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MoirSIGlfORB IlLOSTRlSSIMO B JRBf'EBBltDISSIKo!

M Jp. giuste veraci e ben dovute lau-

di aitribuUe a’ personaggi più benemeriti di questa e

delle passale età, tornano a vantalo delF umano consor-

zio, a cui giova rammentar e delincare con vive immagini

le gesta magnanime c generose, ed i luminosi principj

scientifici a noi trasmessi dagì illustri trapassati; onde le

une sieno da noi e da’ posteri imitate , e gli altri appli-

cati ad utilità della vita ed a retta norma_ del nostro'

contegno e di quello de’ più tardi nepoti. Quindi reputo

aver assunto onorata impresa nel raccogliere queste me-

morie della' mia patrìd, de’ maestosi avanzi a noi rimasti

di'sua passata grandezza, e de’ sacri Mitrati e sommi uo-

mini che la illustrarono colla esimia lor dottrina e pietà ;
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presentando così, a* giot>ani studiosi singolarmente, iJa-

iti patrii, che U invitino a segfiir i nobili sublimi esem-

pj ed a pregiare ed ammirar i cospicui monumenti a

noi lasciati da nostri ma^iori.

Ora neW accingermi alla pubblicazione

di questo tenue saggio de' miei poveri studj , io oso de~

dicarlo a Voi , Monsig. Illustrissimo e Reverendissimo,

degno emulo de’ Panciera e dei Valaresso, affmchè dalla

benigna Vostbjì indulgenza egli sia accollo alt ombra

dell autorevolissima Vostra protezione. Confortalo da si

fausti auspicj, mi gode t animo di potervi esprimere la

ingenua mia gratitudine pei tanti benejicj da Voi inv-

partiti a questa Città e Diocesi, da Voi retta con tanto
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amore e prudente telo per la gloria di Dio. Già alcune

grandiose opere dovute alla V"ìstra munificenzafurono

da me adombrate in questi fogli: ma la Prostra mode-

stia mi vieta dir delle altre esimie virtù che Vr adomano,

e delle quali mi dithìaro caldo ammiratore, mentre con

profonda venerazione ho f onore di essere

Di voi Morsig. Illustms. e Reterehdis.

PoRTOGRUARo addì We Dicembre 1839.

Vmilù. Devoti!. Oiiligatii. Servitore

AMTONIO ZAMBALDl
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A* BENEVOLI LETTORI

Poi^hi la earàà del natio loco

Mi tpime, reioUi lefronde iparie.

Xn una mia Memoriai data alla luce in Milano, ho ten-

uto di dimostrare come giovar possa la pubblicazione, in

ogni provincia d' Italia, di uba serie di storie civili ecclesia-

stiche letterarie e di belle arti della provincia stessa, unite

alla storia fisica e autistica, alla geografia antica e moderna,

all' archeologia topografica, alla gnida provinciale di belle arti,

al dizionario biografico degli uomini illustri, e corredate dalla

relativa scenografia e di un repertorio delle cose più notabili

della provincia stessa. Ora a sifiatta collezione, che spero sarù

intrapresa nell'antica provincia del Friuli, coadjuvar puù forse,

in qualche parte, l’ edizione di questo mio libro. Giù il chia-

rissimo Professore D. Jacopo Pìrona, con raro esempio di

zelo patrio, va raccogliendo i, documenti per la compilazione

delle storie del Friuli
,
e ne possedè molto doviziosa copia;
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afTaiicandosi egli ben giusumente in ule indagine
;
imperoc*

ché gli originali diplomi sono le più pure fonti, a citi deve

attingere Io storico. Inoltre 1’ egregio Sig. Giuseppe Gerardi

scrisse la Storia Fisica del Friuli, di cui é desiderabile la

pubblicazione. Sarebbe eziandio lodevole impresa il compor

le storie de' Castelli del Friuli e delle relative potenti Fami*

glie, come fu eseguito di recente riguardo al Tirolo.

Anch' io da molti, anni pensava e provvedeva alla com-

pilazione di queste mie Storie, a dettar le quali m’indusse

r aver avuto finalmente a mia disposizione molte scritture

concernenti questa città ed il Vescovato di Concordia, rac-

colte in parecebj volumi miscellanei dall' Avvocato Gio. An-

tonio Co: Pelleatti e dall'ottimo suo figlio Monsignor Cano-

nico Giambatista
;
molti de' quali tomi pervenuti in proprietà

di questo Municipio, ed alcuni altri del Seminario, valsero

a sussidiare il mio lavoro, a cui da un anno mi sono ,
in

pai'ticolar mode, assiduamente applicato a tutt' nomo.

In quanto a* monumenti Concordiesè, oltre le molte

iscrizioni lapidarie, ebe in certa guisa tengono luogo di Sto-

ria, ebbi specialmente molti lumi dalla prestante Dissertazione

di Monsignor Filippo Del Torre Vescovo d*’Adria De Colo-

nia ForojuUensi; dalle Memorie Storiche dei Veneti primi

e secondi del Co: Filiasi e da alcuni altri libri, che ho in

più lunghi citati.
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Sono il modesto titolo di Serie dei Yescori di Coocoe-

dia, ho procarato di dare la storia completa dei medesimi ,

facendovi precedere la notizia delle antichità diritti e prÌTi*

leg) della Chiesa Concordisse, e compendiando soltanto i di-

plomi, che possono leggersi estesamente, per la maggior par-

te, nell’ Italia sacra dell' Ughelli
,

la quale mi fa di fonda-

mento ,
coi commenti però scritti con accorata diligenza e

fina critica dall' erudito Girolamo David Veneziano che fu

Medico e cittadino nobile di Portogmaro. À'nomi dei Ve-

scovi, nella serie da essi riportata, ne ho aggiunti alcuni tratti

da' Monumenti della Chiesa Aquilejese del Padre De Buheis

e dalla Vita del Beato Bertrando scritta da Monsignor Fiorio,

come pure vi ho aggiunto non poche notizie storiche tratte

da altre autorità egualmente accreditate.

Né ho mancato di far indagini di documenti e apografi

in questi archivi e nelle Biblioteche di Udine, S. Daniele ed

altrove. Ottenni eziandio considerabili ajuti e consigli ,
circa

questa mia opera, dal dotto Àrcbeologo Monsignor Co: Mi-

chele Della Torre, dall' eccellente Storico delle belle arti Frin-

lane Sig. Co: Fabio di Maniago, dall' Egregio Sig. Co: Pie-
/

tro di Montereale e dall' ora defunto Co-: Ab. Antonio Altan,

di sempre cara ricordanza.

Intorno agli Annali di Portogmaro , oltre i documenti

dell' enunciate Miscellanee, non ommisi di consultare singo-

Digitizec) by Google



Urmenle gli Storici renetì, che scrissero per pubblico Decre-

to, il Lsngier, il Filiasi, ed alcuni altri.

Né mancai di ricorrere a molti de’ tanti antori delle

Storie del Friuli stampate e manoscritte, de’ quali darò in

line di questo libro la lunga serie da me coordinata
,
onde

valga di spiegaiione alle poche citazioni, che ho creduto be-

ne di lare, per non moltiplicarle soverchiamente, lo che avreb-

be reso lo stile troppo interciso ; mentre anco gii eccessivi

numeri delle annotazioni avrebbero, in certa guisa, frastagliata

la stampa. Iniàtti avi'ei potuto piu facilmente dar tutte le ci-

tazioni degli scrittori e documenti, da cui trassi i singoli av-

venimenti narrati nelle mie storie, se io le avessi riportate

a pié di pagina; ma ciò pur avrebbe deformate le pagine

stesse. Il riferir quelle in fine di ogni Capitolo sarebbe stato

per me troppo stucchevole incomodo e nojoso: pertanto ho

risolto di riservar le annotazioni a qualche citazione delle

autorità relative a' latti più rilevanti e ad illustrare ed arric-

chir il testo delle mie storie : dichiarando, eh' io trassi queste

appunto quasi intieramente da' libri e documenti più degni

di fede; e perciò non mi si apponga a plagio, se alcuni pe-

rìodi da me estesi si troveranno io molti luoghi unisoni a

quelli di alcuni Storici da me non citati: poiché io non pre-

sumo dì avere scritta un'opera originale e di getto, come

suol dirsi
; ma soltanto ho mirato ad unire, concordare e di-
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spor cronologicamente, in memoria e onore della mia patria,

quanto mi fu concesso di raccogliere qua e là da ccntinaja

di libri e fogli, giusta l' epigrafe da me riferita co’ versi del-

r illustre Ghibellin fuggìasco.

Invoco pertanto la benigna indulgenza dei gentili e cor-

tesi lettori ad accogliere con lieto viso questo libro a me

dettato da fervido amor patrio e dal desìo dì tramandare ai

posteri le notizie 'di questa parte di classica terra de' trionfi e

delle glorie, da cui spira ancor qualcbe aura della romana

grandezza: cosi questa avesse accesa la mia fantasia a dipin-

gere con vagite elette forme e vivaci splendidi colori la som-

ma pietà de' nostri sacri Pastori, le provvide cure degli aviti

miei concittadini nel buon governo della diletta mia patria

e le lor opere magnanime e letterarie da essi lasciate a no-

stro lume direzione e puro diletto nel periglioso cammin

della vita. A ben reggere questa devono rivolgersi tutti i no-

stri studj, indirizzando le nostre mire al maggior bene sociale

ed al sommo impero e dominio dell’ animo nostro. A sì ec-

celsi fini possono mirabilmente confluir le patrie storie, le

quali, nel descrivere i nobili e chiari fatti de’ nostri maggio-

ri, eccitano la volonterosa gìovenn'i a seguirli ed imitarli
\
a

vivere con savio portamento, somma solerzia operosità c non

mentita pietà; tendendo con fermi e perseveranti proponi-

menti a produr opere utili magnanime e gloriose.

2
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CAPO I.

Monumenti storici di Concordia già colonia romana

nella rv^ne veneta.

j^lcuni ragguardevoli storici affermano, che questa

ultima parte settentrionale d’ Italia, nei secoli più rimo-

ti, sia rimasta per lunga ejh sepolta da' torrenti qui im-

perversanti, perchè nel Friuli (1) la catena alpina incur-'

vantesi e declinante al settentrione, induce le italiche

procelle a scaricarsi nel suo seno. In fatti rivolgasi lo

sguardo alla carta geografica, e vedrassi il Friuli, al di

fuori della barriera degli Appennini, esposto a tutti i fu-

rori del vento australe. Quindi altri storici egregi opi-

nano, che i popoli, i quali primi penetrarono in questa

regione, all’ aspetto del suolo gbiajoso e sterile, frasta-

gliato da tanti torrenti, sieno passati altrove, ed abbia-

no fissate le loro sedi nel ferace vulcanico terreno og-

gidì Padovano appellato.

I popoli Euganei, che significano in idioma latino

bene nati, i quali dalla Toscana, ove abitavano sotto il

nome di Etruschi, giunti alle foci del Po, e da coUi re-

spinti dagli Aborigeni, che, abitavano Spina alle foci del-

lo stesso fiume, si concentrarono nel territorio Padovano,
che da essi prese il nome d’ Euganeo. In seguito alcu-

ni di essi pervennero a questi lidi, dove trovavansi cir-
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30
ra gli anni del mondo 2830 (2), Indi la Eneta gente

della Paflagonia (3) unita con Antenore ed altri Tro-
janì, superato il Ionie del Timavo

,
approdata a queste

spiagge e fondatavi novella Troja, passò a Padova e di

là scacciò gli Euganei rifuggiti nelle Alpi, e specialmen-

te nelle montagne, che ora sono il paese de^ Grìgioni.

J)a que’ nuovi abitatori derivò il nome di Venezia a

questa regione che tuttora lo conserva, dopo tre mille

unni.

Uno scrittore di storia del Friuli (4) asserisce, che

i Trojani, allorquando vennero in Italia con Antenore,

Ibndarono, come si è detto, su questi lidi una città che

appellavano Troja dal nome della patria loro. Ma non
volendo gli Euganei consentire, che in questa regione

ri fosse Troja in pregiudizio delle loro ragioni, que’ due
popoli convennero' fra loro, che Trojani ed Euganei fos-

sero comunemente chiamati Veneti, come dice Livio :

et in quem primum egressi sunt locum Troja vocatur,

pagoqiie inde Trojano vomen est; gens universa Vene-
ti lippellali. Quello scrittore assevera eziandio che per tal

•convenzione ed accordo, Troja’ fu poi nominala Concor-

dia. Già se dobbiamo prestar fede all' autorità di Scimno
Chio, riferito dal Cellario, i Veneti, ne’ luoghi più vi-

cini al mare, fabbricarono cinqnaiila castelli o picciole

ritta, che forse principiuvano. dall’ ultimo ramo del Po
sino al paese de' Carni.

Onde rimontare all' origine di quest' ultimi, narria-

mo, che nell’ anno 1 36 circa di Roma, Belloveso e Si-

goveso partirono con trecento mila combattenti dalla

Gallia Celtica. Sigoveso con molle genti di suo segui-

to, fra le quali i Carnuti della provincia di Chartres

(Camulum) a forza di stragi fatte de’ barbari, superata

la selva Ercinia della Germania, dove i Boj si ferma-

rono, penetrò nei seni Illirici
,
ed ivi i Carni si posa-

rono : ma poscia in quel luogo ed in altri conterminali

paesi cresciuti di numero e possanza, valicale le Alpi, si

sparsero per la contigua Venezia, sino all’antico Sile,

ora Piave chiamalo. Plinio nella decima regione della

Digitized by Google



Venezia, per prirna citlà de’ Carni, secondo Tinterpie-

tazione del P. Pasilio Asquini, da quella parie nomina
Aitino, che alle foci di quel fiume ei^evasi. Adunque
per sentenza di questo storico, contraria all’ opinione de-

gli storici più moderni, i Veneti che dimoravano fra il

'l imavo ed il Sile, sottomessi da’ Carnuti o Carni Celti-

ci (5) e lasciato il nome di Veneti, aneli’ essi per lun-

ga eia Carni nonaaronsi. Monsignor Grassi afferma, che
gii antichi Carni sieno stati separati dagli altri Veneti

dal fiume Livenza. 11 Brugiiiere, citato dal Balbi, dice

che le Alpi Gamiche si stendono dulia sorgente della

Brenta fin presso Villacco.

Ma senza perdersi nella caligine dei tempi favolosi

e più oscuri ed incerti della storia patria, noi, contenti

di avere un’ origine Rorhana, diremo probabilmente
,
che

i Romani, dopo aver debellala in molti anni di sangui-

nosa ed ostùiata guerra la Calila cisalpina ed anco la

Venezia, lo che avvenne nell’ anno di Roma 53 1
;
dopo

che nell’ unno 573 era stata dedotta Aquilcja colonia

latina, e dopo che fu qui condotta nell’ anno la Via

Emilia Altinate, avranno fabbricate alcune abitazioni so-

pra la sponda destra di questo fiume, da essi allora ap-

pellato Romatius ovvero Romatimis, presso al sito do-

ve transitava la • delta strada
;

imperocché tal fiume

navigabile formava un puuto degno di loro considerazio-

ne : oltre di che avranno avuto allora in mira di sta-

bilirvi una mansione o riposo militare nel viaggio da

Aitino ovvero da Aquileja a questa volta. Taluno vuole

che a quel paese sia stato imposto il nome di Roma-
tium ossia Romalinum ; lo che è molto probabile ma
ignoro se vi sieno antichi autori, che dieuo fondamen-

to all’ asserzione avanzata dal Fistulurio e dal Co: Pie-

tro di Maniago, che la città di Concordia avesse prima

quel nome
;
mentre d’ altronde Plinio rammenta Concor-

dia e Porlo Romalino come due paesi diversi e sepa-

rati. Certamente alcune delle lapidi Coheordiesi che

noi riporteremo
,
appariscono di un’ epoca anteriore al

secolo di Augusto, e servono di prova, che prima della
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aa
deduzione di (juesta colonia, abbia colk esistito un pae*

se non poco abitato.

Poiché Giulio Cesare era stato eletto Proconsole per

dieci anni, cioè dal 6g5 la ^o5 anno di Boraa
,
delle

Gallie Cisalpina e Transalpina, quando vide essere gra<

voso a questi provinciali il concorrere al convento OS'^

sia loro d’ Àquileja posta nell" ultimo confine, stabili ab

tro foro o convento giurisdizionale, e lo chiamò dai suo

nome Foro Julio, (ora detto Cividale del Friuli) fondan*

dovi una colonia Romana, da cui derivò il nome all" in-

tera provincia (6).

Ora il detto Romazio ovvero Bomatino, a’ tempi di

Giulio Cesare fu soggetto a Oderzo, mentre, dopo che

questo era stato distrutto da’ Pompejani, fu da Cesare

rifabbricato in ricompensa dell’ ajuto che da lui ricevet-

te contro Pompeo nella guerra Farsalica, e volle che i

suoi confini si estendessero fra la Piave, il mare ed il

Tingliamento.

Siccome poi li Romani dovettero prendersi cura di

difendere le Alpi ed il territorio sottoposto dalle incur-

sioni degl" Istri Carni ed altri barbari confinanti
;
così

fondarono a tal' uopo alcune colonie sulle sponde del

mare, come Trieste Àquileja e Concordia. Che se essi

avessero rivolta silTatta diligenza a fortificare i passaggi

delle Alpi, non v’ ha dubbio, per sentimento d’ Enrico

Palladio, che avrebbero vie iheglio provveduto al bene

non solo del Forojulio, ma eziandio di tutta l' Italia. Se

non che essi, a mio credere, avranno preferito di fon-

dar le colonie nei territorj più fertili da coltivarsi, a be-

neficio pure dei veterani.

Da Strabene è riconosciuta Concordia sotto il no-

me di Ordia, "da lui posta nel mezzo delle paludi. Hae

autem cìvilatcs (liuvama Spina Mtinum) majori ex

parte paìudibus ita continentur ut inundaliones hubeant

Epiterpum Ordia Adria et Ucetia et alia hujus generis

vppidula : quae^ cum minus a paìudibus vexentiir, mo~

dicis rursum navigationibus mari vicina sunt. Sé detta

città di Concordia, prima che Augusto vi fondasse una
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colonia, si chiamasse Ordia, il conte Carlo Silvestri (7)

non sapeva aOeraiarlo nè contfaddirlo, imperocché non

gli è accaduto di veder altro autore che il solo Stra-

bene, il quale con detto nome la chiami. Ma forse quel

nome di Ordia o Cordia, come leggesi in qualche in-

terprete di Strabene, sarh stato abbreviato o storpiato

per errore di qualche antico amanuense che trascrisse

il testo di quel geografo.

Plinio l’antico (IJlist. nat lib. Ili cap. i 8
)
pone la'

nostra Concordia nella Venezia, decima regione a’ Italia,

di cui era Metropoli Aquileja, ove risiedevano i Gover-

natori Consolari durante la Repubblica Romaua, c sotto

Augusto li Correttori col titolo di chiarissimi
,
che di-

spensavano i giudici ed altri ufCciali subalterni
,

asses-

sori o curiali alle cìttli e luoghi
.

precipui della regio-

ne. Ecco il testo relativo a Concordia di Plinio nell’ edi-

zione deir Arduino, Parigi i^aS; Colonia Concordia:

Jlumen et portus Romatinum : Tilavmtum majus minu-
sve

(
8); di Pomponio Mela de siiu orbis lib. VII. In oris.

proccima est a Tergeste Concordia : interfluit Timavus
novem eapitibia exurgens uno ostio emissus

;
e finalmen-

te di Tolomeo Claudio nella sesta tavola dell’ Europa :

In Mediterraneis Carnorum
Forum Julii Colonia

,
Aquileja Colonia

Conc'ordia Colonia (9)

Julia Concordia fu eretta sulla destra ed occiden-

tale sponda del fiume iiomatiiio da Cajo Giulio Cesare

Augusto, il quale v’inviò una colonia militare di vete-

rani, dopo la battaglia di Filippi, nel secondo suo con-

solato, l’ anno di Roma DCCX.XI, 'òa prima dell’ era

volgare e 39 di sua elh. La denominò Giulia in onore

di Giulio Cesare suo padre adottivo: l’appellò eziandio

Concordia per memoria dell' union de’ triumviri avve-

nuta dopo la convenzione fatta in Brindisi con Marcan-

tonio.

Varie sono le opinioni circa il motivo che può ave-

re indotto Augusto ad erigere questa colonia, il CarU,
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ai
sue aiilichità italiche, dice che non avendo avuto

Augusto occasione di guerra da questa parte, niun' al*

tra ragione può addursi dell’ erezione di lei, che il non
essere stato questo territorio assegnato ad alcuna città;

»*p(jure che Augusto abbia comperato questi terrilorj, e

quindi abbia in essi condotti i veterani. Ma noi abbia-

mo già indicato il motivo che rendeva opportuna la ere-

y.ione di alcune colonie in questi luoghi. Nè Ottaviano

ayea d’ uopo di comperare questo territorio; mentre i

Veneti, per 1' opposizione falla a’ triumviri, hanno dovu-
to cedere a’ di lui legionarj forse più della terza parte

de’ loro territorj, fra i quali era forse compreso quello

<lovc poi sorse Concordia. Anco per castigo fu dunque
eretta questa colonia, poiché era cóstiime immemorabi-
le, secondo Appiano, di spedire colonie in tutti i paesi

di conquista, ciò che eseguendosi col togliere aHe na-

zioni una parte del loro terreno a profitto della colonia

romana, mostrava un potere acquistato per diritto di

guerra (10).

Alcuni storici opinarono, che questa colonia fosse più

nobile di Aquileja, crédendo che quella sia stata di abi-

tatori Uomanì c questa di Latini. Ma 1' eruditissimo Fi-

stulario ha dichiarato, che non le genti del Lazio, ma
i cittadini Romani erano destinati a |topolar le colonie;

imperciocché latine colonie si dicevano, non quelle pro-

venienti dal Lazio, ma quelle che* avevano ricevuto il

gius Lazio o de’ Latini, e di cittadini Romani quelle che

erano col diritto de’ romani, jure quirilum : mentre i

cittadini Romani condotti in colonia latina, yure ‘ latii,

perdevano il jus qiiiritum, cioè la piena, cittadinanza ro-

mana, dovendo soggiacere ad mediani capilis diminutio-

nem, come insegnano Livio e Cicerone (11).

La colonia (ìiiilia Concordia fu pertanto fabbrica-

ta in qualche modo in conformilà di Roma riguardo ai

pubblici edilizj ed allo* strade (12); col rito militare, al-

7.ato il vessillo ; vi furono distribuiti i veterani e fu or-

dinata colle magistrature, di cui le principali erano i

Duumviri i Tribuni gli Kdili cd un magistrato di Scvi-
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ri. Ad imilazione di Roma, ella aveva i suoi Decurio-

ni ossia il Senato, che nelle iscrizioni è espresso colla

f

)arola Orda ed ordo splendidissimus come nelle Aqui-

ejesi.
, ^

Or appunto perchè i marmi letterati formano qua-
si la sola storia sussistente della sventurata Concordia,

io li trascriverà qui come i precipui monumenti di sua

antica grandezza, degli uomini che la illustrarono, delle

cariche' ed onori di cui furono insigniti e di alcuni son-

tuosi suoi pubblici èdificj.

1 .

T • DESTICIO.

T • F • CL

IVBAE • C • V

PRAETORIO
0

ORBO

CONCORD.

PATRONO •

A Desticio Juba uomo chiarissimo pretorio fu eret-

ta questa lapide dal Senato Concordiese come a suo

patrono o protettore, giacché non solamente i corpi ed i

collegi aveano i lor protettori, ma anco
,
le colonie in-

tere. Desticio è chiamato Pretorio’, perchè forse ebbe la

illustre dignità di Pretore in Roma.
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5.

MEMOR • P • TERENTI

L • F • CLA • AED • II • VIRI

T • VETTIVS • GNESIVS

IN • OPVS • ORNAMENT

IIS • CCCC • DED • XX • P • R • D

P. Terenzio della tribù Claudia, nella quafle era

scritta Concordia, era stato nel principale posto di Duum-
viro, càrica per io più suprema nelle colonie, imitan-

te quella de’ Consoli di Roma, ed antecedentemente era

stato nella sua città Edile
,
ed in tempo delia sua edi-

.

lilà avea presieduto ad opera pubblica. I Duumviri ave-

vano il privilegio de’ fusa come i Consob.

3 .

T • TREBELLENO • L. F

CLA • RVFO

Q • TR • PL- LEGATO

CAESARIS • AVGVSTI

PLEBS

Trcbellcno fu nella sua colonia questore, tribuno

della plebe e Legato di Cesare Augusto.
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C . AQVILIVS

C • F • CLA • MELA

EX DECVRIA

ARMAMENTARLA

QVINQUE • VIR • BIS

FIERI • • IVSSIT

Ih Concordia vi era una decurìa armamcntarìa, dal-

la quale fabbricavansì le freccie
;
per lo che Concordia

era della sagiltaria, come leggesi in alcune medaglie re-

lative conservate ne’ musei. Quesla fabbrica provvedeva

di dette armi formidabili le legioni^ e specialmente quel-

le acquartierate al Reno, ai Danubio e nella Pannonia.

Traeva il ferro dall' Alpi Friulane Stiriane Carintiane

ecc.; traeva da’ vicini più alti paesi il legno ottimo per

tuli freccie, nomato corniolo, e dava utile grande alla

città dove esisteva, perchè somministrava mezzo onora-

to di sussistenza a non poche persone. I diversi opera]

formavano un corpo, che godeva estesi privilegi
;
nè vi

si ammetteva uomo che di provali costumi non fosse,

e che le prove di noviziato prima non avesse fatte. Il

Primiccrius Jabrìcae in tal caso, do^o averlo esaminalo

ed approvato, facevaio passare nell’ una od altra decu-

ria, nelle quali tutto il corpo era diviso. Godeano que-

ste 1’ onore di poter andar a salutare gl’ Imperatori
;

le

loro case erano esenti dagli alloggi militari
;
non potea-

iio obbligarsi a cariche personali, nè chiamarsi in giu-

stizia innunzi a' tribunali ordinar), ma solamente al così

dello Mo^hter qfficiorum, come c’ insegna il Fìliasi (1 3).
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5 .

M • ARMONIO

M • L • ASTVRAI

PATRONO • SEX • VIR . IVUA

CONCORDIA

M • ARMONIO • M L • AVGVSTO

OPPONAI • C • L- TERTIAI

SEX VIR • IVLIA • CONCORDIA •

TESTAMENTO • FIERI • IVSSIT

Questa iscrizione ci tramanda memoria di un ma-
gistrato di Seviri presidente ad un corpo o collegio', o
forse una giudicatura separata da quella de’ Duumviri :

poiché, quantunque alcuni archeologi sicno d’ opinione,

che devaiio questi Seviri intendersi del corpo degli Au-
gustuli, non pertanto il Cardinale Noris ne’ Cenolaij Pi-

sani (Dis. I. cap. 3) sembra che separi questa Augustu-

litk dal Sevirato semplice. I Seviri Augusta!! erano gli

annuali presidi al Collegio de’ Sacerdoti Augustali isti-

tuito da Tiberio in Ron>» «rj onore di Augusto (1 4).
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39

C • LAEUO • C • F • CLAVD

EXORATI • sic DOMO • IVLIA

CONCORDIA • EQVO • PVBLICO

\IXIT • ANN • XXUI • M • VI

D • XVI • C • LAELÌVS • C • F

CLAV • STRIGO

FILIO • PIENTISSIMO

Lelio Exoralo fu cittadino cavaliere onoralo
_
col

cavallo pubblico. Il vocabolo Domo significa la patria.

Tale formula sovente si trova negli antichi militari mo-
numenti

;
lo che pure indicavasi con un semplice D.

Adunque a C. Lelio morto in Roma iìi patria Julia

Concordia, a cui la tribù Claudia si aggiunge, onde non
si possa dubitare

,
che questa sja un' altra diversa dal-

la nostra.

7 .

ARITIVS . A • L • TERTIVS • AVGVSTALIS

TESTAMENTO • VI^M • STERNI • IVSSIT

IN • QVOD • OPVS EROG ATA • SVNT • IIS • XXX

Da questa epigrafe s’ impara, che i liberti eziandio

erano onorati dell' AugustaliUi
,
presentando essa un li-

ÌK*rto Auguslale.
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8.

• • • NNIVS • L • F

RVNCHO

Inni • Vffi • D
Monsignor Bcrtbli c’ insegna, che ovunoue ne' mar-mi Aqmlejesi (e lo stesso può dirsi de’ Concordiesi) si

^da aggiunta a qualche persona questa nota limi
VIK, senza veruna nota di Augustalità, deve ciò non
ostante sempre intendersi, che tal
de’ sei Sacerdoti Augustali e non
de’ giusdicenti.

9.

personaggio era uno
uno del magistrato

L • VARIVS • L • L

• MYRO

AVGVSTALIS

SIRI • ET

ACnjAE • PRIMIGENIAE

MAIRI
•

li • VARIO • EPHEBO

LIB • LIBQ

V • F
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PROVIDENTIAE • AVGVSTAE

11 .

M • L • CALVIVS • M • F • CLA • CREMONA

CONCORDIA • DECVRIO • QVAES • • •

OPERIS • PVBLlCiS • IN • BITHYNIA • FVIT • • •

CIA- CREMONA • MALLIOLO • FRATRI

ET • IN • GPERIBVS • PVBUQS • IN. ASIA

12.

FL • VICTORI • DVCENARIO • PRINCIPIS . STABVLI

DOMINICI • QVI • VIXIT • AN • LXXH • ET • MILI

TAVrr • SVB • AVGVSTO • ANNIS • XDI • AVR

MAVRA • VXOR • CONIVGI • QARISS • QVOD

DEBVERAT • VIRGINIS • VIRGINIAE • FUJAE

SVAE • FECISSET • MODO • VIRGINIA • FECIT . CVM

QVO •VIXIT •BENE-AN*XXXV • FECIT • ET • SIBI

SI • QVIS • VOLVERIT • POST • OBITVM • NOSTR

IN • EO • LOCO • PONI • DABIT • IN • RE • PV • DE

NAROR • FOLEX • SEXCENTOS
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13u

D • SEMPRONIVS

IVCVNDVS

MEDICVS

ARIMINENSIS

L’ iscrizione si legge sotto due figure scolpite nella

medesima pietra a mezzo rilievo^ d’ uomo 1’ una, 1’ altra

di donna, che sarà forse la moglie di questo Decimo.

OJJìcium medici, disse, Asclepiade, est ut tato, ut cele-

riter, utjucunde curet. Questo medico- cognominato Gio-

condo curava forse giocondamente, e da questa giocon-

dità nel curare, lasciato forse il primo cognome, gli fu

imposto questo di Giocondo.

^ 4 .

mi • VIR • PRAEF . FABR

Q • DECIVS • Q • F

CALViNVS
t

F • I
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33

MEMOR • L • F • CLA.

TVE • I • ILVS
.

INOPYS

H • CCCCIOI

In un piedestallo senza base
,
logoro.

16.

P • TERENTI .

GENVS

AMINT.

D • XX • P • R • D

> 7 .

P • CERVONIVS • P • F • MARINVS

TESTAMENTO • FIERI • IVSSIT

SIRI • ET • CINCIAI • F • SECVNDAI

VXORI • CILIAI • CONCVBINAI

3
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iS.

TRVTIDIA • SEX • I

PRIMA

SIBI • ET • tIB • LIBQ

SVIS • T • F
;
IVSSIT

19 .

M • AVILLIVS

M • L

HEROPHILVS

FAUSTA • L

POS

20.

D • SEMPRONIO • HILARO

PATRONO • MEDICO

In base 'di pietra d’ Istria con sopra scolpilo un

ritratto posto sopra un medaglione.

21 .

‘ IVNA • NIGELLA

THALLVSAE • DEUC

AETES • SVAE • AN • XIX

In una urna
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C • DEIPIVS • P • F

PHILOTLMVS

In altra urna.

23 .

AVGVR •
•

;

.

TI • ET • PVPU

C • OPVS • • • • S

In un pezzo di lapide posto in Fortogruaro n^lia

casa del sig. Bonaventura SegattL

24 .

- ATTICVS f TRIM

OBIT

TRIM. vorrìi forse dire TVimestris, poiché gli an-

tichi alzavano tumuli e notavano epitafi e titoli anco a

quelli che morivano in età assai puerile
,

cioè oltre i

quaranta giorni della lor nascita.
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•25.

L • CERVONIVS

IIOSlMVS • SIBI • ET

CASSIAI • PYRRHAI

VXORI • ET • SVIS

V-F-

IN • FR • P • Xn • R • P • XXVI

In questa iscrizione
,
come anco in quella di P.

Cervonio Marino si vede il dittongo AI greco
,

di cui

il Cardinal Noris nei CenotaQ Pisani ebbe a dire : jiimo

Urbis 271 nondiim diphtongus ydE Romae in usu erat,

sed more- graecorum diphtongo AI iiientes scribebant AI-

MILIUS. Questi dittonghi ed altri simili di lapidi qui

riporUite danno motivo di credere, che la popolazione o

citth di Concordia abbia cominciato ad esistere, come
gib si è accennato, avanti di Augusto, perciocché tali

lapidi disegnano per lo menu 1’ età di Cicerone e di

Cesare, giusta il giudizio di un pregiato storico. E pur

a considerarsi qual segno di antichitb il non essere in

questa ed in altre lapidi qui trascritte, aggiunta la Clau-

dia tribù romana, in cui li- Concordiesi aveano il voto

per la cittadinanza romana concessa alle cittb di questa

regione da Cesare dopo il suo Proconsolato. E parimen-

ti argomento di antichitb in quelle iscrizioni la man-

canza di cognome.

Era necessario che i sepolcri degli antichi romani,

i quali per lo più erano posti sulle strade maestre, néi

confini de’ lóro campi coltivati, avessero qualche segno

che dimostrasse la loro estensione, acciochè il luogo

ileslinato per le ceneri o pei cadaveri ilei del unti, dive-

nendo religioso, rimanesse inmuinc dall’ aratro e da qual-

Dìgitized by Google



sivoglia altrà coUiira ; perciò ne’ marmi sepolcrali scri-

vevano la legge che stabiliva la quantità del sepolcro e
del luogo religioso, nella qual legge era espresso quan-
to volevano che si dilatasse in J'Yonte, eh* era la parte
anteriore verso la strada, e quanto intendevano che si

dilungasse in Àgrum o Retro.

26 .

D • M

C • LAECEs’IA CV • .

MAXIMVS • SIB

ET . VIDIAE • PESTV

TAE • VXORI

LmÈRT • LIBERT • V • F

Monsig. Bertoli spiega le lettere V • F vivensJeciU

27.

Q • FABIO • CAEMIANO

ADVLES

PROB • QVI • VIXIT • ANN

X\1I • M • VI

D • XXII • TS’RRANIA

SESTIA • FIL • DVLCISS.

La gente Fabia, che in Roma fu nel numero di
quelle che si chiamavano majorum gentium, vuoisi de-
rivata dagli Aborigeni primi popoli del Lazio e che
suo autore fosse Fabio figlio di Èrcole.
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28.

OCTAVI •

XANDER • QVI

VIXIT • AN

KOS • XXVU

29 .

SEX • NVMISIVS

SEX • L • HILARVS

CINCIA • M • F

SECVNDA • VXOR

NVMISIA • SEX • F

PRIMA

SEX • NVMISIVS

SEX • F • NIC • F • P

Vuoisi che il cognome di prima e seconda derivi

dall’ ordine del nascere
;
talché quella delle sorelle che

nasceva prima, cognominavasi prima, e quella che na-

sceva seconda, cognonùnavasi seconda, e cosi delle altre.
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h

C • F^7.VIVS • S • F

M • MVTTENVS • A • F

L • IV iic VLIVS • C • F

L • TROSIVS • M • F

MAGISTREI

Nel libro delle iscrizioni domestiche p. 242. Il

di Monsig. Fabbretti, nella seconda riga della tuddelU
•i legge MVTIENVS e non MVIT^VS.

31.

ANTHVSA

TROILO

CONTVBERNIALI

Tra servo e serva non usavasi il nome di marito
e moglie, ma di contubèrniale, poiché quello de' servi
non riputavasi matrimonio, ma contubernio.
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32 .

DEST • PHILENIDI

ANN • XXX

LIB

T • DESTICI

IVBAE • CV

POTENTINVS • SER • FEC

Desticio Filenide era liberto di Desticio Jbba, col

nome tolto dal Patrono, a cui defunto pose il sepolcro

Potentino servo dèlio stesso Juba.

1 liberti erano gli amministratori delle facoltà de’

cittadini opulenti, dai quali assumevano il nóme.

33 .

L • GELERIVS • L • F
N

BLA • FRONTO

V • F • SIBl • ET • SVIS

CLEVIAE • T • FIL

MAXIMAE

CO.MVOl • SVAE

PIENTISSIME

L. Celerio Fronto era della tribù Claudia. Il co-

gnome FroiUo era, come si ha presso gli scrittori, co-

mune agli Etcriiini, Aufidj, Cornei}, Giulj, e Caj genti ro-
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mane. In questo marmo si vede eli’ era comune anco

a’ Celerj cittadini di Concordia.

34 .

T • \ERATIVS • T • F • CLA

V • F • SIIJI • ET • SVIS

VALERIA • C • F • QVARTA

Monsig. Filippo. Del Torre conóbbe ebe Verazio era

nativo di Concordia dalla nota tribù Claudia, solendo

quelli che morivano fuori della lor patria, dare ne’ lor

sepolcri notizia della medesima, colla nota della tribù

alla quale la lor patria era ascritta.

, 35 .

L • TVMBILICIVS

A . F • CLA

L . Q . Q . V • P • XXX

n suddetto Vescovo spiegava le singole lettere del-

r ultimo verso di questo epitaiio, sottoscritto ad uua

statua di marmo, in tale modo : Locus quoquoi’crsuni

pedes XXX, cioè l’area del sepolcro verso tutte le

parli conteneva trenta piedi.
^

36 .

ITALIA • METTIA

SIRI • ET • LASCIVO

DOCTO • ET • -MVMI
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37 .

C • PLOTIO • PRIMO • PATRI

PLOTIAE MATRI

PLOTIO • FILIO

PLOTIAE • FOEGVNDAE • FILIAE

38 :

%

PARIDI • CANACI

Le citale due parole sono scolpite in un capitello

con basso rilievo rappresentante due cani posti uno rim>

petto all’ altro, e furono da un archeologo spiegate co-
me segue. Le due voci Paridi e Canaci soiv> i nomi
propri de’ due cani eh’ ivi si veggono sculti

;
il primo

cosi chiamato dalla bianchesza o dal paese, a parios bian-

co o dall’ isola di Paro
;

il secondo dalla sonorità della

voce a canachè strepito. Quel monumento vedesi in

Portogruaro, nella casa del sig. Giambattista Bevilacqua.

39 .

C • F

LAGO • ISIDI

Un dotto antiquario dichiarò, che la detta iscrizio-

ne, esistente presso questo Dottore Muschietti, sia certa-

mente mutila, poiché mancano a principio il pronome e

nome gentilizio della persona, la quale in onore d’ Iside

pose quel marmo, e -che le sigle G. F. significano di

Cajó figlio. Sembra quindi che questa sia un’ iscrizione

votiva al tempio o simulacro d’ Iside, che sarh stato in

Concordia.
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43

C • TmVS • TERF.NTI

ANVS • VIV • POS

SIBI

Questo epitafìo leggasi in un sarcofago (15) od ar-

ea sepolcrale, ora ad uso di truogolo, nella mia pos-

sessione di Russoio
;
in un campo della quale si vedo-

no ruderi e frammenti di tegole così dette papne, in-

dizio che ivi esisteva qualche casa degli antichi roma-
ni. G)ntiguo a quel terreno havvi una braida della Pie-

ve di S. Andrea, denominata cimitero, sparsa pure di

ruderi Romani, e così detta forse perchè ivi erano se-

polcri ed urne cinerarie poste lungo la via Emilia, che
probabilmente transitava là dappresso. Simili avanzi di

antichità si scorgono in un- mio pezzo di terreno de-

nominato braida delle Fiere posto in SUago, dove furo-

no trovati alcuni condotti di piombo, molti fascetti di

chiodi legati con 61o di ferro e qualche freccia. Forse
ivi era un fabbro-ferrajo, od una ollicina di saette. In
altra mia possessione della Cecchina, poco lungi da Sel-

vamaggiore, scorgonsi sparsi molti ciottoli, che sono ve-

stigi dell' antica via Emilia.
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41 .

P • MINNIVS • P • F

CLA • SALVIVS

PRIMIP • DECVR • GRAT

ORNAM • n • VIR • ALIBVS

. MA • CIRCA • AEDEM

MLNERVAE

LAPIDE • TV^INATO

TESTAMENTO • STERNI

IVSSIT

Questa e la seguente lapide furono escavate di re>

cente in Concordia, da un terreno di proprietà della

sig. Maria Benedetti Camier.

42 .

. BRVTTIVS • A • L

TARTO

I UII I • VIR

• • • REPIDINES • INTER

DVOS • PONTES
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45

M • VIBIVS

DIOSCORVS . IVD • CONCORDIÀE

AN • XXX

Nel nuovo Tesoro dell' Ab. Muratori sta registrata

anco questa lapide alla pag. MXL n.® 3, dove egli dice

dì averla presa dal padre Duellio, che la mette Celiae

in Turri Nosocomii. Sotto di questa 1’ Abate scrive ; Hic

Ridisse mihi credilur judex in civitate Concordia, quae

olim illustris fuit in Provincia Vcneùae. •

Le notizie di questa e della seguente iscrizione Gi-

rono tratte dal tomo secondo delle antichità d' Aquile-

ja del Bertoli, che inedito conservasi in S. Vito appo
la Nobile famiglia Rota.

44. .

DIS • MANIBVS

• C • CASICIO • C • F • TERTIO

CLAVDIAE • CONCORDIÀE

MIL • con • • PR • TVR • CELERIS
«

MIL • AN • XVn • VIX • AN • XXXVI

FE. • C • CASICIVS • SEXSTIVS

FRATRI • B • M •

L’ Ab. Muratori ha presa questa iscrizione da' Ma-
noscritti Ambrosiani, che la pongono in Roma nell’orto

di Silvio Aromatario, ed egli la registra nel nuovo te-
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soro alla pag. DCCCIIl e soggiuoge : Claudia Conew-
dia militi huic patria,fuit, sed quaenam haec? Concor-

diam yenetiae civitatem et Nertobrigam in Hispama, cui

cbgnomen Concordiae Juliae accessit, novimus ;
Cellarius

priorem quoque cognomen Juliae tuìisse arbitratur. Mi-

nus recte ut opinar. Veri mihi vìdetur similius, Concor-

diam ItaUcam Romanorum Coloniam Claudiae cognomi-

ne /iiisse dónatam. Giacché il dottissimo Abate pensa

che possa appartenere alla nostra Concordia, io pure

(scriveva il Èertoli) per vaghezza d’ accrescere il nume-
ro de’ monumenti Friulani ossia Aquilejesi, mi lascierò

volentieri /orzare dalla di lui grave autorità ad unifor-

marmi al di lui pensiero. Dissi forzare, perchè oltre la

suddetta autorità del Cellario, che .vuole che la nostra

Concordia si chiamasse Julia e non Claudia Concordia,

anco Monsig. Del Torre, nel libro d’ Anzio pag. 346,
mostra che si chiamava Giulia e non Claudia. Per con-

cordarli insieme, giacché qui si parla di Concordia, si

potrebbe forse dire, che sendo noto che la nostra Con-
cordia era scritta nella Tribù Claudia, la parola dimo-
strasse in questo marmo la tfibù di C. Casicio, e non
il cognome di Concordia, la quale in esso marmo si

può supporre posta senza alcun cognome, come senza

cognome alcuno si vede posta nel qui sopra, addotto

marmo ed in altri della prima raccolta, supponendo
ancora che lo scalpellino per inavvertenza non abbia

messo al suo proprio sito il nome della tribù Claudia,

che dovrebbe essere posto immediatamente dopo il no-

me di Casicio e prima del ^i lui cognome Tertio.

Alcune delle lapidi da 'me qui riportate esistono

presso il palazzo comunale di Concordia, molte altre in

Portogruaro appo il Sig. avvocato Domenico Muschiet-

ti, alcune poche in casa del medico Sig. Antonio Dot. Tre-

visan, mio buono e cortese amico, e le rimanenti altrove,

che ho trascritte da’ libri del Grevio,del Fabbretti, del Rei-

nesio, del Muratori, del Maffei, del Palladio, del Bertoli

e d’ altri autori) che tutti le riJferiscono alla nostra Con-
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cordi». Così potessi annoverare, descrivere ed illustram

tutti i preziosi oggetti di belle arti che furono nei de*

corsi secoli ivi scoperti e andarono dispersi od a for-

mar parte de’ musei oltremontani 1 Ma poiché almeno

il Bertoli, nel citato suo libro inedito, scrisse di un Si-

leno colk ritrovato, io qui trascrivo quanto vi si legge.

» Questo è il disegno d’ una statuetta preso giusta

r originale di lei mole, che scolpita in marmo bianco

greco ritrovasi in Portogruaro appresso il degnis. Sig.

Decano Mazzaroli (16) che la ebbe dalle terre di Con-

cordia. Suppongo che il disegno di questa statuetta, da

me non veduta, sia stato fedelmente preso, e stante quel-

la supposizione
,
quel punto sopra V i nella parola SI-

LENO (incisa sotto la statuetta) mi fa sospettare che

essa parola non sia stata ivi incisa i^nticamente, cioè

quando fu scolpita la statuetta, ma piuttosto moder-

namente, aliine forse di far sapere agli spettatori
,
che

essa rappresenta un Sileno, mentre nelle antiche iscri-

zioni non costumavasi di porre sopra la I il punto, che

in oggi suol porvisi. Già anche senza quella parola po-

teasi da quell’ otre ossia bottaccietto, che gli pende dal-

la sinistra mano, conoscere, che questa statuetta rap-

presenta un Sileno, leggendosi nella mitologia di Na-

tal Conte, Lib. V. cap. 7 ; Staluas Silenorum me-

moriam erexerunU ut testatus est jàndrotion in libro (U

sacrificiis secando. Si ha nel citato luogo di questo mt-

tologò qualmente Bacco^ dovendo uscire alla guerra

contro que’ di Tarso, lasciò in Italia i Sileni suoi mi-

nistri come inabili alla medesima per 1
’ età loro ormai

troppo avanzata, comandando loro che coltivassero le

viti acciocché l’Italia abbondassè di vino: in memo-
ria di che gl’ Italiani eressero poi le sopraccennate

statue. »

Aggiungo qui due altre iscrizioni, non già trovate

in Còncordia, ma però a lei riferibili, perchè nella pri-

ma (trovata in Oderzo e stampata nelle memorie di

quel luogo scritte da Almorò Albrizzi) è mentovata
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quella Colonia, e la seconda fu di recente scoperta nel

territorio posto fra Concordia ed - Aitino
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Presso r antica via Emilia .
Altinate

,
nel Comune

di Ceggia, Distretto di S. Doni, fu dissotterrata, poclu

anni sono, una colonna lunga quattro piédi e della cir-

conferenza pur di quattro piedi, colla riportata epigra-

fe, la quale fu donata a sua Eminenza Cardinale Patriarca

di Venezia dal Dottor Pietro Agustini nativo di Fiel-

lis presso Zuglio nella Carnia, che fu mio caro e ^io-
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rondo amico, mancalo a’ vivi in S. Donh di Piave, do-

v’ era Medico e R. Aggiunto Commissario, alla cui me-,

moria fu posto onorevole epitafio in quel cimitero dal-

r ottimo suo figlio Sig. Jacopo valente farmacista e di-

lettante di pittura.

Quel marmo romano fu -collocato nel Seminario

Patriarcale di Venezia : esso formava un cippo millia-

rio, che soleasi porre sulle pubbliche strade alla distan-

za di ciascun miglio dalle citth. L’ epigrafe fu interpre-

tata ; Domino nostro Flavio lulio Crispo Nobilissimo

Caesioi viginU (millia passuumj, e fu dichiarato che

questa iscrizione sia relativa alia cura che il giovane

Cesare ebbe di far ristorare quella strada pubblica, su cui

irovossi il cippo.

L'itinerario di Antonino dà la distanza di 3i mi-

glia da Aitino a Concordia, e nella tavola di Peutinger

cotale distanza è calcolata di 3o miglia. Lo stesso An-

tonino dice che Concordia era lontana 3o miglia da

Aquileja. jirimiiw recto itinere Ravennam millia pus-

suum XXXIII, inde riavigatur scptem maria uiìtinum

usqtie : ab Aitino Concordiam millia passiium XXXI ; a
Concordia Aquilejam M. P. XXX.

Notiamo qui col Mulinelli, che stavano ad Aitino

pronte sempre quelle barche leggiere - dette da’ Romani
cursoriae ed orierariae, le quali traversando la laguna,

trasportavano a Ravenna lutti coloro, che dalla Germa-
nia e dagli altri paesi settentrionali ivi per 1’ altra via

denominata Claudia Augusta giungevano, i quali, senza

percorrere la lunghissima Emilia Altinate, e quindi la

Flaminia, più sollecitamente così potevano veder Roma.

Dal prospetto di tutte le mentovate cariche, magi-
strature e pubblicijedificj si può dedurre con fonda-

mento quanto la Colonia di Concord^a sia stata magni-
fica e cospicua: abbenchè il suo pomerio, da’ ruderi e

macerie, apparisca di mille passi appena, ossia d’un
miglio circa. Ma quantunque ella non sia stata molto
estesa nell' area de’ suoi edifìci

;
tuttavia, poiché si ha

4
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iriolivo di crederla eretta da Augusto, così le sue fab*

briche saranno state disposte con buon ordine c sim-

metria e costrutte colla magnificenza propria di lui
;
del

cbc fanno prova li tanti grandiosi bellissimi capitelli colk

ritrovati, gli avanzi di massiccie colonne, alcune delle

quali scanalate; gli svariati preziosi marmi e mosaici,

gli elegantissimi bassi rilievi, le gemme squisite, gli

ornati, e parecchj maestosi avanzi, di cui altrove favel-

leremo.
. . .

Ella era pertanto una cittk picciola bensì, ma bel-

la ed interessante per la sua posizione sopra grosso

fiume navigabile, per la sua fabbrica di rinomate frec-

ce e per le grandi strade che vi passavano, ornate late-

ralmente di lapidi ricche d^ iscrizioni, afiìnchè segnasse-

ro la strada ai viaggiatori, e così pur distinte con insi-

gni sentenze, onde quelli vi transitassero rendendosi mi-
gliori e più lieti, come insegna un erudito.

La via Emilia militare Concordiese, incominciando

da Roma sotta il nome di via Flaminia, perchè attri-

buita a Cajo Flaminio il Censore, correva poscia a Ri-

mini, dove assumeva il nome di Emilia, perchè fatta co-

struire da M. Emilio Lepido Console per la seconda

volta, nell’anno di Roma 579; proseguiva per Bologna

e Modena
;
indi, rivolgendosi a tramontana, s’ indirizzava

dalle vicinanze di Parma per la Mirandola, entrava nel-

la via Claudia pel Mantovane, si rivolgeva indi ad Este,

poi prolungandosi. a Padova, e costeggiando limare in

Aitino, in Concordia, dirigendosi all’ Est, ed in Àquile-

ja. In conseguenza delia legge promulgata nell’ anno 63o,

ella fu munita di ciottoli, fiancheggiata da lastre di pie-

tra e da colonne milliari e unita mediante i ponti.

Ogni spazio, quantunque breve, che rimaneva dal-

la via Emilia Altinate alle salse ac^e, veniva coperto

da tratti della selva Fetontea folta di altissimi pini
;
di

cui fece menzione il poeta Marziale, parlando delle de-

lizie di Aitino :

Acmula Bajanis ^filini liUora villis

Ct Phaetontei conscia sj lva regi.
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n Filiasi narra, che in quella selva gli Unni taglia*

rono un- nunaero immenso di piante, -e con somma pre-

stezza formarono con esse un nuovo argine attraverso

la palude che circondava Aitino, gik fabbricato sui pali

e come Venezia da’ canali interciso.

Un avanzo di quell’ antica selva vedesi tuttora in

Pineda, al di qua ed al di Ik della foce del fiume Ta*
gliamento; ma per un incendio avvenuto in uno di

que’ boschi, son gik veut’ anni circa, e pei frequenti ta-

gli, que’pini hanno poca altezza.

Alcuni dicono che quella strada passava vicinissima

alle lagune di Caorle. Se ne vedono gli avanzi nella

palude delle Sette Sorelle, al di sotto di S. Stino e nei

prati di Fossk, poco lungi da S. Donk di Piave. Ella

transitava presso Torre di Mosto ed un quarto di mi-

glio circa al di sotto dello stesso S. Douk.

Avanzo di quella grandiosa via era la solidissima

muraglia marmorea, tre piedi sotto la superficie del ter-

reno, e sci dentro a questo profondamente basata sopra

palafitte, alle quali per primo strato erano sovrapposte-

grandiose pietre lunghe oltre sei piedi veneti, larghe

tre e mezzo e grosse nove oncie circa. Di lei narrava

r eruditissimo Filiasi indotto in errore intorno alla di-

rezione di quella strada dalle intbrmazioni avute
( 1

7

).

Fòrnicivanla pietre di varia grandezza, da due fino a

cinque piedi di solidità, legate con forte cemento. Quella

muraglia ItT trovata ne’ campi del Sig. Bernardino Bet-

tussì, all’ est di Concordia, un miglio circa, in linea ret-

ta, da lei distante : anzi essendosi colà trovata una gran-

de base di calcinaccio (vale a dire di calcina sabbia e

ghiaja insieme impastate, il qual’ è ottimo per lavori sot-

terranei) sembra che’ quell’ ammasso servisse dì base ad
una colonna milliare. In quello scavo di sei pertiche circa

di lunghezza, .e quattro di larghezza, tanta pietra o marmo
furono ritrovati, che, detratta la spesa, se n’ eblw guada-
gno d’ intorno a dugento ducati. Posteriormente suo figlio

Sig. Carlo, in quella direzione, ma più dappresso a Concor-
dia, fece altro simile escavo, e più ‘di recente altro ne
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fi^ce eseguire Monsig. Vescovo Fontanini^ alla destra spon-
da del Lemene, presso allo stesso villaggio, e si trovaro-

no, in quella muraglia, alcuni gradini che forse serviva-

no a discendere al fiume.

Si ha motivo di credere che quella muraglia for-

masse un argine per difendere la strada dalla violenza

del fiume Romatiuo, che a que' tempi era più gonfio

d’acque di quello che presentemente, mentre apparisce

che allora il Tagliamento minore fosse uno de’ confluen-

ti di lui (i8), il quale se avrà dato timore colle sue

piene, avrà beneficato pure colla bonlh dell’aria.

È tradizione che presso all’ escavo fatto eseguire

da Monsig. Vescovo, ed al- sacello che là vicino un
tempo esisteva, e precisamente sopra l’ antico fiume Bo-

matino, lungo la via Emilia, esistesse un ponte, nei

tempi romantici appellato d' Orlando (19), da cui forse

derivò il nome .di Urlon alla sponda destra del fiume ivi

jìosta. Già è noto che anco nelle altre provincie d’ Italia si

conservano i nomi di altri ponti e strade di Orlando, come
ri fa sapere il Bonifacio di quella alta e sassosa posta nel

Trivigiano, nelle paludi dette le Goz, che ancora si chiama

l i strada d’ Orlando. Nelle notizie storiche del castello di

Mestre Icggesi pure che la strada postale da Mestre verso

il Brenta era detta Oriunda. Gianfrancesco Palladio narra,

« he sopra il fiume Alsa si conservano le vestigia d’ un

[«onte che si nomava il ponte d’ Orlando.

Altro avanzo dell’ antica Emilia, eh’ esisteva fra Ai-

tino e Concordia
,
è la via detta Levada all’ ovest di

questa, che molto alta si conserva per lungo tratto e

si scorge anco oggidì sparsa di grossi ciottoli nel vil-

laggio di tal nome, sino al bosco di Taù, 11 nome di Le-

vada sì conserva pure nel comune di Ceggia
,
ove fu

trovata la lapide di C. Crispo, di cui si è detto
;
co-

me lo si rammenta nel Distretto di Oderzo nella di-

rezione della via Postumia che da quel luogo era di-

retta verso Treviso. Così pure in altri paesi della pro-

vincia-di Treviso sussistono tali nomi di Levadu impo-

sti ad alcuni luoghi.*
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Dal detto ponte d’ Orlando, cL’ era presso Concordia,
e lungo la prefala muraglia, la via Emilia passava per il

terreno, che di recente formava 1’ ampio brolo del Sig.

Giovanni Querini, sino all' altro sacello eh’ esisteva im
tempo presso la strada diretta a Yillastorta. Dagli esca-
vi fatti dagli eredi del detto Querini. si è conosciuto,
che quella, magnifica via era ornata di sontuosi sepolcri
monumenti e cenotaG vuoti di spoglie, ma adorni di
simulacri e de' nomi delle persone e famiglie con essi

onorate. Collocavansi sulle grandi vie per ornamento e
per una saggia istituzione di richiamare coh essi alla

memoria de' posteri il merito de’ maggiori
; specie di

lusso e di onesta vanith che onora 1’ umana ricono-
scènza (20). '

. Da quegli escavi ho imparato, che "poco al di qua
del detto sacello, eh’ era posto all’ incominciare della
moderna strada di Villastorta, la via Emilia a mano,
destra si volgeva verso Villanova, Vado ed Aquileja

;

dall’ altra parte nella direzione del Nord, ella, col no-
me di via Germanica a lei imposto dal Filiasi, s’indi-
rizzava a’ villaggi di Portovecchio e Cintello, così detto
dal quinto cippo milliario, e sopra il Tagliamento al

passo di Rosa passava pur per Quadruvium (ora Co-
tlroipo) dove avrà attraversato la via Postumia. La no-
sira via Germanica transitava ppi per Fagagna, che luo-
go abitato anco a’ tempi de’ Romani doveva essere, poi-
ché vi si scoprirono alcune anticaglie, ed una colohna
miniare, sopra la quale leggevasi
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Segna questo cippo 33 miglia Romane, e aS ma'

derne Fagagna dista da Concordia, ch'equivalgono al*

r incirca alle suddette. Quella
.
via per Giulio ^mico e

pei dirupati monti Camici andava nella Germania.

Al principio della citata strada di Villastorta si vedo-

no tuttora i ciottoli infìssi nell’ antica via, e così pure in

Villastorta nelle possessioni de’ Sig. Querini e Deodati. In

Portovecchio, ne' terreni de’ Sigg. Tofcoli, posti all’ orien-

te di questa villa, fu dìsotterrata, a quindici piedi cir-

ca di profondità, una muraglia costrutta di grossi ciot-

toli e frammenti di pietra d’ Istria fortemente cementa-

ti, larga intorno* a tre piedi ed alta presso che sei, il

qual muro progredisce superiormente a Portovecchio

ver^o Cìntello. Dietro i principj di. antiquaria si deve

credere, che quella muraglia dividesse la doppia strada

Germanica, molto’ comoda, eh’ era composta di due par-

ti differenti, 1’ una per quelli che andavano per una stra-

da', l’altra per quelli che ritornavano 'per un’ altra. Es-

se erano destinate ad impedire l’ imbarazzo, 1’ urto del-

le vetture e la confusione. Le due partì di queste stra-

de coperte di ciottoli, per quanto io credo, erano se-

’paratc, come dissi, 1’ una dall' altra mediante una spe-

cie di parapetto elevato tra due. Questo parapetto era

lastricato di mattoni e serviva per li pedoni
;
esso ave-

va margini ed era fornito di gmdìni di spazio in spa-

ziò e di colonne per indicare le distanze.

Non è quindi vero che tale strada passasse pei

villaggi di Quinto, Sesto e Settimo, come asseriscono

Corlinovis e Filiasi, mentre in quella direzione’ non si

vedono vestigio di siffatta vìa : bensì forse avrà esìstito

in quella linea, negli ultimi tempi di ques^ colonia,

qualche altra strada secondaria e trasversale, che pro-

babilmente era diretta da Concordia alla Via Postumia,

alla quale si sarà unita presso al luogo ora detto Az-

zano. La detta via Postumia, al dir del Filiasi, proce-

deva da Cremona, Mantova, Verona, Vicenza, Castelfranco

l’ostioma (villa presso Treviso), Oderzo, e giungeva a"

Concordia. Da Oderzo ella transitava la Livenza fra la
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Mòtta e Lorenzaga, dirigevasi alla Corte dell’ Abb^, indi

valicando il nostro Sile sopra ponte
,
che anco oggidì

conserva il nome di ponte della Postiurna, rada le mura
di Meduna, passa ad Àzzanello, Fagnigola (Faniculum)^

Àzzano, dove vi sono antichi istrumenti, che tracciano

per confine la via Postiimia. Da Azzano mette a Bannia,

indi a Marzinis, e tagliando l’attuale B. Strada postale

tra Orcenico di sotto e Casarsa
, va pei prati a passare

il Tagliamento, dirigendosi con un ramo per Bagogna
(Reiuiia) in Germania, e coll’altro a Sedegliano (Sedes

Jani), Meredo di Tomba, Udine e Dividale.

Da Concordia partiva pure la strada vicinale di-

retta ad Oderzo^ che dai Filiasi è chiamata Concordie-

se e che a suo credete di molto uso doveva essere, perchè

insieme legava la Emilia alla Postumia. Opino che det-

ta strada procedesse dalla Emilia he’ contorni di Pradi-

pozzo.

Laonde Concordia, centro di grandiose strade
,

vi*

dna al mare, e posta presso maestoso fiiime atto alla

navigazione, doveva essere molto considerevole e popo-

lala, meiilr’ era Colonia, ed anco prima di esserlo, cioè

quando aveva il nome di Jiomatinum, perchè in quei

tempi il suo territorio conteneva probabilmente un ter-

zo circa di popolazione più dell’ attuale
;
sapendosi dal-

la storia, che verso l’ anno seicento di Boma l’ Italia

racchiudeva trenta milioni d' abitanti, laddove presente-

mente, secondo il compendio dì Geografia dell' illustre

lialbi, essa contiene soltanto ventun milione. Si conside-

ri inoltre col Filiasi, che quando i Bomani aveano vin-

te le genti abitatrici d’ aspre montagne, obbligavanle su-

bito a scendere dalle loro balze e fissarsi lontano da

quelle nelle pianure. Perciò è credibile, che allorquan-

do essi debellarono i Carni ed i popoli alpini, eh' erano

f

)osti ne’ monti situali fra il Tagliamento e la Livenza,

i avranno astretti a scendere, per coltivare il piano più

ubertoso, ed a ciò pur li avranno obbligati li famasi

veterani di Augusto qui stanziati.

Concordia ascritta, come dissi, alla tribù Claudia,
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nella quale i cittadini Concordiesi davano il loro voto,

fu inoltre decqrata eo' diritti d’ Italia; lo che, a pare-

re del Carli, dev’ essere accaduto prima di Tiberio. Col

diritto di cittadini era unito quello di pervenire agli

onori della magistratura, d’ entrare in Senato, di servi-

re ne’ primi corpi, della milizia, come nelle coorti civili

e pretorie. Ma come il diritto d’ intervenire a’ comizj e

votare era inutile alla maggior parte delle città per la

loro lontananza
;
Augusto, perchè pienamente ne godes->

sero, ordinò che in ogni città i Decurioni accogliessero

i sufiragi e sigillati li spedissero a Roma per esservi

letti in piena assemblea de’ Comizj.

Ma se fiorente era la città di Concordia, non me-
no doveano esserlo le vicine campagne, poiché a' colo-

ni non si assegnavano terre incolte, nè di questa clas-

se saranno state quelle che conducevano a’ lidi Capru-

lani (21), sopra de’ quali, a detta del Filiasi, e case e

ville aver doveano i cittadini di Concordia
;
imperocché

in que’ tempi il naturale libero e non isnaturato corso

de’ fiumi (22) rendeva più salubre 1’ aria delle marem-

me. Mediante i loro navigli, essi aveano corrisponden-

za con quell’ estuario e veleggiavano nel finitimo mare

Adriatico (23).

. Che se di Aitino più rinomato di Concordia sap-

piamo che vi erano lidi sparsi di abitatori e cittadine-

sche villeggiature
,

la simile situazione de’ Concordiesi

deve averli incoraggiali a seguire 1’ esempio degli Alti-

nati. E ciò die da altri fu detto de’ dintorni di Aitino

• può ragionevolmente applicarsi a que’ di Concordia. E
quindi a credersi che il gregge bovino e lanuto di lei,

non meno che quello di Aitino, da Columella ricordato,

fosse superiore in qualità ad ogni altro, mentre
^

delle

pecore parlando le preferisce alle Milesie, Calabresi, Pu-

gliesi, Tarentine e sino a quelle delle Gallie, che pur si

riputavano delle migliori
;
e delle vacche parlando dà

parimenti a queste la primazia per 1 abbondanza del

latte c la produzione di vitelli di razza squisita. Anco

Plinio il giovane chiama le pecore Allinali ; Oves deli-
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calissimae : donde per analogia si può dedurre quanto

preziose sieno stale le lane di Concordia e quanto vi

prosperasse la pastorizia e l’ agricoltura. Pare eziandìo

che gli abitanti di COncordia, non molto lungi dall’ an-

tichissima selva eh' esisteva nell’ isola di Caorle, man-

dassero le loro capre in quell’ eccellente salato pascolo.

La laguna Concordiese aveva alcuni lìttoralì, che la di-

vìdevano dal mare, littora Concordiae prima detti, poi

Caprulani, tra i quali vi era il porto di Concordia e di

Portororaalino
,

detto poi anco Lemene o Lemno ‘ed

ora di Falconera e Caorle.

11 fiume Roinatino formava alla sua foce il detto

porto marittimo di Concordia, e le acque, che in mag-
gior copia allora scorrevano nel suo seno, accoglievano

le navi (21) cariche d’ estranio merci, le quali permu-
tavausi coi prodotti di Cerere e Bacco, di cui ridon-

dava l'agricoltura de’ Romani, che giustamente la con^

sidcravano l’arte precipua e più utile all’umano con-'

sorzio, quella che meglio conserva la semplicità de’ co-

stumi, la purezza del cuore, e la più sicura e costan-

te ricchezza delle nazioni e la domestica ielicith.

Potrebbe domandarsi di qual' estensione sia stato
.

r agro, ossia territorio, assegnalo alla colonia di Con-
cordia. Onde rispondere con qualche fondamento a tale

quesito, si consideri, che alla fondazione della Colonia

Aquilcjese un corpo di tialli disceso dalle Alpi in que-

sta parte settentrionale d’ Italia, all’ intimazione de’ Ro-
mani di dovere -sloggiare, si scusò col dire d’ essere ve-

nuti in paese abbandonato. Ciò supposto, come abbia-

mo da Livio, non è fuori di probabilità, che a Concor-
dia, posteriore d’ Aquileja, sia stato assegnato tutto il

territorio che si stende fra il Tiigliamenlo e la Liven-

za. A prova del mio argomento Plinio fa giungere il

territorio di Oderzo sino alla sorgente della Livenza, a

piè di que’ moiitp da lui appellati Opìterginì, cioè ap-

partenenti ad Oderzo. Perchè noi non daremo una si-

mile estensione al territorio Concordiese, non conslainlo

che ubbia esistilo a que’ tempi la città di Celina, come
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si dimostrerà altrove, nè alcun altro paese d' importan»

za in questo spazio ? L’ odierna diocesi stabilita ab anti-

co può servire d’ appoggio alla congettura, 'mentre l’ ec-

clesiastica giurisdizione ne' primitivi tempi della chiesa

si adattava alla politica.

Che se in questa Colonia, posta in molto esteso ed
in parte fertile territorio prosperava 1’ agricoltura, non
meno coltivate erano le nobili arti, cont è dimostrato

dai tanti avanzi ivi scoperti di scolture e bassi rilievi

lavorati sopra bel disegnò e di vaghissime forme, come
per esempio gli eleganti e magniCci capitelli di colon-

ne su mentovati, alcuni de' quali esistenti in Fo'rtogrua-

ro appo il Sig. Avvocato Domenico Muschietti, che pos-

siede pure un pezzo di tripode in marmo su cui sono

scolpiti alcuni delGni simboli del mare
;
altro simile si

vedo nel Duomo di. Concordia,- con alcuni gradini in-

dicanti forse le acque gradate di Concordia, cioè le sca-

linate che servivano allo sbarco ed all’ importazione ed
esportazione delle merci per il commercio colla Ger-

mania, ne’ muri del .qual tempio scorgonsi alcuni venu-

sti ornati scolpiti in marmo. Lo stesso Sig. Muschietti

tiene un. pezzo di marmo greco lavorato con maestria

a basso rilievo rappresentante fiori e frutta con al di

sopra un ippogrifo.' Nella sua collezione, fra le altre scul-

ture, havvi una grandiosa testa di Medusa, come pure

tre pezzi di un cippo, in due lati de’ quali esisteva lun-

ga iscrizione, ora resa imperfetta dai frammenti in cui

fu iin tempo quello diviso. In due altri lati di esso so-

no scolpiti in basso rilievo due elegantissimi vasi etru-

schi contornati da gentili rami, foglie e grappoli d'uva

e da alcuni uccelletti poggiati sopra quclK. Nella casa

del Sig. Giambatista Bevilacqua in Portogruaro si am-
mira un piedestallo antico con base dell'altezza di pie-

di tre, in cui è scolpita mia testa di Giove Ammone,
che .sarà stata un’ ara ov vero la basc*del simulacro di

quella deità in altro tempio ovvero edicola che -avrà

esistito in Concordia. In quella magione scorgesi pur

un genio alato che suona la zamix)gna. Nell’ abitazione
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del S^. Marco Conti vfdesi un basso rilievo di maestra

mano in pietra d’ Istria rappresentante da una parte una

tigre in atto di sbranare un liocorno e dall’ altra un tri-

tone con delfino in marmo. In Concordia, ne’ prossimi

passati anni, eravi presso quel palazzo comiinale un bas-

so rilievo rappresentante un uomo alla caccia d’im

cignale.

Furono in varj tempi trovate in Concordia alcune

monete d’oro e d’ argento, e parecchie medaglie di bron-

zo e di rame; moltissimi sigilli e anelli signatorj
,

pia-

sme di smeraldo, nicol! e corniole incise a perfezione

,

tra le quali una coll’ immagine di Nerone, che sarebbe

da paragonarsi a’ mirabili lavori di Piklcr e Berini, un’

altra col motto IlAVE DVLCIS che avrà servito di ;jncl-

lo nuziale. Si vide pure di colh un l>eHiàsimo Ippolito

in un cammeo. Si scoprirono eziandio in quel suolo,

molti anni sono, alcune statue di marmo, idoli di bron-

zo e d’oro, cofanetti di 'legno cd altri coperti d’avorio

con figure senile di buon disegno, i quali servivano pei

giocoli de’ doni che gli sposi facevano alle spose, come
riporta Marziale. Vi si escavarono eziandio urne cine-

rarie (25>); anfora, eh’ erano vasi vinarj di terra cot-

ta con uno o due manichi; lucerne sepolcrali dette

volgarmente lumi eterni
;
ampolle de’ balsami e lacrima-

tuj (che si ponevano nei sepolcri uniti al famoso obolo);

amtilelli e slrigilli
,

di cui si servivano gli antichi ro-

mani ne’ bagni a mondar le lordure e tergere il sudo-

re, specialmente nelle frizioni innanzi al cibo>

Nel citato escavo del Sig. Querini furono trovale

alcune urne di- vetro con copercliio parimenti vitrea

collocate entro ad altre urne di pietra; ed alcuni bos-

soli di terra cotta contenenti ceneri mortuarie : tra quelle

macerie, per segnale delle ceneri di alcune matrone ivi

sepolte, si rinvennero specchj 'metallici.

Nei terreni Concordiesi furono scoperti molli mo-
saici a vaghi disegni e pregiatissimi; due ne’ campi del

Sig. Giacomo Siro, sotto dc’quali eranvi condoni di

piombo, lo che dà a divedere che ivi erano sale da ba-
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gai. Que'due mosaici, eh’ erano basati sopra strati di

ciottoli cementati a pian terreno, due piedi e mezzo

circa ai di sotto del livello dèli’ attuale terreno, da ben

dotto Archeologo furono apprezzati dieci mila fiorini.

Di tali lavori erano coperti i pavimenti e le pareti nei

templi, palazzi e stanze de’ grandi; i muri di queste era-

no eziandio incrostali da lastre di marmi eletti e pere-

grini di serpentino, porfido e verde antico, de’ quali tro-

vansi giornalmente ne’ campi varj frammenti, che ser-

vono a far bellissimi terrazzi. Tutto ciò dimostra la som-

ma ricchezza, sontuosità e magnificenza che splendevano

nelle magioni e ne' templi Concordiesi. Finalmente si

raccolgono ivi e nel vicino territorio molti embrici, <letti

volgarmente CÀjppi pagani, alcuni interi col nome dei

fabliricatori
,
e moltissimi mattoni, alcuni de’ quali ila

Monsignor Della Torre vengono denominati consolari per

le monete consolari rinvenute con essi, i quali sono, a

suo detto, di tre palmi ’ o due palmi e mezzo in lun-

ghezza, di due palmi in larghezza
,

alti quattro punte

di dita.

Noliamo «pii l’iie alcune delle fabbriche escavate dai

.Signori Siro e (Jiacomo Gozzo erano piantale sopra i pa-

li, lo che prova «'he il terreno dell’ antica Concordia era

mollo più ba.sso dell’ attuale, e quasi paludoso.

Tenui sono le memorie pervenuteci de’ fatti acca-

iluti in Concordia dalla erezione sino alla latale sua ro-

vina. Ciò non ostante, oltre le cose sopra narrale e le

lapidi che valgono in qualche guisa a tener le veci di

storia, sappiamo ch’ella ricevette presidio da Antonio

primo e da Ario Varo capi di molte truppe ch'eransi

dichiarate per Vcsjiasiauo, a favore del quale crasi pur

data la stessa Concor’dia, ove si trovò una riiedaglia ar-

gentea di quell’imperatore coll’epigrafe IVDEA CADI A.

Sappiamo che Cajo V'erazio, il quale forse visse du-

rante il regno di Nerva, fu patrono ossia prolcUore di

ipiesla colonia.

Leggesi inoltre nella storia
,
che i due imperatori

.Marco Aurelio e Lucio Vero, venuti in questa regione
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l’anno eli Cristo 1fi9 per la {guerra Marcomanria, nella

loro parU’nza' da q^ni per andare a lloina, e viaggiando

imiUinienlc in carrozza Ira Conconlia ed Aitino, Luiio

Vero fu improvvisamente colpito da accidente apopleti-

co, e perdè la favella e la vita nel mese di dicembre

di detto anno sopra la via Emilia, mentre l’ illustre me-

<lico Galeno giunse invano da Roma, da dove <;ra stalo

cliiamato, onde risanarlo da una malattia, da cui ci'a

già prima affetto. . ,

Nell’ anno 391 di G. C.
,

il grande Teodosio dopo

aver composte le cose di- Valentiniano II. ed avere ri-

stabilita la pace d’Italia, mentre ritornava in Oriente,

pid)blicò due leggi datate in Concordia contro i miscre-

denti della fede cattolica.

Alcuni altri imperatori e capitani vittoriosi e cari-

chi delle spoglie d’ Oriente e della Germania, co’ Re de-

bellati e gli schiavi incatenati, passarono per questa via

Emilia, oni giacente sepolta fra giunchi e canne jiahi-

stri, in triste conseguenza delle barbare orde discese

dal settentrione a desolar e bruttare il ridente aspetto

del suolo italiano.

Già r immenso colosso dell’ Imperò Romano
,
re-

so debole dalla sua troppa grandezza, guasto e corroso

da mollezza
,

lusso e vizj
;

lacerato da intestine di-

scordie , tratto a rovina da indisciplinate petulanti o

prepotenti milizie, doveva crollare e col suo ecci-

dio segnar nelle pagine della storia un’ epoca me-
moranda della instabilità e caducità delle cose umane.
Quindi alcuni popoli de’ gelidi climi, avvezzi alla vita

aspra e laboriosa, che aveano pugnato a vantaggio di

un Imperatore e n’ erano stati male rimunerati da’ di

lui tigli, ed altri di loro eh’ erano stati accolti ne’ con-

tini dell’impero romano e fra gli eserciti romani in

corpi separati e sotto il comando de’ lor nazionali, men-
tre erano state indebolite le frontiere, invasero e innon-

darono r Italia. Alarico fu il primo alla lesta de’ suoi

Goti, nell’ anno ^ saccheggiar l’ Ilaba, comincian-

do dall’ Alpi, avendola posta crudelmente a ferro ed a
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fuoco. A quella funesta visita si aggiunse 1' altra Ji Ra-
dagaiso con altri Goti neir anno 404 o nel seguente,

il quale passò oltre Concordia.

Nell anno 407 ovvero 408 lo stesso Alarico, re-

staurato di forze, di nuovo discendendo in Italia, spar-

se nuovamente il terrore in questi paesi, abbenchè egli

abbia oltrepassata Concordia e 1’ altre cittk della Vene-

zia, per avviarsi direttamente a Roma, che nell’ anno
409 fu da lui presa f saccheggiata.

Air avvicinarsi de’ Tartari e Goti, gli abitanti di

Concordia, con le famiglie e li preziosi effetti loro ac-

corsero all’ isola di Caorle. Ciò accadde nell’ anno 407,

come accorda la maggior parte de’ cronisti, non escluso

il diligente Sansovìno. Gli storici però narrano, che i

Veneti, alla partenza de’ barbari, lasciarono i miserabili

asili ov’ cransi rifuggiati, per ritornare alle loro abitazioni.

Ma alla venuta di Ataulfo successo al deiunto suo co-

gnato Alarico, che saccheggiò l’ Italia per lungo tempo,
c ne uscì Tanno 412, questi sciagurati abitanti saran-

no di nuovo accorsi alT isole di salvezza.

Nell’anno 452 il terror de’ mortali, Attila Re de-

gli Unni, con esercito di settecento mila uomini, com-
posto di Gepidi, Daci, Turcilingì, Quadi ed Eruli, giun-

se presso Aquileja, vi pose T assedio ed in tre mesi la

espugnò nella primavera del seguente anno, giusta la

o}>inione dell' erudito Ab. Giuseppe Bianchi : indi si

rivolse contro Concordia, la cui distruzióne viene nar-

raUi in varie maniere dagli storici.

Il Sabellico ed il Candido, copiando la favola dal

Romanzo del Casola e della imitazione di quello, stam-

pata sotto il nome di Tommaso d' Aquileja segretario

«lei Patriarca Niceta, narrano di Giani) Re . o principe

di Concordia e di Arianna sua moglie.

Il citato Giovanni Candido asserisce,' che reggeva

a quel tempo Concordia Giano principe, il quale sa-

puta la rovina d’ Aquileja
,

avvisandosi chi; jioco ap-

presso verrebbe contro di lui il' nemico, mandò nelle vici-

ne isole del mare la moglie Adriunna con le cose più
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preziose, e«l ef^H volle rimaner a difesa della città, che

dal ferro nemico fu in poco, tempo presa ed arsa.

Similmente Gianfraiicesco Palladio assevera, eh’ era

comandante di Concordia uno di nome Giano, il quale

stimù da principio d’aver forze bastevoli per sottrarre'.

daH’imminente eccidio quella città, fece scelta d’ uomi-

ni atti al jmanegf'io dell’ armi
,
inviò all’ isola Caprulea

i vecchj i®laiiciulii e le donne, tra le quali Arianna sua

consorte e le ricche suppelletili. Indi fatto più certo del,-

ìa grande potenza del nemico, deliberò di ricoverar se

stesso e gli altri in quell' isole, abbandonata del tutto la

città
,

nella quale entrati gli L nni, si diedero a depre-

dare l’avanzo dell’asporto fatto dagli abitanti; indi iu .

arsa la Città con orrenda barbarie.

11 Dandolo citato dal Mario narra, che prima del-

r arrivo di Attila, i Concordiesi non potendo resistere

alla moltitudine, fuggirono colle loro barche in numero

di tre mille al lido del mare soggetto a Concordia, e

vi salvarono le donne, i tìgli ed i tesori sacri e profa-

ni ; che nell’ assalto di Concordia perirono diecisette

mila Unni, e che i Concordiesi, ov' eransi rifuggiati co-

, strtiirono una città
,
che dal nome del lido denomina-

rono Capriile, la quale ancò fu poi chiamata Petronia,

abbenchè l’antichità vin^e e. si è ritenuto il nome vec-

chio, al dire di liernardo Giustiniano, il quale narra,

che A ttila prese consiglio di lasciar parte dell’ esercito

ad Aquìlcja e con- l’avanzo assaltar l’altre città, la pre-

sa delle quali egli sperava che dovesse esser di minor

fa lica
;

che lo condusse in
.
prima a Concordia

;
che .

niente a’ cittadini accade che non si «vesserò pensatoi,

perchè molti giorni aveano aspettato l’ inimico
;
-che al-

cuni .scrivono aver egli perduto diecisette mille |iersoiic,

ma non dicono se le perdè in battaglia, o in combatte-

re la città; tutti però concordano in questo che ciò fu,

essendo la città intera, o già oppressa da Attila, e molti

uomini di questa città ricorsi al mi»re
;
e eh’ entrato il

barbaro in Concortlia col ferro c loco posto nelle case

rovinò la città dai fondamenti.

-
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Il Bonifacio nella Storia di Trevigi asserisce, ehe
Ire assilli diede Attila a Concordia, e la ottenne prima
die giungesse il soccorso che" le inviava Valentiniano
•iinperalore. '

Il Liruti dice che. Concordia era vuota di abitato*
ri ricovralisi nell’ isola di Caorle.

li Conte Filiasi scrisse all’ opposto, che Concordia,
niente atterrita dalla trista sorte d’ Aquileja, Esister vol-

le e fece perire alcune niigliaja d’ Unni negli assalti, e
che conoscendo poi di non poter resistere, imbarcaron-
si gli abitanti, e si- ritirarono nel vicino estuario di Ca-
priila ed i Tartari entrarono nella vuota città • che ri-

dussero in un mucchio di pietre.

11 Bottani ripete, che nell’’anna 453, senza calco-

lare i fanciulli, tre mila Concordiesi accorsero a Caorle.

Fra così disparati racconti è dubbio a quale deva
prestarsi maggior fede. A me sembra più attendibile

quanto alTcrma Andrea Dandolo, eh’ è lo storico più an-

tico fra gli enunciati, e la di cui cronaca è tenuta in

gran pregio. Comunque però sia avvenuta 1’ orrenda di-

struzione di Concordia, è però costante tradizione e fa-

ma esser ciò avvenuto per volontà e fatto di Atlila fla-

gello di Dio.

Oh patria illustre, oh figlia

Della divina Roma,
A che ti valse, o misera,

.L’ aver cinta la chioma

Del sì temuto e splendido

Alloro di Quirìn 7

Che ti giovar le Claudie

Insegne, e il rito e l’ ara ?

Che del tuo nome il simbolo,

.
Che feo più sacra e chiara

La pace, onde i triumviri

Posero all' ire il fren ? (26).

E tradizione o piuttosto diceria del volgo, che gli

sventurati abitanti di Concordia, prima di fuggire da es-

sa, abbiano gettalo le cose più preziose in un pozzo
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acciocché non andassero in mano degl’ inimici, colla

speranza, partiti che fossero, di ripigliare ogimno lo

cose sue. Laonde negli antichi istrumenti e contraili ili

vendita e locazione de' terreni costumavano i possidcn->

ti del territorio di Concordia porvi queste parole : sai'

vo jure palei, eh’ era detto il pozzo dell’ avere
;

tale

clausola di riserva si apponeva anco dagli Opitergiin,

E
erchè non s’intendesse colla vendita o locazione ilei

ehi vendute ed alienate eziandio le cose eh’ erano sta-

te poste nel pozzo.

Nell’anno 463 Biòrgo re degli Alani, e nel 473
Vuidemiro re degli Ostrogoti vennero in questi luoghi

a devastar ed incendiare quanto era rimasto illeso da-

gli Unnici artigli. Due anni dopo sopraggiunscro altri

più feroci e crudeli Scili chiamati Eruli e Turciliiigi,

capitanati da Odoacre, a rinnovar le piaghe ancor aper«

te all’ Italia, e prima di tutto a questa provincia, sin-

ché divenuto egli Be di tutta l’ Italia, distribuì in .prò*

prieth de' suoi soldati la tèrza parte dell’ Itale possessio-

ni e terre private. Onde nell’ anno 475 mancò, dopo
dodici Secoli, l’ Impero Romano in oeddente.

Tuttavia gli storici narrano che in que’ tempi l’a-

more naturale del suolo natio e l’interesse di coltivar

i paterni campi indussero alcuni Concordiesi, eh’ eransi

rifugiati ih Caorle, a ripatriarsi nelle intermittenze delle

barbare incursioni, e quando le circostanze ciò permet-

tevano : in guisa che restaurarono alquanto la desolala

citth. Questi sforzi furono promossi e protetti dal ma-
gnanimo' Teodorico Re degli Ostrogoti, il quale pro-

mulgò un generale editto, obbligando i cittadini ad abi-

tar le loro città in tutto il corso dell’ anno, eccettuato

il tempo del raccolto de’ grani e vini. Egli versò molti

Leneficj, segnatamente sopra la provincia del Forojulio,

come ricavasi dalle lettera di Cassiodoro. Questi, men-
ti-’ era Senatore, Prefetto del Pretorio, nella Pistola 26
Lib. XII. Paulo Viro Strenuo, distingue le tre città di

Aquileja, Forujulio e Concordia co’ loro particolari ter-

ritori travagliati dalla carestia dt frumento e vino, e
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sullcvati colla rimessa dell’ imposta o indizione del vino

e friiniento cli>’ era stato raccolto per l' esercito : <</eo

tanti viri allegaliune permoU, vinum el trilicum, quod nos

in apparatn exercitus ex Ckmeurdiense Aquitejense et Fu-
rojulicnse Civitafibus colligcre feceramus, praesenù auclori-

tale rcmiùimus. Laonde è dimostrato, cn eziandio a quel

tempo, cioè circa Tanno 494 dell’era Cristiana, Con*
cordia esisteva di nuovo in qualche modo risorta.

Oltre di ciò, poiché pei corso di oltre qiiarant' an<

ni, cioè dal 493 al 535 T Italia ha goduto continua pa>

ce. sotto il Regno Goto, e siccome alcune cronache nar-

rano die nell’anno 5U1 diversi veneti assicurati dalla

]>ace e usciti dalle lagune,- ritornarono' in terra ferma

a restaurar le citth loro per avanti rovinate da’ barha-

ri
;
così è probabile, eh’ eziandìo Concordia abbia avu-

to in quel tempo molto rinforzo di abitanti.

Nell’anno 568 Alboino 'He dei Longobardi, sciame

de' barbari Sciti venuto dalla Pannonia, fondò il Duca-

to del Friuli, che fu il primo in Italia
,

governato da

suo nipote Gilulfo, e comprendeva il paese fra la Li-

venza, il Lisonzq, il mare Adriatico e T Alpli Peréiò Con-
cordia fu allora soggetta a quel Ducato : ma però li

suoi abitanti erano fuggiti nuovamente a Caoric, ove

rimasero per'evitare la schiavitù stabilita da quell’ altie-

ro popolo in tutti i paesi conquistati.

Nell’ anno 616 gli Avari (Unni o scliiavi) conian-.

dati da Cacano invasero il Friuli, e sconGtto ed estin-

to il Duca Gisulfo, si diedero a depredar, manomettere

e devastare la provincia, nè avranno risparmiata Con-

cordia, ove forse alcuni abitanti erano ritornati.

Finalmente Rotari, nell’ anno 638, in vendetta di

Tasso e Cacco figli del Duca Grisulfo, che furono pro-

ditoriamente uccisi da Gregorio Patrizio Romano go-

vernatore imperiale di Opitergio, prese più città manl-

time poste fra Trevigi e Forojulio, tra le quali Concoi-

dia, che fu da lui espugnata e ruiiinla.

Dopo questo eccidio Concordia più non risorse.

Ora se alcuno si facesse a ricercarne la cagione, la tro-
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vera, dice un egregio storico, nelle spesse e continue .

invasioni, poiché continuando queste, anco li rifuggiti

nell’ isole continuarono a stabilirsi in que’ luoghi di si<

curezza, ove pur evitavano le persecuzioni Ariane : jfier-

ciò dimenticavansi ógni giorno più delle antiche loro

sedi, le quali rimasero poi fra densi boschi, vasti de-

serti ed eremi abbandonate. Ed in vero il dotto Men-

gotti, narra, che dopo la venuta de’ barbari, boscaglie e

paludi occuparono le migliori contrade d’ Italia, e così

K
rimenti il Filiasi dice, che per tutta F Italia, dopo il

’ e VI secolo vasti e veri deserti incontravansi nudi

d’ uomini e d’ abitazioni, d’ onde poi nasceva la frase

tanto spesso usata negl’ istrumenti e carte del medio
evo : in eremOf in deserto. Egli aggiunge d’ aver letto

un antico codice intitolato fura nemorum de’ Vescovi

di Concordia, in cui trattasi delle caccie di capre selva-

tiche, fagiani e cignali, eh’ essi prendevano ne’ loro bo-

schi (27).

Ma ripigliando il filò della. patria storia, diciamo,

che i Concordiesi, com’ è notorio, in unione agli Aqui-
lejesi, a’ Padovani e agli altri abitanti delle citth ter-

restri del veneto territorio, per fuggire dalla servitù de’

barbari invasori dell’Italia, si ricoverarono in seno alle

paludi Adriane e fondarono l’ ammirabile e prodigiosa

citth di Venezia, innalzatasi poscia a grado tanto subli-

me di possanza e magnanimitli. Adunque siccome dal

male nasce talvolta il bene, così per sentenza di pre-

claro scrittore, l’ innondazione de' popoli settentrionali

produsse due grandissimi beni all’ Italia, la repubblica

di Venezia e la lingua italiana. .

Tra le famiglie più nobili che da Concordia si

recarono ad abitare in Venezia fu quella de’ Contarini

d’arma con le- Eresse, ch’ebbe tribuni antichi e fece

edificar la Chiesa di S. Giacomo di Rialto, per quanto les-

si in un’ antica cronaca. L’ altra de’ Costantini passò in

riva alta ossia Rialto, produsse antichi Tribuni e si estin-

se in Giovanni giudice al Procurator nel 1318. l a

illustre famiglia Coppo, derivante dalla famosa geiite
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Fabricìa, da Concordia si era trasferita a Caorle, poi a

Venezia. Giovanni Candido annovera anco la famiglia

Pini fra quelle trasferitesi da Concordia a Venezia, ab*

bencbà il Palladio ed il Botani la chiamino originaria - '

di Caorle. Ma si può accordare fra loro quegli storici,

dichiarando, che anco la famiglia Pini, come 1’ altra dei

Coppo, si sark trasferita prima da qui a Caorle e po-
scia di là a Venezia. Tra le famiglie Venete originarie

di Concordia vi fu pur quella de' Barbamansoli, come
si ha da ‘Jacopo Valvasone di Maniaco, il quale tras-

se siOfatta notizia da un libro antico, eh' era appo il

Cardinal Trento.
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ANNOTAZIONI

(i) Poichi il territorio di'ConcordU e Fortognuro appartenne per tan-

ti cecoU air antica provincia del Friuli ; cosi in queste noUsie storile lo »i

è considerato relativaoiente a questa, mentre la storia da noi compilata di

que'due luoghi riguarda i tckhpi soltanto, ne' quali essi furono soggetti al

Friuli.
. ^

1^) Cosi assevera l'Asquini nel suo libro : Centottanta e pià nomini i7-

lustri del Frtu/i^pag. 13. Kgli avrà appoggiata eziandio la sua opinione al>

V autorità de' poeti Lucano e 'Sillio. Intofno alle Alpi Gamiche, da un mo>
demo scrittore apprendo quali furono i lor primi abitatori, treccnt' anni cir-

ca anteriormente agli Elnùchi. Da quanto si può raccogliere negli scritti de-

gli antichi, dice, sembra che 1 Taurisd sieno stati i primi idiitatori del-

r Alpi Gamiche. 1 Taurisci si vogliono derivati da' Germani c nominatamen-
te da'Norici che fra le Alpi ed il Danubio aveano stabilito lor regno. Qua-
lunque siasi*!' origine de' popoli drcompadani ed alpini, sembra molto prt^

Imbue, che circa i5oo anni prima di G. C. abbiano posto piede sull' italo tu<v

lo. Avvocato Meneguzii, Cose patrie intorno al Cadore^ nell* Eco dell' Al-

pi N.'' 17.
,

'
.

.

(3) Il Conte Filiasi opinava che i Veneti antichi non abbiano avuto ori-

gine da' Galli di Vanne^ come ha credute più d' uno, nà da' Veneti di Palla-

conia, come vuol Tito Livio; ma clic molto prima ^ Antenore, uniti agK
beiti Cimineij sieiio venuti pria nell' Illirico, indi in quella parte d' Italia,

elio da essi fu detta VeticLa regione. Tuttavia noi abbiamo seguito la seconda

più invalsa opinione, non ignorando che uno storico moderno afTcmia, die il

pojiolo il quale sotto il nome di Veneti invase le sedi degli Euganei, altro

non fosse che una colonia d' un popolo italiano, dò inducendo a credere la

conformità della lingua mostrata da' monumenti. Vedi Campiglio Storia gen.

d' It. 1. 213. Dalle pregiate lezioni di Storia universale, che vengono pubbli-

cate dui cbiaris. Prof. Ab, Gio : Bellomo, apprendo, che in una delle diverse

irruzioni de' Gallo-Celti, Reto uno de' duci etruschi, respinto da' medesimi
traili, si rifuggisse in .quella catena di Alpi, le quali Hi Rezie presero la de-
nominazione, e che la Reda comprendeva il paese de' Grigìom ed il Titolo.

Tuttavia io ho seguito l'opinione più comune drca .la diramazione degli Etru-
ftclii nelle dette -Adpi, dove certamente tuttora si conserva un avauzo del-

r idioma etrusco nella lingua di Groeden.

(4) Ercole Partenopeo, descrizinne della tuìhilistima patria del Friuli

Udine 11)04.

(5) Enrico Palladio opinava che i Carni fossero derivati da nna colonia

degli. Etnischi.

È certo che i Romani aveano passato il Reno ed erano penetrati in Gei^
mania dalla parte delle Gallie, mentre ne' nostri viduì monti gli antichi abi-

tatori lesistoano alla, potenza Romana. Ciò sia* detto per provare, die i Car-
ni ed altri liarhari occupavano il montuoso, mentre la pianura occupata dai

Veneti più iucìvihtì, agevolò l' ingresso a' Romani in questi paesi.

((>) Quando fu distrutta Aquileja, il Foro Giulio divenne capo della men-
tovata provindn, e poscia egli tu detto Città o Civitlale d' Austria, perchè i

Longobardi chiamavano Austria i paesi posti alla parte Australe ossia orien-

tale di Pavia città di loro residenza.
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Islor/t'ft t f^eo*^rapc(% deicrizione delle paludi ddriane ptg. 198. Lò
xlciso Co: Silvestri piirlu ivi degl’ iuterraniuuli pi'odotti dal diverso correr
dc’litinii rit'^vurj tempi; e così pur nel silo ov' era Concordia De furono cau«
Miti dal Lemene che scorreva viviiio. CP interramenti de' Humi alle foci del

Po fimmo talmente grandi, cl*« la città d' Adria, anticamente forse situata

nel roe/zo'dclic paludi Adiunc, trovasi ora più di trenta miglia da quella

distante.

(8) Neir edizioni venete del I W9 leggesi lìomantinum e del 1 559 Romatium.
(9) 11 Dietlcsiino Tolomeo assegna gli stessi gradi e minuti di longiti/diue

a Foro) olio ed a Concordia.
Nel Libro 1V\ della geografia deiranoninio Ravennate, che si vuole dsl

P. Porchcron, essere vissuto uel secolo VII tli Cristo, viene nominata Cun<
curdia con Padova, Aitino ,cd altre città della Venezia. Venanzio Fortunato# eh’

-era di V.ddobiadene, morto verso il (>09, feca.di lei menzione nella vita di

S. Martino Lib. 4.

*SV ftetis Ulna iter, qua se f ’o«roiv/iij cinzii.

Gregorio Aldoviiio, nelle sue elegie, jiian.se tra gli aU.ri^ conseguenti ver-

si l’ eccidio di Concordia.
/V.r nunc appnvet Cnucordia- Ceneta mapiae ' •

tiunc villae pruedia, rara soLum.

(10) F'iliasi II. IS.'I e seg. Laugìer I. ai.

(11) 11 diritto della citLadiuanza, ynr consisteva nel domicilio,

m-Ua tribù e 'nell.i fm'ollA d’occujwre i gradi e gli onori delia repubblica. 11

gius latino c italico iui|>ortavuno tolaiitenle una specie di roiilederazionc a

M>cielà con «(uellu ivpubblica delle italiche genti c delle latine.

Aipiileja, che per la sua ui.igniliceiiza era denominata altera 7?omu, go*

delle quattro pivrogutlvq che altre citlit in Italia, fuor di Roma, non ehber
mai: d’ esser città Irberu; di avere porlo di mare cosi celebre; di aver zecca

publilica c <li essere qualiticata in moneta Felix Aquiteja Jlur, Rom. Jmp.
JliUTeum Romani Imfieru. LlHUTl.

Ivi SU.1 dimora faceva il Procuratore del Gioerio della Venezia inferiore,

quale .sino alla Pìave stcndeast : cura di quc.sto si era dì jn ovvederé di vesti-

menta i soldati, di vele le .lij>NÌ, di lenzuola, ro|>crtc, tajtpe/.zerie e diaUrìbi>
sogni le pubblicbc mau.siunt, clf erano fabbriche ove gli Imjieraturi c priii*

ci]»'ali Miiiislri viaggiando alloggiavano. Jstfuini /*. Rasitio.

(12) L' esimio archeologo Mon.sig. Don Michele Co: Della Torre, nella

sua ^rinia DlsscrUzione epistolare a me diretta, mi fece saliere, che ne;^li

M.vivi delP antico Foro Giulio da lui sostenuti nel primo scemo, pcrconimì.s>

sione sovrana, ha potuto verificare quello che Plutarco, Aulo Gcllio c Fabio

il jiitture dissero parlando della formazione delle città, cioè thè le città gran-

di (c cosi forse iu qualclic modo sarà avvenuto delle picciole) dovevano esse-

re fatte come Roma stessa, sia in posizione, sia in denominazione. l)al che

ìie nacque cif egli ha j>otuto verificare p. e. le denominazioni là dattorno al*

r antico Forojulio o.ssia Cividale, di Kuallis da' sacerdoti Arv^li, di Gagliano

il.il tempio di Giano e Giauicnlo, di Togliano dalla villa di Tulio Oslillio

et'c., *non Hic dalla demmiiuazionc ilelle terre di Campo Marzio, di Latcrano,

di via Formicala, via Valeria ecc-, il lutto ricavato dalle denonimezioni c ri-

trovate ancora le posizioni in corrisjMindcnza di Roma: fatti gli scavi, ritro*

VAi'c i tempii le deità le fabhricbt* curri.qioiidenH a Roma stessa.

(H) Concordia, come si legge ne' Commentali Co-tUotiniani, porgeva di

cetiM» all* ìmj>crm tanti arcieri, l'ome Cividal di Belluno tante spade.

Fra opinione dell'illustre mio proavo materno Antonio Znnon (Let. so-

pra r agile, eo'. V\ 8'1) che gii artefici, i quali lavoravano in Concordia si

{H'iTet Uuientc le frecce ^ dopo la distruzione, di detta Colonia, abbiano cooj>c*

rato. ad accrescere la imjtolazioiie e P indu>ilri.v di Venezia, e dato il nome a

quella p^irte di città che tuttora appellasi /i'eccurój.

(I l) Semel iterutm/ue in primo cpitaphìo Concordia vocaiur Julia, In

Digitized by Google



^u.] és Armonia duo liberti Astura et Saluius Seviratus honore per~

fkneti wunt , quent Astura in urbe eltam foro Cornetii Lesserai, Philiuui A
Turre de Coi, for. dù. fot. 4^4.

(15) Ne Junestarentur sacra civitatis^tTZ proibito^ per la legce delle do*

dici tavole, di seppellire in Boma i morti, e solo per decreto del Senato

quelli che aveano trionfato ed alcune famiglie distinte godevano il privilegio,

cne i loro individui si sep'pellisscro senza che prima i loro cadaveri fossero

arsi sul rogo, una delle quali era in Roma la famiglia di Ludo. Siila, e

questi cadaveri si seppellivano cogli ornamenti relativi al grado loro. Qui no>
riamo pure che i se|K>lcrì erano sacri od inviolabili presso gli antichi.

(16) Di questo collo nostro concittadino avremo a favellar in altri luoghi

di queste istorie, e fra essi nella vita di Francesco Spiga.

(17) Io intendo parlare di quanto fu stampato circa la detta muraglia

cbl Filiasi nella prima edizione delle suo Memorie dei veneti primi e secùndL

Mollissime lastre quadrate di pietra viva, dette volgarmente muiegn/, levigate

ossia piane al di sopra, c convesse c scabre aLdi sotto, delle quali erano co*

perle le antiche vie di Concordia, si ritrovarono' colà. 1 Romani sapevano

cosi ben connettere quelle pietre, che pareano d'^un solo pezzo, come inse-

gna r archculogia, secondo la quale le dette strade erano la^ke circa quattor-

dici piedi, cd il fondo era murato, quindi eranvi sovrapusti strati di ^iiiaja,

c sopra questa le detto pietre. Da ambi i loti eravi un margine di pietre più

grandi per li pedoni. Alcune altre strade perù erano costrutte diversamente,

come si è descritta la nostra via Geruianica, cd erano tutte coperte d*inlìsst

ciottoli e fìaiiclioggiate da lasifc dì pietra, come opino io che lusso costrutta

questa Via Emilia, a differenza di quella.

(IH) Circa il Taglì<iiiient<i vedi Capo Vili di questo libro.

(Ul) 1 principi Longohartli silsritarono rivoliiz'tuiiii contro Carlo Magno
per riporsi nella primiera libertà. Laonde venne in Friulr Rolando, (igìumto

di Milum* francese conte di Brani, quello che col nome corndlo di Orlando

Ì

K.M‘se occasione a' poeti di. rai'.iuieiitar il suo valut'c anco nelle favole. G. F.

Palladio P. 1. 70. Muratori AntnUi *Vh ^0.
(40) Notizie del ceniUaJio denominalo Arco fìn/y. Brescia ItìO'vpag. 1.

(41) Filiàsi 1. c. HI. 34b. *1.0 st.igno di Caorle è ora diidanle da Coo-
conlia sette miglia. Il detto autore opinava eh' cssu non arrivasse aqucMem-
]>i sino a Conamlia. 11 8ilvesti*i alP opposto assevera, che questa fosse anlì-

e.imeute nel mezzo o almeno poco distante dalle yA\uXi (Delle paludi Adria^
ne p. 17).

(44) Sotto il pretesto che il misto delle acque dolci colte salse rendeva
Paria malsana, ma in fatto per salvar le lagune di V'ene/ia dagP inicrrnmen-

li, la Repubblica Veneta, nel 1400, decretò il bando dcMiumi. dalla laguna,

dalla quale furono allonùuati la Bfenta il Musone hi Piave e P Adige.

Fu inoltre alterato il corso della Livenza rulP intesrntnrvi al luoco det-

to In SalutCs )>cr cui rimasero interrati li porti delti anticamente Ottonca
Settimo c di Otlerzo, clic formavano tre foci della Livenza, ora ristretta al

solo (torto di S. Margherita, e che davano più libero sfe^o alle acque in

tt:m|K) di piena. Farimenti V intestatura fatta alla. vecchia Piave mezzo miglio

cii'c.i al ili sotto di S. Dona, cd il famoso escavo del canale conductmte al

porlo di Cortcllazzo, alterarono P aulico corso della Piave, la quale a' tempi
di Plinio scorreva per il cuial di Serravalle, pasllandn per il Campardo, ram-
paglia as^ai spaziosa arenosa o perciò cldaniaU Campo aridoy indi metleva
ca(>o iiell.*i Liveu/.a, al dire di J.icopo V.-ilvasone di Maniaco, per lo spazio
di dieci miglia

;
il qual canale, c&scildn sUto otturato dalla rovina di um alto

nionic, cagionò che rivolgesse il suo corso per la valle di Cividal di Belluno,
lanciandovi (ter indizio il .Mcschio piccini fiume, eh' entra nello detta Livenza
poco ih sullo di Sacilc. La Piave pur anticamente, come si ha dalla tradì-

•/.Mine, ilivHlev.'ìHÌ in Piavo, Piavicclla v Piavoii, il quale scorreva iin tempo
ov'e la villa delti Piavoii, dovz' si faceva il famoso mercato di legnami cba
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ora sì fa al Ponte di Piavft tie* giorni 24 Agostd* 30 Novembré e primo d^att^

nu. Ma, tornando al nostro proposito, dico, die Pavere snaturato que' fiumi

recò Documento al libero slogo delle loro acquo in tempo di inena e coai

a quelle del Lcmene finitimo culla Livenza; ritardando eziandio rasciuga-

mento di alcuni terreni dotKi le loro a^aguzioni, .e nuocendo alla salubrità

deir aria delle inaretimie, e rcndemio più goiiQe le piene e più dannose nel

rompere gli argiui. Perciò non conviene giudicare' della salubrità dell* aria,

che dominava ne' lidi veneti attempi degli antichi Romàni, dallo ‘stato squali

lido, ili cuiessi trovansi presentemente: itnpcrdocchè allora il più celere eb-
bero sfogo delle ao<|uc piu ahbondRiiti deMìumì, che aveano maggior numero
di foci, secondato dall' escavo d* ampli Canali; le sabbie su queste sponde
cate allora dal confluente TagliaOlciito minoro; le strade condotte recto tra^

mite, i boschi cU*craiio posti ira 1* uno c 1* altro depporti dì mare e ritene-

vano rimjK'luoso 8ciliXco; 'lc terre coltivnte ««sai piu ]>cr la maggiore |K)po
lazioiic (b qucMcmpi. doveauo inlluire alla miglior salubrità dell* aria ed a
quella de* più alacri c sulcrti abitanti.

(23) Adrìo o Atrio, uno de" primi Re dell* Etniria^ fu il fondatore di

Adi'i^t, dandole il suo nome, ed essa poi lo diede al mare Adriatico^ Ionio

per avanti cliiamato come narra il Bocchi. 11 prefato mare fu detto anco
illirico. Altri vuole che PAdriOf eh* è la più eccellente montagna distìnta da-

gli alti inoliti Dalmatici, e che incomincia dalla Liburuia, proseguendo ver-

so r oriente, abbia dato il nome al mare Adriatico.

(24) 11 Lemcne e la Livenza si univano un tempo ni luogo detto S»

Gactoiio, alla qual uniotie prendevano il nome di cainil delle navi, che poco
|>t ima di shoccare nel predetto Porto (dì Falconerà) si chiama hocc4 di Vol-

ta« come diceva il Bottmii nel Sagi;io di ttor. tirila città dì Caorle p. 22*

Ma di recente la Livenza fu intestata presso il palazzo Concina, Cod che es-

sa non conUuUcé.più nel Lemenc, uu sbocca soltanto nel porto di S. Mar-
gherita.

(25) I Romani per onlinano fthbrucìavana i )oro morti, lavandone gli

ossi c le ceneri con latte e vino; racclfiudevano*il tutto in urna di terra e
poncvanla sotterra in luogo concavo, ove si accendevamo le lucerne se|>olcra-

li: a* più illustri defunti «rgevano un cippo con iscrizione.
*

{2jIj) Strofe di upa l)elli>sinìa ode del mio Cugino ed illustre concittadi-

no Girolamo Dot. Venanzio, autore rinomalo della Callotilia, di altre prc*

gidlis?«Ìinc prose, e di alcune leggiadre cd «leganti poesie. ,

(2V)* S<itto de Concordia et da banda via molti boschi della Signoria

et del /'’escovado ec. Marco Cornsro MS. 1440. Glie al tempo di Aluhi ti«

ranno del regno d«*Longol>ai‘di csisU’Hsc'la selva capruluna, lo sì legge nella

sttiiia del Palladio, come in quella del Bollani narrasi, che Corrado Jl. Ira-

I

MT.itiMC concesse al Patriarca dì Grado nel 1028, un bosco che presso Aipii'

t {il C'uiiinrtava ihI arrivava alle lacune di Caorle, e dopo r.ssere diviso dalia

Liveii^H proseguiva sino alla Piave c |H>scia ai boaclù AUinatì.
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CAPO IL

Dell origine, antichità, privile^ e diritti del f^escovato

di Concordia, e Serie dei f^escovi ConcordiesL

“jN

MJi tradizione chè la- Diocesi di Concordia sia

stata illuminata coll’ Evangelio da S. Ennacora succes-

sore di S. Marco primo Patriarca d’Àquilcja, e che in

Concordia • abbiano sofferto per Cristo il martirio

Donato Secondiano e Romolo, con altri ottantasei com-
])iigni, di cui fa mensione il Martirologio romano nel

giorno 17 Febbrajo. 11 Vescovato Concordiese è molto

antico ed ebbe posto fra* i'maggiorì Vescovati suffra-

ganei della chiesa d’ Aquileja, alla cui primazia fu sog-

getto sino affanno 1752, nel quale la Cancelleria Apo-

stolica, sotto il giorno 19 Gennajo, che secondo il co-

nrune stile è il susseguente, spedì la bolla Suprema di-

spositione, colla quale venne innalzata la Collegiata di

Udine al grado di Chiesa Arcivescovile co’ diritti c pri-

vilcgj di K. Giuspatronato e col diritto metropolitico

sopra, dodici illustri chiese poste nel Dominio della Re-

pid>l)lica Veneta, fra le quali sopra questa di Concor-

dia che poi nell’anno 1819, con altra bolla, fu assog-

gettata al Metropolita Patriarca di Venezia.

I Vescovi <U Concordia furono decorati di amplis-

simi privilegi c d’antiche investiture avute da Carlo

Magno Re. dì Francia ed Imperatore, nell' anno di no-
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slrn saltile 802

;
da Ottone 111 nel 986, da Carlo IV

Ke dei Romani nel 1353 c da Urbano Pana IH nel

1386, conrermalc da lle^ replicate Ducali della Repubblica

Veneta sotto gli anni 1 122. 1 127. 1410 ecc. Essi era-

no Signori e Padroni, oltre che di tre giurisdizioni tem-

r
rali, del fondo di tutte le terre che liatuio principio

dove nasce il Tagliamento sino al mare, e dal prin-

cipio dove nasce la Livenza parimenti sino al mare,

sopra le quali terre essi godevano il diritto della deci-

ma de' fruiti che nascevano in quella estensione, ed era-

no padroni de’ dazi, angarie ecc. dhe vi si solevano impor-

re. Tali decime formano anco allesso, in parte, la ren-

dita ossia l’annua entrata della* loro Mensa.

Essi esercitavauo per lo più la podestà civile uni-

ta alla spirituale nel territorio e diocesi loro soggetta,

specialmente sotto il titolo di Duchi di Concordia, Mar-

chesi di Cordovado (1) e Conti di Medun
;

ne’ quali

luoghi, ed in altri venlidue villaggi a quelli apparte-

nenti, aveano il jus del mero e misto impero.

Pertanto si legge, che nell’anno 1158 il Vescovo
Concordiese intervenne alla dieta .generale del Regno
ne^ campi di Roncaglia comandata dall’ Imperatore Fe-

derico 1. e vi ebbe il titolo di Duca Marchese e Conte,

tiiovanni Candido inoltre nel Libro VII. afl’crma, che

il Patriarca Marquardo confermò al Prelato di Concor-

dia ed a’ suoi successori la dignità di Duca Marchese e

Conte.

Narrasi che questi Vescovi abbiano cangiato tre

volte di sede : si asserisce che la prima traslazione sia

avvenuta circa l’anno del Signore 452, quando Attila

distrusse Concordia, il cui Prelato si trasferì a Celina

CI Uà eh’ esisteva, per quanto vuoisi, vicino al luogo

dove ora sorge il Castello di Maniago, come congettu-

rava il Noris nella dissertazione istorica De Synodo

Ma noi opiniamo che tale cangiamento abbia avuto luo-

go nell' antico Porto Romatino, come si comproverà

più volle in questo libro (2). La seconda peregrinazio-

ne accadde nell’ anno 605, dominanti in Italia i Loii-
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gobnrdi,* da’ 'quali distrutla quasi nuovameiilc la risorta

Lxtncordia, Giovanni Vescovo di quella città trasferì la

sua sede all’ estuario di Caorle. Alla chiesa di quel luo-

go i nostri Vescovi, per il ricovero loro prestato, do-

narono alcune reliquie di Santi ed alcuni censi dovuti

in Portogruaro al Vescovato di Concordia, i quali ven-

nero poscia esatti dalla stessa Chiesa di Caorle. Final-

mente cangiarono sede, per insalubrità dell’ aria, il Ve-

scovo ed il Capitolo nell’ anno 1 586, con indulto del

Ponlcliue Sisto V. conceilente -loro la facoltà di risiede-

re nella città di Portogruaro, in guisa però che il Pre-

lato ritenesse canonicamente il titolo di Vescovo di

Concordia, e che quindi rimanesse il nome ed il titolo

della diocesi, e la caltedral Chiesa dedicata a Santo Ste-

fano Protomartire in Concordia, ove sieno essi obbliga-

ti di recarsi in certi tempi stabiliti dell' anno per ce-

lebrar alcune sacre funzioni.

Queste erano esercitate, un tempo, da quattordici'

Canonici, fra i quali tre dignità. Decano, Arcidiacono e

Preposito. Soppresse poi con autorità apostolica due
prebende, una Arcidiaconalc e l’ altra Canonicale, dai

redditi di quelle furono istituiti tre Mansionaij, oltre lo

Scolastico (3) è due Cappellani amovibili per il canto

ed il servigio del coro ed un Maestro di musica, in

nio<lo chè tutti i ministri inservienti furono compresi

in numero di sette c dodici Canonici, due de’ quali de-

corati della prebenda teologale e penitenziale. I tre man-
sionarj, che sono del grembo del Capitolo, godono del-

r uso della zanfarda. Lo scolastico non è del grembo ;

ha nuli’ ostante l' uso della zaìifarda per ornamento
delie pubbliche fun'zioni, in Cui ha una veste lalaiy di

colore violaceo ed un bastone adorno di velluto creme-
sino e cerchj d’argento. Si* aggiungono a quelli sci

Cappellani, un tempo insigniti del tìtolo di Canonici $o-

praunuinerarj della Chiesa cattedrale di Concordia ed
ora formanti parte del Clero della Chresa Maggiore Ar-

cipretalc, ed un tempo collegiata, di S. Andrea di Por-

logruaro. Questi pure aveano 1’ uso della zanfarda ,
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come si (lirii più (lilTusamenle nella Storia -dei Ve-

scovi.

In Coiuxirdia non havvi altra Chiesa parrocchiale

oltre la cattedrale. Di tre sacerdoti ivi residenti conti-

nuamente, uno del numero de’ Mansionarj^ ha la cura

delle anime, giusta la volontà del Capitolo: gli altri vi

esercitano le funzioni, di Cappellani, oltre il beneficiato

della chiesa de’ SS. Apostoli di Frattuzzà (4) che ha l’ob-

bligo di celebrare ne’ giorni festivi la S. Messa nella

cattedrale. Esisteva un tempo la chiesa di S. Leonardo
del Marango, quella di S. Giusto privilegiata con bolla

1U Maggio 1642 d’ indulgenza plenaria nel giorno del-

la Natività della B. Y, d’ ogni anno
;
e quella di S.

Giambatista eh’ era posta alle Portelle vicino al Lon-
cone. Sussistono perù in Concordia le due Chiese cam-
jHistri di S. Maria e S. Pietro così dette di Tavella ;

ma non più l' Oratorio di S. Giacomo della Levada,

eh’ (na di proprietà delia famiglia Perulli.

In questa diocesi, oltre la città di Portogruaro, esi-

stono alcune Terre, non pochi Castelli e molti villaggi.

Tra le prime si annoverano Pordenone e San -Vito:

tra i secondi, piu cospicui sono Spilìmbèrgo, Maniago
Avianò, Porcia, Cordovado e Valvasoue.' In questa dio-

cesi vi s^no 121 Chiese parrocchiali, 22 delle, quali

nella provincna di Venezia, due in quella di Treviso e

le altre nel Friuli:- vi sono 185 curati, economi, cappe!-

la(ii ed altri aventi cura d’anime. Le dette parrocchie

sono divise in Venti Vicariati foranei e congregazioni

(li PaiTochi, i quali in certi tempi dell’anno, nella ri-

sfielliva congregazione, conferiscono insieme circa le co-,

se alla lor cura spettanti. Molti sono pure i benefìcj

semplici, alcuni di juspatronato delle famiglie da cui

fuVoiio istituiti, ed alcuni,'come si dirà altrove, vengono

(li.spcnsatì dal Consiglio (Iella città di Pohogruaro.

Parecchi erano un tempo nella diocesi i mona-

steri e le confraternite esercenti opere pie. Il princi-

pale de' conventi era quello de’ Francescani minori

couvcntuali nel castello di Polcenigo, fondato prima

Digitized by Google



dtel 1390. In Ì^)rdenone esisteva quello dei dèlti i'.

Francescani eretto nel 1424, quello de’ V* Domenicani

osservanti e l’altro de’ Capuecini. Jacopo Vulvasone di

Maniaco narra, che in Valvasone eravì un monastero di

Frati de' Servi di Maria, come altresì ve n’era un altro

di Padri Domenicani. Altro della stretta regola di San
Domenico sorgeva in Cordovado ed uno simile in San
Vito. De’ conventi di monache uno stava nella terra di

Pordenone dell’ordine di S. Agostino; due in Spilim-

hergo, uno dello stesso ordine, 1’ altro di Orsoline ivi

traslocato da Brescia, le quali però non erano professe,

nè aveano clansura, ma potevano passare a’ voti secola-

ri. Altro convento di monache, tuttora sussistente in

San - Vito, è dell’ordine di S. Francesco di Sales, detto

delia Visitazione, propagato da Avignone. Di recente fu

istituito in Spilimbergo un cenobio de’Padrì France-

scani riformati. Nella cittk di Portogruaro furono in di-

versi tempi sei monasteri, di cui si dirk ne’ di lei An-
nalL

Il censo annuo della Mensa Vescovile superava un
tempo ducati o scudi, sei mila d’ oro: presentemente

egli è in fondi propij d’ austriache lire 1 681 6:71 (5).

Ne' libri della Camera apostolica es$a veniva tassala. di

fiorini quattrocento.

Antonio Nicoletti narra, che i Vescovi di Concor-

dia erano soliti prestare in primo luogo il giuramento

della loro fedelth al Metropolita Patriarca d’Aquileja,

non solo col toccare il libro degli Evangeli, il qual’ era

sostenuto dal Patriarca sedente, ma eziandio con alcune

espresse parole. Una . formula di tale giuramento dei

Vescovi comprovinciali leggesi appo il De Rubeis (Mo~
num. eccl. AquiL JoL 3J2J sotto l’anno 801. L’antica

consuetudine
,
per cui questi Prelati erano obbligali

a riverire con annua visita la chiesa metropolitana di

Aquileja, fu abrogala ed estinta con Decreto del Con-
cilio di Trento, come nota il Tómàsino.

• L’ Autiste di Concordia, in tempo di guerra, dava
al Patriarca elmi dièci e balestrieri due.
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Convien credere che i Patriarchi Aqiiilcjesi ares-

sero eziandio il diriltò di esigere le regalie di questo
Vescovato; del che fanno- menzione il Liruti nel volu-

me quarto delle sue notizie del Friuli ed il Palladio

nelle storie del Friuli, Ik dove sotto l’ anno 1 1

8

o nar-

ra, che l'Imperatore Federico confermò al Patriarca

Voldarico i regali del Vescovato di Concordia (6).

Allorquando i paesi di questa Diocesi furono as-

soggettati al dominio della Veneta B^ubblica, lo che
avvenne singolarmente nell'anno i44^> quando il Pa-
triarca d' Aquileja ha cessa la sovranità del Friuli alla

Repubblica stessa, i Vescovi di Concordia riconobbero

l'esercizio dell’ autorità temporale sopra le -terre di

Concordia, Cordovado e Medun e di altre ville annesse,

dall’ alto dominio del Doge di Venezia
;
innanzi al quale

genuflessi, in presenza di quattro Consiglieri, due Capi
di quaranta e de' Provveditori sopra feudi

,
previa sup-

plica, prestavano giuramento di fedeltà, e riceveano po-

scia dal Doge e Magistrato de’ provveditori sopra feudi

la conferma e investitura nel feudo, beni feudali e giu-

risdizioni alia Chiesa e Vescovato di Concordia ed al

dominio temporale spettanti ecc. , salva sempre ogni

ragione e superiorità di sua Signoria ed ogni altra au-

torità competente al Luogotenente d’ Udine, il quale dava

il possesso temporale a’ nominati Vescovi (7).

I Prelati Concordiesi ponevaìio al governo de’ paesi

soggetti alla loro giurisdizione i proprj ministri : in Con-
cordia ne deputavano uno col titolo di Governatore; in

Cordovado un altro col nome di Capitanio e collo stes-

so nome ne inviavano un terzo in Meduno. In Casarsa

destinavano altri col nome di Castaldo. A tutti questi

ministri era data la lor Corte di Cancelliere, Notajo e

d'altri uQiciali, da cui veniva amministrata la giustizia

e giudicato sopra ogni materia civile e criminale, eccet-

tuati i casi riservati al Consiglio di Dieci. Al Castaldo

di Casarsa era ristretta la giudiciitura alla sola prima

istanza in materie civili. Le appellazioni dalla giudica-

tura del Governatore Capitanio e Castaldo, in seconda
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istanza, aspettavano al Vescovo, oppure al suo Audito-

re. La terza appellazione giusta terminazione o Decreto

del Principe i3 Genuajo 1637 ,
apparteneva al Luogo-

tenente d’ Udine.

Le persecuzioni de’ barbari, alle quali negli antichi

tempi erano soggette le Chiese, obbligarono i Vescovi

alla scelta di persone, nella loro <liocesi, che vegliasse-

ro in difesa delle loro Chiese e de’ beni del Vescovato,

éd a questi, tamquam Advoecdores, davasi in rimunera-

zione qualche titolo o qualche stabile, o qualche diritto

giurisdizionale. Gih sino dall’anno di Cristo 451, nel

Concilio di Calcedonia, era stato proibito agli Ecclesia-

stici d’ingerirsi nelle cose secolari, neppure per le loro

rendite; perciò dovettero provvedersi ^ persone laiche

affinchè assistessero e presiedessero a’ loro interessi
,

e

queste furono in sul principio dai Concilio stesso ap-

pellali £icono/ni,. poscia difensori, ed altrimenti Avvocati.

Gianfrancesco Palladio narra, che i Conti di Ceneda

,

d’ origine Lombarda, e da cui provennero i Conti di

Prata, e sono a’ giorni nostri i Conti di Porcia e Hru-

gnera, esercitarono l’Àvvocazia della Chiesa cattedrale

di Concordia, i di cui Vescovi talvolta nominavano un
Vicegerente del Vescovato col nome di Castaldo di tutte

le ville e castelli della diocesi, come vedremo in se-

guito.

Apparteneva al solo Prelato, in tutti i luoghi e.

ville annesse alle sue giurisdizioni, permettere 1’ uso di

pascolo dei bestiami, poiché quegli abitanti non potevano
ciò' fare senza il suo assenso e permissione,* la quale

viene iii parte loro concessa anco presentemente con
locazione ò investitura verso un certo censo alla Mensa
Vescovile detto pensionatìco.

Oltre le nominate giurisdizioni, il Vescovato tene-

va il jus di potere rinvestir e di nuovo infeudare (b)

in mancanza delle persone che da’ Vescovi predecessori

lusserò state investite, nelle teire soggette a censi e li-

velli obbligati alla Mensa vescovile.

il Vescovo di Concordia usava lo stemma di una
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corona con croce e spada, ed area volo nel Parlamen-

to (9) del Friuli, dove occupava il secondo posto, anzi

il primo fra i Prelati della Provincia, dopo la soppres-

sione del Patriarcato; mentre per lo innanzi il Patriar-

ca era il Capo del Parlamento.

I Pontefici di Concordia possedevano in Udine un
palazzo nel borgo di Aquileja interiore; nella contrada

di Rauseto, sotto la muraglia Castellana, verso .levante^

unito con l’ospitale di S. Girolamo-, discosto dal com-
mercio delle piazze e vicino al Convento di S. France-

sco, nel qual palazzo alloggiò Francesco Petrarca venuto
in Italia nel i368 coll’ Imperatore Carlo IV. .

La Diocesi di Concordia aveva un tempo la popo-

lazione di settanta mille anime: ora ne vanta 14^,347 .

I Prelati che fiorirono in questa sede sono i se-

guenti, disposti in questa serie tenue e poco numerosa,

perchè dall’ archivio Cuncordiese
,
esausto dalle guerre

e fiamme, non si è potuto ritrarne una più estesa.

n preclaro Arcivescovo Giusto Fontanini conget-

turava, che a’ Prelati Concordiesi possa riferirsi quel Lo-

renzo, cui Rufino dedicò il suo Commentario del Sim-

bolo, e che forse era ausiliario del Prelato d’ Aquileja.

Egli arguisce ciò dal modo di dire usato da Rufino in

3
uel libro, che sembrava indicare, ch’egli e quello, cui

edicava 1' opera, appartenevano alla stessa Chiesa Aqui-

le]ese.

II dottissimo Monsig. Braida opinava inoltre
,
che

S. Cromazio Vescovo Aquilejese sia stato detto Vescovo

]Romano, e meglio dovea dirsi Romalino e Romazio,

perchè forse aveva dimorato lungamente in Portoroma-

tino, luogo di rifugio degli antichi Concordiesi, che pro-

babilmente esisteva alla foce del fiume Romatino, e del

quale diremo in seguito, e dove forse si ritirò egli nel-

l’anno 4^0 l’invasione di Alarico. Quel Canonico

credeva parimenti che S. Niceta sia stato Vescovo au-

siliario in Portoromatino, e perciò forse non a torto Io

stesso S. Kicela sia stato intitolato Vescovo della ciliù
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HomazianB dal Gennadio: abbenchè lo stesso autore opi-

nasse eziandio, che S. INiceta sia stato cosi chiamato da

lunga e spesso ripetuta dimora da lui fatta in detto

Porto ;
ov' egli crede che sia rifuggito anco il Patriar-

ca Secondo, dopo la distruzione d* Àquileja, mentre, un
tempo, era libero a’ Vescovi il rimanere in qualunque

luogo volevano della loro diocesL

SERIE DEI VESCOVI DI CONCORDIA

I. CHIARISSIMO. Elia Vescovo metropolitano d’A-

quileja, nell’ anno 57p di G. C., avendo conosciuta la neces-

siili di stabilire la Sedia Metropolitana d’ Àquileja, occu-

pala e maltrattata prima dagli Unni e allora da’ Lon-

gobardi, nella città di Grado, ed avendo perciò avuto

r assenso dal Papa, propose questa traslazione a’ Vesco-

vi congregati per la sinodale approvazione
;
la qual pro-

posta venne approvata. Quindi dopo da confermazione

«Ielle cose definite ne' primi quattro Concilj generali, e

particolarmente nell’ ultimo di Calcedonia, fatte da’ Ve.
scdvi le solite acclamazioni, ciascuno di essi si sotto-

scrisse, fra i quali fu Ghiarissimo Vescovo di Concor-

dia con altri diecinove Vescovi, il Legato Apostolico ed
altri Sacerdoti. Il Dandolo asserisce, che il Chiarissimo

sottoscrisse quale Vescovo della Chiesa Celicana» Ma il

P. Dè Rubeis dimostrò come si confusero i due Vesco-

vi Chiarissimo Concordiese e Giovanni della Chiesa Ce-

lejana, volgarmente Cilly, antichissima città della Stiria

inferiore, che in qùe’ tempi era ornata di sede vescovi-

le, ed a’ tempi del medesimo' storico sussisteva qual

parrocchia soggetta al Patriarca d’ Àquileja.

Severo Pa’triarca di Grado non voleva aderire allà

decisione del Concilio quinto di Costantinopoli (10) con-

tro i tre famosi capitoli, che così chiamavansi le opere
di Teodoro di Mopsuestia maestro di Nestorio, gli scrit-

ti di Teodoreto contro i dodici Capitoli di S. Cirillo e
la lettera io lode delle opere di Teodoro stesso scritta

6
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a Mari Persa Dall’ Iba Vescovo di ILdessa. Ora avvenne
che nell' anno 586 lo, stesso Severo

,
preso con tre al*

tri Vescovi d' Istria da Smaragdo Esarco, fu condotto

a Ravenna affinchè dannasse la sua opinione e promet-

tesse obbedienza al Pa|>a. Ritornato il Severo in capo
all' anno a Grado, dopo aver fatta la invitta dichiarazio-

ne, unì un Sinodo in Marano nell’ anno 588, al quale
• intervenne il prefato Chiarissimo con altri undici Ve-
scovi, ove, più che mai pertinaci," accolsero come pri-

ma lo stesso Patriarca' nella scismatica loro comu-
nione.

II. AGOSTINO fu uno dei Vescovi scismatici della

Provincia d’ Aquileja, che per non andare al Sinodo

Romano, per la loro riconciliazióne intimato dal Sóm-
mo Pontefice Gregorio, aveva sottoscritto nell’ anno 591
un libello da innalzarsi all’ Imperatore Maurizio.

ui. GIOVANNI. Dopo la morte di Severo Patriarca

di Grado, Agilulfo Re de' Longobardi
,

mal tollerando

che la sede patriarcale d’ Aquileja fosse trasferita a Gra-

do, nè avendo potuto con promesse indur quei Vesco-

vi a ritornarvi, fece eleggere un certo Giovanni per es-

sergli successore nell’ aulica Aquileja. Nel medesimo
tempo fu eletto in Grado un altro Patriarca di nome
Candidiano, ciocché produsse uno scisma ostinatissimo

per la divcr.sitk di credenza.; essendo Giovanni contra-

rio alla condanna dei tre capitoli e Candidiano fermo

nella lède cattolicai Ora per non obbedire a quel Pa-

triarca scismatico, il Vescovo di Concordia Giovanni,

uomo santo e giusto, nell anno 605, si recò con le cose

sacre, in unione al suo clero ed' al popolo cattolico al-

l' isola Caprulea, dov’ crasi, come si è 'detto, edificata

una città dagli abitanti di Concordia sottrattisi al furo*

re degli Unni. Indi con Decreto del Sommo Pontefice

Ueodato egli- fermò ivi la sua. sede. Quindi Giovanni

Palladio narra che nel Sinodo di Grado'fu stabilito, che

il Vescovo di Concordia aver potesse, la residenza in
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Caorla, oy’ egli eres»e una chiesa dedicata a S. Stefano,

il cui Capo tuttora colà si venera.

IV. PIETRO ottenne da Carlo Magno, nel giorno 4

del mese di. Aprile dell’ anno 802, un privilegio, per

sè e successori suoi, con cui quel pio ùnpcratorc ac-

colse il detto Vescovo sotto la sua difesa e tutela con

tutta r integriti del di lui Vescovato, con gli Oratorj,

castelli, ville, servi e serve, e con tutte le cose mobili c

stabili, che si possono dire e nominare, appartenenti c

spettanti all’ enunciato Vescovo Concordiese
;

al quale

e successori concesse le Parrocchie, con tutte le pievi

e decime di que’ luoghi che sono chiusi tra i fumi
Tagliamento e Livenza- e con tutti i diritti espressi in

quel diploma.

Forse a motivo di tale privilepo quel Vescovo

ricusava di essere dipendente d^l Patriarca Paolino di

Aquileja, il quale impetrò ed ottenne nel seguente anno
803 dallo stesso Monarca munificentissimo il privilegio

che il Vescovo di Concordia e gli altri . sufiraganei di

Udine, Cittanova, Rovigno, Pedena e Terseco nell’ Istria,

fossero soggetti alla sede d’ Aquileja, imperocché il sul-

lodato Carlo aveva per Io innanzi conseguita dal Papa
Adriano l’ autorità di poter a suo beneplacito disporre

sopra le Chiese del suo dominia

V. ANSELMO si riscontra al Concilio Mantovano, in

cui si sottoscrisse.

yi. TOMICARIO o TORINGARIO intervenne nella Ba-

silica di S. Pietro, l’anno 844, quando Sergio II. creava

Re dei Longobardi Lodovico figlio di Lottario Impe-
ratore.

La lacuna di un secolo che qui scorgesi in questa

serie dei Vescovi deriva dalle invasioni degli Unghcri,

che cominciando dall’ epoca del regno di Berengario,

pel corso di einquant’ anni continuarono le loro deva-

stazioni, spopolando le provincie, incendiando le città



aperte, lasciando ovunque orribili tracce del loro paa»

seggio, e cambiando i costumi degl* italiani coll' obbli*

gerii ad adottare un nuovo sistema di difesa.

Il timore che que’ popoli fossero coloro, che la sa-

cra Scrittura indicava coi nomi di Gog e Magog, lo

studio vano dell’ astrologia giudiziaria, la comune ere-

dulitb, la scostumatezza giunta all' eccesso, con tanti altri

mali e disordini
,
nel secolo decimo, fecero spargere e

autenticare, la profezia del capo XX. dell’ Apocalisse, che

Satanasso doveva esser disciolto dopo mille anni. Si

abusava insieme di altri testi siffatti della Scrittura e

de’. SS. Padri, i quali a correggimento de’ cristiani mal-

vagi aveano spesso minacciata la 6ne del mondo.

VII. ALBERICO, con altri Vescovi comprovinciali, in-

tervenne, dopo l'anno 961, alla consecrazione della cat-

tedrale di Parenzo. Circa il tempo in cui fioriva questo

Vescovo, vuoisi fondato il monastero dell’ Abbazia di

Summaga (tre miglia circa distante da Concordia) da

Azzone Conte di Canussio morto nell’ anno. 964 (11), lo

che da nói altrove si dimostrerà non essere interamen-

te vero.

vili. BENNONE dall' Imperatore Ottone III., con
diploma 11 Settembre 996, datato da Verona, ottenne

la conferma di tutto ciò che gl’ Imperatori di lui an-

tecessori od i Re aveano donato alla Chièsa Concordie-

se, e gli concesse pur varj benefit^ ed utilità ed il, go-

dimentó delle selve contigue a' fiumi del territorio di

Concordia e le ragioni di quelle acque. Gli diede tutte

le Pievi colle decime a quelle pertinenti fondate nella

parte di provincia rinchiusa fra i /due fiumi Taglianieii-

to e Livenza. . / .

IX. CRESCENZIO Maio o Majone è ricordato co-

ma testimonio di una donazione fatta ai Canonici di

S. Stefano d’ Aquileja da Giov»nni 111. Patriarca nel-

l'anno 1015. Nel giorno 6 Aprile 1024 è nominato in
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un privilegio concesso dall' Imperatore Corrado II. al

Patriarca Popone, che fu investito della pieve di Gra-

do e sue pertinenze. Lo stesso Maio, con Apostolica

autorilh, convocò al Sinodo Romano congregalo li 6

Aprile 1027 Orsone, che aveva assunto il falso nome
di Patriarca di Grado. Non essendo qùesti comparso a

quel Concilio, fu in di lui assenza determinata e co-

mandata la restituzione e riunione di Grado e di tutta

la provincia della Venezia al Patriarcato d' Aquileja, lo

che non ebbe alcun effetto, come' noi poteva avere, fi

detta del Liruti.

X. ROBERTO ossia Rudberto sottoscrisse una do-

nazione fatta nell’anno 1031. dal Patriarca Popone al .

suo Capitolo. Nel testamento 14 Luglio di detto anno

di quel Metropolita, il detto Vescovo è chiamato Sant»

Rodberto.

XI. GIOVANNI di Regimperto lasciò in legato al

Capitolo un Maso (12) di terra in Jussago, che rende-

va misure otto, e doveano dividersi nel giorno del suo

anniversario cadente nel decimo di Novembre d’ ogni

anno. Egli pur fece edificare la chiesa di S. Giamba-
tista e la dotò. Gli fu posta lunga iscrizione esistentt

nell' atrio del batlisterio della Cattedrale.

XII. RUNNO lasciò molti libri alla chiesa di San
Stefano.

XIII. DIDUINO nell' anno 1 064 sottoscrisse alla

pia donazione falla da Eduige, donna assai ragguarde-

vole
,
che s’ intitola moglie *d' Ermanno Conte

,
uomo

nobilissimo, ed offrì sopra l'altare de’ Santi Martiri Er-

macora e Fortunato tutte le ragioni che le appartene-

vano in un villaggio. Il detto Vescovo lasciò al Capi- •

tolo un maso in Vado pel suo anniversario sotto il

giorno 6 Maggio (13).
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Xiv. REMPOZIO {Rempotus) sottoscrisse uo do-

cumento del Patriarca Volrico, col quale diede e con-

segnò la chiesa di S. Giovanni del Timavo colle sue

pertinenze a Pietro Abate di Bèlligna (14).

XV. OTTONE nell' anno 1 1 1 3 dedicò, io presenza

di Odalrico Patriarca d’Aquileja, la Cappella cQ S. Mi-
chele nella Chiesa di S. Gallo di Moggio.

XVI. CERVINO, da altri chiamato Genào e Gen-
tino, concesse a' Portolani la facoltà di fabbricare le case

sopra il terreno dove fu edificato Portogruaro, nell’an-

no 1140, come diremo negli Annali di questo luogo.

Quel Prelato è detto altresì Gervasio in un monuqaen-
to di consecrazionc d^lla chiesa di S. Giorgio in Ca-
nonica, nello stesso anno celebrata da Pellegrino Patriar-

ca Aquilejese.

xvn. WERVICO, forse lo stesso che il Cervino
suddetto

,
chiamato Guido dall’ Ughelli ,. Gerardo dal

Palladio, Geruvico dal Liruti, è nomato WeVvico in un
diploma di Corrado Imperatore scritto nell’ anno 1149
in favore 'della chiesa di Moggio. Leggesi Gervigo nel

privilegio di Eberardo di Bamberga concesso alla chiesa

di Reichersberg nel 1154. Sotto il nome di Berenudo
trovasi nominato dal Piloni nella storia di Belluno, co-

me intervenuto al Sinodo d’Aquileja nel 1156. Leggesi

1

)OÌ Bervic nella donazione di Wernerio di Carisaco ah

a chiesa di Moggio nel 1158. Egli col nome di Wer-
vico intervenne nel detto anno 1158 alla famosa dieta ge-

nerale ne’ campi di Roncaglia, nella pianura del Piacen-

tino’ ove giunto l’Imperatore Federico I. con forte eser-

cito e grande pompa e corteggio, chiamò a sè tutti i

Prìncipi, Vescovi e feudataij suoi dipendenti co’ deputa-

ti delle soggette città, tutti i giudici del Regno e vi

convocò altresì quattro celebri Giureconsulti Bologne-

si incaricati di difendere e far approvare i diritti im
penali.
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XVtit. CONONE ossia Conrado leggesi come testi-

monio nel monumento di Uldarieo' Patriarca conferman-

te nell’ anno 1164 la donazione di Wernero di Carisaco

alla chiesa di Moggio. Fu pure testimonio neH’anno 1166

d’ un documento, mediante il quale Ulrico d' Àtens, un

tempo Marchese di Toscana, cinque ville ricevute a ti-

tolo di beneficio dalla Chiesa d’ Àquileja consegna al

Patriarca, onde siano collo stesso diritto trasferite in

podestà della figlia Luciardà e del marito Enrico di

Mancano. Parimenti egli fu testimonio in una scrittura

del 1173, riportata dal De Rubeis, in cui Engelberto

Goriziano, per opera di Pellegrino Patriarca, abdica l’ Av-
Tocazia del monastero di Belligna.

XIX. GERVICO ossia Gervasio o Gerardo, nel

pubblico trattato di pace tra Federico Cesare ed Ales-

sandro 111. Sommo Pontefice, intervenire quale testimo-

nio in Venezia nei 1177. Egli fece adottare dai Ca-

nonici la regola comune di vivere (15) ed a tal fine

concessa al Capitolo la pieve di S. Giorgio di Spilim-

bergo, quella di Portovecchio e l’altra di Concordia colla

cappelle di S. Maria e $. Pietro di Tavella e con le

altre loro pertinenze, la quale ordinazione fu poi ap-

provata nell’anno li 79 da Alessandro ili. che prese

sotto l’apostolica protezione i Canonici stessi ed i loro

beni- con iscrìttura di privilegio a’ medesimi indirizzata.

XX. JONATA, nel giorno 3 Febbrajo 1181, inter-,

venne al Sinodo convocato dal Patriarca Voldarico 11.

in cui furono costituite, e richiamate al pristino vigore lè

norme di vita comune de’ Canonici Aquilejesi sotto la

cura e obbedienza spirituale ed ecclesiastica del lor De-
cano, e sotto la disposizione esterna ed economica del

Preposito. Fu presente alla consecrazione della chiesa

di S. Giuliano di Lepida nella diocesi Veronese, da
Urbano ifl. praticata nel 1 1 86: sottoscrisse alla transa-

zione .del 1180 fra i Patriarchi d' Àquileja e Grado se-

guita, ed ottenne dallo stesso Papa un lungo privilegio
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ifatato da Verona 12 Marzo 1186 , col quale qveali

prese soUo la sua protezione la di lui persona e la

Chiesa alla di lui cura allìdata^ con tutto ciò che allora

egli ragionevolmente possedeva o in futuro con giusti-

niodi poteva acquistare, iudicandovisi le ville e corti (1 6),
alcuni masi, moliui ecc.

xxt. IlOMOLO, ché fu scolastico del Capitolo 4’ Aqui-

leja, si trova tcstintonio nel concordio seguito fra Gislerio

Abate di Moggio' e Adelmota moglie di Stefano Signor

di Duino, nell’ anno 1188, per i beni donati a quell’ Ab-
bazia da Vernerò di Carisacco. 11 detto Vescovo, do-

po aver donato molti beni a’ suoi Canonici affinchè

proseguissero la comune regola di vita, nel giorno 14
Dicembre dell’anno 1191, dal Patriarca Gotifredo, raen-

tr’ era in Portogruaro ,
ne ottenne 1’ assenso che il

numero de’ Canonici, anticamente di ventidue frati, non
eccedesse il'decimosesto; come dalla relativa bolla con-

fermante la donazione da quel Prelato in una parte ed

in. altra dall’ antecessore Gerardo fatta ai Canonici delle

pievi di Mauiago, S. Giorgio e Concordia, e delle chie-

se di Portovecchio, Teglio, S. Pietro di Concordia e del-

la Cappella di S. Leonardo di Prato, col placito della

cristianità, ossìft colla giurisdizione spirituale, e final-

mente di una mola dell’ inferiore molino sotto Porto-

gruaro; quale istrumento fu celebrato nella chiesa di Porto-

gruaro in detto giorno, presenti, fra i molti altri, Ri-

chiero Abate di Summaga e Manfredo Abate di Sesto.

Lo stesso Romolo è nominato poscia nella decisione 3

Maggio 1192 del Proposito di Concordia e di Artama-

uo di Sacile, arbitri eletti dallo stesso Romolo e da

Gabriele suo Avvocato, intorno all’ Avvocazia del Ve-

scovato di Concordia. -,

XXII. WOLDERICO, in unione a Varu^io Pin-

gueute, s’ intromise a maneggiare un’ aggiustabiento fra

il Patriarca Pellegrino li. e li Trevigiani, seguito poi

«un una pace mollo solenne nell’ anùu 1 2U3. Egli fu
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testimonio della donazione falla dal Patriarca Volchero

al cenobio di S. Nicolò del lido di Venezia nel 1205.

11 giovane Palladio, sotto 1’ anno 1 205, asserisce che il

detto Volchero destinò suo ambasciatore Pietro Vesco**

vo di Concordia al sommo Pontefice, perchè questi fos-

se giudice di alcune differenze del Patriarcato • coi Ve-
neziani

;
che il Prelato con pacifico viaggio giunse ad

Órvieto dove allora si trovava il Pontefice, il quale oc-

cupato in altri più gravi affari, non ha potuto per al-

lora in questi impiegarsi; da dove il Vescovo fece alla

patria ritorno
;
che lo stesso Antiste fu poi eletto Vi-

cedomino del Friuli dal Patriarca, prima che questi si

portasse ad esercitare la carica di -Legato apostolico in

tutta l’ Italia, e finalniente che il Patriarca ritornato

nell’anno 1208 nel Friuli, prima di partire per la Ger-

mania, radunò in Sacile un Parlamento, nel quale fu

confermato Vicedomino il nostro sacro Pastore. Ma in-

vece di Pietro Vescovo, si deve ivi leggere Wolderico.

Al principio del secolo Xlll. tra il Vescovo di

Concordia Wolderico e i di lui Canonici esistevano

alcune questioui per certo debito di Vicaria, che i Ca-
nonici pretendevano, in confronto del Vescovo, durante

le quali si venne anco alle offese, ed alcuni Canonici

furono privati delle loro prebende. Ora colla mediazio-

ne de’ giudici arbitri Gabriele di Prata avvocato della

Chiesa Concordiese
,

Reperto Canonico di Concordia,

Domino Proino di Toppo e D. Artico di Medun,
si sono, nel di 22 Agosto 1 209, nella Chiesa di S. Ma-
ria De Brischis ossia Briache, composte solennemente
le differenze, fra gli altri, co’ seguenti patti ;

.Gli arbitri assegnano a’ Canonici, sino all’ estinzio-

ne del debito vescovile, i seguenti redditi, cioè Pòrto-

gruaro coi molini, con tutti i livelli, cogli orli, con le

decime, colla Muda, colla villa d’ Albero, co’ masi di

Latisana e Villotta de Valdo, co' masi di Pascano, colla

villa di Torre e le decime di Naone.
11' Vescovo giurar faccia per suo procuratore di

non offendere i Canonici per qualsiasi offesa a lui fat>
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Ui e di non ingerirsi ne’ suddetti redditi, sinché non
sìa estinto il debito che ora scade.

Gerardo, di Salinzooe giurò pel Vescovo di osser*

vare e. tener ferma la détta convenzione ecc., come da

pergamena donata dall’ esimio Sig. Co: Pietro di Mon-
tereale al pregiatissimo Monsig. Decano Rizzolati.

Nell’anno 1211 il detto Vescovo concesse a Ri-

chiero Abate di Summaga la pieve di Quinto ossia Cinto,

specialmente per ampliare la fabbrica della chiesa e

restaurare tutto il convento,. che da ogni parte con-

sunto dalla, vetustà minacciava rovina, e per sostenta-

mento de’ poveri pellegrini ivi accolti ed alimentati.

XXIII. OTTONE oppure Oddone è mentovato in

una lettera d’ Onorio IlL qual’ ojqiressore della sua Chie-

sa circa Tanno 1216.

XXIV. ALMERICO nell’ anno 1216 innalzato a

questa sede, per sollevare il grave carico dei debiti in-

'contrati dal suo predecessore, ottenne una bolla da

Onorio III. diretta al Vescovo Trevigiano, che lo auto-

rizzava a vendere tanto delle possessioni meno . utili

quanto bastasse a pagare i debiti, ma sotto alcune cau-

tele.

I Conti del Tirolo, come discendenti dalla fami-

glia de’ Conti di Gorizia, godevano in Friub molte pre-

rogative, e fra l’ altre avevano ragione sopra diverse

masnade di servi (1 7) che in que’ tempi erano in uso.

Viveva allora Alberto, uno di’ essi Conti, al quale spet-

tava la ragione di quei servi: si portò egli in* Friuli

per le valli di Cadore : giunto alle rive dèi Tagliumen-

to, nel villaggio di' Turrida, ivi fu incontrato dal Pa-

triarca con nobile comitiva e accolto con sommo affet-

to e gentilezza. Per lo che il dettò Conte, in segno dì

gratitudine, volle privar sè ed i suoi posteri di quelle

masnade, facendone ampio dono al Patriarcato d’ Aquileja,

e ricevendole per lui il Patriarca Volchero con azioni di

grazie. Fra gli assistenti a tale solennità fu il nostro
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Antìste
;

il quale kitervenne pure nel prìvilegio a favo-

re di Dietrìco scolastico di Concordia, col quale docu-

mento, mediante 1’ antoriUi del citato Patriarca e la sua,

volle e costituì tutto il luogo dove fu edificata una

chiesa’ dallo stesso Dietrìco, e la chiesa stessa, ed il fu-

turo ospitale da fondarsi nel medesimo luogo, libero

ed infimuue da ogni giogo di servitù e di dominazione

d’ogni taortale. Detta chiesa era stata consecrata da

Angelo Vescovo di Caorle.

xxvi FEDERICO de’ Conti di Prata e Porcia
,

fi-

S
lio di Gabriele, nell'anno 1221, intervenne fra i giu-

ici delegati dal sommo Pontefice nelle rivoluzioni dei

Trevigiani e Forojuliesi dal canto del Patriarca, ed eb-

be parte in Treviso nel trattato di pace ivi seguito.

Egli giurava, a nome del Patriarca Bertoldo, ad Ugone
Vescovo di Veletri e d’ Ostia, Legato apostolico, di sta-

re alia sua decisione per le difierenze che avea Trevi-

gi col detto Patriarca, col Prelato di Feltre e Belluno,

e con Padova e doro aderenti.

‘ Nell’anno 1227 conseguì dal medesimo Patriarca

la» conferma e rinnovazione del diploma di Gotofredo

Patriarca scritto al Vescovo Romolo ed al Capitolo

Concordiese, verso il quale lo stesso Federico, nell’an-

no 1236, fu ‘liberale de’ suoi diritti sopra l’Avvocazia

della villa di Vado e de’ masi in quella di Jussago,

molto a lui conoedendo e rimettendo. Egli aumentò
eziandio di concessioni e privilegi il monastero di Sum-
maga.

Nel 1246 fu presente all’investitura del castello

di Lorcnzaga, dal patriarca Bertoldo concessa al pub-

blico della villa di Lorcnzaga, ad istanza di questo e

di Ermanno Abate di Sesto gibrìsdicente di quel luogo.

Il nostro sacro Pastore, che fu tra i più illustri e

l)enemeriti di questa diocesi, e beneficò pur la terra di

Porlogrnaro
,
come si vedrà ne’ di lei Annali, morì nel

giorno 19 Novembre 1250.
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nvt. GUGLIELMO, uomo dotto c grave, Deca-

no Aquilejese, Cappellano d'Innocenxo IV. fu dia lui

eletto Vescovo di questa Chiesa nell’anno 1350. A sua

raccómandazione, Io stesso Papa scrisse a questo Qa-
pitolo affinchè lo accogliesse kenigoamente.

XXVII. GUARNIERO ossia 'Warnerio eletto Ve-
scovo di Ceneda, prima di ricevere la consecrazione, fu

trasferito a questa sede dallo stesso Innocenzo IV. nel

giorno 13 Giugno 1351 e mancò a' vivi nel seguente

anno.

xxviii. TISONO figlio del nobile Bianchin di

Camino, pria Canonico di Ceneda,' poi Vescovo di Fel-

tre e Belluno,* fu qui traslocato dal medesimo Innocenzo

nel dì 24 Novembre 1 353 per asserzione dell’ Ughelli. Ma
Girolamo David opinava con ragione, che Tisono abbia

assunto di reggere' questa Chiesa col titolo d’ammini-
stratore, mentre non aveva potuto andare al possesso

del Vescovato di Feltre e Belluno per*la inimicizia di

suo padre con Ezzelino tiranno di quelle cilth. In fal-

li egli è intitolato Procuratore di questa diocesi, còl

titolo di eletto di Feltre e Belluno, in una pergamena

5. Agosto 1256, ch’esisteva appo il chiarissimo Giusto

Fontanini, nella quale lo stesso Tisono, in nome e vo-

ce del Vescovato Concordiese., ebbe quattrocento lire

di denari Veronesi da Leonardo e Vitale fratelli Pau-

polo di Caorle, e per tal prezzo li investi di tre masi

di terra posti nel territorio di Demortulo a titolo di

livello rinnovabile in fine di 39 anni. Anco nell' epita-

fio, che si riporterò nelle iscrizioni della chiesa di San
Francesco di PortogruarOj non si fa menzione del pre-

teso titolo di Vescovo Concordiese. Seiitbra eh’ egli sia

passato all’altra vita nell' anno 1259.

XXIX. ALBERTO DE COLLE, dà prima Vicedo-

mino del Patriarca Gregorio di Montelongo, apparisce

nel 1260 testimonio d’uu istrumeuto di donasione fat-
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% aTkt ChleM d'Aquileja da Gabriele e Vecelletto di

Prata. Egli fu investito dallo stess9 Patriarca del ca>

stello di Portogruaro nel dì 4 Ottobre *1265. Nel gioi^

no 5 Aprile del seguente anno concesse il castellarlo e

villa di Fratta ad Enrico Squara ed a’ di lui eredi ma*
schj, e femmine in titolo di feudo retto e legale, con
ogni diritto e azione reale e personale, utile e diretta,

ingresso e regresso e coll’ Avvocazia e placito (1 8) del*

r Avvocazia, coi campi, vie comùgne, prati, selve, pascoli,

boschi, terre coltivate, molini c poste di molini
,
acque,

acquidotti, cacciagioni,' pescagione, paludi, vigne, arbori ed
ogni ragione che il detto Vescovo e la Chiesa di Con*
cordia- avevano in detto Castellano e villa per il prezzo di

lire 1 500 de piccoli, coll’ assenso del Capitolo, colla li-

cenza e Decreto del Patriarca
,
e colla condizione che

il detto Enrico compratore possa rivendere il loco stes-

so, tutto o in parte,- purché non lo venda a persone
che sieno più potenti di lui o che potessero recar pe-

ricolo e pregiudizio alla Chiesa di Concordia. Colla sud-

detta somma il Vescovo Alberto ricuperò dal Patriarca

Gregorio il girone di Portogruaro, eh' era in quel tem-
po in poter dei medesimo, come consta da qualche

documento. Quindi errava il Nicoletti asseverando che
il Patriarca abbia donato il paese di Portogruaro allo

stesso Vescovo, come si leggerli ne’nostri Annali.

Nel dì 13 Aprile 1267, Alberto, in unione al Ve-
scovo di Pedona, pose la prima pietra del monastero
della Cella dell’ oraine di S. Domenico in Cividale. Ap-
parisce munifico verso il monastero di Summaga. Pub-
blicò le costituzioni della Chiesa Concordiese addì 8
Dicembre 1257. Comperò la terra di Cusano e vi fab-

bricò un- castello: -acquistò la villa di.Teglio con mol-
ti masi nel 1268.

Nelle dissensioni fra il Patriarca Gregorio ed il

Co: Alberto dì Gorizia, costui fece quegli prigione:

quindi il Parlamento del Friuli nominò capitani gene-

rali della milizia il Vescovo Alberto e Asquìno di Var-
io e Pars, soggetti di non ordinario valore e impareg-
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giabile prudenza, affinchè all* uopo, ottenessero colle ar-

mi la lihertk del lor Signore
;
lo che conseguirono colla

mediazione 'cAandio d’altri cospicui personaggi e po>

tentati. Con questa liberazione, e colla sentenza com-
promissaria dell’ Arcivescovo di Salisburgo, furono com-
presi anco i feudataij parziali del Conte, e tra questi li

Signori di Villalta sempre nemici de’ Patriarchi, e li

Conti di Prata; anzi quest’ ultimi, onde risarcire il Pa«

triarca de' danni inferiti, cessero. al medesimo in domi-
nio il castello di S. Steno e is vdis di Corbolone (19)
sino al mare, con tutte le Àvvocazie, Masnade, diritti e

prerogative d' ambe le parti del fiume Livenza sino do-

ve mette in mare.

Ottenuta dal- Vescovo Alberto la liberazione della

prigionia di Gregorio, non era seprso ancora quell’an-

no, che pentito il Conte di aversi lasciato uscire dagli

artigli così buona preda, mandò nuovamente i soliti

suoi uccellatori a novella rapina
;
ma Gregorio scaltro

e guardingo non v' incappò : bènsì lo stesso Vescovo
Alberto, il quale la' mattina del giórno terzo di Luglio

1 268, avanti 1’ ora terza, facendo viaggio coll’ ordinaria

sua comitiva per la tnlla di Medea, fu all’ improvviso,

non lungi dal monte di quella, assalito da Ravino. di

Vi paco, Oderico di Salcano, Giovanni di Medea, Gia-

como d’ Orzone e Sintido di Bagogna con altri dipen-

denti del predetto Gpnte, e fu da essi barbaramente

.ucciso con alcuni della sua corte.

«

XXX. FULCHGRIO ossia Fulzerio, nato dalla fa-

miglia de’ Signori di Zuccula e Spilimbergo, dell’ ordine

de’ frati minori, fu insignito dell' infula nell' anno 1 270
da Gregorio X.. della famiglia Visconti Piacentino am-
miratore delle sue qualità. Nel giorno primo Maggio in-

vesti Warnerio, figlio del defunto Leopoldo di Gajo, di

un ponte sopra il Lemene dalla parte inferiore de’ mo-
lini di Nogarolo e dei sedimi posti in Cordovado so-

pra la riva verso la palude spettanti al Vescovato. Fu
.nel 1274 testimonio in un accordo tra il Patriarca ed
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il Co: di Gorizia. Nel giorno 7 Novembre 1275 inter-

venne al Parlamento tenuto in Udine dal Patriarca

Raimondo. Nel seguente dì 8 Dicembre fece leggere e

pubblicar^ le oostituzioni di Alberto Vescovo suo pre-

decessore onde fossero osservate, e vi aggiunse le pro-

prie, che poi furono raccomandate con ripetute edizio-

ni da Jacopo e Guido suoi successori.

I( Papa Martino V., con particolar Breve dell’ anno

1281., commise a Fulcberìo, che procurasse in ogni mo-
do la reinte^zione delle ragioni e feudi del Vescova-

to di Ceneda, non ostante le lettere apostoliche In con-

trario ottenute. Fece il Prelato Cenedese Marzio Fla-

biano citare i Trevigiani, così anco sollecitato dal Pa-
triarca, avanti Fulcberìo e procurò l’ espedizione * della

causa. Ma non comparsi coloro in giudizio, Fulcherio

derise dover essi restituire il castello di Portobufoletto

alla Chiesa dì Ceneda ed il territorio Cenedese essere

di giurisdizione separata da TrevigL
Indi egli onorò di sua presenza il' Sinodo Aquilejcsei

come leggesi appo 1’ Ughelli, ovvero vi mandò procu-

ratori, come si ha dalla Storia del Verci. Lo stesso

Patriarca, chiamato altrove per qualche intervallo di

tempo dalle sue alte mansioni, nominò Vicedoraino del

Patriarcato il Fulcberìo^ il quale governò in sua vece

con generale applauso.

Dopo aver posta solennemente, nel giorno 8 Ma^-

.

gio 1 282. la prìma pietra per la fabbrica della chiesa

di S. Silvestro di dividale, il nostro piissimo e splen-

didissimo Antìste fondò la chiesa ed il convento di S.

Francesco di Portogruaro.

Nel giorno 4 Agosto 1284, nella chiesa di S. Cri-

stoforo di Portogruaro, fece di bel nuovo pubblicare le

costituzioni sinodali.

Nel 1289 fu nominato mediatore di pace fra la

repubblica di Venezia e li Trentini.

II giorno 1 7 Aprile dell’ anno 1 293 fu 1’ ultimo

di questa sua vita dedicata al bene de’ suoi simili e

molto onorala da essi per le cognizioni letterarie e
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scientifiche di cui era dotato, unitamente a somma
integriti di costume ed angeliche virtù. A'suoi fune*

rali concorse il Patriarca Raimondo: fu sepolto in ar-

ca marmorea affissa alla parete della -chieda, e vi fu

scolpita iscrizione, che a suo luogo riferiremo. Esiste-

va pure qui, un tempo, là sua effigie scolpita in mar-
mo, ma s’ignora dov’ ella sia stata asportata, come lo

furono le sue ceneri.

XXXI. JACOPO d? Ottonello de’ Signórì d’ Ungri-

spac, 1 di cui posteri furono chiamati de Madrisio, Ca-.

nonico di.Civiaale, fu posto in questa Sede col voto
di tutti i Canonici, tranne quello del Decano, che lo

diede poi in seguito. Indi ft,i confermato dal Patriarca

e consecrato nel palazzo d’Aquileja, nel giorno di S.

Tommaso 21 Dicembre 1293, da Brisa di Toppo Ve-
' scovo di Trieste per commissione del Patriarca Rai-

mondo.

,
Con nuovo diploma 12 Agosto 1294 confermù

tutto ciò che i Vescovi suoi antecessori aveano confe-

rito e largito al Monastero di Summaga e sancì pure
'a quell’ Abbazia l’antico diritto di godere dell’ Avvoca-
zia sopra i luoghi e terre da lei possesso unitamente ad
altre rendite e pertinenze.

Egli fu eletto giudice arbitro nelle controversie

fra il Patriarca e Gerardo di- Caniino ed i Trevigiani.

Il Palladio assevera,, che nell’anno seguente egli

ricusò di obbedire alla sede Aquilejese
;

laonde il Pa-

triarca Raimondo avocò a sè il dominio secolare di

questo Vescovato
;
commettendo a Marco Bruno della

terra di S. Vito, che dovesse indurre al possesso di

detta giurisdizione Castellino Malacrida procuratore, pa-

triarcale. Tuttavia la storia narra, che addì 3 Ottobre

dell* anno 1 296 lo stesso Jacopo in Cividale, con pub-

blico istrumento, per alcuni sospetti, commise al nobi-

le Enrico di Prampero di munire e riedificare il ca-

stello di Cusano, con promessa di restituire ciò che

sarebbe da lui speso per tale oggetto ; avendo così
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)aBcìato per V avvenire, con tale concessione, un gran<^

de semenzajo di liti a’ suoi successori.

Molte agitazioni e molestie patì 1’ Ungrispaco nel

lungo corso di sua vita. Infatti sofferse T occupazione

e l’oppressione di Concordia per tirannide e violenza

di Giorgio Squara Vicedomino del Vescovato, cd cguaU

mente avvenne del castello di Cordovado per simile

procedere di Tibrasio figlio di Girardino, sino a tanto

che Francesco Panciera di Portogruaro e Schiavo di

Canipa, muniti di suo ufBcio e conciliati col Vescovo, a-

strìnsero coloro ad astenersi dalle offese, circa l'anno 1 306.

In S. Vito seguì nell' anno 1298, un abboccamen-

to fra il nostro Jacopo cd Ermanno Abate di Sesto,

in presenza de’ quali fu conchiuso concordato fra Ga-

sarsa e S. Giovanni.

Siccome, a parere di Monsig. Braida, i Vescovi di

Concordia erano in certa guisa Canonici nati della me-
tropolitana Chiesa d' Aquileja, dove fungevano 1’ ufficio

d’uno de’ ventiquattro Canonici, mediante i loro Vica-

r
j ; così leggesi nella storia, che il Vescovo Jacopo,
nell’ anno i301, mentre nel dì 24 Febbrajo era unito

il Capitolo d’ Aquileja per la elezione del Patriarca, in

unione ad alcuni Canonici, postulò che fosse eletto

Patriarca d’ Aquileja Ottone Conte di Ortembiirgo, la

quale postulazione fu sorpassata dal Papa Bonifacio. In

conferma della sua opinione, quel dotto Autore ripor-

ta un documento, dal qual’ emerge, che nell’ anno 1183
Natale Prete era Vicario del Vescovo Concordiese nel-

la Chiesa d' Aquileja.

Nel giorno a5 Maggio 1304, il detto Prelato,

in unione al Patriarca Ottobuono cd a molti altri

nobili, fu presente in Cividale alla rappresentazione

della passione di Cristo e di altri fatti sacri sostenuta

solennemente da quel Clero ossia Capitolo nella curia

patriarcale, nella festa delle Pentecoste, e ne' due altri

giorni seguenti, come nella Cronica del Giuliano (20).

Alberto Abate di Summaga, Vicario generale del

Patriarca Ouobuono, diresse a questo Vescovo, od al

7
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di lui VicpgereDte, uua lettera 1; Ottobre 1311, nella

quale eccita esso ed il suo clero, esente e non esente,

a pagare 45 fiorini d’ oro di decime papali a’ Legati

della Sede Apostolica, richieste dal Metropolita a norma
di Procurazioni ossia diarie, che dagl’ inferiori sono do-

vute al Vescovo visitatore.

xxxii. ARTICO di Castello della famiglia Frangi-

pane, Signora di Castello, cioè di Porpeto e Tarcento,

ne’ primi anni seguitò la milizia
;
dopo morta la con-

sorte, a Dio consecrato, fu eletto Vescovo di questa

diocesi. Due sentenze del Patriarca Pagano Della Tor-
re dimostrano com’ egli sia stato molestato da coloro,

che a lui obbedienti quali sudditi esser doveano
;

la

prima delle quali danna e spoglia Enrico Squara di

tutti i beni, c specialmente in luogo di Fratta (21) per

eccessi da lui commessi, alla Chiesa Concordiese ag-

giudicati nel giorno 28 Settembre 1 320
;

l’ altra in

molti articoli raffrena i magistrati e gli abitanti di

Portogruaro, eh’ eransi ribellati contro il Vescovo
;

i

diritti e le giurisdizioni proprie della sede Vescovile di-

chiara e richiama al pristino vigore, nel dì 12 Genna-

io 1321. Tuttavia egli ebbe a provar coloro recidivi,

avendo essi osato, all’ insaputa di luì, stringere alleanza

colla Veneta Repubblica.

In seguito egli non solo reprìstinò Enrico Squa-

ra ,
ma eziandìo lo deputò al placito dell’ Avvocazìa

della villa di Teglie, nel giorno 3 Aprile 1322, e nel

giorno 1 Luglio lo destinò allo stesso placito per

tutto il corso della di lui vita, mentre prima lo aveva

preposto a tal carica per quell’ anno soltanto : anzi egli

onorò di sua presenza gli sponsali di Norbia 6g1ia di

Enrico Squara celebrati con Enrico figlio di Rizzardo

di Melletto di Valvasone nel dì 2 giugno 1330.

Artico cessò di vivere addì 15 Marzo 1331.

xxxiii. GUIDO di Fossombrone, frate Domenicano,

Abate di Vangadiere, Vescovo di Pola, fu da Giovan-
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ni XXn traslocato a questa sede nell'anno 1331. Fu
Vicario generale del Patriarca Pagano e moiì nel gior-

no 22 Marzo 1333.

XXXIV. UBERTO da Cesena priore del monastero
del Reno e di S. Salvatore di Bologna, dell’ ordine dei

Canonici regolari di S. Agostino, dottore dei Decreti

e uomo dotto, fu dallo stesso Papa nel dì primo Mag-
gio 1333 preconizzato Vescovo di questa Chiesa. Il

Capitolare de' Canonici Concordiesi conserva le Costi-

tuzioni pubblicate da Uberto nel dì 31 Gennajo 1334
nella Chiesa di S. Andrea di Portogruaro. Un Codice
antico contiene un esemplare di una epistola da lui

scritta al Papa Giovanni colla formula del giuramento

da lui prestato appo il Vescovo di Castello nel giorno

15 Dicembre 1333. Egli passò fra i più nd dì aa

Agosto del seguente anno.

XXXV. GUIDO de Guisis da Reggio Arcidiacono di

Bologna e Vescovo di Modena, dottissimo nella giurispru-

denza, fu trasferito a questa sede addì 17 Ottobre

1334. Egli commentò il Sesto e li Decreti Pontificj e

fu coetaneo del celebre giureconsulto Giovanni d’ Imo-

la. Fu legato in Ungheria e Zelandia in detto anno,

mentr’ era PonteCce Benedetto XII. i

Guido, ne’primordj del suo Governo spirituale,convo-
gò il Sinodo in S- Andrea di Portogruaro e le sue co-

stituzioni, aggiunte a quelle dei precedenti Vescovi

Alberto F ulcherio ed Uberto, pubblicò nell’ anno 1 335
e di bel nuovo nel 1340.

Nel giorno 29 Maggio di detto anno 1 335 fu pre-

sente, nella Chiesa di S. Maria di Castello in Udine,

al Concilio provinciale tenuto dal Patriarca Bertrando

nella stessa Chiesa.

A detta di Monsig. Francesco Fiorio, il nostro

Guido si conciliò, sino dal princìpio, 1’ amore di Ber-
trando per la sua deslerità negli affari politici

;
e per

la perizia che avea delle costituzioni canoniche fu elet-
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to Vicario generale della Diocesi, nel quale uflìcro ai'

kupiegò finché visse, senza punto abbandonare la cura

del vicino suo gregge. Con questo carattere eì visiti

l’anno 1311 la Chiesa ed il Capitolo d’Udine, a cui'

prescrisse alcune regole, che da fiertrando furono pie-^

namente approvate. Anzi tanta era 1’ opinione che que*

sti avea del nostro Vescovo, cha nel 1 346 Io creò Go<
vernatore della stessa Chiesa, dandogli pieno arbitrio

di far quanto ei credesse poter ridondare in di lei van>

taggio. Nella nuova visita il Governatore aggiunse nuo-

vi statuti, che nel Gennajo dell’ anno susseguente fu-

rono letti alla presenza de’ Canonici.

Oltre gli affari spirituali. Guido trattava eziandtd

i politici a vantaggio del Patriarca. Ed in vero, poiché

il Papa Benedetto XII aveva udito che non erano ancora

sopite le contese insorte nell' Istria fra la Repubblica ve>

neta ed il Patriarca Pagano Della Torre,, si valse del-

la sua autorità pre.ssn Bertrando e fortemente 1’ esortò,

non solo a dar mano ad una composizione, ma ancora

a congiunger le sue forze a quelle de’ collegati contro

lo Scaligero. Or appunto il Vescovo Guido trattò e con-

chiuse r accordo.

Rivolse questi tutto il suo animo a rivocare al

primitivo splendore i diritti del suo Vescovato obso-

leti per antìchitb, o- dati all’ obbl'io por iniquith degli

invidi, e pose somma cura nel corroboraili con idonei

testimonj, come dalla generale inquisizione da lui pra-

ticata nell’anno 1336 sopra molti lunghi capitoli ri-

portati diffusamente e per intiero nell’ Italia sacra (22).

I libri dell’ episcopio conservano, sotto 1’ anno 1 o37»

le leggi da lui stabilite alla Terra e castello di Cor-

dovado.
Lo stesso Guido trovasi nell’ anno 1 339 all’ inve-

stitura de’ feudi Caminesi.

Agli abitanti di Concordia non mancarono occa-

sioni di contendere e promuovergli liti, sino a tanto

che egli si procurò la quiete, concedendo loro non
ispregevole porzione de’ boschi di quel teiritorìo, col:
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litoTo d’investitura e col censo a lui ed a'suecessorr

«servato di libbre dieci di cera nuova e pura, ogni
anno nel giorno di Pasqua o nella di lei ottava. La
qual pace tentò d’ interrompere Norbia figlia di Enrico
Squara e moglie (P Enrico di Valvasone^ anelando di

suscitare i paterni diritti sopra 1’ Avvocazia della villa

di Teglio. Con quale patto questa sia stata tacitata non
è manifesto, avendo però ella rinunciato a' diritti da
lei pretesi nell’ anno 1 342 coll’ assenso del marito.

Guido promosse lite alla famiglia di Prampero
sopra il castello di Cusano, eh’ era stato devoluto dal

suo antecessore Jacopo nell’ anno i29& ad Enrico Prant-

pero sotto certe eoudizìoui, ed a giudicar quella lite

ottenne qual’ arbitro Pietro Paolo da Costa Vescovo di

Treviso delegato dal Papa Clemente VI, il quale comandò
che fossero citati i Signori Prampero nel mese di

Marzo dell’ anno i 345.

Negli anni 1 342 e 1 344 fu arbitro nelle differenze

per il castello di Cavolano fra il Patriarca ed i Vene»
ziani, nelle quali fu poi eletto coronni««ario dallo stesso

Clemente VL Poiché quel castello fu aggiudicato al Pa*

triarca, che lo aveva: occupato, questi lo fece demolire

e trasportarne le pietre a Sacile, che da lui con quelle

fu fatto cingere di mura
,
e trasièrìi colà la Castaldia

del medesimo Cavolano.

Il Patriarca Bertrando nel giorno 8 Novembre 1 345*

concesse al Vescovo (ìuido la temporale giurisdizione

del castello> di Cordovado e la cortina di Hivolto (23).

Nel seguente anno vertiva nel Tribunale del Pi^

triarca in quei tempi un’importante litigio fra Tolberto

e Scbinella figli del Conte Hambaldo di Collallo e Gor-

gia Vescovo di Belluno. Pretendevano i Conti dal Ve-

scovo tremille cento e venticinque fiocini d’oro per le

spoglie del Vescovo Manfredi. Fu la causa dal Patriarca

delegata al nostro Prelato suo Vicario nello spiritualei.

Questi udì Rambaldo e Federico' di Villalta e Caporia»

co pe'Collalto, e Viviano di Polceoigo pel Vescovo. It

delio Vicario dopo aver avuto il parere di Gambio»
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Rodano da Cremona e Guido Tebaldi da Reggio dot-

tori e consultori eletti nella causa, sentenziò, che il Ve-
scovo fosse obbligato a soddisfare l’ addimandato denaro,

ma che contro i proprj beni di questo si facesse l’e-

secuzione, e non contro quelli del Vescovato, come in-

stavano i Conti.

Poco prima di morire, cioè nel giorno 5 Giugno
1347 ei donò alla chiesa di S. Girolamo di recente

costrutta e fondata un maso posto in villa di Murlis.

Rese lo spirito al Signore nei giorno 9 di detto mese
in Udine e fu sepolto nel coro delia chiesa di S. Fran-

cesco de’ padri minori conventuali della stessa città.

Nel grandioso marmo sepolcrale fu scolpita la sua e&
lìgie ed all’ intorno i versi riferiti dal Palladio.

XXXVI. COSTANTINO di Savorgnano d’Udine, fi-

gliuolo del Marchese Francesco, Proposito di S. Stefano

della Diocesi d’ Aquilcja, promosso a questa sede nel

dì 2 Dicembre 1347, non lasciò andare iu obblivione

i diritti sopra il castello di Cusano, dall’antecessore suo

Guido tentati rivendicarsi. In fatti o per riverenza ver-

so di lui, o per causa di equità, Enrico Prampero con-

fessò: il Castello di Cusano essere del Vescovato Con-
cordiese, e, previa protesta de’ suoi diritti sopra il detto

luogo che salvi ed illesi sieno, cesse Cusano a Cambino
Canonico d' Aquileja ricevente quel luogo nel giorno 30
Marzo 1348 in nome di Costantino, il quale trapassò in

Udine addi 7 del seguente mese dì Maggio con grave

mestizia di tutti, e nella chiesa di S. Stefano fu tumu-

lalo co’ suoi maggiori.

Monsignor Fiorio opinava essere verosimile
,
che

quel Prelato sia rimasto vittima dell’ orrida peste, che

allora infieriva in Italia ed in altre parti.

xxxvn. PIETRO di Clauzetto, religioso Domenica-

no, pria Vescovo di Chioggia, poi di Melfi, successe a

Costantino nel giorno 29 Giugno 1348. La morte di

questi era stata preceduta da orrendo tremuoto, e la
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venuta di Pietro fu rattristata da mortifera peste, che

in quell’anno fece tanta strage ncU’ Italia tutta, a riserva

di Milano e di alcuni cantoni a piè dell’ Alpi. La care*

stia fu si grande, che il prefato Vescovo fu astretto a

manifestare la sua povertk, e mentre viveva ancora il

Patriarca Bertrando, impetrò di aggiungere a sè ed alla

sua Mensa la villa di S. Giovanni di Casarsa per ajuto

delia sua indigenza nell’ anno 1 349, com’ è attestato da
pubblico documento, nel qual’ anno ei fu presente in

San-Vito all’ investitura di alcuni feudi di quel Patriarca.

Dall’indegno omicidio del Patriarca Bertrando sino
all’ estremo di sua vita, sotto Nicolò e Lodovico Patriar-

chi, Pietro fu vessato da accerrima contesa co’ Signori

di Prampero per il castello di Cusano: nè gli valse il

manifestare con ripetute querele le loro offese al Pa-
triarca ed al Parlamento; nè il munirsi del patrocinio di

Rodolfo Duca d’Austria: anzi non ha potuto difendersi

neppure colla numerazione di mille lire fatta agli stes-

si Prampero mutuate con grave usura da Gastone De
Bardi Fiorentino; poiché, quantunque rinunciato dai

Pramperì Cusano e da’ di lui abitanti prestato il giu-

ramento di fedeltk
;
tuttavia disprczzata da essi o posta

in non cale la sentenza Patriarcale pronunciata a favore

del Vescovo, gli stessi Prampero, invaso di nuovo il ca-

stello, vi esclusero 1’ Autiste Pietro, il quale dall’ anno
1356 sino al tempo di sua morte non cessò di quere-

larsi, abbenchè invano; e suo malgrado trasmise al suc-

cessore la definizione della lite.

Fra queste ed altre angustie ebbe il conforto, che
i Signori di Varmo ricevettero da lui e dalia sua
Chiesa il Castello ed i beni di Casteinuovo con inve-

stitura seguita nel giorno 25 Ottobre 1 352. Indi ebbe pur
l’altra consolazione di ricevere dalle mani del Patriarca

Nicolò, nel dì 22 Maggio del seguente anno, la inve-

stitura di tutti i beni feudali che possedeva questo Ve-
scovato colle regalie e co’ vessili rossi.

Dopo tante tribolazioni, quello sventurato sacro

Pastore uscì di vita nel giorno 25 Ottobre 1360.
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XXXVIII. GUIDO Barsio dì Reggio, Dollore In leg*

^e, Canonico di Modena, Arcidiacono di Bologna, Gap*

pellano Pontificio d’ Innocenzio VI e Auditore delle

cause del Palazzo pontificio, uomo celebre in quell' etk,

qui venuto fragli uomini di merito col Patriarca Ber*

trando qual di lui Vicario, assunse il reggimento di

questa diocesi nel giorno 15 Febbrajo 1361. In detto

anno lo stesso Innocenzio fece istanza a Rodolfo duca

d’ Austria, perchè si restituisse il Castello di Cusano
occupato da’ nobili di Prampero

;
e finabnente con sen-

tenza 29 Giugno 1371 del Patriarca Marquardo, quel

luogo fu da lui aggiudicato al Vescovato di Concordia :

in esecuzione della qual sentenza, nel giorno primo
Agosto dello stesso anno, i Prampero consegnarono

lo stesso castello al Maresciallo del Patriarca, avendo
ricevute da luì, a nome del Vescovo, lire 2500. Quel
castello poscia, nel di 7 Luglio 1375, coll’ assenso di

Gregorio XI., fu permutato dal Vescovo Guido con al-

cuni beni stabili a lui dati in permuta da Azzolino, Elia

e Paolo fratelli e Serene e Gubertino q.°> Banin nipo-

ti de’ Gubertiuis. I detti beni consistevano in molU
masi nelle ville di CinteUo, Taglio e Gorgo ed nna
casa in Udine, in contrada <li Rauscedo. Poscia con
Utrumento 27 Luglio 1431, in atti di Antonio Mat-
tiussi Notajo d' Udine, Gio: Guberto de Gubertinis di

Udine ha venduto lo stesso Castello di Cusano al N. £L
Adamo q.°> Nicolò Ruglos de Formentini, coll’ assenso

del Vescovo Enrico, giusta quanto ho desunto da al-

cuni documenti conservati dal pregiatis. Sig. Co: Pie-

tro di Mnnlerealc, zelante raccoglitore, e dotto ed ala-

cre illustratore delle cose patrie.

Il nostro Guido nel giorno 10 Ottobre 1380 fa

traslocato alla Chiesa di Modena allora vacante.

.XXXIX. AMBROSIO di Panna Dottor dei Decreti

fu eletto nel giorno 10 Ottobre 1380.

Notiamo qui col Palladio, che nel 1381, mentre
era vacante la Sede Patriarcale d’ Aquileja por la mor-,
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te di Marqtrardoi fu scelto Vicario di essa iK Co', Fe-

derico di Porcia decano del Capitolo di Concordia,

Nel giorno 9 Aprile '1382 il detto Vescovo con-

cesse la rinnovazione dei feudi e delle abitanze ad Isac-

co del fu Ser Fancello figlio del q.™ Isacco di Cordova-

4o e ciò col suo anello aureo, prestando questi cor-

poralmente il giuranaento a’ Santi Evangeli di Dio, toc-

cate le Scritture, di conservar fede e fedeltà,, di dare

i consigli e le sentenze secondo la pura e vera co-

scienza, quando- dal Vescovo e suoi successori ne sark

richiesto eec., come da istrumento- fatto nelF episcopale

palazzo della Terra di Portogruaro, e neU' aula delio-

stesso Palazzo, il quale documento esiste appo il sulle-

dato Sig. Co: di Montereale.

Rammentiamo eziandio che nella Storia della Re-

pubblica di Venezia del Laugier Tom. V. p. 304 si fa

menzione di Francesco Landò, ch'era stato successiva-

mente Vescovo di Concordia ,. Patriarca di Grado e

Patriarca titolare
,

di Costantinopoli, e fu promosso Car-

dinale da Giovanni XXIIl nell’anno 141 1 ; ma noi non
abbiamo trovato alcuna prova di tale asserzione : e quin-

di soltanto abbiamo qui ciò indicato,, poiché forse

quel Vescovo avrh occupata questa cattedra nella lacu-

na d’anni- che q^ui si scorge dal 1382 al 1389.
'

XL. AGOSTINO di Boemia,, dell' ordine degli Ere-

.
ontani di S. Agostino,. Priore di Briinn in Moravia,

fu. innalzato a questa sede nelF anno 1389, in concor-

,
renza di Francesco di Sbrojavacca soggetto di gran
dottrina. Nel giorno 10 Maggio di detto anno egli se-

gnò come Vescovo di Concordia il trattato di pace

,
stipulato fra la Repubblica di Venezia ed il Patriarca-

Giovanni, di Moravia. Nel 1393 ei fu- Vicario dello stes-

so Patriarca, e quindi creduto complice della morte
di Federico Savorgnano. Cavalcando egli nel giorno^

22 Giugno verso la villa di Venzone, Nicolò G^io di.

Tristano Savorgnano,. incontrò quel Prelato, che con<

altri suoi, famigliari veniva alla sua volta. Elbbe so*-
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spetto Nicolò eh' egli venisse per offenderlo : onde pre*

venendo si avanzò verso il Vescovo stesso e 1’ uccise

presso il Taglìamento in vicinanza di Yenzone, dove
questi ebbe sepoltura.

XLi. ANTONIO Panciera di Portogruaro tenne il

governo spirituale di questa Diocesi dal 10 Luglio

1393 al 2/ Febbraio 1402; racconteremo le sue ge-

sta nella biografia degli uomini illustri di Portogruaro.

xLii. ANTONIO Da Ponte nobile veneto, già Ve-
scovo di Sebenico, trasferito a questa Chiesa addì 30
Marzo 1402, diede raro esempio di pietà, poiché, pre-

vio beneplacito Pontificio, per amore divino, peregrinò

nell’ Oriente, e con effusione di lagrime baciò il Santo

Sepolcro. Di là ritornato
,

fu da Gregorio XII traslo-

cato alla sede Aquilejese, da cui lo stesso Gregorio ave-

va cacciato il Panciera nell’ anno 1 409 : nella qual se-

de il Da Ponte non ebbe tranquillità
;
imperocché Gio-

vanni XXllI, annullando gli atti di Gregorio, ripristinò

il Panciera in tutti i gradi di dignità, oltre la porpo-
ra conferitagli: quindi fu costretto il Da Ponte mede-
simo ad abdicare il titolo del Patriarcato e andò a

soggiornare in Roma, da dove si recò al Concilio di

Costanza insignito del titolo di Auditore Pontificio, e

vi lesse pubblicamente la sentenza di condanna contro

il famoso eretico Giovanni Hus, che fu bruciato vivo

a’ 16 Luglio I 4IS. Poscia nell’anno 1417 Martino V
traslocò il Da Ponte all’ Arcivescovato di Otranto nel

Regno di Napoli, dove morì.

xLiii. ENRICO Strasoldo, di nobile ffiitu^lia, Ca-
nonico d’ Aquileja, celeberrimo giureconsulto m ambe
le leggi, fu onorato di questa mitra nel giorno 6 Set-

tembre 1 409 e rimase in sede sino all’ anno 1 432.

Nel giorno 25 Luglio 1412 egl’ investì Lodovico
de Gaspardis di Portogruaro di alcuni beni feudali,

cioè di due masi in Portovecchio, due in Teglio, quat-
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tro in Fossalta, due in Lugugnana, uno in Gmcordia
e di un terreno incolto nomato brmlo presso le mura
di Portogruaro.

Nel giorno 3 Maggio 1423 egli fu presente al Par*

lamento del Friuli, in una sentenza del quale in quella

data, a favore della Gomunitk di S. Daniele, è nomina-

to P^enembilis Dominus Nicolaus de Portogmario 2?e-

canus Ecclesiae ^quilejensis.

XT.iv. DANIELE Scoto Trivigiano, nipote, dal lato

di sorella, di Eugenio IV, mentr’ era Vescovo di Pa-

renzo fu traslocato a questa cattedra addì 9 Genn^o
1433. Lo stesso Eugenio, nella bolla 5 Ottobre 1435
con cui gli commise di sottomettere Bologna, lo qua-

lifica come uomo molto facondo ed operoso, esperto

nelle grandi cose e nelle ardue provato per somma fe-

deltìi e bontb, cospicuo per chiarezza di scienza, a lui

noto per esperienza negli affari. In fatti lo Scoto frenò

Bologna, punì Galeazzo Bentivoglio c<m pena capitale.

Dimorando in Firenze, quando ierveano le civili discor-

die, colla sua autorità preservò incolume Cosimo De
Medici onorato del titolo di padre della patria.

Lasciò questa vita nel di 11 Luglio 1 443 in Pa-

dova : fu sepolto nella Chiesa di S. Maria in Vanzo
in marmoreo Sepolcro con onorevole epigrafe.

XLV. BATISTA delia nobile famiglia Legname di

Padova, figlio di Leonardo, fratello germano di Fran-

cesco Vescovo di Ferrara, uomo integerrimo e dottis-

simo, eletto Vescovo di Concordia nel giorno 23 Ago-
sto 1443, esercitò quella dignità con molte opere fat-

te a vantaggio de’ suoi diocesani. Al dire di alcuni

storici, si vedevano nel tempio di Concordia molli mo-
numenti, che attestavano il suo zelo religioso. Egli

inoltre nell’anno 1444 aveva nuovamente riedificato

r Episcopio in Concordia, sopra la porta del quale era-

no scolpili questi versi

Hic Baptista tui postquam pia gratta ftdsit

Anno structa Juit primum post tu quoque justi.
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Sotto il detto palazzo, nel di 4 Agosto 1450, fu

pubblicato lo statuto della giurisdizione del Vescovato

nel generale Sinodo ivi celebrato, il quale statuto in

pergamena fu da me veduto sotto questo titolo : Sta-

tulum jurisdictionis Episcopatus Concordiensis. 1450.

11 nostro Antiste fu inviato come legato Pontificio

in Ispagna da Eugenio IV, dove, terminati feìicemenle

gli affari, conseguì molta lode. Inviato a’ Veneti da Ni-

colò V. con sommo potere, mentre .sedeva pubblica-

mente n(4 Consiglio del Doge e dei Senatori, trattenu-

to per pudore il carico del ventre, poco dopo, dal

morbo perciò contratto, mancò di vita nel giorno 6

Aprile Ì455; le sue spoglie mortali trasportate a Fer-

rara, doV* egli era stato molti anni suffraganeo di suo

fratello e dove di frequente dimorava, furono sepolte

nella Basilica cattedrale presso l’ aitar ma^gioVe con

onorevole epitafio.

XLVi. ANTONIO Fletto dottor delle leggi, meu-
tr’ era a Roma, fu dai Eanonici di Concordia ^4) no-

minato Vescovo a’ 16 Aprile 1455, poiché Giacomo
Turriano, nello stesso giorno eletto prima di Antonio,

aveva ricusato tale dignità. 11 Feletto nel suo Vesco-

vato ebbe amministratore Pietro Fridaco Vescovo di

Nisarp.

A’ Frati di S. Francesco della regolare osservanza

concesse il tempio ed il monastero di S. Agnese in

Portogruaro e restaurò la Cattedrale di Concordia nel

1466.

Con autorità di Paolo II, ei fu Vicario e Luogo-
tenente nella provincia e diocesi d’Aquileja, dove la

seguente iscrizione fu posta in un marmo incastrato

ne^ muri, nel luogo più degno di quell’ antico battiste-

rio, cioè in faccia all’ingresso.

f V
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Questa epigrafe fu dichiarata nel seguente modo dal

Bcrtoli. Vacava la sede d’ Aquileja nell'anno 1467 nota*

to in questo marmo, perchè il Patriarca Barbo, eletto

dal Capitolo nell’anno 1 465, non prese il possesso se non
nel 1471. In questi tempi i Patriarchi stavano per lo

più in Roma e tenevano un Prelato al governo del

Patriarcato . . . Questa lapida è verosimile che non sia

stata .posta a caso nel luogo principale di 'qaeU’ antico

edificio ... E noto che fra i significati che ha il verbo

intercedere, vi è anco questo: 7n«fi«m esse, inter duo
spalla sive temporis sive loci interponi. Per rapporto a

questo significato potrebbe intendersi, che Antonio Fe-

letto avesse retto il Patriarcato nel tempo di mezzo
tra il Patriarca precessore e fra il successore. Non mi
dispiace, egli dice, un altro significato che ha questo

verbo intercedere, benché men proprio del primo, cioè

opponere se, cioè rem aliquam impedire et prohibere ne

statuatur . .

,

Se dovesse aver luogo questo significato,

parrebbe che il Capitolo avesse deliberato o di demo>-

lire queir antica fabbrica
, o almeno di trascurarne la

riparazione e che questo buon Vescovo vi si fosse op*

posto ed avesse impedita tal cosa, o voluta o coman*
data la riparazione. Che se detta lapide fosse stata inta-

gliata per' dinotare altra cosa, perchè porla in quel si-

to e non piuttosto nella cattedrale 7

Convien credere che il Feletto -abbia fàtto erigere

le due fabbriche de’molini di Portogruaro, essendovi

in essi il millesimo MCCCCLXXVIl. Finì di viverp in



no
VenezÌB a’ 15 Ottobre 1488, e fu sepolto in chiesa di

S. Geremia nella Cappella dalla parte orientale dell’ al*

tar maggiore, con relativa iscrizione.

xivii. LEONELLO Chiericato nobile VicenUno, Ve-

scovo di Traù, fu traslocato a questa Chiesa da Inno-

cenzo Vili, nel dì 22 Ottobre 1488. I Romani Ponte-

fici lo ebbero in somma stima, e da essi fu incaricato

di legazioni rilevantissime in Francia e Germania, a

Cesare ed a’ Veneti. Nella storia del Guicciardini leggesi,

che nell’ anno 1 494 il Papa Alessandro VI inviò il detto

Leonello qual oratore, in unione al Vescovo di Temi
ed al maestro Graziano suo confessore, a Carlo Vili

per trattare di accordo.

Per morte di Jacopo Giorgio senza figli, il feudo

di Fratta essendo stato devoluto al Vescovato
, Pietro

Boldù Del fu Leonardo Patrizio Veneto e Bernardino

q.™ Franceschino di Valvasonc, supplicarono a.' 9 Di-

cembre 1503 di esserne investiti (25).

Vuoisi che Leonello sia stato Vescovo d’Arbe.
Egli tradusse in latino l’ orazione di Nilo Arcivescovo

di Tessalonica della causa della dissensione e disunio-

ne della Chiesa greca dalla latina. Fu lodato da An-
gelo Poliziano io una lettera a lui dedicata.

Il Chiericato partì da questo mondo a’ 19 Agosto
1506: nel seguente i Canonici di Concordia deputaro-

no officiali a re^ere il Vescovato in sede vacante.

Da un atto Capitolare de’ 25 di quel mese emer-
ge, che per la morte del Vescovo Chiericato, essendo

rimasta vacante questa sede, si trattava di elezione e or-

dinazione da farsi del successore, come sempre in si-

mili casi era stato praticato. Tuttavia al Capitolo stes-

so parve ottimo consiglio, per quella volta soltanto,

per buone ragioni e riguardi, di non far alcuna elezio-

ne della persona del successore al Vescovo; ma deli-

berò piuttosto di lasciare ciò alla volontà del sommo
Pontefice, avendo ciò risolto in presenza di due testi-

monj.
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XLViit. FRANCESCO Argentino Veneto, di madre
veneta e padre alemanno, nato in umile condizione,

uomo di grande ingegno e spirito molto vivace, fu a*

mato assai da papa Giulio II. il quale gli alHdò vaij

maneggi gravissimi, e non contento di averlo innalzato

a questa Prelatura nei principio dell' anno 1507, e

nominato Datano Apostolico, lo creò Cardinale nel

1511 con tanto piacere, che ne lagrimava d’ allegrezza.

Ma con altrettanto dolore ebbe a piangerlo morto ina-

spettatamente pochi mesi dopo, cioè a’ 33 Agosto.

Fu sepolto appo S. Maria in Transtevere: il suo
corpo poscia venne trasferito a Concordia e collocato

nell’ avello posto in alto del coro della Cattedrale. Dot-

tissimo com’ egli era, aveva scritti diversi trattati della

immunità ecclesiastica ed un commentario sopra la leg-

ge poeta convento et de modo pradicandi evangelium.

Negli atti Capitolari 7 Settembre 1511 leggeai

che Damo o Daino di Polcenigo sia stato eletto Vé-
scovo dal Capitolo, ma dicesi eh’ egli non abbia avuto

il possesso.
r ,

XLix. GIOVANNI Argentino, fratello del preceden-

te, a lui successe e visse sino all’ anno 1 533, nel quale

le sue spoglie mortali furono accolte nello stesso suin-

dicato sepolcro di suo fratello, ad essi eretto da Paolo

terzo loro germano. Mentre il primo di essi viveva, Lu-

cilio Ricbieri fu creato Canonico di Concordia per of-

ficio fatto dall' Imperatore Carlo V. con di lui lettera

datata da Bologna li 30 Granajo 1530 ed indirizzata

al predetto Vescovo, come scrisse Coridamo Silino.

I

u MARINO Grimani Veneto, Cardinal prete del

titolo di S. Marcello, Patriarca d’ Aquileja, Commendata-
rio ed amministratore perpetuo della Chiesa di Concor-

dia, fu eletto nel mese di Luglio 1533. Nel secondo

giorno di detto mese egli deputò Pietro Lodovico Fal-

cetta io Governatore di questo Vescovato e Gastaldo

della terra di Concordia e suo distretto.
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Ffegiò di privilegio il Capitolo e là comunità dr

Concordia da Venezia dove risedeva Legato a lalere.

Amministrò questa Chiesa sino al settembre 1546, nel

quale spirò, avendo prima procurato che gli succedes*

se nel Vescovato Pietro Querini.

LI. PIETRO; Querini, eletto prima del 9 Marzo

. i547, a Girolamo Fabrizio e Lodovico Redolfi di Cor-

Jovado, che in vigor de'loro' privilegi esercitarono 1
’

antico ufficio di palafrenieri dei Vescovi di Concordia,

I donò una navicella, invece del cavallo bianco che i

Vescovi prò tempora erano soliti donare in simili oc-

casioni : il quale cangiamento (H donazione derivò dal

eostume introdotto da questi Vescovi di fare il solen-

ne loro ingresso in Concordia in barca per la via flu-

viale anzi che a cavallo per la via terrestre.

Nel di 10 Ottobre di quell'anno egli investì il’

Nobile Tano de Tan^ ovvero Altan, di mezzo maso, e

• de’ diritti e pertinenze sue, posto nel- territorio di

Teglio.

Circa questo tempo Alberto Lamberto Aitano,,

consanguineo della famosa Cassandra Fedele, meritò

di sentir da lei recitarsi una' orazione ndl' Universitìi

- di Padova, in occasione del suo dottorato in filosofia.,

i Egli fu poscifl Canonico di- Concordia
,
come narra il

-. Riccoboni de Gymnasio Patavino..
- > . I Maffeo ' Pasini tipografo acquistò, nell' anno 1550,
/.con diritto enfiteotico, dallo stesso Vescovo, con.per-

I messo della sacra penitenziena, due campi/ in Lugu-
gnana. ' >

'

Il Capìtolo de’ Canonici di Concordia, congregato

-

I nel giorno .15 Gennajo 1'5&7, in • esecuzione di-moni-
- torio e naandato ad essi praticato- dal lóro Vescovo-

nella visita, come delegato della & Sede Apostolica,

giusta i decreti*^ deb Concilio di Trento, fece le divisio-

ni delle prebende canonicali. Dichiararono essi pertan-

to U'Deeaaato, la Prepositura e 1’ Arcidiaconato esse-

rp prebende sacerdotalL S« essere le prebende dei Cat-
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sonici, cioè Prebenda di D. Alvise Emo, cb' era sopra
il quartese 9i Concordia : Prebenda di D. Francesco
Catalmo, cb’ era in Prodolone : Prebenda di D. Gio*.

Maria Maro,' eh’ era sopra il quartese di Cordovado :

Prebenda di D. Ascanio Fagagna, eh’ era sopra i quar<
tesi ed altri aflìtti delle ville di S. Giorgio e ' Cosa :

Prebenda di D. Benedetto Cigrini, eh' era nelle villa

sudette : Prebenda di D. Orazio Truschia, eh’ era coma
sopra. Le prebende diaconali erano due, sopra il quar*
tese di Teglio e Portovecchio e d' altri luoghi ivi an>
nasse, possesse allora da D. Marcantonio De Fabris a
Pietro Lodovico Falcetto. Simile prebenda sopra i quar-

tesi ed altri aflìtti di Maniaco possessi allora da D.
Giambatista Falcetto. La prebenda suddiaconale era so-

pra il quartese ed altri introiti della villa di Vivaro,

possesso da D. Giovanni Maro. -

11 Querini giunse all’ estremo in Venezia nel pri-

mo giorno di Dicembre 1584 e fu sepolto neUa chie-

sa di S. Francesco di Paola.

ui. MARINO della stessa fami^ia Querini, a’ 13
Maggio 1 585, ottenne questa sede : mori nello stesso

anno, e fu sepolto nella prefata chiesa.

un. MATTEO Sanudo nobile veneto, eletto subi-

to dopo la morte del Querini, cioè a’ 28 Agosto, illu-

strò la diocesi e celebrò nel dì 8 Aprile 1587 il Si-

nodo diocesano e lo pubblicò colle stampe. Nell’ an-

no 1584 Cesare Nores Vescovo di Parenzo Visitatore

Apostolico si recò in Portogruaro, dove si fermò poco
menp di due mesi

;
andò due o tre volte a Concordia

per vedere quel luogo e visitar quella chiesa
;

tornava

però la sera a dormire colò. Ora avendo egli ricono-

sciuto, riie in Concordia .era cattiva aria .e tenue nu-

mero di abitanti
,

gli parve che sarebbe stato molto
meglio trasferir quella sede. Vescovile a Portogruaro:

per lo che fu dal Papa Sisto V, con breve apostolico.

motu proprio, decretala la traslazione della residenza

8



episcopole dalla chiesa di Concordia alla parrocchiale

di S. Andrea di Portogruaro : lo che segui nell’ anno
1586, sotto alcune condizioni da noi già in parte al-

trove narrate, e come si dirà inoltre negli Annali : ad
onta però di siffatta traslocazione, i Vescovi anco dap'
poi ritennero canonicamente il titolo di Vescovi' di

Concordia,

Nel {porno 27 Ottobre 1596 Valerio Trappola De
Colli J. U. D. Vicario generale' del Vescovo Sanudo,
e qual di lui speciale procuratore, intervenne al Sino-

do Provinciale Aquilejese in Udine celebrato dal Pa-
triarca Francesco Barbaro

,
e sottoscrisse ed ammise

in nome di lui e di questa Chiesa i singoli decreti ed
atti pubblicati in quel Santo Sinodo.

Noto qui che nell’anno 1599 Fra Girolamo Asteo
da Pordenone, Maestro in sacra Teologia, fu inquisito-

re dell’ eretica pravità nelle Diocesi d’ Aquileja e Con-
cordia, é ^da Paolo V. egli fu poi creato -Vescovo di
Veroli, come leggesi nell’ elogio storico alle gesta del
Beato Odorico.

Il Sanudo consacrò il tempio di S. Giustina in
Padova, come- apparisce da questa iscrizione :

D. 0. M. Sanctisqae JusUnae V. et M. oc Pro-
sdocimo Pp. hoc templum, egregiam moriachorum im-
pensam, Matheus Sanutus Episc. Concord, sacravit, Pau-
lo V. Pont, Max. Rodulpho II. electo Jugusto, Leo-
nardo Donato' yenet. Principe Curante, Dominico Pe-
ratio Colonien. Abbate ami. salutis MDC. VI. Hebd. 2
Marlii qiiae deincéps Celebris crii.

Con decreto 12 Giugno 1600 il detto Vescovo
ridusse i beneficj mensali del Capitolo in Vicarie per-
petue, In seguito con decreto Capitolare fu statuito,
che i frutti de’ bencOcj mensali vacanti si devano divi-
dere come i frutti de’ Canonicati di Concordia.

Il Sanudo, pel corso ' di trent’ anni, con lode di
prudenza, resse questa diocesi, e chiamato in coadjutore
•il suo pronipote, si ritirò nel monastero di S. Giorgio
maggiore di Venezia, dove passò alcuni mesi di vita
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ira que’ monaci, e reso lo spirito al Signore, fu sepolto

nella chiesa di quel cenobio sotto nero marmo.

iiv. MATTEO Sanudo nipote del precedente, Ve-
scovo di Ippona in Palestina, da Paolo V. dato suc-

cessore allo aio in questa sedia episcopale, uomo ec-

cellente e dotato di tutte le eroiche virtù, vi ha risie-

duto per anni ventisei, e passò a miglior ^ita nell’ an-

no 1641.

lt. benedetto Capello nobile veneto, mentre
era Vescòvo di Zara, fu traslocato a questa Diocesi, in-

signe per dottrina e vigilanza di cura pastorale : giun-

se al fine de’ suoi giorni a’ 22 Agosto 1 667 e fu se-

polto nella Cattedrale. ^

Con testamento 11 Settembre 1765 egli lasciò du-

cati 1800 alla Chiesa di Concordia e ducati 42 annui

onde sieno perpetuamente ogni anno dispensati a’ più po-

veri miserauili di Portogruaro è Concordia e tale di-

spensa sia fatta dal Vescovo di Concordia insieme al

gastaldd del traghetto delle barche picciole e grandi

di Portogruaro.

IVI. BARTOLOMEO Gradenigo nobile veneto J. U.
D. e nella cittii di Roma Referendario d’ ambe le se-

gnature, uno dei Prelati dell^ 'congregazione del buon
governo. Prelato domestico di Alessandro Vili, e poi

di Clemente IX., da questo fu assunto al vescovato

Concordiese nel dì 1 4 Novembre 1 667 ;
ma dopo tre

mesi fu traslocato a quello di Treviso.

»

LVii. AGOSTINO conte Premoli di Crema, orna-

to di leUeratura e pietk, decorato di laurea in ambe
le leggi,' ascrìtto fra i Referendaij d’ ambe le segnatu-

re, onde non restasse inoperosa la sua virtù, ha pre-

sieduto io qualilli di Pontificio Governatore della (ittU

di Tivoli, Fermo, Ascolì, della provincia marittima,

della 'Campania e finalmente di Viterbo. Mentre dimo-
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rara in Fermo, fa iniziato ne' «acri ordini dall’ Arcire^

•covo di quella città Cardinale Gualtiero. Fu carissimo

ad Alessandro Vii. ed uno de’ suoi Prelati domestici,

dal cui successore Clemente IX. fu onorato di questa

iofula addì 9 Aprile 1 668.

Nell' anno 1675 egli restaurò l’episcopio di Con-
cordia, com’era scolpito nel marmo che vi si leggeva

•opra la porta maggiore d’ ingresso : D. O. M. Episcopa-

tum Concordiae pene collapsum, in .CathedraUs oose-

quium, successorum decorem conscientUteque praesidium^

jdugustinus Comes Premoli Episc. D. M. et Co: Con-
cord, restituii anno sancto 1675.

Lvtir. PAOLO Valaresso figlio di Zaccaria, Procu-
ratore di S. Marco, e per nobiltà di famiglia e per

eccellenza di virtù illustre, fu dato successore ad Ago*
•tino nell’anno 1693. Egli era Abate di Scaaz del-

r Ordine di S. Benedetto nella Provincia di Bergamo :

prese possesso del Vescovato per procura in maggio •
fece il solenne ingresso nella Cattedrale di Goncordif
nel qiùrto giorno di Giugno.

Egli formò il Sinodo diocesano; silurò il g^
rovinoso palazzo in Cordovado; ivi lece erigere dalle

fondamenta un monastero di non mediocre dispendio

de’ religiosi della stretta regola di S. Domenico, e fon-

dò in Portogruaro 1’ episcopio, chs esiste anco presen-

temente, scorgendovjsi lapide relativa a tale edificazio-

ne nella stanza dell’ Agenzìa : EjC pervetusta ac paté
diruta, ampliorem hanc domum aere suo et maxima
impendio ad suum suorumque beneficium successorum
a jundamenlis erexU Paulus ydlacesso Episc- Concor.

Anne MDCG.
Egli fece costruire eziandio sino dalla prima pie-

tra con molta spesa la Ikbbrica di questo Seminario

diocesano, lo costituì ad imitazione di quello di Pado-
va, da dove gli furono inviati alcuni Maestri, a' quali

egli ne aggiunse altri ben degai, e riconosciuti col suo

peculio. Arricebì quello stabiumento di opportuna bi-
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blioteca, la quale poscia fu aumentata da' libri ad essa

lasciati da D. Paolo Bevilacqua, dall' Arciprete di Azsra»

no Valentino Zucchi di Pordenone, dal Vescovo
Bressa e dal Co: Lodovico Pelleatti.

n piissimo nostro Autiste, nel giorno i4 Febbra*
jo 1704, elesse quali Deputati per bene istituire la di-

aciplina 'ecclesiastica del Seminario li Monsignori Ca-
nonici seniori D. Giuseppe Variscò e D. Daniele Caro-
Moili e per provvedere alla economia il Canonico D.
Giacomo Contesini ; avendo egli in pari tempo invita-

to il Capitolo Cattedrale di Concordia ad eleggere un
altro individuo del suo Corpo alBncbè, in unione agli

anzidelti, provedesse al buon governo del Setninarìo

atesso.

Oltre a tante opere pie ed utilissime, il beneme-
rito Valaresso soccorreva ed alimentava i poveri con
(»ntinòe limosine, e le più notabili erano le secrele.

Dopo aver praticate coA generose e splendide azioni

ed aver meritato i' amore di tutti, l’ ottimo sacro Pa-
store spirò nel gaudio del Signore nel giorno 33 No-
vembre 1733 circa le ore dieci del Martedì. Innanzi

alla sua salma venerata fu proferita ben dovuta funebre

•razione in suo elogio, che poscia venne pubblicata

colle stampe. Egli fu sepolto nella chiesa de' Domeni-
cani in Venezia sulle zattere, dove gli fu posto il se-

guente troppo breve epitafio : Paulo yalaressio Con-

eordiensi ^iscopo suavissimo Patruo Nepotis pietas

M. DCCXXIV.
Fu Prelato di grande intendimento, versatissimo

nelle scienze ed arti liberali, peritissimo nel jus civile

e canooico, mirabile ne' giudicj, provvido e savio net

governo, pio e zelante nella sua chiesa. Nel • suo ritrat-

to, dipinto nell'anno 1719 pe' Domenicani di Cordova-

do del celeberrimo Gregorio Lazzarini, ora esistente in

questo Seminario, si scorge la bellezza di quella fisouo-

mla, che ben corrispondeva alla mente sublime ed aJ-‘

r ottimo suo cuore.

Con testamento 16 Settembre 1733 egli lasciò
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prediletto suo Seminario un capitale di ducati cinque

mila da lui investito a tal fine ne’ pubblici depositi; e

lasciò pure al Capitolo, ma per uso de’ Vescovi suc-

cessori, un magnifico pastorale ed alcuni apparamenti

{

>er uso. dei Vescovi e del Capitolo -stesso, il quale nel-

’anno 1732 nominò Zaccaria Valaress<^, nipote del

sullodato
,
quale suo protettore, in perpetua divozione

alle sacre cenerà della grand’ anima di quel clementis-

simo ed amorosissimo Prelato.

Lix. JACOPO Maria Erizzo nobile' veneto
,
Frate

Domenicano osservante, Prelato assistente al soglio Pon-

nel Dicembre 1725 -fece il solenne ingresso in

Concordia, dove fu ricevuto sotto il baldacchino dai

nobili Signori Redolii dL Cordovado sino alla grata del '

cimitero; poscia da D. Alvise Scarpagranda podestà, dai

giudici e sindaco rappresentanti quella Comunità ac-

compagnato sotto lo stesso sino alla porta della chiesa.

Coir oggetto di sovvenire alle indigenze di questo

Seminario, egli usando della facoltà impartita dal sacro

Concilio di ’Trento, con bolla 28, Gennajo 1-746, unì al

Seminario alcuni beneficj semplici, cioè quello di San
Martino di Panna, di S. Pietro di Azzano detto Chie-

ricato, di S. Michele di Pescincana e S. Maria di Zop-
pola, e l’unione stessa fu sancita con Ducali 2 Aprile

precettanti che fosse posto al possesso il Seminario

medesimo.
n Vescovo Erizzo abbellì l'Episcopio, restaurò la

Cancelleria e fece riordinare 1’ archivio con molta spe-

sa, come consta dal marmo posto sopra la porta d’in-

gresso di questo luogo: Ex elcgaìUe et bene Jjundala

elegantiorem hanc domum et Cancéllariam ac multo
utilius et nobilius hoc archivium aere suo et maximo
impendio ad suum suorum^ue bencfìcium successorum
instauravit et reddidit F. Jacobus Maria Erizzo Ep. Con-
cord. Anno MDCCLVIL

Egli partì da questo mondo in età d'anni 82 ai

26 Novemore 1760 e fu sepolto nella Cattedrale. La
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memoria di sue virtù si leggerk nella epigrafe trascrit-

ta in altra pagina di questo libro.

X LX. ALVISE Maria Gabrieli fu traslocato, dalla

Prelatura in partibus di Famagosta li 6 Aprile 1761.

Insorta in quell’anno controversia fra la Curia Vesco-
vile e questo Capitolo per la destinazione degli econo-

mi alle vacanti parrocchiali chiese unite alla Mensa Ca-
pitolare, venne sopita con un Concordio, il quale sta-

tuì, che la persona eletta dal Vescovo venga significa-

ta al Calcitelo, ond’egìi possa prestare il suo assenso.

Nell’anno 1764, avendosi penetrato dal Prelato il

desiderio de’ Conti Panigai, che fosse eretto in sacra-

mentale il loro oratorio o chiesa di Panigai, posta fra

il confine della j^arrocchia di Chions, eh’ è uno dei be-

nefici mensa Capitolare, per questa ragione e

per non inferir pregiudizi al suo Capitolo, non si de-

terminò egli, se prima comunicata la cosa al Capitolo

stesso, non gli fu rassegnato, che determinandosi egli

di erigere detto Oratorio di Panìgai in chiesa sacra-

mentale, si degni decretare in maniera, che sieno seno-

{

>re salvi ed illesi i diritti parrocchiali, non meno che

e ragioni sopra quel ben^cio competenti a questo suo

ossequioso Capitolo.

Mancato a' vivi nell’ |anno seguente il Canonico

Co: Roncalli improvvisamente sull’ altare, appena canta-

to il prelazio della Messa solenne, parve alla Vcscovil

Curia di aver essa a disporre dell’elezione a questo

Canonicato, perchè annessavi la Penitenzieria, non os-

tante che la vacanza f^sse avvenuta in uno de’ quattro

mesi, ne’ quali, secondo le allora usate romane riserve,

al Capitolo appartenevano le elezioni ai vacanti Cano-

nicati. Vi si oppose il Capitolo, che deputò due Cano-

nici perchè infirmassero gli editti già esposti alla stessa

Curia Vescovile per indi passare all’ elezione del nuo-

vo Penitenziere e facessero in seguito futti gli atti op-

portuni a preservazione dell’ inteso diritto Canonicale.

'Introdottasi la causa in Pien Collegio, fu decisa a fa-

vore del Capitolo.



Monsignor Gabrieli raccolse e celebrò ne’ giorni

primo secondo e terzo del mese di .Giugno 1767 le

Costituzioni sinodali Concordiesi, le propose da osser-

Tarsi .alla sua Chiesa e le pubblicò colle stampe di

Carlo Palese in Venezia nel seguente anno (26).

Egli solennizzò in Pordenone, nel dì i5 Settem<

bre 1771, la traslazione delle monache Agostiniane dal

loro vecchio convento a quello soppresso de’ Domenica*
ni- osservanti da esse acquistato. È notabile in quella

funzione, che la porta in corna ^vangelii, per cui es-

se entrarono nel nuovo monastero, fu tosto inchiodata

ed impiombata, nè doveva in verun incontro essere

mai più aperta, in segno della perpetua clausura di

quelle sacrate vergini.

EssenJu sembrato a’ Canonici, cbe questo Capito-

Io, insigne aneli’ esso quant’ alni mai
,
dovesse essere

decorato di fregj più illustri di quelli eh? non era-

no le zan/arde di ermellini, e lo distinguessero dal re-

stante clero in ogni incontro, rivolsero le loro istanze

al diocesano Prelato, aflìnchè egli, compiacendosi con
suo Decreto

,
procurasse poi di questo l’ approvazione

e conferma dalla pubblica AutorìUi. Concorsevi di buon
grado r Autiste, decretando ^1 suo Capitolo le bramaU
onorificenze, e rivolgendosi indi con supplica al Piìis-

cipe perchè si degnasse approvarle, come segui e nel

Aprile 1773 con solenne funzione dal Prelato me*
desimo ne furono insigniti.

1 Provveditori sopra feudi, con editto 3 Giugno
1775, pubblicarono, che tutti coloro che possedevano

beni feudali, giurisdizionali, ministeriali, censuali, livella-

rj o di qualunque altra natura, di ragione del Vesco-
vato di Concordia, dovessero, nel termine di mesi tre

,

aver preso ed efieltivamente ottenuto le investiture dal

Vescovo Gabrieli
;
altrimenti, passato detto tempo e re-

stando inobbedienti, previe tre intimazioni da farsi per

parte di essa* Curia agl’inobbedienti stessi, s’intende-

ranno essi decaduti dal beneficio o godimento de’ rispet-

tivi feudi e beni, e sark in libertà di lui investire, in luo-
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go di quelli che saranno decaduti in contumacia, altre

persone laiche le più prossime di essi contumaci, colla

stessa ricognizione alla Chiesa e colle forme delle an-

tiche investiture.

In detto anno ei fece restaurare le due fabbriche

di questi niblini, leggendosi in essi: Episcopus Erizxo

instaurator MDCCLV. Fu traslocato alla sede episco-

pale di Vicenza nell'anno 1779.

uu. GIUSEPPE Maria Bressa dell'ordine di San
Benedetto della Congregazione Cassinese, al secolo

gelo, hglio del nobile Veneto Pier Girolamo, occupò

questa sede e prese possesso per procura a’ 10 Set-

tembre 1779: nel giorno 25 Gennajo del seguente an-

no fece il suo solenne ingresso in Concordia e nel 2
Febbrajo il suo primo pontificaie nella chiesa concat-

tedrale di S. Francesco di Portogruaro.

Posciachè erano insorte alcune liti per li beneSci

Chiericato, che dal Vescovo Erizzo erano stati uniti al

Seminario, Monsignor Bressa ebbe il merito di renderle

sopite, con onesta composizione avvenuta nel 15 Aprile

17&2 coll’Arciprete di Azzano e li Pievani di Villotta,

Chions, Tajedo, l'hies, Pescincana e Fiume, i quali si ob-

bligarono di pagare certe somme annue al Seminario,

transazione approvata poi con relativa Ducale.

• Per alcune discordie insorte fra il Capitolo dei

Canonici di Concordia cd il Clero della Chiesa di S.

Andrea di Portogruaro, sino dall’anno 1771 ,
era av-

venuta la separazione di quelle due corporàzioni, come si

dirò negU Annali. Conciliata poi la loro riunione, am»
rito di alcune persone mediatrici, prima di tale avve-

nimento, ch’ebbe luogo tanto solennemente nel giorno

18 Maggio 1788, era seguita la stipulazione di alcune

Capitolazioni sino dal 10 Maggio 1774 in venti arti-

coli fra il détto Capitolo e la Comunità di Portogrua-

ro, colla intelligenza del clero parrocchiale, quali ca-

pitolazioni vennero dal Senato approvate con parte

presa in Pregadi a’ 5 Aprile 1788. Ora fra quegli arti-

coli crediamo bene trascrivere i due seguenti.
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L Seguita la riunione, siano e s* intendano non me*
no il Reverendissimo Sig. Pievano, che i sunnominati
Reverendissimi Sig. Cappellani componenti la Sesta or~

dinaria, in uno co’ successori loro, ne’ respettivi bene-

ficj, immediatamente e senza alcun’ altra previa forma-
lità, creati ed eretti in perpetuo Canonict suprannn>

merarj di Concordia ad honorem', acconsentendo che

possano far uso, qualora si trovino uniti al Capitolo, nelle

acre funzioni, delle stesse insegne e divise, delie ^uali

fanno uso gli attuali Monsignori Canonici prdiendati. . .

.

Frattanto possono far oso della xanfarda , lascuo-

do però in libertà del Reverendissimo Sig. Pievano so*

prannumerario Canonico di poter scegliere o la stole

ovvero la zanfarda-, tutto questo però dovrà esser fat*

lo ed eseguito ne’ modi canonici e previa sempre la

Sovrana approvazione del Principe .... J*

III. Resta ancora stabilito, che i due Reverendi

Cappellani del SS. Sacramento, quello di S. Catterìna,

di S. Giambatista e di S. Paolo primo eremita, e quello

finalmente della B. V. abbiano posto in coro, nelle

processioni ed in ogni altra funzione, immediatamente
dopo i Molto Rev. Sig. Mansionaij e Scolastico d^ Ca>

pitolo, e sopra i Rev. Sig. Cappellani aaoovibili e sala-

riati dello stesso Capitolo, i quali però dovranno aver

10 ogni luogo e tempo il posto sopra tutto il resto

del Clero della chiesa di S. Andrea. Dovranno però li

-» suddetti Signori Cappellani del Capitolo andare n^«
processioni ed in ogni altro luogo sempre uniti a' mol-
to Rev. Sig. Mansionarj sunnominati, qualunque volta

11 bisogno del canto lo esiga.

< Con decreto 28 Febbrajo 1794 del Senato, le ao>

gnenti cinese di qua del Tagliamento, eh’ erano sog-

gette alla soppressa Abazia di Sesto, furono unite a

S
uesta diocesi : chiese parrocchiali di S. Maria di Sesto,

i S. Giuliano di Sbrojavacca, di S. Marco di Corbo
Ione (matrice), di S. Maria di Cimolais, di S. Giorgio di

Claut e S. Bortotanaio di Erto e chiesa Cui;ata del Bwdo^
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Il Sommo Pontefice Pio VII, con Diploma

Settembre 1 803 ,
creò e costituì Notarj e Protonotarj

tuoi e della Santa Sede Apostolica del numero dei

participanti, le due Dignitìi e li dieci Canonici Capi-

tolari della Cattedral Chiesa di Concordia.

li Direttore del Demanio e diritti uniti del Pa»-

aariano con sua Ordinanza 23 Maggio 1809, dichiarò

^esta Mensa Vescovile reprìstinata nell’ esercizio del

pensionatico (ossia diritto ai esigere una contribuzione

per il pascolo delle pecoae) che godeva^ salve le ra-

gioni ed eccezioni de' singoli privati sulla competenza

cd esercizio, a termini delle preesistenti leggi e rego-

lamenti sin qui allora non abrogati, e le riservò di

concertarsi cogli afBttuaij di quel tempo per la conlb

Buazione o per lo scioglimento delle correnti affittanae.

La Municipalith cantonale di Portogruaro con suo

Avviso 31 Marzo 1815 pubblicò, che li pezzi di terre-

no Vallivo nelle Ueche e Buse dette Noghere, posti

nelle pertinenze di Concordia e circondati da canali

e fosse d' acqua, di proprietà di questa Mensa ^esco-
TÌle, con ordinanza 20 di quel mese della Prefettura

Dipartimentale che ha trovato concorrervi gli estremi

della legge 21 Settembre 1805, sono stati dichiarati

fondi chiusi ad effetto di escludervi la liberti di an-

darvi a caccia.

La preclara dottrina e le fulgide virtù di Monsig.
Bressa, gli meritarono nell'anno 1815 la elezione alu
metropolitana chiesa patriarcale di Venraia: ma egli,

tutto umile in tanta gloria, preferì di« rimanere ira noi
ed in questa diocesi, dov’era amato e riverito, e volle

condurre il resto de’ giorni suoi in questa povera cit-

tà. Laonde implorò umilmente ed ottenne la dispensa
dalla conferitagli alta Dignità

;
a dò forse indotto, per-

chè aggravato dagli anni
,

temeva che fosse per lui

troppo pesante l’ incarico di cui era stato insignito. Con
quale gioja fu sentita da questa buona popolazione co-
sì magnanima risoluzione e che a lei era stato ridona-
to TaSettuoso e benefico sacro Pastore! Quale giorno
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di gloria e trionfo per lui, di lieta e dolce comtnozio-

ne per noi fu il terzo di Agosto, allorquando egli, or-

nato de’pontifìcall apparati, fece di bel nuovo il solen-

ne festosissimo suo ingresso alla Chiesa Cattedrale di

^Concordia ! Ma poco tempo egli visse fra noi, poiché

il calamitoso anno 1817, che tante viuirae ha rapite,

tmae pure al sepolcro l’ eccellentissimo Prelato nel

giorno 13 Gennajo. L'egregio Abate Giambatisla Ria-

zolati Maestro di Reltoricn disse pubblicamente le lodi

di quel Mitrato, ben dovute all' esimie di lui qualità.

Gik Monsignor Bressa, dietro riverenti sue sup-

E
liche prodotte alla Santilk di Pio VII onde ottenere

I facoltà di testare de’ suoi avanzi a favore de' Poveri

e cause pie e insieme de’ suoi parenti e famigliati, sen-

za però omettere una conveniente memoria > al suo mi-

nistero, lo che gli fu accordato con rescritto Pontificio

j Maggio 1800, sino dal 6 Settembre 1811 aveva este-

‘sa di suo proprio pugno la sua ultima volontà, nella

quale ordinò di essere sepolto nella chiesa delle mo-
nache della Visitazione di S. Maria di San Vito , le

quali memori del zelantissimo impegno avuto da tanto

'Prelato a loro riguardo, vollero eternare la dovuta gra-

titudine nell’epitafio ivi posto; in vece del quale ci

piace qui darne un’ altro, ch’ era stato a tal fine > com-
posto dall’illustre Morcelli (27). i 4.>

Heic conditus est

Josephus Bressa Monachus Cassài. >

Episcopus Concordiensium per ansi. XXXyil
Honorum contemptu

Liberalilate erga egenos

Familiae laùversae cura clarissànus

Qui de Klero item suo doctrinae copia -

Insignibusque viriutum exemplis

,
Optine meritus

Deces. Ut. Idus lannuar. an. MDCCCXFII
Ave Antistes sanctissime

, ^ Et memor osto popuU tui
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LXii. PIETRO CARLO Ciani, nato in Ciconico, fu

nell’ anno 1 820 assunto a questa sede dall' Arcipretuiji: '

di Gemona, eh’ è il più decoroso e vantaggioso bena^
^

Celo della diocesi d’Udine. Molto dotto nella saoMt
teologia, egli n’era stato lettore nel Seminario

vile d’Udine. Il suo solenne ingresso alla Cattedrale di

Concordia fu festeggiato dal cauto di preclari ]X)eti (2^
Nell’anno 1822, rassegnata da lui al Trono So>

vrano la riverente proposizione per la fondazione di

un pubblico Ginnasio in questo Vescovile Seminario,

Sua MaestU Apostolica Francesco I. di gloriosa menao-

ria, si degnò abbassare venerata sua risoluzione, ebe
approvò la istituzione In questo Seminario di un pub-
blico Ginnasio completo, ed accordò a .tal line un sus-

sidio a carico dello stato: 1.” lire 2007 : 50 per una volta

tanto onde adattare il locale per le scuole Ginnasiali ;

2.* la somma di lire 3800 qual sussidio annuale per

eompletare il personale d'istruzione dell’anno scola-

stico >1823.

Monsig. Ciani ebbe inoltre a perorare con somma
eloquenza la causa di questi sventurati censiti, in V»
nezia, innanzi a Sua Altezza Serenissima l’ Arciduca Rai-

nieri Viceré ed ottenne l’ implorata grazia di una so-

spensione d’ imposta.

Nel regime di questa diocesi, egli diede a divedere

colla mite indole sua, che il vero carattere del cristia-

‘ no è di essere severo per sé e indulgente per gli altri. Il

buon Prelato mancò a’ vivi nel giorno 31 Luglio 1825,

colpito da apoplesia e quindi nulla dispose in favor

della Chiesa : fu sepolto nella tomba dei Vescovi po-

sta nella Cattedrale di Concordia, dove gli furono ce-

lebrati solenni funerali con musica del celebre maestro

Bertoni eseguila da’ Filarmonici di Portogruaro.

Lxiit. CARLO Fontanini, nato in Latisana, Sacer-

dote della Congregazione delle Missioni, Arciprete di

Pontelongo, fu innalzato a questa cattedra nel giorno

9 Aprile 1827 e nel di 29 Settembre di detto anno

Pie
"
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. 58'*. fece il sao solenne intaso nella Chiesa <li S.

^ iBtefaao di Concordia, preceduto dalla fama gloriosa di

preclara dottrina, eccelse virtù e sublime pielk, da lui

tnttora praticate con zelanti cure a vantaggio di que-^

ala diocesi e singolarmente di questa dtt^. In làlti il

nostro Duomo compiuto dopo tanti anni dacché n* era

giacente la fabbrica, l’ edificio del Seminario in gran

parta sontuosamente rinnovato. (29), l’ intrapresa cosini'

alone dell’ Ospizio clericale, sono opere grandiose e co-

spicue dovute in ispecial modo alla magnanimitìi e soas*

ma generosità dell' ottimo nostro Prelato.

A merito di lui, reso completo il numero de’ Pro*

fessori occorrenti per lo studio filosofico, ed avendo egli

assicurato essere questo Seminario provveduto della

macchine occorrenti ed esternato il suo desiderio £
renderlo esteso anco per gli scolari non ecclesiastici,

l’Eccelso L R. Governo m Venezia, in forza della fa-

coltà concessa dall' Eccelsa Aulica Commissione degli sto-

dj, permise con dispaccio l3 Settembre 1830, che an-
co gli studenti che non vogliono dedicarsi allo stato

•eclesiastico frequentino lo studio filosofico io questa

Seminario^ in ciò quindi pareggiato a'LiceL



annotazioni

(1) Stnbn nponerolfl il credere che i Veeeori £ CooeordU «bbiuw
«Munto accennati titoli di Duca Marebew e Conte «ino dal prìmo momO'
lo della inreatitura ad essi latta da Carlo Magno.

In conferma di ciò barri 1* Infonnasiona rassegnata dal Parlamenta nel

1675 al N. B. Lnogolenente, nclF incontro dclP Ambaaderia al Scrcnia. Sa.

gre^ in conironto della Magnifica città d' Udine, cb' espone il aiatema e li

Hritti del Parlamento, ebe Icggesi stampata ; e parlando sul Parlamento co-
ll esprimasi: a Questo fu istituito l'anno della nutra Salute 777 da Carlo
Magno Imuritorc a Re di Francia, il quala renuto con mteutiasimo escr-

àto in Italia, rinto a debellato Desiderio ultimo Re dei Longobardi, eslin-

an il dominio della barbara gente, e penetrato io Friuli, aracciò li Durbi
eba molto tempo l'arcano dominato, e scelti li principali Prelati Nobili a
Comurùtà del paese, ebe arerauo titolo di Giuri«lizione e di Feudi, li aJn-

DÒ insieme, eondecorando il Veacoro di Concordia, l'Abate di Sesto ed aW.

tri con la dignità di Duca Marcbeai e Conti, ed inatitui alT uso di Francia
n Parlamento, cam del quale fece il Patriarca d' Aquilqa •• ecc.

Delle riila co' erano soggette alla giuriadiuonc di Corunrdia si parlerà

altrora. A quella di Cordorsuo erano unite le riile di Cintello, Colombam,
Cordorado, Fosulta, Gorgo, Sacudcllo, Saletto, TegUo. S. Zuanne di Cauru
e Zusaolinsi a quella di Medun appartenevano Arba,Navarons, Tramonti ifi

jopra, Tramonti di' messo a Tramonti di sotto, otatuti della patria dal

Fnnli. Udine 1785 pag. diO e i25.

X Comuni ^urladixioiuli della mensa Vescovile di Concordia, ne' quali
Msa godeva il diritto di pensionatico, ossia delle poste delle {lecore, erano
Concordia, S. Giusto, Frattusea, Fosulta, Trglio, Lugugnana, Giussago, Villa

Dora, Vado, Cintello, Fortorecebio, Gorgo, Bcivedcr, aacudrilo, Zuizolins, Sa-

latto, Riva^ S. Gio: di Cauru {Stampa in cauta ecc.) Ne' luoghi suddetti ai

affittavano le poste d'antù tra in anni tre, e circa l'anno 1G93 ai soleva ce-

rare ogni anno di aOìtto, ad erba morta, da S. Michele a S. Giorgio, un a»,

no per P altro, fra denari e formaggio, ducati trecento, notifica», al msgW
strato feudi 28 Gen. 1C93.

(S) 11 Noria urà stato indotlo in tale erronea opinione dal credere eba
S Chiarissimo Vescovo di Concordia siasi sottoscritto nel Sinodo di Grado
qdala Vescovo della Chieu Cclicana^ perchè, coma dimostrò il P. de R».
baia, ai oonfuuro i due Vescovi Cbunuimo Concordie» e Giovanni della

Cbieu Celejana volgarmente Cill/, città delPalta Carniola. Io quanta alla

meteu città di Cebiu, C. Plinio l’ antico Del Pib. Ili Cap. 19 liittor. noi.

mee, die in questa regione irMeriere ex f'enetia jllina «( Ctlina ; ma non
ai sono altri argomenti ebe Celina abbia esistito nel luogo su indicato: an-

à quantunque il Partenopeo asMi-iaca, che Celina fu prima edificata da Co*
Uno Euganeo; l’erudito a diliaentiuimo Diruti confesu, che Celina ed AtW
Da furono città quivi sognata da’ begl' ingegni, e che due lapidi e cippi emor-
Inali (che il Belloni assevera trovata «'suoi tempi, cioè al fine del kooIo
Xy^ fot» finti dall’inventore di questa farol^ non furono mai vedutL Id
fatta non è probabile, che g’ tempi di Enrico Palladio, non mollo lontani da
qne’ del Belloni, queirc lapidi foauro perite, come Kriue quello storico. Già
r esimio Sig. Co: Fabio di Mania|ra mi significò, che le due lapidi ralatira

alla Celina, che Ora ai vedono io Maniago, furono fatte scolpire a' suoi gios-

ni da un tuo aio. In quanto alle parol* di Plinìo, ai consideri che il paese
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do* Veneti èra Ulaente eoCaso, che quelle citU posaooo erer esistito faoit

di questo territorio ;
laddove il Dome di Cdioa derivò al torrente dal o**

sconder^i egli sotterra. Il Lirati però conclude che la villa di Maniego ù
aiata una lamiglia Hocnana.

Potrebbe eziandio opinarsi che la città di Celina sia stata distratta dai

OalU» ebe abborrìvano le città, e dò aia avvenuto nelle prime loro iavif

àoni.
Adduco pure un'altra opinione, sussidiato da'lumi sdeneiGci eomnnici^

timi dalla gentilezza di D. Domenico Bertuzzi Parroco di Barbeano, molto
dotto nella storia nattirale e nell* agricoltura. Oso congettunre che la città

di Celina, accennata <la Plinio, possa essere stata seppellita da qualche sfalda

mento montuoso o da un terreno di trasporto, come dicono i Natnralisti»

Ecco la verosimiglianza. Il gran monte loufe, eh* è situato 1* ultimo a tiaL

.atra del torrente Celina, i <U natura terroso-inerbata ed anco rupaee^ e

corredato ora al suo piede di diversi colli, aventi Maniago grande al piede

reno la parte di Levante e Maniago libero più vidno al Celina. Questo
monte vulgo toìxf ò di forma allungata, con un fianco quasi a mezzodì •
con parte dell* altro fianco di levante è come appoggialo ad altro monte ma
alto di lui, al nudo monte Raut, ch*à il più alto di questa diocesi. Óra
ae od tempi andati il loufe era più alto da formar la falda del Raut, qne*

ita può essere stata ammollita da pioggie insistenti ed altro, aver lasciato no*

do in rupe il Raut, com* è adesso, ctl essersi rovesciata perte di essa da
formar i colli a'piedi del louf, i quali possono aver seppellita la dUà di

Celina. Questa, torse del pari che Atina, furono le città più antiche del Friuli

|i^te sopra le nostre Alpi, poiché sappiamo dalla storia che i popoli primw
tivi abitarono prima i monti e da questi passarono poscia alle pianure. Quid»
di forse dall'antico nome di Atina derivo quello di Udine, come opinaroBO
alcuni storici.

(3) Gli Scolastici de* Capitoli Cattedrali furono cosi nominati perche
enlicamento istruivano i chierici delle Chiese cattedrali negli studj profani e
meri, senza che questi avessero uopo di recarsi alle scuole del Seminarìo.

(4) Hawi memoria di detta chiesa nell* ìndico dell* archivio capitolare

sotto Tanno i54o.
*

(5) Antonio Quadri Statistica ecc.

fG) Le rendite de* Patriarchi, senza 1* Istria, ascendevano a dodici mille
marcile ad usum curiae. cioè a oentocinqaaQta mille ducati d* oro ovvero
aoochini. LIRUTL

Il privilegio delle regalie era cosi detto perchè esse appartenevano al

Re, od erano le terre,! pascoli, i boschi, le acque, le caccìe eie pesche. 5a-

É
onih, de He^no Italiae. Fra le regalie eravì pure 1* autorità di crear pub-
Uci rfoUj, giudici ordinari c legittimar bastardi. ScheidevinuSf Epitoma in

urti feudarum. Il gius de* Regali portava le prerogative del mero e misto
impero, fra le qu.ili era quello di condannare per gravi delitti. LirutI I. aaS.
QualcJie storico ttenomìna regalie il diritto di disporre de'benefìcj vacanti.

/ I.e regalie possono dofiuirsi eziandio le contribuzioni che i vassalli o dipeli'

J
denti di un Principe o Feudatario dolevano a lui pagare.

(7) Io alcuni documeuti bo letto, che il Senato dava il possesso tem-
• poraie di questo Vescovato.

1 feudataH principeschi solevano allora infeudarsi colle insegne delW
s<;eitru e :»tcnaarao rosso. I Patriarchi erano soliti investire i feuditaij mag-
gioii 0 Uberi col dar loro in mano uno o più stendardi della milizia; Tìd<
voétiUira de* feudi ministerali era da essi data coll* snelle, e di que* d'abitan*
aa colla fimbria della veste. « •

II Vescovato di Concordia pagava alla Veneta Signorìa ducati $7 . lire

3:5:^ o^i sei mesi dell* annua! obbligo per tassa militare dì ducati 375 per
li feudi di Concordia Cordovado e Meduo, in lungo de* cavalli 8 l^idcl cor-
po de* eavalU X, t doveva pagara di meeì sci in mesi sai anticipstaaants.
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Leuì^ur« itt una acrittura, che questo Vescorato doveva pagare anDual*

mento lire ottocento al padre Ini|uisitore.

(8) Tiiplice era il Icudo in Friuli retto e legale, detto anco lìbero, di

mhìtanza c ministeriali*, non solo da' Patriarchi, ma eziandio da' Castellani

solito conferirsi.

Da* Libri d* ìnTeslilure de' Vescovi dì Concordia c Ha altri documenti
abbiamo desunto le seguenti iudicaaioiti d'investiture da essi rilasciate.

Investitura della Villa di Fratta ad Enrico Squara coul'ermata dal

Patriarca d* Aquileja.

135 j. Investitura a' Signori di Porcìa del feudo di*ll.i villa di Barri?.

1366. Maggio 4* H Vescovo Guido diwie consegnò e commise per «è a

suoi successori in feudo e con diritto di Icudo it uhìtonta del Castello di

Cordovado, secondo il dmtto c la consuetudine dilla Chiesa Concordic^c^
a Colussio abitante in Cordovado, per sé c suoi eredi tìgli niaschj c legittimi

discendenti dallo stesso ricevente, purché in vrrun' altra }H*rsona estranea

trasferisca, sei casette contigue site in borgo di Cordovado ed altri beni ivi

descritti, i quali erano tenuti in Irudo da Stefano quondam Ciani del Porto
di Latisana morto s<n/.a alcun tiglio maschio legìttimo.

1378. OUolue li). Investitura falla dal Vescovo Guido a Giovanni
quondam Odoricu di Medun di rcrli heni con bosco posti al lido del mare.

1A09. Investitura de' Sig. Fagagna
,
ora Redolii, del titolo di FalafrC’'

nieri de* Vescovi dì Concoidia.
1433. Dicembre 14. Bernardo c Gabriele quondam Gio: Redolii dc'No-

bili di Fagagna furono investiti di alcuni beni feudali in Cordovado.
Tra le lainiglie fuoruscite di Fireosc rifuggite io Friuli, Gio: Candido

annovera i Rodulli.
^

'

1445. Rinvestitura a' Signori di Spilimbergo del Castello di Solìmbergo,
della villa dì Sequalsio c d' altri Ik'DÌ.

14^i0 13. Bernartlo quondam Gio: di Cordovado e Cristoforo
auo nipote del fu Gabriele furono investiti ih 11* Avvocaiìa (<3) del Castello
di Corduvndo in tempo di seile vacante u decloro cenai in feudo.

14^5. Rinvestitura a' Signori di Mctluiio della custmiia delcasteilo dì MeHuno.
i456. Febbrajo 13. HudoHò d'Attiniìs è investito del feudo miuiateria*

le e dì un tiiaso, ch'egli comprò da Criatofoio Vrasenger.

1534« 15 ) 7 . Rin\e.>titura a' Signori Furmcntini del Castello con villa di

Cusano, Silo e Villafranca. La famiglia Furmeiitini non doveva ricevere la

investitura dal Magistrato sopra Feudi ra{i{>orto al detto Castello, del quale
i Vescovi prendevano la investitura e pagavano in tempo di guerra.

1685. Febbrajo 4. Li Nubili Ottaviano e Brunoro Reilolti furono inv^
aliti dal Magistrato de* feudi de' beni leudali aozulctti. La stessa famiglia
aveva U facoltà e privilegio di custiMlir e governare in tempo di sede va^-

«ante il castello di Cordovado con ricognizione, per tale custodia, di soldi

venti al giorno. Cessata ]>oi l'esigenza della custixlia del castello, e passato

^
.
Be' Signori Redolii il solo diritto del governo della giurisdizione, cessò qucL
la contribuzione. Tale giurisdizione era confiTÌla alla famiglia Redolo ia
occasione di sede vacante colle lolite formalità e da casa esercitata con tito
lo di feudo.

Restò pure aoapM a lei il dono del cavallo all' ingresso de' Vescovi in
Concordia, nel qual ingresso erano accompagnati dagli stessi Redolii

; poiebà
I Vescovi, invece di andarvi sopra mulo o cavallo, iDcomìociarono a trasfe-

rirai in barca, e fu invece del cavallo sostituita una navicella od un quadro»

^ L* AvTocaxia cooiitteva nel diritto di trarr il plariio, d* esiger qealeba eontrike-
•ioni'% d’imporre rtrtortKnarj serTÌ^j agli nrmtai rhe reggerauo le tetre.

Nella Croeaca di Nicolò Mnoliroli ia Bìblintcra VcscoTilr d L'dtoe Icggeei t c Giaeo^
• aio di Cordovado figlio che fti del q. Pomidoa, de Cortooa, figlio natarale di Jacooso do
• Cortooa, il qoal prima a Cordovado, poi qui ad aMux veoDa, • osi ilao ù pica»
• Consiglio Cittadiao fa occctlato. •

9
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Con altri ùtrumenti li nobili RedolQ furono inreititi di rtrj beni fendali

del Veacorato loro aasegnati col jiu di sedere a render ragione *in arile a

criminale maggior e minore, onitamente al Capitanio ed astanti, col solo ob-

bligo della corrisponsione della taglia di un’ uomo a cavallo in tempo di

guerra.

Li Sig. Redolii sostenevano abusivamente, per quanto ho letto in alcu-

ne scritture, in sede vacante, la Castaldia di S. Giovanni di Casarsa.

1758. Investitura a Carlo Antonio De Fabris, come persona più prossi-

ma all'estinta famiglia Isnardis, di tutti i beni, terre e feudi legali che da

questa erano tenuti in feudo.

La giurisdiùone di Concordia, in tempo di sede vacante, apparteneva

al mentovato Capitolo, il quale, sotto il Dominio Veneto, doveva ricono-

scerla per ragione di feudo e ricercare ed ottenerne la investitura dal Ma-

S
'strato sopra Fendi, del pari che le famiglie Colosais riguardo ai Castello

Meduno, e Redolii onde esercitare per breve tempo della sede vacante

le relative giurisdizionL

Questi Prelati aveano pur conferito anticamente eziandio il feudo di

Villetta con altri masi e quello di Cesarolo e Frades con molti terreni.

Parecchi feudi erano stati da essi conferiti nella giurisdizione di Con-
cordia e singolarmente di molti terreni che già furono concessi in feudo a

Sier Francesco Filetto, a Giovanni Emi, a Bernardino e Francesco Della Frat-

bna, a Francesco Isnardis, a Ferino ed Antonio De Ferini, altri ad alcuni

di Savorgnano, altri che soleva tener il Laurei (forse Laureio Patemiano
eh' era cittadino di Portogruaro nel 1 532) ; altri che solevano possedere gli

eredi di Giovanni di Mouticoli, cosi pur alcuni feudi che soleva aver Bru-
noro Coloredo ed altri i Bandiera, e finalmente gli Altan eoe.

(9)

U Parlamento del Friuli era un consiglio di tutta la provincia di-

stinto in tre ordini, Prelati, Castellani e Comunità. Tutti i voti erano al

numero di settanta, non compreso quello del Luogotenente.

(IO) Molti cattolici e particolarmente gli ocddentali giudicavano che
oon quella condanna fosso per recarsi pregiudicio all' autorità del Concilio

di Calccdonia, in cui e Teodoreto ed Iba erano ristabiliti, ed il Mopsueate-
no, nella lettera d'Iba ricolmato di lodi, niuna condanna riportato avea.

Innocenzo Liruti, Sopra a* primi Vescovi Capruleii p. 8.

(Il) L' orìgine delle Abbazie è santissima. Certi pii monaci lavoravano

molti terreni incolti al solo oggetto di sollevare i poveri: il cielo benedi i

lor sudori e col tempo que’ solitari luoghi divennero opulenti Badie.

(12)

n nome di maso scende da mansio, manere.
Persuasi gli antichi nostri dell' utilità d' impiegare tutti gli stndj le

spese e le fatiche nella coltura di pochi campi, inlino da’ tempi, ne’ qua-
li era in uso ia servitù, e ne* quali i padroni a spese loro ed a loro van-
taggio gli facevano lavorare da' toro servì, iimitarono a a5 campi un masO,
onde il nome di mamadieri derivò. AfiTOMlO ZAHON.

(13)

Monsig. Fiorio, Vita del B. Bertrando pag. 98.
Molti altri Vescovi lasciarono terreni ed altre cose in legato al Capitolo,

dalle quali omettiamo di far menzione in questo compendio, rimettendo
il curioio lettore all' Italia sacra dell' DgliclU.

(14)

De Rubeis Monum, eccl. Aquil.

(15)

I Canonici riconoscono la loro origine dagli Apostoli, i quali ti

trattavano a vicenda col nome di fratelli. Quindi nella prima istituzione,

avvenuta circa l'anno 814, tutti li Canonici erano regolari, vivevano in c(^
munione e si chiamavano (rati o fratelli, e non Canonici semplicemente.

Forse i Canonici regolari di Conco^ia avranno continuato sino al XIV
secolo nella loro vita comune, come apparisce dall' ordino di Benedetto XII,
che supponeva nelle vicinanze di Aquileja molti Canonici ragolarì.

Aggiungo qui coll' autorità di Jaco|rà Valvasone di Maiuaco, che anti-

camente atf Capitolo di Concordia erari un Prcposito ricco di molte ren-
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dite, con tDterìtà di metter voce nel Coiuiglio del Perlunento. GU le eto*
ria ecclesiastica ci ammaestra, che antichi Frepositi aveano ampio diritto
di amministrar le rendite capitolari, coll' obbligo di fedelmente dispensarlt
a' Canonici ed agli altri ministri della Chiesa.

(16) Siccome facilmente ai osserva nelle antiche memorie, bene spesso
sotto il nome di Corte era compreso un territorio eh’ area Castello e par-
rocchia sua particolare. Muratori, Annali sotto l'anno 999.

(17) Riguardo a’ servi di Masnada Vedi il Capo XI. di questo libro.

(18) Una volta il simiore convocava i suoi vassalli e i sudditi suoi aj
placUum suu^ vale a dir per venire al suo comando, per intendere la sua
volontà, e siccome in tale convocazione si rendeva giustizia, cosi è stato
prmo Placitum per udienza o sessione tenuta per amministrar giustizia.
Diiionario da' costumL

(19) Lo Sporeno nel suo libro del Foroiulio congetturava che la paro-
la Corbolone derivaste da Corbione città de' latini, o da Corbulone alcuno
de' Romani o Latino, o dualmente dalle corbulae istruinenti rurali co' quali
si coltivavano le terre, o forte meglio, come io opino , dalle corbulat pio-
ciole corbe che colà anticamente saranno state fabbricate.

NelU chiesa di Corbolone hawi un bellissimo quadro rappresentante li

Santi Marco Rocco e Sebastiano, che vuoisi dipinto dal Tiziano. Ivi am-
mirasi eziandio una cappella dipinta a fresco dal Pordenone, che certamen-
te vi fece il suo ritratto in un san Rocco, come ti scorge confrontandolo
con simile Santo dipinto nel duomo di Pordenone: egli pur vi dipinse uno
de’ gonfaloni. Poiché la chiesa matrice o certamente la villa di Corbolone
apparteneva un tempo a’ Patria ichi iTAquilcja, quale stupore se taluna
di quesU, _c forse de' Grimani, che possedevano pur le rendite della ricca
Badìa di Sesto, avesse commessi que’ lavori agli enunciati due sommi arti-
sti? (f'e* iV.” XXJX della serie de' p'etcovi). Anco gli Abati di Sesto, cui
in seguito appartenne quella pieve, erano doviziosi e possono aver ben pagati
que' capolavori. ' “

A proposito de' nomi romani dei paesi di questa diocesi, rammendamo
i seguenti. Lo stesso Sporeno dice i Inferiiu Cosa viene est ad ripae Tila-
venti poeitue et arane Cosa humectatus, a Céea oppido Haetruriae dictum
opinar. Coore Kaonie i il moderno Cordenons, ove Berengario datò un suo
diploma e dove pretendesi che stanziasse una coorte Romana, come fanno
suppor certe antiche militari circonvallazioni

, che veggonsi in que' dintor-
ni , i ruderi antichi che qua e là si vanno escavando ed il nome di Romane
dato ad una loro contrada.

Paolo Diacono accenna il Pone Uguentiaa presso il bosco di Carolano :

qnesto ponte pare che fosse presso il Castello di Brngnera (a) abbenefaè al-
tri apponga quel nome al luogo della MotU. Abbiamo appo T Alberti lati-
BÌzzato Spilimbergo in Ribium, ma non so con quale autorità. L’ etimolo-
gia del nome di Valrasone crùlesi derivata da Volsonio Romano, che venne
colla colonia nel Friuli, nominato in due epiurj, eh’ erano in Cilley eiU
tà della Carniola : ma io inclinerei a trarla dal nome di t'alvaleor, che do-
vasi anticamente al aubinfeudato.

In Valvasonc havvi una cUesa col titolo di S. Pietro, che vanta anti-
cbita romana, come ai raccoglie da una memoria lasciata da certo Ottobo-
no KoUjo del sacro piazzo del 1i36 ciUU dal Nicoletti, in cui si leggeva
Fanutn Jovts, quo via a carte procedit : il qual tempio dalla pietà dm fe-
deli di Cristo fu convertito in Tempio Sacro al Dio vivente e poscia am-
pliato e riformato. Vi sono nella medesima chiesa varie pittare a fresco non
ispregevoli, forse opra de’ profughi 6orenlini.

(a) n corlfse Sìg. Co; Pietro dì Moolersale, da alcuas inronnazloal assalite ha sano,
eo, che a Brugorra con» tradisioBe, che fesse un ramo della via Fostamia oarll' altane
slcsda Oagarassa {Sveiem «ms ra/go dicltar Beatannm noi Oiplotaa di Corrado leiS) ta
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Ivi, facondo la ateasa memorU fu a predicar V Evangeliata S. Maro#

BcU^aono 63 dell'Era Volgare.

Trovasi colà un calice di vetro azxurro, allo once 1*1^

bra della coppa ay3/4t Ircgialo da foglie biancbe c due teste pur bianebe eoa
aaaiera toasa. Si couMrrva in un vaso nobilissimo di cristallo, con varie fa>

ade c teste dorate, come pur il c ipercbio. Già è noto ebe Zclirino Papa
ovvero Urliano L ordinò ebe i caltci tòssero d'oro o d'argento. Leone VI
proibì quelli di stagno c di vetro.

E'uori della Terra di Valvasoiie, circa un miglio^ vi è un'altra picciola

cbiesj di S. Giacomo e Filijipo detti di Tavella, do\c si sono acoperli piò

volte mosaici, medaglie c tegole auhclie, e nel un vaso di marmo assai

granile da un eremita ebe serviva in quella chiesa, nel qual vaso era rac*

cbiuHo un lume eterno c<l appresso un altro vaso di vetro azzurro pieno
di balsamo, con un cuore in mezzo conser^’ato: le quali cose essendo ^unta
alle mani di Girolamo Ruliitii notajo, furono spezzate da lui, come poco
pratico delle cose d' antichità, d' onde usci soave odore, ebe durò molti gior-

ni in que* dintorni. 11 cuore restò ivi per alcun tem|K>, ma poi fu mandato
al Vescovo di Concordia.

Della vantata città di Celina si è detto altrove. Dove sorge la Livenza
al ha da Plinio che que'moatt si chiamavano i3/ofjies OpZ/ergini. La paroU
]H>i .-tyùi-orum sigutiica luoghi disastrosi e dillicili c (|uasi senza strada,

onde sarà lecito dire che il nome di Aviano derivi da ciò.

(iUj Leggi nelle opere dciriUuitre Fouteuclle in qual modo l nostri

pa.lri rappresentassero le cose sante, anco nel servigio divino : nè si cele-

bravano .soltanto le feste nella maggior parte delle cliicse, ma sì rapprescn*

lavano. (>iaii France.tco Palladio narra, che quasi ogni anno la sellioiana

santa, con ispavenlose dimostrazioni, i Sacerdoti rappresentavano vicino alla

chicle loro le pene dell' inferno. Il cliiaris. Sig. Dclendeiite Sacelli, nelle sue

antichiL\ romantiche d' Italia, narra di tali feste religiose, e come al loro

pernicioso altuso abbiano posto severo divieto i Concilj Turonese 813 c di

Mai cima Id8(>.

(di) Il girone di Fratta, caLtello posto fra Cordovado c Fortogruaro,
comodo di beile stanze, che rendeva IdOO e più ducati annui, fu prima dei

Forzate Nobili di Padova, indi degli Squara nobili di Fortogruaro e fìnsi*

mente de' Conti dì Vaivasone.
(Li) Fra le molte giurate deposizioni, attestate pubblicamente in quel

proci'sso, CI )>iarc riportar le due seguenti: Ctrlum est et notorìum <fuod
tlìctum Jlumt'ix Letnints est suum (Episcopi). Hcyna ustjué ad vinearium
de Fi'e^andìfta, qui locus distai a Lemine bene fter duo miUìaria vel circa.

Et recordntus se indisse B, Jacobum bonae memoriae Concordiensem
Episcopum defercntem fiabitum Principis secularis, scilicet Caftellum suA
fuUum vario et mantellum breva bavaro variorum et haec dicebat facere
tn si^num secularis principatui. Ugbelli, Ital. Sacr. Tom. V, fot 3-4Ì>.

Nicolelti Marcantonio MS. appo U famiglia Bqiani in Cividale.

£ assai verosimile che il dirittq di eleggere il Vescovo sia passato

eitde p«>1 pnni di Brjgn^ra passa per Falso (P’i/M Pausitmm) e Iterai ptcfolo,
a*trav*raa la rampala di Aviaoit, eh era e^iperta di aatiehe boscaglia di querele, preaao
Aoveredj (/toW'-erM'Mj e lambroi't per luogo tratit la modertu BreiHella. tende a S. Qai*
nao, d>if*e?a vot insgita* di Cavaileri TempUrj fmdata da Ottoearo Decadi Sriria, del-
la ledale areao^ il gi iirvtlrooat ) gli aatichi Dacbi d' Aastrìa. a* Daei di Siiria auceeiti';
ledi paiiani'i pel r.infitto di Sedraao, metteva a 8. Foca (^///a S. dor’ erano Ì

Veoi otiU' Abbazia di .MilUstarb, e cooservaadv sempre per tatti i laoghl di transito il no-
a- dì Ongucfsa, passa la Celiai dirigeadosi a Vtraro , dove biparteodosi teada eoa na
rams a ’daniags e r>ll altra diretiioi'sata a Rajsgaa Otoppo, Oeroooa, Venzooe,
^uiaii p*r U (iTnania. K;li pfT mi s*rÌMe eh' e già d>cr«iata la rteostruzions della
«tra la Oagar •ssa, che da ttraga^ra teste a False, e di giorno in giorno ii darà mano at
IsT.tr.'v. 8e vera à rha 1' Oagar<:asa sia alata Via Romana, • propriamaata datti TU OU-
lii, se as scopriranno Ureo le traccie.
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Capitolif dopo cbe il dintto de] Clero r.omano nella clexioce del Papa

fu trasferito a' soli Cardinali. Vati Espi'n Part, I. tit. 13.

(i5) Pietro Boldù ha |x)scia ceduti t auoi diritti feudali a Rizxardo ed
Enrico dì Valvasone, die furono investiti nel I5i4.

(ìi5) Vogliamo qui rÌ]>orUr il tìtolo delle Caiirlic degli vindali designa*

ti nel sinodo, come si leggono nel citato libro : Iforfrin ni'tUiles et ju^
dìces fjueretarum atijue exiusatiomim absetìtium ^ l'rvejecti tiiscijilinae .V^.

nodalis et scrutinii, ì*ì'omutor S^-nodi^ Sotarius sj uvihtlisy J.n tores I»e~

cretoru/rty Praefecti hMtutiorum^ Ma^istri cncremem«/ri<r«, Vvaevratores eie--

n* durantf tj iwch, Juaices Ai noduleSy Plà aminatores sj iwdates» *

(i7) Monsig. Breasa, da altri rbiauiato il icro mtHlello delta eax‘aìle~

ria (n) sosteneva con sommo decoro il grado Pi inrip(<co, di cui erano insi-

gniti questi sacri Pastori. Imperocché lo si verleva in magnilìco cocchio ti-

rato eia sci suj^rhi cavalli oUreniuntani, preceduto da candido valletto e
servito da molti domestici) recarsi sovente a Trevivo c talvolta ad Udine al

Parlamento, ov'era attesa la sua persona juima di farne T apertura, e dove
egli occupava il primo posto fra i Prelati.

Amorosissimo verso il suo Setnìnario, quanto di (req^uente lo visitava

td ascoltava le lezioni degli alimiii !

Negli ultimi anni di sua vita, di notte tempo, egli stesso recavasì a

porgere colle sue proprie mani i soccorsi a'' poveri vergognosi.

Che se ]>er la quasi spianta feile puhhiira o privata, com'egli si espressa

Del suo testamento, ncMempi dell* Italico Regno, c per le tremende nvolu-
«ioni e sanguinose guerre cue si lungamente desolarono rEuro}ia, egli sco-

raggiatosi lasciò giacente per molti anni la grandiosa fabhiica del nostro

Duomo, da lui inconiiiiriala c mollo Ik'dc avan?.ata con tanta gloria, e nella

fondamenta della quale egli aveva spcia grossa somma di suo denaro, con-
viene, a sua scusa, richiamarci alla memoria gli aiizidctli anni, ne' quali le

pubbìiclic ini|K>stc erano qui, per Keeeessivu estimo, e per altre circostanze,

di tanto superiori alle rendite.

Nel suo testamento egli lasciò ere<U universali del 34 per cento del
prezzo de' suoi mobili, dedotti i debiti e legati, l.i Cassa fabbrica della Chiesa
Cattedrale di Concordia e Concatleclralc di Portogruaro, e del cinquanta
per cento i poveri, non gli oziosi questuanti per le piazze e strade, ma gli

utili travagliatori pel ben loro e de'lor simili, com'egli si espresse; avendo
pur dichiarato, di' era meglio sutfragarc i poveri stessi a mano, c sul mo-
mento, che a riparti annuali con ùtituzivm sante, se pe/ò più santi Jossero
i tempi,

(318) n valente poeta ed arguto censore D. Pietro Fornasieri, nostro
diocesano, in si fausta occasione, indirizzò a Monsig. Alvise Raimondi CancH
nico di Concordia alcune ottave serio-facete, c fu pure stampata, in dovi*

aiosa raccolta poetica, la suUodata Ode del mìo Cugino Girolamo dottor
Venanzio, socio di varie Accademie.

(29) Nel nuovo edifìcio del Seminario, eretto di recente, sì ammira Topra
di ben ordinato disegno eseguito dall'esimio Sig. Giambatista Bassi di Por^
denone. Ingegnere Architetto c Professore di Matematica nelle Scuole ele-

mentari maggiori dì Udine, il quale seppe lodevolmente unire 1' economia
al decoro, conservando quella unità e semplicità di concetto, che earatlerìx*

vano le produzioni del genio. Sia lode pertanto al zelantissimo Monsig. De*
cano D. Francesco Bizzolatti, da cui fu proposto si eccellente maestro a da-

re il progetto della grandioM impresa, già oltre la metà del lavoro avanzata.

(•) n Crtilororo Bovirn era lolito co»k rbìaniarlo trnpre rb« vanlvagU fatto di

raderlo o dì ragvoiurt età lai. Kolis. ioL alla persoaa dal Co: saddetto. Traviso tl3«
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CAPO IIL

Del Martirio de' Santi Donato Secondiano $ Romolo

con altri 86 compagni.

eli’ anno del Signore 304, Diocleziano decretò la

decima crudelissima persecuzione contro i Cristiani.

Mentr’ egli aveva inviato nelle provincie il Prefetto

Apollinario ad eccitarne la esecuzione, era in Concor-
dia Preside Eufemie, dove furono accusati e carcerali

Donato Secondiano e Romolo con altri 86 compagni,
molti de’ quali nativi di Vicenza, eh’ erano gi^ stati

battezzati
;

ed avendo confessato di essere Cristiani,

nè avendo voluto abiurare la fede cristiana, nè sacrifi-

care a Giove e ad altre false deitli pagane, furono pri-

ma distesi sopra la terra e percossi con bastoni, poi

sospesi sopra eculeo crudele e veemente, tormentati

con fiaccole ardenti, scarnificati con flagelli, abbruciati

con ardenti lamine
;
nuovamente distesi a terra, fu ver-

sato oglio bollente sopra il loro ventre: levati da ter-

ra furono battuti con piombate nelle mascelle e final- -

mente nel giorno 17 Febbrajo tutti decapitati fuori

della porta orientale di Concordia presso il fiume Bo-
roatino, ove tuttora incolta sterile e rubiamda vedesi

la terra.

Sopraggìunti in tempo notturno alcuni uomini
pietosi, asportarono occultamente e con divozione i loro
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santi corpi. Fra gli anziJetti, furono martirizzati i San-

ti Grisaato Euticliio (ìiusto Corradi Silvano Neomedio
Policrazio Solone Ermo^io Lucilla ed altri, come si è

detto, sino al numero di ollanlanove.

Da alcuni secoli si conservano esposti alla pia ve*

nerazione alquanti pezzi iutieri d' ossa di que’ Santi,

con varj frammenti, in un’ urna di marmo greco bian-

co finissimo situata sotto 1’ altare. Sopra un’ antica por-

tella esistente presso l’ urna medesima leggousi queste

parole: Aqua dsvot. salai, recup. 1503.

Da quelle sacre ossi, con costante inusitato pro-

digio, trasuda un’ acqua limpidissima incorruttibile, che

presa per bocca od applicala con divozione e viva fe-

de ha sempre operato ed opera tuttora sorprendenti

miracoli. ‘Quindi sommo è il concorso dei fedeli a quel

Santuario ad implorar grazie ed a prosciogliere i voti

delle gik ottenute, di cui fanno ampia fede moltissime

tabelle votive appese a quelle sacrate pareti.

Fu prodigiosa la totale scomparsa di quell’acqua

succeduta nell’anno 1613, come narra nella storia ec-

.
clesiastica di Vicenza il Barbarano testimonio di ve-

!
duta. Fu notato che a que’ giorni agitavasi una gran- i

de questione fra il Vescovo Benedetto Capello ed il I

suo Clero, a che sopita questa ritoruarouo le sacre

ossa a sudare, e nel 1615 l’urna era piena d’acqua
ad onta della generale aridità di quella stale.

Nell’ anno i795 scomparve da un momento al-

r altro la stessa acqua, nò riturnà che nella quadrage-

sima del 1800, seguita appena la elezione di Pio Vlf,

abbenchè in quel mezzo tempo vi sicno state escre-

scenze d' acque die innondarono le vicine campagne,
e nel 1802 cresceva a vista la portentosa acqua uel-

1’ urna, a fronte che secche fossero tutte le fosse della

città e bassissima 1’ acqua del Lemcne. E pur notabile

che la detta acqua scomparve durante la cattività di

Pio VII.

Fra tanti prodìgj ottenuti da Dio, ad intercessio-

ne di que' Santi miracolosi, è memorabile la benefica
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pioggia ottenuta sul momento nel giorno S9 Maggio
I7b2

,
in tempo di eccessiva siccitii, dopo divota pro-

cessione e preci fatte dall’ ottimo Vescovo Bressa e da

immenso seguilo di popolo con lui colà avviato.

La vivente Sig. Rosa Covelli, piissima donna, nel

dì 27 Aprile 1802, ottènne, nel corso di poche ore,

la perfetta guarigione di un vero cancro occulto giu-

dicalo d’ impossibile guarigione da attestato 23 Mag-
gio, già stampato, del vivente abilissimo chirurgo Sig.

Giovanni Pehzzo, ora dimorante in Udine. Maria Piva

di Visinale ricuperò la favella da quatlr’ anni perduta

col prendere, per tre mattine, con viva fede, di quel-

V acqua, dopo aver invano adoperati molti rimedj. Al-

tri mirabili prodigj sono narrati nel breve compendio
del martirio di detti Santi pubblicato nell’anno 1803
dal mio Cugino Canonico Pietro Venanzio (1) Cavalie-

re Gerosolimitano, il quale con le zelanti sue cure giun-

se a far erigere, l’anno 1801, nel Duomo di Concor-

dia, decorosa cappella ed altare a que’ Santi
;

mentre
nel mese di Luglio dello stesso anno ottenne da Pio
VII un breve, che ha eretto in perpetuo privilegiato,

^

con indulgenza plenaria, quell’altare. Finalmente, nel

giorno 25 Gennajo 1 805 la Congregazione de’ Sacri

riti approvò le lezioni e preghiere proprie per l’officio

e la messa de’ SS. Martiri di Concordia da recitarsi

dal Clero di questa diocesi in onore di essi. A quel-

r altare si solennizza la loro festa nella seconda Do-
menici dopo Pasqua d’ Ogni anno per comodo delie

vicine popolazioni.

Nell’ anno 1807 il Padre Giambatista Savoldello

pubblicò colle stampe 1’ esposizione della subita istan-

tanea e perfetta guarigione ottenuta dalla Neofitd Ele-

na Savorgnan dalla mortai malattia di tisi polmonare
all’ ultimo grado, guarigione accaduta per intercessione

de' medesimi nostri Santi nel giorno 21 Giugno 1805.

(i) n luUodato Canonico Vcnanaio ncIPanoo tSo5 si rrcó a Palenna
4ot6 ritornò in mo alla religione de' Gesuiti, e mori alcuni anni i!o|Nf.
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CAPÒ IV.

Iscrisioni laindarie c pitture più pregiale delta Chiesa

CaUedrale di S. Stefano di Concordia.

y 1 .

impure D. If, jéntonU De Ponto Dei gratia Ep.
Concord. 1407 mensis maii.

Sopra la porta australe.

3.

Phelelus Presul Concord. lume Ecclesiam re-

stituii MCCCLXy.
Ttell’ iateruo della Chiesa sopra la porta maggiore.

3.

Francisco tU. S. Clementis praesb. Card. Joanique

Fpiscopis Conevrdien. f^enetorwn famitia Argenlina

Paulo III. cons. /ralre curante MDXXXIfT.

4.

'

Marine Mairi dilectiss. praedefunctae quae vix.

ann. LXXX. M. AnL A. Faoris MDII. Canon. Con-
cord. r. F. An. D. MDLIIII.

• 5.

D. O. M.
Canciiuu) Fiorino Concor. Deca/t. Léonard. Fiori-

nus Patr. Fo. B. M. P.

6 .

Fìrtutum omnium lumina isto excutiuntur esaxe
dum extinctum bonarum artium lumen mortiobitum ponit
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caliginose ne tenebrescqt nunquam i interitura diu $u-

perstes /anui Benedicti Capelli Archiepiscopi Jadertìni

et Episcopi Concordine cujus extremum die XXII Au-
gusti Anno MDCLXyil q'uod terrenum huic credide-

re sarcophago sui.

• 7., - , \ .

Concordiensi Episcopo Jacobo Marine Ericio Prae-

dicatorum ordinis regulam mirifice observanti virtutibut

praeclaro quibus praecipue justitia absiineniia atquC

pietate celeberrimo inter aelatis annum 82 a grege suo
ingemente sublato Joannes Bapt. ex fratre nepos mae-
stissimus MDCCLX a nativitale Dom. Sexto Kalenda»
Decembris.

8 .

D. O. M. Hic jacet Hyeronimus Soranzo Nob.
ven. aet. suae natus die 1U Sept. anno 1706 et obuit

die 2 Dicem. 1785, Orale prò eo. Amore uxoris et aere.

Fuori della Chiesa nel Cimitero.. •

Pitture piu’ pregiate esistenti in detta Chiesa.

I. Pala dell’ altare de’ SS. Martiri rappresentante

il loro martirio e la distribuzione dell’ acqua miraco-
losa che un Vescovo ne fa ai fedeli, opera dell’ amabi-

le' pittore Alessandro Varolari, detto il Padovanino.

II. La B. V. Annunciala, il Padre Eterno ed an>
(poletti, dipinto di Gregorio Lazzarini.

'

IH. Nella pala
, di S. Lorenzo leggesi l’ epigrafe':

Sumplibus Nob. B. Francìsci Ovio Mansionarii et

Compatroni 1729. Joannis Maria Semolini pinxit.

Quantunque tale lavoro non sia pregevole, tutta-

via ne abbiamo*^ fatta menzione per conservar memoria
di quella iscrizione.

IV. Nella sagrestia havvi grande quadro a fresco

rappresentante la crocifissione^ il quale, giusta la sto-

ria delle belle arti Friulane, ricorda il gusto di Pelle-

grino da S. Daniele.
''

V. Nell’ antico battistero contiguo all’ enunciato

Duomo, si conservano pitture del secolo XlV o della

prima metà del XV, come leggesi in quella storia.
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CAPO V.

Del governo civile della Comunità di Concordia sotto

la giurisdizione temporale dei f'etcovi.

Coltre a quanto si h detto sotto il Capo II. intor-

no air antica giurisdizione dei Vescovi sopra la Comu-
nità di Concordia, crediamo conveniente aggiungere le

seguenti particolarità intorno al governo civile eh’ era-

vi in vigore.

Per gji statuti e ordinazioni 1349 del Capitolo e

della Comunità di Concordia, le Cariche del Consiglio

della città si eleggevano dal Capitolo de’ Canonici del-

la Cattedrale e dal Consiglio de’ cittadini laici di det-

ta Comunità, e cadeva 1’ elezione del Podestà una vol-

ta in una persona del Capitolo, e l’altra in una per-

sona della Comunità. I giudici li giuraci ed altre Cari-

che, eh’ erano bine, si eleggevano uno del Capitolo e

r altro del corpo della Comunità.
Dall’anno 1472 al 1482 si leggono le nomine dei

Podestà fatte in piena Ficinia e nel Consiglio e per

parte del Capitolo, e così pure di due giudici che giu-

ravano di far il loro dovere.

^el 1502 seguì concordio, col quale fu statuito,

,
che nella prima elezione il giorno di S. Giorgio si

eleggesse il podestà ed un giudice dal Capitolo del suo
,

corpo separato da’ Cittadini ed un giudice laico della
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comunità separaUmente dal Capitolo, e nell' anno suc-

cessivo il Podestii ed un giudice dalla comunitii del

corpo de’ cittadini, e dal Capitolo un giudice del ior

corpo, e così seguiva alternativafnente
;
quali due giu-

dici in allora unitamente al Podestà giudicavano le

cause civili ed amministravano le rendite della comu-
nità. Fu eziandio dichiarato, che il Capitolo eleggesse

in cadaun anno un giudice, e cosi altro era scelto da’

Cittadini per sedere unitamente al Governatore a ren-

der ragione nelle cause attinenti a quel Tribunale, che
riguardavano le ville, delle giurisdizioni fuori del Di-

stretto di Concordia (1) e fosse similmente eletto dal

Capitolo un Sindico ed altro dalla comunità
;

il quale

accordo nel di 20 Aprile 1536 fu approvato dal Pa-

triarca d’ Aquileja Cardinale Macino Grimani, allora per-

petuo amministratore sacro e generale di questo Ve-

scovato, che aveva per ragione di feudo la giurisdizio-

ne di detta città e luoghi soggetti (2).

Leggesi nella storia sotto l’ anno 1 549, che al

Luogotenente iù Cutifermata lo ragione di visitare la

città di Concordia, come gli altri luoghi della provin-

cia, venendogli impedita 1’ autorità da quel Vescovo e

da quegli abitanti. Al Luogotenente Vincenzo Diedo

toccò ad eseguire la commissione.

Dopo la traslazione del Capitolo in Portogrusro,

con Sentenza 25 Aprile 1587, dal Vescovo Mattia Sa-

nndo fu confermato al Capitolo il diritto dell’ elezione

(Ielle Cariche
; ina fatta questa dal Capitolo nella Chie-

sa cattedrale, dovessero gli eletti recarsi sopra la Loggia

(li Concordia, per ivi sostituire in loro vece altre per-

sone laiche de’ cittadini abitanti in Concordia, e gli

onorar) eh’ erano di cadauna carica siano divisi metà

ad essi ecclesiastici eletti e metà a’ sostituiti, riservato

agli eletti di poter, in segno del loro gius, due volle al-

r anno trasferirsi in Concordia ne’ giorni determinali

per esercitarvi come principali i rispettivi ofilcj.

Nel giorno 19 Aprile 1648 furono accordati dieci

capitoli, fra i quali nel nono fu terminato, che nei
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Consiglio siano eletti quattro Conservatori, due del Ca-

pitolo e due de' cittadini laici abitanti in Concordia per

invigilare alGncbè ogni Carica faccia il proprio dovere.

Da altri documenti dell' archivio vescovile del

1658 apprendiamo più chiaramente, che il Podestà, il

quale ù mutava ogni anno, alternativamente, un anno
un Canonico del Capitolo e 1’ altro un cittadino laico

della città, esercitava la giudicatura delle cause civili

dentro i recinti di Concordia; mentre le ville, erano

tutte sottoposte alla giurisdizione temporale del Vesco-
vo, tanto nel civile che nel criminale, col mero e mi-
sto impero. I giudizj del Governatore dr Concordia e

de’ Capitani di Cordovado e Medun, giurisdicenti del

Vescovato, andavano in appellazione al medesimo Ve-
scovo, o suo Vicario o Uditore; indi sì devolvevano, a

norma delle somme, o a’ Luogotenenti, o al provvcdi-

tor generale di Palma e per ultimo a' veneti tribunali.

La Comunità di Concordia adunque esercitava la

giurisdizione civile di Prima Istanza in città e suo di-

stretto, ossia suoi sobborghi, mediante il Podestà e due
giudici o astanti, che venivano eletti dal suo Consiglio.

Gli astanti non intervenivano che nel giudizio contrad-

dittorio. Essa sceglieva «altri due astanti che insieme

col Governatore laico del Vescovo amministravano in cit-

tà e Distretto la criminale giurisdizione di Prima Istan-

za. Essi assistivano il Governatore, qualora egli, die-

tro regolato processo, era per proferire le relative Sen-

tenze.

Le appellazioni aspettavano all* Uditore vescovile,

indi si devolvevano come sopra si è detto.

Il Consiglio eleggeva altri due Sindici e due so-

prastanti al piovego, uno di questi pel di qua del fiu-

me e r altro pel di là ; due giurati per l’ ispezione dei

pesi e misure, due deputati all’ archivio è due pubbli-

ci stimatori
;

il Cancelliere, T Avvocato fiscale, il Me- *

dico l'Organista il Chirurgo il Maestro di scuola, il

<’anq)anajo il guardiano a’ boschi, il Comahdador •
l’ officiale.
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La comuniUi, e per es*a la Banca de' rapprown-

Unii, eh’ erano il Podesli, due giudici ed il Sihdioo

povero, aveva il governo civile della città e suo distret-

to, ed aveva 1’ elezione di due deputati alla sanità, che

portavano anco le riferle al Governatore.

Tali cariche si eserciUvano per nn anno cogli

onorari che ritraevano dalle annue rendite della contunità;

11 Sindaco povero accoglieva le istanze del popo-

lo e le recava ai rappresenUnti la comunità per op-

portuno provvedimento.

Alquanti giorni dopo elette le cariche, si faceva-

no i pubblici incanti dell’ erbe e dazj.

Non è da omettersi che la città di Concordia

vanUva la sua citudinanza, e quindi, previi alcuni re-

quisiti ed il pagamento della lassa di ducali trentaol-

to, alcune persone godevano 1’ onore di essere ammes-

se* ed aggregate coi loro discendenti al Consiglio di

Concordia, onore che fu impartito nel giorno 24 Apri-

le 1760 al min proavo Francesco Zambaldi ed a' suoi

discendenti.

Tale cittadinanza giovò alla mia buona Cugina

Teresa Zimolo, che durante il Veneto Dominio sposò

il nobile Vincenzo Querini, affinchè, come soleva dii>

si, passasse il contralto, ed essa fosse scrilU in libro

d’oro, come in fatto si legge in esso stampato il di

lei nome.
. .

SiffatU citudinanza giovò ad altri uommi per

isposare nobili donzelle.

A merito delle zelanti cure di Monsig. Vescovo

Bressa, con Ducale 6 Ottobre i781, fu accordata alla

Comunità di Concordia la rinnovazione ed ampliBcazione

dell’annua fiera franca nel giorno 3 Agosto d’ ogni

anno, colla introduzione, per lo innanzi non compresa,

degli animali < bovini e cavallini, e colla concessione

‘ di altra annuale fiera, egualmente franca, di ®

animali nella domenica susseguente a quella dell otta-

va di Pasqua.

Le rendile della comunità in quel tempo erano

di annue venete lire 3881 -O-
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A’ lempi di Jacopo Valvasone di Maniaco vi era-

no in Ck>ncordia

Uomini di fazione .... No. 250
— inutili . a 1020

NeUe Ville— di fazione « 1150
— inutili u 3400

4

fi) Concordia è dUtanto da Udino miglia SS a da Fortognuro uà
miglio. Statuti della patria ace. p. 390. leggi per la patria eee.

Alla giuriadixiona di Monaig. Veaooro di Cooootdia ippartaneTaDO la

villa di Bando({uereUe Fratuxu S. Gioito Juuago Liuratoana Nogatedo
Fortonochio Rirago Stiago Boada Teaabruaada Vado a ViUanora.

(S) StamM in cauw aoc. pag. 11 a MiacoL del Vetoovado di Cane.
Tom. U. in Muoicip. di Fortograaro.

1
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CAPO VI.

« I

Jfiografia degli uomini illustri di Concordia,

CjARNEO detto il Tccdùo, padre del seguente

Antonio, fu Talente pittore, nella qual' arte edurà suo
figlio Antonio divenuto poi in essa tento superiore al

padre.

Del detto Carneo il vecchio si conservano nella

chiesa di S. Agnese di Portogruaro due quadri porten-

ti la data del 1604 e rappresentanti uno la lavanda

de* piedi agli Apostoli, l’ altro la cena di Nostro Si-

gnore, altrihuìti da Monsig. Rinaldis ad Antonio Car-

neo ; ma avuto riguardo a quella date ed allo stile di

quelle pitture, noi opiniamo eh' esse sieno da attribuir-

si al di lui padre.

CARNEO ANTONIO, nato circa 1’ anno 1 600, fu

educato alla pittura dal suddetto suo genitore ; indi si

avanzò tanto da sè collo ' studio e coll’ imitazione de'

migliori esemplari e singolarmente di Paolo e Tin-

toretto che diventò uno de’ piò valenti nostri pit-

tori in queir eUi. Colorì , di buon gusto
,
come scri-

ve l’ Orlandi e riuscì nella carnagione morbido e pa-

stoso
, e poteva aggiungere, dice il Rinaldis, forte e

naturale nella espressione, e franco nel disegno, seb-

bene non sempre esatto. Si dà biasimo, per alcuni, ai

Carneo di aver dato poche volte I' ultima mano alle

sue pittare, e di fatto se ne trovano non poche con
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questo difetto, ed anco taluna che si può dire piutto*

sto ideata che dipinta. Tuttavia si conosce sino ne*

suoi abbozzi stessi il pennello d’ un gran professore.

n rinomato Ab. Lanzi, nella sua storia pittorica

deiriulia, dicUara che genio madore di questo, do*

po il Potinone, non diede il Friuli e eh’ egli fu in*

gegnoso e nuovo ne’ partiti delle grandi storie, fiero

nel disegno, felice nel colorito, specialmente delle car-

nagioni, espressivo in ogni varietà di affetti, il tutto

entro i limiti di un bravo naturaUsta; ammanierato

però assai volte per affrettarsL

Il chiaris. Sig. Co: Fabio di Maniago dice, che il

Carneo non lascia a desiderare che maggior elevatez*

za nei pensieri e forme più scelte nelle figure e che

le di lui teste senili per la macchia e la tinta quelle

rimembrano dello Strozzi.

Il nostro Antonio aveva fissata la sua dimora in

Udine, mentre vi fioriva Eugenio Pini. O mancanza di

saggia condotta od altro fosse, morì fra la miseria pres-

so Portogruaro, probabilmente in Concordia sua pa-

tria (i) dopo l’anno 1680.

11 Conte Vergente Perento ha incise in rame al-

cune opere del Carneo nel suo libro intitolato; Otta

ruris.

orlsaB ni Attronto camumo

In PoRTOGRV&KO, nel Duomo i, la B. V. e S. Roc-
co, tela dipinta in occasione della peste del 1631 : ab-

basso del quadro scorgesi raffigurata la piazza di que-

sta città.

Neìf Oratorio détta B. V. Annunciata: S. Fran-

cesco e S. Antonio. Opino che tale quadro sia opera

di quel gran maestro»

Nella Chiesa di S. Qiovanni : grandioso dipinto

rappresentante li Santi Battista e Giovanni con altri

Santi, da qualche intelligente attribuito al nostro Antonio.

In Cdike, gran quadro col Luogotenente e i De-
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fiutati della citlb, che fanno un voto alla Beata Ver»

gine delle grazie, la cui immagine ivi dipinta ricorda

molto quelle di Paolo Veronese. Vi è 1’ iscrizione Car-

neus fac. ; superba opera eseguita pel Castello ove sta*

va nell' anticamera del Vicario, ora presso quel Muni*
cipio.

Ivi altro quadro di composizione e soggetto ana*

logo alla prima, ma diversissime nello stile, T una fini-

ta, r altra di partito più pittoresco e di condotta a

tocchi franchi, come si esprime l’ esimio storico delle

belle arti friulane.

Suoi parimenti erano i due bei ritratti dì patriaj

nell’ anticamera del Vicario Pretorio.

Nella cappella del Castello ammiravasi Gesù Cri-

sto che dà a S. Pietro la podestà delle chiavi.

Nella chiesa di S. Lucia, pur in Udine, entran-

dovi a mano destra
,

nel primo altare esisteva la

miglior opera del Carneo, la quale rappresentava $.

Tommaso di Villanova che dispensa il pane a’ poverel-

li. Essa era ben composta, bella l’ Architettura, bello

il paese : ma quella tavola andò poi smarrita nelle ri«

voluzionarie , vicende.

Girando pel convento di S. Pietro Martire, si ve-

deva nella camera del Capitolo un’ampio quadro con

Santi Domenicani, pittura meravigliosa, a detta del Ri*

naldis, ma che ora non comparisce più tale, egli ag-

giunge, perchè stata ultimamente da altra roano e con

poca perizia ritoccata.

Nel refettorio di quel convento vi era una cena

di Cristo cogli Apostoli.

Presso i Padri Barnabiti vi era un suo quadro,

nel refettorio rappresentante l’ infermo della Probatica

Piscina col divin Redentore ed altre figure rilevate ed
atteggiate a meraviglia. Gran fatalità, scriveva il Rinal-

dis, che un’opera così pregevole del nostro pittore sia

stata ultimamente da barbaro genio militare tutta sfi-

gurata e malconcia.

In Udine in borgo di Prachiuso, nella Chiesa
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delle G>nvertite, sta effigiata 1' adultera, uno dei qua-

dri laterali della Maddalena.

Fuori della porta di Poscolle, nella chiesa di S.

Bocco, figurò il Carneo all’ aitar magipore un S. Fran*

cesco col suo copopagno d’ una maniera assai franca

e da maestro. Monsìg. Rinaldis possedeva un S. Pietro

Apostolo di mezza figura così ben effigiato ed espresso,

che ogni più valente artefice potrebbe compiacerai di

esserne autore.

Una serie copiosa de’ migliori quadri da stanze

del nostro Antonio esiste nella famiglia de’ nobili Si-

gnori Caìselli, fra i quali uno che rappresenta la cena

di Tieste eccellentemente colorita, e con certe teste, che

diresti esser vive propriamente e parlanti, ed un’ altro

dove vi è un gigante rannicchiato con mirabile artificio

in una piccìola tela.

Altri suoi quadri pure stanno nelle Case Ottelio

e Cernazai.

11 sullodato Sig. Co: Di Maniago mi significò che

r enunciato Carneo fuori di Provincia non è conosciu*

to, e eh’ egli si ricorda di aver veduti nella galleria

Carrara di Bergamo due bellissimi di lui quadri che

passano sotto altro nome,

CARICO GIACOMO, figlio del mentovato Anto-
nio, fu pittore aneli' esso, il quale per altro, al dire del ci-

tato Storico, sebbene di seguir tentasse lo stile del pa-

dre, fu imitatore piuttosto dell’ avita mediocrità che
dello stile paterno. Egli fioriva al finire del secolo XVII
e mori dopo il 1711. Vi -è una ricevuta da lui fatta

del primo Ottobre 1711 per la pittura del coro di

Fossalta, negli archivii parrocchiali di quella chiesa,

ove i dipinti del nostro Jacopo furono coperti dalla

calcina, eccettuato il soffitto, in cui se ne^ rispettarono

alcuni.

Nella Chiesa di S. Giacomo in Udine la Pala del-

la B. V., S. Ciborio ecc.; nel chiostro delle dimesse la

SS. Trinità coll’ Annunciata ecc.
;

a S. Gottardo fuori
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di Prachiaso la pala dell' aitar maggiore co’ due qua-

dretti laterali sono opere sue, a detta del Rìnaldia.

Nella suddetta Galleria Caiselli, accanto ai lavori

del padre, vi sono molti lavori del figlio.

PAOLO DI CONCORDIA nacque verosimilmente

circa r anno di Cristo 280. Educato da’ suoi genitori

nelle onorate arti e professioni del secolo convenienti

al suo stato di cittadino delia Romana Colonia Con-
cordiese, posciachè era giunto all’ adolescenza, recossi

a Roma per addottrinarsi vie meglio e singolarmente

nelle sacre lettere. Ivi, fra gli altri, era famigliare di

S. Cipriano, di cui fa menzione S. Girolamo nel Cata-

logo degli scrittori ecclesiastici al Capo LUI: Vidi ego

quemdam Paulum Concordiae, quod est oppidutn llaliat

senem, qui S. lì. Cypriani grandis aelatis Notariuntf

cum ipse admodum adolescens esset, Romae vidisse

diceret: refetreque sibi solitum nunquam Cjrpriani abs-

que Tertidliani lecitone unum diem periransisse oc sibi

crebro dicere, da Magistrum, Tertullianus videlicet signi-

ficans.

Che Paolo fosse uomo dotto nelle lettere sacre e

profane, ne fa testimonianza S. Girolamo nella Lettera

XXI scritta allo stesso Paolo dall' eremo della Siria

Calcide, ricercandogli i Commentarj sopra i Vangeli

scritti dal Patriarca d* Aquileja Portunaziano, mentre
gl’ inviava in contraccambio la vita di S. Paolo primo
eremita da lui estesa.

Al Liruti sembrava verosimile, che il nostro Paolo
fosse monaco, nella qual condizione con angelici co-

stumi ebbe la buona sorte di arrivare all’ eth di cento

anni vivido e robusto.

Monsig. Fabbretti, fra le cristiane iscrizioni, ne
pubblicò una, la quale si avvisa essere nel pavimento
della chiesa di S. Paolo fuori di Roma nella via

Ostiense, e pensa che possa appartenere a Paolo di Con-
cordia, il quale avrà più dell’ altre Chiese avuta in ve-
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aerazione T aiizìdelta, per essere dedicata al santo del

suo nome.

ERACLIAE • HELIGIOSAE • SORORl

PAVLVS • A • CONCORDIA • • • XVI • KAL • FEB

Se certezza si potesse avere, che al nostro Paolo

questa memoria appartenesse, verremmo ad essere iafor>

mati del nome della di lui gente o famiglia Eradia ;

imperocché.era costume de' cittadini romani, anco nel-

le colonie, d’ impor sempre alle figliuole il nome del

padre della famiglia.

Lo stesso Diruti opinava, che dopo avere di non
molto oltrepassala la detta ctk, Paolo sia passato aU
r eterna vita in Concordia, ove forse abitava jp qualche

monastero ivi esistente ed ove Irovavasi quando nella

sua grande età avtiva ricevuta fhil Sapto quella lederà,

PERULDI AGOSTINO. La famigUa Perulli origL

paria d' Atene, ov’ era anticamente una delle più iHu‘<

stri che giudicavano il popolo^ e che fu mentovata da

Giacomo Spon pe’ suoi viaggi della Grecia scampati a

Lione nel 1677, si traslocò in Candia, da dove si tra-;

sferì poscia in Venezia. Ivi U doviziossimo Conte Spi-*

ridinne Perulli figlio di Demetrio fece il famoso suo

testamento Novembre 17^1, con cui lasciò erede la

fraterna de’ poveri della contrada di S, Antonino ed il

rinomalo sup lungo Codicillo, che fu più volte slam*

peto e fra queste in Venezia nel 17^3, dal quale apr

parivano |e ingenti sue ricchezze.

Un ramo di tale cospicua famiglia domiciliava

alla Levada presso Concordia, ove nacque nel giorno

12 Ottobre 1754 Agostino figlio del Co: Antonio Pe-

rulli e di Armellioa Gasparotto. Educato nel collegio

de’ Padri Barnabiti in Udine, indi laureato in Padova,
' e percorsa la pratica forense, egU fu ammesso nell’ono-

revole ceto degli Avvocali. Nell’anno 1798 ei fu Udi-
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tore del superìbr Trìbunitle della Mensa Vescovile in

Concordia. Ma questi non sono i titoli, per cui noi

facciamo di lui menzione in questi fogli. 11 suo amore

alle belle lettere ed il tuo felice genio poetico, che gli

dettava pregevoli versi, rendono il suo nome meiitevo*

le di ricordanza a’ posteri. Alcuni ne pubblicò, e tra

questi una bella ode dedicata a Napoleone Bouaparte,

che cominciava
Diletta Cbo che al suono

De’ metalli gueirier tempri la lira.

Egli pure rispose per le rime a due Sonetti del

Cav. Vincenzo Monti : una delle quali lodate risposte

qui riportiamo per saggio dell’ energica elocuzione del

nostro Agostino
,
che alla virtù accoppiava eziandio

molta pieUi. Il Sonetto del Monti era intitolato, /' Al-

btro della libertà
;
quello del Perulli, la Croce.

L’ Albor di libertii senza radice,

Gioco d' inganni, in piè mal si sostenne :

E qual fieno de’ tetti in fral pendice •

Inaridì, sparve, nè sai chi il tenne.

Ma la Croce, d’ amor fonte matrice,

Stabil nel mondo a por seggio sen venne :

£ invai! r inferno a' danni suoi 1’ ultrice

Sanguinolenta armò cruda bipenne.

Scelta a placar su l’ uom l’ ira divina,

Voci di laude a lei volano liete,

Che innalza la fedel Chiesa latina.

Cristo la guarda ognor dalle segrete

Trame degli empj, e mentre ognun la inchin.-i,

Lor dice: lo son, meco a pugnar scendete.

Ammogliatosi il Perulli con &nta Corbetta, n’ eb.

be due figlie Elena e Maria. Dopo aver egli odempi- ;

to a’doveri di giudice giusto ed integerrimo, morì qual

nuovo Aristide, povero, ma onorato, ed il suo nome ' *
i

sarà sempre caro ai buoni, che si dolgono della perdi- 4
ta degli scritti di lui avvenuta, come quella delle pro-

duzioni scientifiche e letterarie di tanti altri miei con-

cittadini. Laonde è desiderabile la erezione di un’ Isti- -
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Ulto contcrx’atore delle Prose iuihane, come io ebbi a

proporre nella citata mia Memoria.

RL'FINO TURRAMO ntneque di nobilissima famir

glia, cognominata Turrani.a, in Concordia (2) circa l’an-

no 330 dopo G. C.
,
dorè fu educato nella casa paterna sino

iilla fanciullezza compita : fatto adulto, per vie più erudirsi

c riformare i suoi costumi, andò a dimorare in Aqui-
leja. Ivi collocato fra i monaci ricevè, molli anni dopo,

cioè circa l’ anno 370, il battesimo da S. Cromazio,

inentr’ era sacerdote, e fu suo padrino Eusebio Diaco-

no. Rufino, ritirato nel monastero, leggeva e meditava

assiduamente la SS. Scrittura e le opere de’ SS. Padri.

.S. Girolamo, passando per Àquileja, strinse con lui

calda amicizia. Qualche anno dopo, essendo S. Girola-

mo improvvisamente partito per 1’ Oriente
,

Rufino

inconsolabile di tale lontananza, risolse di andare a ri-

trovarlo : s’imbarcò quindi per l’Egitto, circa l’anno'

370, dove giunto visitò i solitarj del deserto per ap-

prendere col vivo loro esempio la perfezione spirituale.

Avendo inteso parlare della virtù e carità della magna-

nima matrona romana S. Melania /’ antica, ebbe la con-

solazione di vederla in Alessandria, ov’ era andato per

ascoltare il rinomato cicco Didimo, da cui imparò gli

studj sacri. La pietà da Melania conosciuta in Rufino,

la indusse a volerlo suo confidente, come avvenne

in tutto il tempo di lor dimora nell’ oriente, cioè per

treni’ anni circa. Ma gli .Ariani, dominanti sotto il Re-

gno di Valente, in modo crudele perseguitarono Rufino,

eh’ ebbe il merito e la gloriosa corona di confessore

io quella persecuzione. Egli fu posto in tenebrosa car-

cere, carico di catene, tormentato da fame e sete, esi-

liato ne’ luoghi più cattivi della Palestina. Melania lo

riscattò con molti esiliati c si ritirò con lui nella Pa-

lestina nell’ anno 377, dopo che quegli aveva dimoralo

oltre sei anni nell’ Egitto. Allora S. Girolamo, sapendo

che Rufino sarebbesi recato a Gerusalemme
;

scrisse ad

«oo de’ suoi amici, che dimorava in quella città, per

a
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raìlrgrarsi dell’arrivo di Rufiao; il quale ivi giunto

fondò un monastero sul monte Oliveto, dove sotto la

spirituale sua direzione moltissimi monaci intrapresero

la santa vita cenobitica : egli accolse e sovvenne a sue

spese, colla maggior carila, i pellegrini; convertì a Dìo

grande numero di peccatori. Poiché egli era singolarmen-

te dotto, dì santi costumi e d’ esimia pietli, riunì alla

Chiesa più di quattrocento solitarj, eh’ aveano avuto

parte nello scisma d’ .Antiochia ed indusse molti Mace-

donìani ed Ariani a lasciare i loro errori. Dopo 1’ an-

no 388 ei fu ordinalo Sacerdote da Giovanni Antislc

Gerosolimitano, senza però alligarlo alla sua chiesa, ma
alcuni anni dopo S. Cromazio lo associò a quella di

Aquileja. Fra le molte ed illustri amicìzie contratte da

Rufino in Gerusalemme, è memorabile ‘quella con Ba-

curio Re dell’ Ihcrìa, eh' era presso Teodosio il grande

e che gli notiziò la conversione degl’ Ibcri, della quale

il primo ci lasciò contezza nella sua storia ecclesiastica.

Melania nell’ anno 397 deliberò di rivedere l’ Italia e

Roma : Rufino parimenti risolse di ripatriprsi, laonde
accompagnati da sommi personaggi s’ imbarcarono nel

porto di Cesarea, ed in venti giorni di viaggio appro*

darono a Napoli, e poscia giunsero a Roma. Egli appli-

cossi a tradurre in latino le opere greche, che a luì par-

vero più rilevanti : ma la versione di alcune opere d’ Ori-

gene fatta per compiacere al suo amico Monaco Macario,

mente’ era nel monastero di Pignetto, nel territorio di

Terracina e pubblicata con nremtira da’ suoi amici quan-
do non era stata bene da lui riredutn, anzi alterata da

altri, e principalmente quella de’ libri de’ principj, cagio-

nò fra lui e S. Girolamo quella discordia che fu efietto

d'importuna e quasi colpevole gelosìa degli amici del-

r uno e dell’ altro
,
che fece tanto rumore nella Chie-

sa
,
che afflisse S. Agostino e tutti i grand’ uomini di

quel tempo e che finì, scritto ch’ebbe S Girolamo il

terzo libro in propria difesa l’ anno <402
: posciachè,

con esempio di santa moderazione, non replicò parola
Rufino, eh’ era d’ indole mite e pacata, mentre quei
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Dalmata era per natura di temperamento focoso. Tur>
ranio, avendo dimoralo in Roma e Pignetto circa un
anno, volle recarsi a rivedere la Patria nell’ anno 398,
dopo aver ottenute dal Papa Siricio le lettere di'

Comunione così dette formale, nè si recò a Concordia,

per non attristarsi vie più con la memoria della perdi*

ta recente della madre. Giunto sopra la via Flaminia,

per Milano, in Aquileja, comunicò specialmente coi

Vescovi Cromazio Aquilejese c Lorenzo Concordiese,

suoi amici, come tali pur erano i Santi Vescovi Vene-

rio di Milano, Petronio di Bologna e Paolino di Nola.

Egli scrisse la espusizioue del simbolo, che fu sempre

stimata, diretta a Lorenzo fidelissimum Papam, proba-

bilmente suo Vescovo di Concordia
; e pubblico alcu-

ne apologie molto ortodosse, nelle quali dichiarò: u eh'

a egli pretese soltanto d’ essere il semplice traduttore,

» senza voler provar nè difendere tutto ciò eh’ è rìpre-

» so negli scritti d’ Origene». 11 Papa Anastasio, die-

tro tale difesa, condannò gli errori d’ Origene e scusò

Rufino, se pur vero era ciò che asseriva, di essere sta-

to cioè non altro che traduttore ed interprete
;

altri-

menti rimettevalo al giudizio di Dio che vede nel cuo-

re. Nè mai fu condannato Rufino : la lettera del Papa

toglie ogni questione, ed il nostro piissimo e dottissi-

mo ecclesiastico scrittore, vendicato da un Papa, emer-

ge purgato da ogni nebbia, di cui si volle macchia-

to (3). Siccome S. Melama, nell’ anno 408, vendute le

cose sue e dispensatele a’ poveri, erasi ritirata in Sici-

lia, fuggendo la furia del Goto Alarico
;

così è proba-

bile che Rufino abbia deliberato di nuovamente recarsi

con lei in Terra Santa per finire colk i suoi giorni: laon-

de egli si recò nello stesso anno in Sicilia, dove abitò cir-

ca due anni ed ebbe a lottare co’ suoi malori, e special-

mente colla flussione agli occhj
;

a’ quali acciacchi ed
all’ etk dovette cedere e passare a miglior vita 1’ anno

410, come verosimilmente si crede e forse a' 14 Giu-
gno. Ne’ secoli da noi più rimoti egli fu sì pregiato

per dottrina e pieth, che nei manoscritti è intitolato
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Salilo e Bealo : in guisa che il Bollando, nella sua

grand’ opera, aveva proposlo di scrivere di Rufino co-

me di un Santo. Egli fu il primo a dare alla Chiesa

Ialina la storia ecclesiastica universale : tradusse dal

greco le opere di Giuseppe, l’ istoria ecclesiastica di

Eusebio, cui aggiunse due libri e dieci discorsi di S.

Gregorio Nazianzeno ed olio di S. Basilio. Vi sono pur
di lui alcuni commentar] sopra le traduzioni di Gia-

cobbe, sopra Osea Joel ed Amos c molte vite de’ padri

del deserto. Le sue opere (siampoto in Parigi nel 1580
dal De la Bare

)
furono talmente pregiate, che buona

parte di esse erano state atlribuile alla gran mente e

penna di S. Girolamo, abbenchè per errore. In Verona
nel 1745 si cominciò una seconda edizione di quelle ope-

re, e finalmente 1' egregio Prolessore Ab. Marzuttini le

pubblicò colla sua versione in Italiano e con illustra-

zioni.



ANNOFAZIONI

(1) tfn Monsignor Carneo cb* era Mansionario del Capitolo di Concor*
dia, nel giorno 17 Dicembre 1641 /u eletto uno dei quattro Deputati pw
dirigere e presiedere alle feste nel solenne ingresso del Vescoro Capello.

Carneo Gio; Domenico era Sindaco perciò lu Concordia nell' anno
1689.

Antonio e Giacomo Carneo erano dttadìni di Concordia nel 17H7, co-

me da* Libri di Miscellanea del ‘Vescovato di ConcordU esistenti in Munici-
pio di Portogruaro.

(2) S. Girolamo» nel Libro IL contro Ru6no n.* a, dice di qiuvtir

ù/drro, ;vi(riVi derelicta, AquìUiae futbitat, e nell* ultima risposta contro
di lui attesta, cV egli era nato in oppidulo. Harvi inoltre un* altra lettera

dello stesso S. Padre ad Paulum Concordiae *enem\ ed in altra pure di»

retta a Florenzio egli dice: Scripattmihi et tfuidam de Patria supra theti.

fratrit Utijftni, Patdut iSenex. Tulli questi amroinicoli valeono a compro-
vare ebe Turranio Hufmo era nato lu Concordia; a* quali aggiungaai la

lapide al s6 delle Concordicsi da noi riportata, dimostrante che la

miglia Turranio esislera nella nostra Concordia: lo che pure è accertato
dall* altro marmo pubblicato da Fierio Valcriano nelle antichiti Bellanesi,
iSprmo. IV, p. 101.

C • TVRBANIVS • SECVNDI • LIB • EVARTHVS • CONCORD, ....

(3) Cosi scrisse il sullodato Prof. Manuttini nella vita de! Rufino,
dalla quale e da quelle del Fontanioi, del Liruti c da diversi altri libri

abbiamo compilata e compendiata la nostra. Anco il P. De Rubeia in ima
particolare dissertatiooc illuatrù le gesta de! dottissimo Concordiasc.
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CAPO vir.

Brevi memorie delle Abbazie di Summaga e Serto.

Imperciocché si ha motivo di credere, che hi

Badia dì Summaga sìa stata fondata da’ Vescovi di

Concordia, da alcuni de’ quali ih'dessa certamente be-

neficata, riputiamo conveniente il'darne alcune com*
pendiose notìzie, aggiungendovi quelle della Badìa di

sesto, eh' era tanto vicina alla cittk di Portogruaro e

posta egualmente nell’ antico territorio di questa Diò-

cesi.

Prima però di dare tali storie particolari, stitfao

opportuno premettere alcune considerazioni, tratte in

parte dalle storie del Denina, relative pur a’ secoli che

precedettero la istituzione delle Abbazìe e che valgono

a sparger lume sopra queste memorie ed a farci ap-

prezzare i beni e vantaggi recati un tempo dal feuda-

lismo e da’ Monaci all’ umano consorzio.

Il governo feudale de’ secoli da noi chiamati bar-

barici e le spedizioni de’ popoli oltremontani sotto i

Re francesi e tedeschi giovarono a ripopolare l’ Italia,

poiché i Signori si stabilirono co’ loro proprj servi é-

con que’ pochi villici, che ritrovavano in quelle corti

o masse di beni che ottenevano in feudo e promosse-

ro la coltura delle terre. Dalla storia sappiamo inoltre,

che per mettersi in salvo contro le incursioni degli

Ungheri t Saracoii, ogni gratiluomo, nel nono e d«»-

—Digitized by Google



%

%

^ • t

.

• n

i6o

mo secolo, fortificò il suo castello divenuto un asilo di
sicurezza, a cui accorrevano in salvamento gli abilan*

ti delle citlò, che coprirono la campagna di fortezze.

Ma non è da omettere
,

che tale ristoramento
,

e

siffatti asili cagionati dalla istituzione de’ feudi, furono op-
portunamente preceduti e secondati da’ monaci Benedet-

tini, che propagatisi in Italia sino da' tempi di Cario

Magno, servirono a dìspor il terreno alla coltura e

rendere i luoghi meno selvaggi e più ahitahili. Quin-
di, ritornando al nostro argomento, diremo, che le varie

ed ampie donazioni degl’ Imperatori e d’ altri al Ve-
scovado di Concordia ed alle Badie di Sesto e Sum-
maga ci fanno credere che in quei territorj vi fosse

un paese quasi abbandonato. Ciò sia detto per formar-

ci un’ idea del misero stato, a cui era ridotto questo

Suolo, dopo 1’ esterminio fatto dai barbari. Cbe se la

storia c’ insegna quanto i Vescovi e gli Abati giovaro-

no alla coltura ed incivilimento di questa estensione

abbandonata, sono censurabili coloro che dispregiando

le cose sacre ed ecclesiastiche, osano denigrare il sa-

cerdozio ed il monachiSmo
,

ignorando essi quanto
r uno e r altro abbiano giovato eziandio col dare alla

luce e commentare i codici de' classici scrittori, e pro-

movendo lo studio della letteratura.

Pell’àbiàzia di Summaoa (i).

Gianfrancesco Palladio asserisce che circa il tem-

po, in cui fioriva Alberico Vescovo di Concordia, fu

eretto il monastero dell’Abbazia di Summaga, due mi-

glia circa distante da Concordia, e ciò per opera di

Azzone Conte di Canussio, il quale morì nell' anno
964. Ma s’ è vero ciò che del Vescovo Wolderico da
noi si è narrato, vale a dire che quel monastero, nel-

l’anno 1211, cioè 247 anni soltanto dopo la pretesa

sua fondazione, da ogni parte consunto, per vetustà,

minacciasse rovina, è probabile die molto tempo pri-

ma dell’ anno 964 quell' edificio sia stato fondata
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Anco il Liruti confuta 1’ aiTtirinazìoDe del Palladio

cd argomenta cbe la fondazione del citato cenobio

abbia avuto cominciamento almeno circa il secolo IX,

e che da’ Vescovi Concordicsi abbia avuto quel mona-
stero, se non la di lui origine, almeno il benes-

sere.

Ma noi, in forza dell’ addotto argomento, opinia-

mo che la detta Abbazia abbia avuto la sua erezione

al tempo di Carlo Magno, in cui furono propagati in

Italia i monaci Benedettini e ciò sia avvenuto a me-
rito de’ Vescovi di Concordia, come è comprovato dal-

le successive ripetute loro donazioni a quel cenobio,

valendo certamente queste a dimostrare eh’ essi riguar-

davano quella chiesa, in certa guisa, come loro liliale.

11 detto monastero aveva dappresso un castello,

come vedesi accennato in un Codice stampalo in line

de’ Monumenti Forojuliesi del P. De Bubeis, e come
scorgesi dall’ alto terreno nel brolo e intorno alla chie-

sa che anticamente sarti alata cinta di fosse
;

poiché

sappiamo dalla storia che ^ei secoli nono o decimo,
per r incursione degli Ungheri, chiese e monasteri si

cìngevano di fosse, dì muri merlati e di torri.

Nella scarsezza di notizie di questa Badìa, notia-

mo qui le seguenti con ordine cronologico, dichiaran-

do altresì che nella storia dei Vescovi di Concordia

scrìtta nell’ Italia Sacra, in parecchi lunghi diplomi e

documenti si leggono alcuni altri nomi di Abati dì Sum-
maga come testimonj, e de’ quali non abbiamo estrat-

ta memoria.
Come si è narrato, nell’anno del Signore 1211,

il Vescovo di Concordia Volderico concesse a Richie-

ro Abate di Summaga la pieve di Quinto ossia Cinto,

specialmente per ampliare la fabbrica della Chiesa e

restaurazione di tiìtto <1 convento, che, da ogni parte

consunto dalla vetustk, minacciava rovina e per so-

stentamento altresì de’ poveri pellegrini che ivi si ac-

colgevano ed alimentavano.

Il Vescovo di Concordia Federico aumentò di

II

Digilized by Gpogle



1

n

«

163
concessioni e pririlegj il tnoniiStero di Sumniaga,

so il quale fu pur generoso il Vescovo Alberto.

Nell’anno 1291, come si è detto altrove, Jacopor

Vescovo di Concordia confermò, con diploma del gior-

no 12 Agosto, tutto ciò che i Vescovi suoi antecesso-

ri aveano conferito e largito a questo monastero, e

sancì pure l’ antico diritto di quest’ Abbazìa di gode-

re dell' Avvocazia sopra i luoghi e terre da lei posses-

so unitamente ad altre rendite e pertinenze.

Nei giorno 17 Ottobre 1311 Alberto Abate di

Suromaga fu Vicario generale del Patriarca Ottobuo-

110
,
giusta quanto si è riferito nella Serie de' Vescovi

Concordiesi.

Allorquando, nell’ anno 158f, il Visitatore Apo-
stolico Cesare Nores Vescovo di Parenzo visitò la Chie-

sa dell’ Assunzione della B. V. di Summaga, leggesi

ch’era Abate con cura d’anime Alessandro Roys, in

altro documento onorato co' titoli di molto magnifico

e lleverendo Monsignore ;
ma da altre scritture uppa--

risce eh’ egli ne godeva il titolo ed altri le rendite.

Queste appariscono in quell’ anno dichiarate di

ducati tremila in humento e quarlese. 1 frutti della

medesima Badìa, ne' Libri Apostolici, erano tassati in

cento liorini d’ oro : la tassa era per lo più la terza

parte del vero valore.

La Chiesa Abbaziale di S. Maria di Summaga,
sino da quando era uflìciata da’ monaci Benedettini,

aveva per la disciplina de’ tempi, a sè annessa ed ine-

rente la cura spirituale dell’ anime. Soppresso il con-

vento, passò successivamente in commenda, ora ad uno,

ora ad altro Prelato, che non facendo ivi la loro re-

sidenza, erano obbligati a mantenervi un Sacerdote o

Vicario, il qual facesse in loro vece le funzioni tutte

della parrocchia.

Verso l'anno 1585 possedeva quest’ Abbazìa in

titolo o commenda Agostino Valiero Cardinale, del ti-

tolo di S. Marco, Prete, e Vescovo di Verona, il quale,.

vedendo che a tenere un Sacerdote mercenario non
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oUenevasi l’ intento di adequata assistenza a que’ par-

rocchiani, pensò di fare che si fondasse co’ beni stessi

dell’ Abbazia un Vicarialo perpetuo. Presentò quindi

le sue istanze al Pontefice Sisto V., e questi con bolla

15 Luglio di quell’anno commise al Vescovo di Con-
cordia Monsig. Sanudo di dovere smembrar e separa-

re dalla Mensa Abbaziale tanto la Cura stessa che
i fondi e proventi sufficienti a formar 1’ annua rendita

di ducati cento d’ oro (calcolali lire quattordici 1’ uno) ;

lo che fatto, de venir poi all’ erezioite e fondazione di

un Vicarialo perpetuo con cura d’ anime, dandone al-

r ordinario del luogo la collazione, da esser fatta, a

senso del Concilio, per via di concorso, e quanto alla

dote di assegnare ed appropriar al Vicario in perpe-

tuo i proventi suddetti, con una comoda abitazione, e

inoltre le obbluzioni e tutti gli altri emolumenti che

diconsi incerti di stola; e ciò fu eseguilo, in conformi-

Ui eziandio agli statuti e decreti del veneto Senato.

Per dare pertanto la debita esecuzione ai Breve,

istituì allora il Cardinale suo procuratore Don Panfilio

Perini, e sollecitò questi immediatamente 1’ Esecutore

Apostolico a devenire colle forme, siccome fece in ef-

fetto, a lutti gli atti opportuni, essendo stalo stabilito

enfitenta del Vicarialo il Comniemlalario prò tempore-,

^'oliamo qui che il V'icario di Sununaga esigeva an-

nualmente dalle ville di Casal di Tuù e Mazzolada alcu-

ne obblazioni in grano e vino, che, unite a quello che
egli riscuoteva dall’ Abbazìa, gli servivano a sufiìcienle

e congruo mantenimento: notiamo pure che le chie-

se di S. Martino di Pradipozzo e S. Maria di Lison

erano e sono liliali della matrice di S. Maria di Sum-
maga.

lo vidi una scrittura datata d<i Portogruaro a’ 5
Maggio 1587, con cui Panfilio Perini, per il Cardinale

e Vescovo di Verona e Abate di Summaga, Governa-

tore di detta Abbazia, fece l’ elezione di Valentino

Flaborea in Capitanio della villa di Summaga, con fa-

coltà di esercitare la giurisdizione di essa villa a nome
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del medesimo Cardinale ed Abate, così io civile come inr

crimiuale, amministrando ne’ giorni non feriali indiOè-

rentemente ragion e giustizia, sino a tanto che detta

elezione avck dallo stesso Cardinale ed Abate la sua

conferma.

Summaga vanta fra i suoi Abati il sommo Pon-
tefice Clemente Xlll (Carlo Rezzonico) il quale, men-
tre fruiva di questa Commenda, fece restaurare la Chie-

sa di Summaga, com’ è manifesto dalla lapide in essa

posta : Tcmplum Carolo Rezzonico S. R. E. Diacmo
Cardinali reparalum anno saluiis MDCCXL.

A lui successe in tale commenda il suo nipote

Carlo Rezzonico, detto yuniorr, Cardinale del titolo di

S. Marco, Vescovo di Porto e S. Rufiina e Camerlengo
di S. R. Chiesa, che fu 1’ ultimo degli Abati commen-
datarj di tale Badìa, la quale fu soppressa alla di lui

morte avvenuta in Roma nei 26 Gennajo 1799.

L’Abbazìa di Summaga era distante da Udine
miglia 27, pagava d'imposizione lire 43 soldi 8, dava
in tempo di guerra cavalli numero due ed aveva sot--

lo la sua giurisdizione ville numero tre, Volpare, No-
jare, Summaga Abbazìa e Villa.

Aveva a' tempi di Jacopo Valvasone di Maniaco
uomini di fazione 182
Liulili 401

Dell’ Abbazia ot Sesto.

' Nell’ anno 762 Eifo ossia Erfone, Anto ovvero-

Anione e Marco fratelli longobardi, figli, come opina-

si, di Pietro Duca del Friuli e di Pillrude o Gellrude,^

fecero fabbricare il monastero di Sesto, alla riva occi-

dentale del fiume appellato un tempo Ebdago, ed ora

Reghena, sei miglia distante da Concordia, pei mona-
ci di S. Benedetto, colla chiesa sotto il titolo della

Beata Vergine, di S. Giambatista e S. Pietro, e dota-

rono tale fondazione di beni in trenta e più ville, re-

gnando in Italia Desiderio e Adelgbiso, e reggendo la

sede d’Aquileja il Patriarca SigualdQ.
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Quella chiesa anticamente doveva avere, a detta

dei Corlinovis, la sua Cripta o confessione sotto 1' al*

tar maggiore, che doveva essere più di sei piedi alta;

ma da più secoli è stata levata. Innanzi al tempio vi

è un atrio a tre navate, a cui succede un più stretto,

aperto al di fuori. Essi servivano un tempo e pei di-

voti concorrenti in gran folla e per la stazione dei

peccatori condannati a pubbliche penitenze, vestiti di

cilizio, colla cenere sul capo e raccomandantisi alle pre-

ghiere dei fedeli ch’entravano nella chiesa. Si \eggo*

no tuttora nelle colonne di quell’ atrio infisse alcune lastre

di pietre vive sporgenti alquanto fuori delle colonne

stesse e poste a diverse altezze, per appoggio de' pe-

nitenti eh’ erano condannati a starvi in varie posizio-

ni, com’ ebbe ad opinare taluno. Tutti i muri di tali

fabbriche erano anticamente dipinti, da diverse mani
indicanti diversi secoli, tra i quali il più antico è il

nono secolo, a parere del Co: Federico Àltan. Ed in

vero da alcuni tratti di rozzissimi dipinti, da me ve-

duti, e eh’ erano sottoposti ad altri scrostati dalle sas-

sate lanciale da’ fanciulli contro le figure del dise-

gnatovi inferno, ebbi a scorgere la verosimiglianza del-

1’ opinione di quell’ erudito, e dell’ altra del Cortino-

vis, che quegli afl'reschi più antichi sieno opere de’

monaci di quella Badia, allorquando la clausura era

nella più stretta osservanza (2).

Ora riandando i primi tempi dell’ accennala fon-

dazione, diremo, che Adelchisio figliuolo del Re Desi-

derio, donò a quel monastero, nell’anno 774, cento

staja di segala, 50 porci ed altre cose. Nell’ anno 778
Massillone Duca del Friuli donò all’Abate Beato il ca-

stello di Forno con le ville poste nell’ alpi Giulie o
Gamiche, con tutti i diritti rendete masnade c colle

miniere di ferro e rame. Carlo Magno confermò nel

781 la donazione fatta da Adelchisio. Cupone Abate,

nell' 830, ottenne un diploma dall’ Imperatore Lotta-

rlo con molti privilegi ed allora incominciò la giuris-

dizione. Il Re Berengario nell’ 888 confermò que' pri-
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vilegi, nel qual tempo la Jetta Badìa possedeva venti

castelli, capo de' quali quello di Sesto, e quindi gli

altri di Loreuzaga, Ilivarotta, Bibirone, Annone e Bles'

saia con un ospizio, di un’ altro presso il citato fiume
Ebdago, di Hano, dì Sacco Grispinaga Veruo Muline*

r
Luttrano e Salto con ospizio, di Ribaria Porpiro
Focato, del vico de’ Leoni con ospizio, di S. Fio*

riano Medea e Ramuscello, eh' era a que’ tempi oltre

il Tagliamento (3) ed ove è fama che que’ monaci
avessero un' ospizio, il quale avrà poi dovuto soccom-
bere, nelle incursioni de’ barbari, o per le innondazìo*

ni del torrente.

Per quanto assevera il Palladio, Azzone conte di

Canussio, nell’ anno 964, donò alla stessa Abbadia mol*
te entrate.

Gli Abati dì Sesto erano talmente potenti, nel

secolo XIII, che P egregio storico di S. Vito, opina,

che deva attribuirsi l’ ingrandimento di S. Vito, sua

patria, alla gelosìa de' Patriarchi verso di quelli. In
fatti essi aveano un tempo la loro Curia di Pari, Cu-
ria Parium, cioè Consiglio c Corte, nella quale inter-

venivano i loro vassalli e feudatarj, che da quelli ri-

coiìoscevano castelli ville e possessioni considerabili, in

rellu c legai feudo. Tali erano i Signori di Attimis,

che da quella Badìa aveano in feudo il castello di

Gruaro (4) con molti masi: quei della Frattina (5)
che dagli Abati di Sesto riconoscevano il feudo e la

giurisdizione di Blessaja con molte terre
;
que’ di Cuc*

cagna (6) per la giurisdizione delle due ville di Bando e

Bugnins
;
que’ di Polccnigo per la giurisdizione e di-

ritti in Tramonti; que’ di Lorenzaga per quel castello

e giurisdizione
;
que’ di Panìgai, di Sbrojavacca o Bru-

navacca ed altri nobili di città c terre del Friuli e

fuori; e sino il famoso Ezzelino di Onara o di Roma-
no per il castello di Piovesano colle sue aderenze nel

iì'ivigiano.

I Romani Pontefici dichiararono soggetta imme-
• «iìatamente alla Santa Sede quell’ Abbazìa, la quale sot-
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to il regime de* Patriarchi d* À<|ui]eja non riconosceva

altro domìnio sopra di sè, se non l' immediuUi prote-

zione dell’ imperatore^ e questa con piena liberik e im-

munità temporale e. spirituale, colia sola dipendenza

dalla Santa Sede Apostolica.

Da un processo antico dell’ anno 1 290, a tempo
del Patriarca Raimondo, formato contro Graziadio Aba-
te di Sesto, si ba che gli Abati di quel monastero
prendevano, nel giorno della loro elezione, un sigillo

e lo portavano ad suum cùigulum pendenSy et quod
ibi erat insculplus Abbas cum faste in maiiu et iute-

ras circa. Questa particolarità avrebbe potuto dare ar-

gomento all'Abate ed Arcivescovo Angelo Della Noce,

di ricercare se il sigillo che portavasi alla cintola fos-

se diverso da quell' anello che in segno d’ onore e fe-

de ponevasi in dito a’ Vescovi ed agli Abati, investen-

doli della loro dignità. L’ Abate Giuseppe fiini. Arci-

prete di Gemona, scrìvendo quanto sopra ad Apostolo
Zeno (Leti, di questo T. Vili. p. 462) credeva che il

sigillo pendente fosse il segno dell’ officio spirituale e

che quell’ anello dinotasse il diritto feudale.

Fu quel monastero posseduto da' Monaci Vallom-
brosani sinché passò in commenda. L’ Abbazìa fu tol-

ta a’ Regolari, perchè non ai vollero unire in congre-

gazione. Indi gli Abati commendatarj ora chiamarono
i Padri Serviti, ora i Vallombrosani per assistere alla

Parrocchia.

Jacopo Valvasone di Maniaco scrisse, che detta

Abbazìa è stata lungo tempo, e sino a’ suoi giorni, pos-

seduta dalla famìglia Grìmani, von^ dire &i quattro

personaggi di tale cognome, qui innanzi notati
;
che in

Sesto faceva residenza un Governatore, che riscuoteva

quell* entrate, le quali arrivavano a quàltro mille du-

cati all’ anno e giudicava sopra le appellazioni del Ga>
staldo e dei tre giudici eletti dalle ville nella prima
istanza civile e criminale. Egli pur nota che vi erano

in Sesto uomini di fazione .... 91

Inntili 213
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Nelle ville di faeione 961

'

Inutili 3800
L’ ÀbboKÌB aveva il quinto luogo fra i prelati nel

generale Parlamento della patria ed aveva giurisdisio*

ne civile e criminale aopra 24 villaggi (7), serviva

nelle fazioni antiche con quattro elmi ed una balestra,

che poi furono ridotti ad otto cavalli.

SeaiE CBONOLOGICA DEGLI Ab4TI DI SeSTO

Anno di G- C. 778. Beato riceve donazione dal Duca
Massillone.

' — 781. Beato, forse il medesimo, ottiene da Carlo

Magno la conferma della suddetta donazione.

— 830, Lupo o Lupohe, in Mantova ottiene un di>

ploma dall’ imperatore Lottario figlio di Lo*
dovico Pio,

850. Lupo 0 Lvponb, forse lo stesso, riceve a’ 36
Aprile in dono un uliveto posto nel territorio

di Trieste da certa Maria, vergine consacrata

a Dio in quella citth,

— 865, Lupo 0 Ldponb, forse il medesimo, ottiene

dall' Imperatore Lodovico li, figlio di Lotta*

rio la conferma delle antiche donazioni, per

opinion del Liruti.

— 888, Alberto, nel 31 Marzo, riceve dal Re Beren*

gario la conferma delle gih ottenute immu-
nità (8).— t005. Eroldo, nel 31 Ottobre, riceve una donazio-

ne da Alberto quondam Toprando e dalla

moglie Telia per mano di Manfredo giudi-

ce (9) ; i beni donati alla Chiesa di S. Ma-
ria di Sesto erano posti in Piovesano Vua-
scone Fontane Lanzanigo Castaniola e Lau-
bia nella Marca Trivigiana.

— 1155. Giotarri ricorre aU’imperator Federico 1.

per vendicar alcuni usurpi fatti in Siniga-

glia a' beni appartenenti al monastero, co-

me da pergamena di quella Badìa. '
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1181. Gotifrbdo, che fu poi Patriarca d’ Aquilejà.

1191. Manfredo.

1213. Corrado di Manzano.

1221. Stefano è presente nella chiesa di S. Loren-
* zo di Caporiaco al giuramento di fedellk

prestato da alcuni nobili Friulani fuorusciti

al Patriarca Bertoldo, contro ogni persona,

sotto condizione di non essere obbligati nel

caso che il Patriarca e successori promoves-
sero guerra al Duca d' Austria, al Conte di

Gorizia, al Vescovo di Concordia cd SU' A-
bate dì Sesto : la quale condizione mostra
quasi una sovraniUi nel Vescovo di Concor-
dia e nell’ Abate di Sesto.

1225. Armanno di Frattina,

1245. Stefano.

1 2-16. Ermanno. Questo nome si ritrova anco nella

famiglia Porcia. Egli fa istanza al Patriarca

Bertoldo di poter edificare un castello in

difesa di Lorenzaga.

1253. Alberto.

1277. Alberto, a cui Raimondo Patriarca conce-

de le regalie di quell' Abbazìa, secondo il

Palladio.

12S9. Graziadio Buouacorso di Mantova.

1 298. Ermanno.
1306. Lodovico.

1317. Ermanno di Attems.

1332. Ermanno di Frattina.

1335. Lodovico di Frattina è testimonio d’ una*

dichiarazione di sentenza del primo Luglio

contro Rizzardo Da Camino (A'erci XI. 56).

. Meilo stesso anno egli fu presente al Conci-
lio tenuto dal Patriarca Raimondo in Udi-
ne (10).

1336. L’Abate di Sesto investe Odorico di Cucca-
gna de’ campi del Bando e di Buguins (Mu-
.ratori Opera omnia IL 315).
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. .— 1339. Il suddetto Lodovico è presente lO tm sinodo

d’ Aquileja.

—- 1348. Guglielmo. ,— 1351. Michele di Hero (Yeres) monaco delVjsota

Barbara nella diocesi di Lione in Francia,

nel 1 354, si trova come testimonio in Udine.— 1 380. L’ Abate di Sesto riceve in donazione alcu-

ni beni da Enrico di Gio: di Aiodio di Por*

. togruaro (MS. in Bibl. di S. Daniele Tom.
IV. 642.)— 1396. Federico d’Atlems.

— 1412. Federico di Salvarolo, non della famiglia

Altan, ma degli antichi leudatarj di Saivaro*

lo , estinti in Portogruaro
,

nel giorno 7

Febbrajo fu al Parlamento generale tenuto

nella Chiesa di S. Michele di S. Daniele, co*

me dal Voi. XI. de’ varj MSS. del Fontanioi.

Nel giorno 2 Ottobre di detto anno Pandol*

fo Malatesta generale de’ Veneziani, mandò
ad occupare Sesto. 11 Sanudo osserva che

quella Badìa era molto grassa d’ animali. Po*

co dopo r esercito dovette ritirarsi ; e sotto

Sesto, incalzato dagli Ungberì, sostenne una
sanguinosa battaglia, e piantato un ponte,

< potè aver libero il cammino per la Motta, se-

co conducenilo prigioniero di guerra il ni-

G
ote deir Abate.

Sanudo mette in quest' anno 1’ occupazio-

ne di Sesto fatta dalle armi venete, e come
* la Badìa sì dedicò alla Repubblica Veneta :

egli, a differenza del Valvasone, narra che

quella aveva la rendita di ducati due mila,

somma rilevante, se la confrontiamo al totale

delle contribuzioni che in qoe’ tempi i Ve-

neti esigevano da tutto il Friuli e eh’ erano
' di ducati sei mila, al dire dello stesso Sa-

nudo.
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1431. Tommaso de’Savioli, nobile di Padova, Vi-

cario generale del Patriarca d' Aquileja ne-

gli affari spirituali, prima Abate di S. Da-

niele in monte nella Diocesi di Padova. Que-
sti fu r ultimo Abate proprietario claustrale,

poiché generosamente dalla Veneta Repub-
blica tale Abbazìa fu assegnata al Sommo
Pontefìce e*da questi aggregata al Consisto-

ro e data in Commenda : lo che probabil-

mente, in que’ tempi ed in simile modo, sa-

lii avvenuto dell’ altra Badìa di Summaga.
1441. PuTHo Babbo Cardinale, primo Abate com-

roendalai-io, poi sommo Pontefice col nome
di Paolo II.

1505. Pietro Gkim.vm Cavaliere Gerosolimitano.

1523. Domemico Grimam Patriarca dl[ Aquileja.

1531. Giovanni Grimani.

1612. Antonio Grimani Patriarca d’ Aquileja,

1628. Silvestro Morosini.

1639. Marino Zorzi.

1655. Pio Cardinale Arcivescovo di Ferrara.

1 708. Giovanni Badoer Cardinale Vescovo di Brescia.

1717. Giusto Fontanini Arcivescovo d’ Ancìra, il

quale .pose la seguente iscrizione lapidaria

nella chiesa di Sesto : D^nastae ForojulU

qui sub regula sancii Benédicti Deo cum
suis famulaturus Pilarudi Mairi Parlheno-

nem in Sallu circa Aquilejam sibi acfratri~
bus Antonio et Marco hanc Sexti Abbatiam
aliamque sancii Salvatoris in agro Clusino

ad montem Amiatum in Tuscia de suo con~

didit Jusius Fontaninus Archiepiscopus An-
t^ranus post septem et sexaginta sopra no-

nagentos annos honoris et grati animi M. P,

annos salulis et Jubilei MDCCXXF.
1745. Girolamo Colonna Cardinale.

1775. Giovanìu Cornaro della S. R. C. Diacono di

S. Cesareo Cardinale commendatario di San-
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ta Maria in selva di Sesto : cosi egli s’ in-

titolava nelle sue lettere. Al suo tempo la giu-

risdizione era retta da un Governatore e da
un Capitanio assistiti da un Cancelliere.

.
,

— 1789. Il detto Cornaro fu l’ ultimo Abate com-
mendatario, poiché, soppressa 1’ Abbazia dal-

la Repubblica Veneta, le rendite di quella,

con istrumento 15 Settembre 1792, furono

vendute a’ Signori Marchesi Stefano e Gio:
• ' Francesco Bia di Padova con titolo di Mar-
~

' chesato. Anco questa giurisdizione secolare

terminò al comparire del governo italico
;

' . . . e li Marchesi Bia hanno vendute le possi-

denze ed esazioni di que’ beni al Conte Al-

vise Mocenigo di Venezia, che fu Senatore

^ ^ del Regno d' Italia, fondatore del rinomato
paese di Alvisopoli e personaggio liberale

.
' magnanimo e generoso.

.
• h»
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ANNOTAZIONI
(1)

Devo qui far menzione ddU Cbie&a Oi;ùa CippulU JctU Al>l>ar.iA

<ii S. Slartiuo <li Panila (Mista nella Diuccai di Coneordut che (itobabiliiien-

te fu un monastero fondato da S. Ansclàoo Duca de) Friuli, il quale nel*

Tanno 749 ave\'a eretta la Badia di Fauo o Pana ne^ niouti vicini alla cit«

tà di Modena ed altrì luoghi ]iii in altre parli, come leggeai *ppo il Palla*

dio ed il Lobioo, Abatùtrum Italiac bvevis notUia.

In quella chiesa havvi la seguente iicriàoue lapidaria

LODOVICO TRAVLTIO MF.DIOLAOTNSE
pomposla.no abbate

FABIO PVRLILIARVM AC BRVGNARIAE
COMITE COMMENDATARIO

PRESBITERO ANTONIO PVRLILIENSE
GVBERNATORE 1539.

Vi fu pur Abate un Lodovico Della Torre, a cui fu ivi eretta altra iscri**

xione. Gin: Ailino descrìve P assedio e t* incendio della villa di Panna e de!

caatcllo difesi col consiglio delT Aitate Cristolbro della Romagna.
Con bolla 13 Settembre 1709 di Clemente XI, Gaetano Zuanelli fu

eletto Rettore col titolo di Abate, sema cura, della mentovata Chiesa. L' an-

nua pensione di quella Badia era di scudi ottanta di moneta romana.
Dopo che tu unito quel beucficio, come si disse, al Seminario dì Concordia,
il parroco fli Fantia viene eletto per due voti dal Comune e pel terxo

voto dal Rettore del Seminario medesimo. Tutto ciò consta da* unii delle

visite Vescovili di quella chiesa.

Panna a\eva anticamente, al tempo de* Romani, una rocca che ti nomava
Àrx Af/rue, per quanto mi fu detto. La giuri&dìxìonc di quel castello e
Contado era unita a quella di Polccnigo ne* Conti di questo nome. Belati»

vamente a Polcenign, Lucrexìo Treu narra, che il tempio della SS. Trinità

di Polcenigo fu edificalo da Teodosio TU. Imperatore a motivo di una mi-
rabile viftione nell’anno del Signore 437.

(2) Jacopo di Valvasone dì Maniaco narra, che nella chiesa di S. Ma»
ria dì Sesto era in venerazione il €017)0 di S. Anastasia Vergine rìponto io

sepoltura di marmo
,

e che un* altra conteneva le osta di Primiera tenuta
Beata, appresso le quali erano due immagini. 1* una d* Ottone Conte di Ca-
uuasa e 1* altra di Bahiirarda sua consorte, coll* iscrizione decitomi loro.

Lucrezio Treo racconta, che Santa Primiera di Sesto fiori in Santità,
e nell* anno 1298 il suo spirito volò tfra i beati, celebie per miracoli al

U*mpo di Baimondo Patrìarca d*AquiIeja.
Questa diocesi vanta inoltre fra suoi Beati Odorìco Matiussi nato in

A'illanuva, due miglia distante da Pordenone, nell* anno 1285 c morto in

Cdine nel giorno 14 Geiinajo 1331 in età d*anni 41.

Alla nostra Diocesi appartiene pure la Beata Domicilia Richierì di

Poideiione, passata all* altra vita nell' anno del Signore 1533.
Giova pure il far qui menzione del Venerabile P. Giulio Cesare del

Signori di Cuccagna e Valvasonr, Sacerdote della Congregazione delTOia-
torio dell* Aquila, nato lìBAprile 1621, morto nei1709 inodore di santità.

(3) Erfone uno de* tre grandi benefattori di detta Badia, acrìvendo mi
Nonantnia, rioà di qua di t Tagliainento, dire nella sua scrittura di dona*
ziune : el trans jUivio Jdiamento iuta in Bamusctllo,
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In questo Seminario harri MS. la versi italiani una VuioM di B«a*

to Monaco di Sesto, che pare una traduxioBc del latino.

(4) Sembra che il castello di Gruaro esisteste sino dall' anno 965, poi«

che Giovanni Candido narra, che tra i luoghi donati dall' Imperatore Ot-
tone al Patriarca Rodoaldo vi si comprendeva quello di Gruaro. Si vede
ancora nella villa di Gruaro un avanzo di antica motta di terra, dove for-
se esisteva il detto castello, di cui fa menzione il Nicoletti ,

nella vita del

Patriarca Volchcro, intitolandolo nobile c<l antico castello della famiglie

Attimis, e vi parìa di Wamero d'Attimis nobile di Gruaro. Da altri do-
riimenti consta, che nell' anno 12U5 Ottaco d'Attems era Signore di Grua*
ro co' suoi fratelli, fra i quali vi sari stato il detto Warnero.

Si noti qui collo stesso Autore, che, per istituto inviolabile, nessuno
nel Patriarcato portava titolo di Nobile, se non coloro i quali, avendo gtu«

risdiiione feudale attiva e passiva, potevano infeudar ad altri cd eglino an-
cora dagli altri essere investiti di feudi.

(5) X Sigg. della Frattina antiobUsimi nobili, oriclnarj di Francia (ai
provano la loro discendenza e continuato possesso de feudi giurisdizionali

aino da' tempi del patriarca Popone, ne' quali e nominato il Nob. e ma-
gnanimo Cav. Sig. Marzulo della Frattina. La nieti di questo feudo fu de-
voluta al fisco, e poscia venduta dal Princi[>e Veneto a^Villabruna nobili

di Feltre, che lo possedevano con titolo di Conti e con voce in ParUmen»
to alternativamente co' Sigg. della Frattina.

Jacopo Valvasone dì Maniaco scrisse, che il feudo della Frattina em
di sette ville coti anime 857.

In alcuni storici si legge il cognome de' Frattina Saiiùra^ che fora»
•otiramente saranno discesi dal nostro casato Squara di Portogruaro, come
dirbmo più difTosamente nella nota ottava del Capo XV.

(6) T^a famìglia de' Signori di Cuccagna, derivante dal Cavaliere Odorì-
eo Aunbech della Carhitia, si divise poscia in quattro colonnelli cliiamati

Freschi, di Zurco , di ParUtagno e di Valvasone. Di detta famiglia erano
pur anco i Barozzi Nobili Veneti c i Conti Auspergo del Cragno.

(7) Ecco i nomi di que' villaggi, come ai leggono nr^^li Statoti della Pa«
tria del Friuli: Bagnava di la, Bagnarola BarcoBoMara Braìdo Casarsa Ci-<

tnolais Claut ossia Chiot, Corbolone Erto Fagnigola, G^u di Saccon, Giai
di Sega, Glerìs Gruaro Marignana Mura HamusccUo nonché Savorgnana
Sesto Stalis S. Stia di «opfo, e Vcrsiola.

(8) N<M ai dulia seguente lacuna nella serio degli Abati

di Scalo; ifBelteàdo, come si è detto al N. VI. della Scric dei Vescovi, cho
appunto il decimo eccolo fu il tempo delle frequenti incursioni degli Un-
gneri, che devastarono i nostri paesi e li spogliarono di abitanti, coti cho
Sesto aarà rìmasto privo de' monaci e Abati.

(9) In una pergamena appo il Sig. Pietro Dottor Pullor, in luogo di

Erohlo Abate, fi legge Lamberto Abate, pastore, Rettore di Sesto. Questo
stesso nome Irggesi in altra pei*gamcna p<Mse<luta dal pregiatissimo Sig. Co:
Pietro di S|dliinbergo in S. Vito, la quale porta la data del liS Novembre,
indica ì lesliiiionj Altifmlo e Lamberto c tu copiata nclf'B Giugno 1184,
in forma autentica, da Gio: di Giacomo Palacio per ordine di Manfredo
Abate di 5>estn.

(10) U gran Pontefice Innocenzo ITI. aveva fortemente raccomandato
a' Metropolitani l'anoua celebrazione de'Concil), ma in seguito queste adu-
nanze furono meno frequenti, *

.

fn) Muftì \ohife* GmUorvm tn FerOtmlfa puiTfMftntnt. e# in

Kngtrfre4i jfifui/effnti» Pmtf inre’uie tpmnimi iV in mn/tìt focis Fonjufii Mwtvj enn^

»*n»^ntnt. uuteiicrt i Rroimrnu. a fwp r^tntuf CmMiritm Rtvinnnctm prò *;« otiUìo tmttum ,

CuM.'unut Fmuinius vocafu» PnJih*r , PertiJinuM ét Pìilfaiìit ofim tft Pufeatmeo. Trìeanorim*

Vuennirns Cuf^rmflor Cmrm'at , Ruprritét ér Montoranfr, Dt*rUirt$ Baff'ttrm» ur%

Orige ttnrtccnini Anctore Prtro Rnffo ,
ì«#mpnPo in C'jtnnU Agrippioa

fanno
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CAPO Vili.

Delt antico corso del fiume Tagliamenlo minore

mentoi'ato da J^linio il seniore.

c.
è già detto come Plinio 1’ antico annoveri il

Tagliamenlo maggiore e minore là dove dice ; Colonia

Concordia /lumen et portus Romalinum: Tilaventum
majus minusve. Ora io imprendo a dimostrare, ciò che
già altrove accennai, che il Tagliamenlo minore di Pli>

nio era confluente nel fiume Romatino; ed a ciò mi
accingo prima di parlare delK antico Porto Romatino.

Comprovo il mio assunto colla tradizione volgare,

con alcuni documenti e coll’ alveo e le ghiaje dell’an«

tico Tagliamento minore. In fatti è tradizione che il

fiume Rcghena sia stato un ramo del Tagliamento, co*

me mi fu riferito da molle vecchie persone di questi

paesi.

Inoltre da una Cronaca di Valvasone e Fratta
con Sedegliano-

( Tom. XVIII. carte 166 a 169 dei

MSS. di Mons. Giusto Fontanini in S. Daniele) ap-
prendiamo, che anticamente il Tagliamento scorreva

appresso il Castello di Valvasone, per dove oggidì so-

no le ville di Arzene ed Arzinutto, cosi detti perchè
ivi erano ripari contro il furore di quel torrente co-
tanto veloce: laonde si deve credere, dice quella Cro-
naca, che l’antica cortina di Valvasone fosse stata nel
mezzo de' due Tagliamenti nominati da Plinio; e chi

vedrà il sito, facilmente potrà chiarirsi, l’uno de’ quali



«

«I

alla sinistra, come fa di presente, andava a Latisana e
l’altro detto il minore per la campagna di San -Vito,

e passando per quella di Cordovado metteva capo nel

Lemene di sotto la villa di Bagnara, siccome fece già

nel 1565 e 1568 con estrema rovina nel canal di So-

clelto in Gamìa sino al mare. Anco Mattia Mulini di

S. Daniele, nel primo di detti anni, descrisse in- versi

elegiaci tale funesto avvenimento, fra i quali leggonsi

i seguenti che narrano lo spavento di Portogrnaro, ve-

dendo confuso il Tagliamenlo col Lemene.
Terra Gruarii pavit dum extra in Limine morem
Tiliamenieas currcre novit acqnas.

A quel poeta indirizzava iti risposta alcuni altri

versi latini il suo Cugino Fausto Carga da Yalvasone.

In appendice a quella Cronaca, noi aggiungeremo
che sennpre fu costante il timore, quasi per tradizione,

clke il Tagliamento potesse rompere a Valvasone e

scendere a questa volta; i quali timori, già pochi an-

ni, si sono veriScati con una momentanea deviazione

di quel torrente sino a questi luoghi.

E inoltre probabile, che in tempi più antichi di

quelli, cui si riferisce quel documento, e probabilmente

all’epoca della deduzione della via Emilia su questi

lidi, il Tagliamento minore, anzi che unirsi al Lemene
nel gitoci Bagnara, proseguisse il suo corso per Sesto

e Summ'aga, e si unisse al liume Romntino, presso al

così detto Confine, poco al di sopra di Concordia', al

qual punto, come pur alla Siega, al di sotto di Sesto,

fu di recente escavata grande quantità di grossa ghia-

ja comprovante la verità della mia asserzione; anzi nel

vesto antico alveo presso la Siega furono trovati se-

polti nella ghiaja stessa lunghi e grossi tronchi di pi-

ni; lo che pure dimostra che quel torrente, che ivi

scorreva, li ha asportati dalle montagne. Anco nell’ an-

tico alveo della Reghena, ora detto Traltor, dal men-
tovato Confine sino al passo di Summaga , ed oltre

trovasi nel fondo la ghiaja, che potrebbe adoperarsi

utilmente per queste strade.
^
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> Gik i.nomi di Gleris Cordovado Vincbiaredo r

Summaga indicano gbiaje, guado d’ un fiume, bosco di

virgulti nascenti ne’ suoli abbandonati da’ torrenti ed un
sommo corso d’acque, tutte idee rammemoranti il tor-

rente. t

Che il Tagliamenlo passasse a Cordovado a’ tem-

pi romani, apparisce dal nome di Cohors in f^ado dato a

quel luogo, ove la coorte stazionaria aveva il suo quar-

tiere e dove si guadava il torrente.

Sembra quindi inattendibile 1’ opinione di quegli

storici, che riguardavano il fiume Stella come 1’ antico

Tagliamento minore di Plinio.

Ma, dirà taluno, quando il Tagliamento ba abban*
donato l’alveo minore alla san destra? Per dare ragio-

nevole risposta a tale quesito
,
faremo riflettere ,

ebe

Paolo
. Diacono, il Muratori, ed il Gallicioli, appoggiato

ad antica Cronaca, ricordano l’allagamento avvenuto

nell’anno 586 in Italia, ed anco in queste provincie

,

ai generale e grande, ebe fu appellato un vero diluvio

e ebe. deformò la superficie di quasi tutta l’ Italia. Le
acque mutarono il solito corso, il continente prese una

figura palustre, c l’ innondazioiie fu di si lunga durata

ebe i popoli dicevano; non in Urrà, sed in acqua su-

n^us.. Sarebbe stalo forse quello il tempo, in cui il Ta-
gliamento minore avesse incomincialo ad allontanarsi

dall’ alveo di Sesto e Summaga e dirigersi verso Bagna-

va nel Lemene? Forse dall’ epoca di quell’ orrendo cala-

clisnio derivò il nome di Summaga al villaggio ora

posto sulla riva destra della Bcgbeua.
Nella storia della Badia di Sesto abbiamo veduto

«qnie appariva che al tempo della di lei fondazione

liamuscello fosse un di lei ospizio situato al di là del

ragliamento: quindi pare che anco allora il ramo mir

More di questo confluisse nel Lemene a Bagnara.

Ne’ secoli posteriori, dalla minorazione della mas-

sa delle ncque, che accatle per legge fisica, e da altre

cause, sarà «Jerivota la deviazione. deLTagliamento mi-

nore e la di lui cQnccntrazione nell’alveo attuale. Nel-
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l’abbandono dell'alveo a destra, egli avrìi lasciate le

sorgenti cbe formano il fiume Reghena, com'è solito

avvenire negli alvei abbandonati da' torrenti, ne’ quali

vedesi chiaramente esservi due correnti cf acqua, una
superficiale e l’altra sotterranea. Allorché si cangia la

superiore, resta sempre l' inferiore, che filtra fra gli

strati della ghiaja rimastavi. Alla destra si scoprono
indizj dell'alveo abbandonato a Yalvasone, a S. Vito,
a Gleris ed a Cordovado e finalmente la bassa pianura,

fra Summaga e Portogruaro, indica, come si disse, un
antico alveo abbandonato.

Anticamente pure, e forse all’epoca Romana, un
ramo del Tagliamento scorreva presso il detto luogo di

Ramuscello, indi verso Cordovado Teglio Gorgo Frat-

ta, e presso Fossalta Vado lussago Rivago e finalmente nel

porlo ora detto di Trebaselegbe, per cui ora sbocca il Su-

micelio Lugugnana. Le ghiaje esistenti in que’ luoghi ed
anco tuttora in Teglio Gorgo e Fratta, e 1’ alveo ad esse

corrispondente, come pure le terre sabbionose di Fos-

salta, servono ad avvalorare la mia opinione e di argo-

mento comprovante, che per que’ luoghi scorreva un
torrente, appunto in quella direzione. All'ovest del col-

mello di Stiago furono di recente escavati alcuni ban<>

chi di ghiaja, forse colli anticamente portati da qualche

rotta del suddetto Tagliamento minore in quella dire-

zione o da qualche straordinaria innondazione,

11 nome di Gorgo sembra indicare cbe ivi fesse-

vi io fatto un gorgo del fiume, e quello di Vado che
Ui vi fosse il guado di un fiume; lo che è pure con-,

fermato dal nome di Centa
( 1 ) apposto ad un terri-

torio situato nelle pertinenze di Giussago stesso e in-

dicante essere desso stato cinto un tempo dalle acque,

e forse da quelle del Tagliamento medesimo o da

quelle della Lugugnana.
Da tutto ciò si deducono buone ragioni per con-

chiudere che il Tagliamento minore di Plinio a|^ia un
tempo avuto il suo corso nell’alveo del nostrp fiume
Reghena sino all’ anno 586 dell' era Cristiana

,
in cui
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egli n A aTTÙto nri Leinene presto a Bagnare e nei

posteriori egti si è concentrato nel solo suo al-

veo maggiore, per oii egli scorre presentemente verso

Latisaoa (3).

(I) NfllU d«tU C«aU, IO OH terreno proprio cUt Si|. Ingegnere Bone*
Mtun Bergemo» fa da Ini trovato un granaio aolterraneo (detto dai B.o>
uni AerraiMi) a venlsdi^ue piedi di pro£c«laiti^ ooitrutto di pietra rÌTa

d* latria, della capeótà di órca centodnquanU aUja di grano. Un^ arcfaeolo^

go dicUard, che quella £il>briea aar4 aUta coai coatmita per aalvare i gra>

ni della rapacità delle israaioni de' barberi, ebe a qua' tempi talrcdta ao-
praggiungevano all' improvriao, mentre le legioni romane erano altrore. Si

M motivo di credere ch'ivi losaero un tempo case campestri preaao la via

Bmtlia che io que' luoghi transitava. Vuoisi eziandio, in vista dispetae fior-

rate colà rinvenute, e^ivi par abbia esistito anticamente un monastero, o
forse una cella, o monastero minore, in cui abitavano piu monaci, sm non
meno di ari, conforme agli statuti ^1 Concilio di Aqoiagrana delTaono
818, e queati stavano sotto la disciplina di qualche principale monastero:
loro particoUre instituto era la direzione spiritoale delle aoimc che ad essi ve*
nivano commesse in quel dato distretto, rorsc vi dimorava ne' tempi più
vetusti, di quelli di cui si è bvellato, il dotto c pio Paolo di Conooraia,
di ^ narrammo la vita. Fora' anco ne' tempi posteriori, p. e. nel secolo
XUJ, avrà esistito colà una picciola casa de'Frati minori, che da quak^
nobile castellano sarà stata ivi eretta nel suo feudo, come allora era co*

»tume. Io que' tempi due aorta d'abitazioni aveva l' Ordine de' Minori, con«
vento chiamavaai runa, romitorio o ritiro l'altra, come impariamo dai-

'

r Elomo storico del Beato Odorico.

Non m<dto lun^ dalla Villa di Vado esiste l' altra di Villanova, dove
•i vedono due congiunte motte Hi terra alquanto alte, le quali forse furono
innalzate dai Longobardi, come iic diremo la ragione nella qui sottoposta

note.

E tradizione o ciarls popolare, che sotto quella motta sia sepolta una
eapn (Toro e che ogni qual volta fu poeto mano per piantarvi o urvi eaca>
vazionì, ti sollevò tremenda bufferà. Pari tradizione delT aurea cs) ra nar>
rasi intorno alla multa di Gruaro. fcj

(m) Qsaat* orridi ed ianai«d fesiere I Leagoberdi, baita leggero eotero rba di mi
a« vrrifsoro j o si empj di rvUpoos ebo oaa testa dì eapra per loro Dìo adorsTaMi, eoatv
auro Odiao tono la pvM<->laaa forma d*na traoeo d'albero rolloejto la so loogoamiseale;
M qnal aimbolo era da ruì detto IrmaoiuL Qoeita rota Dotiamo qoi. «ode teotar diipar-
K*ro euairbc lame cifra la Aeeria dell' aorta capra ; nptoaado rba «paUo motte di terra
«Uno foroo atate iaDalaate da* Lnagnbardi o dai unti popoli Seandiaavi , a r»ò a coìm de*

o elorasiool artifleiall di terra eba vedouti sella Rotaia merìdloBala laaalaate
dolio orda nomadi priaeipabaeeto per rieoaoeeero U eammloo o $tputrt I coodai della loro
•correrìe. GII odo terToooparldatfOto uto ai Mongoli nei deoerti dell'Asia maggiore.

Forse t Loagobardi eotto quelle molle oMvano aeppelHre oaa testa il eapra , e

(•ne a tali eltvasknil deveai Torigloe del eolio artiAHalo di Udine, nome roirotto ftine
db qnello di Odia, rbiamato Wnden dai Sassoni, auprema diviaitè do' popoli S4*aa41novi,
a eri essi «aeridreTono vitliaso aasaoe*

I
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Mi fa iletto che preMO U *ÌUa di GruAro liirolu» troMti 'groMiuuni

troocbi di roveri «Ila profondità di nove piedi arca «otUrra^ dal che ai nuiaae

araodi nenviglie. Ora mi sembra che quel CBOomeno possa spiegare, «ttn*

Mondo r alluvione sovrapposta a que' troodii di queraa alle innoa^aioid
del TagUafnento^allorqiiaDdo^li» lasciato r antico alveo per Sosto e Simnna^,
•i amara al Lemcne presso ignara. Già i terreni leggieri acidosi e sal>-'

bionosi esiatenti in Gruaro mamfestano eh' essa fu cola deposta dal torrenlot

* come dallo alluvioni di questo si formsrono simili terreni in Portovecchio
c fu ivi coperta di molti piedi sotterra la via germanica, come si è detto.

(2) Neil' opuscolo del Conti sopra il 6unie Tagliamento s<mio notabili

le stfuenti coosideraziooù
Enrico Palladio oosUntomente asserisce, che gl* inferiti pregiudixj (dal

Tagliamento) prima incogniti nella provincia, surtisaciu r ìuskuAto principio

dal taglio de' boschi e de' roveri della Gamia.
Poco prima delPanno 1597, tempo nel quale inoominesd il' taglio delle

selve e de’ rOTcri nella Gamia aveva il Tagliainonto la decantata ferocità

minore, ed egli en pid ristretto di letto e più modesto di corso.
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. CAPO IX.

DeìT antico fiume e Porto Romatino menzionati

da Plinio il seniore.
'

'

S e adottar si volesse ciecamente 1’ asserzione di

un, antico scrittore delle cose del Friuli (1) si avrel>'

be motivo di credere che Portogruaro sia stato
,
nella

sua prima'’ origine, eretto da Aromato To meglio Aro-

maco 6glio di Priamo) Trojano, che dalla rovina di

.Troja passò in questa regione con Antenore Trojano,

onde dal suo nome fu dagli antichi scrittori chiamai

to Portus Romatius ed il Uume or appellato Lemene
fu detto Jluvius Romatius. i

Se volesse seguirsi un’altra novella congettura, il

nostro fiume Lemene portava anticamente il nome del

Pilemene di cuore intrepido (2) il quale condusse i

guerrieri della Paflagonia, che hanno aUiaudonata la

contrada degli Eneti, e dopo la perdita di Pilemene

doro capo, che morì all’ assedio di Troia, gli avanzi di

questo popolo passarono in Tracia ; indi erratici e ya*

ganti pervennero nella Venezia, dove si dice che ih

accompgnassero con Antenore e suoi figliuoli e con
essi feimaronsi nell’ intimo seno dell' Adriatico. Quindi
può essere avvenuto, che per conservar grata memoria
di queir illustre capitano

,
abbiano imposto il di lui

nome al fiume, alle cui sponde approdarono; il qual

nome corrottosi poi coll’ andare dei secoli
,

si sarò

tramutato in quello di Lemene, mentre essi diedero il

nome di Aromaco o Romatius al paese da essi ivi

fabbricato. Qualora fosse vera la edificazione del Porto
Romazio fatta dai Trojani, è credibile eh’ essi abbiano

preferito per tale edificazione il placida.Lemene aU’ ina?-
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petuoso Tagliamento che allora pià al di sotto influÌTi

in quello, come si è dimostrato.

Alcuni storici accreditati affermano invece, che la

voce Lemene sia derivata dalla greca Limena che »•

goifica porlo, perché qui era porto o ridotto, dove si

conducevaoo le merci a’ tempi degli Eneti e Bomani.
Altri storici, non so con quale fondamento, traggono
quel nome da Limina, che vuol dir termini e coaBnì,
perrhA <inì, ftlronn »ra il ronfine fra il Frinii

e la Marca Trivigiana, posto da’ Longobardi, alWquan-
do dominavano in quel Ducato: lo che non è vero,

mentre al tempo de' Longobardi il Ducato del Friuli

si estendeva sino alla Livenza, poiché Oderro era oc-

cupato dall’ Esarca di Ravenna.

Finalmente si potrebbe dedurre il vocabolo Leme*
ne da lemme lemme, che significa pian piano, alluden-

dosi alla placidezza del fiume stesso. Gik in qualche sto-

rìco trovasi dato a questo fiume il nome di Lema o Leme.
Plinio, come dicemmo, attribuisce a questo fiume

il nome di Romatino, Romatinus

,

come altrove si è

detto; e Cluverio, interpretando, ossia ampliando il te-

sto di quel geografo
,
chiama Romatinus major quel

fiume che uscito più alto, ma al di sotto del Castel-

lo di Valvasone, una volta chiamavasi Ebda^

,

e po-

scia Rina Reput Regina ed ora volgarmente Reghena

(3) e Romatinus minor quello che scorrendo dalla ter-

ra di S. Vito, si unisce all' anzidetto fiume poCo al di

sotto di Portogruaro
,
ed ora si chiama propriamente

Lemene (4). Ma avendo noi comprovato che il fiume

ilegbcna era anticamente il Tagliamento minore indi-

cato da Plinio, ci sembra erronea la pretesa dichiara-

zione del Cluverio.

Qualunqe però sia stata l’ origine del lungo ora

denominato Portogruaro , e qualunque sieno stati li

cangiamenti di nome eh’ ebbe il fiume scorrente io mez-
ao ad esso, è certo secondo Plinio, che il Lemene os-

sia fiume Romatino a' tempi de’ Romani formava il por-

to marittimo di Cottcordia detto Romatino, come quel-
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10 della Livensa lo era di Opitergio. Anco l’ Arduino

opinava, che il Porto Bomatino fosse posto al di sot-

to di Concordia, anzi alla foce del fiume , dove que-

sto formava il porto. Parimenti dal citato Cluverio,

nella sua tavola ctella Venezia
,

il Porto Bomatino df

Plinio è segnato dopo Concordia alla foce del fiume

Bomatino, per cui si va all’ estuario, dove eziandio ai

vede un’isola innanzi alla stessa foce; la quale, dietro

11 parere di Monsig. Braida, costituiva lo stesso Porto:

anzi sembra vero ch’egli abbia subita la stessa fortuna

di Concordia, di cui era il porto; così che finalmente

egli perì e quasi scomparve dalle acque molto adden>

tro liberamente traboccanti, senza alcun ritegno, come
accadde ancora un tempo a moltissimi luoghi e citth

poste vicino alle acque : così dice quell’Autore.

AI Filiasi parimenti sembrava, che tirando dritto

luogo la bassa maremma di Grado e verso Caorle an-

dando, un' altra popolazione vi fosse Bomatina chiama-
ta. Egli lo dedudeva da Costantino VII Porfirogenito

,

che di certo la nomina. Egli osservò inoltre essere creden-

za comune, che il fiume ed il Porto Bomatino mentovati
da Plinio sieno il fiume e la foce dell’ odierno Leme-
ne, che scende da Concordia rella laguna di Caorle;

che l’antico porto e rada marittima di Concordia era

forse Bomatino, per la sicurezza sufficiente dei sito

accresciutosi, quando i Tartari Unni Goti ecc. distrus-

sero quella citth nel V. secolo
;
e che quindi sul mar-

gine interno della laguna stessa, o iu quelle vicinanze

nell’ Vili e IX secolo almeno fessevi una Veneziana
popolazione, che l’antico nome del fiume conservava,

cioè Bomatina e che forse perì dappoi per causa del-

le irruzioni Longobarde e FraKcbe. Anco il Buttani af-

ferma che una popolosa borgata alle foci del Bomati-

no o Lemene esisteva sin da’ tempi romani. Dessa è
posta (nella bella mappa da lui pubblicata col suo sag-

gio di storia della città di Caorle) non lungi dal por-

to di Falconerà e fra i seguenti confini all’ indica : al

nord ove ora è In- latte di S. Gaetano o nuova, all’est
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il canale ora detto Nicesolo, al sud la bocca di volti

di detto canale, all’ ovest il canale Cimane.

Il Conte Filiasi ignorava se il Porto Romatino
propriamente detto fosse quello di Caorle o quello di

S. Margherita od altro vicino, (5) perchè anco in quel-

r estuario successero grandissime mutazioni. Ma il Dot-

tore Botlani dichiarò francamente, che il Porto Roma-
tino era quello oggi detto di Falconera

;
che altre vol-

te in esso, si dice, entrassero le navi
;

eh’ egli servì

al ricco commercio de’ Concordiesi nell’ epoche roma-

ne e che la flotta romana vi stazionava prima degli

anni di Cristo 238 (6).

Oltre a queste autorità intorno all’ esistenza del-

l’antico Porto Romatino, riferiremo quelle in opposi-

zione ad esse, di altri tre storici. Marc’ Antonio Nico-

letti afiermava, che a’ suoi tempi si vedevano le anti-

che vestigia di Portovecchio (ora villaggio pósto due

miglia sopra Portogruaro) del quale Plinio intese far

menzione, egli dice, chiamandolo Porlo Romatinoj do-

•ve quello storico credeva, che per il concorso de’ na-

naviganti, per la fertilità ed altezza del terreno c per

l' aria salubre i Veneti avessero fabbricate sontuose abi-

tazioni : itia, per verità, ora di queste non si vedono

ruderi.' Quindi opiniamo, che colà dove transitava la

via germanica, abbia esistito bensì anticamente un pae-

se più ragguardevole dell’ attuale, ma non già il Por-

to Romatino di Plinio. *
'

Enrico Palladio asserisce, che dopo essere stala

edificata Concordia
,

i Concordiesi abbiano comincia-

to a fabbricar Portogruaro (dov’ egli ora esiste) come
uh’ accessione di quella città. Il Liruti aggiunge, che

essi lo abbiano denomìnàto Romatino dal diminutivo no-

me di Romano, e ch’egli sia stalo l’emporio ed il por-

to della città, d’ onde Plinio lo chiamò appunto Porto

Romatino.

Fra così disparate opinioni circa il luogo dove

sorgeva 1’ antico Porlo Romatino di Plinio, sembra più

probabile quella ebe lo pone alle foci del Lemenc «
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forse appunto nel luogo stesso indicato dal Bottani, il

quale, nativo di quel paese, ne avrà raccolto le tradì*

zioni e veduti i ruderi : essendovi pure 1’ autoritk de-

gli storici antichi e moderni, che ci confermano in

questa credenza. È ragionevole ancora il supporre, che
siccome ne’ tempi moderni i porti di mare, in cui si

riparano e trattengono le navi a caricare e scaricar le

merci, ed a racconciare le navi stesse, sono posti alla

foce de’ liiiini, nell’ isole presso a quella formate, cosi

parimenti sarh stato a' tempi degli antichi Romani
;
e

quindi le navi che giungevano in questo fiume si sa-

ranno fermate alla sua foce, e presso al luogo ov’esse

erano ancorate vi saranno stati magazzini per accoglie-

re le merci, e case per gli abitanti del luogo e pe' viag-

giatori che giungevano sopra i navigli.

Quel paese, che allora aveva il noma di Porto

Romatino, avr^ servito di rifugio 'a’ Concordiesi, nelle

prime incursioni de’ barbari e di residenza a’ Vescovi

Concordiesi di que' tempi e fors’anco agii Aquilqe-
si, (7) come si è già narrato de’ Prelati Lorenzo, S.

Ooinazio e S. Niceta, perciò delti Romani
;

e forse

tulli tre furono fra i primi e più antichi Vescovi di

questa diocesi quali suffraganei di quella d’ Aquileja e

piiini V escovi della Diocesi di Concordia.

Tuttavia non neghiamo, che giusta le sentenze del

vecchio Palladio e del Dìruti, nel luogo dove ora sor-

ge la città dì Portogruaro, presso il quale forse anti-

camente transitava la strada vicinale di Azzano, abbia

esistilo, a’ tempi romani da essi accennati, un paese, il

cui nome primiiivo ci è ignoto, e dove dopo la par-

tenza degli Unni e dopo distrutta Concordia, ritorna-'

reno a ricoverarsi molli abitanti, dopo quella incur-

sione, come narra il giovane Palladio : ma riteniamo

per fermo e quasi indubitato che 1' antico Porlo. Bo-

maiino menzionato dal naturalista Plinio, abbia esisti-

to presso la foce del fiume Romatino.
»

4 - - -
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ft) Erco'.e P«itroc*peo> Descrìiioot: «Iella nobiliacimA |w(rM d«l Friidi

VdiDc 16(U.

(i) llUd« Lib. II^ Tito Livio Dee. l. Lib. J. Qtumào AdsUc vide Et»
tore Unto valido contro i noatri, draiderando da un casto di aocaNErcco
quelli rV Ettore combatteva, e dall'altro ladiapettito del rifiuto fiitlogfi da
roliiacna, gli andò incontro, e Mr prinio colpo, entrato is meato alU tbU
la, roveaciù di fronU Pilcoiene Re dei Pallagoni. Ditti Cretese. Vedi asoq
Strabene Lib. Xll, Eroduto Lib. V, Giuatioo Lib. XX cap. &. Secondò
Omero, Mcatble ed Antilb figli del Duce Pilemi.‘De furono i coodottierì dei

MeonJ in lulia.

{i) Forte i nomi latini di Bina Beino, poi corrotti in quello di Re-
gbena o Regana derivano dal prato di'ttu della Regina, a lui dato per av-
ventura dal pasaaggio avvenolo di una Regina in quel luogo: il q'uie prato
etùie fra Savorgnano e S. Floriano pretto Prodolone, vicino al ponte detto

della Mussa, posto sopra il SvaUauo, «ino de' fiumiccUi che danno acque alla

Regheua.
Al di là di CaMraa alcune sot^enti danno origine ad un ruscello detto

Massa sino al confine di San Vito, avricinaodoÀ poi a Sesto chiaBMji So>
atiano, indi assume il nome di Reg^bcoa, raccogliendo molte ecque «ia'lagiù

c sorgenti fra S. Vito e Torrate. Fra quelli bawi il lago Bricb, il qua& a

Marìgnana si unisce colla Cava, eh' entra neUa Regbena a Gmto.
(i) Sorge un ruscello nominato Versa, in vicÌBanta di Vcrauta, casale

della ParroccliU di S. Giovanni di Casarsa, e ùcendo correre un molino,
giunge ad un miglio sotto S. Vito. Qui riceve per influente il Rigolo for-
mato dalle acque, che circondano S. Vito, aotto il nome di foese, ìéd hanmi
origine nel borgo di Fontanis. La Versa proa^ue il ano corto tino a Ba>
gnarola, dove pure a' incontra colla Roja di Gleria, la quale trae il aito

principio ne* contorni di San V'ito, verso la Madonna di Roea> aotto il no-
«nc di Miuznlar. La Versa, dopo aver fatto correre P ultimo molino di

Bagnarola, ai cambia in Lcmcne, nel quale, poco aopra di Portogruaro in-
Iluisce a riva destra il fiumicello Veraiola, che natcr iaforìomiente a Savor*
gnano.

lo devo la oognitione dell' orìgine di qne'diie fiami alla somma corte-
sia e rara bontà del Co: Ab. Antonio AJtan, che fu Canonico regolate la-

leranense, e che troppo pruto ci fu rapito dall' invida morte. Vidi mano-
scritto un suo poemetto intitolato La caccia delia Celinm^ che qoaloim ve-
li isse pubblicato^ rccherelìbe onore all'Autore ed alia provincia*

L'argomento è tratto dalla costumania che avevano un tempo i Fen-
datarì del Frìttli, al di qua del Tagliamento, di unirsi dopo l'Ep^nia, in
numerica oomiwgnia, per andare a caccia dello lepri auUe campagne deUa
Celina.

(5) Per nulla omettere di dò che riguarda l'antica Concorda, rìforiseo

di aver letto negli scrìtti di Jacopo Valvaaone di Maniaco, m che a Cofseor-
V dia, rom'à Opinione di molti, serviva il Porto RomatÌDO, cosi i^iaaia-

to da Plinio e ora vim creduto essere quello «li Baseleghe, col metao ^
«« una fosM manufatta, eh' è al presente mooiia (vorrà dire otturata) dove so-

no limaste ancora le rovine di quel molo o. Non accordando io die it

Porto ora detto di Baseleghe fosse P antico Porto Romatioo, opino benai,
rìir la fossa o canale manuCatto, di cui fa cenno il Valvatooe, serviasc an-
ticamente a far romuni«are U fiume e il P«»rto Romatiiio e la borgata •
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mKkXndà potU *1U £oc« di qutilo, • dctcritu «i«lBotUDÌ,roirèltro porto di

• colU borgftto o cotitr«dA pctU dU foce della Lugugiune, fìuiue

che anticaioe&te forte era formato da uà teno ramo delle acqae del Ta-

S
ìiatiento, come ti è altrore indicato e come ora ti dichiara vie meglio. Già
notorio che i 6umi un tempo volgevano maggior copia d** acque ed avea>

no più foci, come tre ne aveva la Livenza, ora ridotta ad una.

Quale aaeraviglia perUnto che anco in que‘ secoli il Tagliamento ne
avesse tre, compresa quella che gli era comune col 6ume Romatino e che
in orìgine sarà stata oà lui formata !

Forte il nome di *Lugugnana derìvù da quello di lacus t/ef /<icumr, lagu-

na, pretto a cui egli tdorre, laguna che anticaroente doveva essere csteta piu

entro ai continente. Fort' anco da tale etimologia derivarono i nomi di Ri-
vago, Sti^o, JutMgo, doà dal lago o Wuna che pretto a que'luo^i e-

stendevati, come ti sa per esempio che Oriago è derivato da Ora laet^ boo*

ca del lago. Ma il nome di Rivago può anco derivare dalla isabella (riva-*

K
um) che per lo scarico delle n»erci a derrate colà forte n pagava alia

iensa Vescovile. Vedi anno 1369 degli Annali.
Ma tonundò al nostro argomento, io coi^tturo che la. terra di quel

canale artelatto da' Romani, di cui fa parola il Valvatone, abbia servito a
costruire un argine ovvero una strada, che giovava alla comunicazione fra

nn porto e l'altro, e che forte formavt parte della Via Annia posta fra

Aquileja e l'antico Porto Romatino, come diremo nella settima annotazio-
ne di questo Capo

\
la quale strada li sarà resa comunicsbile sopra ì fiumi

e canali con barche inservienti a transitarli. Circa la fossa indicata dal

Valvascme Jpuò forse spargere qualche lume qusnto leggesi in una scrittura

di Marco (Jomaro, sopra le legne, del 1440. a Sotto Concordia in banda
N una foesa chiamata el Rascio, la qual mette per boschi della Signorìa . • •

t* item ne fu mostrà una fossa chiamata el Molon circoodada da bosclii • . .

n a Porto Gnier ... al Lemcne ... al fiume de Reghena, i quali han-
n DO molti boecbi • . . simili alla Badia de Sesto . . . idem gran quantità
n de' boschi del Vescovado de Concordia ere.

(6) Abbiamo adunque motivo di credere che nella celebre vittoria na-
vale de' Veneti primi riportata V anno di Roma 450 contro la flotta di

Cleouimo Spartano loro ammiraglio, vi sieno stati alcuni marinai nativi di

questi lidi.

(7) Il dottissimo Monsig. Braida, nel suo libro di S. Cromazio, narra

che nell' anno 1606 fu scoperta in Aquileja la seguente iscrizione

.... pivs . FELIX
INVICTVS • AVGVSTVS

VIAM • AKNIAM • LONGA • LNCVRIA
NEGLECTAM • IN • nVFL\T:NTIBVS

PALVSTRIB • AQVIS • EVERVF.RATAM
SIC • ET • COMMEAWTIB • INVIAM
INTER • PLVRIMA • I^DVLGENTJAR

SVAR • IN • AQVJLEIENS • PROMDENTlSSlM
PRIJVCEPS • RESTlTVrr

Qt^ta epigrafe fa conoscere una Via Annia Aquilejese, sinora ignota a
tutti gU scrìtton delle antichità d' Aquileja. EsU pur fa menzione di una
certa strada tuttora indicata dagli abitanti d'Aquil^a, al di lei marìggio
posta, verso Concordia e coperta dalT acque palustri, nel calare delle quali

spariscono sassi e ruderi nel loro fango ; e vestigi ^ una certa antica via.

Ebbene adunque, egli dice, quale memvigUa che m questa stessa via il Ve-
scovo S. Crooiazio siasi servito per emigrare inrontanente da Aquileja al

Porto Homatio o Romatino, per fuggire dal turore de' barbai if

I
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Io indillo pnnsare, cb« quella ttr*<U abbia avuto il noma di Adnia»

frrht fitta coatruire dalP ottimo Imperatore Marco Aurelio, la di cui (à'

miglia era conosciuta sotto il nome ni Annia. Già. come abl^amo narrato,

consta dalla storia, che Marco Aurelio sia stato in Aquileja e vi abbia sver-

nato un' intera stagione, come Galeno, che fa là ria lui chiamato, ne* suoi

libri rammenta. Laonde opino che quella strada, aozi che da Adriano, co-
me vuole il Braida , sia alata restaurata da Diocleziano, come pur conget-
turava Mondg. BertoU, mentre sappiamo che Diocleziano stesso era in Anni-
leja quando fu coronato di Martirio S. Grisogooo. Ed io vero le cnideon-

aime persecuzioni contro i cristiani praticate per decreto di Diocleziano,

massime in Concordia, come si disse, ed in questa regione, avranno reso il

ano nome odioso talmente che questo fu da essi poi cancellato dalle lapidi

e dalia su riferita. Sembra pertanto, come si è già motivato nella prece-

dente annotazione quinta, che la enunciata Via Annia formasse nn argine

sopra le paludi e le valli, afOnebè, col sussidio pur dalle barche, sgUA^ui-
lejesi fosse più faciU e breve il peaaaggio aMaoghi litorali dell* estuario e
do «n porto mirìttimo all* altro, evitando le superiori e più lunghe eltre

Strade terrestri distanti dalle acque e paludi.
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CAPO xr.

Annali della Città di Portogruaro dall’ anno dell' «mi

cristiana 1140 di suafondanone sino alla sua dedizione

alla llepubblica P'^eneta nell’ anno 1 420.

rima di scrìvere gli Annali del Municipio di

Portogruaro, giova, colla scorta di un pregevole libro

del chiarìssimo Sig. Defendente Sacelli sulle antichità

romantiche d’Italia, e con quella di altri storici il dare,

con rapidissimi cenni, alcune considerazioni intorno alle

cause che furono favorevoli all’ origine de’municipj ita-

liani del medio evo
;
indicando, in pari tempo, di volo

quelle che influirono a costituire la podestà temporale

dei Vescovi e segnatamente de’ Patriarchi d’ Aquileja.

Già negli ultimi tempi dell’ impero d’occidente i

Vescovi aveano delie facoltà loro accordate dalle leggi;

le quali facoltà furono certamente base della potenza

loro in qiie’ tempi e ne’ tempi che vennero dopo sino

a Carlo Magno.
I Conti istituiti dallo stesso Carlo Magno ad am-

ministrare alcuni Stati d’Italia, coll' andare del tempo,
e specialmente sotto l’ impero degli Ottoni ,

che allar-

garono il loro potere, ne abusarono in modo che i po-

poli, le cui querele non giungevano al trono
,
fecero,

all’occasione, alcune sommosse che giunte a notizia dei

lontani monarchi, gl’ indussero a moltiplicare i Conti

,

e porne uno per ogni città, associandovi qualche altro

personaggio, come per esempio i Vescovi od alcuni Si-

gnori italiani siccome più accetti alla moltitudine. Quin-
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di sorsero le investitore nei temporale dominio {atte

da OUone li. nel 980 al Patriarca Rodoaldo, e poi

quella di Ottone III. al nostro Vescovo Bennone nel*

r anno 996 e le altre posteriori e più rilevanti, mas-
siinu quelle del rinomato Patriarca Popone^ che dal-

l'Imperatore Corrado II. riportò rinvestitura del Du-
calo del Friuli e dell’ Istria, con facoltà di batter mo-
neta. •

I nuovi Conti e Duchi sentirono come convenisse

rendere forte la moltitudine per fare possenti sé stessi

contro gli Augusti, e così le città si resero forti.

I feudataij d’altra parte erano oppressori de’lor

scrv'i e recalcitranti agli ordini imperiali. Ottone il

grande, che sentiva le discordie e le ribellioni, le som-
mosse e le querele de' feudatarj, de’ Conti e del popo-
lo, innalzò le cittò alla condizione de’ gentiluomini e

feudatarj, concedendo loro proprj giudici e alcuni pri-

vilegi*. soltanto restava al Re il diritto di tenere ap-

pello, al quale restrinse le prerogative de’ Conti di pa-

lazzo, quello di richieder armi e levare tributi. Per tal

maniera le città, fatta ne’ loro Vescovi e magistrati la

autorità feudale, si fecero altrettanti individui eh' esiste-

vano da sè, e solamente riconoscevano l'alto dominio

dell’ impero.

Pel nuovo diritto di feudalismo ebbero le città il

diritto di franchigia, pel quale chi pigliava in esse ri-

fugio e vi stava un amio od alcun tempo, senza che
ninno il ripetesse, veniva fatto libero e membro della

comunità.

Le città^ assunsero pure il diritto di tenere armi

pro^wie, col dovere di prestarle all’ Imperatore, ove ne
richiedesse,

•

Finché visse Ottone I., In grandezza delle sue azio-

ni e la gratitudine per tanti privilegi, con 'cui gli avea

ristorati, teneano fortemente in rispetto gli animi di

questi popoli: ma>dopo la sua noorte, discadutu la sua

corona ne' suoi successori, sdegnarono quelli di prestar

vassallaggio; e fra i dissidj del Sacerdozio coll'Impero,
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b1 tempo (le^li Enriclii
,

si facevano vie più forti le

città, già ordinale a Comuni e creati magistrati proprj.

Si consideri inoltre che il non aver potuto Cor-r

rado in., successore degli Enrici di sangue Gliibelliiio,

occuparsi delie cose d’ Italia, perchè dedito a perse-

guitare 1’ emulo suo Arrigo della famiglia de’ Guellì, e

l’ essersi egli poscia consecrato alla nuova crociata pre-

dicata da S. Bernardo in F randa, giovò al risorgimento

di alcune città e municipj, fra i quali sorse allora quello

di Portogruaro; mentre pur questo Vescovo, in abseu-

za degl’ Imperatori
,
racquistava potere

,
e quindi pro-

tesse la erezione della nostra città.

Premesse queste succinte riflessioni storiche, vale-

voli a sparger lume sopra le cause che influirono a

promuovere la ediScazione della Città di Portogruaro,

imprendo a narrare come nel giorno dieci Gcnnajo
deli’ anno 1140 Cervino Vescovo di Concordia

,
con

pubblica scrittura celebrata nell'atrio della chiesa di

S. Maria di Gruaro, concesse a Giovanni Venerio ed
Arpone, e Bertaldo e Birigoio ed Enrico Mosca e Gio-

vanni Salinzone il territorio posto nel luogo, che di-

cevasi al ponte di Covra (1) col bosco i pascoli e le

sue coerenze : confinava a quello, in secondo luogo, da

una parte il fiume Lemene, dall’ altra la contigua fossa,

con selva e pascoli terminanti sino al ponte della Gra-

dizara e di poi sino a Villanova. 1 detti negozianti c

contraenti, « gli altri astanti assunsero di &r ivi un
porto e fabbricairvi case ed alberghi, obldigandosi per
essi ed eredi loro di corrispondere per censo e fitto

,

a titolo di livello, sino ad anni ventinove completi, allo

stesso Gervino od al suo procuratore ed a’ di lui suo-

oessorì, alla Measa di S. Martino, per ogni anno e per

ogni massaro e negoziante in detto porto abitante, un
Verdone (9) d’ argento e Tepìetim gli uomini ivi ab»-

tanti dovevano pagare quattro noarctizj di denari ve-

neti, e terminati 29 anni, esso e li suoi sttccessorì do-

veano rinnovare altro istmmento pd fitto e censo da
darsi. „ * >
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l>a qu«l documento si comprende, che questa Co-
munità ai^quistò la ragione, che anco dappoi conservi

sopra questa terra e suo territorio.

In alcuni manoscritti antichi, esistenti presso que-

ste famiglie, leggesi che lo stesso Cervino nell’ anno
1142 ha restaurata riedihcata ed ampliata questa terra

con fabbriche e circondario di mura e fosse : io che
pure, sotto l’anno 1112, è narrato erroneamente da
Gianfrancesco Palladio.

Opiniamo che circa quel tempo sia stata eretta la

antica chiesa di S. Andrea, la quale, da quanto mi
dicono alcune persone, che la videro prima di sua de-

molizione, era di forma gotica, ed appariva di quell’ e-

poca. Essa fu fabbricala, giusta il costume di quei

tempi, coir abside all’Est, la facciata all'Ovest e le

due navate laterali, una al Sud, l’altra al Nord, poi-

ché i fedeli pregando dovevano esser ‘volti all’oriente*

D'onde sia derivato a questo luogo il nome di

Portogriiaro, noi si sa di certo: soltanto <alcuni storici

congetturarono, eh’ esso sia state imposto a' questa città

per le molte giù, che solevano pascere snelle vicine

paludi ó lungo le rive del di lei Qume. > .

Se fosse attendibile la meiucognera storia delle

guerra d’ Attila stampata in Venezia nel .1 nell’ an-

tica Concordia avrebbe esistito una porta daneminata
d^ta Gru:' e quindi sì potrebbe dire,. non ^imi ragione,

che da questa fosse derivato . il nome, di Gruaro:ai
nostro Porto ed alla nostra: dtlà. Manpoiebè quella

storia è un tessuto falso c romaatica) così a noi .piace

4rar quella etimologia dall’ enunciala villa di . Gruaro

,

cori chiamata, per quanto «’ insegna la tradiaione
,
da

un bosco <letto delle gru,, ch’esisteva ia, quellgt vici-

nanze.' UpaesC' di Gruaro. sin ,d’ aUo0> .avevat. .iwse .il

castello, aitneve «aremiato, . e saià astato più c(MMÌdere-

vole di quello che <sia« prtoaa^mente i la. villa di , ut
nóme; come, sarà» .stata più .ragguardevole idi ladesso .la

villa di Portovecdrio, cfae.appiHit» eltora probabilteanl»'

serviva di porto e ricetto alle barche. Ora noi opiuia-
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(no che di quel castello e dal vicino di lui porlo si

avrk formato il solo nome di Portogruaro e lo si avik

imposto al nuovo paese, fors'anco perchè questo fu

.edificato da alcuni abitanti doviziosi di Gruaro c Por-

tovecchio, i quali considerarono più opportuno alla na-

vigazione e commercio il sito ove edificarono il novello

Portogruaro.

1 Portolani adunque, all’ ombra dell’ ottenuto pri-

vilegio, scelsero il luogo più elevato dell’ assegnato ter-

ritorio, posto al di sopra della confluenza del fiume

Reghena col Lemene , nella direzione di questo dal

Nord al Sud, e cominciarono a fabbricarvi alcune case.

Air oriente del luogo prescelto vi saranno stati

molti rovi, per estirpare i quali si adoperano alcuni

istrumenli detti volgarmente ronchc\ perciò dal ron-

care sarà derivato il nome di ronchi a’ terreni molto

bassi, ivi posti che portano tuttora un tal nome. Al-

l’occidente vi erano alcune paludi, dal che derivò l’e-

piteto di Madonna del paludo al sacello portante l' im-

magine della Beata Vergine, posto fuori della quasi af-

fatto demolita torre occidentale della citlh: abbeiicbè

coll’andare dei secoli le mentovate paludi furono, a for-

za di spese in argini e d’ industria, bonificate e ridotte,

la maggior parte, in fertili praterie: laonde l’aria della

cittk divenne migliore, anco per tale causa.

La scelta della posizione molto elevata dell’ nre.s,

su cui fu eretto Portogruaro, assicurò i fabbricati dal-

le iniiondazioni, che, a memoria d’ uomini, giammai
copersero le contrade della città, vantaggio non pro-

prio di tutte.

La direzione pur delle due contrade e dei quat-

tro borghi, che segue quella del placido fiume, giova

a far s'i che le case sieno contigue a quello, da alcuni

rami del quale è circondata in più giri la cilt'a; essen-

do esse irradiate egualmente dal sole e ventilale, e me-
no soggette a’ guasti e danni degl’ imperversanti venti

boreali ed australi. Laonde la pianta regolare e bellis-

sima di questa città, divisa e circonrlata dal benefico

j3
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iìumf?, apportatore di pura e buona acqua, fu lodata da'

più dotti geografi.

In quanto alla forma primitiva di governo della

citili
,
mi sembra di poter a buon dritto affermare,

colla guida dell’egregio storico Campiglio, e coll’ ap-

poggio di qualche documento, che i Rettori di lei sie-

no stati due Consoli, i quali, al dire di lui, ebbero a

quei tempi, presso a poco, l’ autorità che avuto avea-

no prima i Conti, cioè giudicavano e capitanavano: se

non che erano annui, per impedire l’ abuso del loro po-
tere : essi assumevano, per lo più, uomini probi e sa-

pienti come consiglieri, necessarj in un’ epoca, come
osserva il Cantò, ove la legge scritta era poca, e molto
riferivasi alla tradizione. L’ amministrazione municipale

era pure affidata ai Consoli. Laonde questa, mantenuta vi-

va anco dall’Esarcato, come opina il Co: Federico Sclo-

pìs, non mai cessò interamente in Italia.

E mollo ragionevole il credere eziandìo, che sino

dair»rezione di questa cittb, abbiano avuto comincia-

nienlo la navigazione cd il commercio, c la sua corrispou-

deiiza con Venezia, col Friuli e colla Germania.
Anno 1183. Giova qui rammentare col sullodato

storico Sig. Sacchi, che la pace di Costanza pose l’ ul-

tima base alla libertà de’ Municipj italiani. In questa

rinunciava l’ imperatore Federico Barbarossa alle rega-

lie, per cui venivano i municipj in diritto di eleggersi

i magistrati, formare le leggi, imporre tributi, aÓ'orza-

re le città e ordinarne anco delle nuove, fare la paco

e la guerra,

— 1228. Il Vescovo di Concordia Federico di

Praia e Porcìa
,
col consenso del suo Capitolo, con-

cesse alcune case per costruire un ospitale in questa

città, che fu fondato a beneficio della povera ed infer-

ma umanità, sotto il titolo e la protezione di S. Laz-

zaro, sopra la sponda sinistra ed orientale del fiume

Lemene, in fine del borgo che poscia fu detto de’ Cap-
puccini. Indi con bolla del giorno otto Aprile del se-

guente anno lo stesso Prelato dichiarò esente V ospi-

tale medesimo da qualunque gravezza.
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Si noti che in que’ secoli infierivano due movl>i

gravissimi, la lebbra ed il fuoco sacro^ di cui si dirà

ìfltrove. E siccome non vi era città, almeno in Iia-

Ha, dove non vi fosse la casa de’ lebbrosi, per lo più

col titolo di S. Lazzaro, così da ciò venne il nome di

Lazzaretti che davasi a tali luoghi ed anco a quello

dove sorse il prefato ospitale.

— 1231. Non prima del Secolo XIII la provincia

del Friuli assunse una forma di regolare governo ed

allora ebbe origine il Parlamento generale del Friuli.

A queir epoca sembra che anco i municipj incomincias-

sero ad esercitare alcuni diritti acquistati per consue-

tudine o per concessione patriarcale. In fatti ne’ monu-
menti della Chiesa d' Àquileja del Padre De Rubeis leg-

gesi, che il Patriarca Bertoldo con diploma i4 Luglio

concesse a’ cittadini d’ Àquileja piena ed ampia facol-

tà di poter alienare mediante cessione donazione te-

stamento e con altro contratto trasferire i beni posses-

si del censo d’ Àquileja.

— 1243. Il suddetto Vescovo Federico concesse

la chiesa di S. Cristoforo di questa città ai monaci di

S. Maria de’ Crociferi (3) di Venezia; a’ quali, col con-

senso del Capitolo, foce pur donazione di una posses-

sione in Frattuzza. Il priore di detta chiesa era in pari

tempo il Curato della parrocchia stessa di S. Cristoforo.

— 1265. 11 Patriarca Gregorio di Montelongo ad

Alberto De Colle Vescovo di Concordia rinnovò la in-

vestitura dei feudi del Vescovato, compresavi in essi

la terra di Porlogruaro, previo l’esborso di lire i5oo

fattogli dallo stesso Vescovo, come si è narrato al

N. XXIX della serie dei Vescovi.

Intorno alla quale investitura cosi esprimesi il

Nicoletti. « Con una magnificenza veramente Patriar-

cale, Gregorio arricchì il Vescovato di Concordia col

dono di Portogruaro, che non molti mesi innanzi, col

consenso di Floramonte Castaido e dei Consoli, son-

tuosamente alzato, apportava grido al paese e como-

do agli stranieri. Questo fu il principio di quel uohi-
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lissiino liinf^r» . . . Quivi ora tengono abitazione il Ve-
scovo, gii Abati di Sesto e Siimmaga, ed i Nobili delia

Frattina, di Sbrogliavacca, Gruaro ovvero Altimis, di

Panigai Zoppola Yalvasone Madrisio Salvatolo Lorenza-

ga e molli cittadini di conosciuta considerazione. Ger*

tamonte Portogruaro è fra le più ricche e più ben
accasate Terre del paese; essendo massimamente per
la conduttura e riconduttura delle merci germaniche

,

che in utile delle vicine e lontane nazioni si scari-

cano per mare a Venezia
,
una quasi seconda Aqui-

leja picciola ed un continuo mercato (4) de’ nostri

e degli stranieri. Questa donazione fu da’ giudiziosi

sommamente commendata, non solamente perchè au-

mentò la dignità d’ una chiesa meritevole, ma perchè

ebbe per principale oggetto la sicurezza del paese. Pa-

reva che con molta negligenza i Patriarchi contra le

novità nemiche custodissero Porto
,
e si giudicò che

il Vescovo, trattandosi più chiaramente dell’interesse

suo che di 'ogni altro, l’avrebbe con assai più accu-

rato giudizio assicurato. E certo appariva grandissimo

il bisogno, essendo stati tinti i seggi della giustizia

col sangue de’ giudici, ivi, per ispeciale infamia de’ fuor-

usciti. Per la qual insolenza Gregorio assegnò subi-

to alla guardia de’ tribunali uomini dell’ Arma-
iiie » (5).

Da quanto narra il Nicoletti e da altri indizj sem-
bra che in detto anno sia stata eretta la loggia, con
merli ghibellini costrutti in allo di essa, situala in que-

sta piazza, ed alla quale non erano ancora stale aggiunte

le due altre ale di fabbrica, che si scorgono erette po-

steriormente. Quei merli danno a conoscere che qui

allora prevalevano i nobili, i quali d’ ordinario segui-

vano il partilo ghibellino ossia imperiale, laddo\e nel-

le città, in cui prevaleva il puro governo popolare, do-

minava d’ordinario il parlilo guelfo, come insegna il

dialo storico Campiglio.

1596. Raimondo Della Torre, per i suoi grandi

talenti, fu da Gregorio X dal A'escovalo «li Coiuo pro-
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mosso alla dignità di Patriarca d’ Aquileju. Egli giunto

nel Friulineir anno 1274, magnanimo e inuniiìcuntu co-

me era, si rivolse ad aggrandir Udine, e vi accolse molle

nobili iàmiglie accorsevi da Milano Firenze Trento Par-

ma Cremona e da altre citta, dove infierivano le fa-

zioni de' guelfi e ghibellini. In Portogruaro pur giunse-

ro a stabilirsi alcune famiglie, fra le quali dall’ anno

1270 al 1296 vi giunse la signorile famiglia Della Tor-

re, eh’ era un ramo cadetto diviso dalla famiglia de’ Con-

ti Della Torre tuli' ora esistenti in Verona. Tale ram-

pollo era Ardigo figlio di Guverna c fratello del Pa-
triarca d’ Aquileja Pagano, nipote del sullodato Bai-

mondo (6).

È pur qui a ricordarsi, che 1' emigrazioni di al-

cune famiglie nubili fiorentine, scacciate dalla lor pa-

tria, dalle guerre civili e rifugiate in Friuli verso il

fine di questo secolo, e sino verso la nielù del seguen-

te, portarono in questi paesi lo spirilo d’ industria e

commercio, come scrisse il mio proavo Antonio Zanoii.

Si rifletta qui eziandio, che la tirannia de’ Signori

feudali ha influito a popolare le citta d’ Italia, e fra

queste la nostra
;

nelle quali tanti risentimenti /er-

menlavano contro di essi, e dove i progressi dell’ in-

dustria e delle ricchezze somministrarono finalmciite

i mezzi di schiacciare que' tirannucci, elevando i Co-
muni a rappi'eseiitanza alta a controbilanciare la po-

tenza dei feudatarj e del Clero.

— 1297. Giacomo di Uiigrispaco Vescovo di Con-
cordia, colle armi e con sentenza urbilranientale, si

rese obbedienti gli abitanti di Portogruaro, ai quali die-

de anco gli Statuti e le leggi nell’anno 130U.

Forse egli pur diede loro la più bella forma di

governo pubblico
, che da qualclie antico manoscrit-

to di questa citici ho desunta. Non fu concessa l’am-
minislrazìone pubblica all’ universa congregazione con-
fusa e sempre fluttuante nelle deliberazioni, e guidata

dagli afl'etti e passioni sinistre; c molto meno alla ple-

be, la quale, occupata in mcceanici esercizj, ignora la
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maniera del ben vivere. Ma scelti li più civili e sa-

pienti, convennero insieme, che questi fossero prepo>

sii al governo, e d’ allora in poi il maggior Consiglio

è sialo sempre aperto a certe e distinte famiglie, così

che iiiuna cosa si trattava e maneggiava, pertinente al

pubblico governo, che non sia stala deliberata da esso

Consiglio composto di famiglie nobili e sole capaci di

esso governo ; benché con alquanta - limitata autorità,

da che vennero questi ahitanli sotto la proiezione dei

l’atriarrhi d’ Aquileja, mentre quelli da prima aveano

ogni Autorità, ed eleggevano di tempo in tempo i ma-
gistrati col mero e misto impero, cioè Capitanio e

Consoli, i quali rendessero ragione cosi in civile come
in criminale universalmente.

— 1307. Nella guerra di lìizzardo da Camino unito

con Enrico Conte di Gorizia e con Mainardo Conte

di Orlemhurgo suoi cognati, col marchese di Ferrara

e con molti altri feudatarj del Friuli contro il Patriar-

ca Oltobuono c suoi aderenti, eh’ erano la città d’ Udi-

ne, tutte le Comunità della provincia ed alcuni feuda-

tarj, oltre r alleato Duca di Carinlia, il detto Patriarca

occupò la Terra di Portogruaro e deputò alla custodia

Pedrusio figlio di Valperloldo di Pers
;
mentre il Ve-

scovo Jacopo di Ungrispaco era impotente a conserva-

re questo paese, abbencliè egli poco prima fosse stato

eletto Consigliere intimo.

Lo stesso Vescovo costituì Vicedomino di questo

Vescovato Gregorio Squara della Frattina, per affezio-

narsi vie più il quale lo aveva unito in matrimonio ad
Anna, Ungrispaco sua nipote. Ma ciò non valse ad im-

pedire, che Pietro e fratelli della stessa famiglia Squa-

ra non lo cacciassero dal Viceduminìo e lo spogliasse-

ro de’ beni. Per lo che il. Vescovo, con le preghiere

e querele, ottenne da Ottobuono, che colle armi ridu-

cesse all’ ordine i contumaci : il quale, non solo Con-

cordia ed il Capitolo de’ Canonici, ma anco Portogrua-

ro Cordovado e Summaga accolse sotto lo scado di

sua tutela e difesa -, ma però colla condizione che Pur-

r
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togruaro fosse soggetto alla giurisdizione temporale del-

la sede d’ Aquileja : io quanto però a’ redditi ed allo

spirituale, esclusa la propria famiglia, restasse soggetto

alla giurisdizione del Vescovo di Concordia : la qual

legge e condizione non si estenderebbe oltre la vita

degli stipulanti.

— 1316. Nel giorno 8 Giugno ebbe principio la fra<

tema di S. Tommaso de’ flagellali o battuti (7) com’ è

comprovato dalla matricola ossia regola di fraternità,

la di cui chiesa, col titolo di quel Santo era posta in

contrada di S. Francesco, presso questa caserma co*

munale.— 1320. Nel mese di Febbrajo, Alessandro Piacenti-

no Vescovo di Feltre e Belluno partitosi da Trevigi

si ridusse nel convento di questi Frati minori, dote
infermatosi gravemente fra pochi giorni, vi lasciò la

vita. Il suo corpo fu ri[x>sto nella Chiesa di detti Frali

in una tomba di pietra, e sopra di quella intagliate

alcune lettere che scoprivano chi dentro vi stava rin-

chiuso, per quanto scrisse Giorgio Piloni nella Storia

di Belluno : ma io non vidi in detto tempio 1’ epitafio da
lui citato.

— 1321. 11 Patriarca d’ Aquileja Pagano promulgò,

addì 12 Gennajo, sentenza per le differenze che veni-

vano fra Artico di Castello Vescovo di Concordia e

questa Comunità, terminandosi che il fiume Lemene
fosse di particolare ragione del Vescovato di Concor-
dia

;
che parimenti il dazio della Muda (8) che si ri-

scuoteva da’ mercanti, che conducevano le merci per

questa strada, aspettasse a questo Vescovato, e che ol-

tre alla chiave delia catena posta in detto fiume, che
aveva il Comune, un’altra chiave avesse lo stesso Ve-
scovo : le quali chiavi servivano ad aprire di giorno

la stessa catena, eh’ era posta al così detto ponte del

Restello e sì usasa chiuderla di notte per custodia del-

la Terra.
— 1323. In data sei Giugno, trovasi negli Statuti

e privilcgj della città di Portqgruaro una ducale riguan-
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dante un certo Nicolò Muoio cittàdtnò ‘ vénetò, 'ulallo

tjuuic emerge che allora questa cotnunitk era- retta dal

Podestà Capilanio Consoli e Consiglio* Ci piace ripor-

tarne soltanto r indirizzo, anco per i titoli del Doge :

Joanuis Superantio Dei gratta • f^enetiarum Dalmatiae.

atque Croatiae Dux, Dominus quartae pariis ' et dimi-

diae Mius impcrii, Domani etc. Potestali Capitaneo Con-

sulibus Consilio et Comuni Porius Gruarii, amicis di-

leclis sahilem et sincerae dilectionis affeclum.
— 1331. Pietro dal Verme Podestà di Trevigi'di-

chiara nel dr 30 Settembre a Morando di Porcia eco-

nomo e conservatore della Chiesa di Concordia, che

gli tioniini di Portogruaro non erano soggetti alle rap-

presaglie de’ Trevigiani concesse contro i Friulani, con-

cludendo egli le sue lettere colle seguenti parole ; Qua
prnptiT concedimus quibuslibet mercatoribus et aliis per-

sonis Episcopatus praedicti, infamia non suspectis, pos-

se libere et impune cum persvnis mercationibus et rebus

suis, aliquibus reprcssale.is non obstantibus, accedere ad
li vitateni Tenùsii et districtum, et ibidem surre ad sui

libitum et rediiv.

Quindi emerge che allora la sede di Concordia era

vacante e che Portogruaro non era in quel tempo con-

siderato come parte del Friuli soggetta al Patriarca.

— 1 338. [I Vescovo Giriio De Guisis gettò la pri-

ma pietra de’ fondamenti della 'chiesa di S. Giovanni

Evangelista, cora’ è ricordato dall’ antica lapide che si

lileriià al suo luogo. • •

— 1317. Mentr’era Doge LIV Andrea Dandolo,

orrendo Iremuoto fu in questi lidi, -nel giorno della

C.onversioue di S. Paolo 25 Gennajo, circa le ore vén-

ti ituliune, pel corso di mezz’ ora, giusta quanto narra

il Dooifucio. Qui ne rimane memoria nella sacra fun-

zione, che ogni anno si solennizza, in detto giorno,

per volo pubblico, ed alla quale interviene il Munici-

pio. Nelle storie venete si legge, che in quel tremen-

do tempo ruinarono in Venezia molti edi6cj pubblici

« privati, c di lutti li più grandi fra essi uno solo non
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restò eseote da qualche considerabile danno. Vi si ag-

giunse nel seguente anno la peste che ha mietuto tre

quinti di popolazione dell’ Europa. In Venezia moriro-

no cento mila persone.

— 1348. 1 Conti di Prata e Brugnera, Bianchino

Conte di Purcìa, Vallo Pertoldo ed Ennano di Luiiicis

di Carnia^ Gianfraucesco di Porpeto, Ermucora e Gian-

francesco Turrian, i Cividalesij i Portogiuesi e molti

altri, che trassero al lor partito Enrico Conte di Go-
rizia, si ribellarono dal Patriarca Bertrando. Motivo os-

sia pretesto di tale congiura allegasi, perchè assai in-

clinato egli si mostrava ad arricchire di onori e roba

gli Ldinesi, fazione ad essi contraria. Ma non gik 1’ af-

fètto di Bertrando verso gli Udinesi, bensì il suo zelo

per la giustizia gli mosse quella fiera tempesta, in cui

finalmente egli restò estinto nella campagna di Bichin-

\elda presso la villa di Rauscedo.

— 1350. Portogruaro era in questi tempi sotto

la giurisdizione temporale dei Vescovi Concordicsi, co- ^

me si deduce dal processo esistente in Archivio Capi-

tolare : (( Antichità del Vescovado di Concordia d. In ter-

ra PurtusgruarJ habet dictus Episcopus Concordiensis,

ultra jurisdicùouem spiritualem, dominium temporale,

gariUirn (9) et placilum (10) Adeocatiae, quod exerce-

re jacit per suum Gastaldiuriem (11) quem ibi facete

potest, si velit ; si non velit ibi Gastaldionem tenere,

permittere potest Portulanos eligere sibi Potestalem (1 2)
ad eoriim (volunUUem) qui confirmationem et garilum

recipit de manu Episcopi.

Che i Podestà fossero confermati da’ Vescovi si

hanno molti eserapj, e fra gli altri quello del 1350,

in cui Pietro Vescovo confermò Guesolo di Porcia in

podestà di detto luogo e quello 19 Maggio 1370, in

cui Guido Vescovo confermò Simone di Valvasoue mi-

lite, ossia Cavaliere, in Podestà per sei mesi.

Dalle sentenze del giudizio di Portogruaro si ap-

pellava alla Curia Episcopale.

Siccome i Vescovi furono sempre disposti a di-
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stinguere e beneficar famiglie e luoghi

;
cosi si sono

privati di più castelli, eh’ erano di loro ragione, e nei

quali esercitavano la giurisdizione. Quindi benehearono

pure in seguito questa Comunità col trasfondere in

essa la giurisdizione temporale da essi goduta, e col

donar eziandio alla medesima le mura del luogo, che

erano state fabbricate da’ Vescovi, ed in tale conces*

sione si riservarono i Prelati gli annui censi de’ fondi

di queste case, ed un canone sopra le sentenze che si

facessero dalla Comunità (1 3).— 1361. Bonacorsio Bardi Fiorentino, che abita*

va in Udine, fece pensiero d’ impadronirsi di questa

Terra. Perciò avuta intelligenza con Fulcherio di que*

sto luogo, a’ 15 Gennajo, nel far del giorno, armati

tre burebj di buon numero di gente, li condusse qui,

creduli burchi carichi di sale, ed introdotte con tale

stratagemma le milizie, e gridando.' Viva Bonacorsio

Bardi, passarono queste alla piazza e s’impadronirono,

senz’ altro combattimento, di questo luogo, depredando
quanto di buono venne a loro cognizione; indi posero

fuoco alle case, molte delle quali perirono, e con essa

le pubbliche scritture.

In un antico manoscritto in Seminario leggesi,

che questi abitanti, dopo la invasione del Bardi, furo-

no forzati ad invocare la proiezione del Patriarca di

Aquìleja, il quale mandato loro conveniente soccorso,

ricuperò questo luogo : per lo che i di lui concittadi-

ni concessero delezione del Capitanio di questa Terra

ad esso Patriarca, ed insieme la superiorità ed appel-

lazione : quel Capitanio in seguito ha risieduto nel ca-

stello, che nell’anno 1370 fu qui eretto dal Patriarca

Marquando.
— 1364. Alle oblazioni ad primam missam Mar-

quardi Palriarchae concorsero fra i Vescovi Episcopus

Concordiensis offerendo unam cuppam cum pe.de de
smaUis, fra li Magnalis cum certis Comunitatibus etc.

D. Guidus de la Motha, Abbas Sextensis, Abbas Sumr-

maquensis laiam cuppam cum pede, fra le Comunità-
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tes Forijulii, Porlusgruarius unum cuppam cwn pe-
de etc.

— 1369. 11 Vescovo di Coiicordia, come si è nar-

ralo, aveva 1’ Avvocazia, ossia il dirilto di leiicre o per

sè o per altri il placito dell’ Av\ocazia in questa 'l’er-

ra e dì lei distretto in tutti (^1i anni circa la lesta del-

la Natività del Signore. Le lasse delle coudanne, che

si facevano in tale occasione^ erano tutte del Vescova-

to. Ma quelle clic si facevano dagli olficiali della Cu-
ria, per le offese fatte contro gli statuti o le ordina-

zioni dello stesso Comune, si dividevano per mel'a fra

il Vescovo ed il Comune. Quegli però aveva rimesso

a’ Consoli il diritto dell’Avvocata, come se ne hanno
molli esempj e come fece in quest’ auno; onde i Con-
soli, in segno di ricognizione di tal grazia e onoranza,

liberamente consegnarono c numerarono una marca di

denari nuovi aquilejesi ossia Jrixerì^ coni’ era di con-

suetudine.

Nel giorno 26 Luglio il Vescovi Guido Barsio,

con pubblico islrumenlo, costituì suo Castaido genera-

le e speciale Alberico Squara nella citò di Concordia

e Portogruaro, e nelle ville di S. Giusto Fossalta Gor-
go Villanova Vado Jussago Lugugnana Demorlulo Ce-

sarolo Deprades e Portoveccliio, colle aitorilìi podestà

e facoltà in quel documento espresse
;

.ra le quali no-

teremo quella di far giustizia e le seguenti : exigere

affictus livella copulasium forestariam d. pecufiiae, nio-

Unos, rivagia, decimam lignorum, decinam biadi et vi-

nif restaria et alia jura.

Da una scrittura di detto anno emcl'ge
,
che il

posto de’ molini di due ruote eh’ era collocalo sopra

la fossa che scorre fuori delle mura
.

presso la tor-

re di S. Giovanni
,

apparteneva alli mensa Vesco-

vile; le quali ruote furono poi trasp«rtate ed nnucs-r

se alle altre otto de’ grandiosi Molin. episcopali esi-

stenti presso il ponte di S. Andrea
;
'e così in questi

corrono dieci ruote. Pe’ molini il Vesovato aveva l’ ob-

bligo di far escavare il Lemeue dalU parte inferiore
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ad essi sino alla riva de’ nobili Minotto, colla spesa di

quattrocento ducati.

— 137U. Marquardo Patriarca d’ Aquìleja ridusse,

come si è detto, a nuova obbedienza della sua sede

questa Terra
,
eh’ era stata occupata da alcuni e fu

liberata dalle mani degli occupanti : per lo che a lui,

per sè e successori suoi, questi abitanti prestarono

omaggio di piena e perpetua fedeltà e obbedienza. Egli

concesse loro tutti i diritti e giurisdizioni della Terra

ad esso Comune in ogni modo spettanti e specialmen-

te la metà dell’ entrate pubbliche, ad uso utilità e ne-

cessità della prefala Terra e Comunità, e delle quali

cose, per mano di Nicolò Cerbini, allora Nolajo Pa-

triarcale, appariva pubblico istrumento.

Lo stesso Patriarca inoltre eresse qui un castello

entro le mura, all’ occidente della contrada di S. Ni-

colò.

A richiesta di questi Terrieri, Eberardo Preposito

d' Augusta e Francesco Savorgnano Cavaliere, Vicedo-

mini generali del Patriarcato, scrissero lettere a Nico-

liissio di Prata Castaldo della Meduna acciò permettes-

se, che questi abitanti potessero co’burchj levar legni,

e transitare liberamente per quel territorio, sino a tan-

to che dal Patriarca fossero decise le differenze loro.

Scrisse anco Mirquardo, per gli stessi, a quel Castaldo

per altri emer|enti in materia de’ boschi.

— 1371. Indi il medesimo Patriarca venne qui

personalmente ed alloggiò nel palazzo della Badìa di

Summaga, eh’ presso la torre di S. Nicolò, ora de-

molito. Egli rierdinò il governo, eh’ era stato molto

sconvolto, partùolarmente allorquando il paese fu sor-

preso dal bardi', perciò egli scelse alcuni ' de’ nostri

soggetti piò quUilicati onde proponessero il modo del-

la ritorina.

— 1381. Il Papa Urbano VI, per farsi partito

contro Clemente VII, nel dì 11 Febbrajo, conferì il

Patiiarcato. d’ Aqjileja in commenda e amministrazio-

ne u Filippo Catiinal Alansoue pronipote di Filippo
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Re di Francia, la quale promozione cagionò grandi

turbini di guerra nel Friuli, che durò pel corso di set-

t’ anni
;
poiché alcuni stimavano che tanta dignità fos*

se stata umiliata con quella commenda, e ricusavano

riconoscerlo per Signore, se non rinunciava al Cardi-

nalato : ma sembra fosse veramente nominato Patriarca

d’Aquileja. Laonde due partiti formaronsi, uno degli

Udinesi colla maggior parte dei feudatarj e Comunitli,

che intendevano d’ impedirgli il possesso :
1’ altro dei

Cividalesi col Vescovo di Concordia e con altra por-

zione del paese che riconoscevano il Patriarca. Gli

Udinesi erano sostenuti da’ Veneti, dagli Scaligeri e

da Gerardo Da Camino : i Cividalesi dal Re d’ Unghe-
ria, dal Carrara, dal Co: di Gorizia e dal Co; di Vir-

tù Signor di Milano.

11 Patriarca assalse al primo impeto, con Giovan-

ni Azzo Capitano de'Carraresi, questa Terra, e dopo
averla presa, ne assegnò il governo ad Albertino di

Spilimbergo, carica eh’ era stata da lui esercitata anco

sotto r antecedente Patriarca.— 1383. I collegati Udinesi contro il Patriarca

spinsero una squadra delle loro genti al di qua del

Tagliamento verso questo paese per espugnarlo
;
ma

non volendo questi abitanti veder il guasto della pa-

tria, si resero immantinente, con facollk allo Spilimber-

f

'o ed a’ soldati di partire, rimasto in sua vece, pe’ col-

egati, capitano Rizzardo di Valvasone con sufiìciente

presidio.

11 Cardinale d’ Alenson, desideroso di godere pa-

cifico possesso, bramava ardentemente d’ estinguere il

fuoco della discordia
;

fece fare proposizioni agli abi-

tanti d’ Udine, e perchè il Signor di Padova, il cui

soccorso gli era stato utilissimo, non ponesse ostacolo

alla pace, propose di cedergli Portogruaro Monfalcone

la Chiusa e molte altre piazze. 11 componimento ebbe

luogo; fu giurata obbedienza al Cardinale, o furono

ceduti tutti i castelli che sino allora aveaiio resistito.

Il Cardinale pose la sua residenza in Udine, dove Fran-
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ccsco di Carrara, abusando della di lui debolezza, fece

investir delle prime cariche della cilth i suoi proprj

uflìciali e le persone a lui più affezionate. Gli Udinesi,

sdegnati di vedere la loro libertà sncriGcata a’ forastie-

ri, ne portarono vive lagnanze al Cardinale, che non
avendo forza di sciogliersi dalle sue catene, rispose in

maniera poco gradevole. Allora tutto il popolo si sol-

levò e prese 1’ armi. Il Cardinale spaventato uscì dalla

città a precipizio c si ritirò in Padova. La sua evasio-

ne determinò gli Udiriesi e lor partigiani a ricQmin-

ciare la guerra. Ricorsero a' Veneziani, che li ajutarono

con tutte le loro forze come prima. Le ostilità furono

ostinate da una parte e dall’ altra, e pel corso di due
anni questo sciagurato paese fu esposto al saccheggio

de^ forastieri e de’ proprj abitanti. Assisteva a questo

governo Bizzardo di Valvasone
;
ma ripigliate le ostili-

tà, i collegati, sospettando che colui aderisse a Filip-

po, deliberarono d' inviar qui milizia, colla quale ven-

ne il Provvedilor Veneto e Doimo di Castello, i quali

fecero intendere a Bizzardo che dovesse a loro rasse-

gnar questa terra, ond’ egli pigliò tempo a rispondere

nel mattino vegnente. Indi salilo subito a cavallo, a

tutta briglia andò sconosciuto alla Molla, ov’ era già

arrivata la milizia di Francesco T)i Carrara comandata dal

suddetto Azzo. Nel medesimo istante il Patriarca e tut-

ta la cavalleria più spedita corsero a questa volta
;
c

giunsero così a tempo e secretamente, che dell’ arrivo

non si accorsero i nemici, se non quando scoprirono

di essere assaliti, sicché per l' improvviso incontro fu-

rono quelli necessitali a cedere e ritornar a Udine,

rimasto questo paese sotto la proiezione del Carrara
;

dal quale soccorso il Patriarca, levò il campo da qui

e con artiglierie aggredì la Terra di S. Vito.

11 Vcrci narra, che il Patriarca, grato a’ benefìcj

ricevuti dal Signor di Padova, e per vie più confer-

marlo nel suo parlilo, lo aveva eletto Avvocalo della

Chiesa Aquilejese, e investito della città di Portogrua-

ro, e de' castelli di S. Vito e Savorgnano, e di tutti i
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beni ancora di Federico di Savorgnano, in vendetta

perché questi era il Capitano generale dell’ esercito

Udinese, e il maggior nemico eh’ egli avesse.

— 1 386. Biguardo agl’ introiti spettanti alla Men-
sa Patriarcale Aquilejese, riportiamo qui un brano di

un documento in questa data fra i parecchj trascritti

o raccolti con paziente cura e diligenza dall’ ora de-

funto Marchese Francesco De Fahris Isnardis.

Capitaneatus terrae PortusgruariJ cum garito et

jurisdictione, tiec non cum medietate dalii dictae terrae

vendi solent prò modico, quia pars major expedilur prò
custodia castri, et percipi solent ultra dictas expensas

duae ... et ultra.

— 1400. Insorte dissensioni di alcune famiglie

tedesche e d’altre del Friuli, Giacomo d’Arpino Vi-

cedomino del Patriarca Antonio Gaetano diede parte

al Consiglio della città d’Udine, come Federico di

Spilimhergo ed altri suoi aderenti aveano raccolto buon
numero di gente a cavallo per portarsi a’ danni della

provincia, ma particolarmente per sorprendere la Ter-

ra di Portogruaro. Sopra tutti questi particolari, fatti i

dovuti riflessi, que’ Consiglieri deliberarono, che Tri-

stano e Francesco Savorgnano dovessero inviare mag-
gior guarnigione possibile a questo castello, come anco
esso pubblico avrebbe fatto.

— 1401. Nel giorno primo Febbrajo il Patriarca

Antonio Gaetano, con lettere datate dal suo castello

di Portogruaro, investi Ricciardo e Bianchino Altan

del feudo di Tajedo.— 1409. Mentr’ era insorta nel Friuli la guerra per

la elezione avvenuta del Patriarca Antonio Da Ponte,

Ernesto e Federico Duchi d' Austria collegati col le-

gittimo Patriarca Panciera, mandarongli soccorsi co-

mandati da Burcardo Rabenstaneo Cavaliere. Gli Udi-

nesi accogliendolo benignamente, dietro convenzione,

consegnarono a lui la città ed alcune Terre, fra le

quali Portogruaro ; ma tutto cié colla condizione, che

seguita la pace esso cavaliere restituisse al Panciera o
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al suo legittimo successore, senza contraddizione^ tatti

i luoghi e ragioni alla sede pertinenti.

— 1411 e seguenti. Poiché il Patriarca Panciera era

stato promosso al Cardinalato, ed il Da Ponte aveva

ceduto alle sue ragioni
;

il Capitolo d' Aquileja e li

provinciali insignirono del manto Patriarcale Lodo*

vico Duca di Tech, il quale fu I’ ultimo de’ Patriarchi

del Friuli, dell’ Istria e Stati annessi, che avesse il tem-

porale domìnio. Egli s’ impegnò in una guerra contro

i Veneti, collegato coll’ Imperatore Sigismondo, che fe-

ce istanza al pubblico d’ Udine onde fossero mandati

a’ porti di mare della provincia fidati esploratori per

intendere gli andamenti dei Veneti, nelle parti marit-

time, ove fu ingiunta la carica per questa eitth a Pie-

tro Bona
— 1420. Il Patriarca Lodovico incamminatosi alla

Corte dell’Imperatore Sigismondo, lasciò nel Friuli suoi

Luogotenenti patriarcali Enrico di Strasoldo Vescovo
di Concordia e Federico Wethesteino. Avendo questi

presentili i progressi dei Veneti ed il loro marciare a

questa volta, fecero ogni sforzo per inviarvi soccorso.

Scrissero al pubblico d’ Udine, a quello di Tolmezzo e
a diversi luoghi

,
perchè qui inviassero il maggior

numero possibile di balestrieri.

Pervenne in fatti il Generale Carlo Malatesta, con-

dottiere dell’ armi venete, in questo territorio, ed inco-

minciò contro. questa cìlth una fiera batteria di cannoni

e d’ogni altra macchina militare; né furono a tanto

sforzo valevoli questi abitanti a resistere, abbenchè con
grande prodezza sostenessero i primi incontri. Fecero
tregua per tre giorni, e nel (juarlo dì, ch’era il 12
Maggio, si resero volontariamente all’esercito della Ve-
neta Repnliblica, che lascialo qui il necessario presidio,

marciò verso Udine, avendo prima occupato eziandìo

tutto il paese di qua del Tagliamento
;
indi anco tutto il

restante della provincia del Friuli, i di cui abitanti,

stanchi della guerra, si sottomisero, e primi fra essi i

Cividalesì, poscia gli Udinesi, d»po lunghe prove di
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coraggiosa costanza verso il lor Principe Patriarca ri-

tiratosi presso il Co: di Gorizia. I provveditori, nel set-

timo giorno di Giugno, presero possesso di Udine, che

si riscattò dal saccheggio pagando trenta mila ducati.

Roberto Morosini fu invialo Luogotenente del Friuli,

e colla mediazione del Pontefice Martino V. si conven-

ne, che il Senato pagherebbe al Patriarca tre
,
niil|e

ducati annui e gli lascierebbe Aquilcja S. Daniele e

S. Vito, dove si esercirebbe la giustizia a suo nome con
appellazione ad Udine.

Così la provincia del Friuli, come considerava

Monsig. Grassi, dopo aver obbedito a’ Romani il corso

di sei secoli, a’ Goti un secolo , a’ Longobardi anni

206, agl’ Imperatori Alemanni 90, sino all’ elezione del

primo Patriarca, eh’ ebbe il dominio e governo del Du-
cato del Friuli, e sotto i Patriarchi lo spazio d’ anni

.646, giunse a riposo sotto il Governo della Veneta
Repubblica.
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|l) Cic k*!4Ì che il detto ponte quello or* dello del FosmUIo, po-
sato alla ineLi circa delta strada diretta a Porto%eccliio.

l'À) tn Fcrtoiifc o verdone d* «l'acuto corrìspondvv* * quattro ducali
de' piccoli veneti) per quanto ho letto in vecchie acntture. Chi amasse m**
puriie di più legga nel volume IV,delle Notizie del Friuli scritte dal Lirati.

(5) it De’ Croc-geri l‘u iuvcotorc Cleto discepolo di S. Pietro e Cirùco
n Vescovo di Gerusalemme, che ritrovò iusicme con S. Elena la croce di

r CristO) e ordinò che la portasse sempre in roano. S. Maria de’ Crocic*
chieri esìsteva in Venezia nel sestiero di Ganareìo Sansoviiio, Veiit**

zia descrìtta pag. GD.

(4l Anco il Sabcllico narrava, che Portogruaro, al suo tempo, par le

vnerraniie de’ Veneziani ed Alemanni, che sovente vi si portavano, era qua*
si della Patria un mercato.

(5) Vuoisi che il vocabolo ^rimn/mid derivi da //ere e d/onn, che tuo! di*

re uoiuo d’ armila ed anco uomo del Signore.

Da Ai'digo la famiglia Torrian di Portogruaro continuò la sua di*

scrudenza sino a Gio: Andrea, che fu maritato in Emilia Spilimbergo, morto
senza discendenza. La sua famiglia si estiiise in due sorelle, una di nome
Vienna maritata in Francesco Betussi di qui, c P altra di nome Alda in

Hecaredi da Udine. Un altro ramo dì Tommaso zio di Gio: Andrea ai

«>stiiihe in quattro donne nel 1f>98. Monsig. Michele Della Torre Dissert.

Vpist. Una donzella della famiglia Torrian di ^ui fu moglie del nobile

Giovanni Candido illustre storico, siccunie leggesi ap}H> il Liruti.

(7) Nel 1UG0 scoppiò la gran furia penitenziale de’ (lagellanti. Le città

intere mosse dalle lor sedi, si visitarono le une le altre co’ popoli a sacco

cinti e a cilicio; armati d’aspri llagelli e seminudi ... Si dicevan battoli

acuriati scopati. Tornò Pamiu 1399 un simil fervore. Bettinelli^ risorg.

d* 11.

(A) Dal ccrtincato 6 maggio 1778 del CancelUer Vescovile consta, che

questa Mensa Vescovile ritr>ieva dal dazio della muda, computato un de*

cennio, ogni anno circa lire 3i00.

Il Noh. Antonio Lnredan, rappresentante negli anni disparì il Capita*

niato di Mv<luna, ailittavs |»er lire 490 il diritto esclusivo della pesca nel

r;*nal« Lonron. Detto aflittuale corrisponder doveva il solito canone a que*

sto Vesct)vato.

(c)l Oarrìto o giiirisilizione semplice e pedanea. Liruti I. 227.

(lol 11 placito iu anco da taluno deiinito Coot/ento pubblico. Vedi Nula

i8 del Capo II.

Oi) Gsstaldo. voce drrìvata da’ Longobardi clic signiBcava, non solo il

l'tpraiotendente alle possessioni ville e città ; ma anco quegli che rendeva

lagione a' popoli %oggciti, come dal Glossario del Ducange.

{tal ... I dÌ40^ini eran tali che si dovette ben to^to ricorrere ad

una di dittatura, r le città, abolendo quasi tutte i loro Consoli, vi

softitiiivano un Putlc>tà straniero, perché fosse più imparziale, incaricato

«Il reggere la giustizia e le armi. Campiglio, Stona generale d’Italia V. li.

Mi fu detto che questa Comunità anticamente pagava al \‘escov«*

to di Cioneordia dodici pernici per la giurisdizione temporale a lei cs*sa,

cd ili segaiio. invece di quelle, si pagava una certa somu^.
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CAPO XI.

Brevi notizie di alcuni antichi costumi del Friuli sotto

il governo de Patriarchi ét j^quilya.

./V.d imitazione di Gianfrancesco Palladio c col

sussidio della sua storia e di quella del Nicolelti, del

Fontanini ed’ altri Autori, trovo opportuno il descri-

vere qui succintamente alcuni degli antichi costumi

eh’ erano in vigore in questi paesi al tempo del go-

verno temporale de’ Patriarchi d’ Aquileja, oltre a quan-

to ne abbiamo detto in varj luoghi di questo libro

circa i feudi ed altri oggetti.

Non si dava cominciamento all’ anno dal primo

giorno di Gennajo, come oggidì, ma dal giorno delia

Natività dei Signore.

Gli uomini vestivano solo di panno c per lo più

all’ uso de’ popoli della Dalmazia.

Il linguaggio schiavo nelle ville, per l’ ordinario,

si parlava, ed il forojuliese (1) nelle città.

Essendo estinta quasi ogni memoria romana, non
s’imponevano a' fanciulli noi battesimo se non i nomi
barbari.

'

Si dispensava ogni anno con grande pontualità la

Pauperia per 1’ anime dei defunti, la qual’ era un’an-

nua distribuzione a’ poveri di pane vino fava carne o
altri simili frutti ereditati.

11 Patriarca Gregorio rinnovò il giudicio del Pia-
'

cito, già per lo addietro posto in dissuetudine ; ogni
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anno in questo ufficio da ciascuno si rendefa conto

delle passate sue operazioni, come si costumava anti>

camenle nell’ Egitto.

1 micidiali, ovvero altri in vece loro, in tutto il

tempo della vita facevano lunghi e perigliosi viaggi

alle chiese miracolose, per 1’ anime degli uccisi e per

purgar appo Dio 1’ omicidio.

Nel giorno delle soleunith de’ Santi tutelari, dopo
le ordinarie divozioni, si passava il tempo allegramen-

te coi bulli.

Le giovani di marito tre volle erano interrogate

nel prestare l’ assenso al matrimonio o dal Sacerdote

o dal Nolajo, e tre volte esse rispondevano alla pro-

posta.

Le donn^ gravide nobili ed ignobili solevano an-

dare discinte.

I cittadini benemeriti alla patria
,

per decreto

pubblico, erano esenti dalle gabelle.

Nella pace non si chiudevano le porte delle città.

Quando si pigliava il possesso di qualche villag-

gio giurisdizionale, i sudditi, in segno di soddisfazione,

onoravano il giurisdicenle nuovo con rustici presenti.

Non si potevano fabbricar castelli nè case i/ica-

stellale, se non a onore e grandezza della Chiesa, ob-

bligandosi a ciò il fabbricatore con giuramento.

I contraenti esprimevano la legge, sotto la quale,

a costume de’ padri loro, vivevano.

1 rustici deboli si sottoponevano alla difesa e pa-

trocinio de’ nobili possenti, pagando un censo, che a

quei tempi, con voce barbara, si chiamava Danda, ^o-
jadria e f^idrìa, e sì pagava in tanta biada vino o da-

nari annuì per ogni casa o fuoco.

I servi di Masnada erano così detti ovvero per-

chè fossero sotto la mano altrui, ovvero perchè infeli-

cemente lavorassero i poderi, che come oggidì si diia-

mavano masi : non potevano contraltare con alcuno,

non comparire in giudizio, non onestare nè far test.i-

mento senza 1’ espressa volontà del padrone. Si mari-
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UTsno con la medesima condizione e bene spesso inu-

rilati secondo l’ altrui appetito, col termine di molli

anni si vedevano divider dinnanzi agli occhi i figliuoli

nati alla medesima gravezza, a modo delle bestie, e

date a giusta partita. Spesso erano venduti e permu-
tati, spesso ancora dati in ornamento ed aumento del-

le doti. I servi inginocchiati, essendo morti i loro pa-

droni, si davano sotto la podestà degli eredi. Si lilie-

ravano dalla servitù ovvero quando precedevano il fu-

nerale del padrone morto, ovvero quando, vivendo au-

rora costui, in rimedio de’ suoi peccati e de’ suoi an-

tecessori, divotamente condotti sopra un altare, in ma-
no d' un sacerdote, erano donati alla Chiesa d’ Aqui-

leja e con pubblico islrumento manomessi insieme col-

la posterità. Rendevano testimonianza della nobiltà,

ST'ndo la masnada annessa e permessa solamente a’ feu-

di nobili. Si pensava eh’ ella fosse un picciolo residuo

della servitù romana oppure barbara invenzione de’ Lon-

gobardi.

i litigi per cagione de’ castelli e feudi terminava-

no col giudizio di dieci Nobili delti Paries curiae o

Luogotenenti del Patriarca.

Tutte le locazioni perpetue ed enfiteoliche si re-

stringevano a questa condizioue : che gli anilluali ov-

vero livellar] non potessero cedere la cosa livellala n<V

a Chiesa nè a persona possente, nè a servo.

11 Patriarca Bertoldo, nel 1231, diede facoltà ad

ogni possessore di beni soggetti .il censo Aquilejcse

di poter disporre di essi per testamento, lo die per

l’ innanzi era vietato per legge.

Il Carroccio soleva essere un carro fornito pomposa-
mente, tirato da quallio paja di buoi almeno ; a\ eva

le ruote alle e la cassa molto eminente. Sopra questo

si conducevano tutte le insegne messe ne’ posti secon-

do il grado delle prerogative de’ Signori loro ; giacen-

dovi nel primiero quella del Patriarcato. Quando que-

sto era condotto in guerra, significava che con cs<o

vi fosse lo sforzo maggiore dell’ anni.
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(1) VuoUi che tlloniando Catto MagBO fece eleggere S. Paoiino ia Pa>

inarca d'Aquileja, e diede al Conta Enrico il temporale governo di tutta

la aurea, questa provincia sì chiamasw la Marca Eortqubese. Di ^esto
tem|SO si Dud credere hineatato sul tronco cadente della latinità nel Frinii

a nelle Alpi vicine il ramuscello del dialetto camico, cb'c una specie di

provensalismo isolalo e confinato in quest’ oltimo angolo (Tltalia. Co: Pio*
tro di Maniàgo, annotauoni al poema del Friuli p- 35.
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CAPO xir.

Seguito degli jdniiali della città di Portogruaro

dalt anno i 420 sino alla caduta della Repubblica

Veneta nel 1797.

Anno 1420. X? urono destri e solleciti i cittadini

di Portogruaro a stabilirsi sotto il veneto vessillo, pri-

ma del Vescovo di Concordia
,

sotto la cui giurisdi-

zione essi sarebbero rimasti, se avessero tardata un
istante la lor dedizione. Quindi essi irainantinente de-

putarono Ambasciatori a Venezia per maneggiare la

capitolazione della resa, e la conferma de’ lor privile-

gi
e diritti, Giovanni di Cecco, Matteo Perini, Stefano

e Alvise De Gaspardis e Bartolomeo Panciera, i quali

ottennero la confermazione de’ privilegi di questa Co-
iminìlk con Diploma 29 Maggio del Doge Tommaso
Mocenigo, concedente al Comune stesso

,
che sia de-

stinato al suo governo un Rettore .(1) del corpo di

quella Aobiltà
;
che quattro de’ suoi uobili cittadini

abbiano facoltà di giudicare nel civile col Rettore tutte

le cause di questi abitanti e del territorio, estratti dal

corpo del Consiglio di essa Comunità
,
e che nel cri-

minale soltanto sia giudice il Rettore. Furono eziandio

a lei concessi tutti i suoi dazj ed introiti (2).

Il territorio soggetto a questo reggimento era Por-
togruaro Villaslorla S. Nicolò extra niuros e Campejo.

Le appellazioni dal Podestà, in criminal maggioro.
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devolvevano a Venezia, ed in civile e crinnintl mi-
nore, ubi non ingeritur pena sanguinis, al Luogotenente
i]' Udine.

— 1429. Con Decreto I 4 Giugno del Senato fu

statuito che il ferro di qualunque sorta che passar do-

veva' a Venezia, non potesse, sotto qual siasi pretesto

essere caricalo nè coodotlo se non che per Portogrua-

ro soltanto, escluso qualunque altro luogo della Pa-

tria, sotto pena di contrabbando.

—1431. Fu eseguita l’escavazione di un canale fra

la Meduna e 1’ Abbazia di Suiumaga, onde poter più

facilmente condurre a Venezia i roveri per l’ arse-

nale.

Crediamo conveniente di qui ricordare un’ altro

scavamento, di cui ci fu fatta menzione da alcuni no-

stri concittadini. Dicesi che mezzo miglio circa al di

sotto di Suramaga, e precisamente al luogo ora deno-

minato la Salezza sia stato scavato un canale sino al

Lemene, canale formante presentemente il nuovo al-

veo della Reghena
,

mentre l’antico corso di questo

fiume era per il così dello Trattar della Reghena, po-

sto più al mezzodì, sopra il quale antico alveo, verso

S. Giusto, era un tempo piantato un molino, le di cui

fondamenta furono escavale dalla famiglia Balbi, dei

fabbricatori d’ altari, di cui favelleremo. Gik nel fondo

di quel Trattar, ed anco sino al passo di Summaga

,

si trova tuttora la ghiaja portatavi un tempo dal 'Fa- -

gliamenlo minore, come si è dimostrato nel Capo Vili.

In prova dell’asserzione che quello scavo sia stato ese-

guito a spese di questa Comunità, per dare scolo ai

paludi e prati, cu erano di troppo allagati
,
a motivo

del quasi otturato antico alveo
,

si adduce il diritto

che attualmente possedè questo Comune di locare la

pescagione della Reghena dalla confluenza di lei nel Le-

inene sino alla delta Salezza.— 1431. Nell’archivio di questo Municipio si con-
serva un esemplare antico in carta pergamena degli

.Statuti di Porlogruaro portanti la data del prefato an-
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no, eh' è Éppunto quello della Ducale 25 Ottobre del

Doge Francesco Foscari, diretta a Benedetto Da Mula
Podeslìi di Portogruaro e successori

,
con cui, dietro

petizione e supplica degli oratori di questa fedele Co-

munità, confermò ed approvò gli Statuti da essa for-

mati.

— 1437. Il medesimo Doge Francesco Foscari con

diploma 23 Gennajo indirizzato al Podestà Castel-

lano Minotto, dietro gravame di questo Municipio, co-

mandò, che ad ogni istanza e ricerca di questo
,

egli

deva convocare il di lui Consiglio, che in alcun mudo
non proibisca a questi abitanti il portar armi e che

in fatto d’ incarcerare deva eseguire gli statuti di que-

sta Terra.
— 1440. L'ospitale di S. Lazzaro fu unito agli altri

due di S. Marco, e S. Giuliano, onde fossero tutti tre

diretti e governati dalla Conlraterna di S. Tommaso.
Siccome nelle storie del giovane Palladio leggesi, che

era antico costume in questi paesi di erigere vicino

alle Chiese vnrj ospizj a comodo de’ pellegrini, che si

portavano a visitar i luoghi santi; così opino che l'o-

spitale di S. Marco sia stato fondato dal Patriarca

Antonio Pancieta, che probabilmente, come vadreino

altrove, avea fatta erigere la cappella di S. Marco in

questo Duomo.
Nella visita Nores del 158t apparisce, che l'enun-

cialo ospitale di S. Tommaso alloggiava i pellegrini

e poveri viaggiatori, a’ quali per tre giorni
,

a spese

dello stesso ospitale, si somministrava il vitto' e par-

menti agl’infermi ed agli esposti: esclusi affatto da
tale ospizio, per ordine dello stesso Visitatore

,
i suo-

natori 1 cantori i comici ed altre simili persone.— 1 442. Essendo Podestà Giovanni Celso
,

fu deli-

berato, a’ 1 5 Aprile, nel Maggiore Consiglio di questa

città, che la portclla in borgo di S. Giovanni, cioè nel

Sacconito
,
per la quale scorreva l’ acqua della fossa

della città nell’ altra fossa che circonda il detto borgo,

•1 otturi di terra, cioè dalla stessa portclla sino sopra
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l;i fossa della citUi, e si faccia un grande argine

, in

modo che l'acqua di una non possa scorrere nell’al-

tra fossa, per evitare il danno che recava quell’acqua

iu tempo d’ innondaKÌoni. Sembra che a tale oggetto

ai riferisca la Ducale 31 Luglio, da cui emerge, che
un tempo il Patriarca Panciera aveva donato un certo

luogo di queste acque a’ suoi fi'atelli o ad uno d’ essi,

dove fu costrutta un’ opera (secha) di legno
;

per la

rimozione e distruzione della quale era stata umiliata

relazione da questo Podestà al Doge, forse per la san-

zione dell’ otturata porlella.

—1443. Mentr’era Vescovo di Concordia Fra Giam-
battista di Casa Legname, segui la divisione della giu-

risdizione di Portogruaro da quella di Concordia; co-

me leggesi in qualche patria scrittura.

— 1447. Poiché crasi assicurato sempre più in Po^-

togruaro il concorso delle mercanzie, e specialmente

dalla Germania, e resa egualmente felice la navigazio-

ne per la naturale sua posizione e per il buon gover-

no della navigazione stessa, fu giudicato opportuno da

questa Comunità l’ erigere un fonticu per la custodia

delle merci che qui pervenissero, le quali per lo in-

nanzi si depositavano nelle osterìe e case particolari.

Perciò in relazione al Sovrano beneplacito
,
contenuto

nel diploma 26 Marzo del Doge Francesco Foscari, fu

eretto il fontico ossia dogana a spese del Comune, eoo
rilevante somma di denaro, e consistente nella gran-

diosa fabbrica in tre navate, con magnifico portone

d’ ingresso, con casa ad uso del custode, riva di ra^r-

mi e macchina volgarmente detta /nsrgno
,
o argano

,

agevolante lo scarico delie merci.

Dal fontico risultavano quattro dazj, il primo della

muda a beneficio del Vescovato, il quale dovevasi esi-

gere al ponte di Concordia, ma soltanto per maggior

comodo si pagava in Portogruaro, e consisteva in spl-

di venti per cudaun mercante: tal’ esazione, tanto per

le prime che per le seconde mercanzie, si esigeva ogni

quindici giorni
;

così che se iu detto periodo giuiige-
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vano della stessa inarca o del medesimo mercante più

colli, anco in più volte, non venivano esatti che soldi

venti una sol volta (3). Per questo dazio il Vescovato

era tenuto al mantenimento delle strade inservienti alla

mercanzia ne’ luoghi suoi giurisdizionali.

Gli altri tre dazj, a beneheio della Comunità, con*

sìstevano nel dazio del Jontico^ che riguardava la dire*

zione e custodia delle merci: nel dazio pontasego che

serviva alla manutenzione delle strade della mercanzìa

in questo Comune, e nella bastazeria (4) che riguar-

dava lo scarico delle merci ed il mantenimento deb
r inzegno (5).

— 1448. La Ducale 5 Luglio ordinò a questo Po-
destà, che tutte le mercanzie provenienti dalle parti

superiori o inferiori in Portogruaro devano condursi

in questa Dogana, poiché era stato qui fabbricato il

grandioso fontico di consenso Sovrano
,

a benefìcio

altrui, senza accrescere contribuzioni,
—-1452. Lo spettabile Consiglio della Comunità, nel

giorno 12 Settembre, ha concesso facolth al Vescovo
Batista di costruire una bava di muro ossia sostegno

al ponte presso la torre di S. Nicolò
,

il quale soste-

gno in unione all' altro presso la torre di S. Giovan-
ni, serve a mantenere l’acqua del Lemene al grado di

altezza opportuno per far correre le ruote de’ molini.

fu detto anno la spettabile Comunità di Caorle

si obbligò di contribuire ducati cinquanta al Vescovo
di Concordia od a’ suoi Intervenienti, e ciò perl'esca-

vazione del Lemene sino alla pescheria
j
dove' essi ven-

devano il loro pesce esente dal dazio.

In questo tempo il Vescovo Antonio Feletto con-

cesse a' Padri di S. Francesco della regolare osservan-

za il tempio ed il monastero di S. Agnese: la detta

chiesa fu poi consecrata nell' anno 1 496.
— 1470. 11 Sabellico, nelle sue Istorie Venete, rac-

conta circa quest’ anno, che Nicolò Canal capitano sul

mare a Negroponte contro i Turchi, per essersi male

diportato tu quella guerra, giunto a Venezia lu in per^
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pelilo Ijaiiilito (6) e di' egli Io ha veduto e spesse voi*

le con Ini ragioiiiilo in Porlogruaro, e che compresa
in lui, oltre la doquenza, di cui era mirabile, ancora

certa maestà di ca[)ilano. Il Sabellico con molte pre-

ghiere gli dimandò, con qual più efficace interteni-

nieuto egli levasse il desiderio della patria : risposegli,

con due esercizj principali, la caccia e lo studio.

— 1173. Sotlo il reggimento di Alvise Bembo Luo-
gotenente, questa Terra fu a spese dei Comune forti-

ficata, furono restaurale le mura, scavate le fosse, coa-

diuvata r opera dagli altri abitanti della provincia.

Cinque erano le torri maggiori della città, oltre le mi-

nori, di cui taluna ancora si vede, e li propugnacoli

degli antemurali. A siffatti lavori avrà dato impulso il

timore delle incursioni de’ Turchi del precedente anno,

le quali poi avvennero in questo e nel 1447 e 1490.

— 1476. La Veneta Repubblica terminò la contesa di

precedenza nata fra il .Morosini Liiugotcnente ed il

Podestà di Portogruaro, decidendo ; il Luogotenente,

come carica la maggiore della provincia, aver diritto

di precedere, anco in questa stessa città, al Podestà

della medesima.
— 1493. Da una scrittura logora del 5 Novembre

degli Officiali alle rason vecchie. Luca Da Canal, Gia-

como Da Molin el dvUor e Giovanni Grilli, diretta al

Podestà Manolesso, rilevasi a stento, che comparso
avanti di essi Ser. Nicolò Grassuto Nuncio di questa

Comunità, si querelò a nome di lei dell’aiìlltanza fat-

ta dal detto Ufficio del castello abbruciato e rovinoso,

nel quale altra volta soleva abitare il Podestà, al Nub.

S. Audrea Michiel fu di S. Giorgio: onde udite le ra-

gioni e visto il privilegio 29 Maggio 1 420 della stessa

Comunità, essi annullarono la delta affittanza, riserva-

te le ragioni della loro Signoria.— 1499; Fu presa parte, addì 4 Aprile, da questo

Consiglio, fra le altre cose, che quelli che saranno

eletti in detto Consìglio paghino ducati cinquanta, i

quali vadano nella fabbrica delle mura della Terra :

t
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lo che fu approvato con Decreto dell’ Eccel. Consiglio

di XL e successiva Avogaresca. *

—- 1501. Essendo in guerra la Repubblica di Vene-

zia con Bajazet, ed abbisognando di denaro, mentr’ era

reso esausto 1’ erario, il Pontefice Alessandro VI pro-

mise al Senato di voler de’ suoi denari, e di quelli che

si raccolgono colle concessioni delle indulgenze, arma-

re venti galee della citili, le quali ella avesse ad usar

nella guerra contra Turchi: quindici sole oc fece dai

suoi ministri armare : le altre cinque egli al Senato

rimise, affinchè le armasse :
permettendogli in uso del-

[

la guerra contra i Turchi 4 denari che gli uomini del-

r imperio Veneziano offerivano, secondo la bolla del

Papa, per esser liberi, dopo la morte, dalla pena dei

lor peccati.

Ora il Bembo pone in questo luogo la somma dei

denari avutisi dalle indulgenze, fra le quali notiamo,

che nella città sola di Venezia, per quel conto, si

raccolsero 297 libbre d’ oro, in Udine 42, in Porto-
griiaro quasi undici, e tutta la somma giunse a libbre

709 d’ oro ed ancor più.

— 1503. La Ducale 28 Giugno del Doge Leonardo
Loredano al Podestà Domenico Bono annullò la parte

presa dal Consiglio della città, con la quale erano sta-

ti ammessi al Consiglio, senza aver avuto tre quarti * ’

de’ voti del Consiglio stesso, Jacopo Sopper, Lorenzo !

di Summaga Dottore, Paternìano Lorenzo e Giovanni *

Palladio.

— 1511. Gli Alemanni, allora in guerra co’ Veneti,

in conseguenza della famosa lega di Cambray, contro

di questi formata dal Papa, dall’ Imperatore e dal Re '

di Francia; presero molti luoghi del Friuli, tra i qua-

li Porlogruaro. Ma questi abitanti, chiamalo a se M. ,

Nicolò V’endramino, il qual’ era a Latisana, acciocché r

fosse loro Pretore, fecero prigione il Capitano tedesco

e lo mandarono a Venezia ('^). Laonde questa città fu T

ricuperata dalla Repubblica. Già nel giorno 22 Settem- ' '

Lr«^ cou suo Diploma, il Doge Leonardo Loredano li
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incoraggiava a difendersi gagliardamente dalle genti

nemiche, signìGcando eh’ erano per giungere presidj da
lui spediti, grandemente lodando e commendando que-

sti cittadini per la diligenza usata nell’ eseguir quanto
per sue lettere il l’odesti di Caorle aveva richiesto,

circa le farine che si trovavano in questi molini, co-

me ne fu informato il Doge da lettere del giorno pre-

cedente.

Anco la Terra di S. Vito era stata occupata da
Daniele Mantica di Pordenone quale capitano degli

Arciduchi d’Austria; ma il nostro Podestà Vincenzo

Bemho
,
poiché debole era il presidio alemanno in

quella Terra, la occupò, intitolandosi Capitano a no-

me del Patriarca Domenico Grimani.

11 Bembo narra sotto quest’anno, che ad undici

cittadini di Cividai di Belluno, che amorevolmente s\

erano portati verso la Repubblica Veneta
,

il Senato

a ciascuno di' essi donò venticinque campi di terra

ne’ confini di Porlogruaro, i quai campi vadano agli

eredi loro.

^1512. Convien credere, che in seguito alla scrit-

tura indicata sotto l’anno 1493, questo Municipio sia

stalo autorizzato a demolire il castello abbruciato c

rovinoso, ed a valersi di que’ maleriali per fabbricar

le due ale, che vedonsi aggiunte alla loggia del men-
tovato palazzo della città, nel quale rimase preservata

la seguente iscrizione: imperocché molte altre, eh’ era-

no poste nella facciata di quell’ edificio, furono bar-

baramente cancellate al tempo della francese demo-
crazia.

I. I. B. Juhantie Baffo H. C. P. Auctore MDXII.
In una pietra, che per quanto apparisce, ha ser-

vito ad uso di piedestallo di uno stendardo
,

posta

nel muretto, in fondo alla piazzetta, leggesi: MDXU.
Papali Consilio.

Nel piedestallo ora esistente nella pubblica piazza

e portante lo stendardo, scorgesi: Jo. Balbi Prato.

Cura veocillum cum base marmorea rettituit.
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— 1513. Per la rotte sofferta clnll’ Alviano nel Vi-

centino dalle truppe Spagnuole e Tedesche, disperso

r esercito Veneziano, restò in poter de’ nemici la cam-

pagna, che io questa congiuntura ripresero Portogrua-

ro, i di cui cittadini patteggiarono la salvezza delle

vite e facolte
;
essendosi obbligati

,
per riscattarsi dal

Sacco delle armi imperiali
,

di pagare una somma di

denaro all’esercito.

. 1514. 11 Paruta ed il Laugler narrano erronea-

mente, sotto quest’ anno, che Portogniaro sia stato ri-

preso e saccheggiato dalle milizie venete capitanate

dall' Alviano, poiché tale avvenimento viene da altri

storici posteriori, e più degni di fede, riferito a Por-

denone (8). In fatti in una Cronichetta di Sebastiano

Mantica esistente appo il Sìg. Co: Pietro di Monterea-

le, leggesi la descrizione di quella battaglia avvenuta

presso a Pordenone e la presa di quel luogo; lo che

pur è confermato da G. B. Veri nel suo libro, Rerum
venetarum libri IV. stampato in Padova nel 1639, e

dal Sig. Tinti, nel Compendio storico di Pordenone.
iJal Diploma primo Giugno di detto anno rileva-

si, che il fedele Gerardo de Gerard! cittadino di que-
sta Terra, a persuasione del Doge Loredano

,
per co-

modo pubblico, ha liberamente lasciato il beneficio di

una porta della citte di Padova, dov’ egli era Deputato
Contestabile : laonde fu riputato degno di lode e com-
mendazione, e dal Doge fu commesso a questo Podestà
di far intendere a questa Comunità, eh’ egli desiderava

grandemente, che voglia surrogar esso Girardi in luo-

go del Cancelliere d’ allora, almeno per tre o quattro

anni susseguenti.

—- 1 522. Sopra i muretti del ponte, eh* è presso la

torre di S. Francesco, havvi questa epigrafe. Hujus
Mathias Pontis Superautius Auclorjustitiae Praetor qui

fuit unus amans. Anno Chr, MDXXIL Ducatus vero

ser. ven. Pri. AnL Grim.
**" 1524. Circa questo tempo Giambattista Uranio
aperse in questa citte pubblica scuola, come narra il
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Linai. A tal fine egli fo raccomandato dal Co: Jaoo«

po (li Porcìa al rinomato Francesco Moltense
, che a

que' tempi fu prima Vicario del Vescovo di Concordia

a</ coiitroi’ersìas audiendas (lo che a parere di quello

storico è interpretato quale auditore e giudice delie

liti spettanti al foro di questo Vescovo) e poscia Ca-

nonico. Il Mutteuse in fatti fece all’ Uranio accrescere

l' ordinario pubblico stipendio da questa Comunità.
Anticamente era qui un Fontico di Biade, detto

de’ poveri, per benefica istituzione; dal quale si vende-

va il pane e la farina gialla al minuto, a minor prez-

zo, u vantaggio delle persone più indigenti. Ogni an-

no, ricorrendo le SS. Feste di Pasqua
,

si distribuiva

per carilb alquanto pane a' poveri.

Ora mentr’era Podestà Francesco da Mosto, fu-

rono falli alcuni capitoli relativi a tuia fornico, il quar-

to de’ quali ordinava; che si dovesse deputare tre so-

prastanti del popolo, che sieno uomini di buona fa-

ma e sulBcienti, senza salario, che vedessero le ragio-

ni del fontico, quando a lor parerà, e ciò per un an-

no, e compilo fanno loro, essi soprastanli abbiano

facoltà di eleggere in loro luogo per 1’ anno seguente

tre altri soprastanti idonei e suflicienti, e sieiio lldcjus-

sori l'uno dell’altro, cioè di quelli che saranno eletti

da essi in loro luogo. 1 tre presidenti eleggevano poi

un Fonlicaro con salario determinato. I presidenti

eletti in detto anno dal Podestà furono Domenico
Bandiera, Girolamo Siola, Balista di Valvasone e Fon-

ticaro Sebastian Angeli.
—^1551. Il Doge Francesco Donà dichiara, che que-

sto Podestà, quale giudice legittimo e competente, de-

va amministrare ragione e giustizia in un caso segui-

to fra i Castellani della patria Erasmo di Valvasone e

Francesco di Colloredo c li Perini cittadini di qui;

mentre i Castellani avevano domandato che quel caso

fosse rimesso al Luogotente della Pairia.

1552. Il ponte di pietra viva sopra il fiume Le-

mene, che unisce la contrada di S. Agnese a quella
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di S. Giovanni, nomato il Ponte .del Restello fu eretto

sotto il reggimento del magnifico messer Giovanni Moro.
— 1553. La strada detta della mercanzia, dal pon-

te di S. Francesco sino alla torre di S. Giovanni, fu

tutta selciata di grosse pietre d’ Istria, con molta spe-

BSj come consta dalla lapide posta ncHa torre di S.

Francesco: Georgius Gradonicus Frac, viam hanc pene
inviam a ponte usque ad turrim oppùsiUtmsilice procul

advecto stravit An. Dom. MDLIJI.
— 1554. Il grondioso ponte di S. Andrea presso i

Molini fu eretto di pietra viva, sopra due archi sul

fiume Letneue, nel qual tempo fu pure costrutta la

strada del Fossalato lunga uu miglio e diretta a Por-

tovecchio. lulius Falerius Pr. pontem hunc prius li-

gneum de lapide quo majori et comodo et ornamento
urbi esset solerti st. fec. MDLIF.
— 1555. La torre della contrada di S. Giovanni fu

di nuovo eretta con bella arcliitettura, come da epigra-

fe ivi posta; Hier. Geor. Prae. Anno Dom. MD. LV. LFI.
Ne' citati due anni fu lastricata di grosse pietre

istriane tutta la strada del quartier di S. Agnese sino

al Vescovato, unitamente a quella diretta alla torre del

Paludo, giusta il marmo letterato posto nella torre di

S. Agnese. Hier. Geor. Prae. civitatis saluti et omamen-
to solicitus impensa pub. viam stravit MD. LF. LFI.

— 1557. Fu parimenti coperta di pietre d’ Istria la

strada del borgo di S. Giovanni ed eretto il sublime

portone di pietra viva alla Dogana, sopra cui fu scol-

pito ; Marco Pasqualico Anno Dom. MD. LFIJ.
— 1558. Fu spesa eziandio da questo pubblico buo-

na somma di denaro nel selciare di sassi la contrada

denominata la Stretta e nel costruire il cosi detto Stra-

done di Summaga lungo un miglio, come legge.si in

parte sopra l' arco di quella contrada : Jacob. Grim.

Prae. angustum atque invium callem contin. affècU co-

luvie bine ad pontem indeque ad consular. viam Illiri-

co stravit lap. amplioremq. pre. rcd. publico an. Dom.
MDLFIU.
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— ISóS. Leonai;do Duodo e Sebastiano Marcello

Provveditori sopra le legne e boschi per TDI. Ducale

Dominio di Venezia, con loro scrittura diretta a Vitto-

rio Michiel Podestà, dietro supplica degl’ intervenienti

di questa spett. Comunità, concedono licenza, per uso

di questa università, di potere tagliar legne nel luogo

detto la Gatxlizzcra e similmente di far pascere i be-

stiami, giusta r antica sua consuetudine.— 1 564. Il Magistrato de’ Governatori dell’ entrate

e de’ cinque Savj alle mercanzie, in psecuaiune della

Parte del Consìglio di X. 1.550, ordina nel di 18 Gen-
najo, che tutte le merci dell’ Alemagna, che vanno a

Venezia, devano passare per Chiusa Venzon Gemona
Codroipo c Portogruaro

;
nè possano andar per Lati-

sana, nè per altri luoghi nè strade.

— 1565. In questa città nacque nuovamente grave

dissensione tra i feudatarj della provincia del Friuli abitan-

ti nella città stessa e gli altri cittadini della medesima.

Pretendevano quelli di non essere giudicati dal Pode-

stà di qui, allegando che per pubbliche deliberazioni

era di loro solo giudice il Luogotenente della provin-

cia; nulladìmeno devoluta la causa in Venezia, fu de-

ciso, che tutti i castellani della provincia abitanti in que-

sta città e suo territorio possano partecipare delle pre-

rogative godute dagli altri cittadini di qui ; ma siano

giudicati in civile e criminale, come gli altri abitanti,

da questo Podestà.

— 1566. Circa quest’anno leggesi nella descrizione

delle città e terre grosse del Friuli' fatta da Jacopo

Valvasonc di Maniaco quanto segue riguardo a Porto-

gruaro: « Questa terra è ornata dì alcuni bei palagi,

tra i quali vedesi quello, quantunque imperfetto, di

Antonio Frattina, ch’ebbe animo veramente nobile.

Qui vien mandato un podestà veneziano con provigio-

ne di X ducuti al mese pagati per li Camerlenghi di

Venezia. Le famiglie nobili sono venti, et gran parte

di loro comodi di iàcoltà, cioè Frattina Sbrojavacca Bi-

sigatli Perini Panigai Altuni Gaspardi Isnardi Faga*
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gna Negri Medici Marcuzzi, Della Torre Pantera Sal-

varoli Verona Rizzati Gberardi Palladj Severi, li quali

negli anni dieciotto si ammettono al Consiglio n ...

Nella terra e villa uomini di fazione 1120
Inutili 2763

3882
— 1566. Col capitolo XXII del giorno primo Apri-

le gli Avvogadort di Comun, Provveditori e Sindici in

terra ferma deliberavano
,

che sìa qui costituito un
collegio de’ Notiij con quegli ordini e capitoli che pa-

ressero allo spettabile Consìglio, c che quelli che non
fossero di detto collegio, non possano esercitare l’ Uf-
ficio del Notariato

,
nè possa alcun Notajo entrar nè

scrivere alla banca
,
se prima non sark approvato ed

esaminato per il Prior di quel Collegio e dal Maestro
pubblico di Grammatica, da esser poi ammesso, secon-

do il solito, per detto spettabile Consiglio, in esso Col-

legio ed alla banca a bossoli e ballotte.

In una Nota de’ Notaj defunti in Porlogruaro
,

i

di cui Protocolli esistevano nell’ Archivio di questa

Comunitk
,
ed ora trovansi nell’ Archivio notarile di

Treviso, da me posseduta, vedo il nome di D. Antonio
Pelegrin Pievano in S. Andrea di qui e Don Paolo de

Filisberti Vice-Pievano di Cinto. Nè di ciò mi mera-
viglio, poiché dal Notajo istruito del Pedrinelli io aveva

appreso che ne’ secoli bassi, credendosi risiedere la pro-

bità e la fede nei sacri Ministri dell’ Altare più che in

altri, fu ad essi principalmente affidato l’ Ufficio de’ No-
taj. E in vero se si voglia far esame degl’ istrumenti

fatti più in su sino al IX Secolo
,

si troverà che la

maggior parte degl’ istrumenti medesimi furono rogati

da’ Notaj costituiti in qualche dignità nell’ Ecclesiastica

Gerarchia, i quali erano investiti del Notariato per im-

]>erìale e pontificia autorità. Nella città di Venezia tale

costume fu tollerato sino alla fine del secolo XV, quan-

do il Senato, con suo Decreto 3 Maggio 1514, coman-
dò che fosse ivi eretto un Collegio di pubblici Notaj.

Già sino dall’ anno 1 435 il Pontefice Eugenio FV. avca
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vietato a’ Preti di non più intromeltcrsl nell’ arie dei

Notaj, consentendola solamente, a richiesta del Doge
Foscarì, ad alcuni pochi, che rimanessero al servigio

della Cancelleria Ducale e de’ Procuratori di S. Marco;

o a tutti ancora, ma nel solo caso dell’ aver a fare te-

stamenti ed Istrumcnti a vantaggio delle Cause pie e

degli afl'ari ecclesiastici.

— 1568. Il Doge Pietro Lorcdano, nel giorno dieci

Aprile, comanda a questo Podestà, che non abbia ad
impedire al Vescovo 1’ esercizio della giurisdizione nelle

cause ecclesiastiche e che questi possa rivedere i con-

ti o 1’ amministrazione deli’ eiilrale devolute alla fab-

brica delle chiese.

— 1570. La Confraternita di S. Tommaso, cioè del-

r ospitale, stabilì che la clììesa e l’ ospitale annesso di

S.. Lazzaro siano concessi a’ B. Padri Capiiccini aflìnchè

prestino assistenza spirituale a’ poveri dell’ospitale me-
desimo, sotto condizione di dover essi riconoscere di

tre in tre anni quale proprieturin la detta Fraterna:

mu tale condizione non valse a preservare questo sta-

bile all’ Ospitale medesimo, nell' atto della soppressione

de’ Capuccini. avvenuta nell’anno 1810.

Pare che in quest’ anno sieno state scavate le pub-

bliche fosse circondanti la citili
,
com’ è segnato nella

lapide posta nella torre di S. Giovanni :

Joemni Anlotìio Ponte Praelor acquae muros lam-

bentcs in prislinum rcsUtulac.

— 1576. Poiché in questo tempo Troilo Albano (o

Aitano
,

che ben non si legge in antica scrittura )

condusse quj 1’ arte della lana
,

la quale un tempo si

soleva qui da molti esercitar con grande beneficio e

comodo di questa popolazione, e massime per sosten-

tamento de’ poveri
,
questo Consiglio, per dimostrare il

perfetto e grato animo di questa città verso di lui
,
e

ìucoraggiiirlo, e dare ad altri 1’ esempio di esercitarsi

e continuare in sì onorale ed utili operazioni, deliberò

che lo stesso Troilo e suoi eredi sieno fatti esenti

anni venti continui da ogni fazione reale e perso*
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naie, che in ogni modo e tempo’ potesse occorrere

in questa Comunilìi
;
eh’ egli ed eredi sicno accettati in

vicini di questa Terra
,

in guisa che da oggi in poi

possano godere tutte quelle comodità benefìcj e privi-

legj, che godono e possono gedere i suoi abitanti. Il

Consiglio inoltre concesse al detto Troilo ed eredi in

perpetuo, con livello e censo di libbre due di pepe

all’anno, tutte due le acque che corrono e vengono

sempre fuori di tutte due le portello di S. Giovanni

e S. Nicolò, con ampia facoltà di tener aperte c ser-

rate le dette portelle ad ogni suo libero comodo e de'

suoi eredi, cosi che potesse far e fabbricare ogni sorta

di edifici (0), eccetto molini, in dette acque, in uno
de’ due luoghi solamente.

— 1578. Imperocché faceva d’uopo per questo pub-

blico aflìltar la piazza delle botteghe per mercati or-

dinar], che si facevano sotto la loggia e nej^a piazza
,

fu fermato dal Consiglio, a’ 28 Dicembre, rhe siano po-

sti all’ incanto gli stazj della piazza e piazzetta di San
IVlarco e sotto la loggia, per anni tre, e che sia deli-

ì>crata a chi più offerirà all’ anno e con obbligo di da-

re fidejussione.

1 583. ^nno Domini MDLXXXIII. Questo mille-

.simo vedesi scolpito sopra la riva marmorea dei fon-

tico, la quale sarà stata costrutta in detto anno. So-
pra il vicino portone leggesi in caratteri gotici :

Veneria Domino Clara de Stirpe

I^oiie preside sub tanto stnicta fui.— 1 584. Il Cardinale Michele Della Toitc si recò a

Venezia per questa via, e fu qui incontrato da Cesare
Nores Vescovo di Parenzo

,
eh’ era stato inviato dal

sommo Poqtefice a visitare questa diocesi, e dimorò qui

poco meno di due mesi
;
nella quale occasione

,
fra i

sacri oggetti, cui egli dedicò le gravi sue cure
,

è da
ricordarsi la seguente.

— 1586. La città di Concordia, dopo che fu di-

strutta da Attila, non ha potuto più risorgere, anzi

in questo tempo, nel quale sorgevano colà soltanto
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pochi abituri^ 1' aria vi era più che mai perniciosa. Te-
nevano però ivi la ordinaria loro residenza il Vescovo
«li Concordia ed il Capitolo di questa Diocesi. Ma in

questo tempo fu risolto di traslatar quella sede 'nella

città di Portogruaro, altera molto popolata (10), d'aria
più salubre e di comode abitazioni. Era Vescovo di

Concordia Matteo Sanudo Nobile Veneto, soggetto di

grande stima, adoperatosi talmente verso la Santità

del Pajra Sisto V, mediante il Visitatore preaccenna-
to, che ottenne l’ indulto in data 26 Marzo, e la tra-

slazione fu approvata nel secolare Dominio dalla Ve-
neta Repubblica e stabilita con alcune .capitolazioni

seguite fra esso Clero e questo Municipio, il quale

onde gratificare lo stesso sacro Pastore Sanudo,' gli .

donò seicento ducali per la restaurazione del palazzo

eh’ egli aveva in questa città, e si obbligò di pagar-

gli altri settanta ducati per fitto d’ un altro locale,

mente’ egli 'faceva acconciare l’ episcopio. Già erano

più di trecent’ anni cTie i Vescovi di Concordia qui

abitavano c -vi arcano il loro palazzo. « .

Il giorno solenne della traslazione fu il 22 Giugno.— 1589. Il N. II. Alvise Grimani l’rovcdilore gene-

rale in Terra ferma, con lettere 21 Gennajo, dirette

al Claris, come fratello onorando il Sig. Podestà di

Portogruaro, dà ordine che gli sia preparato alloggia-

mento in qualche casa che non sia abitata da patro-

ni, o in un monastero, per la sua stanza e della sua

Corte, c che sia provvisto di alloggiamenti c stalla

per gli uomini e cavalli de’ cinquanta cappelletti, e

« he quanto all’ ordine di comandar le ordinanze alla

mostra e le genti da’ fatti da’ 18 sino a’ 5U anni alla

rassegna, sia eseguito quanto sopra ciò avrà scritto

il Clariss. Sig. Luogotenente.
— 1592. Una Ducale del 15 Settembre dichiara,

che i carradori che conducono mercanzie per la Ger-

mania e Venezia possano far pascere gli animali loro

nel viaggio, mentre si fermano, da Gemona e da Por-

to, sopra i beni comunali della Signoria, come sino
' allora era stato praticato.
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— 1598. In quest’ anno fu restaurata la cister-

na d' acqua, eh’ era in questa pubblica piazza
, co-

me dall’ epigrafe che Jeggesi nella relativa vasca ora

esistente sopra un poazo nel cortile degli credi Que-
rini : Jo : Balb. Praet. cistemam mur. obsitam repa-

ravit acquarli salubrem redidit 1 598. La pietra di quel-

la vasca era stata elegantemente scolpita dallo sculto-

re Pilacorte, come dall' altra iscrizione in essa posta :

Manus Jo : Ant. Pilacorti MVID>
— 1611. Questa cittk e territorio hanno goduto da

secoli e del continuo 1’ esenzione della posta ossia ]>a-

scolo di pecore castrati e agnelli, e conservata quella

sempre immune dal danno che recano, e con antichis-

simi ordini ha proibito a chi siasi di mantei^erc si-

mili animali e singolarmente colla parte presa, con
tutti i voti, in questo Consiglio nel qui segnato an-

no (11).
'— 1 61 6. Poiché questa Comunitk doveva provvede-

re dodici fanti, per pubblico servigio, c trovandosi a

tal’ uopo il Nob. Marco Isoardìs in Serravalle ed ap-
palesata la ricerca, fra i molti che si offersero a rice-

ver paga, vi fu Messer Giovanni del Violino di quel

luogo, con proferta d’ ingaggiar i dodici fanti ed egli

essere il capo, dimandando per cadaun fante paga al

mese ducati sei e imprestanza di ducati dieci correnti
;

così per sé quale capo ducati dodici di paga al mese
e imprestanza di ducali venti,

— 1618. Con pubblico istrumento 1 1 Giugno, in

alti del Notdjo Giacomo de Macis figlio di Aurelio,

Giacomo Nalalis Prefetto, Gio: Francesco’ Carrara c
Giovanni Buratto, facienti e rappresentanti tutta la

Congregazione dell’ Oratorio eretto da fra Flaminio Grilli

Giudicatore di Venezia, sotto titolo dell’ Annunciazio-
ne 'della B. V. Maria, da Giovanni e Fiume del fu Ga-
briel Flumineo acquistarono una casa con adjacenze,

posta dove fu poscia eretta la chiesa della B. V. An-
nunciala rimpetlo al Seminario.

— 1621. Nel giorno 1 2 Dicembre 1 582, Matlio Zm-
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tiliiio Cameraro propose a’ parocchiaui di S. Nicoio,

eli’ essendo avvenuto 1’ incendio che abbruciò venticin-

que Massarìe ed in ispecie le oase della chiesa, co’

materiali di queste si edificasse una nuova chiesa nel

borgo di S. Micolì), come apparisce da antico libro di

quella Parrocchiale
,

da ' cui eziandio consta che in-

vece della proposta nuova fabbrica, negli anni 1610,
1616 c 1621 fu eretto di nuovo T aitar maggiore di

S. Nicolò e furono aggiunte alla chiesa campestre le

due cappelle e la porta che pur oggidì si vede, aven-

te scolpita la data MDCXXI.
•— 1 628. Negli ordini regolazioni e riforme fatte da

Domenico Kuzzini Luogotenente, egli ha determinato,

che il pumero de’ cittadini nobili di questo Consiglio

deva essere almeno di 32, e perchè delle antiche lo-

ro famiglie abili non si trovava allora se non 21 del

Consiglio, egli ha concesso, che dal Consiglio de’ me-
desimi nobili sia fatta* scelta di altri undici soggetti

onorati (come anco è seguito) quali siano e s’ inten-

dano insieme co’ figliuoli legittimi
,

che da lor nasce-

ranno, e tutti i legittimi discendenti da questi, assun-

ti ed aggregati al Consiglio stesso.

Egli ha pure stabilito
,
che siano aggregali al Con-

siglio otto popolari di questa città
,
quattro de’ quali

devano essere li quattro capi de’ quartieri di S. Fran-

cesco S. Gio: S. Agnese e S. Nicolò.

Egli statuì parimenti, che nell’ elezione de’ due
Sindici, deva uno di loro essere eletto da’ popolari,

potendo anco esser eletti in tutti gli altri carichi ed

officj, fuori che a quello di Giudice, quali Sindaci ab-

biano anco titolo di contruddicenti e carico di oppor-

si alle parti che saranno proposte al Consiglio.

— 1628. L’estate fu tanto piovosa e fredda in detto

anno, che in pochissimi luoghi del Friuli sono giùnte

a perfezione le granaglie, in modo che si opinava che

se ne abbia raccolta' delle cento parti ona di quelle

che si soleva raccogliere. In aggiunta è accaduta ster-

minatrice mortalità d’ animali bovini e pecore. La ca-
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te«tia, giunse a tal grado che le miserafaili persone le-

vaTano le tegole delle case e le vendevano. Questa

sciagura fu comune a quasi tutta l’ Italiav In Bergamo
il frumento valeva novanta lire allo stajo veneziauo.

— 1 629. Soprastava pure la guerra per gli affari ver-

tenti fra r Imperatore Ferdinando li. e.. Carlo Gonza-

ga Duca di Mantova. La Repubblica di Venezia che ade-

riva agl’ interessi del Duca, accrebbe le milizie e man-
dava grandi somme di trumento per sussidio a Man-
tova.

;

Se la citlk d’ Udine non avesse, per la parte

ricevuto tuld li poveri che andavano al Lazzaretto di

S. Gottardo, dando loro otto soldi per cadauno in tan-

to pane vino e minestra, molta gente sardìbe morta.

Il Doge di Venezia dava ad ogni povero, che vi anda-

va, dodici soldi : ve ne concorsero sino a trenta mille.

SopraggiuDse in Udine, e quasi per tutto il Frin-

ii, una febbre maligna con deUrj e petecchie. Tale iiv

flusso si estese anco qui, dove risiedeva un provvedi-

tore con frumento e miglio da dispensarsi nel Friuli

al di qua del Tagliamento, inviato perù troppo tardi.^

, -^1631. Dopo tutti questi disastri sopravvenne la

peste in Venezia, ove con grande mortalità di gente

esercitò le sue stragi: di là fu portata in, questa città,

da up involto di cotone, per quanto narra la lradiz}07

ne
, e rese quasi desola^ questo luogo

,
die rimase

infetto pel corso di sei mesi. Non mi è riuscito di

saper quante persone sieno qui stale rapite da quel

funesto morbo. Bensì in una Cronaca del Qo: Lodovi-

co di Valvasone, da cui trassi le notizia de’ due pre-

cedenti anni, lessi, che la peste qui faceva grande stra-

ge di molta gente e che n erano morte ottocento per-

sone
;
ma ciò dal giorno sei Giugno al venti Agosto

.

Mr quanto mi par di desumere dalla lettura di quél

documeoto (12). ^

É fama, che, in quelle luttuose circostanze, le

merci, invece che a questo Dogana, sieoo state con-

dotte, pel fiume Reghena, alla Siega di.Giai, nella jea-

*
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sa ora di proprielk del Sìg. Biglia e che il magazzlo*
del saie sia stalo in Giai

,
nella casa alta, ora degli

eredi Soardi livellata al Zulian.

Huvvi pur tradizione, che in tempo dii. peste,*
quoiido per tale motivo si chiudevano le porle ai qoe«

sta citta, il Parroco di Teglio assistiva spiritualmente,

questi parrocchiani posti nel borgo di S. Gottardo,

d' onde ,
dicesi ,- derivare il suo diritto di esigere il

quartese io alcuni terreni situali in questa pieve.

' Marrasi eziandio che allora alcune persone, stando

al balcone, dettavano il loro testamento al Nolajo, che
nella pubblica strada lo scriveva io presenza de’ lesti»

monj.

In qiiella tristissima occasione era qui il medico
<jirolamo Corte Cenedese, che fece stampare in quel»
1’ anno in Udine appo lo Schiaralti il suo • hbro : Del
modo facile di presen'orsi tlal presente contagio, ed una
breve narrazione delle sue cause, con una questione, co-

sa si deve sperare questa primavera. Il libro, in -data

15 Morso di detto anno, fu da lui dedicalo al Decano
CoDCordiese Dario Sbrojavacca.

- Il male si estese Mi nella villa di Cisterna, poco
distante da Udine

,
colie merci levate da qui. e con»

dótte ivi per inviarle in Germania. Fu grande allora la

diligenza usala prima dal Luogotenente Polani
,

poi

dal Veuiero, per cui il male di quella villa fu di poco
rilievo, e quello di Porlogruaro terminò senza più ol»

tre avanzarsi. Laonde vuoisi che il Sacello eh' era un
tempo assai più grande dell’ attuale, posto a S. Rocco
al di qua di Portovecebio a destra del Lemene, sia

stato ivi eretto in memoria, della grasia oUénoUr allor*

cbè il contagio non giunse a quella villa. Tuttavia nella

citata cronaca leggesi, che in Pordenone, in quel lem»
po, sieno morte «fi peste più di 1500 persone, in Ve»
nezia 6o mila, e più dì cinquecento mila nelle pioiiucie.

1633. 11 luogotente Girolamo Veuiero allargò la

strada di questo territorio, per la condotta delle alar*

ci dalla Germania a Venezia.
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<— i6S4. Il Luof^oleaeiile Federico Snnudo, recatosi

a TÌsitare questa citùi, ne riformò il GoTemo a nor-

ma delle tristi* conseguenze derivate dal desolatorio

contagio; e ciò con di lui Decreto 3 1 Ottobre
,
del qua-

le diamo il Compendio.
Ognuno del Consiglio della cittò possa elegger un

onorato cittadino da proporsi allo squittino e rendersi

abile al Consiglio medesimo. Quegli degli eletti al Consi-

glio, che otterrò più della nietò de' voli s’ intenda rimasto

abile al Consiglio, senza obbligo di esborso d’ alcun

denaro per quella volta.

Che se chi sarò rimasto come sopra in alcun

tempo vorrò reoder abile alcuno de’ suoi figliuoli o di-

scendenti nati di legittimo matrimonio avanti questa

abilitazione, sia mandala a partito nel Consiglio la pro-

posta, e riscuotendo la melò de’ voli sia ammesso colla

pusleritò, pagando però ducati cinquanta. .

Delle seguenti terminazioni non ho potuto dici-

frare la data
;
ignorando se appartengano alle suirife-

rite od alle aegurnli del Luogotenente Sanudo, sotto

il nome del quale però le trovai trascritte.

Mon sia ammesso al Conriglio alcun cittadino ca-

pace di esso, se non proverii di aver anni venti com-
piti, dovendo akreù portar prova legale d' esser nato

di legittimo matrimonio
;
quando '.in difetto da’ natali

non ne fosse stato dal Consiglio dispensalo.

All’ officio di Giudice e Sindico non sia ammesso
chi non ha venticinque anni finiti (i3).

Li provveditori s^ra le strade abbiano il carico

di visitar il bosco di Taù una volta all’ anno almeno.
—— 1 635. U predetto Sanudo, quale Siodico io que-

sta Terra, con altri ordini 10 Gennujo^ al Capitolo IX
di questi, deter^li•l^, che non possano intervenir io

Consiglio più di due per famiglia, preferendo gli an-

ziani d’ etò, e li posteriori non siano ammessi, sia

che quelli durano e sono presenti : al Gap. X\ I, che

venendo occasione di -riempir il numero del Consiglio

di SS, nè trorandosi chi rogiti' darsi in nota doiio i
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Proclami, si possano elrgger scnz’ obbligo di pogar dui
cali cinquanta, ma sia personale 1* elezione e duri in

vita solamente.

— 1 644. Li provveditori sopra i beni comunali con-

segnarono, nel 23 Settembre, agli uomini di questa

comunità e sua giurisdizione, alcnni descritti campi
comunali, perchè li abbiano a godere unitamente in

comune a pascolo ed uso di pascolo, colle condizioni,

che quella parte che si trovasse a bosco sia conserva*

ta in legni buoni per la Casa dell’ Arsenal, ed il resto

in alcun tempo mai non possa essere da essi affìttato

livellato permutato ed in qualsivoglia altro modo alie-

nato in alcuna minima quantità, per qualunque occa*

sione e sotto ogni pretesto ad alcuna persona, così di

questo comune come fuori
;
medesimamente non pos*

ta alcuna minima parte di detti comunali essere arata

nè coltivata, nè sopra quelli esser lasciata fare alcun*

escavazione, nè alcuna tornare da calcina o pietre da
qualsivoglia persona . . . Potendo perù detti uomini,

di anno in anno, dalle feste di S. Giorgio sino a S.

Michele, se così parerh alla maggior parte di loro, ban-

dir per far sino la terza parte del detto pascolo, e fare

rinnovar pure d' anno in anno le prese, e sopra di

quelle gettar ogni anno le sorti . . . con dichiarazione

ohe li fieni di dette* prese siano goduti da’ contadini e

coloni, cioè massari e repetini o orazzenti, ma non da

quelli che abitano fuori di esse ville, nè meno da’ pa-

droni di terreni, se però non facessero boaria.

— 1656. Nella famosa guerra di Candia, che durò

25 anni contro i Turchi, i Veneziani, che aveano in*

vano cercato alleati, facevano esporre al Papa, che

tutte le loro speranze erano riposte in lui solo. Egli

pertanto pensò di abolire due congregazioni di religio-

si, quella dello Spirito Santo c quella de* Crociferi,

permettendo a cadauno de’ membri o di pssare in al-

^ congregazioni o di vivere da Preti secolari, eoa

Una pensione vitalizia fondata sulla rendita de’ loro

))eai^ de’cpiali il rimanente, per quelli ch’arato nello
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S^tato Veneto, fosse impiegato nella guerra contro k

Turchi. Fu, quindi allora soppresso anco questo Coo-

ento di S. Cristoloro de’ Crociferi,*

— 1658. Con istrumento 10 Luglio, Monsig. Carlo

Caraffii d’ Anversa Nuncio Apostolico del Papa Ales-

sandro VII e li Deputati del Senato hanno venduto a

Francesco Roncalli il suddetto convento S. Cristo-

foro, che fu gik de* Rev. Padri Crociferi, co’ lieni ad

«aau convento spettanti,- per il prezzo di ducati 3380,
dovendo dare in nota quell’ acquisto al Collegio de’ X
Savj. sopra decime. Fu concesso al Roncalli eredi e

successori suoi ed a chi da loro avesse causa prò tem-

pore, di poter costituir e presentare al Vescovo di Con-
cordia il Parroco che dovrìi esercitare 'la cura, oflìciar

ed avere il governo della citata Chiesa e sua Parec-

chia, con obbligo di corrispondergli ogni anno per

sua congrua ducati cento. 11 Roncalli giurò, toccate le

scritture, e detto Monsig. INuncio tacto pectore, more
sacerdotali, confermò quanto sopra fu dichiarato.— d660. Con Ducale a3 Giugno, i rappresentanti
questa Corounith furono onorati di dare la consegna della

Carica al N. U. Sier Bortolamio Balbi Podestà eletto dal

Doge e Maggior Consiglio di Venezia e che aveva giurato

in mano de’Capi del Consiglio di X l’osservanza delle

leggi. In mancanza del Podestà, i giudici supplivano al-

l’amministrazione della giustizia, facendo il Seniore la

figura di Vicegerente, com’ era anco costume di farsi

in absenza del pubblico Rettore, e tenevano essi sotto

la loro diligente custodia il pubblico palazzo di ragia,

ne di questo Comune. • Laonde il detto* Podestà prò,

sentò a questi Jusdicenti, nel giorno 39 Giugno, nella

parrocchia! Chiesa di S. Andrea la Ducale di sua no-
mina, la quale vista e con la dovuta riverenza letta da
Antonio Piovesano Cancelliere, il Sig. Lorenzo Natalis

Giudice Vice-Gerente consegnò al mentovato Nobile

Balbi il reggimento,

I In quell’anno medesimo Nic<dò Uganini, Medico
lUico di questa città, per sua benemerenza, fU àggrof ,
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gaio al Consiglio di questa cilU in CiUadiiM) tK^nle

Meditano. È discendente dalla di lui famiglia' il - genti*

le c dolcissimo mio amico Jacopo Uganini Avvocato
io Padova.

1661, Nel giorno 26 Gennajo, questa Comiwitk
acquistò dalla Procuratia supra il convento inlKolato

di S. Giovagpi Evangelista, coll’ esborso di ducati ot>

tocento^ il qual convento era abitato da' Padri Dome*
nicani, e da essi abbandonatd,- perchè quello fu uel m»
mero de’ soppressi. i

Nel giorno 7 Ma^^io, nella visita fatta dal .l>no*

gotenrntc Andrea Da^ Mula, il Nob. Nicolò di Pauigaì,

uno de’ giudici rupprescntantj questa spettabile Comu«
lutò, espose come questa tiene e possedè il bosco di

'i'uù (14) di fngione feudale censuale, e sapendo. cha
tuli beni non si possono godere senza la dovuta lave*

.Mitura, perciò fece riverente istanza per easere, • tar*

mine delle leggi c del precetto fiiUogli
,

investilo di

dello bosco per nome di esso Comune^ offerendosi **

pronto ad ogni incombenza, cui è tenuto ogni buon
vassallo. La qual’ istanza intesa, e sentito il parere d^
r Avvocato fiscale e del Capitanio Giudice al Maleficio,

loco eco. fatto in iscritUira ... il predetto Luognte»

uonte, per nome del sereoissioio Dominio ha investilo

r antedetto Sig. Nicolò di Panigai, per nome di detta

CoinuniU», di quel bosco, per ragion di fèudo e col
prcfulo carico, colla posizione dell’ anello d’oro, men«
in> fu ginocclùatn, avendo prestalo il giuramento di

'

i'edeliìi in ampia e solenne forma.

Nella relativa scrittura evvi l’ obbligo di rinnovar»

• i confini ogni d'ieci anni. . ?

1 Sopra Provveditori e Procuratori alla Santtò or«

iliiiarono, nel giorno 28 Novembre di detto anno,

nel secondo di Geonajo del seguente, a questo Pode* '

stò, di far erigere* a' eonfiui, dove a’ era praticato altre

volle, i rastreUi, destinandovi persone alia custodia dri

medesimi^ alBnchè, giungendo da qualunque parte della

tiermànin persone o nu rei, venissero astrette rigorosa*

•
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toffiol* alla cooimnacia di giurui quaranta- per- la peate

eb’ eraai sviluppata in Colonia Frauefort e Augusta.

In seguilo fu comandato dal Consìglio, . eh* essen«

dovi stata considerabile spesa per la facilurs di quei

rastrelli, dopo che questi veaissero levati, si deva con-
servarli per le occorrenze, e le chiavi di quelli siano

custodita da uno de’ Provveditori alla Sanità. .
>

') -»• 1666. L’ilhiatris. ed Eccellentis. Sig. AlviseFo*

arari Primo, Luogotenente generale della patria del

Friidi, nel dt 29 Dicembre, .emanò gli ordini per il

buon governo ib questo mente di pietà
;

colla erczio*

ne del quale si estinse il banco degli Ebrei,, che pri-

ma qnt eaisteVa, appo il quale i poveri, ne’ pegni, aog*

g
iacevano all’ eccessiva usura sino del trenta per cento.

on Ducale 15 Genaajo 1667 fu approvata tale santa

istituzione e at^ilita l’ interusura annua del sei percen-

to sui pegni. Gli enunciati ordini furono poscia nel

1667 stampati per Nicolò Schiatti.

- 1669. Col mMive di zdante ricordo del molto
Rev. PadM Maestra Antonio Ferrari Guardiano del Rev.

Convento di S. Francesco, fura piena, vece statuiti^

sino dal 26- GeDnajg, in questo Consiglio civica, di
dedicare sotto F auspicio e la protezione del taumatur-

r
S. Antonio di Padova la città tutta. Fra gii artico-

poi stabiliti erauvi li seguenti: Che sia impressa in

marmo la nota della protezione assunta, e posta in

Chiesa per memoria de’ posteri; Che nel giorno della

solennità del Santo, il Governatore deva dare al Pode-

stà, Banca- e Coimglieri un' efligìe del Santo m carta

pergamena. -* ‘
'< » ^ t

— 1672. Furono introdotti li Padri Serviti nel Con-»

vento di S. Giovanni per sostenere la funzione di

Maestro delle pubbliche scuole di Grammatica.' Era lor

obbligo di taner due scuole aperte, giusta il convenuto

con essi padri spiritnali.

1676. In detto anno furono stampati in Venceia,

co' tipi di Pietro Antonio Zamboni, i nostri Statuti in

un lioro col seguente Utolo : Statutorum CivUetii Por-



a3a
tus Gruarii Libri duo, quorum alter civiìia, aliar ed*
minalia contmet Essi furono dedicati al Podestà FrwB*

osseo Pasqualigo da’ giudici 'della citUi, Giulio Yérena,

Giacomo Ascalini, Faustino Benzon e Girolamo Hataliii

Io questo tempo He rendite dei Municipio ascem
decano anniialmente a ducati tre mila e dieci: ma des-

se furono poscia molto danneggiate dalla franchìgia al

porto di Trieste accordata dall’Imperatore Carlo VI e

dall' erezione dì altre estere scale, essend(»i per tali

motivi minorati gl’introiti de’dazj di questa dogana;
impereiocchè prima di qucHla franchigia passavano qui

le lane i cotoni, i generi Coloniali u vini che si spe-

divano in Germania.

Una . lapide colta seguente epigrafe era posta sopra

una torre delle Vallate, eh’ esisteva fuori dei borgo deh
la Madonna di Rosa, erettavi da Don Francesco- Aga-
toennone, dovizioso sacerdote allora qui dimorai^i Ora
ella vedesi in una casa 'degli eredi' Querini in borgo

de* Capoccini : Deo protegente 1676 jigamennonia. .

— 1 677. Furono stampati in Venezia, nella tipogra**

fia di Jacopo Zattoni, i privilegi di questa città in un
libro con questo titolo : Privilegia,àcjura civitatù Por*

tusgruariù i

1679. Andrea Roncalli *nel dì 9 Luglio cede cd
aliena il Conventino di S. Cristoforo, con tutti li bem
ed entmte, a Francesco Zappetti. < '

— 1 681 . Nel gioritp 1 2 Giugno il trombetta pubbli-

cò questo proclama al solito, preleggendo il Can-
celliere: « De mandato ecc. Ad istanza de’ Sig« Giura-

ti di questa, città, col tenor del pubblico editto, & S. S.

Illustna. intendere e’ sapere a tutti quelli,* i quali vor-

ranno vender gallette, debbano potarle, al'- peso pub-
blico di D. Francesco Zambaldi, uno de’ Giurati del

popolo, da esser da lai tenuto conto, di giorno in gior-

no, di tutte le gallette che saranno vendute comprato
ecc. ciò in pena di ducati '25 per cadauno e cadauna

volta che non saranno portate esse gallette al peso sud-

detto, da essergli irremissibilmente levata ed ' applicato

ad arbitrio.
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— i 687. Con decreto del Senato veone concesso a

questa citt^ di poter fare un mercato franco nel gior-

no 1 3 Giugno, festività di S. Antonio di Padova : sem-

bra che tale mercato si facesse nel borgo di S. Got-

tardo. Erano liberi e franchi di pagar dazio tutti quelli

che vendevano vino, anco nel giorno di S, Gottardo e

2 Luglio della Visitazione di M. V. nella contrada di S.

Agnese, per la concessione fatta ai Padri CrociferL Sem-
bra che, dopo la soppressione del (invento di questi,

il detto mercato del 2 Luglio sia stato trasferito alla

prima Domenica di quaresima, mentre quest’ ultimo

mercato conserva per tradizione il nome di mercato
de’ cruzUieri ossia crociferi.

— 1 692. Questo pieno e generale Consiglio, nel gior-

no 15 Giugno, statuì ben a ragione, che le cariche

tutte solite distribuirsi dal Consiglio medesimo, così di

lui, come del S. Monte di pietà, al tempo della crea-

zione di esse, sieno tutte in avvenire conferite a’ soli

cittadini nobili e popolari ordinatamente, che interver-

ranno nel medesimo Consiglio ed assisteranno agl' in-

teressi di questa Comunità, poiché vuole la giustizia e

richiede la convenienza, che chi risente il peso degli

incomodi, resti anco sollevato con qualche onesta ri-

compensa.
— 1694. Lo stesso maggior Consiglio deliberò ezian-

dio, che siano in perpetuo mantenuti nel fioritissimo

studio di Padova due giovani veramente nativi di que-
sta città e cittadini di questo Consiglio, uno Nobile e
r altro delia spet. Università, abili però allo studio me-
desimo, per il corso d' anni cinque continui e non più,

tempo dalle leggi prescritto per il Dottorato, con as-

segnamento di ducati ci>;]uanta annui di denaro della

cassa della Comunità, la qual parte fu approvata con
una Ducale.

Li due primi giovani eletti furono il Nob. Giulio

Cesare Severi e Melchior Vettorello.

— 1 696. Ne' Capitoli formati dall’ 111. ed Eccel. Sig.

Girolamo Duodo Luogotenente, per questa Comunità,
i6
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colle risposte fatte ad ognuno d’ essi, al N.° 41 legge-

si quanto segue.

Elssendo stato prescritto colla terminazione del-

1’ Ecc. Sig. Luogotenente Gabrielli 1 660, con approva-

zione dell’Ecc. Senato, il numero del Consiglio della

Comunitìi di Portogruaro di 48 Consiglieri, disposti

due terzi de’ cittadini nobili e 1’ altro di 16 popolari,

compresi in questi li quattro merighi, dichiarò anco
che detto numero di 48 fosse inalterabile e perpetuo

ne’ due Ordini sopra detti, ordinò che 1 2 popolati sie-

no perpetui e li 4 morigbi amovibili ogni anno.

RISPOSTA

Dopo gli ordini Gabrieli del 1660 sono insorti

diversi liligj coi popolari, per occasione di tal’ ordina-

zione
;
finalmente rimasero sopiti con un concordio fra

le parti : che soli otto popolari intervenissero del con-

siglio vitalizj ed otto altri amovibili ogni anno, com-
presi in questi li 4 merighi.

— 1 698. Questo Maggior Consiglio elesse spontanea-

mente qual cittadino nobile Girolamo David Venezia-

no, Medico illustre di questa cittìi, eh’ era uomo di

molta dottrina, versatissimo nelle cose d’ antichità più

erudite
;
che scrisse i commenti e le aggiunte all’ Ita-

lia sacra dell’ Ughelli circa i Vescovi di Concordia, e

del quale faremo altra onorevole menzione nella bio-

grafia del Co: Enrico Àltan il giovine.

— 1700. Nel Tomo I. delle Miscellanee di notizie di

Portogruaro, MS. nel Municipio, trovammo un elenco

delle famìglie nobili di questa citlk riferibile a questo

• tempo
,
e perciò qui lo riportiamo. Famiglie vecchie ;

Perini Isnardis Severi Megaluzzi. Famiglie nuove 1630:
• Azzalini Raimondi Volta Verona Natalis Isolano Betussi

Bandiera Turlinò. Nuovissime: Contarìni Roda Frattina

Bembo Meriani (16) Rizzo.

Nel giorno nono di Gennajo dieciotto Nobili Si-

gnore e tre popolari intervennero, dopo il Vespero,

Digitìzed by Google



nella chiesa dello S|>irito Santo (17) alla votazione del

Legato della (x>mmissaria Zappetti, dispensando le gra-

zie alle figliuole nubili, in presenza ile’ due Coniroissa-

rj Girolamo Nalalis e Girolamo David e del Canonico

Gontesinì, qual Cancelliere di detta Commissaria. Il

terzo Commissario era il Nob. Annibaie Tasca. Nel

precedente anno simile unione aveva avuto luogo nella

Chiesa della B. V. del buon Consiglio, cioè in quella

di S. Ignazio.— 1701. Il principio di questo secolo fu molto glo-

rioso alla mia patrio, imperocché 1’ ottimo e tanto be-

nemerito Vescovo Valaresso, approGltando e secondan-

do la pia largizione del beuelìco Francesco Zappet-

ti, di cui si diranno altrove le lodi, eresse qui il Se-

minario Vescovile della Diocesi di Concordia. Nel gior-

no 19 Maggio fu da lui a tal 6ne cuuvcnuto un Ca-

pitolato coi Coromissarj Zappetti e U rappresentanti

questa Comunità, Costantino Turlinò e Vettor Soranzo,

in cui, fra le altre cose, furono assegnati a beneficio

del Seminario ducati trecento annui, lasciati a tal’ ef-

fetto dal Nob. Zappetti, i quali allora si riscuotevano

nel Magistrato delle Beccarie in Venezia, sopra capitale

di ducati 43200 investiti in quel deposito. 1 Commis-
sarj predetti furono autorizzati a collocare quattro gio-

vani in Seminario, non minori d’ anni dodici, nè mag-
giori di dieciolto, due de’ quali fossero ricevuti senza

contribuzione alcuna di spese, e due altri con la sola

metà della spesa annua. Monsig. Vescovo si obbligò

inoltre di tener le scuole aperte per tutti li figliuoli di

Portogruaro, di condizione civile onesta e di buoni co-

stumi, per poter in esse apprendere quanto s’ insegne-

rà nel Seminario. 1 Capitoli della citata convenzione

furono poscia approvati dal Senato.

— 1702. Una parte presa dal Consiglio accenna un
mercato ottenuto, con decreto del Senato, ogni Sabba-

to di cadauna settimana e nel giorno di S. Antonio di

Padova.
'— 1706. Essendosi esperimentata negli anni passati
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la scarsezza de* soggetti ragguardevoli e capaci in que-

sta città per compire il corpo de’ Nobili ai numero di

33, in luogo dei defunti di questo Consiglio, giusta il

prescritto dagli ordini inquisitorìaii, e prevedendo che
con il corso di qualche tempo possa sempre più ri-

dursi al meno, per la penuria e mancanza di soggetti

abili; onde provvedere a simile inconvenienza, questo

Consiglio determinò, che restino per quella volta tan-

to aggregati alla nobiltà tutti li Ogliuoli legittimi e la

loro mscendenza da’ nobili ultimamente creati dal Con-
siglio, dall’ anno 1 698 sino al presente, intendendosi pe-

rò que’ figliuoli nati dopo la loro creazione, non altri-

menti (18).— 1709. Nel giorno 16 Maggio cadde qui gragnuo-

la talmente sterminatrice e desdatoria, che questo Co-
mune fece uu voto a Dio per implorare la sua cle-

menza e misericordia, ogni anno avvenire in detto gior-

no, come si è continuato a praticare e si pratica an-

cora fedelmente da questo Municipio.

Per la morte avvenuta di questo podestà Nob.
Antonio Lcredan, il Luogotenente inviò, nel giorno 18
Maggio, il Nob. Miniscalco Bartolomeo Semitecolo af-

finchè intraprendesse provvisoriamente, e sino ad altra

pubblica deliberazione, le incombenze tutte eh’ erano

esercitate dal defunto.

— 1713. Per divertire i pretesti di spese e viaggi,

il Luogotenente Antonio Landò instituì la carica di un
Nuncio in Udine, coll’ annuo assegno di ducati dodici,

il quale de va supplire a quanto occorresse colà a no-

me di questo Comune. Furono poscia, nel 1751, a tal

carica assegnati altri ducati quattro, e pari carica di

Nuncio in Venezia fu in seguito istituita, al quale si

dava l’onorario annuo di lire 155.

Furono allora, per lo contrario, abolite le Cariche

di Cassiere Scontro e Fiscale.

Con Ducale 2 Dicembre segui l' espurgo di que-

sto Consiglio, coll’ esclusione di alcuni e la sostituzio-

ne di altri soggetti in loro vece, confermato dal Sena-

to, il quale nominò nobili ereditar] li seguenti:
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Marco lanardis, Girolamo Severo, Girolamo Alvise

e Bortolamio Raimondi, Angelo Zaccaria Lorenzo e

Silpo Natalis, Francesco e Cornelio Perini, Fabio Pa-

nigai, Vettor Soranzo, Co: Enrico G. Batista ed An-

f
elo Aitano di Salvarolo, Gio: e Girolamo Roda, Co:

rancesco Carlo e Scipione di Sbrojavacca, Damian e

Nordio Megalutio, Co: Gio: Batista Volta, Girolamo
Bandiera, Nicolò e Carlo Bittussi, Giacomo Bellini,

. Lorenzo Spiga, Paolo Fantini, Dott Francesco Clebain.

Fu restituito in prìstino il nome del Nob. Fiora-

vante Florido eoa Ducali 10 e 21 Aprile 1716.

Notiamo qui che la famiglia Megaluzzi andò poi

a traslocare il suo domicìlio in Cividale del Friuli, do-

ve si estinse.

— 1714. Maria Elisabetta Co: di Valvasone, moglie

del Co: Giambatista Altan, fu dall’ Imperatrice Eleo-

nora insignita dell’ Imperiai Ordine della Croce stella-

ta ; il diploma di tale concessione fu accompagnato da
una lettera scritta dalla sullodata Maestà al Vescovo
Valaresso, perchè le imponesse con le solite cerimonie

la inviata croce; lo che fu da lui celebralo solenne-

mente nel giorno 8 Aprile in questo Duomo.
— 1715. In Portogruaro esisteva da più secoli la co-

spicua famiglia Severi, originaria di Sassoferato nel-

l’Umbria, della quale fu l’ illustre Giureconsulto Bar-

tolo. Girolamo Severo, ultimo superstite di lei, senza

alcun discendente, giunto sopra gli anni settanta ed
aggravato da alcuni acciacchi, ottenne con decreto del

Luogotenente la esenzione da tutte le cariche ed ofBcj

che venivano dispensati da questo Consiglio e Comu-
nità, colla riserva dei Volo in esso Consiglio, col qua-

le potesse intervenire nelle deliberazioni dei medesimo.
Egli con testamento 5 Luglio 1711 (dopo la sua

morte pubblicato nel 23 Luglio 1723) lasciò la sua

casa dominicale in contrada del Seminario onde ubbia

a servire in perpetuo per abitazione ad uso de’ Vicarj

Capitolari di Concordia, coll' obbligo di celebrar per

r anima di sua consorte Claudia Dragoni, in ordine a
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(li lei testumenlo, messe due alla settiinana in perpetuo-

Quella casa fu poi venduta ed il denaro relativo fu

depositalo in questo $. Monte di pietii, a favore dei

Decani del Capitolo stesso. Del resto de' suoi beni egli

insti lui erede universale questo Seminario.
— 1723. L’illustre pittore Gregorio Lazzarini, con

sua moglie dimorò lungo tempo in casa di questo suo

umico Francesco Zamboni e vi dipinse molli quadri e

per lui e per altre persone, come leggesi nella vita che
ne scrisse Vincenzo Da Canal. La serva del Lazzarini

dipingeva nel vicino villaggio di Cinto, del ipiale vuoL
si quegli originario.

— 1724 . Da alcuni documenti si apprende, ebe in

tal' anno fu aperto questo Seminario, in quanto agli

alunni convittori, che furono trenlaquattro, mentre era-

no Rettori li Canonici G. B. .‘'pagnuolo e Gentile Ri-

valla. Nel 1767 i conviilori furono settantotto.

Anton Lazzaro Moro di S. Vito, celebre geologo,

che alle scientifiche cognizioni accoppiava particolare

intelligenza di musica, venne eletto Maestro di Cappel-

la in questa Cattedrale. Qui pur egli insegnava le pri-

me scuole a buon numero di giovani da lui raccolti

nel palazzo de’ Conti Sbrojavacca, ora in parte demolito.

— 1 729. F u qui fondalo il collegio di Tei ziarie Dome-
nicane nel borgo di S. Gottardo, con Ducale 17 Di-

cembre, dietro supplica di questa Comunità e di Suor

Maria Francesca Galatea. Vi fu apposta la condizione,

che queir abitazione non potesse essere visitata da Su-

periori ecclesiastici, per essere le Terziarie, ossiano

Pizzoebere, persone pure e mere secolari , che non
possono acquistar beni stabili senza la pubblica per-

missione e che in qualunque differenza temporale, che

loro insorgesse, seguono il foro laico, restando nel mero
spirituale sottoposte all’ Ordinario, nè più nè meno dei

secolari.

L’ antica chiesa di S. Gottardo restò annessa a

tale monastero, essendo stata concessa dalla Scuola laica

di quel .Santo, in unione alla contigua abitazione.
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3 9— 1732. I Signori Giudici e Sindici di questo Mu-
nicipio, con Decreto 8 Giugno, ordinarono, che siano

fatti alcuni reliquiarj d’ argento coll’ arma della Comii-

nith per racchiudervi le reliquie de' Santi, di ragione

del Rev. Capitolo, che sogliono nelle solennità esporsi

sopra r aitar maggiore di questo S. Duomo.— 1734. Nel primo giorno di Gennajo il Lemenc
cessò di correre e restò asciutto sin verso la fìne di

Giugno. Addi 26 di questo mese cadde tanta copia di

pioggia, che 1’ acqua del fiume ritornò a correre, ma
per poche ore, onde mancata l’ acqua piovana, cessò

nuovamente il corso. 11 giorno poi de' 28 dello stesso

mese, senza che in que’ contorni fosse caduta nuova
pioggia, in tutte le sorgenti del Lemene, incominciò
r acqua a sbucare ed a zampillar così copiosa, che lo

stesso giorno nel solito letto il fiume ripigliò il suo

corso; perchè nelle campagne situate verso i monti,

nella distanza di 6 in 12 miglia da quelle, cadde in

detto giorno abbondantissima pioggia, la quale pene-

trando ne’ sotterranei meati, che st^iono condurre alle

scaturigini nel Lemene, rinnovellò il còrso interrotto

prima per mancanza d’ acque piovane, mentre dalla

state antecedente sino a quel tempo non erano mai,

in tutto il circostante paese, cadute se non picciolissi-

me pioggie (19).— 1738. Nelle terminazioni ed ordini 13 Dicembre
del Luogotenente Pietro Grimaui, approvate con Duca-
le, si comprendono, fra le altre, le seguenti.

Volendo alcuno in avvenire far acquisto per sè e

posteri del carattere di Consigliere e passar nel Cata-

logo delle famiglie di perpetuo accesso, per sè e di-

scendenza legittima e naturale, mediante 1’ esborso di

denaro, deva procurarsi le opportune condiscendenze

del Consiglio co’ due terzi de' voti, ottener poi il De-

creto del Luogotenente e le confermazioni dell’Eccelso

Senato e non altrimenti.

Salve le costituzioni, che dichiarano decaduti dai

titolo di attuai Consigliere quelli che non tenessero,
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per il corso di tempo colle stesse prefisso, il proprio

soggiorno in Portogruaro, fu dichiarato che non siano

soggetti a questo rigore quelli de’ cittadini ereditaij e

vitalizj, che sebbene pe’ loro privati riguardi tenessero

altrove in questi contorni il proprio soggiorno, avesse*

ro perù casa dominicale fornita ed a loro uso riserva*

ta in Portogruaro, e che quando promossi alle Cariche,

si rendessero, com’ è conveniente, utili nell’ esercitarle.

Qui facciamo riflettere che 1’ (dìbligar i cittadini

a possedere c mantener casa aperta nelle città giovava

non solo ad aumentare la popolazione di queste; ma
eziandio la casa stessa serviva di cauzione verso il Co*

mune, come considera il Cibrario nel suo libro della

economia politica del medio evo.

— 1749. Fu stampata in Udine la Terminazione co-

gli ordini istituiti dal Magistrato Eccel. delle biave per

la buona direzione di questo fontico biave, nella quale

all’ art. X restava proibito e vietato a chi si sia vender

farine di frumento al minuto in pena d’ esser proces-

sato : poteva però ognuno vender liberamente le farine

gialle al prezzo del calamiere.

In detto anno furono escavate le* fosse di questa

città^ per la metà della quale scavazione erano obbli-

gati da’ sovrani Decreti h Comuni delle ville soggette

alle giurisdizioni di Concordia Meduna Sesto e Sum-
maga, a’ quali il Nob. Pietro Zorzi Podestà contribuì

soldi dieci per testa nel tempo dell’ attualità dei lavo-

ro stesso.

Indi Monsig. Vescovo Erizzo fece eseguire 1’ esca-

vazione del fiume Lemene da’molini alla Reghena,

avendo egli previamente ofierto al Senato di contribui-

re del proprio soldi dieci a tutti quelli che fossero

concorsi giornalieri al lavoro e soldi venti al carro per

la traduzione della terra, avendo egli ottenuto dal Se-

nato medesimo 1’ autorizzazione di obbligare i Comuni
soggetti alla sua giurisdizione di Concordia e Cordova-

do per eseguire lo scavo medesimo (20).— 1 761 . Il Doge Francesco Loredano, sopra 1’ offesa
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E^l Itieiò iaoltrt • Trwite Ai Aritao « tool mdl mucaj, i« HtiB&o lalBeleati
, •

«A na rìttadlao clafglbiU dalla CagminiU, l'obblin di riilrdara ti abitare Della caia di
detto Goido, cb* tra ia mtreaio pretto la ptacbtrU, t ebe ogni qaa) Tolta oreorra tleao
obbligati a rietrtrt la oapltlo Della tletta caia baoai mtreaati • baoal nomini e peno-
ne OMtte dì pa«t|^o per (jneita Terra, pottibilmeate dando ad eeii paae e Tino e da
dormire sopra elaqaa letti. JÌ//ireA in Mitnicipio Tom. X,

(c) Con tettameoto to Luglio ia atti Aatoaia PioTetaao, la Kob. Giacoma Va>
ritco itiltoi naa maotioaeria rolla cclcbraslooe di Metta aaoHdlaoa, arendolt dotala eoa
rampi fo circa ia rilta di Litoe, I quali furoao Taodau al pabbtteo Incanto, daraata il

Domialo Veneto, e depoiliati 1 denari nella pabbUra tcrca.
(<i) Don Filippo Da Cappellloii. ckiamato de Traaclt, iititol naa cappellanla parpe*

tua ni mane N. 104 all*aaao. chiamata Cappellanla di fi. Maria e 8. Lorcnto, col fot a
qoaita CotBoaiU di eleggere il Cappallano. Don Giaeono da Gramioalt di Pa^ra, Ca-
nonico di Concordia, fa eroda del netto Cappellìoit. Tedi Iseriilooa K. a. deli’ antlen
Dmomo «I Capo icgnente.
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IN APPENDICE

kHa Botiaie di <{ae(U dtt^ aggiongo, olirà le pramesM annoUxioni, la ia>
dicaaione delle (cguenti dutaaxe di alcuni pieu da lei, tratte delle Leggi
delle Patrie e eontadinenxa del Friuli e de aiu Mappa Viaoale 15 Genna-
io 1808 eiegnita dal Febblico Perito Filippo Perisinotti. '

Diatanaa da Fortogniaro a Udine miglia 85, ad Aqoileja 83, a Grado
88, a Marano 15, a Latiaana 8, a Concordia 1, a Summaga 8, a Salvaralo

8, aUa Motta 13, a Caorle 84, a S. Dona 84. Secondo il Bottani da For-
togmaro a Caorle per araua ri aono miglia 80, da Caorle a Veneiie per
omre mi^ia 45, p«i canan interni 58.

Si boti che alcune di tali diatanae furono alterate dalle Buove itrada
di recente eoatrotte in questo e rei limitroS Distretti.

Unisco por qui un prospetto delle merci che transitano per Portocrua.
ro, diieendeati ea aacendenh, e che riubgwo a questa Dogana, {aronteMÙ
dal pregiato mio amico e colto Sig. Federico Furlaaetto, uno degli spedi-

aionien di queste eitU.

»

a
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siano trasporlali nella nuova cliiesa, e |)as<iino poi in

quella assegnala al Seminario le poche suppellettili che
esistevano nella Chiesa rii S. Agitese inservienti alla

celebrazione delle Messe.

— 1771. A melivo di alcune discordie col Clero di

Portogruaro^ nel giorno 21 Novembre seguì la trosdo-

zioiic del Capitolo e Vescovo dalla chiesa di S. And^^a

a quella di S. Francesco, previo Decreto vescovile che
eresse questa iti Coucattedrale.

,
— 1779. lu quest’ anno fu gettata una campana per

il campanile di questo Duomo colla seguente impres*

savi epigrafe :

yincentio Zaghis — Alojsio ZambaUU — Marco Fa-
bris — Jotume Muschietli Judicibus — flieroitj nw Rai-

mondi S. N. — Pelro Osclli S. P. JubenUbus —
Uierotìjmiis Cima Dep. Anno Dora. MDCCLXXIX.
Opus Canciani Dalla Fenelia Fenetu^.

Gik sino dal 1736 era stata .geitnUi altra campa-
na colle seguenti segnatevi parole : Nob. D. Uierony-

mus Zambaldi judex hoc opus renovasàt 1736.

Un autografo del mio prozio DoU. Alvise Zarabal-

^ di rammenta, che dalla metà della notte del 14 Dicem-

bre, 1778 sino al 10 Aprile 1779 non si vide cadere

. dal cielo neppure una goccia di pioggia
;
ma si vide-

ro bensì per tutto l’ inverno, giornate lucide serene a-

sciutte accompagnate da moderato freddo e forte ghiac-

cio, che consistente durò sin oltre la melk di Marzo,

e che tuttavia i raccolti d' ogni genere furono abbon-

danti nello stesso anno 1779.

— 1787. In quest' anno fu aperto il teatro accademi-

co della nostra citlk a tre die di palchetti assai comodi.

Sopra queste scene meritarono distinti applausi alcuni

eccellenti filwlragimatici e singolarmente la Contessa

Giulia Brazzh, la Marchesa Ulisabclta Rivalla De Fabris

e i Conti Domenico e Giambatista Gagliardis Della Volta.

In pari tempo fu istituito cd aperto il Casino di

Società contigiK) al teatro stesso, op:gidì pure sussistente

ed abliellilo, nelle serali con versazioui, dalle grazie di
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avvcneuli e gentili donne, delle qnuli abbondano que-

ste contrade.

— 1788. Le vertenze del Capitolo di Concordia e

del Clero di Portogruaro, sino dal decimo giorno di

Febbrajo dell’ atino> 1774, erano stale definite con ac-

cordo sottoscritto da due Canonici, da due Peputali

della Comunità e dal Pievano di S. Andrea. Ora nel

giorno 18 Maggio del citato anno 1788 seguì la riu-

nione del Capitolo e Clero stesso. Precedettero la sera

innanzi spari e fuochi artificiali ed accademia di suoni

e canti. La mattina seguente il pubblico Veneto Rap-
presentante Nob. Paolo Doiiù si recò alla Chiesa di S.

Francesco accompagnato da’ Giudici e Sindici, con se-

guito cospicuo di gentiluomini e forestieri : poscia vi

si recò Monsìg. Vescovo Bressa. Il Clero quindi della

Parrocchiale chiesa di S. Andrea già disceso, e giunto

appena, fu introdotto c ricevuto colle solite ecclesiasti-

che formalità che per lo innanzi si usavano. Ascese in

cattedra il Prelato, dopo fatta l’ adorazione del SS. Str-

craraento, e letto che fu il relativo decreto, chiamò n

sè, mediante il suo Cerimoniere, i Religiosi della Sesta

Ordinaria. Si vedevano lateralmente collocati, in luogo

a bella posta distinto, i Nob. Sig. Co: Paolo Della

Fratliua, Torquato Raimondi, Doti. Alvise Zambaldi e

Sig. Pietro Oselli Deputati benemeriti della procurata

concordia. Quindi fra l’ emozione di esultanza e d’ af-

fetto, fra le lagrime di tenerezza e consolazione ed un
misto di dolci unisone voci; invocalo il Divino Spirito,

coir inno A'V'Mi creator spiritus, la processione inconiin-

ciù e giunse al Duomo di S. Andrea. Ivi niosica pe-

regrina e celebre discorso attrassero 1’ ammirazione dei

devoti in folla accorsi al Pontificale dell’ Eccellentissi-

mo Anlisle. Finalmente i'u cantato u meraviglia 7e
Dctim iMiudamus.

— 17y0. (ioiiCorsa la Sovrana Autorità del Senato,

con suo sovrano Decreto 5 Dicembre 1789, ad accor-

dare a questa città un mercato di biade e d’ altri ge-

kcn in ciascun Lunedì della settimana, per un decen-
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nio, esso ebbe principio nel Lunedì 30 Agosto di

quest’ anno.

1793. Demolita 1’ antica chiesa di S. Andrea, di

juspatrooato di questa Comunitìi, nel giorno di Do-
menica 4 Agosto, Monsig. Vescovo Brcssa pose solen-

nemente la prima pietra per la fabbrica del nuovo
tempio, che si cominciò col denaro ricavato dalla con-

tribuzione di ducati due effettivi, che dovevano, per

Decreto Sovrano, fare ognuna delle confraternite scuo-

le e fraglie della diocesi per anni dieci su’ loro civan-

zi; col ricavato del bezzo per ogni libbra di carne ed

ogni boccale di vino, a tale pio oggetto accresciuto,

oltre il dazio solito; con ducati cinquanta che veniva-

no contribuiti dalla Comunità ed altre pie offerte.

— 1794. Il Luogotenente, con lettere S Gennajo,

eccitò i Nobili rappresentanti di questa Comunità a

dare una contribuzione per una sola volta, per la co-

struzione e mantenimento de’ fanali in Udine, accom-
pagnando con quelle il suo Cancelliere Giacomo Pro-

vini, che recavasi per altri pubblici affari, ond’ espo-

nesse a voce i suoi desideij. Questo Comune diede

lire seicento, atteso lo sbilancio economico, in cui tro-

vavasi.

I Deputati del pio ospitale di S. Tommaso, colle

facoltà loro derivate da' documenti dell’ anno 1 776, ce-

dono cd assegnano a titolo di permuta a’ nobili Signo-

ri Gitulici rappresentanti questa Comunità la fabbrica *

di dello pio ospitale con tutte le sue adjacenze
;
men-

tre li prenominati rappresentanti, facendo per essa Co-

munità cedono ed assonano, a titolo di permuta, ai

Deputali del pio Ospitale la fabbrica «d il convento,

eh’ era de' Servi, in S. Giovanni assieme colle loro

adjacenze, escluso dal brolo il cimitero, già stato pri-

ma separato costrutto ed eretto.

— 1796. In quest’ anno furono stampati, appo Anto-
nio Pinelli, i Capitoli combinati in esecuzione del So-
vrano Decreto 19 Agosto 1773, per la vendita al mi-
nuto del vino terriero de’ cittadini e abitanti di qui, da

farsi dagli osti di questa città.
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Dietro all’ esempio di quanto aveva slabitilo il Se-

nato in altri luoghi della terra ferma a favore degli

abitanti di essa, tutti gli osti di Portogruaro dovevano

in ciascun tempo dell’ anno verificare la loro provvista

di vini, occorrendo per il consumo delle loro osterie,

unicamente da’ cittadini ed abitanti di questa citth,

sempre che fosse vino raccolto ne’ loro beni posseduti

lavorati afllttati o livellati.

Nel giorno 8 Luglio fu presa parte, con piena ac-

clamazione, in questo Magnifico Consiglio di offerire

spontaneamente in quelle calamitose contingenze, cau-

sate dalla rivoluzione di Francia, al Regio Trono, cioè

alla Veneta Repubblica, in divoto testimonio di fede-

lissimo vassallaggio, 1’ omaggio di ducati due mila V. P.

11 Rev. Capitolo offrì ducati mille; il Conte Gio: An-
tonio Pelleatti ducati dugento.

Quel gratuito tribnto fu con vero pubblico aggra-

dimento e commendazione accolto dal Senato e dal

Doge Manin. Indi impegnatisi tutti i Corpi della patria

del Friuli ad ispiegare il loro zelo di sussidiare il pub-

blico erario, hanno creduto i nobili Deputati della Pa-

tria rappresentanti il magnifico generale Parlamento,

convenire al medesimo 1’ offerta di ducati ventisei mila

da distribuirsi secondo le respettive imposizioni fra li

tre membri, Reverendi Prelati, Nobili Castellani e Spet-

tabili Comunità. Quindi furono imposti, in dipendenza

alla fatta distribuzione, per caratto, a questo Comune
ducali ciimuecento.

— 1 '797. Ma questi ed altri puntelli non valsero a

sostenere quel politico edificio, le di cui fondamenta

erano troppo logore e minate dai traditori. Laonde col-

la memoranda caduta della Veneta dominazione, avve-

nuta nel giorno 12 Maggio, nei quale seguì in Vene-

zia la abdicazione di quell’ Aristocrazia, io pongo fine

agli annali di questa diletta mia patria (22).
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4NJSOTAZIONI

(I) Qucslu Cutnaoe Ucevià alioua corriiiponjàone di vcDitte lire S400 al

Podcsti ri\ alla Ca:i.w don'EcrcUn Consiglio di X di annue lire 1744K> al

ctnilto di giarezte tU mantlato tiomimì »opra le projine rrodite. In tempo
di guri ra essa aveva T obbligo di fanti dodici.

La rata generale del sussidio, colla diminuzione di ducati 400, pubbli-

cata mdranno 1570 nel Friuli, fu in ragione di ducati 5100. Nella camera
liscalc d'Udine, iHsr conto del sussidio ordinario in don, nel neae di No*
vtrtnbre, nuesta Comunità pagava lire 300: 11,

(i) Questo Municipio era solito pentirò i da«j ed introiti anco sotto

il regime delia chiesa Aquilcjese , i quali introiti, io tempo di pace, aaoeo«-

devaiio alla somma dì duo mila lire di soldi. Pn'vtL oc tura ctc. £oL 5. 1

dazj erano del pane, della bccclmria, detto del hagatin^ oel vino a’ spina, il

tlazietto dcir aggiunta
,

quelli della bastazarìa fonlico e pontateap» Le
rendite consistevano neir afUtto della CaticellcrU c dei terreni e nenivelU.

(3) CertiIka lo di Angelo Fantuzzi esattore del 1755* Da un^ altro cer*

tificato del Cancellier Vescovile risulta, che questa Mensa Vcacovjle ritraes>

va dal dazio della muda, computato in un decennio, ogni anno, circa venete

lire 3m
(4) L* illustre naturalista Conte di Dufìbn riteneva per certo» che i

bastozi o facchini di Costantiuopuli |>orlÌDO fardelli che (>e»ano novecento

lildire<

(5) I detti da^ nciranno 1G99 furono abboccati per ducali lUOt e nel

1777 |)€r ducati I0i4 soltanto. Circa Tanno 1713 la condotta de' Dazj c le

rendite di questa Comunità erano di ducati 3100 annui. Nel 1790 le rendi'

te comunali furono di lire 15i)30t 18.

(G) Circa i banditi riferisco, che in uO antico Coilice membranaceo di

«meato Municipio sono t insci ìtfce molle lettere Avogaresdie e parti del

Consiglio di XL civil vecchio, nelle quali fu determinalo, che i banditi da

Udine e da tutta bi patria del Friuli potessero sicurameiile c liberamente

stare ed aUtér in Fortogruaro c di lui territorio* come .separato dalla pa-

tria del Fiiuli.

(7) Pietro Bembo, I.c Istmic Veneziane png. 618.

(8) Ecco, una prova dell' utilità delle storie particolari aflina di eaien-

dar e reltificaru Io generali !

(9) Non sappiamo conciliar questa coll'altra concessione (atta al Vcsco>

vo della portelìa al |»oute. di S. Nicolò.

(10) Da una supplica di questa Comunità risulta die io quel tempo
erano qui più di cinque mila abitanti. Secondo 1' Almanacco Diocesano

di Concordia dell' anno 1840, nelle tre Parrocchie di S. Andrea S. Agnese
c S. Nicolò di questa città vi sono 3986 anime.

(II) Nel Fnuli non si potevano tener più di 25 pecore per casa. Leggi

V . della patr. e ront. del Ki iuli p. G77.

(11) Nel Mrolo decimose&to le làmiglie nobili (o meglio il numero delle

persone nobili) di questi» Cànisiglio oltrepassavano il numero di settanta ;

ma |>cr la peste del IG3I esse andarono la ma^ior parte estinte. MS. in

Semiiiarin.

(13) Lì Cbians.simi Mcs,ser Marco Marin, Pietro Da Mosto c Gaspare
Frizzo degnìs. Avogadori di Cotnnn; Provvediton e Sindici in Terra ferma,

haliuo termiuato, fra gli altri capitoli, al quarto, una motto lidevolv dispo*

slzione contio il broglio de* Candidati : Cb« nell' elezione drgli UiGzj sia
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dato aacranieolo a saranno riJotli i*i Consiglio t!i dover eleggere
il migliore e più sutlìciciitc per henefu*io del Comune, ed essendo prcali,
alano (euuti a dare il voto CHOtrario a quelli die li ave»tcro pregati o ìiitti

pregar.

Qiundo i ciKa<Uin naovafnentc delti eomptirivann ’ per Iv prima \cdta

ki (^uaiglio, a! loro ^rUno ingrerieo j^restavano il giuramento, n<dlc mani
del Podestà, «li fedeltà verso U Sereni.^. RepuIddìiM Vctieta c verso questa
Comuuila e «li dare i roti giusU In diaposiv.ione degli ordini.

Riporto qui tutte unite le diverse 'Cariehe cd impieghi, ddcrnnn di-

ancBMtt da questo Consiglio generale in varj tempi, nlcnne nniiiiHlniente ed
altre io alcuui anni aolUnlo: Ganerllicr Pretorio; 4 Cmisigliert popolari
einovilkili, 4 Giuilirti, un Siodico nobile e«l uno poiMilure, un Cassiere, un
Kaattorc del sussidio; un Custodv il^l Duomo, aell' ordine mipolarc, c dm*
provveditori .sopra la Cu.stoilcria «W Duomo; due elettori ilei Predicatore;

due Soprastanti alle strade o tosse, uno nubile e P altro popolare
;
due Prov*

wditori alle scuole; «n tempo, un Maestro di Grammatica; 5 gitmtti, Z
nobili c 3 popolari; 4 Meri^«hi o capi di quartiere; i Presidenti ai fontico,

nobili; un Nuncio in \’’eneaia ed altro iu l'drne; 3 elettori del Medico al-

P uopo , m nobili ed uno popolare; Custode alle camere ossìa Fante, un en-
niambsiior, un famulo : in aicani anni 6 ratadori del sussidio o macina c
ixnboUadura, 4 nobili c due po)K>lari : di quando in quando un Protettore

in Venezia nella persona di Ubino di «^uc* Nobili
;

• tre conservatori del S.

Monlr^ 2 nubili ed uno popolare; un Cassiere, uno scontro, un massaro
air imficgno ed altro al disimpegno per il detto munto ere.

Oltre skTaCte Cariche, questa fedelissima CnmuDÌtn, per gli antichissimi

auoi diritti c privilegi portiti in dote «I tempo dtdla sua de«Tt/ione nelPan-
no 1420, confermati con essa, e colle seguenti sue giuristli/ion.-ili imestitii-

re del Magistrato sopra feudi, entrava a formar uno dei tre membri com-
jkonenti il Magnifico generale Parlamento della patria del Friuli, e |terciò

eleggeva, al cjan, quale Deputato un suo concittiidiuo ad ivi rappi*est‘ritaila,

quale feudabaria, munito di sua credenziale.

(14)

TAUé sìgniUcalo o somiglianza della crucc*, .1/nreo ìf 'orsUiano
iu*tr<ìto>

Da lina pubblica scrittura 2T Giugno 1514 risulta, che il b«vsco del Taù
era allora ooduto o posseduto «la questa Comunità per esserle stato quello

concesso a livello da'* Patriarchi per libbre ... di pepe di livello alT anno.
Dagli ordini Ruzzìni 1621 emerge cb' ella pagava per libbre due di p«.q>e di

livello (verpetuo a Michele della Meduua, lire otto, com* ella pagava anco ai

Capitani della Meduna slcss.s, sotto la cui giurhdizione esso era (K>»to.

(15) Dalla Ducale 21 Giugno 1684 si deduce, che questo Municipio ave-

va acquistate due case, una per il Santo Monte e P altra per pubblica scuo-

la ; da altra 21 Luglio 1710 ella fu autorizzata a prendere a livello fraiica-

bìle ducati due mila per fabbricare un altro S. Monte più ampio e fu

F
ur concessa raggiunta sopra t dazj per la corri.qioustone drgP intcrt»si e

estinzione di «itici capitale.

(16)

Mario >leriao originario <P Udine, che possedeva molti l»cni stallili

III questo territ'irio di S. Nicolò, ultimo superstite di sua famiglia, con Ic-

slatiiciilo lasciò crede «li sua facoluì Pietro Sìdolli organista origiriuriu di Paler-

mo, dalla (|ualr famiglia dirircndr D: Pietro Sidotti detto Marian, sagrestano

del Clero di questo duomo c valente e benemerito sacro cantore, che giun-

to pnisjHTanienle a mollo tanla età, mi nutixiò di non poche antiche cose

patrie.

(17)

La SS. Messia ed t Wsperi della seconda festa delle Pentecoste si

lolennizzavano dal Parroco di S. Andrea nel detto Oratorio dello Spirito

Santo.

(18)

NclPanno 1705 bi costrutto di pietra il ponte al portone dì S. Ni-
colò e net 1700 igualmcnte quello al portone di S. Agnese.
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(19) AntoDÌo Zanon Optrt VII 134 ed Anton LutaroMoro, Dt* Cn>-

Mlacci ecc. p. 113.

(20) Netr anno 1G97 il ConaigUo di Portogruaro aaaegnd ducati sosaan-

U per la eacavaxione del detto fiume fatta eseguire da Monatg. Vescovo Va-
laresso: La spesa deir eacavaxione delle fosse nel 1790 fu di lire 6663, delle

quali metà fu pagata dalle ville incombènti^ tre quarti dell' altra metà dai
coulìoanti ed un quarto da' Distrettuali.

(21) A quel Convento era annessa la posaeaaiooe di Jossago^ che ritor-

nò con quello in seno di questa Comunità.
(ii) Reputo conveniente, in aggiunta a' nomi delle nciùli nostre faini-

glìc, da me riportati sotto gU anni 1700 e 1713, il notar quelli dc'dttadi-
ni nobili posteriormente inscritti ne' libri de' Consigli, dicbiarando le per-
sone^ le quali furono aggregate con la loro disoendeoia, mentre le altre suro*

no ascritte soltanto come nobili vitalixie.

Barbaro Alessandro e disoendenaa. Bettoni Lorenxo e discendenu.
Bevilacqua Giambatista. Bonk Angelo Stefano e Lecmardo. Criatofietti Lu-
cilio. David Girolamo. Deodati Dott Girolamo. Fabris Marchese Carlo
Antonio e discendenu. Fabris Giacomo. Maderó Co: Giovanni. Maro-
stica Marco. Martinelli Giambatista ed Arcangelo. Muscbietti Daniele Gio-
vanni e Francesco, e loro discendenxa. Negroni Dooaenico GiaoooM e Mar-
co. Pcllealti Co: Antonio e discendenza. Perulli Co: Angela Mva Pier
e Varìsco e discendenu. Renfo Pietra Rivalta di Prete Co: Virgilio e Gen-
tile. Roncalli Co; Giuseppe. Tbiera Antonio e Girolamo. Tornei Gircdamo.
Uganin Nicolò. Venanzio Venanzio. Zagbis Orazio e discendenu. Zambal-
lU Girolamo Francesco e Dott Alvise. Zamboni Girolamo e Giuseppe. Zi-

biol Ecccl. Alessandro Dottor fisica Zimolo Gio: Antonio. Zuliani An-
tonia

Aggiungo la nota dei bencficj che si dispensavano e ti dispmisano an-
cor da questo Consiglio comunale.

Elezione dell'Arciprete di S. Andrea Apostolo {ay — dei tre Cappel-
lani di S. Giacomo ed Antonio (ò) — della Cappellania Vatiaco (c) — del

Benefìcio istituito da Giovanni Rava teatator del 1709 — della manùonerìa
lasciata da Lorenzo Zuliani Ustator del 21 Luglio 1732 — del beneficio di

S. Catterina — di S. Maria e S. Lorenzo (d).

(«) Fra i diriiti frodali, di coi era inresliti (rnesia Comuaità, vi era quello del Jel-
patrooato Uìro sopra la Chiesa mauiora a Collegiala di S. Aodrea. Questa, sioo da' ri-

moti tenpi, « prima che In detta Chiesa si unisse il Rev. Capitolo di Coocordii, era
frcf;iata ai quotidiana orale offiriatura, con puntatura a peso del Pierino a di clnirut al-

tri beneficiati di essa chiesa, componenti il corpo della .vass ordinar/#, la qutsla officiala-

ra fu roofennata con decreto deli anno 1776, io occaiione della Visita di Moiuig. Vesco-
vo Gabrieli, con coi ha voluto pare a norma de* suoi predecessori stebilire le tassa della

f

mntatara. qnal decreto fu avvalorato da altro del Senato. Ma col decreto del Regno iia-

ico li Aprile iBoS il detto Corpo fu sciolto.

Con parte presa nel « Gingilo 1793 da questo Consiglio, U Beneficio semplicn
della chiesa di S. Giacomo di Palude (dove anticamente era on moitaggiol fa nnito, pel
raso di racaoxa. alla Pieve di S. Andrea, per passar tu possesso de'Parrockl. sempre co-
gli obblìf^i ed emniuroeoii al medesimo annessi, lo che fu pur decretato dal Vescovo Brel-
sa ed approvato dal Senato. Quella chiesa fu rrcrotemeote demolita : la campanella che
vi era annassa, portava la data del 1470.

(A) Guido De Marcalo del fu Odorire di Prato Vice Domini ossia Praosdonini, qzi
abitante, con testamento s8 Novembre 1419, per 1 anima sue. lasciò nelle molti de' Retto-
ti e Govrroatori di queste Chl<'sa di S. Aodrea aurei ducati iSeo, con patto e coodixioiie,
che questa Comunità con detta somma devi nel dato luogo, dove egli elesse dì essere se-
polto. fare il tuo nsoonroentn onorevole e farvi costruir uo altare ad onore dì S. Giaco-
mo ed Antonio e dava eleggere un socordote sufficiente nella lettera e nel caute, che sin

enetia parsoua e rh’ ajuti c«d cauto i divioi offirj io coro <-oo altri sacerdoti e djen In
S, Messa ogni giorno «>^ra il delio altare per 1

' aoima s.-a.
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K|(li Ittelò ÌDoUr« A Vftmto di Atii&o • inol rr«di mAStu], m itraa&o loOcleatì . •

Ad tto dutdiDO clAfgibiW dallt Coumioiti. i'obblico di riilrder# ed tbittre oell« cm dt
dotto Gaido, ch'ere Ìo mercato pretto U peicherie, e che ogni qual rohe occorra ileo#
obbligati a rìcerere in ofpicio nella itcaia casa bnoBi mercanil e bvonl oomini e pcreo-
ne ooeite di parnaso per qAtsta Terra, p^ibllmeiite dando ad eeil pane c Tino a da
dormire aopra cinque letti. MisrtI, in Mvnieipio Tom, X,

(O Con teatameitto to Loglio in atti Aotona Fioreiano, la Kob. Giacoma Ve*
dato iitltal Boa maoiioBeria colla cncbrailoae di Mena rniotidlaDa. ereodola dotata con
campi 6o circa in rilla di LUoo. I qvali furono endau al pabblico ìdcadio, daraate il

Dominio Veneto, e d^oiitati i denari nella pubblica lecca.
(d) Don Filippo De Cappellioia, chiamato de Francii, iatitnl una cappellanla perpe-

tua di mene K. toa all* anno, chiamata Ci|w1lao{a di 8. Marta a 8. Lorcnto, col io» a
qaeita Coaaaniti di eleggere il Cappellano. Don Giacomo de OramioeU di Padora

, Ca>
oonico di Concordia, Ih erede del oatio Cappeilinii. Vedi iscriiione N. •. dcU* antico
Ooomo al Capo legnante.

IN APPENDICE

felle notUie di queita dttà, aggìuni^ oltre le premeue (nnotiuoni, la n>
dicaxioBe delle (eguenti diiUnie di alcimi paesi da lei, tratte dalle Leggi
della Patrie e contadinanxa del Friuli e da una Mappa Vìauele 15 Genna-
io 1808 eseguita dal Pubblico Perito Filippo Periainotti. •

Distanze de Portogruero e Udine miglie 85, ed Aqoileje 83, e Grado
a Maruio 15, a Latìaana 8, e Concoi^ 1, a Summaga 8, a SaWarolo

8, alla Motta 13, a Caorle 84, a S. Dona 84. Secondo il Bottani da Por-
togmaro a Caorle per aranu ri aono miglia SO, da Caorle a Venezia per
mare miglia 45, pei canaH interni 58.

Si che alcune di tali distanze furono alterate dalle nuore atmle
di recente costrutte in questo e rei limitrofi Distretti.

Unisco pnr ^ un prospetto delle merci ebe transitano per Fortoerua-
ro, discoideati co aacendenb, e che riabgono a questa Dogana, (aTorlteni
dal pregiato mio amico e colto Sig. Federico FiU'tanetto, uno degli spedi-

zionieri di questa òtti.

»

I
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CAPO XIII.

Pitture pià pregiate ed iscriziuui lapidarie delle chiese

di Portogruaro.

l^eir antico Duomo di S. Andrea, demolito nel-

l’anno 1793, esistevano le seguenti iscrizioni (1).

1 .

Francisco Maria Minio Praet. ob vetustatem La-
hentem aedem reslUuiam MDLXIX. -

Sopra la porta maggiore occidentale, al di dentro,

in pietra rettangola dorata, sotto l’arma Minio.

3.
* • • • ILIPPUS • • • ELLINIS DE MEDIOL • • •

MCCCCXXUI DIE • • • •

Alla metà della chiesa, nella navata di mezzo, stava

una sepoltura considerabile con intera figura virile, che

sembrava d’ un ecclesiasUco, probabilmrate Canonico,

con cappuccio in capo e parte della zanfarda di pelle

sulle spalle. Tutto all’ intorno eravi la su riferita iscri-

zione visibile sì, ma non da potersi leggere intera-

mente, perchè consumata dal frequente calpestio delle

persone. In un lato però a sufàcienza apparivano le

sopra segnate lettere, che forse indicavano PhiUppus
De CapeHinis de Mediolano, il quale, al tempo del

Patriarca Panciera, fu suo Vicario generale in spiritua-

libus (come si ha nel Diruti notiz. ecc. I. 338) ed in

fatti nell’ altro lato leggevasi la data qui sopra tra-

scritta (2)..

3,

Joanni Palladio De Olivis Ferona nato in Ut,
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Lin. Perito. Ob fucundiam Civitate Donato Patri opta.

F. P. P. Anno Dom. MDXXFJU -

4.

Jo. BapU Maro De P'avris Piamo J. U. D. Con.

Concord, ex test, sibi soli ut sit sepulcrum testam. exec.

construi curav. anno Dom. MDLXXXFII. Obiit Die
F, Jpr.

5.

Patriae carentibus sepulcros (sic) MDXXXXIX.
6 .

Fcnanius Turrianus Mediolano Oriundus prede-

fune, sibi posterisq. omnib. vivens fac. cur. An. Dom.
MDXXIX.

Saeeltum hoc almae Firginis Conceptioni Dicatum
Fenanius Medichino oriundus ob servatae famiUae mu-
nus fac. CUT. An. Dom. MDXXFIIU (3).

NELL’ ANTICA CHIESA DI S. FRANCESCO
^ ora demolita.

1 .

Questa Giesia con tutto el convento fu funda*

la dal Reverendiss; Frale Fulzerio de Zucula Vescovo
da Concordia dell’ ordene dei Frati Ulenorì et al suo

ordine perpetualiter a dedicala come apare nela con*

cession de sua bolla 1281 ad X. Marco.

2 .

Principis munus in testimonium grati animi Ca-
pitulum Concordiense F. V. Aev. MDCCLXX.

3.

D. 0. M. Altare hoc O. Di iu honorem D. Antonii

Patavini erectum privilegio quotidiano perpetuo ac li-

bero prò omn. d^tmetis ad quoscumq. sacerfvig. brevis

Benedicti Papae XIF Die IF Octob. MDCCLl insi-

gnitum atq. a ministro gen. ordinis die 9 Martii MDCCLIJJ
. designatum.

4 •

Ilic jncct tumiilatns. iiobilis vir elcctus Feltri et

Bdluni Dom. Tjsonias fratcr magatici viri Dom. Ge-
fardi De Camino.
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Ilio jacei ven. vir. Pnter et Dom. Fr. Fulzcrius

de Zuccaia ofd.frate, min. Episc. Concord. q. obiit Acr. •

MCCXCllI. XFII Aprilis.

Superna lapide circunelausa jacent ossa Fulcherii

de Zuccaia Episcopi Concordiensis quae alibi tramlata

fucre Anno Domini 1771 die 14 Mensis Xorembris.

Hoc adnotatum fuil j'ussu Magistratus salulis Fene-
tiarum.

Il Sig. Co: E^ea di Spilimbergo mi scrisse, che
la effigie di Fulcberio stava scolpita in detta chiesa

colle seguenti parole solt’ essa : ina io nqn vidi tale im-
magine. Sum Frater Fulcherius ordinis minorum Epi-

scopus Concordiensis fundator Ecclesiae hujus pater

Francisce.

6 .

/face est S. Nobilis viri S. Panno da Brisia qui

obiit Anno Dom. MCCCLXXXII. Di, V. de Novembris.
. 7,

Joannes Comélius q. Nicolai P. V, Divo Antonio
aspirante adhuc mortalitatis in fluctibus Portus Gruaiy
dilectae uxori Catharinue slbi suisq. posteris'hunc por-

tum quravit anno MDCXCllI.
8 .

Dilectae uxori Clarae Medicene praedefunc. sibi

posterisq. suis Petrus Julianus V. F. MDLXFIIJ.
9.

Hoc prò successoribusq. suis Jacobus et Fectar
ejus fdius de Fectorellis tumulus J. f. Anno Dom-
1683.

10 .

Frane. Greguol e suoi eredi 1784..

11 .

Gio. Bat. Fabretto 1495.. ‘
, .

12.

1495. Die Sep. XII Septil.. Nob. Antoniae- Bisi-

gatae et suor.

13 .

Sepoltura de set Piero Pisenli e deli soi eredi 1539-



^58 •
14.

Vincenzo q. Zuanne Favorlini 1801.

15.

S. N. D. C. Muschietti 1712.

16.

, Bona requie Baldovini l’anno 1649.

17 .

Cinerei Reverendissimi Dom. Io. Mar. MuscfiietU.

C. O. V. et Con. Concord, tumulali sub die Xyil
Aue. 1732.

18.

Arche de Bastiano Danello 1520.
19.

Petrus Clebain et suis heredib. Anno Dom. 1666.

20 .

Praesbitero Jacobo et Joanni Baptistae fratrìbus

predef. Joannes de f^alvasono olim BeUrandi Bergomensis

«ibique et suis haeredib. p. p. 1545.

21 .

. D. Petri Rigoni et heredum 1619..

22 .

S. Filiorum nobilis Sorba C. origin. Ve. P. me.

Aprilis.

23
Bonetto Albinensi Tinctori sibi posterisq. Jo. Nepos

P. V. P. 1525.

24.

Joanni Francisco Lucino et posteris.

25.

Hic jacent ossa Blasìae de Comitibus.

OR.\TORIO DI S. ANTONIO ABATE (4). .

Anno Dom. MDL. Antonio De Fantim Gastal-

diane Fe. Fa.
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CHIESA DI S. GIOVANNI EVANGELISTA

annessa al cìvico Ospitale.

PITTURE.

Nel coro avvi un grande quadro di San Gio»

vanni Battista e dell’ Evangelista, con altri due Santi

Domenicani, pittura molto pregiata, attribuita da qual*

che intelligente all' egregio Antonio Carneo.

Di recente fu esposta sopra un’ altere l’ immagine
di S. Filomena dipìnta dal rinomato Sig. Michelangelo

Grìgoletti, lavoro ben degno di quell’ esimio nostro'

diocesano
;
ammirandosi in quella espressa con ideale

bellezza T estasi beata di un’ anima innocente, che ri*

volge i suoi sguardi amorosi alla eterna gloria celeste.

Iscrizioni

MCCCXXXVm. Dì XV de Marzo fo comenzad»
questa sac. Giesìa a onor de Dio e dela Vergene Ma*
ria e del beato Apostolo Evangelista Miser se. Zuane
per lo descreto e onorado ser Zuane dito Galdiol (5)
in tempo deio venerabele Signor miser Guido per la

Dìogracìa Veschovo de Choccordia per lo qual q. soa

Uzenzia e la fo fata ed soa propria man el mesae là

prima pera ed eli de indulgenzia XL di. lo dito Zua-

ne a fato far e indotar de soi. propri beni .questa san-

ta glesia. Tutti prege Dio per lu.

L’ anno poi MDCCXLVIH dal R. P. F. Gio. Fi-

lippo Maria Donadonì de’ Servi Priore fu restaurata

accresciuta e adornata il tutto a maggior di Dio glo-

ria e de’ posteri memoria.
2 .

D. O. RI. Sacellum hoc et aram dolenti déiparafi

dicatam F. Io. Philippus Ma. Donadoni Ord. Senior.

Hujus coenobii prior jlere proprio ac piar. Stipe a

Jundam. erexit et ornavit in sìgnum devotionis er^a

hanc maestis matrem Anno Dom. 1742 et Mem. hanc..

Inp. pos.

3.

Hujus sacelli fundtOor hoc vivens sibi monumem-
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tum paTavit sub umbra illius quam desideravcrat au'

no 1742, Quievit in Domino anno 1718 aet. vctv iuae

66 M. . .

4.

Sep. Fr, Servor. B. M. V.
5.

Antonio Campanaro e suoi eredi 1797.

6 .

Zuanne Pelleatti e suoi credi anno 1778.

7.

Sepul. Joannis Fabiani et poster, Obiit XX Dee,

1576.
' 8.

Sep. Andreae Del Ben et haer. 1575.

9.

Vincenzo Faorlini quondam Zuanne e suoi eredi

ia

lini qi

edi primo Gennaro 1798.

De Zappettis 1648.

11 .

Sertorius AUanus hic obit hic jubens tegilur

Hieronymi Sertoriique pronep. cìvium venelorum cura

¥ÌxU ad diem VJJ iduum mensis Februarii 1603 aet,

suae anno JAff.

12 .

Domus ultima Gabrielis fratrumque -ac H. De
Martineìlis 1 607.

13.

Zuanne Cimetta e suoi eredi 1778.

14.

Eredi De Colle e suoi successori 1777.

CHIESA PARROCCHIALE DI S. AGNESE

MmjRE.
Grande quadro, eh’ era uno dei Portelli del-

l’organo dell’antico nostro Duomo, rappresentante la ve-

nuta dello Spirito Santo, poco più che abbozzato e

pesante nelle forme, dipinto da Pomponio Amalteo (6).
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Cristo ili giuria con Angeli^ quadro grande* ese-

guito da Gregorio Lazzaritii nel 1722.

Altro grandioso quadro, ebe sembra riipjirosentn-

re una visione dell' Apocalisse, fatto da Sleluiio Cali-

gari Torinese nel 1694.

Due quadri lunghi, uno con la Cena di N. S.

r altro con la lavanda de’ piedi, portante la data del

1 60 1, opera del Carneo 1’ avo. In uno di essi leggesi il

nome di Giacomo Butolo gastaldo.

Altra cena di N. S. dipinta da Cataldo de Fer-

rari nel 1626, del quale avvi in questo palazzo della

liugioiie un' innuagiue della B. V. e di alcuni Santi.

Un tempo eravi in detta chiesa un prezioso di-

pinto rappresentante Gesù che disputa coi Dottori

,

opera di Palma il Vecchio
,
per quanto mi fu detto

;

ma esso fu acquistato da un Nobile Veneto
,

che vi

lasciò una copia nell’ altare lavorato maestrevolmente

in intagli e cornici dorate -magniilche
,
uno degl’ iudi-

zj de’ quadri più pregiali e degli antichi capolavori.

ISCRIZIOM.

1 .

D. O. M. Templum hoc D. Àgncti V. et M. sa-

cravit Petrus Fridachus Episc. Nixariensis anno Dum.
1496. Die Vili Sept. qua est ejusd. anniversarìum de-

dicationis celebrandum.

2 .

Sepultura D. Hìeronymi Ex Comitibus Salvaroli

ac suorum haeredum Cincres 1538.

3.

Franciscus Cigolotti de MotUeregali J, U. D. Capi-

toli Concord. Canonicus Theologus doctrina praeclarus

et pietate totius divecesis inter lacrj'mas aetutis anno-
rum XXXI. obiit die XV. Oclubris 1800.

4.

D. O. M. Angelo Beligna Veneto J. Ci ac sacrae

theologicue DocU Canonico Theol. Conc. Objrt 13 Junii

an. 1721 aet. suae 33 parentes maestissimi. Orate prò
eo.
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5.

Farnilia Zampavo 1778,

6 .

D. O. M. Monumentum hoc sibi ad huc vivens

paravit Frane. Moro et succes. suis anno 1778.
7.

Condidit in tumulo materna Antonìus ossa (7) Zam
ninus loculum disposuitque suis 1763.

8 .

Gio. Maria Savio e suoi eredi Anno 1778.

9.

D. O. M. 1790. Farnilia Dalla.

10,

Nicolaus Montefalcus et Joannes Nobiles Fratinae

consorles sibi posterisque omnibus pientissimi patres vU
ventes posuere armo 1517.

11 .

Sepoltura di Patron Cario Pialer et suoi eredi

anno 1703.

12 .

Monumento hoc fratres et sorores fratemitatis. in

pace quiescunt 1563.

Sopra 1’ arca innanzi all’ altare di S. Nicolò.

Fuori della Chiesa
,

presso 1’ antico cimitero
,
vi

sono i seguenti epitalj.

13.

Anno dom. 1703. N(J}. et exc. Dom. Laurentiut

Spica J. U. D. sibi et succes. suis.

14 .

Petri Zimolo et haeredum sub hoc petra mansio

altera 1719.

15.

Di Mario Viuna e suoi eredi.

16.

Zanetta Dazan e suoi eredi.

17.

Sepoltura di Bortolo <j. Piero De Zanchi et s. ber.

1590,
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iDomcnlco Pellegrinelli.

19 .

Bernardo Bandiera e suoi eredi.

!263

Sepullura q. D. Mag. Petri Perini et suìs haerè»

tiiòus.

21 .

Cesareus Medices ingtnuae servituti 1540.

22 .

Nobilesfamiliae Raimonii restauraver. anno 1778.

23.

Miòìiaeli Tìùera Concord. Eccles. Con. Praepositó

postremo .ex nobili Jamilia superstiti opprime docto ut»

biUio liberali Conslantinus et Anlonius Àfazzaroli Abne»
fmies moerentes P. P. Anno 1782. f^ixit annos 86 et

men. 6.

0R.\T0R10 DI S. GIUSEPPE.

di pro|)rìetìt del Nob. Sig. Giorgio Marlinellì, mio
dilellissituo amico.

1 .

Demelrìus Modero Sacrarjr hujus restaurator hanc
in hoc sepulturam ubi cum veneranda dilecta uxori

Tum Jratribus suis post moriem requiesCat vivèns adirne

vunstruendam curavil anno ab orbe tedemplo 1711.

2 .

Extra nrcam ultra paucos elies esse non sosdnuit

tolìfmba aliemim ab angelis corpusmlum hoc posuit

rapta in coelum nomcn obtiniiit Angela Tasca Arniiba»

lis et Mcdcae parentum inter lacrymas. In fastigys

qitiesco A. Ih 1663 Die 8 Novemhris.

CHIESA DI S. LUIGI

annessa al Seminario

PITTI RA.

Sacra famiglia con S. Cristoforo ed intorno al

tjiiiulro nnn lascia di putlini con altri ornati, pittura a

liesco di Poxiiponio Àiiialleo, riguardata dal Co; Fa-

V
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l>io di Maniap;o siccome opera di facile s(He e di ca-

rattere estremamente grandioso.

A lato «Iella cappella, dov’ è quel dipinto
,

avvi

qtiesta epigrafe : Dum haec pingebantur Desidcrius Fa-
vurlinus imperabat i.'532.

Iscrizioni
1 .

D. O. M. hi honorem S. jdìoysii Gonzagae jdloy-

sìits M. Gabriel Ep. Cotte. D. Af. C. iemplum hoc
solemni ritu dedicava XV. Kal. juìias 1771 assigtiata

qnotannis anniversaria dedicationis die Dominica I.

Julii.

2 .

D. O. M. Hic jacct adm. lìev. Doma. Petrus

Poncalli Ucclor hujus ecclesiac parochiaìis. Migravil

e vita Anno Dom. 1689. Suae aet. 38.

3.

Mnsarum quisqnis vicinas incolis aedes huc feret

exattimem le Eibilina vale I777l

NELLA CHIESA DI S. LAZZARO DE’ CAPPUCINI

ora demolita, esisteva la seguenlk iscrizione.

Paunaldi lapicid. Archit. Ecclesiae Divi Lazzari

Cappucitiorum Deoque Op. Maximo pie dicdL munus
1576 (8).

ORATORIO DI S. IGNAZIO.

Deìparae ì'irgini boni consiln parenti quod D. Jgna-

fio societatis Jcsnjundalori in exercitiorum spirituaìium

inagislerio Manresae consilio Juit Julius Tasca (9) ob col-

letam sibi saluiem corporis D. fienefaclori gratus spc-

ransque famiìiac pcrennitatem D. P. C. Anno Doni.

1 682 aet. vero suae 1 5.

DI OMO DI S. ANDREA APOSTOLO
nuovamente riedificato.

PITTURE.

La presentazione di Gesù Cristo .ni tempio, va-

stissima composizione, di maniera crudeltà e secca, di

Giuvaiini Martini.
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Nelle cantorie dell’ organo cinque quadretti, nei

quali è rappresentata la storia di S. Andrea, con mol-
te e forse soverchie figure dipinte da Pomponio Amalteo.

Nostro Signore in mezzo a dodici Apostoli, che
vien toccato da S. Tommaso, una delle più belle ope-

re di Giamba lista Cima da Coneglinno, del i564.

La B. V, delle grazie, lavoro di Pietro Damini di

Castelfranco, che dipingeva con tutta facilità.

La Concezione, S. Anna e S. Floriano, pittura di

Gregorio Lazzarini, detto da alcuni il Baflìiello della

scuola Veneta.

La B. V. della Ccriola con S. Antonio S. Chiara

S. Francesco e S. Bonaventura, dipinta dal sullodato

Lazzarini neH’ anno 1719.

S. .Rocco e S. Sebastiano, colla B. V, inailo, tela

molto danneggiala, ed attribuita all’ esìmio Antonio
Carneo. Abbasso del quadro vedesi 1’ aspetto dell’ an-

tica piazza di questa città, per la quale esso fu dipin-

to dopo la peste del 1631.

Cristo trionfante fuori del sepolcro
;
dicesi pittu-

ra di Palma il giovane,

Jn una delle Sagrestie

La B. V. e li S. Antonio Giacomo e Rocco, la-

voro dell’ Amalteo, mentr’ era in età d’ anni 78, nel

l583.

Iscrizioni
1 .

Carolo Fontanini Episcopo Concordicnsi pielate

doctriua eloquentia praeclaro quod lemplnm hoc ab
Episcopo J. M. Bressa jam fund/itum magna animi vi

perfìciendi inivit consdium pi r/cciiimquc dicnvil Munici-

pium Romalinum Mnenwsynon R, An. MUCCCXX.XIJI.
%

Ad Antonio Sjiiga Giureconsulto, dello edifica-

niento di questo tempio singolarmente benemerito, il

Municipio di Porlogruaro in seguo di grato animo P,

Anno MDCCCXXMil.
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ANNOTÀZfONÌ

«

• t

« * f

X

. (i) Ho copule queste nolìite da uu MS. favoritomi , ua tempo, dallà
i»onU delP Ora defunto Monsìg. Decano Co: Nicolù di Zoppoìa, le quali
erano alate raccolte dal P. Domenico Pellegrini Dcmenicano nelP anóò
1793, ma vi mancava la descriaiouc degli altri monumenti, nè mi è riuscito,

miò ramnurico, di trovare il rcsiante di quella scrittura
,

per quanto
io ne abbia ricercato.

(a) Vedi nulla subadnotaùone alla nota %% lettera d del Capo preofr-
dente quanto si è detto del CappclUnis.

(3) In detta chiesa vi erano eziandio le arche aepolcraU qui indicaté
ncIP elenco desunto dal libro a stampa della Magnif. Comunità e R. Pieva«
no di S. Andrea a carte iSg sotto Panno 1773. — ScMltura de'Nob. Co:
Panciera di Zoppola. — del Sigi Gio. Tenente Madero. — Lorenao Naia-
lìs. — Domenico Nrgroni. — Fabrìcio e Francesco De Michieli. — Pietro
O.ielli. ^ Girolamo Zambaldi (o) Co: Girolamo Della Volta.~ Girolamo ed
eroli Borluti. — Francesco Marcili. — Angelo Fantuiai. — Mattio Sidòtti.^ Andrea Querini. ~ Alvise Contcsini.— Carlo Bituasi.— Giacomo Suo-
ra. — Signora Giovanna Cendalli.

(4) Anno io8q . . . Cominciò in questi tempi il morbo pestilenziale del

fuoco Mero ad allfiggere la Lorena, e si sparse di poi per la Francia e per
r Italia ...Fu pCr «Questo celebre la divozion de' popoli a S. Antonio Aoatè
venerato in Vienna del Delfinato^ dove ricorreva la gente per U guari^ionò
di questo male. Il detto Santo a venerato con altra idea a' nostri giorni

rie protettore e liberatori: degp incdndj cagionati dal fuoco naturale. Lo-
• Ant. Muratori Annali d' It. IX. i7s.

(5) 1! Galdìol fondatore di quest.'), allora intitolata Cappella, che Pbà
dotata con Campi So: 3.‘ ^3 In Jussa^o, uc riteneva il jiispatrotiato {iCr se
e suoi eredi, ed in mancanza di questi lasciò il juspatronato alla Comunità
« Consiglio di PortMruaro con test. t. Luglio i343. Detta chiesa nel 1446
fu ingrandita da' P. UOincnicani con elemosine dei fedeli. Esaa era allori

thiamala S. Maria delle grazio. Bravi costume di benedir e dispensar lé

rose rii‘1 giorno dell* Ascensione. MS. in archivio del Marchese Alessandrò
i)e Fabrix Jsnardis.

(G) L'altro portello dipinto dall* .\malteo fu quasi intieramente abbru-
ciato da un fulmine caduto di notte nella chiesa ai S. Francesco, poi dei

inoHta.

(7} NelP anno t^5a Zanino di Portogruaro Canonico di Concokdia fu
Virano Curato della chiesa di S. Vito. Alton mem. slor, p. 54»

(8) Ntdla chiesa di Annone, ned maggior altare di pietra d' Istria , eoQ
due colonne scaiialatc e nicchie laterali per picciole sUtue, con fiorì di
tnarnio in rilievo, avvi questa epigrafe : Rinaldi Portus^v. architecti Opus.
15G7.

Fra gli al'cbiletti d' aliali e nostri concittadini che qui lavoravanò,

è pure da annoverar^ t)onienico Haliti, che oltre a tanti altri, ciliiicò PsU
lare di S. Tonuini^o, in marmo ros^n

,
che stava in chiesa di S. Francesco,

(f)) Il Nob. Annibale Papafava fu erede del detto Noi». Giulio Ta>ca.

(«) L'arra di mìa ramìtllia. rh' rr» potia a ^iivdi drU' altare della B. V. della Salulé
svr?4 ftrohiìta ìicrìsìooe drila famìclia riua. che qui rairtcTa di rirìlr roo^sloac sel
Sergio XVI.

**
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CAPO XIV,

i.' .

Oggetti varj di belle arti esistenti in diversi luoghi di

' Portogruaro^ oltre le pitture delle chiese già descritte.

T
J.n contrada del Vescovato, nell'antica casa, che

un tempo apparteneva all’ Abbazia di Suminnga, eit

ora a’ Signori Moliti di S. Vito, si vedevano molte vetu-

ste pitture a fresco, le quali, per quanto ne scrisse il

Corlinovis, nel suo opuscolo sopra le anticUilli di Se-

sto, appartenevano al XIV ovvero XV secolo, ed a pa-

rere del Co: di Maniago erano di pittori toscani, Ki>

mettiamo a quel libro chi amasse leggere la lunga de-

scrizione di que’ dipinti, molto pregiati per la loro ant

ticliìtb, ma ora tutti cancellati, eccetto una immagine
della SS. Vergine.

Nel palazzo che fu de’ Conti Altan, ed ora del Sig,

Girolamo Dott, Venanzio, si ammirano quattro alfrun

schi dipinti con istile grandioso da Giulio Quaglia nel

1695 ; ma di colorito alquanto sbiadato, forse dal giaU

lo dominante soverchiamente nelle di lui tinte.

Molte pitture a fresco esistevano, ed ancora in gran

parte sussistono, in molte facciate delle case di quei

sto paese, eh’ erano dipinte con figure mitologie sto-

rie ornati arabeschi (1) e raffaelle, giU descritte dal

dolcissimo mio Sig. zio Giovanni Bettoni in un elen-

co da lui eseguito e presentato a questo Municipio nel

giorno 4 Maggio i8i8, quale Commissario a tal fine

eletto, dietro ordiui superiori.
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Le piUure che stavnno nella facciata della casa di

proprielh del Sig Co: Persico, locata ad uso di Caffè,

portavano la data del 1500, eOi aurea dell’ arti belle,

e nella quale appunto sarà stato eseguito il maggior
numero di quelle, che tuttora si scorgono in queste

contrade e singolarmente nelle case de' Sig. Bonaven-
tura Bergamo, ' Don Pietro Maderù e delle famiglie

Bonis.

E opera del celebre Architetto Guglielmo Berga-

masco (2) il magnifico palazzo, non però compito, ora

di proprielk e abitazione del Sig. Co: Faustino Persi-

co, gik edificato da’ Co : Della Frattina. Da questo pa-

lazzo, fu trasportata in Venezia la bella porta con
colonne scanalate, al palazzo Tasca presso il ponte

della guerra.

I palazzi del Marchese Fabris, della Sig. Rivalta Ma-
rangoni, e de’ Signori Bonis e Maderò (quest’ ultimo un
tempo della famiglia Roda) sono opere dello stesso autore,

il quale, al dire del Temenza, fu fecondo e magnifico

d’ invenzione, eccellente ed esatto esecutore delle sue

opere.

(1) Nelle MoKhee Maomettane degli Arabi in Ispajpia erano proibite

le immagini^ e quiutlì vi sì dipingevano alcuni ornati di fiori frutta ecc. e
cid speaalmente in Cordova e Siviglia: di là nacque Tor^nc del nome
de’ coai detti arabeschi.

(2) Temante, Vite de' più celebri architetti e acult* vcnea« che fiorirò*

rono nel secolo XVI.
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CAPO XV.

Biografia degli uomini illustri della città di Portogruaro.

ilXTAN ALESSANDRO, figlio del Conte Enrico

e di Girolama Micbieli nobile veneta, segnò le prime

traccie di sua vita trascorrendo con ammirabile cele-

rità i rudimenti grammaticali e la filosofia in patria,

e nella tenera età d’anni quindici, nell’ anno 1518, pri-

meggiò fra gli scolari di Padova, ove udì per due an-

ni con profitto Lazzaro fionamico, insigne filosofo e

pubblico professore di belle lettere in quella Universi-

tà. Il voler della madre lo tolse a' geniali suoi studj c

lo spinse alla giurisprudenza, cui applicossi per altri

due anni sotto Tiberio Deciani, ma prima di consegui-

re il dottorato ba dovuto abbandonar quello studio, poi-

ché giunto a morte il [»dre suo, ed essendo egli il

maggiore de’ fratelli, fu astretto a prender cura delle

cose di sua famiglia, in seno alla quale fu amareggia-

te dalla discordia.

Tosto ohe favorevoli circostanze gli permisero,

cangiò soggiorno in Padova Firenze e Roma, secon-

dando il suo gusto di godere un ozio amico alle let-

tere e di conversare coi dotti. Sofferse grave malattia

in Firenze, e debilitato da eccessiva applicazione allo

studio, si ridusse iiualmente a casa, dove nell' anno
lóT'i passò a miglior vita, nella fresca età d’anni

trentanove.

Di lui lasciò serìUo Orazio Toscanella, nell’ opera
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siiH sopra la Rellorica od Erennio : le voci di lutle le

persone lodale empiono il mondo dell’ onoralo nome
(li Alessandro Aliano.

Noliamo qui che a render dolli li molli perso-
naj^ni della famiglia Aliali ohe qui dimoravano (alcuni

de’ (piali, benché illustri, come Anloiiio iialo nel 1505,
non furono posti in questa biografia, perchè nati in

Sidvarolo) infiiii la doviziosa biblioteca eh’ era qui da
essi posseduta, e dalla quale hanno potuto a lor bel-

r agio allingerc profonde cognizioni e peregrina eru-

dizione.

OPEKE SUE STAMPATE
1. Orazione a Girolamo Priuli per f assunzione al

Principalo di Venezia. 1560 in 4*"» per Andrea Arri-

\ahciie, poscia ristampata dal Sansovino.

2. Discorso a M. Daniel Barbaro eletto Patriarca

d’ Aquilejn.

OFUnE INEDITE.

1. Silva rerum,

2. Imcì comwies ex sacrarurn lectionum et Uue-
rarum.

3. Descrizione di tutta la terra secondo l’ ordine

di Tolomeo.
d. Note erudite sulle opere di M. T. Cicerone, T.

Livio, G. Plinio, Valerio Massimo e d’ altri autori.

5. Commentario sopra un sonetto di Curzio Gon-
zaga.

6. Libro di lettere famigliali in latino e volgare.

7. Orazione nell’ assunzione di Girolamo Priuli al

Principato di Venezia. La MS. è diversa dalla stampata.

8. De palma iliviiia.

y. De C ito ueterno.

ALTAN EMIICO detto il Seniore, da’ genitori

Giumbalista c Tereiizia ^ armo allidato ad ottimo Mae-

stro ili Portogruaro sua patria-, apprese i primi rudi-

mciili delle lettere; indi mandalo a Roma, s’avanzò

negli stiidj nel collegio romano; c poi anelando a

maggiori progressi, passò all Università di Padova, do-
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ve soUo la direzione (lell’ insigne Antonio Riccoboni

attese specialmente alla coltura delle belle lettere e della

giurisprudenza
;
avendo nel dì 4 Marzo conseguita la

laurea dottorale^ avuto a promotore il celebre giure*

consulto M. Antonio Ottelio. Fra gli ozj domestici

compose alcnne opere cumiebe, da lui chiamate suoi

scherzi. In taF esercizio arrivò a tanta perfezione, che

le sue opere furono proposte per esemplari della com-
media italiana da Giambattista Filippo Ghirardelli, nel-

la difesa del suo Costantino. Fontanini èd il Gresdm-
beai pure lo encomiano, ed apostolo Zeno ammirò la

politezza e l’ artificio, con cui il nostro Enrico maneg-

§
ia le comiche composizioni. Nel ridicolo fu così roo-

esto e nel maledico talmente cauto, che 1’ Aleandro
,

considerando questo suo lodevole carattere, gli scrisse

da Roma : Soleva dire un valente uonK>, che gli pare-

va che le commedie di Terenzio fossero commedie di

gentiluomo, poiché gli scherzi che contengono non so-

no buffoneschi, come in gran parte si ve§^no quelli

di Plauto; ma quelle di V. S. credo che si possa dire,

che sono commedie di religioso.

Fece egli recitar le sue commedie in diverse cit-

I tà d’ Italia. II Liruti, che vide quelle commedie, assai

diificili a trovarsi, giudicò che sarebbero degne di es-

sere ristampate. Sono esse in prosa; ma 4 prologhi
,

eltremodo graziosi, sono in verao sdrucciolo, eccettuata

una che lo ha in pr<^ Il Co: Alcide suo fratello

,
ebbe il merito di averle pubblicate, senza saputa del

loro autore.
;

. Nell’ anno i63o, al tempo della peste di Venezia,
egli fu scelto per uno de’ Cavaberi Feudalaij sopraln-

tendenti alla sanità del Friuli, e dal Luogotenente del-

la patria Bernardino Poìani gli fu data amplissima au-
torità in tal materia.

D età avanzata morì nel i648 in Salvarolo, dove
presso i suoi antenati fu sepolto. Vive però egli, al di-

re del citato storico, nelle sue opere e nella ama che

.
per esse si meritò.
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»7»
COMMEDIE STAMPATE

I. L’America, 2. le Mascherate, 3; Meccan Bassk

ovvero il garbuglio, 4, l a Prigioniera.

INEDITE

I. Alì Bassa, 2. L’ Olkii|)ia, 3. La Rebccca, 4. La
GilellM, 5. La luce.

ALTAN ENRICO detto il pioverne, figlio del Con-
te Cai’lo e di Tranquilla Panzetti nobile di Serra valle;

terminati nella sua adolescenza i primi sttidj nel Col-

legio di S. Ciprìan di Murano, per certa naturale in-

clinazione, che si può dir ereditaria nella sua cospicua

Famiglia, tutto si diede, nella Sua gioventù, all'italiana

|>oesin. Contrasse intanto amicizia col Co : Cariò De’

Dottori c con altri celebri letterali de' suoi tempi e

studiò molto le opere degli antichi greci e latini scrit-

tori; onde, prendendo ad imitarli, regolare le immagi-

u4 e gii affetti de’ suoi componimenti, come in fatti vi

riuscì e come si ravvisa nelle sue Odi eroiche morali

funebri e sacre dedicate ali’ Im|)eratore Leopoldo
;
nelle

quali, oltre il buon gusto, per quanto comportava quel

secolo, sono ammirabili la modestia e pietà, virtù che

si leggevano espresse sino ne’ lineamenti del suo volto

u nella, compostezza del suo portamento esteriore. A
queste qualità erano in esso unite serietà e saviezza

che lo resero degno dell'altrui estimazione, e indusse-

ro nell' anno 1682, al tempo della peste di Gorizia, il

Luogotenente Gio: Cornaro ad eleggerlo sopraintenden-

te alla sanità nel Friuli, con amplissin>a autorità in ta-

le oggetto conferitagli da lui e dal Provveditore Fran-

cesco Grilli
,
rimasti pienamente soddisfatti della sua

condotta. Fu deputato della Patria nel 1689 e due

volte Ambasciatore del generai Parlamento al Principe

di Venezia Silvestro Vallerò, cioè negli anni 1696 e

1 699 per importantissimi affari, avendo ottenute dal

Principe, [)er la sua patria, le grazie richieste.

Nvir anno 1699 pubblicò la sua Romilda tragedia

che fu celebre, per quanto io acconsentiva il gusto

corrotto di quel secolo. Alla severa censura, che ne

I
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fecero Jacopo Grandi e Giambelista Magnartni, rispose

con assai (ondata apologia,, scelta erudizione e soda

dottrina Girolamo David, del qgale fece grande elogio

r autore nella prefazione, e sopra il cui giudizio lati-

namente steso, ad istanza dell’ autore medesimo, fu in

qualche luo^ riformata e pubblicata per la seconda

\olta con copiose annotazioni nel 1702.

Abbiamo da una lettera scritta dal Zeno a Mon-
sig. Del Torre, addi 7 Giugno 1 704, che il medesimo
David dedicò al nostro Conte un libro da Ini compo-
sto circa l’anno 1704, in cui trattava diversi punti

d’ erudizione e d’ antichìtli, ed illustrava e talvolta cen-

surava l’ opera di M. Del Torre Monumenta veteris

Anlii. Quel libro, che trovasi MS. in questo Semina-
rio, porta per titolo: Ephtolae duae cum animadver-

sioriibus ad Henricum Altanum, Dette lettere riguar-

dano eziandio la enunciala tragedia. Sino dal mese di

Luglio i683 da Portogruaro lo stesso David aveva

pure indirizzato al detto Conte uno Spicilegio critico

intorno ad alcuni versi di vari autori e tra questi cir-

ca alcuni Epigrammi di Giamiualista Altan ed alcuni

altri di Lamberto Altan.

Notiamo qui che al sullodato David il Conte Ca-

millo Silvestri dirigeva da Rovigo, in data >5 Gennajo

170-7, una lettera in risposta ad alcuni dubbi eruditi

di quello, che fu stampata nella Raccolta Calogeriana

Tom. IV.

Ricordiamo eziandio che nella Biblioteca di que-

sto Seminario irovansi alcune osservazioni di D. Giu-

seppe Bini sopra la mentovata Tragedia e ne analizza

la (avola di lei una, i’erosimile, intiera^ ammirabile, e

così pur la implessùme, la peripeiia, l’ agnizione, la

passione e finalmente gli episodj..

II nostro Enrico fu meritamente ascritto (ra i

Pastori Arcadi col nome di Adamante Ciparissieiise.

Aveva egli promessa al pubblico un’ altra opera

di Antichità Altane e di componimenti fatti da’ lette-

rati della sua famiglia, ma questa non vide la pubbli-
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ca luce. Giunto all’ ctìi d' onni 86, Dio lo chiamò a sè,

nicntr’ era in patria addì 25 Maggio 1738, e le di lui

spoglie mortali furono sepolte nell'arca di sua fami-

glia esistente in questa chiesa di S. Agnese. Fu egli

di genio placido c quieto, di mediocre statura e com-
plessione robusta. Le sue dolci e generose maniere gli

acquistarono molli amici ed estimatori, fra i quali fu

pubblicamente encomiato dagl' illustri Fontanini, Del
' Torre, Zeno e Liruli.

SUE OPERE STAMPATE

1. Ode italiane dedicate allo Impcrator Leopoldo.

Venezia 1680, per Giacomo Zattoni.

3.

La Romilda tragedia colle annotazioni dell' au-

tore li. ediz. Venezia 1702 per Domenico Lovisa.

3. Ricreazioni poetiche di Sonetti ode e soliloquj. ivi.

4. Memorie sopra la famiglia de’ Signori Altan

Conti di Salvarolo 1717. ivi.

5. Scelta di lettere ecc. Venezia 1 ^30 Antonio

Borloli.

6. Spicilegio poetico con saggio di tre elogj lati-

ni. Udine 1^35. G. B. Fongarini.

7. De’ cimieri moderni delle donne (Galleria di

Minerva Tom. IL)

ALTAN LAMBERTO nato da Giambalista e 'fe-

• resa de’ Signori di Varmo, emulando la virtù del ge-

nitore, dopo aver con grande profitto apprese le scien-

ze [)iù dimoili, rivolse la vivacità del suo ingegno alla

coltura delle umane lettere e singolarmente applicossi

all’ amenità poetiche. In tali studj egli tanto si avanzò,

che nella purezza di lingua, dolcezza di metro e sot-

tigliezza d’ acume ha Torse pochi pari ; di ciò fanno

iede le sue poesie latine uscite dalle stampe degli

Schiratti in Udine nel i685
,
unite a quelle di suo

padre. Da questa sua grande disposizione alle poetiche

cose non si lasciò cotanto sedurre, che non abbia in-

sieme coltivate le più gravi .scienze. Argomento di ciò

erano le sue epistole latine, dalle quali si comprende-
va quanto ricca messe di cognizioni scien* ‘50116 aves-

se egli raccolta dulie sue applicazioni.
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Il Co: Corico Alino giuniore aveva pruaiesso di

pubblicar 1’ epistole latine nel suo Musco Aitano, die
non vide mai la luce. Giovanetto ancora, meritò Tarn-
niira/ione di Girolamo Alcandri

, che lo encomiò con
un’ ode Ialina.

Kbbe io moglie Lavinia Contessa <li Slrasoldo, e

qual padre di famiglia col suo savio c prudente con-

tegno servi d' esempio, e lasciò a’ posteri onorata ri-

cordanza.

Dal generale parlamento, nel 1610, fu a pieni vo-
ti eletto ambasciatore de’ Nobili Castellani al Prìncipe

Veneto per urgenti affari, e così nel i6i5, essendo

riuscito felicemente nelle due missioni. Per la terza

volta andò ambasciatore del Parlamento in Venezia,
dove terminò immaturamente i suoi giorni e fu sepol-

to nella Chiesa de’ Padri Teatini.

BENEDETTI MICHELE, nato circa l’anno 1751
da Pietro e Bernardina Zabarella

,
percorse con onore

gli studj in questo Seminario, e vi si distinse ne' suoi

componimenti in verso ed in prosa, singolarmente nella

lingua latina. Indi, riportata in Padova la laurea in Me-
dicina c iilosofia, e verificala la pratica nell’ arte salu-

tare, si trasferì a Corbolone ad esercitarla, dove pur si

ammogliò. Mentr’ egli colà dimorava, il Dottor Garbini

Medico in San-Viio fece un pronostico sulla malattia

d’ un fanciullo del Sig. Sante Bon di Porlogruaro c

lo difese con una scrittura diretta al .Sig. Giacomo
(^aslion Farmacista di Porlogruaro.

Il suilodiito Benedetti, con una dissertazione .stam-

pala nel 1786 in Venezia, nel libro intitolalo 11 Medico

Opera critica, impugnò la dilesa del Garbini, il quale

in ima seconda sua lettera, confessando che la disser-

tazione del Benedetti non si allontana da’ giusti priii-

cipj, la conobbe debole nell’ abbattere i punti genuini

dulia questione e vi aggiunse, eli’ ella merita bensì il

nome di elegante sodile chimerica ipotesi, ma non mai

dislrudiva dulia verità ilei pronoslico.

In seguilo il Bencdelli andò ad esercitare la CU-
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iiica in Capodistrìa, dove scrisse la Storia della malat-

tia sofierta dalla Nobil Donna Vittoria Pasqualigo Da
Mosto moglie del Podestà di Pirano e la pubblicò in

Venezia l’anno 1791 co’ torchj di Pietro Pasquali. In

quel libro egli con validi argomenti di esperienza ra-

gione ed autorità, espressi con idee chiare e stile eie-'

sante, giustihca la cura da lui felicemente condotta a

buon fine, contró' le censure di certo Dottore Borghi,

il quale u cantando i proprj trionfi in Isola o altrove,

la fece da Aristarco e proruppe in declamaxtoni con-

tro l'ignoranza Piranese ».

Nell’anno 179i fu data alla luce in Venezia un’

altra sua Memoria intorno alla larva che suole anni-

darsi nella polpa delle ulive
,

la quale scrittura pro-

mossa da un programma relativo deir Accademia de-

f

'I’ Intricati di Piruno, è ridondante di scienza abbel-

ita dagli ornamenti rettorici, per quanto il comporta-

va 1
’ argomento, e corroborata da peregrina erudizione.

Usando delle stesse parole dell’ egregio Autore, dirò «che

con la cliimica e fisica analisi della rea larva, che di-

vorò la uliva, colle osservazioni meteorologiche deir an-

no 1791, die doveva ingrandire l’infortunio, col no-

vero dei mezzi tendenti olla distruzione dell’ insetto

,

adempiuta fu la sua promessa, esaurito fu il program-

ma. Anzi egli trascorse al di là dei prescritti confini

c con zelo forse soverchio dettò i melodi di pratica

,

onde possibilmente salvare le frutta e l’ olio dalla fer-

menlaziuiie a.

Le severe discipline d’ Esculapio non distolsero il

nostro .Michele dallo spaziare negli ameni campi delle

muse e cogliervi eletti fiorì, avendo egli fatto stampa-

re un saggio delle pregiale sue poesie latine in Trie-

ste, in una tipografia che colà esisteva de’ Monaci Orien-

tali. Questa conformità di studj con quelli dell’ ottimo

Canonico Pelleatti, io strinse a lui in candida amicizia,

tanto che il Pelleatti, gl’ indirizzò alcuni epigrammi con
molle Iodi alt' esimia sua dottrina medica.

I preclari meriti lelterarj ilei Benedetti lo fecero
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aggregale a varie Accademie e valsero ad abbelKre l«

scritte sue produzioni, fra le quali lùsciù inedita la

seguente
;
mentre aBdarono perdute le ahre. Pracstqf

principem doctum esse quam probum, oratio habita ab

ametore in publica exerciUtlione accademica anno 1 7 06.

Dopo aver condotto una vita esem^^are di spec-

chiata saggezza probilli e somma dottrina, ^li inancù

a’ vivi in Gapodistria nell’anno 1817.

BENEDETTI PIETRO marito di Bernardina Za-

barella e padre del sullodato Michele, esercitava 1’ arte

del doratore e si dilettava eziandio della piltusa, tro-

vandosi presso i suoi eredi li qui indicati quadri da

lui dipinti.

Cristo che disputa coi dottori. Una copia della

pala de’ SS. Martiri di Concordia. Le quattro stagioni.

BETTINI GIAMBATISTA figlio di Pietro teneva

in questa cillk una rinomata officina d’ architettura di

altari, de' quali ne costi'uì moki e sontuosi. L’ aitar mag-
giore di questo Duomo, eh’ era in quelii di S. Fran-

cesco, ov’ era più adattato, il cui parapetto della men-
sa è ornato di suoi pregiati bassi rilievi, fu da lui co-

strutto
,
del pari che il tabernacolo del SS. Sacramen-

posto nel Duomo stesso. Egli pur eresse gli altari

maggiori di Concordia Latisana Codroipo, ed altri b«

sfebbrici) e pose nelle chiese di Tolmezzo, di Marano,

dell’ Istria, di S. Girolamo del bosco del Mantello e di

tanti altri luoghi. Vuoisi che i due Angeli dell' aitar

maggiore di Concordia, ed ultra statua di marmo in

Marano, fossero suoi lavori e eh’ egli possedesse la

difficile arte di scolpire il porfido.

Fra i suoi valenti allievi notiamo qui Antonio

Dreon, che architettò 1’ altare de’ SS. Martiri di Con-
cordia e lavorò diligentemente i capitelli delle colonne

del nostro Duomo
;
e Giovanni Maria Savio, che, alla

venuta de’ Francesi, in tempo della democrazia, mori

d<^ spavento di tale invasione.

Pietro Bctlini, figlio del sullodato, era pur colfe-

boratbre di delta officina e molto valente ne' disegni
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archileltonici, de' quali diede im saggio in quello del

nostro Duomo, (riveduto dal padre Buratti) : la qual

fabbrica fu diretta dalle zelanti e benemerite sue cure.

11 valente scultore Giambattista Bettini, dopo aver

tanto aflaticato per il decoro esterno della santa Casa

di Dio, passò all’ altra vita nel giorno 23 Gennajp
1789 e l’ottimo suo figlio Pietro, ch’era nato nel 24
Ottobre 1740, mori nel 19 Marzo 1821.

BETTONI LORENZO ebbe i natali da Giampietro

e Angela Zanon (1)e sorti in dono dalla natura molto

sano giudizio e fino criterio. Educato in Venezia dai

Padri Gesuiti, fu poi qual Corriere della Veneta Re-

pubblica in Firenze ed in Roma, dove acquistò buon
gusto ed intelligenza delle opere pittoriche : laonde fe-

ce una raccolta di scelti e varj quadri
,

in aggiunta

alla gallerìa di sua famiglia. Scrisse un libro intitolato

Dell’ Autore opera critica impresso in' Venezia co’ tipi

del Foglierini nel 1792, in cui risplendono alcuni pen-

sieri degni di profondo pensatore. Altra persona pro-

nunciava la censura di quell’opera e riconosceva, che

lo scrittore ha principj sodi, vide tutte le diramazioni

dell’ oggetto ed era avvezzo ad una meditazione con-

tinuata
;
che aveva meditato quanto ha scritto

;
fu ri-

cot>osciuto che lo scrittore era un nomo che avea sa-

ni principj, che aveva abjurati i pregiudizj e non ado-

rava che la verità. « Uno de’ pezzi, che mi è somma-
mente piacciulo, dice quel critico, si è quello in cui

tratta della gloria. Analizza egli questa passione con

tutta la esattezza, e mi è sembrato nuovo il confron-

to eh’ egli fa colle altre passioni, dalle quali ei fa ve-

liere che si distingue. »

A me piace quell’ autore laddove parla di alcune

drammatiche composizioni in voga al suo tempo.

« Certe nuove specie di moderne composizioni teatra-

li . . .‘moltissimo a quest’ora cooperarono, assieme

con certi altri libiicciuoli delti sentimentali, ad intro-

durre quel gorgo «li sentimento divenuto adesso U gran

nigredientc del dialogo, il gran requisito della conver-
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sasione : questo lascia il cuore buono o cattivo quale

era, lo spirito pregiudicato, la niente perfettamente

vuota, guastando per tal modo sensibilmente i caratte-

ri coir affettazione del falso, dell’ eccessivo e del ridi-

colo sentimento. »

li mentovato censore dice pur, che in quell’ opu-

scolo si trova ancora sparso qualche tratto di maschia

eloquenza, ma incresce il vederlo così breve. Conclu-

derò finalmente, egli dice, che un uomo rifiessivo con-

cepirà stima per Io scrittore, e crederà eh’ egli potreb-

be esser utile, se si prendesse la pena di dare uu’ e-

stensione alle sue idee, e studiare lo stile e il modo
di porgerle.

Il Bettoni non solo si dedicò a coltivare i buoni

studj, ed in particolar modo la storia civile ed amare
r arti belle

;
ma si è altresì adoperato al bene della

patria coll’ aver sostenuto difficili impieghi durante il

governo democratico, e quello di Supplente al Giudice

di pace in questa città, sotto il Regno italico.

Amato e riverito da’ suoi concittadini, piacevole

nelle conversazioni ravvivate dal suo brio e da’ suoi

attici sali
,

egli conduceva giorni lieti e tranquilli fra

noi, quando fu colto dal fiero tifo che infestava queste

contrade nel luttuoso anno 1817, e nel giorno 13 Ot-

tobre rapito da immatura morte.

BETTOSSI FLAMINIO, figlio di Nicolò; era l an-

no 1683 Tenente colonnello di Sua Maestà Apostolica

e suo comandante in Zendreo; fu poi Governatore in

Varadino, e morì in questa sua patria l’anno 1694.

BE'TTUSSI FLAMINIO avo del vivente Sig. Fla-

minio I. R. Commissario Distrettuale in Aviano, si

dilettava di scrivere in poesia : alcuni suoi versi furo-

no impressi nell’anno 1759 io una Raccolta stampata

ili Venezia presso il Milocca Una sua graziosa ana-

creontica così comincia :

Cosa è la misera

Vita mortale,

Sì cara agli uomini,
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Fiiortliè uii ben frale

Che va cogli anni
' '

Su presti vanni ?
'

Questa a purpurea '
,

Rosa è simile,

Nell’odorifero

Regno d’ Aprile^

Di primavera

Pompa primiera.

BETTUSSI NICOLO’ ha militato sotto lejnscgne

di Savoia e fu governatore di Verna: morì in patria

uel 1661.

BEVILACQUA PAOLO figlio di Nicol.', percorse

lodevolmente gli studj in questo Seminario e meritò

applausi colle sue composizioni in lingua latina. De-

dicatosi al sacerdozio, fu Maestro di belle lettere nello

stesso Seminario. Egli dimori', alcuni unni in casa del

Nobile Giulio Tasca in Venezia: indi fìi precettore del

Sig. Co: Pietro Persico, ed in tale qualitk fu pure in

Cà Badoer a S. Giovanni in Bragora. Ricusò diversi

beneficj e fra gli altri quello di Parroco a S., Bruson.

Si affaticava bensì nel predicare il Vangelo, anco ncl-

r intero corso quaresimale, e recitar panegirici in Ve-
nezia ed altrove. Raccolse doviziosa ed eletta copia di

libri da lui lasciati in legato a questo prediletto Se-

minario con testamento 1 4 Loglio 1 800 ;
nel quale

anno egli giunse all’occaso di sua vita pietosa ed

esemplare in Portogruaro nel giorno 21 Novembre,

nell’ età di circa 87 anni. Fra i libri da lui lasciati,

vi sono alcuni suoi versi latini e traduzioni di poesie

italiane in quella lingua raccolte in un libro col se-

guente titolo
:
Qua lectu /orlasse non indigna, qunn-

doque latine lusit Paulus Bevilacqua.

DELMINIO GfUXIO CAMILLO nato l’anno 1 179

da padre proveniente di Dalmazia, qualificato col tito-

lo di nobile dal Liruti, fu alla pubblica scuola in que-

sta sua patria, dove fece il corso de’ primi studj sotto-

buon maestro, e dopo essersi erudito nelle lettere la--
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line e greche, piassò verosimilmente nell’ UniversiUi di

Padova : ivi dedicò la sua attenzione alle precipue

scienze filosofico-legali, ed in una di queste, ovvero

in ambedue, conseguì I’ onore della laurea.

Egli andò in traccia di un’ enciclopedia di cogni-

zioni e con molto ardore di mente mirò a sorprende-

re il pubblico con li suoi ritrovali. Ideò un così det-

to teatro di tutto lo scibile ; pare che quello dovesse

consistere in una tavola o macchina, la quale offerisse

agli ocebj de’ riguardanti meccanicamente classificate

tutte le nozioni delle scienze, tutti i concetti dell’elo-

quenza, tutte le voci i traslati le frasi delle più colte

lingue, posciachè egli aveva studiata la lingua ebraica

e le altre orientali difficilissime, in cui riesci felice-

mente in guisa che in più incontri dimostrò molta
cognizione, mediante queste lingue, de’ sacri libri : ed
inoltre si era internato nelle cose astrusissime della

cabala ebraica o delle mistiche loro tradizioni
;
ed era

informato de’ dogmi misteriosi ed oscurissimi degli

l'^gìziani, Piitagorici e Platonici, oltre l’essere stato in

quelle lingue erudito colla ma^ior esattezza. >
Fu a pubblico stipendio della Comunità di Vito

invitalo a leggervi la logica : ivi nel medesimo tempo
istituì anco un’ Accademia di belle lettere, a cui con-

correva in folla, non solamente la gioventù nobile e

d’ ogni sorta del paese, ma d’ oltreraonti ancora, che

perciò si rese celebre.

Circa l’anno 1515 gli Udinesi pure, inuainorati

per fama di quest’ uomo singolare, lo vollero condur-
re con onoralo stipendio a professar pubblicamente
belle lettere in quella città, dov' egli eziandio aveva

lina florida Accademia, dalla quale uscirono uomini

letterati di molta stima.

Scrive il juniore Palladio, che avendo desiderato

Ciulio Camillo di procacciarsi qualche utile a mante-

nimento della vita, procurò di avere 1’ Ufficio di Can-

celliere di questa Comunità, mediante lettere dell’ Al-

viano generale dell’ armi venete
;
ma ella invece di tal

^9
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carica, gli concesse il godimento di un bosco di ra>

gione di lei, il quale probabilmente era il bosco di

Taù, da noi già rammentato.

Recatosi in Francia, nell’ anno 1519, magnifld!i con
grande apparato di espressioni entusiastiche il meravi-

glioso tesoro del suo teatro innanzi al munificentissi-

mo Re Francesco. I. ed ottenne largo sovvenimento di

cinquecento scudi d’ oro per mandarlo ad effetto. Con-
seguì somiglianti pecuniarj sussidj dal Cardinale di

Lorena e dal MarcÌMse Del Vasto Alfonso Davalo, Go-
vernatore dì Milano^ amante e generoso rimuneratore

dei letterati, da essi perciò lodato ed anco dal Camil-

lo, nelle di lui poesie italiane e latine, e specialmente

nel poema latino composto in lode del Marchese stes-

so intitolato il Dovalo^ tradotto dal Muzio in verso

sciolto italiano.

Negli anni 1521 al 1525 il Delminio lesse logica

nell’ Universilk di Bologna, e fu condotto a pubblico

stipendio ad erudire la gioventù delle città di Reggio

e Modena.
Nell’ ultimo di detti anni egli ritornò in Francia

col Muzio, per andare a render conto a que 1 Re dello

stato, a cui aveva ridotto la fabbrica dei suo teatro,

onde ottenere un sussìdio valevole a proseguir F ope-

ra, senza essere obbligato dalla necessità a provvedere

agli altri impegni ;
il quale sovvenimento sembra che

egli abl)i!i ottenuto, poiché dopo ritornato dalla Fran-

cia non iipparisce eh’ egli abbia assunto alcun impiego.

Nel giorno 28 Ottobre 1528 il nostro Camillo

era in S. Vito, come da lettera al Co: Aitano
;
nel 23

Luglio 1529 trovavasi in Venezia, da dove diresse let-

tera a Bernardino Frattina. Nel seguente anno ha re-

sistilo alle reiterate istanze fattegli da' Bolognesi per

averlo nella loro Università : bensì nel giorno 18 Feb-

brajo di detto anno egli era in Bologna, come da let-

tera al Co; Bernardo Frattina; dove si recò per espri-

mere il giusto gradimento che sentiva per la loro be-

nevolenza ed amore. Egli si trattenne colà tutto quel
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mese per ammirare la solennitìi maguifica e sontuosis-

sima della coronazione che si fece dal Papa Clemente

VII dell’ Imperatore Carlo V in quella città, riceven-

do questi la Corona di ferro il giorno della Cattedra

di S. Pietro e quella d’oro a'^24 del detto mese. In-

di Camillo, in unione a Girolamo Muzio ed al Co:

Clamlio Rangone, recossi in Francia, dove 1» state di

quell’ anno avvenne la ricupera de' figliuoli dei Re
Francesco dati in ostaggio a Carlo V ( ed il matrimo-
nio di quel Re con Eleonora sorella d<>l detto Impe>-

ratore), i quali furono, per parte della Francia, ricevu-

ti alle radici de’ Pirenei a S. Gio: de Luz, a< cui era

accorsa mezza la Francia a vedere quella celebrità. Il

Camillo col Muzio pure vi andarono : indi ritornati

R Parigi con la Corte, ebbero udienza dal Re, il quale

avendogli accolti colla solita gentilezza, determinò a

('amillo il tempo di vedere i miglioramenti fatti nella

sua fabbrica del teatro, e di udirne la spiegazione
; lo

che seguì con piena soddisfazione del Re, che dopo
aver già per la terza volta considerata quell' opera, e

vedutala ridotta ogni volta più vicina al suo compi-

mento, facendogli dnre il generoso regalo di seicento

scudi d’ oro, lo rinumdò in Italia.

Quivi arrivato, dopo avere riveduta la patria, me-
more delle ufferlc de’ Bolognesi, si portò ad insegnarvi

le belle lettere, per la terza volta, e forse più vera-

mente per la seconda volta.

Nel giorno 29 Gennajo 1533 egli era colà, come
da lettera al Co: Aitano

;
nel qual anno egli si resti-

tuì in Francia presso il suo grande Mecenate, il qua-

le, liberalissimo verso i letterati ed amantissimo degli

uomini singolarmente dotti, e perciò di lui, voleva

eh’ egli si fermasse stabilmente in sua Corte : abben-

cliò poi quel Sovrano non abbia esercitato ulteriori

alti di rimunerazione verso il Delminio, forse impedi-

tone dal consumo e dalle necessità che seco portano
le guerre da lui sostenute continuamente e con di-

savvantaggio.
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Nel giorno 5 Maggio i535, il nostro Camillo era

in Roano di Francia, da dove scrisse lettera ad una

Signora (a) avviatosi poi a Roma col Cardinale di Lo*
rena, in occasione che questo andava alla creazione del

novello Pontefice, che fu Paolo III. Farnese: Indi si

recò a Modena appo il Co: Rangone, dove scrisse un'

orazione apologetica del suo teatro, contro di cui cran*

si sparse diOamazioni, c con la quale, per chiudere la

bocca a’ suoi avversar], pregava direttamente il Re di

Francia a volergli permettere di pubblicar questa sua

mirabile fabbrica: lo che, a mio credere, può giovar

a dimostrare, che questa non sia stata da lui resa di

pubblica ragione
,
appunto perchè quel Monarca

, che
gli aveva date rilevanti somme di denaro per tale og-

getto, gli abbia inibita siffatta pubblicazione; od almeno
il nostro concittadino si formasse un riguardo di ciò

fare dopo quelle rimunerazioni.

Ad ogni modo convicn credere, che questo teatro

Abbia esistito e fosse di pratica utililli, poiché sommi
personaggi di que’ tempi 1’ ebbero in pregio. Altri vuole

che il Camillo non lo abbia portato a compimento, e

che Alessandro Citolini da Serra valle, alla morte di

colui, abbia preso nascostamente quel teatro e del me-
desimo, come di sua opera, ne abbia fatto uso per

acquisUr fama e vantaggio.

lu seguito stabilitosi il nostro concittadino in

Corte del Marchese del Vasto in Milano, andava di

quando in quando alla visita de' suoi doviziosi amici

nelle altre città Italiane. Morì improvvisamente in Mi-
lano nella casa del ricco e liberale Cav. Domenico
Sauli, nel dì 15 Maggio 1544, ai età d’ anni 65 ;

dalla

generosità del quale personaggio fn fatto seppellire

nella chiosa delle Grazie, nel sepolcro da (juesti pre-

paratoti, e gli fu posta onorevole iscrizione sopra una
porta di quella chiesa. Fu il Camillo di corporatura

mediocre e media complessione, che inclinava al pin-

gue, ma logorata da tanti viaggi e più dalia veemente
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sua applicazione e medilazione, e forse ancor più dal-
ia troppa inclinazione al bel sesso.

(ìiuseppe Maettano letterato, tra Friulani, non
dell’ ultimo seggio, viene da Fabio Paolino chiamato
genero di Camillo, del quale aveva sposata la figlia

Cornalia : con parte dei denari della di lei dote il ma-
rito comperò dal Savorgnano alcuni beni a Buja.

Delminio fu il primo, dopo i Greci e Latini, a
tentare l’ impresa della memoria artificiale. Egli com-
pose alcune traduzioni ed opuscoli per lo più relativi
all’ arte rettorica, a’ quali la posterità non attribuì gran-
de pregio : abbenchè egli al suo tempo fosse appellato
la fenice degl’ ingegni e sia stato lodato anco dal-
r Ariosto :

E quel che per guidarci a’ rivi Ascrei
Mostra breve e più piano altro cammino
Giulio Camillo.

Scrisse eziandio alcune poesie allora molto ripu-
tate. Nella scelta bielle rime fatta *dal Mazzoicni fu com-
preso. un di lui sonetto dedicato ad Ercole II Signor
di Ferrara, quando fu eletto Duca nel 1534.

II Liruti, il Corniani scrissero diffusamente la vita
di questo letterato

;
dalle loro storie e da altri libri

ho compendiato questa vita, omettendo, per amore di
brevità, alcune altre cose mirabili che si narrano di
queir ingegno straordinario. •

SUE PROSE STAMPATE.

Discorso in materia del suo
,
teatro. Lettera del

^volgiménto dell’ uomo a Dio. La idea del teatro,

brattato delle materie e dell’imitazione. Due orazioni,

\ lettere diverse. La topica ovvero dell’ elocuzione,

liscorso sopra 1’ idee d’ Ermogene. La Grammatica.
Esposizione sopra il primo e secondo sonetto del Pe-

rarca.
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VARIE EDIZIOM DELLE Sl'E OPERE.

Opere Minori e volgari. Venezia 1552. Giolita

Simili del 1556 in 12 divisa in due tomi.

Topica delle figurale locuzioni, Venezia 1560 per

Francesco Rampazzetto.

Opere di Giulio Camillo, Firenze per il Doroenichi.

Delle, Venezia 1584 per Fabio ed Agostino Zoppini.

Julii CamilU Ddminii prò suo deeloquentia thea~

irò, Fcnetiis 1587.

Ermogene
,
Le idee o le forme dell’ orazione

Irad. da Giulio Camillo, Udine 1o94.

Giulio Camillo, Due trattati delle materie ecc..

Venezia 1602.

Julii CamilU Àpparatus in Oiealrum lotius elo-

quentiae. Fenetiis 1607 apud Fitale ZanoUni — In

Hhetoricem Isagoge eie. Macerala apud SebasUanura

MarteUni.

GASPARDIS GIORGIO raccolse molte note e

scritture di più Nolaj antichi e Cancellieri di più Patriar-

chi d’ Aquileja, nelle quali vi erano investiture, e confer-

mazioni di castelli ville ed altre possessioni feudali.

' La famiglia di 'detto Giorgio nobile di questa città

si traslocò ad abitare in Udine, ove del Co: Scipione

Gaspardis, morto in S. Odorico addi 20 Aprile 1760

(3) fu erede il suo cugino Leonardo Stainero.

LEGRIM REGINALDO, mentre era dedicato agli

studj nel patrio Seminario, risolse di seguire lo stato

Sacerdotale : consecratosi a questo^ e terminato il cor-

so delle scuole, vi fu eletto Maestro di Rettorica. Egli

pur aveva appreso il canto figurato sotto l’ insegnamen-

to del veneto Maestro Reali, nella qual’ arte fece' tanti

progressi che giunse a comporre alcune lodate produ-

zioni musicali, a conseguire il posto di Corifeo in

questo Duomo e ad istituire alcuni molto valenti can-

tori, fra i quali primeggiavano D. Bernardino Gero-

metla e D. Pietro Sidotti.

In mezzo a queste applicazioni non era da lui

trascurata la coltura delle amene lettere, avendone da-
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to prora in una sua epìi^la indirizzata addì 9 Mag*
gio 1761 all’erudito Bartolomeo Sabbionato e stampa-
ta nel Tomo VI delle Memorie letterarie, nella quale
diede distinta notizia del dotto Canonico di Concor-
dia Andrea Bassanì da Pordenone, che pubblicò il

compendio di due opere di Benedetto XIV. Da quella

lettera il Liruti trasse colla possibile brevitk quanto
scrisse del Bassani nel suo boro postumo delle vite

ed opere dei Letterati del Friuli alla pagina 332: giac-

ché quella pistola comprendeva tutto ciò che ne scris-

se il Conte Mazzucchelli nella sua Storia letteraria

d’Italia e qualche cosa di più; mentre 1' Ab. Legrini

aveva qui contratta amicizia col Bassani e fu più volte

a udire le di lui lezioni che privatamente faceva.

Egli pur aveva attribuito molti elogj ad Ernesto
Mottensc eruditissimo storico e rinomato archeologo,

come leggesi nel Compendio storico di Pordenone scrit-

to dal Sig. Valentino Tinti.

11 Legrini era inoltre dotato di molta facondia nel

conversare : laonde egli era non poco influente negli

affari di questa cittk. Ai tempo delle discordie del no-

stro Clero col Capitolo, ei fu, in unione a D. Costan-

tino Negroni ed al mio prozio D. Xicoiò Zambaldi, uno
de’ più renitenti a riconciliarsi. Moni questi due prima
della riunione di (piellc due Corporazioni

;
egli anzi

che cedere, si allontauò dalla patria, ricovraiidosi pres-

so la Dama Zorzi in Venezia, indi in Lestaiis, dove
ella aveva i suoi beni e dov’ egli morì dopo di lei

miseramente.
’ LEONAUDO soprannomato Patella

,
figliuolo di

Giovanni di Cero ovvero di Francesco di Porlogruaro,

fu nell’anno 1 121 pievano della Chiesa di S. Michele

della Terra di S. 'Daniele, come leggesi nella relativa

serie a stampa. Di ciò si fa menzione, perchè quello

fu ed è uno de’ più doviziosi eii insigni benefìzj della

diocesi d’Udine, che fu posseduto da sommi uomini;
e fra questi, rlui Cardi'ittii Antonio Panciera, Giovanni

Colonna e Giambatista Uubini, da Pietro Oltobon po-
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scia Sommo Pontefice e dall'’ illustre Arcivescovo Fon-
tatiini.

MORETTO GIUSEPPE figlio di Angelo (4) e

marito di Quiotilla figlia di Pomponio Amalleo, fu

pittore di qualche pregio : heh’ ingegno e Be-

ne istruito dal suocero, operava spesso con esso lui>

come rilevasi da una iscrizione posta sopra una tavo-

la dell’ aitar maggiore nella Chiesa, fu de' Padri Do-

menicani in S. Vito, che diceva : Jnchoavit PomjK
Ornali, perfecit Joseph. Morelius 1588.

P'.gli cominciò dal terminare i lavori che il suo-

cero lasciati aveva morendo imperfetti, indi altri ne

diede di sua intiera invenzione, dalle quali risulta che

egli seguiva lo stile del suocero nella composizione e

nel colorito. II Cesarini dice ch'egli diede anco 'prin-

cipio a rinnovar le pitture del grande palazzo di Ve-

nezia, eh' erano state dalle fiamme consunte.

11 Moretto fioriva al finire del secolo XVI. Tro-

vansi pitture di lui in

Belgrado

1. Nella chiesa di S. Gottardo, tavola d’altare

col suo nome e la data del 1609.

Casùons

2. Nella parroehiale : sacra famiglia con due Santi

e col suo nome.
S. Gio. di Casarsa

3. La venuta dello Spirito Santo 1592.

S. rito

4 . Nella chiesa suburbana di S. Rocco: la tavolà

dell’ aitar maggiore collo sposalizio di S. Catterina fi-

gura copiata da Paolo Veronese: sotto vi è scritto il

suo nome.
NICOLO’ DA PORTOGRUARO Professore di di-

ritto canonico in Padova, fu Dottor dei decreti nel

1399, Canonico della Pieve di S. Fidenzio nel 1400 :

era Vicario generale del Vescovo di Padova Stefano

di Carrara; nel 1402 Canonico di Megliadino
;
finah
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mente nel 1 405 addì 1 5 Novembre '

fu eletto Canoni-

co di Padova (5) per morte di Bartolomeo Gallina.

PALLÀDIO ENRICO tìglio di Giovanni France>

SCO e di Cornelia Antonini, nato nell’anno 1580, per-

corse lodevplmente gli ttudj letteraij e iiiosofici, indi

quelli della Medicina in Padova, avendo egli conse-

guita la laurea dottorale di questa iàcoltìi. (6)

Nell’ anno. 1 609 la sua famiglia si traslocò ad
abitare in Udine, dove fu aggregata co’ suoi discenden-
ti fra i nobili di quella città e dove egli quale fisico

fu condotto a pubblico stipendio, e vi esercitò l’ arte

salutare con generale contentamento, e riuscì in essa

uno de' più eccellenti professori che vivessero al suo
tempo

;
come fu raro eziandio in molte altre scienze,

ma specialmente nell’ astrologia e matematica. E - sic-

come fece egli progressi meravigliosi in lotte le scien-
ze alle quali applicò la sua mente, così unì del pari
la facondia del discorso alla profondità delle dottrine
ed all’ energia de' oooqnti.

Il Palladio fu in Udine Principe dell’Accademia
degli Sventali colà i^ituita nel palazzo del Co: Alfon-
so Antonini e vi assunse il titolo di vario; a lui la-

sciò in legato H Patriarca Antonio Grimani, morto
nell’anno i628, alcuni libri preziosi e due candelabri
d’ argento!

La notabile carestia e pénuria di viveri dell’anno
1639 ,

nel Friuli, produsse una contagiosa influenza
epidemica, dalla quale perirono, più che in ogni altro
luogo, in Udine, molte persone, le quali in pochi gior-
ni d infermilà in fiero delirio terminavano la vita

;

quindi ^an parte di que’ cittadini perirono, e fra es-
si anco il suilodato Enrico, dopo essersi con grande
accuratezza e fervore continuamente impiegato nella
cura degli altri ammalali. Egli rese lo spirito al Si-

gnore nel dì 16 Maggio, con generale dolore della cit-

tà. Sopra la sua sepoltura, nella Chiesa di S. Pietro
.Martire, gli fu posto onorevole epitafio intagliato ia
un marmo con lettere dorate..
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Volle r Accademia degli Sventati onorare i suoi fu*

aerali con dettissima orazione pronunciala da Fabio
Sforza Patrizio Udinese, Giureconsulto insigne.

> -•
. Enrico Palladio aveva scritti undici libri de’ più

snlicbi successi del Friuli, incominciando dalla crea-

zione del mondo sino alla rovina d’ Aquileja. Mentre
continuava l’opera, sojHaggiunse la guerra tra gli ar-

ciducali e la Repubblica di Venezia nel Friuli
;
onde

egli tralasciò allora il’ opera prima incominciata, e prin-

cipiò a descrivere la detta guerra, la quale fa da lui

dottamente descritta. in cinque libri,.,con animo però

di ripigliar L.e continuare • l’ altra storia, sino al suo

, tempo, ideila stessa guerra; ma essendo stato dalla

morte prevenuto, 1’ «pera restò imperfetta. Essa poi

fu ripigliala e, continuata sino all'anno i658 da' suo

nipote Abate Gian Francesco. i- x
Enrico ha composte inoltre alcune Commedie, del-

le quali taluna ;fu recitata. Ebbe anco molta perizia

delle sacre lettere. Fu Gentiluomo di somma bontà;

i grandi l’ onoravano, i cittadini l’ amavano. La sua

casa era un continuo concorso di dotti. Nelle brighe

cavalleresche molti ricorrevano al suo consiglio per

essere riputato uno de’ più sublimi ingegni del suo

tempo.

La lingua latina da lui posseduta, nella quale

scrìsse le predette opere, fu giudicata così tersa ele-

gante e purgata, come quella di Livio piincipe degli

storici.

SUE OPERI STAMPATE

Jienim Jewjuliensium tLib. Xl.
De oppugiiatione Grandiscana.

Manoscritti.

Un trattato del modo col quale 1’ uomo può far-

si grande. Alcune commedie, tra le quali una intito-

lala la Caritea. Diversi discorsi in varj argomenti.

PALLADIO GIOVANNI FRANCESCO nato circa
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Faiuia 1540 (la Cannilo e Cattenna Saveri, iu Dotto-

re iti legge. Ebbe in consorte Cornelia .Antonini de'

Signori di Saciletlo, che diede alla luce il famoso En-
rico Palladio sullodalo e T altro auo figlio Alessandro

ai^mogliatosi in Elena de' Conti di Strasoldo, da cui

nacque 1’ altro celebre storico Gio: Francesco Palladio.

11 detto Gianfrancesco figlio di Cantillo fu più

volte chiamalo da diversi principaìlssinii Senatori a

parte del governo di molte citth più ragguardevoli del

veneto dominio in terra-ferma
;
come allorquando neh

1' anno 1583 andò giudice del maleficio a Padova, ca-

rica di molta entità, e poscia a Bergamo, a Salò ed
in altre città dello stalo, avendo riportato da per tut-

to gli applausi di giustissimo giudice. Morì a’ 30 Ago-
sto 1590. - f v;

PANCIERA ANTONIO figlio del Nobile Andrea,

poiché ebbe apprese cptelle lettere che pubblicamente

insegoavansi nella sua patria, si trasferì all’ Università

di Padova, ove dedicatosi allo studio delle leggi con
tutto il fervore fece grandi progressi e diede di sè e

del suo sapere prove considerabili, riportandone la

laurea dottorale. Recatosi poscia a Roma, abbracciò lo

stato clericale: iu eletto oal Papa Bonifacio IX nel-

r anno terzo del suo Pontificato, nel dì venti Dicem-
bre, Pievano della Chiesa di S. Vito di Laubac, come
da diploma esistente appo il Sig. Co: Pietro di Mon-
tercale. Egli fu pure arcidiacono del Capitolo ' Gatte-

- drale di Concordia ed ebbe luogo fra i Notaj della

Curia Pontificia, e conseguì il posto di. scrittore e ab-

breviatore delle bolle. Indi con approvazione di tutta

la Corte che lodava molto ed ammirava le qualità e

la dottrina di lui,'Papa Bonifacio IX lo innalzò al, po-

sto di suo Segretario di Stato, appoggiandogli in tal gui-

sa la grande ed intrìgatissiroa mole degli affari, che

in que’ tempi più che * mai travagliavano la Chiesa

apostolica. Collocato in sì eminente posto, egli adem-

pì tutti i doveri del più avveduto e saggio Ministro,

in modo che dopo qualche tempo Bonifacio lo ricom-
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pensi'i col conferirgli nel dì io Luglio i 3g3 il VeicO*

Villo deHa Chiesa di Concordia. Ma heuchè egli aves-

se presso il possesso di della sede, non perlaiUo sta-

'va per Io più alla Corte di Roma.
Giovanni Candido «d il Cnpodagli asseriscono, che

mentre egli era Vescovo della nostra diocesi ha fatto

erigere a sue spese questo tempio di S. Andrea. Ma
io tengo giunte ramoni per negare tale fatto : imperoc-

ché se al tempo di quw Vescovo, cioè circa l’ anno

1400, fosse stata eretta quella fabbrica, essa nel i 56g
non sarebbe stata cadente per vetusUi, come in fatto

lo era, giusta la iscrizione in quell’ anno posta al Po-

destk Francesco Mario Minio che restaurò quella chie-

sa
;

iscrizione gik da noi riferita. Inoltre da una parte

presa in questo Consiglio nel giorno a Luglio 1661

rilevasi, che allora pure sovrastava grave pericolo a

queir edifìcio per minaccia ne' travi
;

io che pure nel

corso di a6i anni dalla sua pretesa erezione e ga
anni dopo il restauro del Minio, non è probabile che

dovesse essere accaduto. Si consideri eziandio che nel-

l’anno i 334 quella chiesa esisteva, poiché nel dì 3

Génnajo il Vescovo Uberto vi pubbUcò il Sinodo, e

quindi si ha motivo di credere che quel Duomo sia

stato eretto circa il tempo della fondazione di questa

cittk nel 1 143, mentre la chiesa di Portogruaro è

mentovata nell’anno iiga al numero XXI della Serie

dei Vescovi. Si rifletta inoltre che se la ^iesa di S.

Francesco fabbricata nel laSi era in buon essere quan»

do fu demolita nel i 83 i, come non doveva esserlo

nel.i7g3 quella di S, Andrea, che si asserisce fonda-

ta nel 1 4oo ? Essa in &tto, per lo contrario, era molto
'diroccata in detto anno 1798 e di una forma gotica,

che attestava la sua molta antichità. Parecchie ragioni

adunque inducono a credere eh’ ella sia stata innalzata

nell'anno 1143 od in quel tomo.
Opino invece che il Vescovo Panciera abbia fatto

eripre in questo Duomo, al suo tempo, la cappella e

l’ altare di S. Marco che ultimamente era detto del
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SS. Sacramento, di cui la famìglia Zoppolu conserva-

va il giuspatronato anco al tempo della Visita Nores

nel 1586, e nella qual cappella vi era eziandio nel 1793

r arca aepolcrale della famiglia Panciera col di lei

stemma. Forse lo stesso Vescovo avrii pur fatto co-

struire r ospitale di S. Marco, come si disse negli an-

nali sotto fanno 1437: Ora da udì edìfizj fatti erige-

re dal Panciera, gli storici saranno stati indotti nel-

1' errore di apporgli il merito dell’ intiera fabbrica del-

la chiesa, mentre la fama ingrandisce le cose, massime
relativamente a’ personaggi eminentissimi.

1 meriti segnalati di Antonio Panciera fecero ot-

tenere al suo genitore Andrea, dal mentovalo Pontefice,

il privilegio per sè e suoi diseendenli di poter usare

Torma o insegna della famiglia Tomacelli Napolitana

di esso Pontefice
;

della quale poscia il prefato Anto-
nio fece uso, anco sopra le monete da lui fatte coniare

come Patriarca, tralasciata T arma parlante di sua fa-

miglia eh’ era una panciera o petto di ferro, la quale

perù fu adoperata talvolta da’ suoi posteri.

Monsig. Nicolò Grassi, fra le carte dell’ archivio

di Moggio, trovò che nel di 16 Marzo dell’anno 1401
lo stesso Antonio Panciera, quale Abate commendata-
rio di Moggio, investì coll’ anello e colla prestazione

del giuramento Nicolò Ferrolesi di Luint di certi beni

feudali nelle ville di Mione e di Ovasta, col debito di

riparare la fabbrica della chiesa di S. Maria delia Pie-

ve. di Gorlo c la Cappella de’ Santi Gio: e Stefano

della medesima Pieve.

L’esimia virtù e la somma dottrina del nostro

Prelato indussero il Capitolo d’ Aquileja, col -oinseD-

so di tutti i provinciali, ad eleggerlo a pieni voti a

quel Patriarcato nel giorno 27 Febbraio 14U2, poscia-

ebè il Patriarca Antonio Gaetano aveva rinunciato a

tale dignità.; .la qual’ elezione fu tosto da Bonifado IX
confermata.

Il Panciera nominò suo Vicario spirituale Filippo

'De Cappellinis Milanese e Vicaii temporali, uno dopo
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I’ altro, Francesco Sbrojavacca ed Andrea De Monlicoli-

rinomali giureconsulti, di quel tempo; cancelliere Gio-
vanni dc’^iotaj di qui, detto anco Giovanni, di Cocco*
e dopo lui Giovanni Susanna, che fu inviato al Papa
Benedetto XXilI in Bologna l’anno 1411 per rimuo-
vere quel Pontefice dal pensiero di levare o far rinun-

ciare il Patriarcato al Panciera stesso. Elesse suo Mae-
stro di Corte Bartolomeo- di Maniaco suoii Gcntìluo-

mini il Co: Antonio di- Polcenigo,. Francesco della

Frattina e Davide Panciera
;

suo Maresciallo e Capita-

no generale Jacopo d’ Ariano Barone Napolitano, e Vi-

ce -Maresciallo Giuliano Grassoni di Modena.
Conseguita, la dignilli, egli si portò alla residenza,

e cantò nel sesto giorno d’ Aprile 1 402 la prima mes-
sa nella cattedrale d’Aquileja, nel qual giorno medesi-

mo concliiuse il contratto di matrimonio di Nicolò suo

fratello con una gentildonna de’ Nobili della Frattina.

Nel seguente giorno, insorta contesa fra il Capitolo di

Aquileja e i Nobili Castellani del Friuli sopra l’ instal-

lazione ed intronizzazione del. novello Patriarca, fb des-

se sopita coll'avere il Capitolo stesso,, per. quella volta

soltanto, concessa tale fncolth a’ Nobili.

Una delle prime sollecitudini del nostro Antonio

fu di unirsi in istretta confidenza colla citth d’Udine;

onde in persona intervenne al di lei Consiglio e racco-

mandò a voce alcuni affari economici, che in < Roma
SI trattavano, vertenti fra. lui e Gaetano suo jirecesso-

re. Non mancò la. cilth di assisterlo e proteggerlo,

avendo i suoi cittadini nel Consiglio medesimo esprosf

so più volle e giurato di sostenere sino all’ eflusione

del sangue le ragioni di lui, che cominciavano a pati-

re contrarieth nella provincia. - •

Intanto la Repubblica Veneta, mentre era prktci-

[

»e Michele Steno, volendo riconosvere le cospicue quu-

itli di questo Patriaroa, lo fece Nolide Veneto, e fu-

rono nel privilegio compresi Andrea- Panciera Padre

d’ esso Patriarca,. Nicolò Natale e Franceschino suoi,

h-alclli con tulli i loro discendenti. Anco l’ Impvratn-
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Yenceslao )o creò Conte dell’ Impero Germanico, in

unione a’ citati suoi congiuriti e loro discendenti. .

Egli ebbe lettere da -Gio: Maria e Filippo Maria Vi-

sconti i quaU, sapendo cbe da Gio: Galeazzo, Duca di

Milano, loro padre egli era tenuto negli affari spirituali

' come padre, e negli altri nel numero de' suoi più cari,

gli darano avviso della morte avvenuta dello stesso lor

genitore
;
intendendo anch’ essi di tenere esso Patriarca

per padre Spirituale e loro amicissimo conSdente
;
pre-

gandolo, che in tutte le occasioni volesse egli far ri- >.

corso al loro ajuto, che sempre gli avrebbe conosciuti

pronti a sollevarlo.

Il Patriarca medesimo
,

posciachè Wolvino di

< Valvasone ed i suoi Consorti erano ' decaduti dal feudo

del Castello di Zoppola e Villa Romana, per essersi

dichiarati in questi affari pubblici contro il suo Pa-
triarcato, privò i medesimi, nell’ anno 1405 e nel se-

guente, delle ragioni di quello; indi lo concesse in

feudo a Nicolò Natale e Franceschino Panciera suoi

fratelli. •

Nel giorno 8 Marzo 1406 egli confermò alla co-

munilò di Tolmezzo e suo territorio
.
gli Statuti, ter-

minando che non potesse alcuno essere chiamato in •

giudizio avanti altro tribunale che innanzi a quello del

'Castaido di della Terra rappresentante esso Patriarca

e ndir appellazione avanti il suo Vicario generale nel

giudizio secolare. ' ' > •

Dopo la morie d’ Innocente VII, fu innalzato al

soglio pontidcio Gregorio XII, il quale nel di 1 1 Di-

cembre 1406 diresse lettera al Panciera di ciò noti-

zinndolo. ‘

Xia elezione di questi, sebben a principio aggradi-

ta da’ patriotti, come si disse, incontrò in progresso

forti opposizioni, massime da que’ di Cìvidale sdegnati

contro esso, perchè pretese egli la restituzione della

Castaldìa di Tolmino stata loro locata dal Patriarca

Marqtrardo per sei anni, e della quale erano tuttora

in possesso, e promossane lite in Roma, il I^lriarca
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stesso la ottenne. Risvegliossi adunque per questo e-

per altri motivi grave dissidio nella provincia, lenen-

do iorte alcuni luoghi pel Patriarca, altri oonlrarian-

dolo apertamente
;

fra i quali la Comunilk di Gemo-
na.e li Signori di Prampero e Savorgnano del monte;
menine il Cav. Tristan. Savorgnano, gli Udinesi e li

Veneziani erano fautoci del Panciera..

1 molivi della discocdia sovcacennati furono i se-

guenti: che le terre e castelli di qua del Tagliaraenlo

non potevano tollerar per Signore uno de’ suoi compa-
triotti nato in mediocre fortuna, e che gli altri castel-

lani del Friuli .miravano con invidia eh’, egli avesse in-

vestito i suoi fratelli del castello e giurisdizione di

Zoppola, e che andava loro assegnando altri diritti di

feudo, con entrate da pater pareggiare col rimanente

della nobillk. Gli abitanti di qua del Tagliameiito fu-

rono i sollevatori di que’ turbini., li Cav. Vinceslao di

Spilimbergo, che ne’ primi moti. si dimostrò unito co-

gli altri di quel territorio
,

conos<;endo di fomentare

causa ingiusta, volle aver di nuovo la grazia del Patriar-

ca e la ottenne, mediante il Doge Veneto.

I Cividalesi. e gli altri . feudatarj avevano gik pro-

vocato a Roma,, che il Panciera, fosse, rimosso dalla se-

de
,
ma per allora la trama non ebbe il suo effetto

;

anzi furono accertati con lettera del Cardinal di Na-

poli, che il Papa noa.era .mai per rimovere quello dal

suo Patriarcato. Ma cangiato in seguito Gregorio di

sentimento
,
,a sommossa degh avversaij del Panciera

,

e per motivi che si. diranno in appresso, chiamò que-

sti a Roma entro dieci giorni a . render conto di su»

condotta, sotto pena di pagare dieci mila ducati.. Egli

qon vi andò, ed. invece inviò . lettere e nuncj escusan-

dosi; matil Papa,, non. volendo, legger, le lettere,, nè

udire i nuncj, lece pronunciare prima la > dichiarazione

di esser egli, incorso nelle censure ecclesiastiche, e po-

scia sentenza di deposizione contro di . lui dall’ esecu- •

torc Antonio Corraro Cardinale suo, nipote, pubblicata

i

in Lucca, li i3 Giugno i4o8 e resa.poi nota a’ Vesco-
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Ti suffivganri £ qaesU Provincia con sua bolla di quel

giorDO. È notabile che io quella sentenza non si ia

espressa menzione di alcuna colpa o delitto
, ma sol-

tanto diccai, suis cuhis et demeritis exi^entibus.
,

>' 11 Parìanieoto del Friuli e gli Udinesi, anco prima

delia fatai condanna, avevano.' socitto lettere al Conci-

storo de’ Cardinali, al Papa, a’ Veneziani, al Duca di

Austria ed al Co:- D’ Ortemburgo in favore del Pancie-

ra; il quale, ad onta della lega fatta contro di esso

dal Re d’ Ungheria, erano risolutissimi di sostenere
;

avendo data commissione a Tristan Savorgnano
,
uno

de’primaij oittadiniy che con altri deputati a tal afiàre,

dovesse sostenere d Patriarca medesimo. Ma sia che il

PonteBce, che tentava di evitare il Concilio da cele-

brarsi in Savona, dov’ era da trattarsi dell’ unione della

Chiesa allora divisa dall’ antipapa Benedetto XIII., so-

spettasse che il Panciera gli fosse d’animo avverso,

perchè questi dopo avere versato alcune somme nella

camere oena evwio PopUiA^Qio, j^l^re il dovuto, ricusava

di vemame di .pià, per la ideficMsim m cui trovavasi;

il Pontefice dissi
, sopra petizione de’ Cividalesi e lor

collegati nell’ anno i4<>9> elesse Patriarca d’ Aquileia'

Antonio Da Ponte, eh' era Vescovo di Concordia; la

1 qual’ elezione cagionò continui guai alla desolata pro-

vincia. Il Da Ponte però pose sua stanza in Venezia,

sino a tanto che fosse repristinata la pace nella pro-

vincia.

Alle armi spirituali pontificie si unirono quelle

militari, dal nemici dello sventurato Antonio ad agire

contemporaneamente contro di lui. Quindi i nobili feu-

dataij oltre il Tagliamenlo, , a Ini avversi, si diedero ad
assoldar genti e fecero lega con que’ di Cividale Ge-
mona -e Tolmeuo. I Conti di Prata e quei della Ter-
ra di S. Vito ricevettero dalla Cargna grossa gente.

.

I comandanti dell’ esercito patriarcale, die aveva-
no il -maggiore rinforzo dagli Udinesi, vollero far la

(pierra^ nello stato del nemico, onde procedettero a<

danno del. contado di. Prata e. s’impadronirono deii

IO
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’ villaggi di Fragno Cerva e Azzano, (ie dopo saoclie^

giati, furono dati alle fiamme. Ma i Conti Nioolussio

e Albertino di Spilimbergo ’ raggiunsero i nostri non

lungi da Cerva
,

e con grande valore H attaccarono.,

onde segui atroce combattimento con danno dell’ar*

‘thata patriarcale costretta ad abbandonare la preda.

Quasi nel medesimo tempo Nicolussio, uno de’ Capita-

ni del Panciera, uscito da Portogruaro con buon nu-

mero di gente diede spaventevole assalto alla Terra di

S. Vito che fu sostenuto e respinto valorosamente dai

di lui difensori.

Il Patriarca intanto fece lega con Sigismondo

Re d’ Dugheria^ le di cui genti unite a quelle degli

Udinesi e ad altre da lui raccolte valsero a ricupware

il castello di Pers
,

con intelligenza di Odorico dei

nobili di quel luogo, che v’introdusse Giacomo di

Ariano e Giuliano Grassoni, i quali poi cessero quel ca-

stello alla Comunitk di Gemona, sotto nome di vendita,

per r3oo ducati d’oro: avendo prima lattarvi grosso

bottino. Esso Giacomo si "diede anco a svaligiare- i

mercanti e pussaggien, macchino coi nemici deT suo

Signore a danni del di lui stato e finalmente a lui si

ribellò ricoverandosi appo i nemici del Panciera, a ^i
truflò 660 scudi d’oro di paghe antecipate; ma «dui

fu poscia fatto prigione in Giustinopoli da' Veneti

,

coll occasione di un cavallo eh’ egli aveva comprato da

Giovanni di Cecco Cancelliere colb del Patriarca stes-

so; il quale ricercò a’ Veneziani la prigionia dell Aria-

no p: r dargli dovuto castigo. Già sino dal giorno 8

Ottobre i4'0 l’Ariano medesimo ed il Grassoni erano

stati con Ijando pubblicati traditori nel castello di Por-

togruaro. ....
Ma ritornando alla narrazione degli afferi spiritua-

li, alcuni Cardinali, in data 23 Giugno 1 408,
scrisse-

ro lettera al Panciera, aflRnchè si sottraesse all obbe-

'dienzn di Gregorio, mentre essi disegnavao^^
m:nare lo scisma de’ contendenti Gregorio All e Be-

nedetto XIII, di unirsi per eleggere un legittimo Pon-
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tefi'ce. Il Papa Gregorio risolse pur di opporre un al-

tro CoociKo nella provincia d’ Aquileja contro il Con-

cilio Pisano : stabili a tal fine -il luogo in Udine e creò

14 Cardinali; ma gli Udinesi ribéliaronsi a Gregorio'

e convennero di non ammetterlo in Udine. n

Nel dì 25 Ma^^o 1409 fu unito il Concilio Pi-

sano; e nel giorno- 37 dello- stesso- mese Gregorio e

Benedetto, cb’ erano- stati chiamati in- giudizio, furono

dichiarali contumaci' e furono deposti. A quel Conclave

lo stesso Antonio Panciera- avea mandato procumtori,

ohe in suo nome, per la causa universale della Chiesa

e propria di lui, agissero, Giovanni Vescovo Ostunen-

se, Francesco Panciera e Andrea Mtmticoli. Ivi in fat-

ti- nel giorno 6 Giugno fu eletto nuovo Pontefice Pie-

tro- dii Candia insignito del nome di Alessandro V.

I Veneziani irritati contro Gregorio, perchè aveva

deposto il Patriarca Panciera,, eh' era loro parziale e

godeva la grazia del Senato, si determinarono a trat-

tarlo come nemico o spedirono truppe in tutto il Friu-

H, di c<ii fecero- custoair tutti i passaggi ailine di ar-

restarlo. Laonde Gregorio, che nel giorno 6 Giugno
aveva celebrala la. prima sessione di un Concilio in

Cividale, nel giorno 8 Settembre, dopo avere sciolto il

Concilio, travestito fuggì da Cividale e si rifuggiò nel-

la Puglia. Gli Udinesi, che lo avevano inseguito, fece-

ro un bottino per più di quarantamille ducati.

Alessandro V,. che favoreggiava il nostro' Abtonio,

nel gioeno 3 Agosto 1409, con lettere a lui dirette,

gii diede' e conrosse piena antoritli e podestà di ron-

dannare privar e* rimuovere' da qualunque beneficio co-

loro che seguitassero' ancora* il partito del deposto Gre-
gorfo,. tanto' nellà' diocesi d'AquiIeja< che in quella di

Concordia.. Egli pur esortò con altre lettere Venceslao
Re di Boemia a richiamare dal governo della provin-

cia il Co: di Orteraburgo,. e ne inviò eziandio- con>

eomminntorie a' Forojuliesi, ingiungendo loro> di sot-

irsrei allf obbedienza del detto Conte; anzi per conci-
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Ilare la pace il Pontefice inviò oratori i nella provin-

cia, come ne aveva mandati . alla Yeiieta Repubulica.

Si noti che fra i pretendenti al Patriarcato eravi

Lodovico Duca di Tech cognato dello stesso Conte e

nemico acerrimo del Panciera : vi erano altresì Giaco-

mino Del Torso Udinese, che fu poi Cardinale; Pan-

dolfo Malatesta da Rimini Arcidiacono di Bologna, il

Patriarca di Gerusalemme, il Vescovo di Ferrara e

Mioolò De Ruperti.

Imperocché agli Udinesi fu proposta ona tregua

a tutto Gennajo seguente, essi scrissero per ottenerne

r assenso ad Antonio, il quale reserisse loro dal suo
Castello di Portogruaro, lodando la loro iedelth, ecci-

tandoli a non cedere alle in^ustizie de' loro avversai^

e desiderando la pace, -qualora questi non s’ ingerisca-

no ne' frutti e redditi spettanti a lui ed alla sua men-
sa patriarcale, di cui lo avevauo spogliato. Egli li in-

formava eziandio di avere rilasciato mandato a suo

fratello Nob. Francesco per aderire all' armistizio, che
in fatto si verificò; ma dopo di questo si continuaro-

no le ostilità, essendo i Cividalesi assistiti da Sigismon-

do acclamato Imperatore, che ,
mentre non era anco-

ra spirato il tempo della -tregua, confermò il Governo
all’ Ortemburgo, il quale macchinò molte cose ed in-

vase parecchj luoghù

La parte di Antonio Da Ponte condusse per suo
generale Carlo Pio

;
quella del Panciera ebbe soccorso

da’ Duebi d' Austria, come si è narrato negli Annali

sotto I’ anno 1 409. Ne nacquero varie fazioni che qui

si omettono, come del pari si tralascia di raccontar

la confederazione allor avvenuta fra la Repubblica

Veneta e li feudatarj del Friuli contro Sigisnoondo, le

di cui truppe, nella primavera del 1111, entrarono

in Udine, ed in meno di un mese s' iiupadmonirono di

tutto il Friuli. • I ,

11 Laugier narra, che il Patriarca sì recò a Vene-

zia, dopo aver consegnato alla Repubblica Sacile e

Brugnera, le sole piazze che gli restavano.
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Ma fìnaliYienle ,
'ad onta de’ suol nemici e delle

Calunnie e i^ueiTe accanite suscitategli contro da quei

perfidi, la -virtù e l’ innocenza dell’invitto Patriarca An*

ionio Paniciera trionfarono pienamente e conseguirono

il ben dovuto onorerete guiderdone; imperocché nel

Concistoro tenuto li -5 Giugno i4<>> col consenso di

tutto il Collegio "de''Cardinali
,

Papa Giovanni XXIII
dichiarò il Panciera stesso Cardinale del titolo di S.

Susanna di Roma, dove questi si trasferì e rassegnò

in mano dello 'stesso Pontefice il Patriarcato, esortando

con lèttere eflicadssime la sua patria alla pace.

Nel giorno 3o Ottobre del seguente anno i4i2
egli, mediante procuratore, ha preso il possesso della

I^ieve di S. Michele della Terra di S. Daniele, come
é- comprovato da Documento esistente ne’ Manoscritti

del Sig. Carlo Carnier e dall’elenco a stampa dei

Pievani' di detta Chiesa, colh favoritomi.

Il nostro eminentissimo Porporato intervenne nel

mese di Dicembre dell'anno i4i3 al Concilio di Co*
stanza nel posto di Cardinale Auditore » e molto me-
ritò dell’ unimento della Chiesa ('j), inducendo Gregorio

ull’ abdicazione e la Spagna a cessare da Benedetto

Antipapa. Operò 1’ clTicacia del consiglio e. della pru-

denza a ricondurre ad un solo capo la chiesa id Mar-

tino le cui virtù i lunghi mali della greggia con-

fidavnsi ristorassero. Saldo propugnatore contro gli

iniqui, che parlavano il linguaggio della stoltezza, nelle

rivelato Dottrine si parve. Le temerarie proposizioni

«confisse -con sottile ragionare alle Scritture, in cui

molto si conosceva basalo e riconfermarle colla tradi-

zione e per l’ opere de’ Padri sostenerle
,

col consenso
della Chiesa suggellarle fu ammirato da tutti; si gua-

dagnò fama di sapiente, ed ebbe a premio l’ Infula di

Tusculano ». Indi fu eziandio investito della Commen-
da di Rosazzo nel Friuli. Ma non potè goderla che
pochi mesi, perchè .terminò di vivere nel giorno 3
Luglio dell’anno i43i in cui n'era stato investito. Fu
sepolto io S. Pietro Vaticano.
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Di lui scrivono alcune cose il Viltorelli • rUgbelIt

nelle gi utile al Ciacconio
,

«he non meritano alcuna
lède, per sentenza del Liruti. Giovanni Vescovo Ostu>
uense, che forse fu Vicario generale de* Pontificali del

Panciera, in un poema esametro latino, tutta descrisse

la vita di lui. Nel Codice di Guarniero d’ Artegna, che
conservasi in S. Daniele

,
si leggono quasi cento epi-

stole scritte tutte dai nostro Cardinale e comprovanti
la somma sua doUHiia e pietb.

Nd Codice stesso scorgesi la figura o busto di lui

postavi in fronte a pennello, che dimeslia essere egli

stato di 'bella e piuttosto alta fronte, con oocbj vìvaci e

grossi e con naso aquilino.

(( Da quelle lettere, dice egregiamente il Liruti,

si comprende la profonda scienza del Panciera in tut-

to, ma particolarmente nelle sacre «irte, ne’ SS. Padri

e nelle altre materie ecclesiastiche. Si vede che nei

maneggi e negli afiari di stato era informalìssi|ao e

che con granw suo vantaggio avea consumato molli

anni di sua vita in Corte per erudirsi e acquistare

squisita prudenza. Chiaro si scorge, ch’egli possedeva

una forbita eloquenza, giusta lo stile che costumavasi

allora nella Curia Romana ed una finissima arte orato-
' ria p^ persuadere e muovere gli animi, congiunta con

certa dolcezza ed affahilitb, che sogliono dare F ultima

mano all’ arte del persuadere. Anche le virtù morali

di lui quindi con certezza si possono argomentare da

quegli scritti v delle quali il sullodato storìoo fa un

lungo novero, cioè di modestia, di cautela lodevolis-

siroa, di giustizia scrupolosa, di temperanza, d’oneslk

e finalmente di fortezza e costanza d'animo, -di cui

saranno iacilmente persuasi e convinti i benevoli let-

tori dalle cose sopra narrate.

PANIGAI ( Claudio de’ Signori di ) fu Gentiluomo

di camera del Gran Duca di Toscana e CasteHano'delU

fortezza di Belvedere di Firenze: morì in Portogruaro

nell’ anno 1 676. (8)

PAOLO DA PORTOGRUARO. Il celebre Cardi-
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tia)e ZabarelU, nel Consulto XIII rircrisee, che questo

Paolo era Cancmiico e Prept»ito di Concoràia
,

' Ald»e<,

TÌatore delle Lettere apostoliche e intervenne al Sibo<<

do Diocesano di Concordia. Fu poi ’ Canonico di Pado*

va nell'anno i 4o5 e nel i 4o6 Vicario generale.

PELLEATTI GIOVANNI ANTONIO liglio di Giam-
batista, nato li i 4 Aprile i7>5 in bassa condizione, col

sussidio di pochi I studj e di molta solerzia i giunse a'

conseguir molle ricchezze titoli ed onori, esempio ve-

ramente singolare di quanto possa la > buona e ferma

volontà unita all’ audacia ‘ed alla fortuna, che hanno
tanta parte nelle cose«umane, d

Congiuntosi in matrimonio a Maria Maffei, donna
df ottimo cuoreìe sam mente provvida e vigilante

nella domestica economia, egli giunse a conseguire il

grado di Pubblico Perito Agrimen^re, indi quelli di

Notajo e Ragionato
;

iripOTlfata la. laurea dottorale in

legge, ebbe finalmente anco il grado dì Avvocato. Con
queste professioni, otaitè tad’ itttfHegbi e cariche nel

pubblico Monte <le hef Mouic}^; sostenuto

rilevanti denotazioiii ed' incarichi atmordinaij dalla Ve-

neta Repubblica, ammasso tante ricchezze, che acquistò'

ubertosi latifondi, restaurò e bene ridusse I* ampia sua

casa, meritò il titolo di nobile da questo Maggior Con-

siglio e nell’anno 1784 ottenne la investitura per es*

so e discendenti mak:hj della giurisdizione temporale

di Concordia, ne’ casi della vacanza di' questa Episco-

pai' Sède, con titolò di' Conte di essa giurisdizione,

avendo egli a tal fine assoggettati all’ infeudazione i

propi^ beni situati in essa giurisdizione del valore di

ducati 8S00 orca. ' >« >

Dal fausto e felice sno connubio ebbe molti figli,

acquali procurò la miglior educazione: 'ma non ebbe
la contentezza di vedere oltre a qnesti estesa la sua

discendenza : anzi la sua famiglia è gik estinta. Passato

egli alf altra vita nel giom*' 35 Maggio dèli’ anno 1814,
il suo nome ha diritto ad essere ricordato in questi

fogli per aver egli raccolto e tramandato a’ posteri in
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molti Volumi gli antichi . ducùmebd originali od in co-

pia' concernenti il Vescovato di 'Concordia e la Qttà'

di Portogruaroy . da’ quali ' io trassi molte di qu^te me-
morie e senaa de’qtndi forse io non mi' sMrei- accinto

a coropilark-. -.Que’ grossi Volumi- forono ' da’ suoi' figli

lasciati in legato, la- n^ggior parte a questo Mu-
nicipio, ed alcuni pochi alla Biblioteca i del Seminario.’

Ecco qui r elenco dì > qveDi esistenti nel civico ar-

chivio. > ' I' ..
•

Miscellanea^ di documenti e notizie intorno Porto-

gruaro divisa in vedumi dodici. < ‘
;

Miscel. intorno al Rev. Vescovato di €micordia<

divisa in due vohimi.

Misceltanea di noaterie ; o^estastidie Civ. e Criim.

Volumi 3» > ;
• »

Allegaitoai in cause ecelesi Voi. K
Dette in cause Csvili Y-oU I-

’

I Opinioni ed aUegaziooir kt materie civili Voi. L
Miscellanea notarila- Vok L
Miscel. d’ atti forensi civili V(d. K
Decreti ed ordiuaziooi intorno a nani morte, Vo-

hime 1.- . • .
- I

'

Documenli intorno- T alveo della Lugugnana ed.

escavaziom. VoL a<. •

Mica intomo i daiq-eccv. Voi. I-

Mise. ÌHlorno il S» Monte VoL 1.

PELLEATTl. CIAMBATISTA figlio di Giovannf-

Antonio e di Maria. Mafiei, nato li aS.Novembco iq47>

ebbe in dono dalla natura indole benigna dolcissima

ed amore ardente verso lo -studio e l'assidua applica-

zione. Percorsi con onore gli studj nel patrio Semina-

-

rio e dedicatosi al Sacerdozio, si recò poscia nel tanto

rinomato Semioario di Padova- allino-'di- pecfiszionarsi'

nella cognizione della sua prediletta lìngua latina.. Di--

Ih ripatrialosi, £u uominsto Maestro di ìwlle lettere iu-

queste scuole ed. insignito- pure del titolo di Accade-

mico, avendo quindi composte all’ uopo alcune poeti- -

,

che esercitazioni per questi, alunnu
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Egli passava assai tempo nul trascrivere nioltis-

sioie orazioni e varie prose e poesie latine del Mureto,

del Fontano, dd Faccioli e d’altri aurei scrittori, on-

de esercitarsi vie più nello studio del latino eloquio,

in. cui dettava pur alcune sue composizioni orìginau in-

prosa ed in versa Grande numero dì quelle copie tro-

vasi nella biblioteca di questo Seminario. Egli pubbli-

cò, alcuni volumetti di suoi ver» endecasillabi,, da lui

dedicati a pareccbj de’ suoi amici ed illustri oorri^n-
denti. Ira i quali noteremo il P. ÀnUmio Evangeli , il

Co: Gio: Boberto Papafav», Bernardo Calura,

Bartolomeo Sabbionato, il Co: Arnaldo Tomieri, 1’ Ab/

Ubaldo Bregolrat<, l’AÉ; Giulia Trento-, il Nob. Paolo
Zuliaui, il Profi.Ab. Gio: Costa-, l’Ab. Agnolo Dal
Miatro, D. Pietro Fomasieri e Giulio Bernardino To-
mitano.

Al Pelleatti diresse^un carme latino De ^ono Gi-
Kolame da Ponte.

Francesco ZaccliiroK, estensore- dello Spirito dei

giornali ecclesiastici
, stampato in Imola l’ anno 1791 ,

a pag. 345 ,
pronunciava il‘ seguente giudizio sopra i

versi del nostro Autore In Nativitate DomùiL » Sona
morbidi e fàcili questi versi ,. i quali mostrano uno
scrittore famigUarizzalo cogli ottimi poeti del secolo d’

oro. Bendendo noi quest' omaggio a’ suoi talenti
,
ne

rendiamo con piacere un altro più sublime alla sua
pietà. Beo lungi dal far servire la sua musa alia ce-

lebrazione di frivoli 0 lascivi oggetti, ei ne ha conse-
crato r estro a cantar il più augusto, il più teo«ao de'

misteri della nostra- Santa BeUgione
I suoi meriti lelterarj lo fecero asciivere nel gior-

.

Mo 22 Luglio 1786 fra i Pastori Arcadi col nome di

Ketimio Pelliaco e nel dì 4 Geooajo 1796 fra gli Ac-
cademici intrigati di Piranot

Con. bolla datala da Boma addi 19- Marzo- 1791,
il Cardinale Carlo Bezzonico Abate perpetuo commen-
•latario. della ClUesa. di S.. Maria, di Summaga- (9) de-
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pulò il PeUmUi suo Vicario geaerale in spiritualibus
nella della Abbatia.

Questi fu eaiandio innalzato al grado di Canonico
del Capitolo di Concordia. Narrasi ch’egli non man-
cava. d ordinario al coro; ma era sovente segnato nel-
la puntaiura perchè vi giungeva tardi, forse per la
folla delle sue occupazioni studiose e corrispondenze
letterarie. A motivo di queste, e del suo amore all’ uti-

le applicazione, ^ non faceva altre visite abituali e
melodiche se non die alla mia ava Angela Bettoni ed
all* ottima affeltuonssima mia Genitrice, eh’ erano da
lui tenute in somma estimazione.

BeaUmenle c^t visse e santamente morì consu-
maio dal soverchio stadio, nel giorno 11 Oicerabre
1807, avendo lasciata copiosissima libreria e ricchissi-

mo numero di lettere, il quale spiega le di lui relazio-

ni co’ primi letterati d’Italia e, del suo tempo (10).

SUB OPESB STAMPATE

Epigrammata saciit et varia ex etrmeo sermoni
in latinum libere deducta.

De praecipuis aetatis aureae poeiis. f^ena. 179L '

De Jesu infante soavi ludia. Ibi 1792i
In nativUate Domini carmina.
Bhitnù sacri et varo. 1793.
Coeli sua magnitudine et pidchrUudine gleriam

Dei mani/esiam JaciunU VetteL 1793. Tjp. Zatluma.
Il Teandro, egloga.

Varie altre poesie latine ed italiane stampate an-
co in parecchie raccolte-

Suoi MS, in Seminario

Elegùtrum liber.

De liberali juoentutis praesertim Ecolesiae militiae

adsiriptae nteessaria alucatione.

In .Saiyricos Poetas, Hexametn. De praesiantia vi
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et utilitatU poesis, oratio, AesUis ioi rtìitissima anni

1782 ,
Hendeca^llabi.

^

RagKuaglÌQ di Parnaso.

Apollo deslioa il pietre lirico alia nobili^, versi

sciolti.

Riflessioni iMorali e cristiane, sciolti.

Poesie varie, un volume.

La rettorica veneziana del P. Francesco Sitnone-

sebi compendiata.

PELLEATTl LODOVICO uno de' molU figli del

Co: Gioì Antonio, nato li 3o Gennajo 1778, era dota*

to di maniere molto gentili e cortesi e di talenti su-

periori agli altri suoi fratelli. Laureato in lej^e, J'u

nel 1798 Governatore del Ducato di Concordia, poi

sotto il Regno Italico Podestk del Comune di Porto-

gruaro, a favore dt-1 quale, in forza di ripetute suppli-

che ed istanze, in unione al chiarissimo mio Sig. Zio

Nicolò Bettoni, ottenne, a spese del R. Erario, la co-

struzione della strada . nazionale di seconda classe di-

retta a S. Vito ed al ponte della Dtìizia, tanto oppor-
tuna ed utile al commercio colla Germania e col Friuli.

Scrisse egli un’ opera lodata dal Cesarotti, cui fu

assoggettata per la critica
,
col titolo di Saggio et'-

cletico dell uomo, di cui è desiderabile la pubblicazio-

ne a cura del suo nipote ed erede Nob. Gaetano Scu-

dolanzoni (11).

Il Co: Lodovico, dopo avere lasciato io testamen-

to alcuni pii legati, morì in patria nel giorno 7 Mar-
zo i 8a5 .

PELLEATTl LORENZO, fratello del sullodato,

nacque nel giorno 6 Marzo 1749- Dopo'uver compito
il corso d^ìi studj nelle patrie scuole, si recò ad in-

traprendere quello della giurisprudenza in Padova, e

vi riportò la laurea dottorale. Indi per occuparsi e

trarsi dall’ ozio, e colla fiducia di essere di minor ag-

gravio alla numerosa sua famiglia, determinò applicar-

si alla carriera dell' amministrazione della giustizia ci-

vile e criminale.
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Dopo olt’ anni quasi continui di pratica ne* prin'^

cipali reggimenti di Terra ferma e co’ più rinomali
cancellieri, il primo suo impiego fu quello di giudice

al Griffon in Verona, indi quello di giudice alla Re-
gina, cominciando dal giorno ig Maggio 1777. Egli

assunse poscia i due ufììcj di giudice 'aif Aquila e giu-

dice alle Yittuarie nel reggimento di Padova.
Dietro a questi continuati impieghi' <^li passò Vi-

cario a Crema, indi a Rovigo. In seguito fu gindice

al raaleCcio in Treviso e finalmente in tale qualità in

Brescia, mentre eravi Capìtanio Vice podestà il N. H,
Antonio Savorgnan, dove ebbe a soffrir molte calunnie,

a smentire le quali pubblicò il libro, di cui daremo il

titolo e dal quale resta comprovato eh’ egli esercitò con
onore pel corso di vent’ anni la carica di Assessore.

Dopo queir amara vicenda egli non seppe risol-

versi ad alcun officio
,
nè dopo il reggimento di Bre-

scia, volle visitare altri soggetti patrizj, che 1’ angelico

Co: Ijelio Piovene e I’ erudito e profondo Francesco

Donà, ultimo istoriografo della veneta Repubblica.

A lui fn diretto un libro col seguente litole. Let-

tera del cittadino Pietro Mocenigo al cittadino Lorenzo

Pelleatti ex Assessore ed anche ex Cancelliere appro-

vato che non può andar disgiunta dalla di lui opera

del giorno per lume della Provvisoria Municipalità

rappresentante la sovranità del popolo di Venezia. Ivi

stampata nel 1797. ' ^

Il Pelleatti andò fra i più nel giorno 4 Novem-
bre 1806.

StUH libri stampati

L’ assessore risorto dall’ aristocratica oppressione

ecc. In Venezia 1797.
La Monarchia il migliore di tutti t governi. Rifles-

sioni. In Padova 1798.
RAIMONDI BARTOLOMEO figlio di Alvise e di

Benvenuta Manzoni, nacque circa l’anno 1733. Dopo
essere stato instituito negli studj bene ordinati in que-
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sto Semioario, si dedicò alla religione de’ Padri C^puc*
cini e vi assunse il nome di Padre Luigi Da rorlo^

gruarp.

Intento singolarmente alla predicazione, si rese in

g
uesta tanto celebre, che meritò il titolo di eccellente

Tatore da chi diede alla luce , cu’ tipi del Santini iii

Venezia nel i6o5
,

le sue Orazioni sacre composte c

reciutté ùi varie óccasioni\ abbenchè altri abbia dichis<

rato che quelle orazioni furono pubblicate a moltiplica^

re il predicabile
;
ma noi lasciamo ad altri il giudi-

carne. É certo però che al suo tempo egli acquistò

molta rinomanza, forse anco per la prestante maniera
di porgere e recitar le sue sacre concioni.

Uscì di vita circa 1’ anno 1806 nel monastero d’Udi-

ne, dove aveva ottenuto di abitare a preferenza d’altri

luoghi, e ciò per grazia speciale concessa a’ suoi distinti

meriti , mentre uno degli obblighi di quell’ ordine è

di recarsi dove è prescritto da’ Superiori.

RIZZO MARCANTONIO era nell’anno 1691 co-

lonnello al servigio della Repubblica Veneta, aveva ripor-

tale gravi ferite nella guerra di que’ tempi, era reso

inabile a continuare nel travaglio ed avea tanto meritato

verso quel governo, che il Doge Francesco Morosini in

queir anno raccomandò a questo Podestà Francesco

Corner d ’ insinuare, come gli parerà proprio, al Con-
siglio di questa Comunità di ammettere lo stesso Rizzo

come cittadino nobile di questo Consiglio
;
poiché

il medesimo Rizzo con sua supplica diretta al Do-
ge medesimo aveva dichiarato eh' erano già scorsi

24 anni da che si trovava arrolato sotto le gloriose in-

segne di sua Serenità e si era ridotto ad abitare in Por-

togruaro sua patria, per qui godere in pace e quiete

delle pubbliche benelicanze; ma poiché bramava dimo-
rarvi con quel decoro che conveniva al suo carattere,

supplicava S. S. a concedergli ch’egli resti aggregato

alla cittadinanza di questa Comunità ed all’ ingresso

di questo Consiglio con suo fratello Francesco, che pa-

rimenti in qualità di stipendialo serviva da lunghi anni
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la repubblica cd allora si trovava in Levante

; così che
la loro casa, che non era inferiore in questa Terra all’ altre

clivotissime di benemerenza, fosse anco eguale nelle di-

stinzioni onorifiche (12).

Viste, e colle umiliazioni più riverenti di questo
Consiglio lette le citate lettere Ducali, ad esse umiKan-
dosi li Noli. Giovanni Tosco, Doti. Girolamo Della

Volta ed Alessandro Isnardis giudici, hanno deliberato

che le Ducali medesime siano pienamente obbedite in

tutte le sue parti per il dovuto eifetto.

SBROJAVACCA FRANCESCO di Scipione, nipote

del seguente Rodolfo, nacque nel 1651, nel 1701 fu

eletto Capitano del reggimento de’ parlamentar] rasse-

gnato al Doge di Venezia
,
da cui sett’ anni dopo fu

con quattrocento ducati condotto al pubblico servigio e

successivamente fregiato colf impiego di Covernalore di

Zara Castelnovo e altre piazze (13).

SBROJAVACCA IIODOLFO figliuolo di Scipione e

di CollOreda de’Co: di Colloredo e Baroni di Valsa,

sino da fanciullo portò T armi da prima in Ungheria

qual paggio dell’ Arciduca Mattias, che fu poi Imperatore,

ìndi nella guerra di Gradisca, servendo alla Repubblica

veneta con una compagnia d ' archibugieri a cavallo; da

poi tornato in Germania, ed avendo colà esercitato molti

ragguardevoli comandi per molto tempo, fu sergente

maggiore del Reggimento vecchio del generale Aldringber,

qual' era ben di sette mila fanti. Egli l’anno 1629
lo condusse in Italia, dove caduto in sospetto che quel-

l’ armi potessero, almeno obbliquamente, venire contro la

stessa repubblica di lu4 principe naturale, rinunciò la

carica e si ridusse al servìgio della medesima condotto

con istipendio ragguardevole: ha servito molti anni alla

stessa con cariche principali e massimamente nella

Dalmazia sotto il Generalato di Leonardo Foscolo, se-

gnalandosi in diverse importanti occasioni nel posto di

Sopraintendente all’ artiglierìa e Sergente maggiore di

battaglia.

Circa 1’ anno 1633 ebbe commissione dal Senato
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di recarsi alla desUiialagli Carica di Governalore di Caii-

dia; neir anno 1643 fu inviato Sergente maggiore di

battaglia nel Polesine, nella guerra per gli allari del

Duca di Parma e collegati contro la casa Barberina. Nata

poi la pace nel seguente anno, la Republica, per cor-

rispondere all’ elezione fatta da’ Principi collegati nel

trattato della pace, nomini) per suo ostaggio, a manu-
tenzione del convenuto, lo Shrojavaccu stesso, il quale

fu avvisato dal Senato, mediante il Luogotenente d’U-

dine, di recarsi immediatamente a Venezia per condursi

nella piazza di Casale con gli altri ostaggi a quell’ ef-

fetto destinata.

Continuando i sospetti dell’ ammassamento de’

Turchi per incamminarsi nel Friuli, fu spedito Rodolfo

a’ confini Arciducali per indagare gli andamenti di

quelli e riportarne distinta relazione, acciò con istru-

zione su|lìciente si potessero regolare le pubbliche deli-

berazioni. Cominciò egli da ^ ìpao ad ascenderei! monte
dov’ è la strada conducente alla città dì Lubiana, e

lece alcune opportune osservazioni e ricognizioni: indi

giunto al castello dì Raniz
,

ove allora risiedeva il

Frangipane Co; di Tersaz
,

Generale della Croazia
,

dal quale egli fu accollo con segni di grande afi'ctlo e

gli comunicò alcune informazioni, prese congedo da

quel Generale, cui lasciò una collana d’ oro per no-

bile regalo che la stessa Repubblica gli faceva.

Lo Sbrojavacca, fu pure in levante Governalore

delle milizie e stipendiati delle tre isole, con somma
sua lode; poscia morì in Portogrunro l’anno 1661.

SEVERI GIAMBATTISTA scrisse la relazione del-

la traslazione della Sede Vescovile di Concordia in Por-

logruaro sotto il pontificato di Sisto V, come consta

dalie Memorie della (amìglia Allan. Quindi si ha motivo

di credere eh’ egli vivesse nell’anno 1586, in cui

seguì quel memorabile avvenimento: ma non ho po-

tuto aver traccio dove sia andata quella scrittura.

SPIGA FRANCESCO figlio del Dottor Lorenzo e di

Maria Zambaldi, nato addi 25 Dicembre 1715 con
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robusta complessione e molta vivaciUi di spìnto, si

dedicò agli studj Ictterarj e scientifici nel patrio Se*

minarìo con molu lode, segnalandosi particolarmente

nel comporre in versi e nella latina favella. Compiuti

quelli, si recò a Padova per addottrinarsi in aniM le

leggi, e dopo lerminuto il loro studio, no riportò con

applauso la laurea dottorale. Indi, in esito alla pratica

forense, esercitò con onore la professione d’ Avvocata

nelle cause civili non solo, ma eziiindio nelle ecclesia-

stiche, molto dotto com' era nel Jus Canonico e nella

sacra teologia.

Strinse conjugal nodo in secondi voti conLugreiin

Soranzo, eccellente madre di famìglia, e da’ suoi con-

nubj ebbe molti figli.

Sollevato dalle gravi cure fumigliari, a merito delia

diligentissima consorte, potè a suo bell ’ agio secondare

i suoi estri poetici e dettar molti piacevoli vej*si latini

italiani, ed alcuni pur in dialetto veneziano e friulano,

l'ubblicù mi’ almanacco nel veneto idioma ed alcuni

poemetti e sonetti in varie occasioni. Fra pareccbj suoi

inediti, ci piace riportar il seguente come saggio del

s^o terso stile e caldo affetto,

AcL’OlUDnA DEL SUO GENITORE,

Ombra del padre mio, ombra onorata,

Cbe ti sento nel cor e nelle carte

Sparse da te piene di scienza e d’ arte.

Onde da ’ saggi spesso sci laudata,

Vieni a veder questa che il ciel mi ha data

Eletta sposa dell’Adriaca parte,

Come amorosa e provvida comparto

Agio ed onore alla famìglia amata;

E te stessa vedrai ne' figli miei

Che son germogli della tua radice.

Vedrai quel che non dico e dir vorrei.

Vedrai... Ah folle io sogno ! A te non lice

Quelle chiostre lasciar dove ti bei;

Odi aimcn dunque il figlio tuo felice.
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Mollo bernesche sono parecchie sue poesie in linguii

veneziana^ e briose e saporite talmentje che possono

gareggiar con quelle de ’ Grilli e Lamhcrli, non u mio
giudizio^ ma a quello di egregi letlerali^ fra ì quali il

mio Sig. Zio Nicolò Bellooi divisava di pubblicar le

vile e rilralli di dodici illustri uomini dell’ antica pro-

vincia del Friuli, e fra questi egli aveva scritto il no-

me del prelodato mio Cnpiio Fi-ancesco Spiga. È per-

tanto desiderabile che i suoi versi in dialetto veneziano

siano dati alla pubblica luce, come n’ era stato eccitato

il suo figlio Antonio celebre, mollo attivo e dovizioso

Avvocato.

Al nostro Francesco furono diretti molti versi di

lode da non pochi poeti, fra i quali da Antonio Ticra

esimio Avvocato di Portogrupro, da Antonio Volpi,

dall’ ab. Andrea Yenier, dal noU Flaminio Bettussi, aal

Marchese Melchior Cavalcabò, dall’ Ah. Prospero AlUm,
dalla Nob. Cristina Rocati, dal Noi). Angelo Vinciguerra

Curato di Portogruaro, dal Padre Colombo, dal Decano
D. Giovanni Mazzaroli nostro concittadino e da’ Nor
bili Lorenzo Loredan ed Angelo Maria Labia.

Nel giorno 10 Aprile 1799 mancò a’ vivi l’in-

comparabile sua moglie, colla quale egli convisse 57
anni, e nel giorno 6 Settembre 1808 ei pure pagò
tardi il comune tributo alla natura, poiché nella decrepita

elh d’ anni q3, ebbe a dire prima di spirare senza

febbre : è una grande fatica il morire.

SCE OPERE MIMOSCRITTE.

Poesie in lingua toscana e latina inedite.

Estemporanei divertimenti poetici del Dottor Fran-
cesco Spiga de Portogruer in lengua Veneziana-

SPIGA LORENZO figlio del sullodato ^^rancescq

nacque a’ 28 Aprile 1738. Consecratosi alla vita re-

ligiosa, esertiilava con onore la predicazione non solo

in patria, ma eziandio nelle città dello Stalo Veneto,

e fra queste in Padova nella chiesa dì Santa Lucia,
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Egli era insigtiilo della carica di Esamiaalore Si-

nodale di questa diocesi e del grado di Canonico soprannu-

merario, a^endo ricusalo d| essere propriamente Ca-

nonico del Capitolo di Concordia, e ciò per essere così

vincolato da minori doveri e poter attendere più liberaT

niente a' geniali suoi studj lelterarj.

Quando la iruncese democrazia allucinava le menti,

egli pure attratto dalle lusinghiere promesse di libertà

virtù eguaglianza, fece parte della società di pubblica

istruzione istituita da questa provvisoria Municipalità, c

nel giorno 2 Luglio17U7 recitava nella sala del palazzo

comunale un discorso, che fu poi stampato in' Udine,

nel quale istruiva il popolo intorno alla forma di quel

governo, alle sue basi ed all’ importanza della Società

di pubblica istruzione , del quale riportiamo questo

brano : n II cittadino dev’ essere illuminato de' suoi

diritti e de’ suoi doveri, deve conoscerli apertamente

e praticarli con franehezza. L’ignoranza è propria di

un popolo infingardo e vile, che quasi stolida bestia

vive nella sebinvitù. In un popolo schiavo, ogni rag-

gio di luce vibralo da un genio al di sopra del co-

mune spiace a’ despoti sospettosi e lo opprimono per-

chè temono eh’ esso giunga a penetrar ne’ miste-

riosi recinti della cabala e del raggiro. »

Lo Spiga, dopo essere vissuto lia gli agi di sua

doviziosa famiglia, resa tale da’ molti beni di fortuna

procacciali dall’ anzidetto suo fratello Antonio Avvocalo,

mancò a' vivi nel primo Giugno 1814.

TISOLINO G10VA?ÌNI nell’ anno 13(i0 insegnava

la giurisprudenza nell’ Università di Padova, come
insegna il Facciolali, che lo dichiara nativo di Porto

Komatino, npn già di Prato Roinatinot come proba-

bilmente per errore scrisse il Colle.

,

UCCELLI GIAMBATISTA di carattere stoico
,

ma però valente ed erudito nell’ arte medica da lui

praticala nel Castello di Sesto, nel giorno 15 Dicem-
bre, 1794 indirizzò una lettera storico • medico - critica

al celebre Veneto Giornalista sopra le Osservazioni

Digitized by Googic



3 1 :»

medico- pratlclie che furnìano la storia esalta di par-

ticolar malattia chiamata pellagra del Sig. Luigi Dot.

So^er; la qual lettera si conserva MS. in questo Semi-

nario.

Il Canonico Pelleatti indirizzava al nostro Giam-
battista, suo amicissimo, il seguente epigramma stam-

palo fra i suoi molti.

Qu'um tu aj'noscas sìslaiU quae pìiarmaca vilam.

Arte tua hlnc crebro est rcddita Jausla stdus.

ZÀMBALDI ALVISE. Il vecchio Francesco Igna-

zio Zambaldi, nobile di Oderzo, che fu Segretario del

Generale Contarini, nella dì cui famiglia mori in Ve-

nezia nell' anno 1 827 in eth d’ anni 96, mi narrava

che la nostra famiglia era originaria da Verona. Gio.

vanni Zambaldi, dimorante in Oderzo, ebbe il figlio

Girolamo che dotato di non pochi beni di fortuna si

ammogliò in primi voti in Adriana e ne' secondi in

Maria. Egli aveva dettato il suo testamento nell' unno
1657 ed il codicillo nel 1663. Suo figlio Francesco,

poco tempo dopo quest' ultimo anno, traslocò il suo

domicilio in Portogniaro, mentre suo fratello Domeni-
co conservò la sua dimora in Oderzo e formò un se-

condo ramo della famiglia tuttora ivi sussistente ed

ascritta alla Nobiltk. Un terzo fratello Angelo^ che im-

parò per otto a dieci anni la pittura, formò un terzo

ramo, e credo sia quello della famiglia Zambaldi esi-

stente in Feltre (i4) parimenti insignita della Nobiltà.

Francesco nelf anno 1675 impalmò Antonia Fa-

biani di civile casato, di cui vi lu un Cunonico di

Concordia. Suo figlio Girolamo sposò in primi voli

Margherita Cigolotti, in secondi la N. D. Beatrice So-

ranzo, dalla quale ebbe*il figlio Alvise dotato di av-

venente fisonomia, vantaggiosa figura e non comuni
talenti. Dopo aver questi gloriosamente compilo il cor-

so ordinario c metodico degli studi, si recò a Padova
ad apprendervi l' arte medica, nella quale fu procla-

mato Dottore l’anno 1747. Nell’anno 1750 celebrò le

sue nozze con la N. D. Laura Soranzo sorella della Nob.
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Liigrezia, moglie del

si recù ad esercire la

Ramava 3112 abitauli^ fra i quali 22 SacCTdoti. £gU
iibn fu elcllo Medico condotto nella sua patria, perchè

uno statuto di questa inibiva di ammettere a tale im*

Ì

iiego i medici concittadini. In seguito il dott. Zam*
>aldi si trasfeiì ad abitare nel Castello di Sesto, dove

fu eletto Governatore di quella Abbazìa dal Cardinale

(iioVatiui Cornaro Abbate di silfatta Commenda
;
e vi

esercitò le funzioni di quella carica con somma giusti-

zia. Poiché fra le incombenze era imposta al Governa-

tore r ispezione delle vittuarie del predetto Gaslello C

Ville tutte di quella giurisdizione, egli eseguiva di so-

vente la re\ isione del pane venale, e senza riguardi

nè parzialità faceva levar le pene a’ cootra fattori, dis-

pensando a’ poverelli il pane asportato.
^ ^ ^

Nei tempi prefissi egli visitava le ville della giuris-

dizione, e fra queste, con grave incomodo e pericolo,

si faceva trasferire a Cimolais Claut ed Erto poste so-

cugino suo Francesco Spiga. Inm
medicina in Caorle, che nel I 76O

pia le scoscese roccie Alpine.

In mezzo alle alte cure politiche, egli non tras=

curava la pratica medicina, nella quale era tanto va-

lente, che in molti paesi era desiderato fe chiamato à

prestar le sue cure; delle quali diede pur luminoso

saggio nella storia della malattia del Signor Antonio

Gorgo della villa eli Teglio, che fu stampata nel Gior-

nale di Medicina del 7 Geiinajo jTòq in Venezia;

posciachè il signor Gaetano Zoccolari farmacista io

Cordovado aveva pubblicate alcune sue riflessioni nel

giornale stesso contro due ricette ordinate in quella

malattia dal nostro Dott. Alvise. In fine, della Memo-
ria relativa, l’editore di quell’ opera periodica, dopo

aver domandato perdono allo stesso Zambaldi, s egli

aveva inserito nel suo Giornale quelle riflessioni, gli

Irihiila queste ampie lodi, a Io non coiiosceva l’eru-

diiissitno sig. Dottor Zambaldi, no a dir vero, neni-

mono per nome. Adesso lo conosco e ne ho piacere,

|K‘rchè lo conosco in questa sua storia un ottimo ragio-
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tiatore, uno scriltore Ichiperato, che sa dire con mo-
destia le sue ragioni senza oiTendere chicchessia, oii

valoroso pratico. Se nefl’ esercizio della pratica medicina

egli otterrà spesso, nelle malattie de’ suoi infermi^ I’ esito

che ha ottenuto la malattia del sig. Gorgo, sarà sempre

ben veduto e pregiato da tutto il mondo e potrà dar-

mi occasione colle sue felici storie di ornare, siccome

desidero ardentemente, il periodico mio foglio. »

I molti affari, a cui egli era applicato, non im-
pedivano che il suo animo grande si prestasse anco a

favore della dilettissima sua patria, per la quale egli

sostenne sovente alcune deputazioni importantissime,

coro’ è munifeslo dagli atti di questo generale Consi-

glio, e specialmente da quello del giorno 3 1 Settem-

bre 1771; allorquando i nobili sig. Giudici e Sindici

rappresentanti questa Comunità, confidando nella som-
ma prudenza e segretezza dell’ ottimo mio prozio, in-

caricarono lui solo a togliere le discordie eh’ erano da

alcuni anni insorte fra la Comunità stessa ed il Kev.
Capitolo di Concordia riguardo alla parrocchiale chie-

sa di S. Andrea. Già sino dal giorno 18 Aprile 1763
egli era stato nominato cittadino nobile vitalizio dallo

stesso magnifico Consiglio.

Amoroso verso i suoi fratelli e sorelle (15), ama-

to riverito ed onoralo dalla società, egli fu rapilo a

questa dall’ inesorabile morte nel giorno 16 Novem-
bre 1788 in S. Vito, ov’ crasi recalo per farsi cura-

re da quel chirurgo per la ritenzione di orina, da cui

era molestato.

I suoi libri e manoscritti di medicina furono do-

nali altrui dalla superstite sua moglie : nè ho trovalo

di lui che la traduzione dal latino in italiano di una

pratica medica c pochi altri suoi senili.

ZAMBALDI GIROLAMO di Nicolò c Costanza Bel-

toni nacque addì 19 Settembre 1793. Meiilr egli ancor

pe1corrl•^a lodevolmente lo studio della Retlorica, fu

clelio Segretario della Commissione agli sludj, qui in-

stituila dal Cavaliere Scopoli, allora Prefetto del dipar-
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timciilo del Tagliamcitto in Treviso, a cui allora ap*

purlencva questo Cantone
;

c della quale formava
parte il piac^olc Mons. Canonico Ascanio Co: Altan

ed il cortesissimo Sìp;. Angelo Bonis. Negli anni 1811,
1812 c parte del 1813 egli prestò il suo servigio di

alunno nell’ uflicio di questa Vice-prefettura, spiegando

molta abilitìi capacità, sommo' onore, attività zelo se-

gretezza, e fu sempre di ottimi costumi e di eccellente

condotta morale c politica, talché poteva essere di e-

sempio agli altri giovani suoi coetanei, come si espri-

meva il Vice-prefetto Notari nel relativo certificato.

In pari tenipo, cioè dal t8ii al i8i3 egli fu Ti-

pografo d'Alvisopoli (i6).

•'Dal Gennajo all’ Agosto i8i3 ha disimpegnate le

funzioni di Segretario del Sindacato marittimo del Di-

partimento del Tagliamento qui residente nella perso-

na del Sindaco Giamhatista Rossi.

Nell'anno i8i4 amò di occuparsi nella tipografìa

del chiarissimo suo zio Nicolò Bettoni in Padova.

Nel mese di Settembre i8i5 fu nominato a pub-
blico impiego in quella Prefettura; nel 27 Luglio i8i9
fn dispensato dalla condizione di aver compito gli stu-

dj legali in una Università nazionale, per essere am-
messo ad un impiego di concetto, e nel dì 28 Novem-
bre 1819 fu nominato Alunno di concetto presso la

R. Delegazione provinciale di Padova. Addì 5 Febbra-

jo fu traslocato in tale qualità all’ Eccelso I. R. Go-
verno in Venezia

;
indi lo fu presso gli Gfflcj dell’ I.

R. Direzione di Polizia in Milano, dov’ ebbe I’ alto ono-

re, l’anno 1825, di servire nel Gabinetto intimo di

S. M. l' Imperatore Francesco I., mentre soggiornava

in quella Capitale, e di meritare un attcstato compro-
vante, che il Sig. Consigliere Aulico e Direttore del

Gabinetto stesso Cavaliere De Martin fu pienamente

soddisfatto per io zelo e 1’ attitudine da lui dimostrata

nel disimpegno delle incombenze che gli furono ad-

dossate.

Lo stato di sua salute c le sue circostanze fami-
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gliari lo indussero a rinunciare, nel mese di Giugno
i82(i, al posto di Alunno di concetto ed a quell' avan-

zamento, di cui egli |)Otcva ragionevolmente lusingarsi

nell’ organizzazione che stava per ricevere la Polizia

Loniltarda
;
avendo però riportato da quell’ I, 11, Diret-

tore nltestazioni del di lui aggradimento pei lodevoli

servigi prestati e le prove date d' intelligenza assiduiUi

onoratezza e buon volere.

Ritornato in queste provincie, e determinatosi a

ricalcare la carriera de’ pubblici impieghi, nel giorno

Ottobre 1826 fu di bel nuovo nominato Alunno di

concetto coll’ adjulum presso la R. Delegazione di Ro-
vigo. Ivi nel giorno 2 Gennajo 1828 meritò da quel

K. Delegato Sig. Ansaldi il di lui aggradimento {>cr

r opera prestata con assiduità discernimento e zelo in

tutto il corso delle operazioni coscrizionali di leva, es-

sendo stato ogni lavoro accolto dall’ I. R. Cancelleria

Aulica Riunita con soddisfazione ; eguali giuste lodi

furono a lui dichiarate per il compiuto reclutamento e

tale attestazione fu rdasciata di concerto coll’ Eccelso 1 .

R. Consiglio Aulico di guerra.

^iel giorno 23 Gennajo l’ottimo mio fratello l'u

chiamato a prestare gli ulteriori suoi servigj come
Alunno di concetto appo la R. Delegazione provincia-

le di Venezia. Finalmente nell’ 11 Maggio i83i fu de-

stinato a sostenere provvisoriamente le funzioni di Re-

latore |)resso la Congregazione provinciale di Padova.

Ma ivi forse le troppo assidue applicazioni indebolirono

vie più il suo fisico, già tendente alla consunzione, da
cui lini di vivere addì 5 Agosto di quell’ unno, com-
pianto da’ congiunti ed amici, ira i quali i pregiatissimi

Sig. Domenico e Francesco Reggio di Padova pratica-

rono a lui, nella fatale lontananza de’ parenti, le più

amorose ed utili cure e cordialità
,

per k> che merila-

iM> essi eterna gratitudine lode c ricordanza.

L’ egregio amico Sig. Francesco Doti. Beltrame
( 11 )

tramandò a’ posteri le lodi del dilettissimo fratello mio,

quale luminoso esemplare di specchiata abilità segrclcz-

Digitized by Google



•Jjn

7.1 c liofile disiateresse ne' pubblici impìej^bi, oltre a

som n:x probità ed a tante altre virtù, delle quali egli

praticù sino allo scrupolo i due massimi precetti, che
consisloiit) nel fare il bene e dire il vero. Che se egli

jion ottenne vivendo il dovuto guiderdone a' suoi rari

talenti ed all’ eminente sua perizia nella politica am-
ministrazione, il suliodato biografo ne espose già alcu-

ni motivi.

Iv'Ii lasciò inediti ventiquattro Ritratti critici da

lui scritti nell’ anno i8ay colla premessavi epigrafe;

I vizj e le virtù nel mondo sporte

Per lume altrui raccolgo in queste carte.

ZAPPETTI FR.ANGESGO figlio di Faustino, fu mol-

to benemerito verso questa città colle sue generosissime

ed ingenti pie largizioni. Il di lui nome perciò suone-

rà .sempre gratissimo e glorioso in queste contrade;

godendomi I’ animo di poter io pur tramandarlo

eoa onore a’ posteri.

Con suo testamento, che nel 04 Mtggio iG33 fu

consegnato al Notajo Giambattista Isolano, egli lasciò

sotto Tedecommisso tutti i suoi boni, dell’ ingente va-

lore di ducati sessanta mille (18) divisi in sei parti,

una delle quali alla chiesa di S. Cristoforo, la 3. alle

Rev. Monache del Monastero eh’ era per fondarsi, la

3 . all’ ospitale «li S. Tommaso; la .4. parte divisa in

due, una alla Ciistoderia di S. Andrea, T altra al Monte
di Pietà, senza alcun interesse, ma soltanto a benefìcio

del Monte stesso; la 5 . onde sìa spesa tutta a maritar

donzelle povere con venti 'ducati a cadauna; la 6. sia

fatta in tre ; con una parte sia scosso tanti bollettini

de ’ poveri, de’ pegni piccioli che non passano lire

dieci e dati a’ poveri di quelli che saranno; le altre

due parti siano dispensate a’ poveri, da Pasqua 1’ una
e da Natale 1

’ altra.

Egli vi aggiunse che qualora saranno passati tre

anni, nè si avesse potuto aver la licenza di far il mona-
stero

,
sì dovrà far il Seminario

,
ma non farlo più

a S. Cristoforo, ma in altro luogo dove stimeranno
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Sai

bene ì G>mcttìssarj, con assegnargli ducati trecento

d’entrata, e znetk dell’entrata in tre anni: dichia-, >

rando che il luogo di S. Cristoforo era bene serbarlo

per lare un 'monastero.

Mancato vivi il munificentissimo e magnanimo
Zappetti, il s uo testamento, nel giorno 9 Agosto i684,

fu pubblicato nel Palazzo Pretorio.
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'ANNOTAZIONI

(t) Angela era Gglit di Antonio Zanon (mio proavo materno) dtUdino
«l'tJtliDc, ove nacque nel 1696 e morto in Venezia nel 1770 il quale stam-

}>ù molti pregevoli libri sopra T^agrìcoltura le arti ed il commercio, pro-

mosse nel Fnuli T arte della seta, rese migliori i vini, institul inUcUne la

Georgica Accademia, in Venezia la scuola del disegno pel lavoro delle stof-

fe di Seta cxl ottenne dsl Doge Foscarini uua medaglia d^oro con decreto

di sommo onore. Moschini Letter. venez. I. i65. Il Zanon meritamente fu

posto fra i migliori economisti Italiani dal Cav. Custodi e fra i sessanta

più illa&trì italiani dal mio Sig. Zio e concittadino Nicolò Bettoni tipogra-

fo rinomato per lo sue pregiate edizioni di lib^ fra le quali prìmegguno
auclle delle tombe e monumenti illustri d'Italia, delle biblioteche storica e

(li letteratura universale, le stampe della traduzione di Livio, delle opere
d' Alfieri c tanta altre date in luce a gloria d' Italia, oltre ad alcune sue

opere originali scritte con somma facilità chiarezza ed eleganza.

Zio del prelodato Lorenzo Bettoni fu il padre Luigi Bettoni monaco
Domenicano, il aualo si distinse colla predicazione^ e singolarmente nella

pubblica piazza ai S. Marco, come si costumava in [tempo della Veneta
Repubblica. Ivi egli faceva tuonar la sua stentorea voce, come pur fu a pre-

dicar in molte altre città d'Italia, c fra queste a Torino, dove fu merita-

mente aggregato col titolo di sonoro a quell* Accademia degli Unanimi, co-

me Icggesi nella Pseudommìa^ stampata dal Lancctti.

() Delminio in alcune sue lettere manda a salutare con particolarità i

Bisigati, famiglia nobile di questa città, e forse suoi attinenti di sangue,

come opinava il Liruti.

(3) Stampa di lite del Vescovo Gabrieli pu. 4a e seg.

(4) Quantunque il pregialo Storico di o. Vito abbia posto il Mo-
retto fra eli uomini colà nati, tuttavia noi, appcwgiati all' autorità del Co;
Fabio di Maoiago ed al pubblico documento N. LXXXIIL da lui stallato
nella seconda eoizione dell' eccellentissima sua Storia delle Belle arti Friu-

lane, crediamo doveroso di annoverarlo fra i cittadini illustri di Port(^ruara
Giova qui rammentare, che nel secolo XVI appunto c precisamente nel-

l'anno i58i, viveva un Giambattista Moretto bottegajo in questa dltà, come
consta da Ducale 17 novembre di detto anno, il quale Moretto, forse padre
del detto Giuseppe, si era querelato di alcune cose innanzi alla Signoria

del Doge, come leggesi nella stampa Prii/iUgia ac jut*a civiiatis Portusgrtiarii

foU 25. Può quindi essere avvenuto, che avendo egli favellato di suo figlio

pittore al Doge, questo lo abbia cUiamato a dipingere nel palazzo Ducali
Dichiaro pure, che presso questo sig. Marchese Alessandro De Fabris

Isnardis vi sono alcuni quadri ctie mi sembrano di mano del citato Moretto.
Al nome dell' artista Moretto uniamo qui pur quello del Sig. Eugenio

Bonò, vivente nostro Concittadino, molto egregio nella pittura di ornati,

nei paes^gi cd anco nel far qualclie ritratto.

^5) Dondi Dall' Orologio, Serie cronologica dei Canonici d: Padova.

Giustiniani, dei Vescovi di Padova.

() La nostra Famiglia Palladio degli Olivi originaria di Genova, andò
ad abitare in Udine nell* anno ifioo, come dalla Cronaca do' Nobili Udinesi
di Vincenzo Giusti Cancelliere delta città d'Udine conservata nella Biblio-

teca Vescovile di quella città. Anco Gianfranccsco Palladio (Ist. del Friuli
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}>. H. p. G4) (lìce diianmcBle, ch^ Enrico ni Al(A. &nilro Palbdio amlaiono
ad abiure in Udine. Adunque ò provatu die T illuatre storico F.niico Pal-

ladio a|parleneva per nascita a aurata dttà) e fu a torto intitolulu VdiitcMr

nelP cpitafìo a lui posto, e qualiuratu per tale anebe dal Liruti c da altri.

Mi fu detto ebe la Famìglia Palladio nel
j
ansato secolo si i-itiusc af*

fatto con due donne, una delle quali moii nubile, Piglila {tassò in rasa dei

Signori 2igDOBÌ d' Udine die furono eredi della mcdesinia Umigliu Palladio,

alla quale apparlemva c{ud fumoso per giocose c piacevoli burle.

(^) Abaie Gio. Maria Zanier Profeaaorc, Elogio storico di Antonio Pau«
ciera Cardinale. San-Vito i837*

(8) Nella pag. is8 dell* inedito tomo II delle antiebilà d^Aquileja del

Bettoli scorgesi il disegno dì un sigillo ed in detto libro Irggesi quanto seguo:

n Questo sigillo cb* è di bronco fu ritrovato già pocbi anni in Concor»
dia, td apiiartìcne alla Nobile Famiglia de* Conti ranigai, la quale nel aud«

detto aeccJo, in cui viveva Gotopoldo Patriarca, venne da Padova a stabilirsi

in Porlogruaro. 11 prìu o che vi venne chiamavaà Artico , e il di lui figlio

Folconano , nome che si legge nel sigillo > il quale viene ora posseduto dal

Conte Faustino di Panigai. Nel metio di questo sigillo scorgesi una gamba
di panico, ma in altri sigilli di detta famìidia se ne veggono tre gatnl^, ebe
indicano altre ville aggiunte al castello di raaigai, una delle quali è Circola,

ora Cricola, che fu donata (nel da Bertoldo Patriarca d*AquUeja,
che inoltre loro eonersae nello stimma la scacchiera nera e d*oro r.

1 Signori di Panigai avev ano anco h Signoria della Meduna , Terra
grossa.

Nella Cronaca di Nicola Monticolì leggesi che i Panigai dicono essere

alali della Frattina. I Frattina sono pur cognominati Squara in alcuni do-
cumenti come si avrà letto in queste istorie. Laonde sembra ebe i Frattina
e lì Panegai derivino dagli Squara signori del castello di Fratta. Il nome
dì Frattina dato dai Centi di tal Casato al loro castello, quale diminutivo
delP altro castello di Fratta, costituisce un nuovo amminicolo in favore
della mia opinione.

lii) Del detto Cardinale, ch'era uomo di bellissima fisonomia c del suo
Zio l^apa Clemente Xill. ui erano i ritratti nella Canonica di Summaga;
ma furono altrove asportati. E desiderabile ebe sieno ricuperati c posti nel-

l'aula magna di questo Seminario, uniti a quelli de' nostri Vescovi.^

(io) Moschini, letteratura veneviana. iV 63. Nella biblioteca di questo
Seminario Vescovile vidi un saggio dei versi di Vittoria Vendrame BaroaaJ,
fra i (fuali avvi una canzonetta in risposta a quella del Metaataaio , che
incomincia « Placa gli sdegni tuoi. » A lei furono indirizxati alcuni annetti

da incognito amante, cd in sua morte fu scritta dal Cammico Pellc:ilti uiP

Ode anacreontica latina volgarizzala da Bernardo Calura, aommo Ktlcralo

e fUnAofn veneziano mancato a' vivi qui in Portocruaro, e del quale io bo

f

iubblicata la vita nel Poligrafo di Verona : esscn^ desiderabile che le di

ui Diolto pr^iate prose siano date alla luce.

(il) Il Co. Lodovico Pcllcalli scrìveva anco in poesia, c lasciò quaiebe
poemetto.

(la) Stampa nella Miseri, di Portogr. Voi. II. neirArch. MtfBlcip.

(i3) Asqiiini, i8o e più uomini illustri del Friuli pag. 72.

La famìglia Sbrojavacca o Bninavacca ai crede originaria dalla Colonia
de'Francrsi mandala nel Friuli dall* Imperatore Carlo Magno sotto la con-

dotta di Rolando e vuoisi cb'clla sia derivata dalla provincia dell*Arlois.

Capodogli, Vtìint iììutirata pag. Vedi Mitto annotazione al Capo VII.

(i/i) La Fainielia Zambaldi di Fcllrc vanta fra i suoi rampolli Paolo
Zatnbftidi autore (felle Osservaiiohi critiche intorno In moderna lingua /«•

tino (Indite dal Napionc) e di un prolisso Sa^^io per scf'vire alia storia

drlt' m tt.fi. Di lui fa onorevole menzicuc Filijqo Re nel Dizionario ta^to»

nato de' airi d fi'^ricoitura IV. ai 3.
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Circi U fimigKa de* Nob. Sig. Zi«ml>aldi di Oderzo ènoUbil^cbe Dofl

0(rolainu Pilmiriu DoUort Zacobaldi, dopo rìnusto vedovo, ei fece Prole in
Roma nel 17Z7) c mediante Breve colà couzeguito perionalmento

, eiercitu

p(ii*e, mentr* ora sacerdote, la medìcma, ch'era stata già da lui cftercitatn

per più anni éziaodio nuando c^U era secolare, come le^eÀ nelle Memorie
Storiche rii Oderzo deli' AlbrizzL

Non so a aualo casato de' Zambaldi appartenesse quel Frate Giuseppe
Vittorio Zambaldi, che pubblicò il libro: Quacstione* proemiales ad unù‘

versnm T'keologia/n ttc, Pataviì 1711.

(tS) Fra t molli fratelli consaogumei del DotL Alvise Zambaldi sdegno
di menzione Don Nicolò distinto per molti talenti 0 non couniuc dottnna,
predicatore c confessore di queste Rev. Monache, il quale con generoso ani*

tno rinunciò alla prebenda ai Canonico Teolc^o, a cui era stato conclamato
da tutto il Capitolo di Concordia od giorno 19 Febbrajo i777>. *. .1

Don (Tiacomo Zambaldi suo fratello, uomo della piu antica e rara prc^

Htà e politezza, fu Segretario di Monsig* Vcscm'O Frizzo, conservaiMk) io

‘la minuta di molte lettore di complimento e felicitazione da lui scritte per
commissiotie di qud Prelato. Vidi pure acrilii di suo pugno in cbiarissiioD

carattere i titoli dì tutti i libri c dì molti loro indici nell' archivio del-

l'Agenzia e Cancelleria Vescovile: laonde desumo eh* egli abbia cooperato
a riordinare que' documenti* Fi pure rinunciò alla Mansioncria istituita da
D. Salvatore Almariro, alla quale era stalo deputalo con bolla Vescovile S
Gennajo V770> Con altra del «9 Maggio 1704 egli fu eletto Canonico so-

prannumerario della Cattedrale Chiesa di Concordia.
Conviene pur a me acrittore qui rammentar Francesco Zambaldi Ira*

tallo de' suddetti e mio avo che nel giorno 17 Febbraio ri|iurtò di-

ploma di Farmacista, nella qual' arte egli era considerato il migliore di qua*

sta città, come dalla commendatizia 1 Novembre litiS del Sig. Bartolomeo
Bettoni a Giuseppe Carminati.

All' amor ui famiglia sarà condonato s'iu o&u qui Ar menzione del

mio proavo Girolamo Zambaldi, riguardo all' altare (iella SS. Trinità in

questo Duomo al qual era annessa neU'onno 169) la Cappeìtania di Gius-

patronato della famìglia de FlumincHs. Sopra replicate intimazioni fatte ai

detto Girolamo* in tempo che non vi era alcuno che si facesse cono-
scere p.idmne di quell'altare, che come abbandonato < privo di dote era

restato a disposizione del Pievano, lo Zambaldi cficlluò l'opera pia di farlo

rrstaui'arct in unione alla cappella, neirouno i 7a 3 ; ma poscia Fiuravantc

Florido, detto anche Fiume, vindicò la propnetà del luedcsimo altare*

Unisco qui la nota degli antichi juspatronati di alcuni altari di questo
antico Duomo, tratta dalle Visite Vescovili e altri Documenti.

S. Giaaotno e S. OoUardot'della famiglia De Girardi.

SS. Ctocefisio, altare cretto da France.sco BitTis lasciato in juspalro-

nato al Pievano e Gas).>ldo.

S. Giamlialista de' M.trcuzzj, rwn dei Severi e de' GajoUi di Sacilc.

Due altari di S* Paolo prioio Ércmita c della Natività della B. V. eletti

per testamento i 3 Dicembre \\ijé di Matteo I:»n.’ndis di Lendìnara.
Altare della SS. Concezióne: della fauiiglù Della Torre, poi degli

Sbroiavarca.

Riguardo .ili' antico nostro Duomo, aggiungo la memoria tratta da uno
de* tanti manoscritti patrìi da me percorsi: che alcune cose di detta chiesa

furono donate dalle famiglie greche Turlinò CaUmuli Moderò c da alili

divolì aiTolalt a questo Consiglio.

(ih) In detti anni furono stampati, fra le altre cose i seguenti libri in

Dilla Zambaldi Girolamo e compagno, i» De Concina Vovagedans la Dalmatie
iiiarittimc Amoretti, coltivazione delle api. Lettera d' un imparziale sto-

rìografn a' signori fratelli Da Rio. Monti, Le api Panacridi in Alvisopoli.
Demoslvatwncs m vetebratissùna pocmaia tvUecùonis anguU et scciìquìs
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rubi. Savic^i; Anacreonticlic. CavezzAlì) metodo p«r trarre lo zucchero dal

miele.

(17) Memorie i>i/or7io a Oiroìamo Znmhaldi di Poru^niaro BUuì]«ate

nel Libro 1 du' Versi e prose di Francesco Beltrame. In Venezia ikla.

Conservo gelosamente alcune onorevoli lettere dirette air atfettuoaissimo

mio fratello da* chiari*, personaggi, fra i quali da' R. Delegati Sig. Stratico,

Ansaldi, Nob. MirbìeI, dall' Ab. Marsand, dal R. Vìccdeleeato Co: di Cam-
posampiero, dal Signor 1. R. Consigliere Giuseppe Zoja, dall' Avvocato An-
tonio riazza^ dal Co: Andrea Cittadella, dal Sig. Agostino Fappaui ecc.

(18) L'asse della facolU Zappetti, dedotti gli aggi*avj, ascendeva a du-
cati Gu,a4a, lire 5:i7^ ma venduti poi i beni per il pi'ezzo di ducali 448oo« •

^esti uniti ad altro capitale di ducati dugento, affrancato, furono, il tutto

tf ordine superiore, girati ne* pubblici depositi ossia in vccca. Ma ]>er la

notorie politiclie vicende, quel capitale sofferse Unti detrimenti, che ora gli

interessi sono ridotti a tenue somma.
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CAPO XVI.

Saggio bibliografico di storie stampale e manoscritte

deli antica provincia del Friuli considerata specialmente

ne’ suoi confini sotto la Repubblica Veneta {}').

STORU CIVILE ED ARCHEOLOGIA.

Alton Antonio. Memorie storiche della Terra di

S. Vito. 1832 in Venezia.

Altan Federico. Saggio dell’antica storia civ. ec-

cles. letter. e delle arti e del commercio del Friuli

( Nella nuova Rac. d’ opusc. del Mindelli Tom. XXII.
anno 1772).

Annales civitatis Vtini MS,
Annali della citili di Cividale MS.
Aquiicjac et Veuct. historiae ex Codice Urbinate

Cronicon Aquile], ex eod Cod. MS. nella Riblìoteca di

S. Daniele.

Asquini Basilio. Ragguaglio geogr. stor. del terri-

torio di Monfalcone 1741.
— Storia sacro-profana del Friuli. Libri VI. MS.— Breve notizia della storia del Friuli (unita al li-

bro intitolato: 180 e più uom. ili. del Friuli ecc. Ve-

nezia 1735.

Asquini Girolamo. Lettera unita all’ esame dell' II-

lirio Forojuliese del Marchese Girolamo Gravisi.— Memoria del Giulio Gamico.

Digitized by Google



339

mi et Ju: lìaplitUic Colulla. Volumi 25 con indice pres-

so il Sig. Carlo Carnier in S. Daniele.

Corliiiovis. Lettera sopra una tessera aulica e due

couii di monete romane. Udine 1780.

Cronaca patria I 687 dedicala ad Antonio Amal-

teo Podestà di Pordenone, citata dal Sig. 3 inli.

Cronaca risurcinata da Nicolò *Monlicoli 1’ anno \

1522 sopra li Nob, Udinesi. MS. nell’ archivio Muniago.

Cronaca Spilimberghese di Anonimo. Ivi.

Descriplio geographica Italiae et Provinciae Fvmju-
liensis ad Leandrum Botioniensem. (

MS. che conserva-

si nella Libreria di S. Germano di Francia, come ui-

femiava il Moutfaucon ).

Descrizione delle terre badie castella c ville del

Friuli. MS. in S. Daniele.

Divisione dei quartieri del Friuli. MS. ivi.

Ermacora F^bius QuinlilUmus. De antiquitalibiis

Cameae. MS.
Fabrizj Carlo. Delie usure del Friuli nel XIV se-

colo e della Marca ad usum curiae. Dissertazioni due,

con un parere intorno al valore dell’ antica marca del

Friuli. Udine 1774.

Fabriq Daniele. Informazione de’ feudi e fendala-

rj del Friuli.

Fistulario Paolo. Geografia antica del Friuli 1 775.

— Supplemento alla Geografia ccc. in risposta all»

ponsiderazioni dell' Ab. Gio: Leonardoni 1778. Discor-

so sopra la storia del Friuli, Udine 1759. Intorno all’ ori-

gine della cittU d’ Udine ragionamento, 1 835 Udine. Os-

servazioni intorno alle notizie di Gemoua del Liruti.

Osservazioni intorno alla storia della citta diUdinc MS.
Fiorio Francesco. Tomi 4 di documenti antichi

con osservazioni MS. Dissertazione accademica sopra io

Stato di Aquileja ecc. Roma 1816.

Forojuliensis c/ironici fragmenta. MS.
Giampicoli Sebastiano. Notizie slor. e geogr. in-

torno la prov. del Friuli, 1782. Notizie del parlamento
e delle giurisdizioni della patria de} Friuli, 1782.

22
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Goselliiii Bernardo. Elogio latino in lode delld

cilih di Cividale del Friuli, MS. citato dal Padre De
Bubeis.

Grassi Nicolò. Notizie storiche della provincia deh
la Gamia i 783 . Memoria di Zuglio Gamico.

Gravisi Girolamo. Dissertazione apologetica del*

r antico Aquilejese commercio sino al Danubio e so-

pra il confine del Friuli con l’ Istria. Dell’ Illirico Fo-
rojiiliese, esame critico 1789

,
in Udine.

Gregorj Giacomo. Osservazioni storiche intorno al

commercio antico e 1
’ attuale stato d’ Aquileja.

Guerra {Canonicus) Otium Fbrojuliensium. MS. in

Gividalc.

Ischia (D’) Giacomo. Teatro delle glorie Friulane
(MS. in S. Vito, un tempo).

Joannis jiyliiiL Historia belli Jorojuliensis tempore
D. Philippi de Àlcnconio eie. (unito al libro Sacra
Monumenta etc. del P. RuIkjìs).

Julùuii, Cronicon Fot'ojulieiise ex Codice Automi
lìclloui descriptum, fvi.

Linili Gio; Giuseppe. Notizie delle cose del Friu-

li 1776. In Udine. De scrvis medii aevi Forijulii, lySa.

De Aquileja dissertatio, nella Miscel. del Lazzaroni

Tom. Ili Venezia 1740. De’ confini del Friuli. Notizie

di Gemona 1771, in Venezia. Della moneta propria e

loiastiera eh’ ebbe luogo nel Friidi.

Madrisio Go; Nicolò. Apologia per 1
’ antico stato

e condizione della famosa Aquileja. 1721.

Monini Ottaviano. Delle armi o insegne della no*

bilia del Friuli MS.
Manlica Sebastiano. Gronichelta appo il Sig. Go:

Pietro Monlereale.

Moiscsso F.auslino. Istoria dell’ ultima guerra del

Friuli, Venezia i(Ì23 .

Monlereale Manlica Gio; Daniele. Riflessioni Let-

terarie Apologetiche sopra la storia del Friuli pre-

liminare all’ universale sacro profana storia antica c

moderna del Friuli. Tomo I. MS. esistente appo il Go;
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Pietro (li Monlereule in Pordenone (altri 1 3 Tomi an-

darono perduti. 11 primo porta la permissione data

l’anno 1768 dall’ inquisitore per la stampa).

Monticoli (De) ^icolò. Cronicon MS.
Monumento dell’ apoteosi fatta in Aquilcja ad im

attrice da Teatro, tratta dalla raccolta inedita delle

iscrizioni Aquilejesi scoperte dal Sig. Girolamo de Mo-
schcttiui, 1825, in Udine.

Motense Ernesto. Anedoti, MS. nell’ archivio Mon-
tcreale Alautica in Pordenone. Trasunto di materie di-

verse MS. ivi.

Nicolettl Marcantonio. Istoria del Fiiuli. Costumi
e leggi antiche dc’Friulanì sotto i Patriarchi. MS.

Ongaro. Bagionamento de’ giuochi militari che han-

no avuto luogo nel Friuli, Udine 1762.

Palladio Enricus. liarum forojuliensium etc. libri

XI. Utini 1659.

Palladio Gianfrancesco. Istorie della provincia del

Friuli, 1660, in Udine.

Partenopeo Ercole. Descrizione della patria del

Friuli ec. Udine 1604. bello Jorojuìiensi ab anno
i 5o8 . MS. lìegeslum in Casa Gabrieli. Storia delle incur-

sioni de’ Turchi.

Particolarità sopra il Ducato del Friuli, MS. in S.

Daniele.

Passerino Pietro Udinese. Cronica MS. in S. Da-
niele.

— Priorista delle famiglie di Udine con note di

GB. Piltiani, MS. nella Marciana.

Patria del Friuli illustrata con la storia ec. nel

tom. XX della Storia Universale del Salmon, Venezia

1753.

Pera (Di) fra Ciro. Relazione della patria del Friu-

li e suo parlamento, 1676.

Pincio Paulus. Pro vetuitorum de Timavo fiumi-
ne opinione.

Polcenigo Gio: Giorgio. De’ nobili, de’ parlamenti

e de' feudi del Friuli, 1761 in Venezia.



/
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Porcia Co; Girolamo. La patria del Friuli con la

descrizione della città ecc.

Porcia Co: Jacopo. Epistola tn laudem Monta re-^

galis, MS. in S. Daniele.

Pirona Jacopo. Pei monumenti storici del Friuli,

discorso, i 83a in Udine.

Ravenna Osvaldus. Annales Portus Naonis. Appo
il Sig. Co: Pietro Monterale in Pordenone.

Rcnaldis. De Austriacorum principum Dominio in

Portusnaoncm. 1802 Utinù

KitL Commentario delle guerre passate nel Friuli

1639.

Rubeis. De numniis Pótriarcharum Aquilejensium^

/ynetiis 1747- ìiummis Patriarcilariim Aquilejen-

sium, dissertatio altera. Ibi 1749 .

Sabellico. De vetustate Aquilejensis patriae. De
origine Utini.

Sini Girolamo. Cronica di S. Daniele presso il Sig.

darlo Caruier.

Sporeno Giuseppe, Fotunijulium. Nella Mise, del

Lazzaroni, Venezia 1740.

Stainero Jacopo. Patria del Friuli restaurata (Trat-

ta del modo di rimetter 1
’ Agricoltura e della pratica

de’ Periti Agrimensori).

Stancovìch. Tre delle Emonie antiche citta e ctf-

lonie romane ecc. Venezia i 83j.

Susana Gio; Tesoro d’ Aquileja. Nel Magistrato dei

Feudi.

,
Tinti Valentino. Compendio storico delia città cK

Pordenone. Venezia 1837.

Torre (Della) Monsig. Co: Michele. Tempio roma^

no Longobardo esistente in S. Maria in Valle, 1807 . 11

battistero del Duomo di Cividale i8oa. Dissertaz. degli

dei Alani, i8<3. MS. appo il detto Autore.

Traclatus de feudis olim per Patriarcham Aqui-

lejensem concessis. Muratori Opera omnia T. II. loglio

342.

Valvasone di Maniaco Jacopo. Scritti sopra le co-
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^e ‘del FViuli. MS.' itì' $. Daniele. Descriz. delle cillìi e

terre grosse del Friuli, nell’.archiv. Asquini. I successi

della patria del' Friuli sotto i4 Patriardii dall' anno

12^3. al 1435. Vile de’ Patriarchi d’ Aquileju sino al

suo tempo. Vite de' Patriarchi di Grado. Vite de' Du-

chi del Friuli. Brevi informazioni pur il governo della

patria del Friuli MS. i568 in Ardi. Asquini. Croniche

della città d’ Aquileja
,
d’Udine e della Cargna. Carl.i

topografica e descrizione del Timàvo e delle aggiacen-

ze, stampata da Tommaso Giunta nella Rac. degli scrit-

tori de Balncis fol. 807 e ristampata in Leyden.

Zancaroli. yitdiquilalum civitatis Forijulii.

‘ STORiK ecclesiastiche;

Aitali Federteus. Iter Uturgicum foròjuliense. i 7 d 3;

Asquini P. Basilio. Vita e viaggi del Beato Odo-
tìcó.’

A Ttirre^ Laureritius. De codice èvangetiario joro-

juliensi 1753. De duobm psalteriis Forojuliensibus dis-

ifcrtatio. (Nelle Simbole del Proposto Gori, lySa).
‘

Belloni. Fdae Patriurchàrum. ( Ber. Italie, script

T.XVI.}.

,
Beretta Co; Francesco. Dello scisma 'dei tre capi-

toli ecc. 1770.
Braìda Petrus. S. Chromatii Epìsc. Aquile/. Scri-

pta. Utini 1823. S. Nicelac Episc. Aquii. Cfpuscula. Con-
cilii e Sinodi del Friuli MS. Nella solenne collocazione

del corpo di S. Giulio Martire estratto in Roma dal

cimiterio di S. Ciriaca nella chiesa di S. Maria di ca-

stello della città d’ Udine ecc. 1804. Udine.

Breve compendio del martirio de’ SS. Donalo Se-

tondiano e Romolo ecc. Venezia i8o3.

Carte autentiche della soppressione del Patriarcato

d* Aqnilcia, eh’ erano possedute dall’ Ab, Daniel Fran-

cesconì.

Casella Donato. De translutione S. Quirini.

Danieli Daniele.' Dcscriptio cìironologicafwidationii
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convtutiis Cormonensis. MS. citalo dal P. De Ridseis,

Memoriale cronologico circa la fondazione del Convento
Girardi (in Pordenone) MS. come sopra.

Elogia storico delle gesta del B. Odorico. Venezia

j 761.

Ettoreo Davide. Note al Concilio d' Aquileja. Nel

T. XV de’Concifli raccolti dal Labbè.

Facciolali. Dissertaz. sul patriarcato d’ Aquileja. MS.
nel Seminario di Concordia.

Florio Franciscus, Necivlogiam velns Capiluli yiquU

lejensis. De Mona$terio Bilicnsi prope y^quiliyam Com-
mentarium MS.

Fontanini Giusto. Di S. Colomba vergine sacra del-

la cilt^ d’ Aquileja 1736. Delle masnade ed altri Servi

1698. De traslaùone Codicis Evangelii S. Marci etc.

(^Diario Italico 1711 Lulctiae Parisiorum) Storie MS.
m S. Daniele.

Madrisio Co: Martius, Oratio in reposi(ione corpo-

r'ts S. Paulini, 1734.
Marzutlini. De Turranii Rufmi presi). Aquil. fide

et religione. Vite d’ alcuni Patriarchi Aquilejesi nella sua

Raccolta delle Opere de’ Padri Aquilejesi.

Memoria storica della fondazione del monastero

della Visitazione di S. M. in S. Vito, iSaS.

Nicoletti AnUmius. Ecclesiastica monumenta castri

gt terrae FalvasonL Nell' Archiv. de’ Conti di Valvasone.

Nicoletti Marcantonio. Vite MS. de’ Patriarchi con-

tinuale da Jacopo Valvasone di Maniaco, nella CoUez.

Rinaldis, ora Groplero.

Origine del Patriarcato d’ Aquileja. T. s4 della

nuova raccolta d' Opusc. Venezia 177U.

Biqaldis. Della badia di S. Pietro di Rosazzo, nel

Giornale Aglietti, Venezia 1 799. Istoria de’ Patriarchi di

Aquileja. MS. appo il Nob. Gio : Andrea Groplero-

Rgfìeis (De) Bemardus Maria, Monumenta ecciesiae

Aquilejensis 174®. De schismale Aqtiilejensi. De vetU\

stis lUur^is alUsque sacris rUAms qui vigtbant olim

in aliquihus Forojuliensis Provinciae ecclesiis Dis-,
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serialiones viiriae erudilioms. Animadversiones in Con^

cilium a Gregorio XII Forijulii ieu in Civitale Austrine

celebraUim. Tona. XV della Veneta edizione de' Concilii

i^di.

Savoldello G. B. Relazione della gravissima mor*

tal malattia sofferta dalla neofita Elena Savorgnan e

della sua perfetta guarigione istantànea ottenuta dii

Dio per intercessione de' Sapti Martiri di Concordia.

1807 in Venezia.

Scalettari Gio: Maria. Della miracolosa imraaginé

di M. V. che si onora in S. Vito ec. i 8o5.

Stua (Della) Giampietro. Dissertazione intorno il

concilio di Aitino, nella Raccolta Mindel. T. 38. Noti-

zie storiche intorno 1
' antico monastero detto di Sl Chia-

ra di Gemoua.
Susana Odorico. Libri due delle ragioni delta chie-

sa d' Aquileja.

Tartarotli Girolamo. Dissertazioni sull’ origine del-

la chiesa Trentina e d' Aquileja.

Dreus iMcretius. Sacra monumenta provìnciae Fo-
tiuUi. Utini 1724.

Valvasone di Maniaco. Saggio storico da Raimon.*

do a Pagano della Torre Patriarchi d’ Aquileja ecc.

1833 in Udine.

Venni Giuseppe. Elogio storico del B. Odoricò

con la storia de' suoi viaggi asiatici illustrata, Veueaid

I761.

STORIE LE’TTERARIÉ.

Bertolini Antonio. Saggio epistolare sopra la Ti-

jpografia del Friuli nel secolo XV. Udine 1798.
Codelli, Sci'ittori Friulano -Austriaci.

Fontanini. Historiaè literariae Aquilej'ensisi Lib. Vi
JRomae i 743< Documenti inediti riguardanti la storia

letteraria ed ecclesiastica d' Aquileja, nella Marciana.

Liruti. Notizie delle vite ed opere scrìtta da'letle^

rati del Friuli. 1760 in Venezia.
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Madrisio Nicolò, Orazione panegirica a Monsignor.

Dionisio Delfino Patriarca d’ Aquileja per la nuova bi-

blioteca. aperta a conaun beneficio, i^ii.

STORIE DI BELLE ARTI
i l

Aliai! Federico. Del vario sialo della pittura in

Friuli, nella Nuova Racc. d’ opusc. T. a 3 anno 1773.
Boni Marco. Sulla pluiira d’ un gonralone ed aU

tre opere fatte noi Frinii da Gio; d’ [Idinc, 1797.
Cortinovis. Sopra lo anticbilìi di Sesto, 1801 in

Udine. Sopra varie scollurc antiche del Friuli. 1800
nel Giorn. Aglietti Parte I. p, 207.

Flyrio Francesco. Illustrazione al deposito di Ga-
stone Torriani Patriarca d’ Aquileja sepolto nella chie-

sa di S. Croce di Firenze. Nel Voi. 2 delle Meni, del-

la soc. Colombaria di Firenze.

Maniago Co; Fabio. Storia delle belle arti Friula-,

ne 1823 in Udine, Guida d’Udine S. Vito iSSg.

Rinaldis. Della pittura Friulana, saggio storico,

1798 in Udine.

BIOGRAFIA

Alpruni Mariano Vita del Sacerdote Giulio Pa-

ciani, 1791.
Aitai! Federico. Memorie intorno alla vita di Giu-

lio Camillo Delminio. Nella nuova rac. Mi'nd, T, V. p._

221 anno 1755. Memorie intorno la vita di Antonio

Aitai!. Ivi Tom. 47 - Memorie intorno alla vita ed alle

opero deir insigne pittore Pomponio Amaltco. h’i T. 48.

Asqnini, iSp e [)in uomini illustri del Friuli-Vene-

zia 1735.

Alanngi. Elogio d’ Irene di Spllimbergo. Nelle

Oraz. scritte da div. uom. ilL i 5S4 .

Belgrado Co; Carlo. Commentario della vita e del-,

le opere dell’ Ab. Co; Jacopo Belgrado. Parma 1795.

Bianchini di Chìeti Fortunato. Elogio di Carica

Fabi'izj.
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Draida Piclro. Orazione funebre in lode di IMonsig.

Co; Francesco Fiorio. 1787 in Udine.

Coronelli, Elogio di Jacopo Steliini.

Del Torre Lorenzo. Memorie della \ ila della Ser-

va di Dio Co; Vittoria Beltrame Valvasone. Udine 1707/

De Rubeis. De Rufino ex Provincia Aquilejensi

Monacho et Presbytero disserUitio eie. MS.

Elogio di Gio; Bernardo Pisenti, nel voi. 27 della

Rac, Calog.

Fabroni Angelus. Francisci et Damelis Floriorum

frairtim Filae, i ]95 . Flogiunt Jacobi Slelltni. Fita Justi

Fontnnini, 1 789 ( Fitae Italorum eie. Tom. Xill )

Facciolati. Fila Pbiìippi a Turre,

Fistulario Girolamo. Elogio di Paolo Fislulario.

Fiorio Francesco. Vita di Gian - Domenico Bertoli,

nella Minerva ec. 1784. Elogio di Daniele Fiorio, 1790
in Udine. Vita del B. Bellrando, 1709 in Venezia. Elo-

gio del P. Jacopo Belgrado, nell’ opera del Fabroni, Fitae

Italorum, etc. Elogio del Co: Francesco Berctta premesso
allo Scisma de’ Ire copitoli 1770. Elogio del Co: Fran-

cesco Trento Canonico >787.

Giorgi Domenico. Vita di Mons. Filippo Del Tor-

re 1717- Jacobi Cordini oralio.

Girardi Giuseppe. Elogio del Canonico Pietro

Braida, i 83o in Udine.

Griffiui. Vita di Monsig. Percolo. Udine 1781.

Hartmann. Orazione iunebre del P. Paolo Gelolti

Udinese Servila.

Istoria de’ Signori Savorgnaui delti del monte, 168S
in Verona.

Lanzi Luigi, Elogio del P. D. Angelo Maria Cor-

tinovis. 1801 in Udine.

Lioni. Vita di Monsig. Filippo Del Torre, 1721
pd Giornale dei letterati d’ Italia.

Liruti. Dizionario storico delle donne illustri Friu-

lane, MS.
Memorie della famiglia de’ Signori Allan Co: di

Salvarolo, Venezia 1717.
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Mfinorìe della vita di Monsig. Giusto Fontanini.

ij55 in Venezia.

Notizie storiche concernenti l’ illustre servo di Dio
Padre Marco d' Aviano missionario apostolico dell’ or^

dine de' cappuccini. In Venezia 1793.
Pirona Jacopo. Elogio di Domenico Sabbadini.

Sabbadini Lorenzo. Elogio dell’ Arciprete Leonar-
do Ortis (a). Udine 18

1

3 .

Sbroglio Don Gaspare. Elogio di Monsig. France-
sco Fiorio Preposito. 1787 in Udine.

Sertorio J. B. P7to Beatae Elenae P'aìeniinis.

Sforza Benvenuto. P'ila D. Benvenutae Bojani.

Sitino Coridamo. Raccolta de’ Priviicgj de’ Conti
Ricbieri Nobili di Pordenone Treviso e del Parlamento
del Friuli. Udine 1676.

Stua (Della) Gio; Pietro. Memorie per servire alla

storia di S. Anseimo Duca di Cividale del Friuli, 1781.
Vita della B. Elena d’ Udine, 1 770 in Venezia. Memo-
rie del Rev. Padre F. Basilio da Gemoua, 1775 in

Udine. Dissertaz. intorno Fortunaziano Vescovo d’ Aqui-
leja, Rac. Mindel. T. 87. Vita di S. Paolino Patriarca

d’Aquileja. 1787 in Venezia.

Tomadini. Vita di Monsig. Francesco Trento, Udi-

na 1798. Vita del P. D. Luigi Arcoloniani Udinese

Servita.

Torso (Del). Vita della Co: Maria SeraGna Arcolo*

niani.

Viviani Quirico- Elogio di Daniele Fiorio. Udine

i8ia.

Zancaroli Basilio. Vita Sancii Hermagorae.
Zannier Ab. Gio: Maria. Elogio storica di Antonia

Panciera Cardinale. S. Vito 1837.
/

STORIE FISICHE

e nota di libri sussidiarj a tate (^elto

Asquini Basilio. Dissertazione sul riparo delle

acque dannose al Friuli. MS. citato dal Zanon.
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Bassi. Cosliere del mare Adriatico.

Bertoloni. Flora italica. Bologna i 83 S.

Catullo. Osservazioni sopra i terreni postdiluvia-

ni delle provincie Venete. Padova i 834-

— faggio di Zoologia fossile delle provincie Au-
stro-Venete. Padova 1837.

« De la' Roziere. Prìncipes de botanique, extraits

dcs ouvrages de Linee et suivis d’ un catalogne des pian-

ICS du Frioul et de la Gamia, avec le nom dcs lieus

ou on les trouve. Venise, chez Antoine Rosa i8oa. »

NB. 11 marchese De la Roziere, qual' emigrato france-

se, si trattenne quattr' anni nel Friuli, e donò il MS. di det-

ta opera al Co: Nicolò Concina, che l’ ha pubblicata.

Conti Giovanni Ab. di Latisana. Discorso storico

legale sopra il fiume Tagliamento, con la risposta di

D- Nicolò Rossetti. 1778.
Conturbio. Descrizione delle Alpi.

Donati. Storia naturale marina dell’ Adriatico.

Pillasi. Procelle delle maremme Veneziane.

Filipuzzi Giuseppe Antonio. Osservazioni sull’ analisi

dell'acqua minerale di Cormons ec. 1839 in Milano.

Ginnani. Piante e testacei dell’ Adriatico- Storia

palurale e civile delle Pinete Ravennati. (Forse egli

parla di quelle che giungevano sino ad Aquileja)

Linussio Lorenzo. Memoria sopra il famoso mostro
umano dell’ Alpi Noriche. Nozioni fisiche e naturali

deir Alpi Giulie e Noriche.

Marcolìni Francesco. Delle mummie di Venzone,
Mazzucato. Viaggio botanico all' Alpi Giube, lette-

re al professore Arduino. Udine 1 8 1 1

.

Olivi. Zoologia dell’ Adriatico.

Dei Passaggi alpini.

Sartorelli.A Iberi indigeni a’boscbi dell’Italia superiore.

Saussure. Delle Alpi.

Savi. Flora Italiana.

Silvestri. Delle antiche paludi Adriane.

Vidali. Acque termali di Monfalcone.

Zanon. Della marna e di alcuni altri fossili. i 76S
in Venezia.
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(i) Riguardo a'ronfini del Friuli colla Marra Tiivigìnna, il Lii uti nel

iuo libro a ciò rrlatìvo, nella pag. aS dtchiarii, che il Fiiulì alihracciù parie

del paese che si estende tra Pia>e e Livenza, ove litrovavansi Scrravalle

Canera Sacile Oderzo Motta ebu altri luoghi dì qutl tratto &ino all' acquo

dal MonUgano ed oltre ancora. •

(a) L'Arciprete Leonardo Ortis, clic iu uno dc'fiù illustri Prece^ori
di questo Seminario, già elettore del Collrgiu dei dotti del Regno Italico,

era dotato dì felice vena |M>€tica^ c scrlnae alcuni melodiosi e uobilissioH

versi, fra cui non pochi sonetti, da tue possofluti ìu imiuuc ad altre sub

potai*^ i quali spero di dare ella pubblicA luce.
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AGGIUNTE ED EMENDE
1)1 NOTIZIE

Papilla 20 linea 9.

Dickinro la mia opinione, che sia da porsi fra le

poetiche e mitologiche fole la erezione della novella

Troja su questi lidi, e così quella del Porto Ilomazio

ftibbricalo dal Trojaao Aromaco
« Del bel Lemcne al margine (i) a

sopra un terreno, che probabilmente neppure esisteva a*

quel tempo; ma da me accennate soltanto per aver vo-

luto riferire quelle gratuite assei'zioni, perchè relative alla

mia patria, la di cui origine fu da alcuni storici fantastici

adombrata con le vaghe narrazioni di alcuni avvenimenti

mitologici valevoli ad abbellire e nobilitare gl’ incerti prin-

cipj delle città, nazioni e più vetuste potenti famiglie.

Pag. 21 Un. 5.

Nelle Considerazioni sopra le prime notizie di

Trivigi, Opera postuma di Monsig. Rambaldo Avogaro,

recentemente pubblicata, è dichiarato che la Venezia

E
rimitiva, o sia 1’ angolo intorno all' Adriatico, siccome

ivio il chiama, da’ Veneti abitato, alle foci del Ta-
gliamenlo incominciava e radendo le radici de’ monti

alld^ar si dovea sin sopra Vicenza, indi torcendosi, fare

un gomito, ' che attraversava 1’ Adige, e giungeva a

toccare il Po,

E qui riguardo all’ origine del nome dei veneti pri-

mi, fra le tante opinioni storiche, mi sembra la più

verosimile quella dell’ eruditissimo Padre Asquini. Egli

assevera che gli Etoli e gli Euganei (genti le più an-

tiche che abitarono questa regione) (a) furono poi detti

Veneti, la qual voce valeva una volta lo stesso che
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Marini o Maritlimi : tanto abbisogna die questo voca-

bolo anticamente importasse
;

imperoccliò osserviamo

che non solamente il color marino fu Veneto dagli

antichi detto ;
ma che ancora molti popoli, che su lidi

dell’ Oceano gallico germanico e britannico
;
anzi an-

che altri che su quelli del Baltico e dell’ Eusino loro sedi

tenevano, furono col nome di Veneti Venedi o Vene-
tici denominati

;
qual nome, forza è che da quelli che

su le adrialiche spiagge stendeansi, come più noti per

la navigazione, agli altri Euganei, eh’ entro terra abita-

vano, in progresso di tempo si propagasse.

Altri opina che il nome di Veneti in lingua cel-

tica signi fìchi azzurri, perchè essi aveano per costume
di dare questo colore a navigli e vele, ed anco agli

abiti de’ soldati c marina]. Cliiamavasi pur veneto il

colore azzurro di una delle quattro fazioni del circo 9

Roma.
Pag. 45.

Alle 4^ lapidi Concordiesi da me riportate ag-

giungo la seguente, eli’ esiste appo 1’ egregio nostro Po-
destà, Noi). Sig. Marchese Alessandro De Fabris Is-

nardis, trovata presso la strada di Villastorta
;
vicino

alia quale, nella delta possessione de’ Sig. Querini, fu-

rono scoperte sotterra alcune antiche muraglie, vestigj

della romana via germanica, e vi si rinvennero molte
basi di pilastri, che sono iudizj di antiche fabbriche

romane eh’ ivi esistevano.

46 .

SEX . TITINIVS
SEX . I. NESTOR
IN . FR. P. XX.
INTR . P. XX.
Pag. 47 linea 1 .

Merita essere mentovato in questi fogli il preclaro

é cortese Sig. Francesco Varè veneziano, domiciliato in

Portogruaro, il quale possedè in questa città una dovi-

ziosa collezione di quasi sei mila medaglie greche •

romane e di medaglioni d’ uomini illustri, pltre alla

pregiata sua biblioteca.
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Pag. 49. Iblea 20.

Relativamente ai sette mari accennati da Antonino,

ho letto di recente in un’ opera geologica dell’ illustre

Cuvier quanto segue : » Il Delta f^enetum sembrava
aver occupato il luogo ove trovasi il lago o la laguna

di Comacchio. Questo Delta era traversato da sette

bocche dell' Eridanus, altramente Padis, Padus, Podi-

nus

,

che avea su la sua spiaggia sinistra, al punto di

diramazione di queste bocche, la citth di Digopolis,

la posizione della quale dovea essere poco lungi da
quella di Ferrara. 1 sette laghi contenuti nel Delta

prendeano il nome di Septem Maria^ c Hatria è qual-

che volta chiamata Urbs septem marium.
P<^. 50. Unea 18.

La Via Flaminia-Emilia da Roma ad Aquileja era

lunga almeno 5ia miglia italiane, per quanto aflfcrma

il Fistulario.

Pag. 50. linea ultima.

É nota la favolosa caduta di Fetonte fulminato

da Giove, mentre guidava il carro del Sole, c preci-

pitato nell’ Eridano. Ora alcuni autori pretendono che

massi enormi di materie inCammate, lanciale da esplo-

sioni vulcaniche nelle bocche del Po abbian dato luo-

go a questa favola. Quindi derivi il nome di Selva

Felontea alla Pineta Ravennate, che da que’ lidi co-

steggiava un tempo il mare sino ad Aquileja, e dalla

quale i Romani sceglievano i pini, con cui fabbricava-

uo le loro flulliglie.

Pag. 52. linea penultima.

li nome di Levada, Levala (vìa elevata) sussiste

tuttora ed è attribuito agli avanzi, o dico meglio alle

vestigia, della via Postuniia, che passava tra Orcenico

di sotto e Casai'sa, per quanto mi disse il Nob. Don
Giampietro De Domini, egregio professore di questo

Seminario, dotato di molto felice ingegno e pregiato

Scrittore in prosa ed in versi.

Pag. 54. linc.'i 31.

Il nome di Azzano deriva probabilmente dalla
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decitila Colonna mif^Iiarc, eh’ era ivi posta sopra la Via

Postunaia e segnava dieci rnìglia di distanza da Con-

cordia^ decimo ab urbe lapide, ovvero ad decinuim ab

urbe lapidem.

Circa la detta Via Postumia, io dissi inipropria-

mente, eh' ella giungeva a Concordia, imperocché non
essa^ ma la via vicinale di Oderzo, menzionata alla

pag. 55, univa questo luogo e la medesima Via Po<

stumia all’Emilia in Concordia. Tuttavia anco la Ta-

vola Itineraria segna il cammino della Postumia da Vi-

cenza ad Opitergio ed a Concordia nel seguente modo:
Viccntia Opitergio XXXIII Concordia XL., ne’ quali

numeri è patente 1’ errore. Il Cluverio però emenda il

XL in !XV., lasciando intatto il primo numero, eh’

è

fallato ugualmente. La distanza di miglia da Vi-

cenza a Concordia, se il quinto se ne detragga, resta

in 5g, eh’ è l’ intervallo incirca, onde ora si allontana-

no que' due luoghi, come leggosi nelle citate erudite

considerazioni di Monsignor Avogaro.

Pag. 67. linea 4.

Bernardo Giustiniano assevera
,
che più le perse-

cuzioni Ariane che le incursioni de’ barbari giovarono

ad abitar Venezia. Egli pur dice, che Giovanni Vesco-
vo di Concordia fuggì con tutte le cose sacre a Caor-

le castello di riviere, già preso da quei di Concordia.

Pag. 67 . lùtea 15.

NelIi'Selve Eracliane ed Equilane e ne’pìneti lit-

torali i Dogi cacciavano in certi- tempi dell’anno. Non
erano rari allora i cervi ed i cignali in quelle selve,

i lupi, le volpi, ì martori, e fino anche le capre sel-

vatiche. Filiasi Memor. dei Veneti primi e scc. Tom. V.
Pag. 71. linea 1^.

Dietro a quanto insegna il libro delle antichi là

Romane ad uso dei Ginnasi, io scrissi che le antiche

vie di Concordia erano della larghezza di circa quat-

tordici piedi. Ora, edotto dal Compemlio completo di

Archeologia del C/uimpoUion

,

dichiaro, che la larghez-

za ordinaria delle strade principali sromane era di sci-

ali
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sanla piedi e divisa In tre parli : quella di mezzo, un
})ù più larga, era convessa e selciata

; 1^ due parti la>

terali erano coperte di gbiaja. Così egli dice, e così

sarli stalo delle strade dell’ antica Gallia transalpina.

Egli pure aflerma che si conoscono alcune strade ro-

mane, le quali non avevano se non quattordici piedi

di larghezza.

Pag. 73. Un. 6.

Il Facciolati c’insegna, che il nome di Patriarca

per cinque secoli non s' udì mai in Italia. Passata la

metà del sesto, alcuni Vescovi, per occasione dei tre

famosi capitoli e del Concilio secondo Costantinopoli-

tano Ecumenico V, che gli condannò, si staccarono

dall’ obbedienza di Pelagio I. Romano Pontehce e si

unirono a Paolino Arcivescovo d' Aquileja, come a

loro capo, nominandolo Patriarca; nè si potò ristabilir

la pace e la unione al vero e sommo capo della chie-

sa senza riconoscere questo nuovo titolo, il quale a’

tempi di Carlo Magno e del Papa Adriano I. o poco

dappoi, per opinione di Monsig. Beretla, cominciò ad

essere ricevuto e riconosciuto per legittimo da sommi
FonteGci e poscia apparve dato da essi nelle Decretali,

cominciando da Leone III., successore di Adriano, e

registrato si vede ne’ sacri Concilj di quel secolo. {ScU-

tnu dei tre Capitoli).

Pag. 74 Un. 13.

La diocesi di Concordia '
,

« Ch’ Alpe Livooza e ’tagliamento serra, »

confina al Sud coll’ antico Dogado, i di cui Umili cor-

rispondevano a quelli dell’ antico territorio del Comune
di Caorle, marcali nella Mappa del Dottore Bottani.

. Pag. 74 Un. 17.

' I Vescovi di Concordia, oltre il titolo di Duchi

di Concordia, Marchesi di Cordovado e Conti di Me<
‘ dun, s’ intitolavano pur Signori di Arba e Tramonti.

In Arba eravi un castello che fa demolito.

E qui relativamente alle giurisdizioni dei Vescovi

di Concordia, devo notar un errore che leggesi negli

»•
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Statuti del Friuli (Udine 1785 pag. 4^^) »e’ quali i

Co: Altimis sono posti quali giurisdicenti con Moosìg.
Vescovo di Concordia, del castello di Cordovado e di

altre ville, poiché non mi consta dalle assunte infor-

mszioni eh’ essi Co: Attiniis abbiano avuta siffatta giu-

risdizióne.

Anco il Giampicoli aflermava che di Cordovado
era Giurisdicente il sólo Vescovo {Notizie del Parla’
mento del Friuli).

Pag: 74 Un. 30 .

L’ erudito Fistulario (Sappi, alla Geogr. ani. eco.

p. affermava che nella Venezia fra il Tagliaraen-
to e la Livenza, prima di Concordia, si contavano le

citth di Alina c Celina, perite antichissimamente. Re-
lativamente ad antiche città dell’ Agro Concordiese, de»
-vo &r menzione di uno dei sei Forojulj traspadani
fondati nel detto Agro dai primo dei Cesari^ per sen-
tenza del Co: Girolamo Asquini (Del Forojulio de’ Car-
ni >p 14 e seg.). '

u Se la copia, egli dice, del Diploma di Corrado
IL Imperatore dato l’anno ioaS a favore di Poppone
Patriarca d’ Aquileja, tratta da una più antica del P,
D. Basilio Asquini ... è più originale delle due ri-

portate dal eh. P. Bernardo De Rubeis, allora avremo
un altro Pago Forogiulio . , . incluso nell’ odierno
Friuli . , . situato alla destra del Tagliamento, nel-

l’ agro un tempo della Colonia Giulia Concordia, che
formava allora il contado di un certo conte Variente
circoscritto entro i seguenti confini . . . Qumdam
Sjrlvrnm in pago ForojuUi. »

Ma, con buona pace di quello scrittore, io opine-
rei che per quelle parole pago ForojuUi, usate nel la-

tino di quei tempi, deva intendersi un contado un can-
tone, una parte della provincia o territorio del Foro-
jttbo, non già una città. In fatti quelle parole ^Ivam
Ut pago ForojuUi danno chiaramente a divedere che
la detta selva non fosse posta nella città, ma nel ter-

-ritorio del Forojulio.
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E qui notiamo, che se vera fosse V asserzione del

Fistulario circa la città d* Atina, non dal nome di

questa, ma più verosimilmente da quello di Odino sa-

rebbe derivato l’ altro di Udine
j

volendosi pur che

quello del torrente. Tore derivi da Tbor, che secondo

alcuni moderni eruditi non era altro che il titolo di

Tonante, che tutte le -nazioni hanno collegato colla'di-

vinità suprema, e quindi Odino* era adoralo sotto que>

sto nome qual Signore delle regioni dell’ aria da’ primi

inquilini Celti, (JQ)
eh’ ebbero stanza in questi paesi ante-

riormente a’ Romani.

In Udine, intorno al colle, in qualche distanza,

(drauo alcuni sotterranei a volto reale, di pietre qua>-

ìirate, ove forse praticavano i misteriosi lor riti gli

adoratori di Odino.

Sembra che il detto colie d’ Udine sia in parte

naturale ed in parte artificiale, imperocché, come leg-

gesi nelle Anisotazioni ,al poema .del Friuli, è evidente

che dal luogo ora detto il Giardino fu escavata la^ter-

ra per innalzare quella collina,,) o almeno per ingran-

dirla, se qualche scoglio o rupe vi si trovava, come
dalle crete e dai marini, che ne formano l’ interno, si

può dedurre. Già tutto il piano d’ Udine, qualche pss-

so sotterra, è formato d’ impietrimcnti, ed il piano del

.mentovato Giardino è più basso del; resto della città.

Pag. 76 linea 8.

Il Mansionario della Fralluzza veniva eletto alter-

nativamente dal Capitolo di Concordia e dalla patrizia

famìglia Morosjni, ora rappresentata dal N. H. Giu-

seppe Maria Barbaro, come dagli Atti Capitolari. <

Pag. 76 linea 21.

; Dopo compilali questi Monumenti Storici, mi si

. rese noto il dispaccio 3o gennaio p. p. dell’ Imp. B.

Governo di Venezia, col quale fu partecipato al Muni-

cipio di Pordenone : che dietro Supplica di questo.

Sua Maestà I. R. A. con Sovrana Risoluzione si è de-

gnata decìdere : « che l' implorato riconosciiaento del

titolo di CillU a Pordenone non riconosce la necessità
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tìi conferma, constando essere in possesso il Comune
da vetuslissimo tempo e quindi poterne fare libera-

mente uso. »

Pag. 77 linea 21.

Il Ducato d’ oro fu battuto per la prima volta

sotto il Dogado di Giovanni Dandolo, nell’ anno 1284 .

Nel 1543 cominciò a denominarsi anco negli atti pub-

blici col nome di Zecchino, il valore del quale fu sta-

bilito nel 1716 a lire ventidue.

Pag. 79 Un. 5.

Afunns erat advocatorum jus dicere Eccìesiarum

vassaUs, bello et armis res earum ac jura lutari, mi-

iitesque ac vassaìlos in aciem et campum educere. De
Rul>eis, Monum. Eccl. Àquil. fol. 53 1 .

Pag. 80 Un. 11.

Nella GeograGa dèi Busching Tom. XXIII, e nelle

Notizie storiche e geograBche intorno la Provìncia del

Friuli, pubblicate dal Giampicoli
,

si attribuiva alla

diocesi di Concordia^ settanta mille anime soltanto, ma
adesso ella ne annovera i5o,63o. giusta 1’ Almanacco
Diocesano di Concordia del corr. anno i84«.

Pag. 86' Un- 20.

In un documento del iiSa, riportato a pag. 398
c 299 del fase. XV delle Iscrizioni Veneziane dell’ eru-

dito e gentile Sig. Emraanuele Ci^gna, che parla del

monastero di s. Georgio Maggioix*, si ricorda Wervico
Vescovo Concordiense. Esso non fece che sottoscrive-

re a questo documeuto, il qual’ è della donazione fatta

da Wernardo Vescovo Triestino al detto cenobio di

una Chiesa detta Santa Maria del Monte presso Capo-

distrìa. Nel prefato documento è sottoscritto quale Ger-

wicus. '

Pag. 95 Un. 21.

Il Verci, da me citato in più luoghi, è autore

della Storia della Marca Trivigiana e f^eronese. Ciò si

reca a notizia di chi lo ignorasse.

Pag. 95 Un. 29.

Si dichiara che il Vescovo Fulcherio ftmdavit et
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dotavit la Chiesa ed il Convento di S. Francesco di

Portogruaro, coni’ è chiaramente espresso nell' albero

genealogico della famiglia de’ Signori di Spilimbei'go

esistente appo li Signori Co: Fabio e Nicolò di Ma*
uiago.

Pag. 96 Un. 4 .

Si è detto che il Vescovo Fulcherio fu sepolto

in arca tiiarniurca affìssa alla parete della chiesa di S.

Francesco di Porlogruaro, e che le suo ceneri furono

in seguito asportale altrove, come da lapide a pag.

Ora si rende noto, che siccome la detta chiesa fu dal

Veneto Senato donata al Rev. Capitolo di Concordia

nell’ anno 1770, e nel giorno a4 Novembre 1771 se-

guì la irusluzione del Capitolo stesso e del Vescovo dulia

chiesa di S. Andrea a quella di S. Francesco
;

così,

giusta la citala iscrizione, couviCu credere che il Ca-
pitolo ed il V'escovo, nel giorno i 4 di detto mese, ab-

biano fatto Icvai'e dulie pareti dell’ arco, della medesi-

ma chiesa, laterale alla cappella del SS. Sacramento,

la prefata urna
,

coll’ intervento «liel Magistrato sanita-

rio di Venezia, ed abbiano fatto estrarre e depor le

ossa di Fulcherio abbasso, nel muro stesso, con la se-

guente iscrizione eh’ ivi esisteva : Fulcherii episcopi

Concord, cineres : e lutto ciò per far costruire sotto

quell’ arco uu coretto pel cauto dell' Avvento e della

settimana santa, come iìi eseguilo. Le dette ossa, che

furono piamente raccolte, del pari che quelle del Ve-

scovo 'risono, quando fu demolita la chiesa di S. Frau-

sco, saranno poste nella sacrestia del Clero di questo

Duomo, sotto la delta epigrafe.

102 /in. 6.

Con Bolla i 3 Aprile i 347 ,
datata da Udine, il

celeberrimo e grande Vescovo (Itiido uni due beuefìcj

alla sua collazione spellanti, cioè lo scolasticuto ed una
certa Cappellania, eh’ egli comandò che fosse instituita

nn tempo con alcune jiossessioni da lui comperate e

con alcuni altri proventi
,

e ciò a favore del primo
di delti Benefìci, col consiglio c consenso del suo Ca-?
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piloto di Concordia. E{^)i pure comandò die tale he*

iieficioto si chiami Cappellano Scolastico, coll’ obbligo,

fra gli altri, di celebrare divotamente ogni giorno, nella

Chiesa di Concordia, una Messa per l’ anima sua c

de' suoi successori, come da documenlo in copia favo-

ritomi dall' attuale Scolastico e Maestro di cerimonie

D. Valentino Corte, persona veramente cortese e be*

nigna.

P<v^- 102 ìin. 33.

Le ragioni che ni’ iinltisscro ad alfcrmare che Clan-

telto sia stala la patria «lei \'escovo Piclro, sono le

seguenti. Nel libro intitolalo Nuova serio, ilei l'cscovi

di Malamocco e di Cltiof'i'in ccc. illustrala ila Girola-

mo Vianelli, Venezia, 1790, a pag. 207 e srg. leggesi;

« Per la morte di frate Michele, lii da Papa Clemen-
te VI. assunto alla Cattedra Vescovile di Chioggia Fr.

Pietro de Chisello n ecc. 11 prelodato sig. Cicogna mi
significò, che parimenti nelle noie MS. inedite dei Co-

leti a' Vescovi di Chioggia dell' Ughclli, si legge Petrus

de Clusello. Oltre di ciò l’ ora defunto Monsig. Giam-
Irattista di Zoppola, Canonico di Odine c rinomalo Nu-
mismatico, disse all’ ottimo nostro Decano Monsig. Riz-

Zolalti, e ad altri, che in ima Chiesa di Udine erari

una lapide, in cui stava scolpito : Hoc altaiv consecra-

tum fiiit a Petro de Clauzctlo Episc. Corte. Per genti-

lezza del pregiatissimo sig. Girolamo Venerio, io pur

ebbi notizia che la della iscrizione esisteva sopra un
oliare della chiesa di S. Pietro Martire in Udine, prima
del 1700: ma furono in seguito rifatti gli altari della

stessa chiesa, c quell’epigrafe più non si trova. In

una lettera autografa del Padre Fra Vincenzo Penzi

de’ Predicatori, diretta al Padre Maestro Agostino Bru-

ni, pur dei Pedicatori in Udine, conservata presso il

dotto c distinto bibliofilo Nob. *Sig. Pietro Oliva Del

Turco, datata 23 Luglio 1765 da Chioggia, leggesi;

0‘Un' occhiala per carith al Liruti, se fa menzione al-

cùna dì un tal Mons. Pietro di Clauzelto, che fu no-

stro Religioso c Vescovo di Chioggia negli anni i344.
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«cc. » Ora quale stupore, cUe il Friulano nome Clauzet,

il veneziano Clauzedo, e l’ italiano Clauzetto sia stato

per errore, o ilìrù meglio per variazione, alterato nei

MS. o nelle Stampe del libro de’ Colcli c del Yia-

nelli, mentre lo stesso avviene pur de’ nomi di alcuno

città, come p. c. Cliiozza, Chioggia, Treviso, Trevigi,

Trivigi, Tan'isium !

Già il Padre de Rubeis aveva afTcrmato, ebe il

detto Pietro era Veneto, cioè nativo delle Provincie

Venete. (Monum. eccl. yiquil. fol. 91 5).

Ma quale meraviglia, die una delle più ragguar-

devoli pievi di questa diocesi, che diede i natali a

tanti Sacerdoti, e tra questi a molti illustri, come ai

Concina, ai Politi, ed a tanti valenti Pievani, li abbia

pur dati ad un Vescovo ? Così avess' io potuto cono-

scere e documentar la ignota patria di tanti altri de’

nostri più antichi Vescovi, come feci del mentovato
Pietro di Clauzetto !

Pag. 103 hn. 4.

Il nome di quel Francesco Landò, che dal Laugicr

fu posto fra i Vescovi di Concordia, ora leggesi fra

quelli di Ceneda sotto l’anno 1 3‘yS, in quell’ alraanac-.

co Diocesano dell’anno i84o. Forse il Laugicr, o il

suo traduttore, errarono nell’ annoverarlo in una Dio-

cesi invece che in un altra.

E qui credo bene il dichiarare, che i nomi di

alcuni Vescovi dall’ Ughelli posti nella Serie di quelli

di Concordia, ma esclusivi dalla dotta ed accurata

critica di Girolamo David
,

ne’ suoi Commenti cd
aggiunte all’ Italia sacra, furono da me oramessi af-.

fatto da questo libro, per amore di brevità e per evi-

tare la confusione.

Pag. 121. lin. 5.

Il periodo die leggesi nella sudetta pagina e li-

nea, fu ivi posto per innocente errore, ossia innavver-

tenza, poiché doveva egli essere collocato a pagina

118, dopo la linea 36, essendo riferibile al Vescovo

Jacopo Maria Erizzo, non al Vescovo Alvise Maria
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Gabrieli, il quale, non *gih 1

’ Erixzo, fu traslocato alla

Sede episcopale di Vicenza nell’ anno 1779» come scor-

gesi accennato in detta pagina lai, linea 7,

Pag. 123 . Un. 31 .

In sequela al Decreto a8 Febbrajo 1794 del Se-

nato Veneto, il Sommo PonteCce Pio VII, con Bolla

De Salute Dominici gregis, assoggettò alla Curia Con-^

cordiense le pievi o luoghi di Castello di Ariano, di

Sesto, Corbolone, del Bando, di SaleltQ, Cimolais, Er-
to e Sbrojavacca, volgarmente Torrette, le quali ap-

partenevano alla Diocesi d’ Udine, come fu pubblicato

con Editto 17 Settembre 1818 di Monsig. Canonico
Valentino Cechini, in Sede vacante, Vicario Capitola-

lare di Concordia.

E qui reputo conveniente il dare l’ elenco delle

Congregazioni foranee della Diocesi di Concordia :

I. di S. Andrea di Portogruaro. 3. S. Giorgio di

Pordenone. 3 di SS. Maria di Spilimbergo 4 del SS.

Corpo di Cristo di Valvasone, 5 de’ SS. Vito Modesto
e Crescenzio di S. Vito. 6 di S. Andrea di Cordova-
do. y di S. Maria di Medun. 8 di S. Zenone di Avia-

uo. 9 di S. Michele di Arba. io di S. Mauro di Ma-
niago. Il di S. Maria di Montereale, la di S. Vigilio

di False. i 3 di S. Maria di Cimolais. i 4 di S Ze-

'none di Fossalta. i 5 di S. Pietro di Azzaoo. 16 di

S. Paolo di Pasiano. 17 di S. Andrea di Tajedo.

Vicarj Foranei nella propria parocchia :

Arcipreti: di S. Marco di Pordenone; S. Maria di

Spilimbergo ; di S. Maria di Sesto.

Pag. 123 lin. 5

L’insigne Capitolo cattedrale di Concordia, aven-

do umiliata a Sua Maestà L R. A. l’Augustissimo no-

stro Imperatore c Re la citata Bolla Pontificia, per il

sovrano beneplacito
,

la prelodata Maestà si degnò
emanare il seguente rescritto 3 1 Ottobre 1 840 : IJuic

BuUae Pontificìae, in quantum tenor ejus juribus et

ordinationibus Caesareo - regiis non adversatur, piaci-:

tum regiunt conceditur.
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Pag. 124 Un. 10

Quando nel giorno i5 Gennajo 1817 fu ttimiiln>

ta, nella chiesa delle Monache di S. Vito, la salma del

niuniftcenlissimo Vescovo Bressa, 1’ Arciprete D. Gio-

vanni Annoniani vi recitò un’ orazione affettuosa cd
ornata di eletti fiori rettorici, che iu poi pubblicata

in Udine co’ tipi del Pecile.

Pag. 128 Un. 4
Poiché le antichità romane dei luoghi posti nel

territorio di questa Diocesi sono relative al vetusto

Agro della Colonia Concordiese, così credo opportuno

riportar qui compendiate alcune notizie circa 1’ antico

paese dì Manìago tratte dalla Descrizione fattane dal più

volte nominato Jacopo Valvason di Maniaco (3). Que>

sii narra essere stata opinione di Nardino Celinate, che

il Castello dì Maniago sia stato fabbricato con le ro-

vine della città di Celina, e che avesse preso il nome
dalla Dea Mania, il cui tempio sia stato nella vicina

villa di Panna, ed altri giudicare da Manlio Romano :

ma lo stesso Jacopo credeva piuttosto da Maniaco, di

cui egli ritrovò il seguente epilafio iu Cervignano.

C. LVCIVS. C. F. MANIACVS. VETTIÀ
M. F. FIGVLI

M. LVCIVS . . . C. F.

C. LVCIVS. C. F. MANIACVS
VIR. I. D. POPVLI. BENEFICIO

C. LVCIVS, C. F. F.

Nella mentovata descrizione il medesimo Jacopo

dice, che il torrente Celina, la cui origine è 20 mi-

glia di sopra, negli aspri monti di Claud, dopo esser-

si perduto sotterra, risorge navigabile appresso Porde-

none, pigliando il nome di NaucelliOf cioè di nuova

Celina, siccome è opinione d' alcuni.

Egli pur narra, che sopra la Colvera, verso tra-

montana apparivano alcune rovine, con volti sotterra-

nei, che davano indìzio di una fabbrica antica, dove
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più vulle si trovarono medaglie, tegole, vasi ed altre

uiitichitk
;
e che nei mooti di sopra, nel luogo di Po<

labro, ritrovossi grande numero di medaglie, ed una
staterà antica, con alcune opere di mosaico.

Pag. 1 39. linea tlL

Nell’ Indice del Tomo L Investiture del P'escovalo
di Concordia e nei relativi documenti leggesi di con-
formità quanto segue: 1354. Dicember 26* Procuralo-
res Nob. Nicolai q. Manjredi et Artichi q. Gabriclìs
De Porciliis nurneruut Episcopo Concordiensi libras 3(v
deruiriorum venctorum et spatulas porcinas decem prò
solutione aiinorum trium, occasione livelli seti Jeudi ab
ipsis Nob. tenti prò villa de liarcis. Ciò si riferisce qui,
perchè d’ altronde consta che li Nob. Sig. di Monte-
reale sieno stati investiti di detta villa, eh’ era in fatto

soggetta alla giurisdizione di Montereale.
,

Pag. 130 Un, 2.

I Longobardi si ressero senza leggi scritte, cioè
con usi e consuetudini sino all’ editto del Re Rolari.
Simile costume durò in Friuli sino al Patriarca Mar-
quardo, il quale nell’anno i366 promulgò lo statuto.

A cagione di queste consuetudini e della loro incer-
tezza, il Giudice, udite le parti, non proferiva giudi-

zio, ma era tenuto chiedere a Circumstantiis quid Jur
ris, lo che fatto, per majorem partem Aslanùum, pro-
ferì vasi sentenza.

La forma de’ tribunali, che coslumavasi prima,
durò anco dopo la compilazione dello Statuto. Quindi
il carico d’ Astanza importava un jus perpetuo di se-
dere al tribunale di Ragione e di pronunciar sentenza.
MURATORI Annali FISTULARIO Discorso ecc.

Pag. l37 Ztn. Kb
, ,

1

II Chirurgo che rilasciò il certilicato relativo alla
Sig. Rosa Covelli fu bensì il Sig. Giovanni Pelizzo,
eh’ era eccellente chirurgo in Spilìmbergo, ma da al-

cuni anni è mancato a’ vivi, ed, il suo liglio Sig. Fran-
cesco Pelizzo vive ora in Udine, ed è parimenti mol-
to valente Chirurgo addetto a quell’ ospitale civile.
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Pag. 140 linea 34.

Il battistero, ne’ primi nove Secoli della CbieSii)

fu sempre un edificio staccato, oppure se aggregato

a’ templi, ivi adiacente, nè mai compenetrato.

Pag. 148 Un. 21.

Il seguente documento comprova aver io giusta-»

mente ufiermato, che li tre Pittori Carneo, e special»

mente Antonio il più illustre di essi, nacquero in Con^

cordia :

{jib extra) « Liber Moriuorum, principia li a3
Maggio iOSq inaino li 5 Settembre dell’anno >70'^,

nella città di Concordia, sotto il governo di me Pre

Gio; Battista Favorlino, Mansionario e Curato della Cit»

tà di Concordia » pag. 86.

a Addi 16 Dicembre 1692. Antoido Carneo pit»

tor, d'anni 55 circa, nativo di questa città, morì il

dì suddetto in Portogruaro et l'u accompagnato in

questa città, quale fu sepolto nel cimitero di questa

Cattedrale. »

Da questo documento apparisce che il quadro

della B. V. e S. Rocco, mentovato a pag. 148 e ;?65,

ed attribuito da taluno ad Antonio Carneo, sia stato dipin*

to dal di lui genitore, come si conosce pure dalla ma*

ni era di quel lavoro. E sembra che dello stesso veo

chio Carneo sia la pala di S. Antonio nella Cattedra*

le di Concordia, sua patria.

lo inclino a credere che quel Giacomo Carneo,

ch’era cittadino di Concordia nel 1727, e del quale

dissi a pag. j58, sia stato il padre del celeberrimo

pittore Antonio Carneo, che probabilmente al suo fi*

glio Giacomo, parimenti pittore, avrà imposto il nome
del di lui avo, da noi distinto a pag. 147 con quello

di Carneo il vecchio.

Pag. 167 Un. 26

Vallombrosa, monastero celebre in Toscana, a set-

te leghe da Firenze
;
capo luogo di una congregazione

di Benedettini instituita da S. Gio: Gualberto, sotto la

regola di S. Benedette.

/
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Pag. i57 Un. 5.

L'illustre Sul7er, nel suo Piaggio da Berlino a

Nizza ecc. (pag. a88), indica come il più prezioso fra

i Manoscritti dell’ Ambrosiana di Milano un Codice in

papiro di Giuseppe Ebreo, tradotto da Rufino, scritto

al tempo del traduttore stesso.

Pag. 170 Un. 9

I beni donati da Gio: di Aiodio di Portogruaro

all’abbazia di Sesto consistevano in ducati i6o d’oro
puro, lire a48 di denari piccoli, cinque cinte ossia

hraidef un casale ecc.

Pag. 179 Un. 5
II granajo sotterraneo fu trovato dal Sig. Berga-

mo presso Vado, in una sua possessione, non già nel

territorio di Genia
,

e fu scoperto vicino all’ an-

tica via Emilia, i di cui vestigi veggonsi in un vio-

tolo di colà. Laonde, rispettando io l’ opinione pro-

nunciata dal dotto antiquario, devo far conoscere, die-

tro i principj archeologici e i lumi topograGci, esser

più probabile, che quel granajo fosse uno «lei magaz-
zini pubblici stabiliti nelle strade dell’ impero Roma-
no, dove si metteva quantità di grano e carni salale,

per essere distribuite alle truppe. 11 territorio ov’ egli

tu costruito era posto lira il Tagliaroento maggiore,

che allora si transitava sopra un ponte, ch’era posto

da S. Giorgio a Latisanolla, e 1’ altro ramuscello del

'ragliamento stesso, che si guadava appunto a Vado.
E qui notiamo che il detto ponte militare sarà

stato guardato da una coorte stazionaria, com'era uso

de’ Romani. £ che un ramo di Tagliamento passasse

per \ado, si desume eziandìo dal terreno sabbioso

dolce e selcioso ivi esistente, come pure io Jussago e

Lugugnana : laonde si hanno buone ragioni per crede-

re, che 1’ alveo del Gumicello Lugugnana formasse an-

ticamente parte del letto di un ramuscello del Taglia-

menlo, come già si disse altrove. Quindi sembra che

tale granajo sia stato ivi eretto pel caso in cui le mi-

lizie non avessero potuto transitare quel ramo di Ta.-
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gliuroento ed avessero dovuto ivi fermarsi. Il suo/o

del prefato horreum era formato di quattro, e forse

più, strati di mattoni fortemente cementati con poz*

zolana. Le grandiose pietre vive che lo circondavano,

in foima di una barca, erano legate con arpesi t al di

sopra era vi un tondo pertugio scanalato all' intorno per
inserirvi il coperchio.

Un amminicolo influente a comprovare, che la

Via Emilia passava per Vado, e che lateralmente ad
essa esisteva sepolcreto d'illustri romani, si è l'esse-

re stata posta nelle fondamenta de' muri di quella

chiesa sacramentale e curazìale la seguente iscrizione :

C. CLA^ENIVS
C. F. CLA. FAVSTVS

SlBl. ET. SVIS

Il monastero da me indicato non esisteva in

Ccnta, com’ erroneamente accennai, ma bensì sembra a

taluno da molti indizj potersi opinare, che in Vado
abbia esistito anticamente un qualche cenobio.

Riguardo poi al territorio di Centa, nelle perti-

nenze di Jussago, dichiaro che ivi esisteva la Chiesa

di S. Martino di Centa
;
che il torrione o campanile di

quella chiesa fu, con assenso del Capitolo di Concor-
ma, demolito dal mio avo Giampietro Bettoni onde
restaurare la canonica di Jussago; e che sembra che
in quel territorio esistesse un castello, e certamente

eravi un palazzo con giardini mentovati in alcuni an-

tichi documenti che trovansi appo questo Sig. Marche-
se Alessandro De Fabris Isnarois.

Pag. 179 Un. 34
Non manco di considerare, a corredo della mia

avanzata congettura, ed a prevenire alcune obbiezioni ;

che i più de’ Longobardi aveano abbracciato l’ Ariane-

simo
; ma tuttavia alcuni conservavano un rozzo paga-

nesimo, come insegna la Storia. Gik sappiamo, che
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eziandio i Longobardi di Benevento prestavano culto su«

peratizioso ad un albero, e aggiungevano anche quello

della vipera. Muratori, Annali all’anno 668
;
e Gio)

Bellomo Zez. di Sl Univ. II. 66.

Nè io credo che i Longobardi sotto quelle motte

abbiano sepolto teste auree di capra : forse vi avranno
sepolta qualche testa animale di capra ; ma congetturo

soltanto che da simili fatti, travisati dalla plebea tra*

dizione, nel lungo corso dei secoli, possa essere deriva-

ta la dicerìa della capra d’oro ivi nascosta.

Pag. 180 Un. 1.

Oltre gli smisurati tronchi di quercia trovati se*

polti nei terreni di Gruaro, vi furono pure scoperte

alcune corna di cervo, che valgono di ulteriore indi-

zio delle mentovate antiche selve, le quali ingombra-
vano talmente questi terrìtoii, che le bestie feroci mol-
tiplicavansi in modo a que’ tempi, che si giunse ad
accordar premj considerevoli d’ ogni specie per la estir-

pazione dei lupi.

Pag. 180 Un. ultima

Avvi motivo di presumere, che l’antico Taglia-

mcnto maggiore scorresse un tempo al di qua de’ villaggi

di Mussons, S. Paolo, Bolzano e Bando, i quali erano <

e sono oggidì, tranne il Bando, soggetti alla giurisdi-

zione spirituale della Diocesi d’ Aquileja o ora di lidi-
i

ne. Ve^ quanti cangiamenti d’ alveo ebbe il Taglia-
1

mento ! ,

Pag. 194 fin. 29
Anno 1334 . Il Patriarca Pertoldo ricevette all’ ob-

bedienza il Conte Vedlio Da . Porcìa, che con alcuni

suoi consorti aveva seguito la parte dei Trevigiani. In-

di il Patriarca medesimo, nella Terra di Portogruaro, investì

esso Conte, in confermazione della nuova dedizione, di

tutti i di lui beni e feudi giurisdizionali, come riferisce

G. F. Palladio.

t Pag. 195 Un. 10
Dopo aver io detto a pag. 136, che il Parlamen-

to del Friuli fu Istituito da Carlo Magno l' anno 777,
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a pag. i95 dissi, che il detto generale Parlamento eb-

be origine, nel Secolo XllI, locchè forma una contrad-

dizione, ma questa non è che apparente
;
imperciocché

è probabile, che il Parlamento istituito da quell’ Im-
peratore sia andato, coll’ andar del tempo, e per le in-

cursioni de’ barbari e degli Ungherì, in disuetudine, e

quindi sia stato poscia di bel nuovo ripristinato e co-
stituito in assemblee stabili e ridotte in pubblico corpo.

Pag. 201 Un. 34
Usando le parole di un’ antico documento, io scris-

si milite ossia cai'aliere; circa il qual nome conviene
considerare, che al tempo dei Longobardi i militi era-

no propriamente i gentiluomini, i quali ottennero la

proprietà feudale d’ una porzione del territorio d’ ogni
città e de’ castelli o ville dipendenti sotto il governo
dei Duchi o Generali, che risiedevano nelle Città, con
un diritto di aita proprietà o signoria sul territorio

che le circondava. I lavoratori, i va»alli eh’ essi ave-

vano spogliati ed obbligavano a lavorare per loro con-

to, dando a' medesimi la terza parte de’ loro prodotti,

trovavansi in una condizione assai vicina alla servitù,

come leggesi nella Storia d’ Italia del Giraud.

Pag. 208 Un. 3

Anno i4>i- Entrati gli Ungherì nel Friuli, -pre-

sero Udine, Marano e Portogruaro, talmentechè il Pa-
triarca d’ Aquileja (Panciera) scappò a Venezia. MURA-
TORI JnnaU d Italia.

Pae. 212 Un. 37
Oltre il nome de’ Masi, si usava pure, durante il

Governo Veneto, nominare i beni aÙiòrati a’fuochi
veneti ed i fuochi di Usta. Ora nelle Notizie storiche

del Castello di Mestre, che furono pubblicate dall’ ora

defunto Bonaventura Baccella, trovasi la spiegazione del

senso allora attribuito a quelle parole fuoco, a Per
foco era inteso un tratto di territorio dell'estesa di

8o campi e ogni foco si divideva in quattro Masi e

cadaun maso di 30 campi. »
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Pag. 214 Un. 1

lolorno all’ anco 700 cominciò il Friuli a chia-

inarsi anche la Patria, qual nome conservò anche sot-

to i Veneti secondi, non già perchè questi riconosces-

sero quel paese per loro patria primiera, come il Sa-

bellico, il Palladio ed altri pretendevano, ma perchè

nel tempo suddetto tutti i paesi comunemente chia-

mavansi patrie, e fra essi quello del Friuli ha per av-

ventura solamente conservato tal 'nome. Àsquini, 180
e più uomini illustri del Friuli.

Pag. 230 Un 10
Convien credere che il conventino di S. Giovanni

Evangelista, ch'era abitato dai Frati Domenicani, sia

stato soppresso dal Papa Innoceuso X nel giorno i5

Ottobre i65i, in cui egli soppresse e ridusse a stato

secolare tutti quei conventi, dove wl poco numero
dei religiosi non si potea osservare la disciplina rego-

lare, come leggesi appo il Muratori.

Pag. Un. Iti

11 due Febbrajo i568 un incendio consumò una
parte del palazzo imperiale: or essendosi rinvenuto

intatto un peszo della Senta Croce, benché fosse con-

sunto il reliquario in cui era incassato, T Imperatrice

Eleonora, nata Duchessa di Mantova, vedova di Fer-

dinando HI, in memoria di questo avvenimento, volle

fondare un ordine, che fu detto Societh delle Dame
nobili della Croce stellata, il cui scopo era 1’ adorazio-

ne della Santa Croce, l’ esercizio delle virtù, delie ope-

re pie e della caritk. Storia >degU ordini CavaUorachi
pag. IO.

Pag. 248 Un. 3

Alle famiglie nobili di questa cilth devo aggiun-

gere quelle di Quintavalle e varisoo.

Pag. 253 Un. 22
Alle indicate distanze de’ varj paesi da Fortogrua-

ro aggiungo, che S. Vito è distante da Porlogruaro

miglia dieci e Pordenone miglia tedici circa, e dichia-

ro, eba la distanza di Udine, tratta dalle Leggi e Sta-

a4
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tuli della Patria dot Friuli, riguarda la strada allora

più frequentata per il passo di Bugnins e per Camin
di Codroipo (4)>

' Pag. 265
Beccnteraentc fu posta nel Duomo della cittk di

Portogruaro la seguente iscrizione lapidaria ;

D. O. M.
IN . HONOREM

S. ANDREAE . APOSTOU
CAROLVS . FONTANINI

SACERDOS . CONGREG . MISSIOMS
EPISCOPV^ . CONCORD.
TEMPLVM . HOC

SOLEMNI . RITV . DEDICAVIT
V. KAL . AVGVST . MDCCCXXXUI

ASSIGNATA - QVOTANNIS . ANNIVERSARI!
DEDICATIOMS . DIE

DOMINICA . VLTIMA . IVU

Pag. 266 Un. 25

L’ ordine di S. Antonio degli Ospedalieri fa isti-

tuito nel secolo XI da Gastone conte di Poitiers, in

ispccie per aver cura degl’ infermi della malattìa detu

ignis in/emaìis, fuoco sacro, chiamato pcà fuoco di S.

Antonio.
Pag. 272 Un. 8

Altan Enrico il juniore era nato nell* anno i654y

come leggesi appo il Liruti
;
quindi egli mori nell’ eùi

d’ anni 84»
Pag. 29i Un. 29

Anno i466. Perchè l’ Uffizio degli abbreviatori

era screditato per le esazioni esorbitanti che vi si com-

mettevano (il Pontefice Paolo) lo abolL MURATORI,
Annali df Italia.

Pag. 297 Un. 33
Gli antichi Conti di Prato erano della stessa'

schiatta de’ Conti Porda, ma loro fu distrutto )1 ca-
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ìslello e levala la giurisdizione dalla Repubblica Vene-
ta per aver controportaté Tarmi nel 1419 circa. Poco
dopo fu concessa la giurisdizione a' Conti Floridi che
abitavano allora in Spilimbergo, per prestanza di de-
naro^ Giampicoli^ Nbtizie del parlamento ec. pag. 1

1

.

Pag. 301 Un. 34
D Vescovato Tusculano ossia del J'usculunt no-

vum, o della moderna città di Frascati^ è immediata-
mente soggetto al Papa e viene conferito a’ Cardina-
li solamente.

Pag. 321 Un. 7
Francesco Zappetti testò in età d'olire 8a anni

ed ordinò di essere sepolto in chiesa di S. Giovanni
Evangelista, nell'arca di sua famiglia, con abito dei
cappuccini, come alcune persone costumavano un tem-
po lasciare scritto ^e’ loro testamenti (5).
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ANNOTAZIONI

(i) CavAliere Vincenio Monti, Le Jjn Patiacridi in Àlvisopolù
Non palustre, oc inamabile essere il aoggiomo su questo suolo,

aoe dagli ald terreni deposti lentamente coll' andare dei secoli dall' an* I

toco maestoso liuma Tagliameoto, che qui un tempo volgerà il suo corso I

in yarj successivi alvei, e ìe di^cui acque, per sotterranei meandri, tuttora prò- 1

habilmente danno origine alle fonti de' placidi e benefìci fiumi Reghena e
'

Lcmene. Che l'acqua di questo sia buona e aalubre fu comprovato dal doU
i

to mìo prozio Alvise Zambaldi cogli esperimenti fatti.
|

Nè le paludi circondano la citU di Fortogruaro, come erroneamente
fu scritto in alcune geografie, imperdocebè t baasi terreni posti verso Sum*
maga e qiielU de' Ronchi furono alvei del prelato TaglUmento e sono qua*
si tutti lertìH prati e non paludi.

Anche l' aria della detta CitU è lalubre, perchè nè troppo fina, nè
tropi^ grave e quindi accomodata a'varj temperamenti; locchè deriva dsJla
poneione della medesima Città, distante circa ventiquattro miglia italiane di
strada, e vontidue in lìuca retta, dagli alti monti di Avxano, e circa un-
dici miglia dal mare, rispetto al porlo di Falconerà. E le ghiaje che al di
•otto di questa Città furono scoperte nei decorsi anni, e le cave di ghiaia
esistenti a due miglia circa di distanza in linea i9Ua, alla Siega ed a pori
distanza a Boltlara ed a tre miglia presso a Tcglio, dimostrano non esser
noi posti fra le paludi, ma sopra solido terreno ed avere qui, come si diate,

corso da non molti secoli il Tagliamento ed avervi colle sue ghiaje deposte
pur le sue Mbbie, le quali dando fiidle filtro alle acque, più presto asciutto

ue rimane il suolo o quindi più asciutta c salubre V aria.

£ li preclari ingegni che fiorirono in PorU^ruaro, come risulta dalle

loro bic^rafie da me estese, danno a diveder chiaramente non esser questo
il suolo d<»Ii stupidi abitatori dell'antica Beozia; ma partecipar egli di
quello del Friuli, ebo fu dall' illustre Dcnina denominato terra lerace di
pronti ed elevati indegni, c recentemente terra di speranze dall' esimio pro-
satore Tommaseo. Già altri fece un tempo conoscere come il valor milita-

re rispicndcva in questi cittadini allorquando disse, potersi dal Friuli c-

strscrc più Capitani che soIdatL

f«) Alrnne riflctsirvDi loeo a &ni rinardo sgh all* terreni, la nagi^or parte poco
frrtUi. di Camprno e Villaatarta, non molto longi da Poxtograaro ; imperocebS tale eteri-

liU deve atirìbairti ali’ terre e»ì»Uto colà on tempo antiebe aelee, le quali ei prodaseero
bene! alla caperficie un fertile Auma/ o terra vegetale, ma consaota qaeeta . coU' andare
<lo' secoli la terra rimale attrrìle: forse perchè la lunga vcgetaitooe sUvestre ri eaaort

naellt determinata qneolilà di materia orcanira conaiderata dal rinomato Cot di BoflTnn.

Ora Olendo i prefàii tenrrai Inngi dall’ ailavìoue del fiume, le mentovate molerole orga-
niche non vi aono surrogate nelU magjdcr eitenaìone di risi, mentre però alcuni altri

Olendo contigui a profondi fosti di scolo , ricevono qualche fertilità dal limsccioeo •
pingue terreno che da questi si ctraTt. Laonde, eccettuati pochi pesai di teireno poeti

mirino a questa città, la maggior parte depU altri dì questo antico Comune sono poeo f«r-
sili. perchè troppo tenaci roupain cd argiUoso-calcarcI, essendo che l' acqua col progres-
so <ìàl tempo cangia la silice tn argilla i e poiché le nostre alpi abbonoono di sMtoasa
calcarea, coti in que* latifondi predominano troppo la terra cretosa ed il caranto.

Che io Camperò abbiano eristito anticha selve, ne rimanevano gli avanst in alennl
boschetti di qoercte rcceotrTuente colà estirpali ed in un famoso grossiMimo tronco di rove-
re. il quale diede 11 sopraanoroe alla famiglia da' Zanoo di Rorere colà ^monaie e nel
coi ironeo. naturalmente incavato nel messo, stava allogata ona barella con due bori al-
laccati, oppure dodici persone sedute a mensa. R che poco fertili sleno quei terreni lo in-
dicano por i ginepri che qua e là sorger si vedono.

Che parimcati od territorio della vasta fiasiooe di VHlaetorta, e singolsmente vereo
Sclv«m«f^iore eiiiieisero antichi e mollo estesi boschi, si scorn dalle querele che veg-
gonit iadigeao eitoUeril qua e là per que' campi, quali sronai degli antim itipili*
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(s) L'iovesti^r u antica provincia <lcl Friuli appartcnctse un tem-

po il nomo do' Carni, come opinavano nienni dotti atorid, potrebbo forma-
re curioso argomento di una interessante dissertaaione. Nè alla tenuiU del

mio ingegno conviene il sentenziare su tale oggetto, sf^Uo come io ne so-

no di estese cognizioni e sprovvisto di molti opportuni libri da consoltarxi.

Tuttavia credo tiene espor (pii le relative opinioni di parecchj eruditi Au-
tori, specialmente per tur conoscere donde sia derivato il nome del Friuli $

diebiarandn vie meglio, che siccome questa provincia era negli antichi tem-
pi molto più innondala che adesso da' torrenti, giusta (guanto si disse, cosi

convengo col Liniti, che in quanto a' lidi maremmani, in quest' ultimo an-

golo fu allora solitudine e che i primi abitatori furono i Komani; ma non
cosi rispetto alle nostro Alpi ed a^ terreni posti a'ior piedi, mentre appa-
risce eh' esse sieno state abitate, anteriormente all' invasione romana, dai

Galli, com' è confermato da alcuni argomenti, fra i quali óteremo il nome
di Carniebe dato alle Alpi dalle sorgenti della Brenta sino a Villaoco ; le

Città di Atina faj e Celina indicate da Plinio e che verosimilmente esi-

stevano fra la Livenza cd il TacUamento; la erezione del colle di Udine
probabilmente fatta dai Galli Cdti ; la città lontana dodici miglia da Aqui-
leja, di cui la cenno il vecchio Plinio e la famosa lapide scoperta in Roma
D£ GALLIS CARNEIS, riportata dal Fistulario, secondo la quale coloro
furono sottomesai dal Console Scauro Tanno di Roma <338; ahL^nchè vStra-

bone non li iaceia inlieramciite soggiogati ebe oltre un secolo dopo, dall' ar-

mi di Augusto, sotto la condotta di liberìo e Druso.
Si arroge a tutto dò T autorità di sommi Scrittori antichi e modemi

,

e fra le altre quella di Plinio o di Tolomeo Claudio, che anco il |mcsc di

aua del Tagliameoto denominava paese de' Carni ; e quelle del Patire Ar-
duino, di Leandro Alberti e del Marchese Malfei, diati dal Padre Asquini,
e ddi' indicato Bmguiere, i quali fra i primi abitatori del Friuli assegnano
i Carni; essendo notorio, come già diati, ebe i monti furono i primi abi-
tati dagli uomini, e perdo ila quelli sarà derivato 81 nospe anco alla pianura.

11 Cluverìo ed il Cellario eziandio dicono ebe l Carni, ne' più remoti
tempi, furono alpigiani e abitatori de' soli monti. £ nella seconde età, doo
a tempi Padri della geografia antica

, i Carni stessi non si compresero
nell' antica Veoeiia, ma formarono uno stato separato, come fra gii altri

notava il Sìgonio.

n Rofu parimenti opinove che riguardo al tempo, in cui è da repo*
tarai, che i Carni scesi dalle lor Alpi, si rendessero padroni del territorio

veneto dal Timavo sino alle foci del TagUamento o nella Livenza, npn me-
no che della regione dell' Istria tra il Formione ed il Timavo, deve ciò es-

sere accaduto innanzi all' invasione che i Romani fecero in questi paesi.

£ quantunque il dottissimo Munsìg. Del Torre opinasse, che la regio-

oe de' Carni non si estendesse sino alla nostra Concordia, tuttavia sembra
eh' coli implidUmente conceda eh' essa giuogeese sino al Tagliamento.

il Fistulario al pari affermava , che Augusto, dopo aver coperto Fa

massima parte del nostro piano di genti Carniebe, ebbe anche la vaghezza

di pemtuame la memoria, abolendo dal Tagliamento in là T antico nome
dei Veneti e sostituendoli dal Tagliamento al Formione quello de' popoli

Carni, che per fatto suo qui si tradussero e formarono d'indi in poi la

massima parte della nostra popolazione.

Ma in seguito dalT essere la città di Forogiulio soeoeduta ad AqniFeja,

nrl luogo di metroP<di della provincia, tutta la regione che prima cliiama-

vasi de' Carni , da lei suo capo prese il nome di Forum Julii, come si e-

(«) apM il Nnel, che Attin tU itsto n Keittnio Seandloarl, eredeio lo

ilvtio che Odino. Qoiodl da tale divioità, cb« forte era poro Teapruta dai GaOS C^ti,
poiTabb* rii^re deriviitn H nome di Atina dato da etti alla ^tà ebe poscia ta. dkiruttn,
«oBi* è iodieato da PUol^.
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wtresM pofiitìramoìlic il chiari-*Mmo Arcìrescovo Fontanini; qtiÌDiU male si

3]tl>fv;r V Autore del Libro alpini asscrcjìdo, che il Carnio, per
ndiiinr.innc a Giulio Cesare, Forojiilio o Friuli nppcMossi.

Farmi quindi non doversi ccmvcnirc nell' opinione del Liruti, che i
duo «oli nomi di Vencria e Forogiulio 0 Friuli fibbia avuto questa urosin-
na, ma per le mqionl Anzidetto avere a lei apparttnutn il nome di paese
de* Carni, come le venne attribuito senza dubliin dal Geografo Tolomeo,
che poneva in tale regione la colonia Concordiese,

(3) Il citato Jacopo lasciò scritto, che il ramo di stia famìglia fti do
Giorgio di Maniaco suo bisavolo, traslocalo per una ct.\ in Valvaaonc, «
«juìimIì j»ortò tale cognome, e di là poscia Cincoroo Antonio figlio di detto
Giorgio andò ad abitare ad Udine. Il giovane Palladio db^e pur che i

Valvasoni di Maniaco erano a* suoi giorni Co: ili S. Foca,

(4) La passione non dice mai basta: quindi all* amor patrio sembra in-
teressante Ogni bcnclic minima notizia di storia o degli antichi notahili co-
stumi e delle relazioni del suolo ove si spirarono le ptimc aure di vita ;

ecco il motivo delle molte annotazioni illustnizioDi t giunte fatte a questo
mio libro: ma qnnniunquc io abbia tralascinlc alcune altre particolarità e
cc^nizioni stntisticbc foj che avrei voluto comprcmlcrTÌ, tuttavia im*Oco la

tienignn indulgenza de* colti t liencvoU lettori ad eicusarc, se alcune coso
furono poste con poco ordine e specialmente nelle aggiunto medesime, ap-

punto per le adoltc ragioni, o perchè sono stalo lungo tempo titubante se

doveva o no pubblicarne alcune ch'io temeva riuscire altrui di poco rilievo,

ò perchè alcnnc dì esso furono da me raccolte nel leggere e pèrcorrerc mol-
ti libri posici iormente alta comj ilnzìbnc di questi Monumenti storici, à
perche in questo mezzo tempo alcune mi furono comunicate dalla conipia-

cenra e gentilezza di dotti corrispondenti, o perchè le ho trasccUe spigo-

lando qiia e là belle molto memorie patrie da me raccolto nel corso di

oltre treni' unni.

Premose queste ragioni chislificnlivc, risolvo finalmente di qui ripor-

tare, che sotto il governo della repubblica veneta la Posta delle lettere del

Friuli andava da Porlogruaro a Venezia e viceversa e che pcriodicamrnl'^

a tal fine qui (giungeva da Udine una carrozza con dette IcttcM che indi

erano asportate in un l>afello sino a Venezia, dove la detta posta arrivava

O partiva ogni Mercoledì e Sabbato.

E qui faccio conoscere, che la strada che più avvicinerebbe Portogrun-

ro A Venezia sarebbe quella che si costruisse per lo stradone di Summagn,
indi per Lisonc, S. Stino, Cepgia e S. Dona ; poscia , restaurata quella di-

retta alle Porte grandi, la si continiiapsc sino al cosi detto Monte dell' orò
e quasi vicino n Maxrorho; rinovellando in tal guisa, doj>o venti secoli

,

l'antica Via Emilia Allinatc, dalla quale, presso Conronlia, diramavasi la

strada vicinale di Azzano, diretto, nrn ria verso Portogruaro, come si opi-

nava, ma verso Summaga e Eonco dei destai, ove se oe vedono alcune ve*

stigia ; indi verso Cinto^ Scalo ccc.

Bammento eziandio, che il caro Sig. Antonio Scaramclla Geometra ,

sotto il regno italico, «1 altri poscia, proposero di abbrcviai'c eziandio la

via fluviatile da qui a Venezia eoli' escavare un nuovo canale nella palude
dello Sette sorelle 0 col riaprire il Canale del Ramo, elio ni di sopra del

Falazzotto e presso ni Tezon dello cavalle, tre miglia geografiche circa tb

linea retta setto S. Donà, metterebbe nella Piave nuova, e linprirc eziandio
la Piave vecchia, mezzo miglio poco più al di sotto di S. Dona , al laogò
cosi detto la Jntettatura ; il riaprimcnto dello quale ultima ria fluviale è

multo desiderato anche da' mercanti di legname del Cadore, onde spedire

fi*l Ln ttatlflira non rrrutitp ad d*rc otia Icngn rcric di nemeri di tari** cnie edel-
prrinnp. fn.i nrl drirrirpTc cn paeir io <!a prpsratfTP i vaniPf-pi e danni di fia

</-nn »ìtmi i*fvnna, rrjnr in*r-pifl*-a il ««riimlr MrIrbìoT Gì^'ia.
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pel 4]ucU« le loro zattere
,
cviUmlo caii lu stretto e più luulano caa<i^

della Cava.

(5) Kra gli antichi costumi più singolari o notabili del F;iuli sotto il

docniuiu dei Ycuuti secondi ò u raimncutarsi (juello itegli zincani , i ijoaU

vagal>ondavano sotto pretesto di apportare buona ventura, e la di cui ori*

gliic si fa rimontale verso Ponuu i4^7 ; circa il ijual tcm{>u mia dozzina

di peailenti, che dicevunsi Cristiani del Basso Egitto , scacciati dai Sara-

clni, si porLirono a Koma, dove si ooufessjirouo al Papa, v ricevettero {ter

penitenza d^ errar p(*r setto anni nel mondo, senza ri|M>»arsi in alcun letto.

Queste dottici persono, fra le quali oravi un Conte, un Duca u dicci ca«

valieri, uvuano tao uomini o donne, elio formavano il loro seguito.

Ora puiebù a simili ciurme si univano su/cuto nel Friuli alcuno com*
pagnic di nialaoilritii che infestavano questi lacchi, particolarmeate rifugi

ginnilusi no' buschi ( cosi iiclP anno fu spedita un' arnhoscùita dal Par-
lamento del Friuli al Governo veneto per ottenere U proibizione di tali

ounvonticolo e adunanze poroiciose al pubblico bene, come leggesi nello Sto-
rie del gioraiio Palladio.

È pur metnorahilo un'altro costume di quo* tempi, la famoso caccio da
toro, ebo si davano uella pubblica piazza di questa città, cinta di steccato,

e con dis|»en5a di prom} ai cani piu valorosi, il quale clamoroso spottaculu

attraeva qui numerosissimo concorso di furesticn, che in tale notte inter-

venivano eziandio alla rapprcacntaziooo teatrale, iuili al Veglione.

E curioso parimenti il ricordar come tali caccio da turo abhian tratta

P origino da' costumi feroci dei tempi foudali, in cui li terrazzani ed i bor*

ghesi, ad ogni rumor di guerra dei Re contro i foodatari, deposto il subbio
e la spada, davan di pigho allo stocco ed all'alabarda, uscivano dallo mura
a predar la campagna, incendiando i tugurii do' villani o trasportandone i

buoi che conducevano per lo strade della città, con esultanza o trionfo, co-
me spoglie di guerra , e che poi eoo ogni sorta di strazio facevano servir

di 5|*ettacolo s trastullo alla plebe insolente e vittorioso.

Amo dar oontplmcnto s i]Qf*sto mio libro anaanciaodo eco piacere, rbe U pfelodaio
cbiaris»inio Sig. frooocKO Dottoro Prllito. da ffaalchr rompo »ta ocoapandod di grandioso
lavoro, rho ha per oggetto la Starìstira roc^ira drl Friuli, a cui larS unita V smndniitra*
tivn-poliiira } circa il «jiialo egli si 6 gii multo ionoltrato, e rpiiodi speriamo fra poco
Urrapo veder piibhHcal:tJa detta ppcra utile o deiìdersta, eba sari degna dell* egregio
autoto gìA noto alla ri'pubblir» letteraria per vario ino Hrmoria relative alia Medicina e
se,'.natamente alla Cbirurgia, T ultóiu delle «pilli traiu delie morti apparenti e del perico-
lo di ufsirc sepolti vivi. «

riNC
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