaro sono molto piccoli 
(2. 4 - 2, 8 mm .) e d'un azzurro 
verdastro. 

Psyntodes pictna obscttroaenea : In 
vetta allo Stan, sull' ilex, 2·6 1914 
(20). 

PhyUotreta var'iipennis a. gu tta· 
la: C. 10-4 1914 (1). 

Phyllotreta aerea : C. 10·4 1914. (1). 
P/1,yllotreta procera: C. 10·4 1914 

11). 
Aphthona cyaneUa f orma nlaella: 

c. 10-4 1914 (1). 

Lonattar sus pectoralfs: c. 30-5 1914 
12). 

Lonaftarsus succineus: C. 1-61914 
12). 



Di.bolla occuitans : C 10-.\ e 30-5 
1914 (4); Ch. (1) . 

C. 10-1. llJH 

Sphaei-oderma rubtrl 'U.m: c. 21-7 
1913 (1); 31-5 e 2-G 19H (6). 

u ispa testacea: C. 5-4 1914, Gride!• 
li. sul Ctstus (3). 

Ili speUa alra: C. 10-4 1914 (6) . 
Cc,sstda rubigtnosa araccn: Ch. 

(1). 

Ca!lsida inquinata Cli. (1). 

Lussin, 
ovunque 

Laria trtstts : C. 1-6· 1914 (1). 
Lario. brachfalis: c. 31-5 1914 (1). 
Uruchtdtus bi(J11tlatus a. fulvipen-

nis e a. me1ulicans: C. 2-6 J9H 
(2). 

Bruchtdtus himaculatu:s e la var. 
rlisperoatus .- C. 6-/, 19H, comu
ne. 

Hrucl!'icli11s varius: C. 5 e fl -4 19H, 
(3) .. 

lJruchtdtus cisti F. (un.icoior ol.) 
V. debtlts : C. 31-5 1914 (2) . 

Hruchidius pusillus con le v. san
remt, ptcipes e semtnart11s · C. 
3Hl 19U (4) . 

rmYNC!iOPHORA 

Oiton·hynchus c. G•(f 19H 
(3); 2-G 19l/i, presi?o Ossero 
9-4 19,14 (2) 

Ottùrrht1nchu.s ·masUx sbsp.: C. 
j l-5 1914 (3). 

oltorr hynò/uis qurifer1 ): C. 10-4 
1914 (1). 

Otiorrhyncht1.~ "f]ist1lcatus l onot-
coWs: Ch. (1). 

1 ì Funna partenogenetica, dHfusa 
J,'omtfer ùell'Italia centni.J e. di cui si 
colo 1! più pubesc1c:nte (Lona i litt.) . 
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Otiorrhynchus crataeai: Lussin
grande vagliando foglie di lau
ro 1-3 1914 (1). 

Oti07rhynchus iasioscelis: M. Os
sero 7-4 914 (2}. 

OtiorrhynchM cribricoUis2
): Chiu

si 13-7 1913 s u.1 ginepro (1); Kov
éanja 4-4 1914 su l ciliegio. 

Olìorrhyncht1s vtllosus: Ci. Lus
singr. 1-3 1914 (1): c. 5-4 e 2-G 
1914 (dive1·si). 

Polydronts /.:eT1Jiu1tS: c. 2-G 191ft 
sull' tiex (3). 

Siton es tntermeatus: C. 31-!'i e 1-G 
19.!/.; Clt. (1). 

Sttones pu.1~cttc0Ui.1 · M. Ossero 
(S. Nicolò) ?-/~ 19H (1); c . 31-5 
1914 (1). Forma che corrisponde 
a lla descrizione del fuscopilosus 
(Apfelbeck, Mitt. Bosn. 99, 808). 
Non ho potuto esaminarne il ti
po, ma mi sembra che nessun 
carattere specifico il fu-

dal In-
un terzo esemplare di U

nie potrebbe riferirsi tanto al
l'una che all'aura forma. 

Sitones concavtrostrts : C. 31-5 19.1-4 
(! ). 

Thylacttes ptlosus.- C. 10--4 191-\ (]) . 
Lixus elongatus: C. 31-5. - 1 e 2-6 

1914 (5) . 
Lipan.1s coronatus · Chiusi 13-? 

1913 (1). 
onontdis : c. e-.\.. 191!.-

Ltmobiu.s boreuU.L C. 10-.'f 191!i. (i) }. 
Coniatus tama1•isci : Cli. (2) . 
Cadiosoma s1)adtx : Ch. {I). 
RhynchoLus cti.linarìs.- Ch. (1). 
Acalles denticollts.- C. 1-G 191-'I- (1). 
Ceuthon-11nch11s terminatus.- C. 31-

5 1914 (12). 

paesi oriento.li dell 'Aclriatico. 
ambo i sessi, ò più pie-

1 } Leoni non è stato ma i autore d"un O. cribricolUs; lo si elimini 
pe1·c iò dal catal. Col. Eu r. Cane. ·et Arm. Ross. d i Heyden, Reitter e 
Weise. col. 604, linea 13 da sopra. f:gli descrisse solo un O. cri/Jriru~trl.~, 
r iportato glU!'tarne.nte nel cata :or.;o, alla riea 9 c.];) sop ra. della stessa co-
lonr.a. · 
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Ceuthorrynchus contractus: C.10-
4 1914 (1). 

Baris ch iortzans: Ch. (20) , su una 
Brassica. 

Ct1landrn granaria: Ch. (3). 
Calandra oryzae: Ch. (2) . 
Anthonomus ntbi: Ch. (1) 
Apìon tubifcrum: In a.prile, sul 

Ctstus, ovunque nell' isola di 
Lussin, comune. Glì esemplari 
sono tutti d'un colore verde 
ch iaro (forma tipico.). 

A·pion cauluorum: C. 5--i. e 2-6 19H 
su Cirsiwn e Ono pordon comu
ne. Ch. (8) . 

A.pton ochrop11s: C. 31-5 19V1 (l} . 
Apton aeneum.- r:. 10-/i , 30 e 31-5, 

1-6 1914 (6). 
Apion semiviltatum: Ch iusi 6--'i 

191' (6) ; 10-4 191! ; Ch. Il). 
Apion rufescens : C. 10-4 19U (1) 
Apion rnfirostre: C. 10-~-. (6), 31-:i 

(3), 1-6 1914 (1). 
Apion pubescens: Ch. (2), 
Apion senicuius .- C. 21-? 1913, 6-1, 

e 10-4 1914 (5}; Ch. (2). 
Apion atomarium: Ch. (1) . 
Apion nìgr itarse: C.. !}-fi e 10-,i 

rnI4 (3). 
Apion ononicola: C. 10-4 e 31-5 

1914 (5) ; Ch. (1). 
Apion assimile : C. 10-4 e 1-6 1911. 

(.\). 
Anion angusti coUe: C. 10-4 1914 

(4). 
APion aestivum: Ch. (1). 
Apion laevicoUe: C. 10-!, 19H (1). 
Opton malvae : Luss in-Chiusi 30-5 

1914 (5); Ch. (2) . 
Apion brevirostre: C. 10-.t. 19H {1); 

Chiusi 30-5 1914 su ll'Hype1'tcum 
v. v eronense (.~O). 

Apton violaccu m: C. 1.0-/i (1). 31-5 
1914 (11. 

Apion vorax: C. 5-t, 19H (1); Ch. 
(2). 

Avion vicia e: Ovunque nell'isola 
abbastan za frequen te. 

Apion facetum.: C. 5-4 191.4 {1). E' 
run ico esemplare noto dei no
stri paesi. 

Apton vtsi .- Ovunque comune. 
Riesce talvolta dannoso ai cam
pi di Medicag0 

A1iion pundiaerum: C. Ì0-4, at-5 
e 1-6 1914 (8). 

A.11ion aeneomicans: Nelli' sola o
vunque frequente sul Dorvo
n·twn herbaceum. 

Ap'lon tentie: C. 10-4 19l!i (2). Lus
sin pic.c.-Chi usl 30-5 1914 (2). 

Apion lott: C.. 5-4, 31-5 1914 (3); Ch. 
(2) . 

,11aeus iu.bicen : In vetta allo 
Stan, 2-5 1914 sull'ilex (2). 

4ul.etobt-us politus · C. 31-5 e 1-0 
1914 (!,) , 

Rh ynclitles aeq-uatus: Kovéa.nja 
li-\ 1914, sul Ceras11s (1 ). 

Phloeotri/n,.~ scambeoides.- C. 5-4 
rnu sul Jun. oxycedrus (3). 

1' l1loeosinus bicolor : idem (6). 
Hypobon,s ficus : Ovunque comu

ne sotto corteccie di fico. 

1..AMFJ .. LICOl;NIA 

Lucanus cervus cameolus: C. 20-
7 1913 (1 maschio, 1 femmina); 
'Xeresine (Chend a) 10-7 91'1 (1). 

Trox hisptdus: M. Ossero 7--\ 1914 
(1) . 

Aphoclius fossor: Ci. Lussingr. 1-3 
1914. 

Anho(l"lu.s haemorrhoidalis e a/1. 
srmgu tnolenti,s : Ch. (2) 

Aphodius fimetarius ab. cardinri
Us: Ci. Lussingr. 1-3 1914 (2); C. 
4--'i- 1914 (~) M. Ossero 7-4 1914 (3); 
Ch. (22). Eccezionalm ente ri· 
sconttasi la forma tipica. 

Aphoàius oranartus: Lussinpicc. 
-H 1914 (1); Gc. (3). 

Aphodiu.8 cons tans: Lussinp. ,,.fi 
19111 (1); M. Ossero 7-li 19H, (2). 

Aph.Odius Sturmi: Ch. (5). 
AphOdius merdarius : 1\-1. Ossero 

7-4 191't (3); Gc. (10). 

Aphodtus quadriouttatus: C. e 
Lussinpicc. comune {aprile). 

Aphodius inquinatus: c. 5-4 1914 
12); Gc. (3). 

AVh.Odius tessuiatus: M. Ossero 
7-4 1914 (2). 



Aphodlus 11roclrnmu s : c. !"i e G-4 
19U (3); Gc . (5). 

A:Vtio<ti·us i nrùl.us : C. :)--~ rnH. co
mune. 

Aphncttu .~ luri dus a b. n igri7Jes: i 
dem, meno ft'equen te. 

Geotn1.11es svin·iaer · e 21-7 1913 
(1) . 

Ge otru.pes ·vern ulis: idem . 
Thorectes intennedius : C. 5-4 1914 

(2) . 

Scara baeu s variolo sus; Chiusi-
Lussln picc. 1.3-7 1913 (3) . 

Ontti ceUus fulvus: Kovè anja 13-7 
1913; Ch. (1). 

Ontho pl1aaus furcatus : Ovunque 
nello ste.rc.o, comune. 
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ver itct corni.s: C. !'1- 'i 
~f . Ossero 7-¼ 1914 (1}; 

OnlhOillLaf)u;,· / ract i cornis: Ci. Lus
:-. ingr. 1-::3 191.1 (1) ; C. 5-4, 1914 (2) ; 
Gc. {rn). 

Ontho'f):;a gus coenobila: Ci. Lus
sin..rr . 1-.~ 1914 (1) 

Onthopnauus lemur : M. Ossero 7-
,~ 191'. (7) . 

Goprìs h.ispanus: c. 10-10 1913 (1); 
Gc. {1) 

Am1Jitmall11s solslittalis dalma
itnus : Chiusi , fi ne maggio 1914-, 
catturato oltre un centinaio dal
la. :·,lcrnorina . de Canussio . 

A;nphtmaUus asstmiUs: idem (4). 

CANIDOLI:: PICCOLA 

Cacciu di Lona, GridelU e Schatzrnayr ( lli-7-:l913, dalle ore fi 
alle 7.30 an t.) 

Hc. = Cac-cic d i Giovanni .Hucconich (17-4-1914). 

NotinPhilu:; sv lulriatus: (1). 
Op/1.onus diffi,nts rolimdtcoUis : 

(, ) . 

<}r,h.onw meri<lìonal.is : {3). 
Oplw1ms m acuitco rn is : (30). 
Ophonus ariseus : (1) . 
Ophom,s ~mbes ce ns: (5); Re. (2) . 
f-larpalus cltmi<liatus: R e. (1). 
Harpaiu s .rnlv frnr'i"pe~ : (1); Re. (5) 
Ama7a aenca : R e. (l). 
Pteros tichus K oy t: U"i); R e. (14) . 
:H ctabietus impressus: {1). 

Philonthus de l1tlts: (1). 

Tachyporus h.·1mnorum : (1). 

Falayrta obscura: (1). 

Ochthebius Steinbilltleri: (6). 

Rroawm.us (Loralts : (1). 

M elan othu s f11scipcs: (10). Forma 
vicina al toro.rns. Il pene di Que
sti esemplar i differ isce dal di
segno di Schwarz (D. E. Z. 1892, 

l Mi) per lo. base più sinuata, av
vìcinandos i a quello della for
ma dichro11S. 

Dru.steri11s bim.aculatus: (8). 

Anthtcus hispidus : U•l. 
ASlda f ascicu la. ri.~: R e. (2). 
Pcdin11s faU.a:c : (1) . 
Or,atrnrn w/J. l1tci t uoum: {3) . 

nor c(1dton arenariwn daLmati-
nwn: (1) ; Re. (1). 

Cryptocephatu.s sericeus zamba-
neHus: (comune). 

Chryptocephalus M o-raei : (1). 
Chrusom.eia liaemoptera: R e. (2). 
Chrysometc, menthastrf: (comune). 

Ottorrhynchus alutacens vittatus: 
(8). 

Otiorrh1mchus corruptor: Ovun-
c1ue sulle viti, comune. 

Otionhynchus viUosus : (1) . 
Lr:mco somus pedestris: R e. (2). 

Scarabaeus sacer: (1). 
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OSSERO 
(DINTORNI D[ LLA CITTÀ) 

Hisultati di una mia escursione intrapresa il !J-4-Hl14 (dalle ore 
11 alle 14). 

J-larµalus aencus: (2); sulptrnri
r)(J,~ .- (t,J; serripes : (10); 

Anisodactultts vocciliotdcs: (3). 
Questa specie non ha le elitre 
completa.mente glab1·e, come ri· 
sulterebbe dalla letteratura ; le 
ìnterstrie esteriori sono sempre 
ùistintamente punteggiate e pu
bescenti. 

Calthus motlis: (1). 

Astenus filtcornis: Ci); anausta
tus: (5); Medon melanocepha
lus .- (G); Staphylintls /lav opunc
tatus : (leg. Guido Depoli) ; Co
nosoma pedic11larius : {O); T achy
porus nttidillus: (1); Hypocuv
tus lon!licornis .- (3); Pronomaea 
rostrata.- (1); Caloderi.na hiero
solumitana; (1) ; Faiagria obsc1.1-
,a: (3) ; Aleocliarn sptsstcornis: 

O); Hrachyalula SchiippeU: (4); 
Ch evrieuri: (1) ; Stenichnus vu
sillu s: {:!); Morontllas 'l'U fù:ol
l-is: (3) ; Ptenidtwn m1sill11m: 
(1): Hts ter corvimos: (1); 

Atom."ria ruf tconis: (1); Stillms 
tes tcicc11s : (.l); Th ea 22-rmnc/ata : 
{1); 

Dras terius IFi11 1acnlat11s : (2); Ptì
nus Reichei: (4); 

AntlllG !IS hurn.Uis : 12); 

nonadion o:renarium dalmati-
nmn : (1); Pocla(Jr ica 11!alvae: 
(:?); CCUi1;ùla nobilis: (1); 

Phyllm.01,ws puuctatus: (1). 

ARTURO SGHATZNlAYR 
(T:ries te) 



UN'ESCURSIONE BOTANICA AL NEVOSO 

Chi in una limpida giorna ta guardi da un punto favorevole 
della costa istr iana del Quarner o, p . 8. da Laurana, ver.~o NN0. 
vedrà un po' a sinistra della pittoresca Laurana un monte poco 
appariscente, in forma di cono ottuso, il quale, situato bene entro 
terra, sembra sorgere da una catena montuosa debolmente den
tellata, !a quale a sua volta , di colore in certo gr igio-verde, so
vra.is ta al pendio più vicino, verdeggiante e cosparso di case, a1 cui 
orlo superiore sorge appunto Castua. Il monte che supera di poco 
le sue prossime vicinanze e perciò non ferma lo sguardo, dimostra 
però all'evidenza la notevole sua elevazione assoluta, conservando 
il manto nevoso anche qua ndo i monti cir costanti ne sono già 
spogli ; ancora in giugno si possono scorgere ad occhio nudo le 
chiazze di neve racco Ha nei suoi avvallamenti. E' questa la ra
gione, perchè tre nazioni gli imposero un nome di significato iden
tico: è Io SneZnik degli Slavi meridionali, il Monte Nevoso degli 
Italiani, il K rainer Schneeberg dei Tedeschi. 

Per notevole estensione all'in torno, i suoi 1796 m sono l'e
levazione ma ggiore : verso SE gli si avvicinano appena le cime 
maggiori del Velebit, e appena le monta gne della Bosnia lo supe
r ano; a s~ttentrione bisogna portarsi sino alle Alpi Giulie, alle 
Caravanche e alle Alpi di Stein per incontrar altitudini maggiori ; 
òl Monte Maggiore è più basso di giusto 400 metri . Ma appunto 
quest' ultimo, che sale a mo' di tetto così rapido verso l'alto (la 
eima dista in linea orjzzontale soli 5.6 km dal mare) invita a un 
paragone col Nevoso, la cui cima, distante 28 km dal mare, non è 
che una gobba di un pianoro montuoso, che, vel'o terreno carsico 
senza valli, con innumerevoli cupole e doline, sale verso di esso da 
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~utte le parti e verso SE passa senza confini a confondersi (.' Oi 

monti della Croazia. settentrioua.le. Dagli allri lati ba a lmeno in 
parte confini più recisi, anzi talon t orli r ipidi, dei qua li quell o a 
SO ( visibile dal Quarnero) e quello ad O meritano speciale men
zione, perchò sono pure i limiti geologic:i. dt~l1a montagna, <.:ost:i:nita 
di calcare cretaceo, Yerso il tassello che la tace.a verso i con fini 
dell'Istria e della Carniola. 

Per questo ele\'arsi graduale. se pure non uniforme, del lPr
reno si può venire sino al piede propriamente detto del 1n oute, a 
circa H,00 m, per buone strade r uotabili. · 

La regione del NeYoso è uno dei più gran di territori boscosi 
continui deWAustria. Ore di marcia per il bosco, privo d'ogni abi
tato (se si prescinda dal le stazioni forestali alle quali sono spesso 
unite osterie), danno allo escursioni in questa regione una a ttrat
tiva speciale, primitiva, a cui non manca il 1a.to romantir,o dcll'in• 
cunt.ro con qualche fiera: orsi e lupi vi giungono - spesso anche 
d'estate - dai limitrofi boschi della Croazia. Le abbondanti v.lpere 
sono ben note a tutti gli erpetologi per la. loro grandezza. 

L'escursione che passo a descrivere aYYennc per i.n iziati\-n 
del signor do t t. E. J a n eh e n, il quale ha pure parte :note
vole in questo lavoro; egli de terminò tutte le :µ iante r accolte (meno 
quelle rimesse per l'esame a specialisti, come se ne farà espressa 
Hlenzione), inoltre ident ificò a8sieme a me sopra luogo molle sve
cic che vennero solo annota te; egli collabotò pure aJla a ttr ibwàonc 
floristica di parncchic specie e riYide la nomenclatura . 

Noi1 va1 e a clire mia moglie, J auchon cd io, par timmo il 19 
g iugn o 1 9 O 8 di buon'ora da Abbaz ia e colla fer rovia 
elettr ica ci portammo alla stazione ferroYiaria Ab b az i a. -
l\-[ a t tu g I i e. Alle 6.30 prendemmo post.o nella diligenza, che 
oltre Ca st u a ci portò a C lan a. Da Volosca (O m) a Castml 
(377 m) l'elerazione del terreno è forte: qucs la quota eorri"ipon de 
n una distanza di 2.7 km claJla costa. Ma raggiunto l'orlo del ci
glione già ricordato, la stra.da scende per brere tr atto

1 
poi tormt 

a salir e, per tor nare a S. Matte o quasi a1l'a1tezza di pr ima 
(342 m). Ora la strada Tisale, quasi senza svolte, il pianoro ad in
clinazione dolce e continu a, e il dislivello di 222 m fra S. Matteo 
e Clana (564 m) corr isponde a una distanza in linea tl"aria di 
7.6 km. 

Tutto questo tratto è vero Carso : pianori cosparsi cli collino 
a dolce pendio, numerose doline col fondo coltivato o verdeggiante 
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di orr1.tj, qui. e ·n maggiorj o minori estcmsi.on:i. di JJOsc:o earnico: 
tertm10 earsHi caLo se ne Yede n,latiYamente voco. Come si capi~ 
sco, riotcmmo erborizzare as.-.:ai poco; son o rirnar c.hevoJi due t ro
vcnnénti presso il casale di :Mani a 1-,ettentrlone di S. Matteo al 
l'altezza di circa 390 m: UlrJlntlarù.t belliclifolùt (2 b, e) sopr a u n 
inuro, stazione JJÌ.uttosto bassa di questa pi11n ta delle mon tag:ne il
l idehe, ama,nte del terrnno sas . ..:;oso; inoltre },,'droùtnth-us ( Hedrae
r,nfhus) fenuifolius (3, 2 a) , la 4:u ;J..lc, diffusa su tutta la co,5ta o
r ientale clall 'Adra tico ,,;;ino al Montenegro, si presenta qui in vici
ua1 LzR del suo confiue di di ffusione rnrso N0.1

) 

Alle 10 raggiungemmo C 1 a n a, l'u ltimo abita to (non c011-

si.der a 11do le stazioni for ei:;ta li ) all'orlo meridionale della grande 
foresta: Tl vjlJaggio gia.c.e, fra colli in parte ca.rsificati , in pa r te 

1
) I n seguito si farù il tentativo ò i Indicare per ogni pi anta l' ele

.iwul o flo1:istico a cui apJ)arti cnP., medi ant e. un inrl ice mes!iO rra rmrentest 
r111p o il nome. Così ~ignifica· 

l a : P hmte (\cllu rep:ione f'ollinn e nwntuua dell'Europa metli u, 
piante ha 1 t i e h e in senso pi ù. si.retto. Buona p,ute. dell e phm te nttri-
hui t(- a que~to sono diffu se su tutta o l a Inag- i::-i or parte d 'Eu1·opn 
e. ,,i s11 inr-01io da le J)art.i rnolf o all"infooti tlel le rritorio ba ltico . 

1 b: Piante d(~lla n:.> g-io11e hf•-"f"'o~n. più elevata dC'i monti tlell'Eul'opa 
nw1lia, specialmente delle Alpi (con l)redomlnio di IJo:;chi uci cui tni) 
pia11te su ha l D i 11 e 

1 e: Pl a,nte dellil- reg-io JH} (raH::i. mo11tag-1u:i., prlva tl i. !Jo:o;co , delle Al111: 
piante n. l pin e. 

2 a: Pian f.t~ 1lelln 1·egionc della quercia dei paesi il lirici : p iante 
ca r sic h e (nel senso ,11 B e c k }. 

2 b: P ian te de lla 1eg-io11e bo ,;r,osn snperio re (fa ggi e a !Jeti) deIJ e 
n1oi1tagne illil'iche : pirrnte i 11 irte o - montane. 

2 e: Pia nte d ell.:i regionf' ll"nlla montagna (lei mo nti illirici : pia.i1 te 
i 11 i 1· i e h e d' n I t a mo l1 t a g n a . 

3: P iante della regione litoral e dei Dnesi rn cditerra ne-1: Jli ante m e 
tli t e r r ane e ·(n el sen~.o lli B e r,J.: e altJ'i, non di Aclamo vi.r.) . 

Natura.lmente non t111tu lli JJJant.e si potevano u.Ilogare in Questo 
s:.<ieina. Per nlcune. t imase dubbi a la c;\legori;l a cui attr ilJuir !e. Mi sono 
:iiut.ato con com l.lìnazion i degli indici. In alcuni casi mi son dovuto li
mitare a un ? 

Si. r ileverà c!H! nell a no me n e l a tu r a degli elementi floristici Ilo 
f>vita.to (li usare i termini calpi no» e csubalpino» per le regioni delle mon
tagne ilHric!1e corrispondenti u ta li 1·e.gi01ìi a.elle Alpi. Io ritengo doversi 
1·lse rva re questi termini s ol amen te per le piante prop1·ie alla 1·egione 
d'alta niontagna , rispetti vamente a quella bosclliva più el evata delle 
.\ 1 J> i, e più specialmente doversi usare l'e;,pressione calDino» solo per 
A"li clementi florbtici alpil1I (roncetto :t lo r i s t ico), e non gìà - come 
di :;olito avv iene - per la flora d'nlta montagna, al di là della vegeta
r.ione arborea, di tutte le montagne della terra {concetto e e o lo g i e o l 
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imboschiti con Pinu.s nigra2
), che s'elevano per circa 100 m, al

l'uscita di una valle percorsa dalla R e e i n a d i Cla n a i asciutta 
d'estate. Questa raccoglie le acque . dei monti marnosi a setten
tr ione di Ciana e scorre per il terreno arenaceo che comincia 
proprio Yic.ino il villaggio, per inabissarsi tosto che raggiunge il 
calcare cretaceo (a circa 1 km a SE). 

Qui si doYette fare una tappa che si prolungò per le difficoltà 
di preparare il pranzo e trova i-e una portatrice; il signor ispettore 
forestale V d e S a v or g nani ci fu d'aiuto nel modo più cor
tese in tutti i preparativi per l'ulteriore nostra marcia1

) . 

Per la strada qua.si piana si proseguì poi verso settentrione. 
Sul pendio calcareo arido e sassoso a sinistra sta ancora un su
perstite della fl ora mediterranea, Hufcr di'varicata (3) assieme ad 
altre piante frequenti nel regno della flora carsica, come Dryop
f.eris (Nephrodiu-m,) 1·igùfo Yar . merùli.onalis (2 a?) , An thyllis 
pseuclov'ulne-ra-ria~) ( = A . 'culneraria auct. Austr.) (1 a, 2 a) , 
Hierciciwn florentinum ssp. cyl'indricepi) (2 a ) ; i r icchi prati del 
fondo del1a Yalle albergano parecchi cittadini caratteristici della 
regione illirica, come Alectorolophus Freunii (2 a.) , S cabiosa a
grestis ( l a, 2 a), Chrysanlhemun, P"llens') (3) e forme in terme
die fra questa specie e 0 hr. Leucctnlhemwn6

) (1 a) ; appresso, al-

Se si pa:rln nel senso usuale di «pian te nlJ) ine dell e mou tagne •illi ri che» s.i 
possono sempre intendel'e dne cose : 1. piante d'alta montagna che hanno 
la loro pn.tri a e la loro cliffusione pri nc.i J)Ule nell e AlJJ i e- crescono anche 
sui monti illirici, e 2. f. ul.t.a la flon:~ ill iri ca rl' a lta montag-na. I termini a c
qni.stano un ",ign iflcat.o solo ( e precisamente il primo dei due). se si ado• 
perano coll'estensione sopra indicata. 

Con cii, il problema è appena nccennato, ma non di scusso da ogni 
lato o addll'ittma esaur it-o. A· me premeva cl i mettere solo un po' d i. ch ia
tezza nel caso presente. Il resto è compito rl ella re golazione unitaria della 
nomenclatura fltogeograHca. in genere. la quale però semtire e 1n ogni 
caso dovrà t.enclere a non mescolare concetti e sudd lvisi.on i flor istici cogli 
ecolo g~ci, ma espr imere anche da Questo lato questo duplice modo cl i ve· 
clere tanto le.condo. 

Una statistica delle piante va.scolari osservate in questa escursione, 
rag-gruppata seconcl o gl.i elementi flo ristici soprr1 enumerati. sarà ùala 
al1a fine del lavoro. 

Il carattere s Dazi a t o significa che !a r ispetti va specie abbonda 
2

) Comunicazione di V. '(l e S a v o r J{ n a n i. 
3
) A lui àevo anche alcune ind icazioni su imboschimenti ecc. 

4
) det. E. Sag o r ski. 

r.1 det. K. H. Z ah n. 
6) det. H. de H a n de l - M a z z et ti. 
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l'ombra dei ces1mgli, nella cui composizione entra Acer obtusa
fmn (2 b), sta Ceraslium siluuticunI (2 h), l,athurus venetus (= 
L. varieuatus) (2 a) e Sutureja urmuliflora (2 b). Ma queste 
piante Jffos_perano sopra tutto all'ombra del faggi o (1 a) che 
subito dopo Clana ,si presenta in :notevoli masse, e a&si.eme ad 
ess(~ si sono allogate pia,nte propriamente baltiche, come Aruncu,s 
silvesler (l b) ed AeuuJHHliwn Podagrurùt (1 a), come pure si veclt1 
crescere sui prati la heiu c:raccct (1 a), lJéllLica pur essa. La, riYa 
del ruscello è accompagnata per lunga distesa da Alnus rotuncli
folin (1 a) e ce1-,pugli di Salix incanu (1 a, b), i quali, sebbene non 
limitati strettamente al territorio baltico, tutta\"la, assieme al fag
gio e alle molte piante amanti dell'o1nbra, mesofite decise, produ
cono quel piacevole sem,o cli patria che s'impadronisce dell'abi
tanle dell'Europa media, ad onta dell'interesse per la vegetazione 
esotica, specialmente serofìtica, quando dalle bellezze pohero.or 
del Sud ritorrn.l ai ,-;uoi Ycnli prati e bo_-;chi. E la regione a quer
eie .illirica ha ancor molto del carattere serotìtico, per quanto at
tmmato. 

Cosi, a 1Joca distanza a settentrione cli Clana, avviene un 
importcmte camhiatnento nellrr Yegetazione. Impressione generale, 
ecologica: mesofite a foglie delicate; floristicamcnte: un miscuglio 
di elementi baltici con quelli che son propri alle regioni elevate 
dei monti illirici, con aggiunta cli specie comuni ai due territori 
- così si potrebbe caratterizzare la ì'egelazione della valle da 
Clana sino al punto (600 m) cui si restringe e biforca. Alcune 
linee del quadro provlmgono tln. jnfluenze eclafiche: un piccolo 
massiccio calcaTeo pennette l'esistenza degli elementi illirici e 

mediterranei sopra nominati, la riva dal ruscello all'ontano e al 
salice. 

Non si deve trascural'e · Ja altezza relativamente esigua SLll 

livello del mare (circa 500 rn), alla quale avviene il cambia.mento. 
I motivi ne sono non solo climatici, ma pure edafici; abbiamo giù 
più volte accennato che ci troYiamo sul freddo terreno arenaceo. 

Continuando per imo n ti arena e e i, che culminano nel 
Dletvo (784 m), Ei:no alla conca 11.flacca, che li separa dalla parete 
del calcare cretaceo, il paesaggio si fa sempre più ((baltico». Le 
forme morbide dei monti, i ruscelli mormoranti, le sh'ade senza 
sassi ci richiamano sopra tutto alla mente il nostro Wienerwald. 
La vegetazione ù poi ecologicamente del tutto la stessa, e solo l'i
niziato ,scopre singoli clementi che gli ricordano che si trova al-
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l'estremo NE dell 'Istria. P redomina il faggio in splendidi esem
J>lari, e già poco sopr a i l)()O m riescono benì&simo l'abete e i l la 
rice, importati') ; il 1Jrimo forma oramai dei complessi, nei quali 
il faggio non resta ehe come sottobosco a r ammentare l 'originario 
aspetto della foresta. Sì pl'esent m10 qui ancora i cespugli Corylus 
Avellana (1 a), Ruùus sulcc,fus') (1 a), Snm bucus ni{lret (1 a) 
(stazione natura.le), S. racemosa (1 b) (singoli. individui attorno 
i 700 m), Sorbus A ria (1 a) (singolo) , S. au, .,,.,variet (1 L), al punto 
più alto della sfrada, che cla qui scend<~ a1Ja Mlacca. Si p resentano 
qui dunque già elementi subal pini . 

Anc-lrn le piante ba&':>e sono per lo più balt.k he genuine, in 
parte anche subalpine, e solo in .scarHa misura sono caratteristi
che della flora illirica. Anche qui - come da noi - ]a faggeta 
più folta è quasi priva di piante, e solo qui e li prospera una ve
getazione amante dell'ombra piuttosto povera. cli specie. Athyriwm 
Filix feminet (1 ,e), Dryopterfa (Nephrodii<1n) Filix mas ( 1 a), D. 
(N.) Phegopteris (1 a ), Neottia N idus avis (1 a) , SteUa.riet glochi
rlispernw (2 h) (abbondante), Moehringia triner-uia ( l a), Ane
mone nemorosa (1 a ), Cctrdan/'lne 7ml'1ifera (1 a) , O. enneaphyl
los (1 a), Oxnlis .4cetosella (1 a), T,a.mimn Orvala (2 a, b), Mefom. 
puruin. vulv"tum (l a) , Asperul" odornfo (1 a) , Galium Schultesii 
(2 a), Aposeris /oetida (1 b, 2 b), Lac1um rnurnlis ( l a), Prenan
fhes purpurea (1 a, b), Hieracium silvaticwn ( H. murorum) ssp. 
ui{idiforme') (1 a). Più ricca cli specie è la flora delle radure, orli 
di cespugli ecc.; insomma di posizioni più ìn luce. Quì trovammo: 
l>uzula numerosa (1 a) (in radure eome pure nella faggeta pìù 
chiara in masse, talora esclusixa), ì'e1'((trwn nlhu,n (1 b), Platan
them /Jifolia (1 a) , Trifoliurn strepen.; (la), Anthyllis affinis'° ) (1 
b), Pohmalr.t vulga.ris (l a) (azzurra e rosea), Bpilobiurn. nwntanum 
(1 a, b), F:rica carnea (1 b) e Vurcini"UJn Myrtillus (1 a, b), (am
bìdue cominciano a. circa 630 m, e in singoJi punti, così sopra tutto 
sulla sella, formano interi tappeti), Uentiana ascle1>iadeci (l b), 
Brunella laciniata (2 a, 3), B. vulg<tris (1 a) e l'ibrido B. inter
meclia., Thyntus ovatus11

) (1 a), Veronica lati/olia (= V . urlici-

7
) Con1unicazione d i V. d e Savorgnani. 

~) det. K. P r i t s e h. 
11) det. K. H. 'l, o. h n. 

ml det. E. Sa go r s k i. 
0

) det. J. Velenovsky. 
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folia) ( l b) , V officinalis (l a), Galium vernum (?), Phyteuma 
flaller i ( lh, 2 b), Arnica montana (1 a, b), Doronicum aus/ria
cum (l b) (abbondante), Cirsittm palustre (1 a ) . 

Superato il colmo dei coili arenacei, la strada torna a scen 
dere e passata .. uri a sorgente portu ad una radura con abeti colti
-rati e una vegetazione che con sta sopratutlo di piante da prato 
baltiche: Brnchypoditttn pinnat"1n (1 a), Briza media (1 a ), Des
cham psia caespitosa (l a), D. /lexuosa (1 a ), Holcus lanati<s 
(1 a) , Oym.nndenin conopea (1 a) , Rurnex ,.mgiocarpus Murb.' 2

) 

(l a ), Silene lh,idc,. (2 rr) , Alchemilla hybrida var. ylaucescens 
(Walbr. ) Pa ulin") (1 b) [tipica e con passaggio alla var. colorala 
(Bus.) P aulinl, Anthyllis af{inis (1 b), Loti<s corniculati<s (1 a), 
Trifolium strepens (1 a) , '/'. montanmn (1 a) , T. pratense (1 a), 
Helfonlhenum hirsuturn f. litorale (3) , Bupleurum Sibtlwrpia
num (2 b) [ti pico e var. neglectum (Cesati) J anchen")l, Genliana 
7'lricolosa (2 b, e), Alectorolophus Freynii (2 a ), A. Crista galli 
( 1 a), Planfago carinata (3) , Galium vernurn (?) , Centaurea 
.facea (1 a), Chrysanthemum. pallens (3), Cirsium Erisithales 
(1 b), Hypochoeris radicata (1 a). 

Traversiamo poi la. conca allungata de1Ja ::M 1 a e ca alla sua 
estremitù NO, alla quota 667. Un esame SLlperficiale dei p r a l i 
prossimi. alla stra.da ci dà ìe seguenti piante, per lo più baltiche. 
ad ampia diffusione: Anthoxanthum oclorcitum -(1 a). Brizci me
dia- (1 a ), B romus ere c tus (?), Gynosurus cr ista
t u s (1 a), Ii o l e u s lan a tu s (1 a) , Colchicum autumnale 
(1 a) , Ranunculus a cer (1 a) , Anthyllis affinis (1 b) , 
J,otus cornicul«tus ( 1 a), Medicago lupulina (1 a), Trifolium 
wmpesfre (1 a), 'f. montanuni (1 a) , T. pratense (1 a), Euphorbia 
verrucosn (1 a, 2 a), Helianthemum hirsutum (1 a) (ad f. litorale 
vergens) , Carwn Carvi (1 a), Br u ne l la v u l g ari s (1 a), 
&,foia pratensi., (1 a), A l e et or o lo p hu s Cr ista g nl li 
(1 a ), Dipsacus silveslris (1 a) (in riva a un r uscelletto), Knaittia 
arvensis (1 a), Scabiosc, agrestis (1 a, 2· a), C h r i1 san t h e· 
m.um pal len s (3). 

Come la strada ciottolosa> a fiarico della quale sale una 
nuova. piì.1. lunga, che noi n on prendia.mo, abbandona la conca at-

ni ùet. K. H echi nge r. 

' 3) ùet. A. P a u I i n. 
u} = B. neaiec t·um Cesatì. 
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taccando il pendio, uscia.mo dal terreno arenaceo e siamo di nuoyo 
su suolo calcareo ; jmprendlamo 1a salita del ciglione ripido, più 
Yolte rkordato, qui diretto da NNO a. SSR, che sopp orta il m,u,
siccio propriamente detto clelFAJbio; sopra una distan za or izzon
tale di 1

/ ~ km rsso salta. dai 670 ai 900 m, ha dunque un tlislirnllo 
di 230 m. Il cambiamento del sustrato geologic0 ha un'influem•.a. 
decisi\"1-t anche sulla rnget.a;,;ionc; in pr imo luogo osserYiamo qni 
cli nuoYo il bo se o e arsi e o) questa formazione caratteristica 
della regione carsica illirica, come se questo pendi.o fo rmasse l'im
mediata continuazione del paesaggio c,rn-sico lJri rnPL cli Ciana. Ln 
pianta predominante dal ba.sso all'a lto, come cespugli o e sottobo
sco, è Frcu;inu.;, Orn,us (2 a) : al .'-UO fia nco troYiamo un altro ele
mento non meno tipico del bosco carsico: OslrJJrt carpini/olia 
(2 a), che però non sale così in alto; Oorplus A vellnna (:I. a.) e Sam,,_ 
hucu..s nigrn (1 a) sono p:ian le baltiche la rgamente diffuse; la pre
senza di Sorbus A.1,u1. (1 a) , ba.ltica 1 e di Rham,nus fullax (2 bY, 
che si tr oYa nelle posizioni più eleYate dei paesi illirici, osservato 
appena Yer so gli 800 m e che mancano certo prima di Clana, si 
spiega colla maggior . elenlzi01:.e e colla connessione ininten:o ttn 
con monti ancora più alti; Quercu.s Cer-ri.s (1 a , 2 a ) è un albero 
caratteristico del limite su1wriorc del bosco carsico prima del pas
saggio alla. zona dei faggi. 

Nelle numerose radure, spesso sassose e rocciose, che 
interrompono le macchie, come pure fra i cespugli s'è annidata 
una ricca Yegetazione ; sono per lo più piante illiriche caratteri
stiche, tanto cli quelle deUa zona della quercia., quanto di quelle 
proprie di maggior altezze, accompagnate da piante baltiche, 
come pu re dai tipi subalpini deU'Europa media : Lilium ùulbiferitrn 
(2 b), Helleborus odorus Yar . islriacus Schiffner (2 a), Peltaria 

(/t llincn·•:' (2 b), ,cc,l·rcal ,l· 78H0 m ), Rosa'") caninct (:l a ) var. clado- ', l 
eia 1p., var. a ca u a .. Braun, var. spuria. Puget, Rosa ru-

hrifolia (1 b), Genisla silvestris (2 a), Geranium sangu't'neum (i a) , 1 

Rufo divaricala (3), Alhanwnta Ha)Jnaldi") (2 b, e), B•upleurum I.i 

Silithorpianum (2 b) , ChaeroJ)hyllum aureum (1 b) , Cnidium 
silaifoliurn (2 a), Wwnotis dctuci/olict (2 b), Liyusticum Seguieri, I 
(2 b) (forma grandi cespugli biancheggianti. per le numerose in 
lì.orescenze), Satureja montana (2 a) , Stachys su.ùcremctta ad St. 

HJ Tutte le specie determinate da H. R r a n n . 

n) det. A. G i nzberge r. 
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fragilem ver!}ens (2 a, b), Scrop/wlaria ladniutu (2 b, e), Yero
nica Teu r;riu m, (1 a) , Gloùularici /Je1licli/olia (2 b, e), Oalium rm
striacum" ) (1 a ), l'alerinna of/ìcinalis rnr. angustifolia ( I a), 
Cmnpanula persicifolia (1 a ), Ohn1stmthemum montanum (?), 
Oirsimn eriophorurn (1 a, b), Picris spinulosri Bort. 1 8

) (3) . 
Vicino a l punto più a lto ci.ella 8trada, prima di giungere sul

l'altopiano, a circa 900 m, incontrammo sopra un pendio sas
soso, dolcemente inclinato, una formazfonern) composta princi
palmente di piante della st e ppa e a. r H i e a e di pi ante 
er ba c o e « p re al p in e » il l i r te h e, neJla quale; dava il 
rnno Olofru.forùt 1Jellidifolia (2 b, e), una pianta assai tipica, ben 
diYe.rsa dalla a. cordifolùt delle Alpi, la quale è sommamente ca
ratteristica per il terreno roccioso e i phrni sassosi delle monta
gne illiriche. Anche la restante maggior parte delle componenti 
di questa forrnaziorn! apparteneva a questo elemento .floristico : 
l 'eltarin a/lincea (2 b), Anthyllis Jru;quin i (2 b), Dorycniuin ver
rnnnicum (2 a ), G'enisfo sìl-oestr i ,q (2 a), Geranium sanguineum 
( 1 a), Atham.antha Haynaldi") (2 b, e), Bupleurum, Sibthorpia
nU'ln (2 b), (]entia.nri SJJ'lllphy(mdrri (2 b), Planfogo carinata (3), 
Galium lucidum (?) , Centaurea r-upestris (2 à), Chrysanthetnurn 
montanum ( ?) . 

L'ora era. abbastanza avanzata, quando raggiungemmo la. 
con ca Pa e a allungata da SO a NE. La strada corre diritta e 
quasi pia na attraverso i p1·ati, mentre sulle alture stanno boschi 
-- composti principalmente di faggi, accompagnati da abeti21

) . 

Presto si raggiunge Hc r m s b u r g, la bella sede dell'ispettore 
foresta.le, dopo la quale la strada si biforca; prendiamo per que1la. 
a destra, più breve, ma peggiore e più ripida, che risale rapida
men te la conca fattasi più stretta e occupata da boschi, ani ichè 
da pra.ti. Sono qui in teressanti i confini; un po' prima di Herm
sburg, che spetta a.ll rL Carnio1a, :il confin e carniolino-istriano co
steggia · la. strada, la qua le però per circa 2 km giace in Istria, 
poi il con fine sa lta sull'altro margine della. strada, che viene a 

17) det .. H. B ra u n . 

18) det, H. EJJe rstalle r. 

l 11 ) Cf. B e e k, Vegetationsverh tltn. d . illyr. Ltinder, p . 252 in a lto. 
La formazione ùescritta immediatamente prima ha un carat tere <;Lffine. 

~0) del.. A. Gin z li erg e r. 

'JJ Comunicazione· di V. de Sav org nan i. 
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giacere in Carniola _: così si procede nxendo alla sinistra la Car
niola e alla destra l'Istria , fin o a un qumlrivio, do,·e da NE sporge 
ancora una punta di territorio croato. Quasi in piano si va diri lti 
alla stazione fcTesta1e P oli z z a di C l a 11 a ( o d i s otto), 
a destra la st rada sale ripida oltre il confine della Croazia., e dopo 
circa 1

/~ d'ora dal quadrivio si Q alla graziosa casa forestale Po
I i z z a d i so pra (circa 1225 m) la qu ale è nel medesimo 
tempo una locanda assai ne tta e buona. L'ostessa, ch e parla anch e 
il tedesco, ha cure attente per i suoi ospiti ; si può leggere nelia 
relazione che Biasoletto fa delle Sl:e tr e salite all' Albio22

) ; quanle 
difficoltà e incomodi portasse con sè questa escursione, prima che 
sorgesse questa casa ospitale, costruita nel 18114. 

Anirammo a Polizza appena alle 9 cli sera; 1a marcia acce
lera ta e l'ora ta rda spiegano a suffid enza, che lungo la strada, 
dal principio dell'altopiano .-:ino al nostro quartiere; non si potè 
raccogliere e ossenare che poco e sernm sistema. 

Di questo poco ricordo: 
F ra l'a ngolo SO della conca e Hermsburg: Tlwlictr-um ri

auilegifo liuin (la, b), Silene liridu (2 a), Anthullis Jacqi<ini (2 b). 
- Nel bosco, a NE cli Hermsburg: R.hamntts iallax (2 b), e Sor
l;us wttcuparia (1. b) in abbondanza, inoltre Naja.nthemum bifo
l-ium (1 b), 1'e ronicci /.cilifoUa (1 b); nel medesimo lu ogo, all 'orlo 
del bosco : Sile ne Uuicla (2 a), in parte con fiori pr.ivi di anto
ciano, ossia Yerdi, Erige·ron polyrnorphus29

) (1 e) . -- Su prati a 
NE di Hermsburg: Liliu,n l;u/biferum (2 b), Aquilegia vulgaris 
(.1 a) , Anthullis affinis (l b), l'olygula croaliw (2 b, e) (azzurra ). 

Tl 20 g i ugno proseguimmo 0On una portatrice e qi.wdta 

volta era nostr::i. mela il Nevoso stesso, il cui. cupolone ben pres to 
dfriene visibile sopra i monti boscosi. Rifacemmo da ppr ima la 
strada fino al quaclrhio, clw è pure il trifinio cli tre 11aesi, p ci trn
vammo fra la flora subalpina, riJ la quale erano frammis ti pochi 
elementi baltici in senso più ristretto, propri dei territori pil: 
bassi dell 'Europa media, e ancora. in minor numero gli i1lirici. Si 
presenta una pianta r uderale tipicamente baltico-subalpina: Che
nopodiurn /Jonus Henricus (1 a, b) ; faggio (1 a), abele ( l b) e 
acero montano (1 b) compongono il bosco assai diradato, fra il 

,:1) Il. Bi a so 1 e t to, Escursion i botaniche sullo Sc!meeberg (monte 
nevoso) nella Carniola . Tri este 18 1& 

23
) det. F. V ie r ha ppe r. 
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quale crescono Lonicera niyra (1 a, b), L. alpigena (1 h) e Daphne 
Mezereum (1 a, b); di piante erbacee notammo: Polygonc.tum. 
verticillaturn (1 b), Veratrum album (1 h), 11/elandryu,n dioicum 
(= M. silvestre) (1 b), Geum rivale (1 b), Vicia oroboides (2 b), 
Euphorbia amydaloides (1 a, h) , Lamimn luteum (1 a), Vale
riana tripteris (1 b). 

Al qu ad ri vi o prendiamo la strada rivolta verso ONO, 
il termine cioè dell'altra strada fra Hermsburg e le due Polizze, 
e la seguiamo fin dove svolta verso S, e dove se ne stacca verso 
NNO una mulattiera che, con molti ghi e mantenendo nell 'in
sieme la direzione verso N, conduce con moderato pendio fino al 
piede della cresta, che l'elevazione culminante dell'Albio manda 
verso levante. 

Il bo se o che a tfraversiarno adesso, è ad onla cli parecchi 
nmtamenti di scena piuttosto uniforme fino ai 1400 m. E' vero e 
propr io terreno carsico: nè vallì, nè creste atte al l'orientazione; 
un continuo su e giù; le alture raggruppate senza regola, poco 
marca.te, le depressioni chiuse - conche, doline. Con paura pen
siamo alla possibilità d'uno smarrimento in questo terreno com
plicato, coperto dì una vegetazione difficilmente penetrabile; è una 
cosa ben diversa che nei nostri monti con un sistema di valli che 
con tutta la varietà è articol ato secondo il medesimo principio, che 
nel ca.so peggiore conduce fuori dal sito più selvaggio. :Manca an
che l'acqua: nè sorgen ti nè r uscelli - vero Carso. Questa marcia 
attraverso questo splendido bosco d'alto fusto sarebbe pure una 
lezione istruttiva per colui al quale Carso e de.serto sono sinonirni, 
il quale non sa ehe il pTimo è un prodotto della na.tU:ra, il secondo 
è opera dell'uomo. 

L'a b e te (1 b) e il fag g i o ( 1 a) compongono in pro
porzioni variabili, con predominio spesso esclusivo dell'una e del
l'altra essenza, il bosco, il quale è dunque un vero b o se o s ub
a 1 p i n o. Anche i cespugli e fl sottobosco confermano questa de 
signazione. Noi raccogliemmo - in· parte nelle radure - 10 se
guenti specie: 

Ce sp ugli: Ribes cilpinum (1 b), Rosa gu/Jgentilis ( = 
pendulina X spinosissim a") (1 b), Rubus idaeus (1 a), Sambu
cus racenwsa (1 b) . 

z4) det. H. B ra un. 

11 
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Sotto bo s e o: PoÌysÌichuin lobatu,n (1 b), Paris quadri 
/olia (1 a), Pol11gona(wm multiflorum. (1 a) , Coeloglossum virùle 
(1 b), Orchis mncula.ta (1 a), O. signi/ern (1 a, b), S ilene bosnin
ca" ) (2 b), Anemone ne,norosa (1 a) , (a 1290 m ancora in fiore), 
Aquilegie, vulgaris (1 a), Helleborus niger (1 b), Ra n un e u
l u s pl a tani f o li u s (l b), (talora in gran quantità) , R. la
nuginosi<s (1 a), Trollius ei,ropaeus (1 a), Arabis hirsuta (1 a ) , 
Biscutella laeviguta (1 a, b), Carda-mine trifolia (1 a, b), C. 
enneaphyllos (1 a) , Roripa lipicensis (2 a, b), Saxifraga rotun
cli/olia (1 b), Aruncus silvester (1 b), Potentilla Crantzii (1 e) , 
Anthullis a/finis") (1 b), Euphorbi" carniolica (2 b), Mercu
rialis perennis (1 a), Hacquetia Epipactis (2 a ), Myrrhis odo
rnta (1 .b), Pirola minor (1 a, b), Omphalodes verna (2 b), La-
1ni u m. Or vcdci (2 a, b) , (diffm,o e abbondante, specia lmente 
nelle r adure), Digitalis ambigua (1 a, b), Scrophularia nodosa (1 
a)

1 
Veronica latifolia (1 b); Gnliu.m austriae,u1n (1 a ), Phyteum11 

Hal/eri (1 b, 2 b), Adenostyles glabra (1 b), Cirsium Erisithales 
(1 b), O. pauciflorurn (2 b), Doronic,m, austriacum (1 b), Ho
mogyne silvestris (2 b) . 

Verso i 1370 m si fann o avanti a lcune piante, che prima non 
poter ono venir constatate: Juniperus nana (1 e), Sorbus aucu
paria (1 b) ; Ath11rium Filix femina (1 a ) , Dryopteris ( Nephro
dium) Filix mas (1 a) , D. pulchella [ = Nephrodium Dryopteris] 
(1 a, b), Aremonin agrvmonioides (2 b), Lathyrus vernus (1 a) , 
1'icia oroboides (2 b), Geranium silvaticum (1 b), Viola l,i/lom 
(1 b), Symphytum tuberosum (1 a) , Sa.tureja grandiflora (2 b). 
Aspernla odora.ti! (1 a) (in fi ore) , A poseris foe ticla (1 b, 2 b), 
Mulgecliwn alpinu,n (l b); in luoghi più ricchi di terra osser
vammo Tussilago Farfara (1 a) , sui pra ti della dolina 1'enitrit,11t. 
a.lbum ( 1 b) , e Trollius europaeus (1 a) (abbondante) . 

Oramai ci troviamo a circa 1410 m a p i e d i de 1 I a 
e r es t a o r i e n t a I e del Nevoso. Già prima la mulattiera re
golare è cessata, ri ducendosi in sentieri. La nostra portatrice non 
sapeva quale di que..c;ti si dovesse seguire, e così ne prendemmo 
uno cattivo, per il quale, per quanto angusto, si poteva ben tra-

2
") Spettante alla cerch ia dell a Silene venosa ( = S. vulgaris). 

io) (Jet. E. Sa g o r s k i. Egli osserva presso un esemplare: «Per la 
co1orazione oscura cle i ca.lici ricorda assai la A. alpestris" . Anche noi 
prendemmo Plù volte in nota questa pianta come alpest?is. 
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versare la f a g g et a . Di nuovo predominano gli elementi sub
alpini: vi si aggregano singole piante illiriche e pure alcune vera
mente a1 pine, ca1e a dire di quelle che allignano sopra tutto nelk.! 
A J P i sopra il limite della vegetazione arborea: Polystichum. Lon
chitis (1 b), Cystopteris rngia ( = C. r.ilpina) (1 b) (sulle roccie), 
Convalla.ria majalis (1 a), Corallorhiza trifida (1 a, br,, Silene 
li osniaca") (2 b), Stellariu ulochidisperma (2 b), Clematis alpim, 
(1 b) , Helleb orus n-iger (1 b), linuni julicu-m (= L. laeve) (2 b, 
e), Polygala croatiw (azzu'rra) (2 b, e), Rhododendron hirsutwu 
(1 e), (a poca cl.istanza dalla sella., dunque a circa 1520 m, ma an
cora fra i faggi), Melittis Melissophyllu-ni (1 a), Satureia urandi
f/ora (2 b), Digitalis arnbioucr (1 a, b), Achillea Cla·venae (1 e), 
Aclenostyks Alliariae (1 b), A. glabra (1 b) . 

Attorno ai 1520 m ce.-:.sa il bosco d'alto fus to e si presentano 
invece faggi nani; es:Si circondano sulla sella lussureggianti pra
terie "di carattere fl ol'istico in prevalenza subalpino . All'orlo dei 
fa ggi nani facemmo la nostra sosta meridiana; poi intendeYame 
cominciar la salita della vetta, ma non riuscimmo a trurar alcun 
.<::en tiero attraverso i cespugl i impraticabili. Junchen toccò tutta
via, sforzando il passaggio, la cima28

), ma ne fu in bl'e\·e ricac
ciato dalla pioggia sopravvenuta, Anch'io cercai invano un sen
tiero. Cosi, dopo che ci trorammo di nuovo riuniti, siccome si el'a 
già fatto abbastanza tardi, decidemmo di ritornare .a Polizza e 
riprendel'e all'indomani l'ascensione sotto la guida esperta del 
guardacaccia. Siccome in tale occasione passammo di nuovo per 
le località toccate oggi, le osservazioni dei due giorni vengono 
<~sposte riunite. 

Il terzo giorno della nostra escul'sione, il 2 1 g i u g n o, 
percorremmo rapidi e senza fermarci il_ tratto - a noi botanici:t
mente già n oto - da Polizza al piede della cresta. Si capisce che 
poche . cose nuore potevano yenir osserv·ate. A 1320 m tro\'arnrno 
Glol1ulcwia bellidifolia (2 b, e) in fiore; Bellis verennis (1 a) venne 

' 1 ) et. la nota 25. 

'~) Egli notò sulla strada (la lni seguita Inngo il pendio orien tnle 
del monte, più verso settentrione cli e noi il giorno appresso, alcune piante 
che non ci fu dato osservare sul nostro cammino comune, svoltosi su l de
clivi.o rivolto più. a SE, e precisamente : Rammcut11s carinthiacm (1 e). 
n. hybridus (1 e), Kern. em srn:attus (1 b, e) So ldan eUa ai pin(L (1 e), Brig e-
1·011 polymurphas (1 e). 
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osservata sino a 1400 m. Anche Adoxa Moschateliina (1 a) , venne 
constatata in questa altezza. 

Il giorno prima ci eravamo tenuti troppo a sinistra ed era
vamo riusciti in ultimo sulla insellatura che giace all'incirca dove 
sulla carta di stato. maggiore si trova la seconda «p » della parola 
..- Schneekoppe io (un nome della vetta estrema, poco sanzionato 
dalla pratica). Oggi restammo più a destra, dove le strade 8ono 
più evidenti e doYe un buon sentiero mena anche attraverso 1a 
fagge ta ra d a s ul pe n dio de1la cre sta o ri e;n t a ìe. 
AceF pseucloplatanus (1 b) è qui frequente; s'impongono alcunl 
vecchi t ronchi in r o'"ina, tutti coperti cli funghi. La flora è simile 
nel suo carattere a qmllla osservata il giorno prima nella località 
fl,Ilaloga più ad occidente, ma vi osservammo parecchie piante 
nuove e quindi le enumero tutte: Luzula silvatica (1 b), Liliu,n 
Martagon (1 a, b), Paris quadri/olia (1 a), Polygonatum verti
cillatu,n (1 h), Rmnex Acetosa (1 a), Nelandryum dioicum ( = 
ili. silvestre) (1 b), Silene bosniaca (2 b)"), Helleborus niger (1 
b) , Biscutella laevigafo (1 a, b) Gcmlamine enneaphyllos (1 a), 
Rubus idaeus (1 a), 1' icia oroboides (2 b) , Euphorbia amygda/,oi
tles (1 a, b), Ghamaenerium ctngustifolium (1 a, b), Ghaerophyl
lum aurewm (1 b), Glt. Gicutaria (1 b), Symphyt1"n tuberosum 
(1 a), Phyteuma Holleri (1 b, 2 b), Adenostyles Alriariae (1 b), 
Ap o seri s /oetida (qui e lì in masse) (1 b, 2 b), Girsium 
Erisithales ( 1 b). 

Ben presto siamo sulla «vera • se 11 a (or i e n t a 1 e), che 
giace fra la vetta N ova G ras i n a che sulla carta ha l'altezza 
di 1540 m e l'omonimo «rifugio>, del quale oramai non avanza che 
parte dei muri . Sopra una roccia ben in vista si vede un segnale 
rosso sbiadito30

), e da questo punto comincia il sentiero che mena 
in cima. La conformazione del terreno su questa sella corrisponde 
appieno alla natura carsica: una dolina ben formata> nella quale 
appunto giaceva il così detto rifugio, incide la cresta. L'albero 
principale è an che qui il faggio, che si spinge (per lo più in esem
plari nani) fino alla cupola Nova Grasina, dove si mescola con 
pochi e bassi abeti. Pochi abeti ad alto fusto crescono nella do
lina. Juniperus nana (1 c) si adatta in bassi ciuffi a lle r occie. La 

211 ) Cf. la nota 25. 

:30) Ora esiste, per cura del Club Alpino, una regolare demarcazioM 
(a1.zurra) dal quad r ivio di Polizza. an a· vetta (N. d. T.) 

l 
' I 
:1 

j 
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Yegetazione di questa sella è del resto ugua.le a quella della selia 
occidentale da noi visitata il giorno prima, che ne è·separata solo 
da un piccolo bosco di faggi e che descriveremo con maggiori 
dettagli . 

Neppur questa smentisce la natura carsica: vi si incava una 
dolina regolarB con abbondante vegetazione. Il terreno libero, a 
prati, interrotto da sassi e piccole r occie, è cir condato da bo
s c h e t ti d i f a g g i n a n i. Diremo qualche parola di questa 
strana forma del faggio. 

La sta tura nana dei faggi, simile a queUa dei mughi, si può 
osservare in diverse montagne dove quest'albero si spinge a mag
giori al tezze; nei monti dell'Illiria è stata notata già ripetute volte. 
Che col cre~cere dell 'altezza i cespugli subentrano in generale a gli 
alberi , e che in ultimo non restano che cespugli nani striscianti 
sul suolo, è comunemente noto. Sulle cause di questo cresci.mento 
.-.i è discusso molto; si confronti ciò che ne dice Kerner nella sua 
« Vita delle pian te> 3J) . Fra i fattori del clima di montagna che 
possono venir presi in considerazione (scarsa quantità di calore, 
pre:c;sione della neYe, effetto del vento, riscaldamento relath--a
mente Ior te del terreno), egli dà la preferenza per piante legnose 
come i salici d'alta. montagna a l risca.ldamento del suoJo, per i 
11ini mughi alla potente pressione della neve. Per i faggi nani32

), 

i quali sono piuttoSto che cespugli piccoli alberi nodosi provvisti 
di tronco, i cui r ami cominciano al basso e solo gli infimi di que
s ti toccano il suolo, questi due fattori contano appena. Che la tem
peratura la quale diminuisce col crescere dell'elevazione abbia 
1.mr e la sua importanza nella _riduzione dell'altezza di Ul) albero, 
è chiaro. Ma la forma nodosa, i rami contorti devono certo attri
buirsi in primo luogo - come J anchen ha già posto in rilievo al
irove33) - al vento che sulle vette soffia più for te e senza impedi
mento. E' cer tamente difficile immaginare il «come» di questo ef
fetto, ma il nesso deve esserci. Così osservai sulla cresta della 
Reisalpe presso Lilienfeld nell'Austria inferiore, che termina 
verso NO con un a picco, sull'orlo del quale il vento soffia con 
maggior violenza, che i faggi che vi crescono hanno più o meno 

31 ) Volu me 1. p. 486 (tradu z. ital.) 

31) K e r ne r non li nomina; ,anche Be e 'k nei suoi «.Vegetations
verh. der illyl'. Lander,. non parla delle cause della crescenza dei faggi 
narn, di cni fa ripetuta menzione (p. 287 e segg ., 319 e seg ., 372 e seg.). 

33) Mitleil. d. Naturwissensch. Vereines a . d . Univ. Wìen, 1908 p. 91. 
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la forma nana, mentre gli esemplari creseenti alla meclesìmcl al
tezza in posizioni più protette hanno l'aspetto normale. Da que:-st.e 
osserYazioni si deduce: Al .limite della Yegetazione i ·fattori gene
ralmente contrari alla vegetazione arborea impediscono ai fa~;gi 
d'alto fusto di spingersi più in alto, e ln questo caso il passaggio 
cl:i faggj arborei a quelli nani è gradui.lle, come io lo osservai sull<'t 
Gola P1JeSevica presso Plitvice in Croazia. Ma anche in regioni 
meno elevate si possono trovar faggi nani in posizioni esposte al 
Yento, mentre in immediata vicinanza, 1mrchè il sito sia protetto, 
crescono faggi d'alto fusto (Velebit, Heisalpe); in questi e a R i 
il vento è il fattore principale del nanismo. l!La anche nel primo 
caso (limite della vegetazione arborea) coopera il vento e f o 1· s P 

l'osservazione di Beck O. c. p 320) che «nl limite della vegetazione 
~i osservano bene spesso singoli tronchi colossali di antichi faggi.. 
ma tutto all'ingiro non si yede neppur un cespuglio» è da spie
garsi come fatta in siti di noteYole elevazione, partic()larmentc 
difesi contro il vento, Sia ricordato ancora, che sulla sella occi
dentale in parola, a 1515 111 d'alte1.za, trovammo anche un esem
plare di Acer pseudoplatanus che imitava in tutta la forma del 
faggio nano. 

La vegetazione della sella occidentale ha l'aspetto di mi 
« prato ad arbusti» (Stauclenflur), molto ricco 'sopratutto 
nella dolina, ma spesso interrotto da roccie, cli carattere floi-isticu 
in _pre,;alenza subalpino con molte piante alpine ed , anche illil'l
chc di montagna e d'alta monte.gnau). Bassi cespugli di Pinu.c; 
Jfughus (1 e), Juniperus nana") (1 e), Salix arliusculi, (1 cJ e 
8. aurita (1 a), Rhocloclenclron hirsutwn (1 c), eome pure al
cuni piccoli abeti (1 b) tutti scarmigliati. (che salgono fino a :1550 
rn) interrompono il tappeto delle piante erbose: Botrychiunt !~u
naria (1 a), Corex ferrugineo (1 e), G. -firma (1 e) (sui sassi;, 
Lu.zula nvnltiflora (J a), I,, sil1)atica (1 b), Lilium cnrniolicwn 
(2 b), Yeratr-uin album (1 b), Coeloglossum viricle (1 b), G11-mna
clenia conopea (1 a), G, rubm (1 e), Orchis globosa (1 b), Poly
vonwn viviparwn (1 e), Heliospernia pusillurn (2 e), (in siti sas-

34
) Una parte notevole delle piante qui trovate è n1.ppresento.tu nel" 

J'elenco della «Formazione delle erbe p1·ei:1.l11ine• ùi Be e k (Vegverh. illyr. 
L., Il. 38', seg.). A queste si aggiungono, per il molteplice atfto:rare della 
roccia, ancora rii1mte petrofile, in parte proprie di regioni più elevate (cf 
Beck, L c. p. 38-q. 

35
) Sotto di questa spesso Cetraria islandiea. 
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sc;,i), Melandryum album (J a ), Silene 1,osniaca") (2 b), Ane 
mone alpina (1 e), Aquilegia vulgaris (.1 a), Ranunculus nemo 
rosi<s (1 a , b), Trollius eurupaeus (1 a) , Biscutella laevigala (i 
a, b), Alchemilla alpestris Schrn idt var_ acutid2ns (Buser) Pa u
lin " ) (1 e) , A n t hy ll is aflin i s " ) (la p ian t a pr e do
m i n an t e), f"ft1,lhyrus ochraceus Kittel var . 11wntanus (Scori.) 
.Lwchen~0

) ('?), TrifuUum pratense (1 a), G'm·anium silvaticurn 
(1 b ), Unum julicum ( = L. ,laeve, ) (2 b, e) , Polyyala croa
lica (2 b, e) (azzurra), Hypericuni alpigenuni (2 e) , Gentiana 
Clu8ii (1 b) , G. smn phyandra (2 b) (nella doli na) ; Myosotis al-
pes/ris (1 e), Thymus lmlcanus Borb." ) (2 b, e), Bartschia al
pina (1 e), Galiuni cmisophyllu ,n (1 e), Achillw Clavenae (1 e) 
(su sassi), Aster Rellidiastrum (1 b, e), Cirsium Erisithales (1 b), 
Rrigeron polymorvhus") (1 e), Hieraciurn12

) incisum H oppe ssp . 
ovale (Murr) Zahn ( 1 e), H. villosiceps (1 e), lf. ,lillosum (1 e), 
Hmnog!lne discolo,- (1 e), Senecio alpester (1 b, e) . 

Dalla. sella occidentale il sentiero con tinua da prima verso 
ponente ed en tra in un boschetto di faggi nani alti da 5 a 6 rn. Il 
punto jn cui .s'interna fra questi è assai difficile a tr ovar si per chi 
n on sia pratico dei luoghi; una segnalazione manca qui , come per 
tu tta la strada, o i segni sono impalliditiu). 

L' i nt e r no di q u 0 s t i e d e i s eg ue n ti bo
fi e h e t. t i d i f a g g i n a n i ospita una vegetazione scarsa, 
::.pettante nella massima par te all'elemento floristico baltico e :mb
a.lpino ; in par te tipiche pian te a man ti dell'ombra: Athyrium fi
lix /emina (1 a), Polystichurn T,onchitis (1 b), Lilium carniolicuni 
(2 b), (assai grande e lussureggian te), Vera/rum. album (1 b) , 
J\felund1wu·m dioicu,n (= lii. silvestre) (1 b), Stellaria Holostea 
(1 a) , Anemone nemorosa (1 a), Gardamine bulbi/era (1 a) , C. 
enneaphyllos (1 a), Ribes alpinum (1 b) , Rubus idaeus (1 a), 
Sorbus Ghanzemespilus (1 e), Lathyrus vernus (1 a ), Vicia oro-

3 6) cr. la nota 25. 
s7) det . A. P au li. n . 
a0) clet. A. Sagors k i - Vicina a lla A. a.tpc.stris. 
39 ) = tat.h ·y ru s ScopolU F r itsch . 

to) det. J . Vele n ovs k y. 
u ) d~ . F . Vi e r h a pp e r. 
0 ) det. K. H. Z a h n . 
43) Cf. la nota 30. {N. d. T .) 
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IJOides (2 b), Euphorbici amygdaloides (1 a, b), i1fercurialis pe
rnnnis (1 a), Daphne Mezereum (1 a, b), Ha eque ti a E pi
JJ a et i s (2 a), Bym.ph:1Jtum tuberosuni (1 · a), Lamiwm Orvala 
(2 a, b), Veronica iatifolia (1 alpigena (1 b), Vale-
'riana tripteris (1 b), Phyteuina (1 b, 2 b), A pose r i s 
f o et id a (1 b, 2 b), Doronicwm oustriacum (1 b), Hornogune 
silvestris (2 b), 

Una piccola radura fra i faggi nani (15/J,0m) 
allx:rga fra altro: Orchis signifera (1 b), Clemcdis alpina (t h, e), 
Hubus sa.xatilis (1 a, b), llfyrrhis odorata (1 h), LamiU1n Orvalo 
(2 a, b), 

In generale i faggi nani e i mughi sono disposti sui pendii 
deìl'Albio a strati uno sopra l'altro - in modo che i primi cessano 
a minore altezza - ma in altri siti si compenetrano. Così anche 
il nostro sentiero attraverso una simile i so 1 a di mughi (fra 
1540 e 1590 m), di cui registrammo con maggior precisione la 
flora; fra la niassa principale degli elementi baltici e subalpim 
si mescolano singoli alpini ed illirici. Ce s p u g 1 i maggi or i: 
Salix arbuscula (1 e), S, aurita (1 a), Fagus si/valica (1 a), 
(forma nana), Rubus lclaeus (1 a), Sorbus Chamaernespilus (1 e), 
8. aucuparin (1 b), Daphne ]fe.zereum (1 a, b\ Lonicerci alpi
r1ena (1 b), L. coerulea (1 b). Cespugli nani ed erbe: 
Carex ferruginea (1 e), Convnllaria majalis (1 a), Lil-i-uni car
niolicum; (2 h), (un esemplare grande con tre fictri}, ft{ajanlhe
mwn bifoli-urn (1 b), reratrum album (1 b), Thesium alpinum 
(l b), Rumex Acetosci (1 a), Stellaria Holostea (1 a), Anemone 
nemorosa (1 a), Ranunculus lanuginosus (1 a), Thalictrum a
r1nilegifoliun} (l a, b), Trollius europaeus (1 a), Arabis arenosa 
(1 a), Carclmnine enneaphyllos, Saxifraga rotundifolici (1 b), l'i
cia orolJoides (2 b), Geraniuni silvcdicurn (1 b), Helianthemun1 
11rcincliflorum (1 Chaerophyllum Cicutaria (1 b), Laserpitium 
peuceclanoides (2 Vacciniuni Myrtillus (1 a, b), ì'. Vitis idaea 
(1 a, h), Cyclanien europaeum (1 a, 2 a), Gentiana asclepiadea 
(1 b), 8ymr1hytu1n tuberosum (1 a), Satureja grandiflora (2 b), 

(1 b, 2 b), Cirsium Erisithales (1 b), Doronicwm 
austriacu1n (1 b), i1fulgedium alpinum (1 b), Senecio alpester 
(1 b, e), 

A 1590 m - almeno su questo versante - cessano definitiva~ 
mente i faggi, e i mughi lo occupano tutto, ad eccezione del vertice 
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nudo, in terrotti ora da prn.Li sassosi, ora - in siti più profondi 
e più r icchi di. terra - da prat i Compatti e verdeggianti. 

P r otetti da i m ughi, tipi baltici e subalp ini si 1::iIJ ingono ah
bash,nza i n alto; C08) ineon tr ammo cir ca i :1. 670 m: Polygonatum. 
rerticillaturn (1 b), Sorbt<s Ohamaemespilus (1 e), Daphne Meze
re·wm. (1 a , b) , Synzphutw1n tuberosuni ( l a), Aposeris foetido, 
( l b, 2 b) , Cirsiurn Erisitlwles (1 b). 

I p r u t i (Stuuclenfluren), che inconh·ainmo sul versante 
SE, ;-; plend i<l .:1 meJ1te svi lu ppati, ak,-;om iglia no tan to a que1li della 
~splla oecicle11t.a"l ell , clie riossia.rno trah1.sciar c la descrizione. A11 -

che quì ò ,1nthyllis affiniS44
) (1 b) a da re il tono; essa si h'o,.-c1sa 

appunto in 1_J jena. fioritu ra e color iva tutto di giallo; qui e lì però 
C<ide il J)redominio et Festucn onria Ya,r . caloa Hackel45) (? ) e 
Care.e ferruuinea (.1 e) . Delle altre piante qui r invenute sono de
gne di menzione Potenlillri Crrintzii ( 1 e) ed Alchetnilla alpestri.s 
Sclunidt var. cuspidens (Buser) Paul in' 0

) (?). 

L'esame delle li~Le sopra r i feri te dei mu.ghcti e dei prati in 
segna che floristì camente abbiam o da fare con tipi in prevalenza 
baltici e subalpini, ecologicamente con mesofite. Appena dove il 
terreno si fa pill a perto e sa.ssi e r occie interrompono la crosta, 
di terriccio, la vegetazione si fa serofi tica e acquista carattere dj 
alta montagna; florist.icame11 t.e si tra tta cli piante alpine a la rga 
djffosione. Certam ente, in confronto alla f 1 o r a d'alta ~onta.
gna delle Alpi si nota un immiserimento, tanto dal lato ecologico 
per l'assenza delle pfa.nte formanti cuscini , quanto dal la to tlori
stico per la scarsezza delle specie (manca la primola alpina, la 
sassifra ga è scar sa.) . Il Nevoso ha invero un nesso piuttosto debole 
co1Ie Alpi, ed è ser,arato dai prossimi gr uppi di queste da va.c;te 
distese di terreno pili basso. E d'altro lato esso è troppo al1on
ta,nato dalie montagne illiriche, di cni forma l'ultimo basti.one 
verso NE, per poter par teci pate in la l'ga misura della ricca fl ora 
d'alta. montagna cli queste. 

41) Vicin a a lla A. a[pestr is. 

43 ) det. s. B e 11 i coll'osserva'.l.ione: ..-Ad F. Eskia.in valde ,,ergen::'. 
A F1:.~luca Rskia Ram. P y1·enaeorurn cE!ntr. et or . cui si mi 11 im a 

(forsan ::.pecifice non dlstincta'!) differt praecipue 11 g u I a fo_liorum 
culmeot'um brevi o r i , o va t u. nec li neari-lo.nceoJ,ata et spiculis 
rtoriimsque lanceolatis . s e e t i o t ra ns ve r sa fol iornm innovatio
nnm potiu~ cum ea F. Eskia(! 11wLm cum en F Varlac acmin((e convcnib. 

~0) det. A. P a u 1 i Il. 
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La associazione. vegetale ultima ricordata - qua1cosa d'in
termedio fra il t app et o d i cari ci (Seggenmatte) e il 
p r a .t o sa. s so s o ( GesteinsflurY') - mostrava all'altezza di 
1.600-1700 m la seguente composizione'~): Pinus li-1.ughus (1 e), 
C n.,. e :r f irma (1 e) (predominante) , C. mucron(da· (1 e), 
J -wnc-us m on(lnthus (1 e), Tofieldia- caluc-ulcitci (1 a, b), Scilix ar
fruscula (1 e), Heliosperuw pusillum (2 e), Anibis S,~opolicma 
(2 e), A, "ochinensis (1 e), Biscutella laevignta ( 1 a, b), Dr11as 
octope/alr, (1 e), A n t h y l li s affi ni s ") ( ! b) (abbondante), 
Lotus coniiculatus (1 a), Linun1 julicu111 ( = T., . d(l.ece •) (2 b, ci, 
Po l 11 ga l a er o a ti e a (2 b, e) (rol'ìea, azzurra) , Helfrmthe
mum alpestre ( ! e), Hofo bi/lota (1 b) (in fessure della ro,ccia 
ombreggiate e um ide), Erica, w rnea (1 b), Rhododendron hir
,ndwn (1 e) , Andrnsa.ce 'villosa (2 e), Oentimw Clusii (1 b ), Bar
tschia alpina (1 e), Pinguiculci alpina (1 b) , (in fessure della roc
eia ombreggiate e umide), Glo b ula 1· i a h e l l'id i f ol i ri 
(2 b, e} (predominante), F.drc,ianthus (Hedrae,mthus) yrumini 
folius"') (2 b, e), Phyleunw orbiou lure (1 a), Achillea Glavenac 
(l e) (sulle roccie) , Aster Bellidù,Blrmn (1 b, e), Hierncium bi
fidwm ssp . cnesiifloruin 5 1

) (1 b, e) , Lemdopodium olpinum52
) (1 e). 

Verso la ci m a il suolo si fa sempre più sassoso, e in certi 
punti non si vede che detrito privo di vegetazione, il quale Ticopre 
a nche buona parte della cr P.sta terminale orientata da. Nord n. 

Sud. La vegetazione cambia poco; restano solo indietl'O i mughi 
(gli ultimi cespi alti pochi decimetri fin o ai 1790 m) ed altre 
piante che amano un fondo più terroso, coi;;ì Anthyllis affinis (1 
b) sin qul frequente e _predominante ; si fa nno invece avanti le 
specie che J)referiscono il suolo sa.sso,'->o e ]e ro.ccie, così H e li ,1-

s pe r tn n pus i l l u m (2 e) (abbondante), gdmianthus grami-

d
7

) CJ. F r. V ì e r ha p p e r ìn «FOllrer z. ,l. v,"issensch. Exkurs. d. 
11. ho tan. Kongr. Wien, 1905», III. p. 72 seg. 

ds) Com presa la fl ora delle roccie. 
49

) det. E. Sa go r s k i. Egli osserva: cQuest.e forme hanno il ca
lice di colo r grigio fumo, come è tipico per A. alpestris Kit.>. 

'•
0

) La forma conosciuta quale E. croaticus Kerner, ma che non si 
può separar specificamente da 'E. ar.: Cf. E. J a n c Il e n, Die Edraianthus 
- Arten deT Balk anlii.nder (Mitt. d. Naturw. Ver. a . tl . Univ. Wien, VIII, 
1910) p. 2,\ 26, 

M) det. K. H. Z ah n. 
62

) Qui ven nero pure ra ccolti due muschi interessan ti: Ryvnum 
t)rocerrimmn ed Eur{l,ynchtum ctrrhoswn; ùet. ambedue J. Baumgartner. 
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nifoliut/':
1

) (2 b, e), l~eoniopodium alpin-un,. ( l e). Propri e, suUa 
<.·re!'>ta finale trovammo: f esf-u('(t Jìu:111ila Vi!J . \·ar. oenuina Hack11 J 

C-1 G) e Koelerù1 eriostach11a P a.nò. (2 b, e) Yar·: rorn[) Ctd n Ii o
rnin~r,), Oarex fìnna . (1 e), (predominante), Araliis Scopolia,w 
(2 e), /3iseu tella laevifla{n (1 a, b), Po/enliUa Crnntzii. (1 e), lotus 
('(rrnfrulatus ( l a), Pol_tlff"la r:roatù:a (2 b, L:) (azzurro cupo), 
Hcfùmthem1un alpestre (1 a ), Tri-nia cn.rniolica Rerner~n) con una 
radice podero.sa e profonda, Androsace villos(! (2 e), Gen!.inrm 
Clusii (1 b) , Barisohia ulpinri (1 e) , (!lo l!'ularù, /1eUirli/ulia (2 b, 
e) , Achillen Clrwenae (1 e) . 

La vi ,i.; t n da 11 a e i 1n a è mo I t o · esh~::.a., data la pm,i 

zione isolata e .l'elerazione not.eYole sopra la l'egione circostan te; 
la :·ma maggior att raUh-a. prO\·jene dall 'unione della boscaglia e
stesissi ma, tmjfor mc e .so li taria colla costa. articolata e il nrn..rc 
r aY viYato dalle ·i sole. Noi avemmo da prima poca fo rtuna : uua 
ror te n ebbir1 ci 11erme tteva pi1:t cl:i immaginare che riconoscere il 
panorama, ma es:-;a non 1·.i,o:;tagnava, bensì un forte vcuto da Sncl 
la 1:;pingeva oltre la. r.lma e infine la cacciò del tutto. Però sopra le 
no,ç,, tre teste jJ cielo non si r asserenò, cd una poderosa coperra 
grigio-,-.:cuta di nubi r imase a coprirlo, ma in modo che il . suo orlo 
inferiore non arrh·ava all'orizzonte, e neppure alle cime più 
a lte; tuU.o a1l 'ingiro rlmaneYa libera una zona di cielo, così che 
noi , come di sotto a un colrnsale vclario1 poteYamo godere tutto. 
il 11anorama., a lmeno nei. suoi tratti principali. 

A settentr ione, al di là dei bosch i, attirano la vista i polja di 
Laas e Zirknitz (il «lago» di Zirknit.z);· a d ENE si vede un dosso 
appiattito, probabilmente .il H ormnLld presso Gottschee. A me
r iggio si dominano arnpia1nen tc le isole del Quarnero e il Monk 
Maggi ore, che si presenta di scot'cio, TJesce molto imponente ps:ir 
la ripidezza dei .,;;uoi fianchi , sebbene 400 rn più basso da noi. Ma 
il momento più bello fu qu ando si fece chiaro vcnw ponente e Ye
demmo rilucere, dorati dal sole che già volgeva al t1·amonto, il 
mare e le lagune di Grado. 

~~i c r. la nota f"JO. 

MJ det.. s. B e-111 
5r,) clet. K O o m t n Un a Iol'lna. n a na, a proposìto della. quale D o

m i n osserva : .. cno. fo rma u.ssai bella, ma ce.ttam.ente fotmatasi p8r adat
tamento alla regione della vetta~. 

r-0) Cf. E. J a ne 11 e n in Oesterr. botan. Zeltschr., 1908, p. 297 seg. 
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.Ma anche i dintorni immediati, sopratutto verso setten
tdone, mer itano uno sguardo. Si osserva subito, che qui crescono 
molto più conHére che sul versante meridionale. Alcune doline 
presentano assai bene la «inYersione delle regioni vegetali , : al 
basso" ) mughi (1 e), e sopl'a di questi faggi (1 a) o abeti (1 b) a 
tutto fusto. La cupola del Nevoso non sorge senza transizione da_l
l'altopiano, ma è sovrapposta a una cresta orientata da ponente a 
leYante, cosi che da lontano (p. e. dal Monte Maggiore) assomiglia 
ad una testa appoggiata a larghe spalle che assieme a questo ba
samento sovrasta aHe rno11 ta.gne più basse e sopravvanza di molto 
tutto il dintorno. 

('.,j separammo maholen tieri dallo splendido panorama, ma 
il giorno Yo1geva alla fine e ave,1amo una traversata di boschi a 
noi ignoti . Scendemmo così rapidamente lungo la demarcazione, 
cioè dapprima più a N che nella salita. Il pendio di una dolina 
esposto a settentrione e da poco sp ogliatosi dalla n eve ci invitò 
ancora ad una punta, e vi trovammo in abbondanza e in piena 
fior itura: Salda.nella alpina" ) (1 e), Pinguicula alpina (1 b), e 
sulle roccie Ranunculus Traun.fellne1·i (l c), che avevamo osser 
vato anche nella salita in molti esernvlari inacce~sibili sui preri
pizi verticali di un pozzo carsico nei pressi de11a cima : unica 
pianta che popolasse questa localitù. poco aggradevole; sembra. 
che le confer isse Ia fredda stazione - al fondo giaceva una po
tente coperta di neve sporca . 

Senza ulteriore indugio ci portammo alla H e 11 a or i e n
t a 1 e, dorn ricuperammo la parte del nostro bagaglio lasciata in
clietro e orientandoci sopra un coc1u.:zolo roccioso a NE, coperto 
cli splendidi Rhododendron hirsutum (1 e), prendemmo il sen
tiero ben provvisto di segnali ( u .n a ;;9

) striscia rossa) per la 
casa forestale Lescova dolin a. SJ potè an cora constatare di pas
saggio la presenza di Thesiuni ba'Varw n (1 a) e Valeriana saxa
tilis (1 b, e); poi il rapido avanzarsi del crepuscolo ci proibì ul
teriori soste; continuando la r ipida discesa per il bosco raggitm-

~
7

) In una dolina molto profon da il fond o è prativo. 
58

) det . F. Vier happ e.r . 
50

) S'incontra qui talvolta un segnale formato di t re striscie rosse. 
Questo significa il confine di un d istretto forestale. Anche 1a · striscia sin
gola seguita da noi non è fatta per segnare il sentiero. ma è U confine di 
una sudd ivisione minore del bosco {comunicazione dell'ispettore forestale 
di Hermsburg, J. Nowa k ). 
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gemmo pr oprio in buon punto la strada che gira attorno al mas
siccio dell'Aibio. In .serpentine che ci sembrano interminabili essa 
si spinge all a se1la Calvaria, dove si biforca ; la strada che orari
torna di nuovo verso o:rien tti mena in breve alla bella stazione fo
restale Le se o v a do l ina, una parte dei cui locali stava un a 
v olt a a (Jisposizione· dei turisti, per cui sulle carte porta 1'incli
Cclzione «Touristenh aus~ . Noi dovemmo accontentarci di un gia
ciglio primitivo nella rustica osteria che sorge là vicino. 

Lescova dolina si ·trova a soli 800 m., e a una distanza oriz
zontale dalla vetta di soli 1, .. 25 km, dunque circa 1000 m più in 
bas::;o_ Il pcnùì o d<.!I mm;siccio dell1Albio ca de verso settentrione 
con n otevole .ripidezza, al contrario de] versante meridionale, do"e 
Polizza di sopra, distante dalla vetta oltre 6.5 km, è più bassa di 
soli 570 m. 

I1 22 g i u g n o, dopo una. buona colazione, partimmo da 
Lescova dolina p juttosto tardi e ci dirigemmo verso Masun. Da 
J'lrirna ri fa c.e rnmo :il tronco di strada fino alla sella Calvana; 
presso Lescova dolina n otammo Silene li'uida (2 a) . Il bosco lungo 
questa strada è composto in prevalenza di abeti (J. b) commisti a 
/aggi (1 a) con sottobosco di Corylus avellana (1 a), Sorbus au
cuparia (l b), Rhmnnus fallax (2 b), Sambuws racemosa (1 b) ; 
di piante erbacee notevoli sopratutto Gentiana asd epiadea (1 b), 
Satureja grandiflora (2 b) , Doronicum austriacum (1 b), Ho
mogyne sUve8tris (2 b) - dunque in maggioranza elementi sub
nlpini, misti con piante illirico-montane. Quale evidente diffe
renza da.Ha vegetazione dell'opposto versante alla medesima al
tezza. (800-900 m) e sul medesimo suolo calcareo, va rilevato che 
Jà domina il bosco carsico, quì un ver o bosco medioeuropeo-sub
f!,.lpino, eh~ qui scarseggiano le piante illiriche tanto frequenti 
dall'altra parte, dove inYece passano in seconda linea gli elementi 
subalpini che quì danno il tono . 

.Per un b o se o monotono di faggi e abeti proseguiamo poi 
rnrno la stazione forestale Ma: s u n, sita a circa 1020 m, dove 
facciamo sosta in un'osteria molto primitiva. Anche dopo Masun 
non nmtano le essenze che compongono il bosco. Così pure i monti 
boscosi senza fine che si vedono dalla strada sono coperti di co
nifere. Oltre alle due nominate n otammo ancora Ultnns scabra (1 
a) ed Acer Pseudoplatanus (1 b), nel sottobosco C01ylus Avellana 
(1 b) (talora abbondante), Sorbus aucuparia (1 b), Evonymus 
verrucosa (1 a, 2 a), Sambucus nigra (1 a), S. racemosa (1 b). 
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La -flora erbacea all'orlo del bosco era magra e in parte composta 
cl j p iante immigrate dai prati carsici non · più lonta ni: Paeonùt 
fem.ina ( = P. officinal-is) (2 a, b) (singola), Thlcispi prnecox 
(2 a), r kia Gracw (1 a), Polygalo c1·0<1liw (azzurra) (2 b, e), 
P. cmnosa (rosa, bianca) (1 a), Helianthemum, h.irsutum (1 a ), 
Oen tìa.no utricalosa (2 b, e), Soiureja gmndiflorn (2 b) , Alecto
rolophus Fre11nii (2 a) , Glo/Ju1<1ria bellidifolia (2 b, e) (singola ), 
Plcmiagu wrinatC! (3), Phyteunza orbiculare (1 a) , Ph. Halleri 
(1 b, 2 b), Cirsium ErisWwles (1 b) (con. fi ori r o ss i), Scorzo
nern 11illosc,. (2 a) (singola) . 

Finalmente il bosco terminò cedendo a un p a e s a g g i o 
a lJ er t o, quasi sen1.'a.lberi ( di bo se a t o ). A questa noteYolc 
altitudine la «carniiicazione » si presenta in mm forma blanda, 
poco disturbante ; ad eccezione di singole roccie e cocuzzoli spor
genti, tut to è coperto da l manto uniforme dei prati car sici ; sin
gole reliquie ricordano il bosco d'una volta . Che questo sia esistito 
non y'ha clubbio, chè i1 confine fra bosco e paesa ggi o carsiftcat o 
è dato, come an che 1o segna la carta di sta to maggiore, da un ta
glio netto: esso è certamente don1to alla mano cle1l'uomo. Ma qul 
trovai pure un limite fitog-eografico. L'abete (1 .b), ultimo a vam
posto del bosco subalpino, cessa a 875 m e subito dopo si presenta 
piuttosto abbondante un a.Ibero tipicamente illirico, diffuso molto 
addentro alla r egione del faggio, Ostrya cC1 rpinifo lùi (2 a) , a c
compagnato dai cespugli subalpini Populus trernula (1 a) e Go
,,.JJlus Avellana (1 a ), come pure da Arnelanchier rotundi/o!ia (= 
A .. ovalis) (1 b), subalpina, ma amante del suolo calcareo. 

Sui prati e a r si e i cresce una quantità di piante illi 
r iche assieme ad alcune baJliche:Gladiolus illyricus (2 a), Geni• 
sta silvestri.s (2 a) , Bupleurum Sibthorpianum (2 b), Perulago 
11atbanifem (2 a), Laserpiiium Siler (1 b), Gentirtna symphymi
drn (2 b), Alectorolophus sulmlpinus'") (1 b), Arnie n m on -
tana (1 a, b) (abbondante), Cctrduus de florai"'' (1 b), C h r y
s a n t h e 1n u m mo n tu n u m (?) (abbondante), Centaurea ru
pestris (2 a ), Girsium pannonicum (?) , G. riwlare (1 a, b), 

Queste sono le piante più notevoli dei p r a t i da f i e n o 
preclusi al bestiame; sopra il villaggio di Cori te n z a, fra le 
gra ndi serpentine della str ada, si estendono p a se o 1 i abba
Htanza sassosi con una scarsa fl ora: .J un i per u s e o m, rn u -

00) det. J. v. S t er n ec k. 
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,i-i s (1 a) (abbondante), D o r yen i u m g er mani e u m (2 
a) e G lo I, u l 11 ria b e l li d -if o li a (2 b, e) (ambedue pre
domina nti) , Srdureja sul>spiccita (2 a, b) . 

A. Cor i t e n z a n,) toccammo dopo parecchi giorni di mar
cia per boschi deserti i.I primo abitato più grande. Da qui una 
carrozza ci portò con piacevole corsa per pia ni ve.rdi e ridenti alt~. 
8tazione di S. P i et r o, donde co1 treno della sera ritornammo 
al nostro quartiere. 

N um e ro co m ple s siv o d e lle 
p i ant e osse r va t e 

Spettanti ad l a 

1" 
1 a , b 

• le 
• 1 b, e 

286 = 100.00 % 

91= 31.80% 
49= 17.10% 
25 = 8.75% 
3'l = 11.90% 
e = 2.10% 

Spettant i arJ :I (pia n te me dio e uro pee ) 205 = 71.65% 

S pettanti a i a 18 = 6.30% 

• • n - =• 
2 a ,}) 

~ 2 e 
• 2 b , e 

S pettan t i a 2 (pian te il l i r i e h e) 

Spettanti a 3 (p iante m e d i te r r ane e ) 

Spettan ti ad 1 a, 2 a. 
» 1 b, 2 b 
» 2 a, 3 

Di att.ribu7.ione incerta 

5= 1.75% 
5 = 1.75% 

10 = 3.50% 

57 19.90% 

1.75% 

2.10% 
0.70% 
0.70% 
3.15 % 

Il Nevo.so - ciò si deduce almeno dalla mancanza di fonti 
le tterarie più estese - non è sta to salito troppo di frequente da 
botanici; molto maggiore è invece il numero delle ascensioni ese 
guite da botanici, su cui non si ha cenno alcuno o solo occasio
nale ; io ne devo la notizin sopratutto alle comunicazioni dei si·
gnori L. D e r g a n e, C. d e Ma r e h e se t ti ed A. P a u-
1 i n, a i qua.li espr.irno qui. perciò i miei ringr aziamenti. 

Le notizje più antiche, più facilmente accessibili, sulla re
gione del Nevoso, sarebbero quelle che ci dà il celebre topografo 
della Carni ola, il barone Giovanni ~ 'eichard de V a l vaso r , che 

ui ) l\ell'oste r ia di quefit.o villaggio possono venir alloggiate como
damente da 8 n. 10 persone. 
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nella sua opera .: Die E.hre des Hertzogtlnun Crain°
2
) J) , c:onsi..stente 

di quattro poderosi volumi, ne fa. r l}1etuta menzione; sebbene 1€ 
sue indicazioni sieno tenute sulle generali e di botanica non ci 
eliana che un solo scarso dato sulla com1JOl:ìizionc d1:'i boschi, sono 
però così or iginali che qualcosa merita di venire citata. I n primo 
luogo gli impone l'altezza del monte, che egli (Voi. I. p. 302) -
esagerando un poco - indica con «7816 piedi »03

). A pag. 222 del 
1 volume scrire: «Questo monte ... . è del tutto aguzzo ed un Yero 
foranubi: e si innalza tanto, che dalla sua Yetta si può passeggiar 
cogli occhi per tutto il paese all'ingiro, e spingere lo sguardo an
che oltre il ma.re, in Italia, Dalmazia, Croazia, Turchia e dovun
que>. Nel vol. III . p . 511 lo chiama •un monte disperatamente 
alto ». Gli ispirano pure rispetto le gr a.ndi boscaglie, in cui allora 
si nascondeva ogni so1·ta di «genia disutile». Il monte ha «spa · 
ventevoli, orribili ed incredibili luoghi selvaggi. ( I. 223); Khl,rn 
(Clana) «confina . con boscaglie grandi ed estese, che si pro
lungano bene addentro alla Turchia (III. 303) , . P er il botanico 
può a rnr Yalore solo il dato (I. 223), che ~gh abeti ed i _faggi rag
giungono la massima altezza » nel «selciato roccioso.- del ter reno. 

Nella «O ryctographia carniolica oder physikalische Erd.be
schreibung cles Herzogthums Crain1 Istrien, etc.» di H a c
q u e t") la regione del Nevoso è ricordata di rado (I. 45, 145)") 
e se ne dice solo che è formata cli un calcare grigio ; della p oca 
sicurezza sì fa ripetuta menzione. H a e q u e t riferisce pure; chù 
anche Se o p o 1 i non lo visitò mai per il medesimo motivo. In
fa tti nell'elenco delle località della Carniola visitate dallo S e o• 
po l i (, Flora Carniohca,, 2 ed. - Vienna 1772 - p. 2 e 3 della 
prefazione) no n figura il Nevoso. 

Così pure non è citato nella "Flora nor ica phanerogama » 
(Wien, 1858) dal W u l f e n ; lo , Schneeberg, ivi ripetutamente 
nomjna to è (come in Ha equ e t ) lo SnjeZnik croato00

)
61

) . 

Neppure Z o i s ha mai salito il Nevoso66
). 

r.) Laybac h 1689. Ristampa inalterata presso I . I<ra jec, Rudol fswerth , 
1877-g. 

63 ) P ari a circa 30 cm. 
M) Quattro volumi, LiDsia 1178-1789. 
8
~) Lo Shnishn ik {o Platek) r icordato a p. 54 {ed a nche 67) del libro 

d .i Ha eq ue t «Physikali .<,ch-politische Reise ·aus den Dinariscllen durch 
di Julischen . .. Alpen» (Leipzig 1785) non è il Nevoso Camiolino, ma io 
SnjeZnik croato a NE di Fiume, in vicinanza del Risnjak. 

"l Comu nicazione di A. P a u I i n. 
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L'esplorazione botanica del Nevoso nella prima metà del se
colo XI X fu altrettanto scarsa come nella seconda metà del se
colo XVIII. Non lo salirono nè H l a d n i k, n è G r a J o 
F' l e i s e h m a n n °8

), appunto per ciò non se ne fa menzione 
nella , Uebersicht der Flora Krain , (Laibach 1844) di quest'ul 
timo"). Solo H. Freyer lo salì il 17 luglio 1827, il 12 agos to 1835 
e il 29 e 30 luglio 1854, (con T o mm as ini 6~). :E' r e y e r cre
deva di esser i 1 pr i mo _ bo ta ni e o e h e av es se e r b o
I ' i z z a t o s u l · N e v o s o ' 0

) - opinione che quanto abbiamo 
sopra esposto sembra confermare.· Noi sappiamo (nota 70), e 
di-'k,ra germ. exicc. 2539) che F re y <::! r fu il primo a trovarvi 
l'Edraiantkus gra1ninifolius; ma non si ha una relazione estesa 
sulle sue escursioni. 

Appena verso la metà del secolo comparvero due vere p u h
b l i e az i oni bo t an i e h e, che avevano per oggetto il NeYoso 
() a lmeno lo usavano come paragone, vale a dire il libro di Bi a
s o l et to già citato nella nota 22

), e l'opera cli L. v. H e u f 1 e r. 
~Die Golazberge in der Tschitscberei, ein Beitrag zur hotanischen 
Erdkunde, Triest 1845,"). 

Il libro di Bi aso le t t o si divide in due parti. La prima 
contiene per 35 pagine il racconto delle tre escursioni intraprese 
nella regione daU'autore; il testo straordinariamente diffuso parla 
di. tu tte le cose possibili, ma di botanica non dice quasi nulla; io 
potei rilevar vi i seguenti fatti: «La prima escursionen) si sYolse 
oltre Ciana e Polizza. La seconda") (12-14 agosto 1914) ebbe il 
seguente itinerario: Trieste-Cattinara-Ba.sovizza-Auremio-Prem-

67 ) L'affermazi one di B e e 1-::, Vege.tationsverh. d. illyr. Li:1nder p . 
che W u l f e n abbia salito il Nevoso, si basa sopra un errore. 

M) Comunicazione di A. P a u l i n. 
eu) Comunicazione di C. d e .Marchesetti. 
70) e.Secondo quanto mi assictna I-I l ad n i k nessun botanico lHl 

salito prima di me questo Schneel)erg> (Reichenbach, Icon. fl. Genn. 
etc., XI X, p. lOfS). 

71 ) Sia osservato pe.r incidenza che questo libretto può esser racco• 
mandato a coloro .elle cerco.no nomi tedeschi adatti :per le famiglie delle 
piante. 

") Come mi comunica .C. de !\I are h es et. t i , questa eS:cul'Sione, n 
cui tra gli altri prese pal'te anche T o mm a s 1 n i, ebbe luogo il 29 e 30 
luglio 1838. 

73) Vi nrese parte, fra gli a.ltt'i. T ommas i n i (comunicnzione di 
c. ù e ,\:l are h es et. t i ). 

J2 
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Bisterza-Valnera (a OSO dalla vetta) -vetta; ritorno a Trieste oi
tre Castelnuovo. La terza escursioneu) (29 giugno fino al 1 luglio 
1844) si svolse da Trieste per Ciana e Polizza. Nella seconda 
parte si enumerano le 631 piante vascolari, nonchè 46 muschi 
frondosi, 6 muschi epatici, 48 licheni e 15 alghe raccolte nella 
regione. Dalle stazioni indicate in abbondanza si potrebbero eruire 
dati ancor più precisi sulle località visitate. 

H e u f I e r fa un confronto fra la flora del Nevoso e quella 
dei monti Golaz (p. 32-35). Egli ricorda (p. 35) di avervi intra
p1·eso un'escursione assieme a· T o 111111 asin i e Bi a sol ott o; 
è questa la terza escursione di quelle su ricordate. Veniamo inol
tre a sapere, che T o mm as i n i stesso visitò personalmente la 
regione negli anni 1839 e 1843"), e vi mandò più volte il suo er
borizzatore76), inoltre, che Se n d t n e r visitò il monte il 28 giu
gno 1842. ~ Il numero delle piante vascolari è dato con 508 (fra 
100 e 5332 piedi"), vale a dire 316 e 1685 m d'altezza); H e u
f 1 e r ritiene che o: dopo questi lavori preliminari i visitatori pil•1 
tardi potranno trovar. poco di nuovo, eccezion fatta per il ver-
sante orientale, che non venne esplorato in nessuno di questi 
viaggi ». - Nella taYola annessa al lihro si distinguono tre r e
gioni: zona delle quercie da 1000 a 2000 piedi (316-632 m), zona 
dei faggi da 2000 a 4800 piedi (632-1517 m), zona dei mughi da 
4800 a 5332 piedi (1517-1685 m). - Plastica è la breve descri
zione del paesaggio (p. 35) : <li Nevoso è il re dei monti del c~rsu. 
La sua cima più alta conta 5332 piedi viennesi e con questa e coi 
pendii e creste più vicini si spinge nella zona dei mughi. Sotto a 
questa si estende una zona di incommensurabili faggete. Per in 
tere giornate non vi si incontra nè un ruscello, nè uno stagno, 11é 

74) Alla quale parteci parono pure T o mm a si n i e H e u f 1 e r (CO· 
mun icazione di C. d e M ar c h es et t i ). 

' 5) Tutte e due le vo lte con Bi asole t t o. Cf. quanto è detto piit 
sopro.. Come mi comunicava C. rle March ese t ti. Tommas1ni 
sali ancora il Nevoso il ~ e 30 luglio 1851, (con F re y e r ), ed il Vi lugl io 
18ù.3 una cima secondaria dello stesso. 

'
6

) Questi aveva nome Francesco Dr i u z (non D r in z) e ~i 
clliamava di solito Che e e o. Come r isulta dalle comunicazioni detta · 
gliate di C. de M ar e h e s etti, C h e e e o botanizzò per incancL• 
d i T o m m asini nella regione del Nevoso quasi ogni anno dal 1840 
a l 1846, spec ia lmente più vol te nel 1840, e poi ancora net 1849. 1853, 18:"•? 
in tutte le stagioni dalla tlne di aprile a metà settembre. Una volta 10 
sostitu i Giovanni Ce r n a z. altro erborizzatore di T o mm as i ni. 

71
) Qu i e in seguito .'iempre pied i di Vienna. 
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una sorgente, chè gli anelli e crateri del calcare cavernoso in
ghiottono tutta l'acqua. Perciò mancano anche le abita:r.ioni u
mane, e la vegetazione si presenta pura e intatta nel suo carat ten.• 
pa.rtiqolare. Col piede il Nevoso tocca la regione delle quercie~ . 

De se h rn a n n salì il Nevoso due volte78
), una di quec>te 

-· come risulta dalle etichette dell'erbario - il 12 luglio 1847. 
Non esistono notizie o scritti relativi alle sue escursioni. 

Fra il 40 e il 50 V. PI e rn e I botaruzzò anche attorno al 
Nevoso, come risulta dai suoi ,I Beitriige zur Flora Krains» (3. 
Jahresheft · des Vereines de.s krainischen Landesrnuseums, 18fi2, 
p. 120-164") . 

A. K e r ne r salì il Nevoso nell'estate del 1864, e precisa-
1>tente paTtendo da Laas e Altenmarkt, vale a dire da setten
l.rionern) _, Egli trovò la flora alpina proprio nel suo massimo svi
luppo80) . Egli discese per Polizza a Clana e poi a Fiume. A K e r
n e r sembrò sopratutto c: noteYole la presenza di una flora deci
samente alpina così in basso, come pure il basi:;o limite della. vege 
tazione arborea,. Quali cause ne indica le masse nevose perdu
ranti bene addentro all'estatH, ]e quali ritardano il principio dello 
sviluppo della vegetazion!:) sino all'epoca delle giornate Più luu
ghe, e d'altro lato condensano l'umidità proveniente dal mare vi
cino, onde sono date le condizioni più importanti per il prosperare 
delle piante alpine. 

Altre salite del Nevoso, di cui ebhi notizia, sono le seguenti: 
II barone C. de C z o e r n i g lo sali il 3 luglio 1870 da 

Fontana del conte per Coritenza e la capanna di pastori in Val 
brutta e dic,cese per la cresta orientale e poi verso settentrione ::t 

Iggendorf (Igavas) nella conca di Laas. Egli ne pubblicò una rn
lazione (N. 222 della , Triester Zeitung,, 28 settembre 1871, n 
stampata nel N. 2.30 del ,Lrubacher Tagblatt ,, 7 ottobre 1871), di 
argomento turistico, ma con qualche indicazione botanica si). 

78) Comunicazione di A. Pau li n. 
7g) Cf. la relazione nelle Verhandl. d. zool.*botan. Ges. Wien XIV 

(l8!V1) Sitzungsber. p. 78 segg.; ìnoltre il· racconto di suo cognato V. 
E b n e r v. R o f e n s t e in in (E. M. K r onte l d, Anton Kerner 
v. Marilauri» (Leipzig 1908, Tauchnitz). p. 48 segg. Secondo questo J'{!Scur
sione ebbe luogo il 25 luglio 1804. 

80) Fra altro scoprì allora la Trtnia carniolica. 

~1 ) Comunicazione di L. De r g a n c. 
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Addì 22 e 23 luglio 1874 C. de lVÌ are h es etti salì il 
Nevoso da Fontana del conte, ritornando per Bisterza

82
). 

G. K u g y visitò il monte 1'11 agosto 1875°'). 
R. J usti n vi botanizzò pure83

), ma la data della urn 
escursione non mi è nota. 

D. H ire salì il Nevoso il 14 e 15 agosto 1885 da Trséo 
(presso èabar in Cro"azia) oltre Polizza di sopra84

). 

A. P a u 1 in ha intrapreso ripetute escursioni (luglio 1892, 
luglio 1896, luglio 1900, luglio 1907) sul Nevoso e posto a pro 
fitto le osservazioni fatte in tali incontri nei suoi lavori sulle 
delci", «le licopodiacee)) e de alchemille della Carniola», e so
pra tutto nei suoi -.Beitriige zur Kenntniss der Vegetationsver
hii.ltnisse Krains)). I vi, per tutte le specie di cui si espone la dif
fusione, si cita anche il Nevoso, se vennero osservate in questa 
località. Nella «Flora exsiccata carniolica» 25 delle 1000 specie 
sinora pubblicate provengono dal Nevoso8

~). 

Anche P o s p i c h a 1 deve aver salito il Nevoso, e,ome s~ 
deduce da singole osservazioni nella sua «Flora des Osterreichi
schen Ki.i.stenlandes» 85

). 

1. De r gane lo ascese due volte: dal 7 al 9 agosto 1893 e 
dal 22 al 25 luglio 1902, tutte due le volte da Laas per Lescova 
dolina, e ritornando oltre Lescova dolina a S. Pietro; egli visitò 
pure la cima minore. 

Il 16 maggio 1901 sali il Nevoso J. Ba u mg art ne r, d,i 
Masun coll'itinerario Javor, Drce, Piccolo Nevoso, raccogliendo 
sopra tutto muschi. 

Infine visitò il monte ·quest'anno (il 21 agosto 1909), dunqm• 
dopo la nostra escursione, lo stud. phil. H. N e u m a 'y ·e r. 

Senza avere la pretesa di riuscire esauriente, enumero ,an 
cara le seguenti citazioni, relative a11a bi b ]i o g r a f i a .botafii:c:-1 
del Nevoso. 

82) Ambidue i luoghi giacciono ad ocoidente clel KNI'JPO del Nevoso, 
sulla ferrovia da S. Pietro a Fiume. Comunicazione di C. de Mar eh e
s et t i. 

33
) Comunicazione di C. ct-e Mar-ches•etti. 

fi
4J Comunicazione di L. D e r g a n c. 

che botanica, si 160-175 (Put na 
bro o:Gorski Kotar» 1898) ~ N. d. T.) 

85
) Comunicazione di A. P a u 1 in. 
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tir a f, Ni:ihere Bezeichnung der F undorte mehrerer sel
tener Gewtichse aus der Flora von Krain, ~F lora, , XVI (1833), 
voi. 1. p .. 289-293. Contiene fra altro le stazioni di 5 piante del 
Nevoso86

) , 

M. T o mm a s in i, Uebcr die im Florengebiet des Oster
reich-illyrischen .Kiistenlandes vorkommenden Orchideen etc. 
Oesterr. botan. Zeitschr. 1851, p. 43 e 45. (Alcune località di Or 
chidee) . 

A . K e r ne r , Studien iiber die oberen Grenzen der Holz
µflan zen in den i:isterreichischen Alpen; p. 97 della ristampa cu
rata da K. Mah le r sotto il titolo: , Der Wald und die Alpen
wirtschaft in Oesterreich un Tiroh (Berlin 1908) : Un dato sin
golo i',Ul limite superiore del1a quercia nella regione del Nevoso. 

A. K e r n e r , Sccibiosa Trenta Hacquet, Oesterr. botan. 
Zei tschr . .1893, p. 115 s. (Contrasto fra vegetazione alpina e car
~ica) . 

G. Be e k v. Ma n n a ge tt a , Vegutat.ionsverhaltnisse 
der ill yrischen Liinder. P. 59 (bosco e cespugli alpini); p. 287 
(regioni); p. èl66, 367, 370, 371 (presenza del pino mugo e del gi
nepro nano); p. '•46 (distribuzione della Homogyne discolor). 

L. D e r g a n c1 Kurze Bemerkungen iiber etliche Pfla.n zen , 
K n e u e k e r s Allgem. botan. Zeitsch r. 1904,, N. 718. Ivi si de
scrivono dal Nevoso: Dryas octopetala f. Sneinicensis e Gnapha
littm leontopodiion var. Krasensis. Sono pure degne di nota 1e 
osservazioni sulla differenza ecologica fra il versante settentrio
na le e meridionale del monte. - L. De r g an e, Geographische 
Verhreitung der Ar abfa Scopoliana Boiss. , ivi , 1901,, N. 10. Anche 
qui appunti su altre piante del Nevoso. - L. D .erg a n e, Geo
graphische Verbreitung des Gnaphaliuni leontopodium (L.) Scop. 
auf de:r Balkanhalbinsel, ivi , 1905, N. 9. Qui pure osservazioni 
di questo genere. 

Il Nevoso non è il monte, sul quale il collezionista medioeu
ropeo intento ad arricchire il suo erbario di nuove specie possa 
trovare il fatto suo. Anche si può dar ragione a Heufler, cho 
molto di nuovo non c'è più da trovarvi. Ma chi al di là di questo 
si mette sul punto di vista della geografia botanica, ed ha p~1re 
intelletto per la bellezza del paesaggio, ne resterà soddisfatto. E 

88) Comunicazione di A. De r g a n c. 
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io credo che ciò va1e non solo per questo, ma per molti altri ter
ritori ben n oti dal la to floristico. Le due domande: Sotto quali 
condizioni prospera il mondo vegetale ? a quali elementi floristici 
appartiene? - ambedue non nuove, ma tuttavia ben di rar o ri
solte per piccoli territori, non solo presentano problemi seducenti 
al :fitogeografo, ma gioVano pure all'incremento della scienza. 

doti. AUGUSTO GINZBERGER 

Traduzione da1 tedesco - Oesterr. Botanische Zeitschrirt. 1909 -
di Guido Depo l187). 

8 7
) Nella traduzione mi sono sforzato di riprodurre l'originale colla 

massima fedel tà; ciò valga a giustificazione d i qualche anacronismo. Mi 
sono permesso soltanto .di intro durre la nuova toponomastica . - N. d. T.) 
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regione fiumana. 

Art. 2. - La Società ha la sua sede a Fiume ed è composta 
di soci inscrittisi per la sua fondazione e di quelli che vi si ag
giungeranno in seguito secondo le norme indicate nel presente 
Statuto. 

Ari. 3. - I soci sono di tre categorie: effe tti vi, benemeriti 
ed onorari . 

Ar t. 4. - P ossono essere nominati soci effettivi coloro che 
intendono promuovere nell'uno o nell'altro ramo lo scopo della 
Società. 

Essi pagano l'annuo canone di Lire 12.- al momento della 
loro associazione, da versarsi in seguito entro il gennaio di cia
scun anno. L'anno sociale coincide con 1'anno solare. 

Art. 5. - La nomina dei soci effettivi viene fatta dal Con
siglio Direttivo secondo le norme dell'art. 11. 

Art. 6. - Vengono inscritti nella categor ia dei soci bene- 

meriti coloro i qua li s'impegnano a pagare una somma superiore 
al Canone fissato nell'ar t. 4, ed in ogni caso non infer ior e a L. 
50.·- annue oppure L. 200.- una vo1tà. tanto. I n quest'ultimo 
caso vengono inscritti quali soci vitalizi. 

Art. 7. - A soci onorari vengono nominate persone bene
merite della Società e degli studi che ne formano lo scopo. Essi 
vengono n ominati su proposta del C. D., mediante scrutinio se-
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greto e a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti nell'adu
nanza biennale generale. I soci onorari sono esenti dal canone. 

Art. 8. - Ogni socio presente all'adunanza ha voto delibe
rativo nelle determinazioni della Società. Tutti hanno diritto di 
far uso dei libri e di altre collezioni sociali, in quanto queste pos
sano essere messe senza pregiudizio a disposizione fu ori della 
sede sociale, e r iceYono gra tuitamente le pUbblicazioni della So
cietà. 

Art. 9. - 11 socio effettivo che voglia rinunciare a far parte 
della Società è tenuto a darne av viso in iscritto a l C. D. tre mesl 
prima della fi ne dell'anno sociale. In mancanza cli quest'avviso 
egli resta obbligato a pagare i canoni per l'anno s~eguente. 

Art. 10. - La Società è rappresentata verso le autorità, gli 
enti morali e i privati da un Consiglio Direttivo eletto dai soci 
nell'assemblea generale yer la dura ta di un hienuio e composto 
da : 

1 presidente 
2 vicepresidenti 
1 segretario 
1 cassiere 
4 consiglieri. 
Le elezioni del C. D. sono fa tte a. scrutinio segreto a 1n ag

giora.nza di voti dei soci presenti. 
A parità di voti si passa a un secondo scrutinio) e, in caw 

di n uova parità, decide la sorte. 
Eleggibili a cariche sociali sono solamente i soci rnsidenti 

a lì'iume. 
Art. 11. - II C. D. si raduna in seguilo a invito del presi

dente; provYede a1le- spese entro i limiti del preven tivo; decide 
!-i ulle eventuali spese straordinarie; amministra, verso resa di 
conto, le eventuali sovvenzioni di cui la Società fosse favorita da 
pubblici fonçl.i ; nomina: su proposta di un socio, i nuovi soci (~f
fettiYi e ben emeriti mediante scrutinio segreto e a maggior anza 
assoluta di voti; tr atta le proposte e le relazioni dei soci; delibera 
sulle esplorazioni scientifiche da intraprendersi e sugli eventuali 
acquisti; cura il pr ogressivo aumento dell'archivio storico; quando 
lo ritenga necessario, può delegare lo studio di singoli problemi 
a commissioni di soci. 

Le sedute del C. D. sono legali) quando vi intervengono al
men o 5 dei suoi membri. 
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Art. 12. ·- Il presiden te stabilisce l'ordine del giorno delle 
sedute, regola l'andamento delle adunanze, le presiede, firma, in
sieme coi segretario gli at ti diretti alle autorità pubbliche, agli 
enti morali, ai privati, e tMtveglia la g-estione della Società in 
ogni sua par te. 

Ari. 13. - I vicepresidenti sostituiscono il presidente nei 
cas~ di impedimento. 

Art. l4 . - Il segretario tiene la cor rù,pondenza della So
cietà; f'Slendc e firma gli atti e i processi Yerbali delle a dunanze, 
e li tiene in evidenza ; redige infine, con la coopera.zione del Co
mitato di ri?daiione,. le pubblicazioni sociali. 

A rl. 15. - Il cassiere r iscuote i ca.noni dei soci e gli altri 
eventuali i nt roi ti ; paga le sµese ('Orrenti en tro i limiti clel pre
ventivo; compila il r endiconto annuale ed effettua il .pagamento 
delle spese stra.ol'dinarie sopra speciale mandato firma lo dal pre
sidente. 

Art. 16. - In .conformità. agli studi cli varia natura che 
forrnano lo scopo della Società, i socj si raggruppano in tre se
zioni: 

storica, 
di scienze naturali, 
di scienze economiche. 

Ogni socio dichiarerà, entra.udo a far parte della Società, 
a qu ale sezione intende ap_p a.Ttenere, è però sempre ammesso il 
passaggio da una sezione ad un'altra, ed un socio può apparte
nere nelJo stesso tempo a Pi ù d'una sezione. 

Le seziolU si radunano con frequente periodicità allo sc opo 
di udire comunicazioni scientific}ie dei propri membri, le quali 
potranno esser seguite da di s1,;ussioni, e in genere per la reciproca 
collaborazione nel campo dci loro studi specifici. Per dirigere 
queste riunioni, come pure per i rapporti con la presidenza so• 
ciale e il C. D., ogni sezione si elegge per un biennio un presi
dente e un segretario. 

Art. 17. - Il C. D. stabilisce il tempo e le norme delle pub
blicazioni sociali. A queste soYrintende un Comitato di redazione, 
presieduto dal segretario sociale e formato da due rappresentanti 
per ognuna delle sezioni . Quando il Comitato avesse a decidere 
sull'accettazione di qualche lavor o scientifico d'uno dei suoi me.m-
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bri, questo sarà interinalmente sostituito da un altro socio appar
tenente &Ila stessa sezione. Di regola i lavori da pubblicarsi sa
ranno prima presentati all a sezione competente. 

Il socio, al quale un lavoro fosse respinto, avrà il diritto 
d'appel1arsi a una commissione nominata dalla sezione compe
t~nte. 

Art. 18. - La Società &1. raduna una volta ogni biennio e 
sarà legale con la presenza di almeno 1/3 dei soe-i residenti a 
Fiume. Quando tale numer o non fosse raggiunto, le d~liberazioni 
prese in seconda convocazione saranno valide con qualunque 
numero di soci presenti. La Società esamina ed approva, a sem
plice maggioranza di voti dei soci presenti, il rendiconto degli 
anni decorsi, presentato al C. D., si occupa delle elezioni, a sensi 
degli art. 7 e 10; discute gli eventuali cambiamenti dello Statuto 
e li delibei'a con maggioranza di tre quar ti dei voti dei soci pre
Senti; prende infine tutte quelle deliberazioni che sono atte a pr o
muovere e agevolare lo scopo sociale. 

Proposte eventuali di singoli soci devono essere presentate 
al C. D. almeno otto giorni prima dell'adunanza generale. 

Art. 19. - Altre adunanze generali straordinarie possono 
essere convocate dal presidente in seguito a deliber ato del C. D. 
o quando siano motivatamente richiesle da almeno 12 soci. 

Art. 20. - Le convocazioni della Società seguono mediante 
invito diretto del presidente ai singoli soci, almeno 15 giorni 
prima dell 'adunanza. 

Art. 21. - L'adunanza generale decide con tre quarti dei 
voti di tutti i soci effettivi e benemeriti , che possono esser presen
tati ànche in iscritto, l'eventuale scioglimento della Società. Nel 
caso di scioglimento, tutte le collezioni della Società passeranno 
in proprietà del Comune di Fiume, per essere destinate al Museo 
Civico. Le carte e i libri andranno ad accrescere l'esistente biblio
teca, rispettivamente l'archivio civico. Qualora però entro tre 
anni dallo scioglimento della Società si costituisse a Fiume una 
nuova associazione di "Scopi affini, il patrimonio sopraindicato 
sar à dal Comune messo a disposizione della nuova società. 

I diritti d'autore seguono in ogni caso le norme delle vigenti 
leggi. 
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CONSIGLIO DIREHIVO 

Presidenle 

DEPOLI GUI DO 

! Vicepresidente li Vicepresiden te 

DEPOLI prof. ATTILIO - MEICHSNER prof. ARTURO 

Segret ario 

GIGANTE doli. SILVINO 

Cassiere 

DE MICHELIS GIACINTO 

Consiglìerl 

LENGYEL prof. BELARIO - SAMANICH dolt. SALV ATORE 
SMOQUINA prof. ANTONIO - SUSMEL prof. EDOARDO 

CONSIGLIO DI REDAZIONE 

CHIOPRIS dott. ARTURO - DEPOLI prof. .UTILIO 
DEPOLI GUIDO 

GIGANTE doti. SILVINO - LENGYEL BELARIO 
TORCOLETTI don LUIGI MARIA 

ELENCO DEI SOCI 

SEZIONE STORICA 

1. dott. Anton j Gino 
2. dott. Baccich Ili 
3. prof. Bianchi Edoardo 
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4. prof. Blanda Federica 
5. prof. Burich Enrico 
6. ing. Comandini Arrigo 
7. prof. Depoli Attilio 
8. Depoli Guido 
9. prof. Gelletich Vincenzo 

10. Gigante Riccardo 
11. dott. Gigante Silvino 
12. gen. Giova Gennaro 
13. dott. Kallòs Sigismondo 
14. La Neve Mirti 
15. prof. Pasquali Giacomo 
16. Pauer Francesco 
17. doti. Randi Luigi 
18. dott. Samanich Salvatore (segretario) 
19. prof. Susmel Edoardo 
20. don Torcoletti Luigi Maria (presidente) 

SEZIONE DI SCIENZE NATURALI 

1. dott. Baldacci Antonio 
2. doti. D'Ancona Umberto 
3. prof. Depoli Arrigo 
4. Depoli Guido (presidente) 
5. dott. Garofolo Isidoro 
6. Giusti Vincenzo 
7. dott. Holtzabeck Lodovico 
8. prof. Lengye! Belario 
9. prof. Meichsner Arturo 

10. dott. Randi Alessandro 
11. prof. Segnan Vito 
12. prof. Smoquina Antonio (segretario) 

SEZIONE DI SCIENZE ECONOMICO-GIURIDICHE 

1. dott. Antonj Gino 
2. dott. Baccich Icilio 
3. dott. Bellasich Salvatore 
1,. dott. Chiopris Arturo (presidente) 
5. prof. Depoli Attilio 
6. Depoli prof. Arrigo 
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7. Depoli Guido 
8. De Michelis Giacinto 
9. dott. Griffini Mario 

10. prof. Lengyel Belario 
11. Marassi Basilio (segretario) 
12. dott. Viezzoli Paolo 

Memoriale presentato alla Presidenza municipa/,e circa il ruJrdi
namento dillla Biblioteca e de/ .Muse o civici. 

Inclita Presidenza Municipale. 

Lo stato indecoroso di miserando abbandono in cui si tro
vano le raccolte del sedicente Museo Civico è stato già tante volte 
-oggetto d-i deplorazione, sia nella pubblicà stampa, che in voti e 
memoriali di associazioni ed enti di cultura, che sarebbe del tutto 
superfluo il ripetere ancora le critiche tan te volte. fattesi sentire. 

La scrivente società, formatasi con lo scopo precipuo cli or
ganizzare e coordinare le manifestazioni scientifiche possibili nel
l'ambiente cittadino, si preoccupa in sommo grado della deca
denzà del Museo, che nel suo concetto deve essere il punto d'ap
poggio e il centro vivificatore degli studi fiumani. E desiderosa 
di portare un efficace contributo alla rinascita di questa n ost.ra 
istituzione, essa si pregia di sottoporre a codest'inclita P residenza 
non lamentele generiche, ma proposte concrete e - quel che più 
conta - di facile e rapida attuazione. 

Al nostr o Museo Civico mancano: un programma, una sede, 
il personale ed i mezzi materiali . Non vogliamo dire che gli man
chino .anche le raccolte, ma è certo che ove l'attuale incuria per
duri, fr a breYe di queste non rimarrà che .il ricordo. 

Il nostro Museo non può, per una serie di ragioni .che sa
rebbe troppo lungo enumera re, prefiggersi altro scopo che quello 
ci'essere un museo regionale. Esso deve cioè tendere aJl'ilh:1stra
'Zl-0ne la più possibilmente .completa della regione fiumana. Con 
partic<Mare riguar-do alle scienze naturali, ma anche in omaggio 
.alla unità. st-o.ri-ca, è nost-r.o avviso che il Museo -non possa limi
tarsi alla sola città o al solo .stato di Fiume, ma de,hb8, estendersi 
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a tutta la circostante regione, della quale Fiume è il centro geo
gra fico, economico· e intellettuale. Con tale estensione territodale, 
il Museo deve pr oporsi di raccogliere tutti i documenti natura li 
e stor ici che valgano a. da re una chian1 y]s:ione dell'essere nostro. 

Problema decisivo per l'esistenza stessa del Museo è quello 
della sede. Questa deve offrire ad esso la possibilità di sviluppo ed 
espansione, per effetto del continuo aumento delle raccolte, ed es
sere sopratutto stabile e definitiva, per chè un trasloco, oltre a pa 
ralizzare l'attlsità scienti.fica del Museo 1 meHe in grave pericolo 
l'incolumità delle sue r accolte. 

La scrivente ha preso in esame lo stato attuale e le solu
zioni che per quanto ha potuto r ileva re sarebbero possibili a breve 
scadenza. Buona parte· delle collezioni del Museo ha trovato asilo 
in due camerette della soffitta della scuola di Piazza Obe.rdan, ed 
il resto giace tollera to in una delle stanze della Biblioteca. Civica, 
fin o a che per il natul'ale aumento di questa non gh venga intimato 
lo sfratto. In tali condizioni non solo il :Museo è precluso sia al 
pubblico che agli studiosi, ma ne è r esa impossibile la conserva 
zione ed anche la semplice sor veglianza. 

Due son o le sedi decorose che si prospettano. O nell'edificio 
delle scuole comunali di Via Ciotta, dove esiste attualmen te la Bi
blioteca, o nel palazzo del Governo. 

L'edificio di Via Ciotta è già da anni adibito a caserma ed 
è ridotto in uno sta to miserando. I termini per il suo sgombero 
da parte dei Carabinieri che a ttualmente vi r isiedono, sebbene pitl 
volte indicati, sembrano allontanarsi sempre pit\ ed avvenuto 
che sia tale sgomber o, i lavori di restaur o saranno lunghi e co
stosi. Se poi parte dell'edificio dovesse venir ridestinata a d uso 
scolastico, o ad uffici pubblici, è da dubitarsi che per il Museo e 
la Biblioteca rimanga disporiibilc lo spazio r ichiesto dalle possi
bilità di svilupp o, e che a questi istitu ti sia assicura ta la quiete 
necessaria per lo svolgimento indisturba to della lorò attività. P er 
ciò la scrivente è del parare che il Museo, e con esso 1a Biblioteca-, 
possan o ottenere, rispettivamente mantenere tale sede solo nel 
caso che l'intero editìcio venga destinato a scopi di cultura, come 
era stato già concretato in una conferenza convocata nell'anno 
1920 dal sindaco Riccardo Gigante. 
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Il palazzo del Governo, che ora sta in utilizzato ed il cui re
sta uro è imminente, secondo le assicurazioni avute, potrebbe venir 
messo a disposizione degli is tituti di cultura: Biblioteca e Museo. 
Questi vi troverebbero sede veramente degna e in ogni riguardo 
corrispondente, tale che città molto più grandi della nostra la 
pot1·ebhero invidiare. Consta alla scrivente che da qualche parte 
una simile designazione è avversata sia per ragioni cli pietà verso 
il passato storico del palazzo, sia per la sua possibile destinazione 
futura. Noi riteniamo che l'albergare un Museo - che fra altro 
dovrà accogliere tutti i cimeli degli anni di passione italica -
non possa riuscir di disdoro al palazzo o menomarne la dignità 
stor ica. D'altro lato chiunque conosca il palazzo sa che esso non 
si presta nè a sede d'uffici nè ad abitazione, mentre la presenza 
delle r accolte del Museo n on sarà d'ostacolo a che quella qualsiasi 
alta carica alla quale lo si vorrebbe riservato ne usi in occasioni 
1:,olenni. 

Dal punto di. vista veramente pratico sta il fatto che - se
condo le assicurazioni da noi avute - la presidenza del Governo 
di Fiume, ·autorizzata a dif:porre del palazzo, è pienamente favo
revole all 'idea di trasportarvi il Museo e la Biblioteca e propensa 
di mettere a disposizione i locali· neèessari. Mentre si superano 
così le sopra accennate riserve, per l'amministrazione comunale 
il problema del Museo e della Biblioteca è liberato dalle difficoltà 
d'ordine materiale. 

A1finchè il Museo possa vivei·e di vi ta propria ed essere, non 
una bottega da rigatt~ere, ma un organo vivo di attività scienti
fica, esso abbisogna di personale. 

A capo del Museo dovi·ebbe essere posto un direttore, inca
ricato, oltre che di tutta la gestione amministrativa, e della sorve
glianza sul personale dipendente, di indirizzare e coordinare la 
attivi tà sc~entifica del Museo. Se per ora non è possibile sistema.re 
il posto di direttore, nell'organico, si provveda assumendo una 
persona idonea in via di contratto, o magari con un in carico ono
rario. 

Le varie sezioni sarebbero da affidarsi a cultori specializ
zati ·dei singoli rami della · scienza, che si trovano nella nostra 
città. 1'ale incarico dovrebbe essere di natura puramente onoraria, 
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al più col rimborso delle S}Jese r eali incontrate nell'attività a fa.
Yore del Museo. 

Occorre poi assolutamente uu corn~ervatore o preparatore 
stabile che sorregli di continuo le raccolte e ne curi la conser 
vazione, e p:ia d'ft.iuto al persona le scientifico onorar io in tu tti quei 
hno1·i di preparazione ecc., pei qunli quello non abbia H tempo 
disponibile. 

Infine è r ichiesto a lmeno un inser Yiente addetto esclusiva
mente al Museo per la pulizia de.i locali e In. sorveglian za. nei 
giorn i di Yisik'L 

Oltre alla sede devono esser assicur ati al Museo la manuten
zione, l'illuminazione, il riscaldamento, ed esso deve poter di
sporre di una somma liquida che gli permetta, senza ulteriori fo r
malità , l'acquisto di oggetti interessanti d'i cui si presenti impr0v
Yi.sa. l'occasione. 

Un piccolo laboratorio deve permettere di eseguire le pre
parazioni del materiale raccolto e la sua cla.ssi.O.cazionè. Tuttavi.:1, 
jn quanto gl'is1ituti scolastici possiedono impianti di questo · p;c
nere, si potrà. :in un primo tempo gioYarsi di questi per r a gioni 
d'economia. 

Organiu .ato che sia nel modo sopra schizzato, il Museo po
trà accingersi all'opera. Esso non doYrà limitarsi ad aspettare che 
le s11e raccoHe a umentino per dona tiYi o acquisti d'occasione, ma, 
basa,n dosi sop ra un pr ogramma metodico dovrà esso stesso pro
porsi di aumentarle o addirittura crearle, in modo da poter pre
sentare in un tempo relativamente breve un qu adro completo de
gli a spetti naturali della 1·egione. Nel campo storico esso dovrà 
mirare ad accogliere tutti i monumenti ed i ricordi interessanti 
la storia fiumana, invitando i privati possessori a cederli o al
meno a depositarli .al Museo, curando che nulla di nostro emigri 
all'estero e intervenendo ogni qual volta, per scavi o altre circo
stanze, ci sia la probabilità di qualche nU:ova scoperta. 

A questo programmi la Società di studi fiumani si propone 
di laYorare in istretto accordo col Museo, offrendo ad .esso ie per
sone çapaci di curarne le raccolte dal lato scientifico, e-mettendo 
a. sua disposizione la propria biblioteca e le proprie pubblica-
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zioni. Essa organizzerà escursioni scientifiche a scopo di raccolta 
di materiale per le collezioni del Museo, e interesserà i propri soci 
a cedere al Museo gli oggetti che essi venissero raccogliendo, in 
quan+,o estranei ai 101'0 studi spedali, e infine di devolvere al Museo 
le loro raccolte _private, quando venissero in condizioni di non 
potersene più occupare o morissero. Essa si propone in generale 
cli assistere in ogni modo, coi consigli e con le opere, il Museo che 
essa considererà sua creatura prediletta. 

E con la ferma fede che codest'inclita Presidenza voglia ri
conoscere i1 momento particolarmente pro!)izio e dare opera a ri
solvere finalm ente, in modo degno del buon nome di Fiume colta , 
l'annoso problema, si segna 

pe,· IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELLA SOCll:TÀ DI STUDI FI UMANI 

Il president~: 

G. DEPOLI 

F'i"me, 7 agosto 1923. 

Il Consiglio Direttivo, nell' intento di fo rmare uno s chedario 
possibilmente completo delle opere tratta nti, direttamente o_ indi: 
rettamente a rgomenti, che possano entra re nel campo degh studi 
fiumani , prega i soci di da re in nota al segretario, dott. Silvin~ 
Gigante (Liceo Dante Alighieri), le opere di tal genere eh' essi 
possiedono. 

Apposite schede s i possono ritirare presso il detto segretario. 
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