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PREFAZIONE.

Paucis absolvam. Anche il terzo volume della Biblio

grafia storica friulana  esce in luce con qualche ritardo, 

indipendente dalla volontà dell’autore , che fin dal 25 aprile 

1897 aveva comunicato a ll’ Istitu to  veneto di scienze, 

le ttere  ed a r t i  gli ultimi r isu ltam enti delle sue ricerche (*). 

Il libro è riuscito  di mole alquanto m aggiore delle p re

visioni, ma questo fatto viene a provare come si m an 

tengano in flore, in F r iu li  e fuori, gli studi r iguardan ti 

questa nobile regione d’ Italia. Infatti di 1180 nuovi 

articoli che il volume racchiude, 1145 spettano al de

cennio 1886 - 1895, offrendo una media quasi eguale a 

quella del tr ienn io  1 8 8 3 -1 8 8 5  (Voi. II), a cui era  r im asta  

di tan to  inferiore la media dei 22  anni precedenti (Voi. I).

Molti dei lavori editi nell’ ultimo decennio traggono 

im portanza  anche dalla loro qualità , essendosi accresciuto, 

con raccolte copiosissime di documenti, il m ateria le  per 

la s to ria  civile e politica e per la s toria  dell’a r te  friulana, 

essendosi offerto un esauriente contributo  alla biografia, 

a lla  storia  ecclesiastica, alla geniale descrizione di tu t to

il F riu li ,  al di qua e al di là del confine politico. Si è 

avuto  cura, in questo volume, di res tringere  a lquanto  la 

notiz ia  degli scritti che tra t tan o  delle leggende, a racco-

(*) A iti del R . Istituto Veneto di scienze, lettere ed a rti, Tomo vili, Serie vii, 
da pag. 381 a pag. 403; Venezia, Ferrari, 1897.



glier le quali provedono le Pagine fr iu lane , r ipu ta to  pe

riodico mensile. In oltre non si è data  notizia di ta luni 

lavori editi, ma non per anco condotti a term ine, come 

sarebbe, fra altri,  la paziente compilazione, su l ’origine 

e le vicende dei castelli friulani, a cui attende da pa

recchi anni il maestro Alfredo Lazzarin i. P e r  la parte 

storica, malgrado le r ipetute  sollecitazioni, una sola la 

cuna non fu possibile questa volta colmare del tu tto , cioè 

quella che r ig u a rd a  gli scritti in lingua slava o slovena, 

aum entati dimolto nel decennio; ma quando si pensi che 

nella massima parte di essi sono con grande disinvoltura, 

per non d ir  peggio, misconosciute le ragioni e te rne  della 

storia, dell’etnografia, della geografia, non può il lettore 

dolersi g ran  fatto dell’ invo lon taria  omissione.

In compenso, questo terzo volume si arricchisce di 

un m ateria le  abbondante per G orizia ed Aquileia, di che 

l ’au tore  deve speciali r ing raz iam en ti  a ll’ illustre prof. E n 

rico Maionica, che, non contento di a iu tarlo  validam ente 

nelle ricerche, dettò di suo alcuni articoli contrassegnati 

con la le tte ra  (M.). Non meno calde espressioni di rico

noscenza si abbia il dott. cav. Vincenzo Joppi, il cui 

nome è un elogio, e gli a l tr i  egregi friulani, dal 'r im avo 

alla Livenza, che agevolarono l 'au tore  nell’opera faticosa.

La quale fu condotta, anche per questo volume, con

lo stesso metodo usato nei precedenti, e gli scritti,  per 

ciascun anno del decennio, furono disposti secondo il 

criterio  indicato nella prefazione al 1° Voi. pag. v i i . Solo
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crebbe il num ero  delle fonti a cui attinse la Bibliografia, 

chè alle 27 dei due prim i volumi se ne aggiunsero  altre

12 pel III0. M eritano f ra  queste esser citate, come più 

im portan ti,  la R . Deputazione Veneta di storia patria , 

l’Ateneo Veneto, la Collezione Maionica di G orizia e la 

Biblioteca com unale di Gemona, mentre, fra le già rife

rite , diedero un bel contributo  anche a l l’ ultimo volume 

ben nove raccolte, fra publiche e private, sì del F riu li 

occidentale e orientale, che di fuori.

Ed ora, senza r ip rodurre , come si fece pei due primi 

volum i, la  tabella  delle fonti, che domanderebbe, per 

accoglierle tu t te  con precisione, un foglio separato, e non 

avrebbe un notevole valore statistico, basti indicare, in 

via som m aria, quale contributo  rispettivo traesse la B i

bliografia dalle 39 fonti che diedero la m ateria  ai 2353 

nu m eri  dei tre  volumi.

La racco lta  dell’au to re  (R. O-B.) e n tra  per num eri 

980. La Biblioteca comunale di Udine (B. C. U.) per 624. 

Q uella della Società Alpina F r iu la n a  (S. A. F.J per 153. 

La raccolta dei fratelli Joppi (R. J. U.) per 128. La colle

zione Lonzar in Monfalcone (C. L. M.) per 61. L ’Ateneo V e 

neto di Venezia (A. V. V.) per 43. La R . Deputazione Veneta 

di s toria  pa tr ia  (D. V. S. P.) e la raccolta Degani di P o r-  

tog ruaro  (R. D. P.), ciascuna, per 40. La tipografia Fulvio  

di Cividale (T . F . C.) per 39. La Biblioteca civ ica di T r ie 

ste (B. C. T.J per 38. I>a Biblioteca M arciana di Venezia 

(B. M. V.) per 28. Il Museo provinciale di Gorizia (M. P. G.J



e la collezione g ià  Blasich di Udine (C. B. TJJ, ciascuno, 

per 27. La collezione Maionica di G orizia (C. M. G.J per 

20. La collezione già Luciani di V enezia (C. L. V.) per 17. 

La raccolta dell’ Eco del Litorale in Gorizia (R. E. L.) 

per 1(3. La raccolta Bertolini di P o rtog ruaro  (R. B. P .) e 

quella P irona  di Udine (R. U. P.), ciascuna, per 11. La B i 

blioteca comunale di Gemona (B. C. G.J per 9. La raccolta 

Manzano di Giassicco (R. M. G.) e l’Archivio di Stato di 

Venezia (A. S. V.J, ciascuno, per 6. Il R. Is titu to  Veneto di 

Venezia (I. V. V.J, la raccolta W olf di Udine (R. W. U.J e 

la collezione Blarzino di G orizia (C. B. G.J, ciascuno, per 3. 

La Biblioteca del Seminario  di P o r to g ru a ro  (B. S. P.J, la 

raccolta Gortani di Avosacco (R. G. A.), la redazione del 

Cittadino Italiano di Udine (R. C. I.J, la redazione del 

F riu li di Udine (R. F. U.J e la Società operaia di Porde

none (S. 0. P.J, ciascuna, per 2. E  finalmente, con n u 

mero 1 per ciascuno, la L ibreria  dell’Accademia Udinese 

(L. A. U.J, la  Biblioteca della divisione m ilitare  di P a 

dova (B. 1). P.J, l ’ufficio forestale di Udine (U. F. U.J, la  rac 

colta di Giovanni Spech di Milano (G. S. M.J, il Museo 

civico di Venezia (M. C. V.J, la Biblioteca civica di Vi

cenza (B. C. V.J, la redazione del C orriere  di Gorizia (R. C. G.J, 

e le lib rerie  Musoni di Udine (B. M. U.J, Cipolla di 'l’orino 

(L. C. C.J e Riccardo P i t te r i  di Trieste (L. P. T.J.

Seguono qui appresso le due tabelle dei modi di pu- 

blicazione e delle lingue, portandole al 1895, cioè a tu t to  il 

periodo di 35 anni, quanti ne comprende la Bibliografia.
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VII

Anno

MODO DI POBL1CAZIONE

Totale
libri opuscoli

varii
detti 

per nozze
detti 

per a ltre  
occasioni

m
periodici

0
raccolte

in
giornali

1861 3 10 5 3 10 31
1862 3 3 6 i 1 14
1863 1 2 14 \ 2 1 21
1864 3 g 11 ì 6 1 24
1865 7 5 9 ì 7 7 36
1866 6 7 3 ì 8 6 31
1867 3 6 . . ì 4 4 18
1868 2 9 4 ,  , 12 2 29
1869 4 7 7 13 5 36
1870 5 3 ì 14 6 29
1871 5 2 6 2 16 4 35
1872 4 6 6 4 9 3 32
1873 6 3 3 8 2 22
1874 5 8 3 2 13 9 40
1875 3 5 15 16 5 44
1876 3 4 18 3 12 9 49
1877 16 6 11 2 18 6 59
1878 4 8 9 1 23 7 52
1879 4 8 11 1 14 2 40
1880 8 13 10 6 20 7 64
1881 9 10 11 6 24 15 75
1882 14 9 6 4 27 14 74
1883 10 19 7 9 22 38 105
1884 13 16 34 3 33 14 113
1885 20 10 28 13 32 32 135
1886 6 10 16 2 42 17 93
1887 7 10 15 9 43 25 109
1888 5 4 12 3 67 10 101
1889 8 12 15 7 53 12 107
1890 4 7 13 3 76 6 109
1891 11 5 16 5 52 17 106
1892 6 9 12 7 74 17 125
1893 7 14 13 10 88 13 145

1894 8 6 7 17 73 11 122

1895 11 10 14 9 65 19 128

234 268 370 135 990 356 2353



V ili

Anno

LINGUA

Totale
Italiana L atina Tedesca F ran 

cese Inglese S lava R ussa Unghe
rese

1861 27 2 1 1 31
1862 14 .  . 14
1863 20 1 21
1864 20 3 24
1865 32 1 3 36
1866 25 1 3 31
1867 17 .  . 1 18
1868 27 1 1 29
1869 31 4 .  . 36

1870 24 3 2 29
1871 28 2 4 35

1872 28 2 2 32

1873 20 2 22

1874 35 1 3 40

1875 39 2 3 44
1876 43 1 5 49
1877 46 4 7 59

1878 43 4 4 52

1879 28 5 7 40

1880 54 2 7 64

1881 66 1 8 75

1882 58 4 9 2 74

1883 89 12 3 ì 105

1884 100 7 6 113

1885 113 14 7 135

1886 87 .  . 6 93

1887 97 7 3 109

1888 93 6 2 101

1889 99 3 5 107

1890 95 8 5 . \ . 109

1891 96 5 4 ì 106

1892 114 3 6 2 125

1893 126 9 9 145

1894 108 2 10 ì 122

1895 111 7 10 128

2053 124 151 9 8 6 1 ì 2353



I 2353 scritti reg is tra ti  nei tre  volum i della Biblio

grafia furono stam pati in  98 città  o luoghi diversi, giusta 

le indicazioni che seguono:

Udine 1017; Venezia 250; Trieste 146; Gorizia 117; 

R om a 104; Cividale 8 0 ;  V ienna 57; Milano 54; Porto- 

g ruaro  53 ; F irenze  4 7 ;  Gem ona 35; San Vito al 'ra
gliamento 2 9 ;  Pordenone 24; Capodistria 23 ;  Rocca 

San C a s c ia n o 2 1 ;  Padova e Lipsia 20 ;  Torino 19; Tol- 

mezzo 12; Graz 11; Anno ver 9 ;  Belluno, Bologna, San 

Daniele nel F r iu l i  e Treviso 8 ; Berlino, Innsbruck, Londra 

e Spilimbergo 7; Lubiana, Modena, Monaco di Baviera e 

P a r ig i  6 ;  K lagenfurt,  S tu ttg a r t  e Vicenza 5 ; Codroipo, 

F orlì,  Genova* Palm anova, Parenzo, P isa  e V erona 4 ;  

Braunschw eig , Brescia, Halle am Saale e Rovigo 3; 

Gotha, G ottinga, Heidelberg, Napoli, R avenna , Reggio 

ne ll’Em ilia , Sacile, San Donà di P iave , S an t’Agnello di 

Sorrento  2 ; A ugsburg , Arezzo, Bassano, Bergamo, Bonn, 

Bruxelles, Budapest, Cam erino, Castelfranco, C atania , 

Catanzaro, Conegliano, Dresda, Este , F rancoforte  sul 

Meno, G irgenti, Gradisca, I ie ilbronn, I taca (New York), 

Königsberg, Latisana, Linz, Macon, Monfalcone, M ünster, 

Oxford, Palerm o, P a rm a ,  P ie troburgo , Pistoia, Pola, 

P ra to ,  R aab, Salerno, Sassari, Schio, Siena, Term in i Im e- 

rese, Trento, Voghera, W eim ar, W ürzb u rg ,  Zara 1; e 

5 senza indicazioni.

E d  ora, nel chiudere la breve prefazione, sia per

messo al vecchio segretario dell’Accademia di Udine di
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significare a quel corpo scientifico, il quale procede coi 

tempi, la sua g ra ti tud ine  per aver accolto, fra le proprie 

publicazioni, anche il terzo volume della Bibliografia 

storica friulana. Nè si può lasciar qui senza degno r ico 

noscente ricordo il generoso sussidio che l ’Accademia ot

tenne, dal Comune e dalla P rov incia  di Udine, per la 

s tam pa di questa parte  dell’opera. Quei due corpi morali 

vanno lodati di aver  compreso molto nobilmente il loro 

mandato.

( 27 marzo 1897 
Venezia, < .

( (i gennaio 1899



BIBLIOGRAFIA STORICA FRIULANA

1861
(Y. Voi. i, pag. 1 -12 ; Yol. n ,  pag. 1-2).

1X74. Relazione letta in senato il giorno 2 aprile 1750 da 
F rancesco Lo redan  proveditor generale ritornato da Palma, giun
tivi tre documenti e Vallocuzione responsiva del doge P ietro  Gri- 
m a n i. (Nozze Zanellato-Boldrin) — Venezia, Cecchini, 1861 ; pp. 3 7 , 
4°. (S. A. F.)

Edizione alquanto rara. L’avvertimento, premesso alla circo- 
stanziata relazione dal conte Girolamo Dandolo direttore degli Ar
chivi, accenna il proposito del Loredan di migliorare le condizioni 
economiche della popolazione di Palma, che non traeva sufficiente 
vantaggio dalle due fiere franche annuali, e dai due mercati set
timanali istituiti fino dal 1622. La maggior ricchezza di Palma era 
la tra ttu ra  privilegiata della seta. La relazione tiene anche discorso 
dei lavori eseguiti, specie pel torrente Torre, e di tre  piccole que
stioni insorte ai confini. Il Loredan si preoccupa anche del danno 
che può venir alla republica dalle protezioni accordate dall’Austria 
al porto di Trieste, e specialmente alla nazione greca, di che stanno 
a corredo tre  documenti aggiunti dal Dandolo alla relazione. — 
Due anni dopo tornato dalla sua missione, Francesco Loredan fu 
fatto doge, e come tale caldeggiò l ’antico progetto dell’irrigazione 
della pianura friulana fra Tagliamento e Cormor con le aque del 
Ledra. Ma il suo intento, per allora, non doveva approdare a buon 
fine. La risposta del doge nulla aggiunge alla relazione.

X W S .  Il giorno 21 aprile 1861 in Gemona, narrazione di 
A nonimo edita dai coniugi B o nav en tu ra  Mattiussi e Cater in a  
Ca p p e l l a r i d e ll a  Colomba. — Udine, Vendrame, 1861 ; pp. 9, 
8°. (B. C. G.)

Vi si descrive l’inaugurazione avvenuta in quel giorno del 
nuovo monastero di S. M. degli Angeli delle Terziarie Francescane,

2
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fondato da Laura duchessa di Beauffremont, nata Leroux, uell’e- 
difìzio che Ano al principio del secolo nostro appartenne alle fran
cescane di S. Chiara ed era a sua volta stato eretto nel secolo xm. — 
Qualche cenno curioso sulla Beauffremont leggesi in appendice della 
Patria del F riuli, 24 agosto 1889, n. 202.

l i r e .  Parole dette nella chiesa della B . V. del Carmine in 
Udine nel gioi’no 8 maggio 1861 da G iu se p p e  B o ntu rin i consigliere, 
sulla bara che chiudeva la salma del nób. Gio. Bali. d ’Arcan, 
presidente dell’i. r. Tribunale provinciale. — Udine, Vendrame, 
1861; pp. 14, 8°. (S. A. F.)

Più che dalla modesta vita del lodato, queste parole traggono 
qualche importanza storica dal cenno sommario delle dignità che 
ebbero i nobili d’Arcan nei tempi andati e dal richiamo, pur com
pendioso, al nome di Giulio d’Arcan, giurisperito friulano nel se
colo XVI.

1 1 7 7 . Pordenone e Lomazzo in Piacenza, per R a f fa e l e  G a - 
rilli avvocato. — Piacenza, a spese dell’Editore, 1861; pp. 19, 8°. 
(B. C. D.)

Nel discorrere degli a freschi che il Pordenone condusse in 
Santa Maria di Campagna (presso Piacenza), il Garilli ne segnala 
i pregi, e coglie occasione per accennare alla biografia del grande 
pittore, reputato secondo fra i maestri della scuola veneziana e per 
ricordare l ’amore di lui con la Dal Pozzo piacentina, che divenne 
sua moglie e lo fece padre di cinque figli. Ma in questa ultima 
notizia vi ha un grosso errore (V. Contributo Terzo alla Storia  
dell'arte in F riu li di V. Jo p p i, Anno 1892).

1864
(Y. Voi. i, pag. 2 9 -3 7 ; Yol. n ,  pag. 6).

U 7 8 .  Del F riuli e della recente insurrezione, nota del dott. 
Luig i P ognici di Spilimbergo, emigrato veneto. — Milano, Redaelli, 
1864; pp. 31, 8°. {B. C. U.)

Una gran parte di questo opuscolo è dedicata alle divisioni 
amministrative ilei Friuli in distretti, a indicazioni dei suoi monti
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e dei suoi canali, alla descrizione di alcuni dei suoi torrenti, a sfoghi 
autobiografici molto ardenti dell’autore. E da questi prende argo
mento per dire che una delle cause del movimento friulano nel 
1864 furono gli arbitrii del delegato Caboga, e che lo scopo suo 
fu d’impedire il disarmo prima che il Veneto fosse liberato dal
l ’Austria. La insurrezione organizzata sulle falde del monte Raut 
ebbe per capo il capitano Francesco Tolazzi di Tolmezzo, di cui 
qui si narra  la vita precedente, e l ’attuale mossa nel 16 ottobre 
1864 in Spilimbergo, Maniago ed Aviano. Durarono i 150 da lui 
capitanati fino al 7 novembre, in cui li raggiunse al monte Raut 
la guerriglia Andreuzzi (V. n. 582, 593) : combatterono valorosa
mente, ma senza esito definitivo, per l ’incalzare dei nemici.

1865
(V. Voi. r, pag. 38 -  52; Voi. n , pag. 7).

1 1 7 0 . Die Erbauung und Einvoeihung der evangelischen 
Kirclie zu Górz, m it einera geschichllichen Ruckblick a u f die 
Entstehung der Gemeinde, edito dal P resbiteriu m  d e r  e v a n g . 
K ir c h e n g em ein d e . — Górz (tip. Lloyd, Trieste), 1865; pp. 120, 8°. 
(B. 0 -B .)

Con grande diligenza sono qui raccolte le prove della prima 
comparsa e dei progressi delle dottrine evangeliche nella contea 
di Gorizia, fin da quando ebbe a predicarle Primo Truber, nato 
nel 1508, morto nel 1586, traduttore della Bibbia in sloveno, e 
mentre l ’arciduca Carlo di Stiria intendeva a sradicamele, anche 
col mezzo del nunzio papale Bartolomeo di Porcia. Cosi Ferdinando 
estese alla contea il bando contro gli eretici nel 12 novembre 1599, 
finché per combatterli meglio furono chiamati nel 1615 i gesuiti. 
L’editto di tolleranza di Giuseppe II portò i suoi effetti, ma sola
mente nel 1817 Giovanni Cristoforo Ritter, negoziante venuto da 
Francoforte, pose il fondamento alla comunità evangelica, che fu 
legalmente costituita nel 1857, ha dal 1862 una propria chiesa e 
conta oggi (marzo 1897), in tutta la contea, quasi 500 aderenti.

u s o .  Notizie della vita di D. Giovanni Monassio fu  parroco 
di Rizzolo dal 1699 al 1717, brano di storia rizzolese compilato
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dal sacerdote G iu se p p e  S ilv estro . (Per ingresso di Don Angelo 
Noacco-Monassio a parroco di Cassacco) — Udine, Zavagna, [1865] ; 
pp. 16, 8°. (B. G. U.)

Dall’archivio parrocchiale di Rizzolo sono tratte  le notizie 
contenute in questa biografìa, che parla di un Monassio, la cui 
famiglia venne da Buia a Rizzolo intorno al 1650. Il Monassio 
piantò primo in Rizzolo i registri parrocchiali e in una memoria 
apposita tenne conto delle vicende e delle spese incontrate a lustro 
della chiesa principale e di quella poco discosta di S. Rocco. L’o
puscolo ha interesse puramente locale.

1866
(V. Voi. i, pag. 5 3 -6 5 ; Voi. u ,  pag. 8).

l i s i .  Die Munzen und Medaillen der Fam ilie Eggenberg, 
zusammengestellt und beschrieben von A rnold L usch in . (In Mit- 
theilungen des histor. Vereines fù r  Steierrnark, Anno 1866) — 
Graz, Rienreich, 1866; pp. 39, 8°, con una tavola. (B. C. U.)

Con la scorta di 73 pezzi esaminati, e distinti in 18 specie, 
qui si dà la successione degli Eggenberg, che furono anche signori 
della Contea principesca di Gradisca per mezzo secolo, fino al 1717, 
e si estinsero in due donne, Maria Anna Giuseppa, morta il 12 
ottobre 1774 e sua sorella Maria Teresa Giuseppa, morta 36 giorni 
appresso. La tavola comprende quattro medaglie. Lo stesso egregio 
Luschin porse un altro contributo a questo argomento con un ar
ticolo publicato dalla Numismatische Gesellschaft di Vienna, nei 
Numismatische Zeitschrift del 1879, Voi. x ii .

l i s a .  Vita del giovinetto Alessandro Fedele Baldissera gemo- 
nese alunno del Collegio Fagnani d. C. d. G., scritto dal P. P ie r 
paolo B a r b ie r i della medesima Compagnia. — Venezia, tip. Emi
liana, 1866; pp. 119, 16°. (B . C. G.j

Certo non è una vita, di poema degnissima e d 'istoria, ma 
va citata nella Bibliografìa anche per le speranze letterarie che 
fece di sè concepire il buon giovinetto, morto quindicenne. Ales
sandro era nato il 31 maggio 1849 da Baldassare e da Elisa Mo
desti, ultimo fratello al nostro storico friulano ab. Valentino.



1867
5

1 1 8 3 .  Reminiscenze di sette anni d'esilio di L. P [ r u c h e r ] . —  

Udine, Zavagna, 1867 ; pp. 65, 16°. (B . C. U.)
Il Prucher, impiegato postale, nato in Udine nel 1838, morto 

recentemente, è tu tt’altro che un personaggio storico. E pure il 
troppo ingenuo suo racconto, malgrado i molti difetti, con l’epi
sodio della prigionia ci dà una sufficiente imagine dei tristi anni 
che corsero pei Veneti dal 1859 al 1866.

1872
. (V. Voi. I, pag. 130-141; Voi. n, 14-15).

1 1 8 4 .  La vita di Pietro Andrea Mattioli, raccolta dalle sue 
opere da G i u s e p p e  F a b i a n i  e publicata con aggiunte ed annotazioni 
per cura di L u c ia n o  B a n c h i . — Siena, Barzellini, 1872; pp. ix -83, 
con due tavole genealogiche (S. A. F.)

Del Mattioli insigne naturalista senese, la cui vita si publica 
per la terza volta per le stampe, deve occuparsi la Bibliografia 
friulana  dacché egli, dopo aver dimorato quattordici anni nella 
valle di Non nel Trentino, venne nel 1540 a Gorizia (V. n. 167, 
226, 1080), dove esercitò la medicina, publicando a Venezia il Dio- 
scoride in due edizioni e il Tolomeo. Chiamò altresì a Gorizia 
suo fratello Anton Maria che nel 1552 sposò Bartolomea Viola di 
Portogruaro figlia di Vittorio e di Gismonda Rovere nobile udinese. 
Il Mattioli tenne sua dimora in Gorizia fino al 1554 (correggi 
n. 226, 1080), in cui venne a Praga medico del principe Ferdinando 

, secondogenito di Ferdinando I re dei romani. Rimasto vedovo, il 
Mattioli sposò nel 1557 Girolama di Varmo, avendone data pro
cura al fratello Anton Maria. Da un figlio di Anton Maria, morto 
in Gorizia nel 1569, discesero i Mattioli di Udine, che si estinsero 
or fanno pochi anni.

(V. Voi. i, pag. 66-73; Voi. n , pag. 9).
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1874

1 1 8 5 .  Documento sul mercato settimanale in S. Vito edito da
B. S egatti ed altri. (Nozze Zuccheri-Pascatti) — Portogruaro, 
Castion, 1874; pp. 11, 8°. (R . D. P.)

Il documento è in data 14 febraio 1341, in atti del cancel
liere patriarcale Gubertino da Novate. Per esso il patriarca Ber
trando concede alla predetta comunità di tenere un mercato in 
tutte le domeniche dell’anno.

(V. Voi. i, pag. 152-167; Voi. li, pag. 18-19).

1876
(V. Voi. i, pag. 189 - 207; Voi. n , pag. 22 -  24),

u s e .  Documenti intorno al dazio della Macina, publicati da 
G iacomo Collotta. (Nozze Carminati-Gidoni) — Venezia, comp.-tip., 
1876; pp. 57, 8°. (R. O.-B.)

Anche il Friuli è interessato in questa publicazione di docu
menti; dacché le camere di Udine e di Cividal del Friuli appari
scono nei prospetti della rendite publiche ottenute dalla tassa del 
macinato sotto la república. Alcuni documenti risalgono al 1693 
per continuare interrottamente fino al 1791. Più minuto è il reso
conto quadriennale 1713-1716. Bisogna vedere come sono esigue 
le spese di esazione per gli anni in cui l ’imposta era percetta di
rettamente dallo Stato. E notevole, nella prima scrittura del 1721, 
l ’esibizione della città di Udine di rendersi responsabile in corpo 
dell’importare del dazio, sistema che avrebbe potuto servire di 
esempio agli altri luoghi, ed essere adottato, con vantaggio delle 
finanze, nel nostro Regno, prima dell’abolizione del macinato.
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1878
(V. Voi. i, pag. 235-254; Voi. n ,  pag. 28 -  30).

1 1 8 7 ,  Il ristauro della Loggia comunale di Udine e g li ar
tisti friulani, note critico-biografiche di M[osè] S cacco m ani], —  
Udine, Jacob e Colmegna, 1878; pp. 55, 8°. (S. A. F.)

Requisitoria contro i lavori di ristauro della Loggia, non af
fidati ad artisti friulani, e, per incidenza, contro altri lavori mo
derni sparsi per la città che, secondo l’autore, sono un oltraggio 
fatto all’arte della seste. Per far conoscere come gli artisti friu
lani di patria o di elezione o i friulani che vivono lungi dal loro 
paese avrebbero potuto farsi onore, si elencano, seguendo le indi
cazioni di Antonio Picco, i, notili di 44 pittori di vario genere, di 
30 decoratori, di 23 scultori, di 32 intagliatori e mosaicisti, di 13 
incisori, e se ne prendono in rapido esame le opere. Sono tutti 
artisti del nostro secolo ; vi si comprendono anche i morti, che 
nulla avrebbero potuto operare pel ristauro della Loggia, ma che 
danno prova anch’essi del valore friulano nelle arti del disegno. 
V’hanno notizie minute che meritano, quando sieno provate esatte, 
di essere raccolte.

1879
(V. Voi. i, pag. 255 -  270; Voi. n , pag. 31-33).

1188 . Il villaggio di Mariano nel Friuli austriaco, lettura 
tenuta al museo d’arte ed industria di Vienna dell’i. r. Professor 
G. F. cav . E x n e r , consigliere di governo, addi 6 m arzo  1879. — 
Gradisca, Bello, 1879; pp. 16, 8°. {C. L. M.)

Scopo precipuo del discorso è presentare l’industria casalinga 
dei legnaiuoli di Mariano, che dal 1856 si ristrinse alla fabrica- 
zione delle sedie, ed era esercitata in quasi 80 officine, un labo
ratorio, cioè, ogni due case del paese. Qui si studiano i mezzi per 
ovviare al decadimento di tale curiosa colonia. Il luogo (praedium  
M arianum) risale alla fondazione di Aquileia; e il nome moderno 
è la prima volta documentato nel 762. Figura nella guerra gra- 
discana per la costruzione di un castello, erettovi dal Giustinian 
generale dei Veneziani, sulle cui rovine fu inalzata nel 1756 la 
chiesa parrocchiale.
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1880

H 8 9 .  Statuto della Congregazione di sacerdoti sotto il titolo 
del SS. Crocefisso, canonicamente eretta nella V. Chiesa di S. Ste
fano Protomartire di Buia fino dal 21 aprile 1703 ed approvata 
dalla Santità di Papa Benedetto X III con Breve 12 novembre 1726, 
con prefazione di Anonimo. — Gemona, Bonanni, 1880 ; pp. 23, 8°. 
{B. C. G.)

Il titolo dice abbastanza per la storia di questa istituzione che 
uel 6 aprile 1880 completò il riordinamento del proprio statuto, e 
conta ora oltre trecento soci. Scopo, la santificazione e il suffragio 
pei defunti confratelli, essendo provato che « i laici poca o nessuna 
cura si prendono di pregare o di far pregare per i sacerdoti».

(V. Vol.[i, pag. 271 -300; Yol. n , pag. 34-37).

1881
(Y. Voi. i, pag. 301-339; Voi. n ,  pag. 38-41).

1 1 9 0 .  Grundiss von oesterreichischen Geschichte, m it beson
derer Rücksicht a u f Quellen-und Literatur künde, von D r . F ranz 
Iyrones und K. von Ma r ch la nd . — Wien, Holder, 1881 (M. P. G.)

Indicazione esattissima delle fonti, anche per la storia del 
Friuli.

n o i .  Il Padre Fedele da Panna dei MM. R if. di S. Fran
cesco, necrologia di Fr. A mbrogio da  Castelfranco  M. Oss. Rif.. — 
Roma, tip. editrice romana, 1881; pp. 16, 8°. (R. D. P.)

L’autore tesse l’elogio e racconta la vita e gli studi, celebra 
la virtù, enumera i lavori del Padre Fedele che naque in Fauna 
addi 24 dicembre 1838 e mori a Quaracchi (V. n. 824).
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119 3 .  Domoznanstvo poknezene grofije Goriske in  Gradiscan- 
ske., spisal S imon R u t a r , c . kr. gimn. uctelj. — Na Dunaju, V ces. 
kralj. zalozbi solskili knjig, 1882; pp. 124, 16°. (C. L. M.)

Ne parla Y Edinost di Trieste, 28 maggio 1885, n. 25.

1 1 9 3 .  Dr . F ra nz  S w id a . — Im Isonzogebiete. (In Die Länder 
Oesterreich-Ungarns in Wort und Bild, herausgegeben von Prof. 
Dr. Friedrich Umlauft. — Volume contenente das Herzogthum  
K ra in  und das Küstenland, autore S w id a , pag. 71 e segg.) — 
Wien, Lechner, 1882; pp. 12, 16°. (C. L. M.)

Breve, ma succosa, escursione per tutti i paesi del Friuli orien
tale in cui non mancano parecchi accenni, esaurienti per una 
guida, alla storia e all’arte. Non vi troverai, s’intende, nessuna 
nuova ricerca, ma l ’esposizione è tale da fornirci un’idea sufficiente 
della regione descritta da Tolmino a Grado, da Cormons a Mon- 
falcone, con inchiusavi Gorizia e Gradisca. — Lo scritto ha dato 
motivo, fra altro, a una lettera nell’ Eco del Litorale, 28 maggio 
1882, n. 42, in cui si deplora che non siasi, nemmeno in questa 
publicazione, bene determinato, se le alpi goriziane debbansi chia
mar giulie, o parte carniche e giulie  o parte venete e giulie, e 
dove precisamente il Carso si stacchi da esse.

1 1 9 4 .  Di alcune fonti detta storia dei Longobardi di Paolo 
Diacono, saggio di critica storica di Costanzo R ina ud o . (Nella Cro
naca del R . Liceo-Ginnasio Gioberti deH’anno 188U-81) — Torino, 
eredi Botta, 1882; pp. 59, (B. C. U.)

Studio notevole per la sua accuratezza e parte di un lavoro 
di maggior mole che non fu ancora reso publico. Qui sono prese 
in esame le tre  fonti principali della storia di Paolo Diacono, cioè 
l a il Prologo o Chronicon o Origo gentis Langobardorum, come 
si voglia chiamarla (pag. 11-22); 2“ la storia di Secondo da Trento, 
definita da Paolo stesso succinctam de Langobardorum gentis 
historiolam  (pag. 23-35); e 3a gli scritti di Gregorio di Tours, 
specialmente la l ì  istoria ecclesiastica Francorum  (pag. 37-59). 
Dato un esame alquanto largo tanto critico quanto bibliografico di

1882
(V. V ol.[i,r pag.[ 340 -  S64;i,Yol. n, pag. 42-52).
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queste fonti e del loro autore, il disserente pone a riscontro le 
fonti o alcuni passi delle medesime con la storia paolina, traendone 
alcune poche conclusioni critiche cui relega nelle note, ma lasciando 
al lettore di approfondire, se gli piaccia, l ’interessante argomento.

1 1 o r» . Atti del Martirio dei Ss. Donato, Secondiano e Romolo 
e compagni seguito netta città di Concordia l’anno 304 di Cristo. — 
Quarta edizione con notevoli aggiunte per cura di D. G irolamo 

Zàm baldi. — San Vito al Tagliamento, Polo, 1882; pp. 43, 8°. 
(R. D. P.)

La prima edizione di quest’opuscolo fu fatta nel 1803 per cura 
del canonico Pietro Venanzio, e fu ripetuta due volte senza modi
ficazioni : ma ora l’editore fa notevoli aggiunte specialmente per 
quanto si riferisce al culto di quei santi ed alle loro reliquie e ci 
dà più corretta la traduzione degli atti del martirio.

1883
(Y. Voi. t i , pag. 5 3 - 100).

1106 . Iscrizioni in Buttrio e in Feletto Umberto riconosciute 
da Ettore P ais . (In Notizie degli Scavi comunicate da G. Fiorelli 
all’Accademia dei Lincei, Serie Terza, Voi. ix, pag. 270) — Roma, 
Salviucci, 1883; pp. 1, 4°. (.D. V. S. P.)

L’iscrizione in Buttrio, data dal Mommsen fra le spurie sotto 
il n. 1096 del voi. v (C. 1. L.), è riconosciuta come genuina. Così 
pure si riportano due iscrizioni provenienti da Belvedere presso 
Aquileia, ed ora esistenti a Feletto Umberto, nella villa Colloredo ; 
la prima, già edita, viene ridotta dal Pais ad esatta lezione.

1 8 8 4
(V. Voi. il, pag. 101-154).

H O 1?'. I  mutamenti del sistema fluviale avvenuti nella contea 
di Gorizia dal tempo dei Romani in poi. — L ’ Isonzo il fiume 
più  recente d'Europa, comunicazione di S. E. il Barone Carlo
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von Czoernig . (In A tti del Terzo Congresso Geografico interna
zionale tenuto in Venezia dal 15 al 22 settembre 1881, Voi. ii, 
Comunicazioni e Memorie, pag. 307 e segg.) — Roma, Società 
geografica italiana ed., tip. Civelli, 1884; pp. 4, 8° gr. con tre 
cartine idrografiche (R. O -B .)

Riproduzione in italiano dello stesso lavoro comunicato già a 
Parigi nel 1875 e stampato a Vienna (V. n. 425) e compendiato 
da quanto l’autore ne scrisse altrove (V. n. 302). Oltre quello 
che si accenna del cataclisma che ricolmò la valle di Starosello, 
la dissertazione spiega la scomparsa di un gran lago sotto Go
rizia che avrebbe accolto le aque del vecchio Sontius e del suo 
confluente Vipacco, allora chiamato Fluvius frigidus. Dal lago 
poi, sempre secondo lo Czörnig, che ricopiò il Kandier (Istria , 
Voi. vi, pag. 162 e mia Bibliografia, n. 144), avrebbe avuto deri
vazione il classico Timavo dalle sette bocche, uscendo rapido e 
improviso presso la marina, dopo assersi scaricato dal lago nelle 
caverne del Carso. — V. anche Atti del Congresso, Voi. i, Rendi
conti, pag. 295.

1 1 9 8 .  Much  D r . M. — Die prähistorischen Funde von St. Lu
cia im  Küstenlande. (In Miltheilungen der k. k. Central Commis
sion, Vol. x, fase. 3, pag. ex e segg.) — Wien, Corte e Stato, 1884; 
pp. 8, 4° con 15 illustrazioni. {M. P. G.)

Studio accurato delle scoperte preistoriche dovute agli scavi di 
Santa Lucia praticati dal Marchesetti e da altri. Si rileva che 
tutti i cadaveri furono cremati e che appartengono a due periodi 
distinti, antico o Hallstattiano, dal tipo delle necropoli di Hallstatt, 
e recente o romano. Mancano affatto le armi da guerra, e quasi 
del tutto quegli utensili da lavoro e domestici che possono recare 
altrui danno. — Ne parla il Benussi in A tti della Società istriana 
di archeol. e storia patria, Voi. ii, fase. 1 e 2, pag. 263-4.

1 1 9 0 .  Scoperte d ’antichità a Cavasso presso Maniago e a Tra- 
vesio, lettera dell’ispettore ca v . D. B er to lini. (In Notizie degli 
Scavi comunicate da G. Fiorelli all’Accademia dei Lincei, Serie 
Terza, Voi. xm, pag. 286 e seg.) — Roma, Salviucci, 1884; pp. 2, 
4°. {D. V. S. P.)

Con l ’aiuto dell’ab. Savi, furono trovati e descritti questi og
getti di cui parlò appresso anche VArchivio Veneto (V. n. 1126).
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ì a o o .  Sopra un'im portante scoperta avvenuta a Montereale 
sul Cellina, e sopra nuovi trovamenti fa tti in Concordia, in Por- 
log ruar o e in S. Michele al Tagliamento, nota dell’ispettore cay. 
avv. D. B er to lini. (In Notizie degli Scavi comunicate da G. Fio- 
relli all’Accademia dei Lincei, Serie Terza, Voi. x iii , pag. 204 e 
segg.) — Roma, Salviucci, 1884; pp. 5, 4°. (D. V. S. P.)

Cito, come è di dovere, questa prima redazione delle scoperte 
e degli studi fatti dal compianto Bertolini, in concorso con l ’abate 
Venanzio Savi, sui territori di cui sopra, studi e scoperte comu
nicati più tardi all’Archivio Veneto (V. n. 1126). Interessa special- 
mente una ricerca negativa sulla scomparsa città di Celina, presso 
Maniago, nominata da Plinio (in, 19).

I S O ! .  Karl Freiherr von Czoernig, del Dr. F riedrich  U m l a u f . 
(In Deutsche Rundschau fü r  Geographie und Statistik, unter 
Mitwirkung hervorragender Fachmänner herausgegeben von Prof. 
Dr. Friedrich Umlauf, vi Jahrgang, Heft 10, Juli 1884, pag. 472 
e segg.) — Wien, ed. Hartleben, tip. Fromme, 1884; pp. 3, 8° con 
ritra tto . (C. M. G.)

Biografia publicata in occasione dell’80° anno dalla nascita 
del barone Czoernig, il quale vide la luce in Czernhausen presso 
Friedland in Boemia nel 5 maggio 1804, e può considerarsi friu
lano di elezione per aver scelto dal 1866 Gorizia a luogo di quie
scenza, conducendovi però una vita operosa, tutta rivolta ad illu
strare con importanti studi statistici, geografici e storici il Friuli 
orientale. Innumerevoli furono gli uffici che tenne nella sua onorata 
carriera, molte le publicazioni, moltissime le onorificenze. Appar
tenne a oltre settanta sodalizii scientifici. Era assai stimato per la 
sua competenza e per una certa imparzialità dimostrata nella tra t
tazione degli argomenti principali da lui scelti, e anche nelle fac
cende commerciali e ferroviarie che non sono sempre estranee 
dalla politica. Morì a Gorizia cinque anni appresso nel 5 settembre 
1889, lasciando a quel Museo provinciale tutti i suoi manoscritti. 
Un’autobiografia del barone Carlo Czoernig col seguito di un’ap
pendice furono stampate a Vienna nel 1879 e nel 1888.



13

1 8 0 3 .  Riassunto descrittivo della provincia del Friuli sotto 
l'aspetto naturale ed economico, di P acifico V a l u ssi. (In Annali 
di Agricoltura 1885 pubi, dal Ministero di Agricoltura , Industria 
e Commercio, Direzione generale dell’ Agricoltura). — Roma, Botta, 
1885; pp. 82, 8°. (B . C. TJ.)

Non propriamente come storia, ina come prezioso materiale 
storico, si presenta questo riassunto fatto dal Valussi nella sua 
qualità di segretario della Camera di Commercio udinese, in ri
sposta a certi quesiti del ministro di agricoltura del nostro Regno. 
Le condizioni di fatto dell’oggi sono destinate a mutare continua- 
mente, e domani serviranno come ricordo del passato: in questo 
senso anche la statistica presta un grande sussidio alla storia.

ì a o s ,  Gli escavi di Julia Concordia e del suo sepolcreto, con
ferenza tenuta all’Ateneo Veneto la sera del 27 giugno 1884 dal 
socio ing. march. Gio vanni c a v . Ma l a spin a . (In Ateneo Veneto, 
Serie ix, Voi. i, pag. 43 e segg.) — Venezia, Fontana, 1885; pp. 21, 
16°. (R. O -B .)

Riassunto dell’argomento che interessò in questi anni i nostri 
archeologi ed eruditi. Si tien conto dapprima delle strade romane 
in quel territorio per passare alle varie opinioni sull’origine di 
Concordia. Le scoperte, che ne accertarono la topografia, sono qui 
particolarmente discorse, e specialmente quella della necropoli, su 
cui l ’autore con la fida scorta del Bertolini, ferma l’attenzione 
anche per proporre che l ’Ateneo s’interponga presso il governo 
affinchè la necropoli stessa venga conservata; la qual cosa non potè 
conseguirsi per le coudizioni deplorabili del luogo e per la ingente 
spesa che sarebbe occorsa per aquistarlo e difenderlo dalle aque 
stagnanti. Però gli oggetti principali si ammirano raccolti e or
dinati nel museo di Portogruaro, all’uopo fondato. — Di*questa 
conferenza scrive il Valussi nel Giornale di Udine, 27 maggio
1885, n. 125.

i a o < t .  Sopra scoperte archeologiche dell'agro Concordiese av
venute nel 1884, nella frazione Gorgo del comune di Fossalla

1885
(V. Voi. II, pag. 155-218).
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di Portogruaro e nel comune di Concordia, nota dell’ispettore 
avv. I). B er to lini. (In Notizie degli Scavi comunicate da G . Fio- 
relli all’Accademia dei Lincei, Serie Quarta, Voi. i, pag. 155 e 
segg.) — Roma, Lincei, 1885 ; pp. 3,' 4°. (D. V. S. P.)

Quello di Gorgo, sulla via Concordia-Quadruvium, è un cippo 
sepolcrale, di cui molte lettere sono illegibili, malgrado i calchi 
ripetuti. A Concordia, nel 1884, in luogo di scavi, furono fatti 
aquisti di alcune monete e due tegoli, uno con lettere impresse, 
l ’altro a rilievo.

1 2 0 5 .  Sopra recenti scoperte epigrafiche avvenute nell'area 
del sepolcreto di Concordia - Sagittaria, nota dell’ispettore avv. 
ca v . D. B e r to lin i. (In Notizie degli Scavi comunicate da G. Fio- 
relli all’Accademia dei Lincei, Serie Quarta, Voi. i, pag. 350 e 
segg.) — Roma, Lincei, 1885; pp. 5, 4°. (D .V. S. P.)

Delle tre  importanti epigrafi, qui trascritte e studiate, il Ber
tolini ha dato più tardi comunicazione all 'Archivio Veneto in una 
seconda edizione con poche aggiunte (V. n. 1063).

1306, Concordia, nota dell’ispettore cav. D a r io  B e r t o l i n i .  (In 
Notizie degli Scavi comunicate da G. Fiorelli all’Accademia dei 
Lincei, Serie Quarta, Voi. i, pag. 665 e segg.) — Roma, Lincei, 1885 ; 
pp. 3, 4° (D. V. S. P.)

Dà ragguaglio degli oggetti aquistati nel 1885 dai villici di 
Concordia. Fra le varie monete d’argento e di bronzo, vasi, botti
gliette, fìbule, braccialetti, e i resti di una fabrica romana, meri
tano di essere segnalate le tracce di un tesoretto nascosto ai tempi 
di Augusto a Pradipozzo, presso la via romana che, staccandosi 
ad Oderzo dalla Postumia, veniva per Annone a raggiungere 
l ’Annia a Concordia. Ancora, alcuni ritrovi gli fanno sospettare 
l ’esistenza di una strada antica lungo il corso del Lemene tra  
Concordia e il Porto Romatino.

1 3 0 7 .  Vita delle vergini e protom artiri aquilejesi Eufemia, 
Borotea, Tecla ed Erasma, del canonico G. D. F oschia. — Udine, 
Cantoni, 1885; pp. 160, 16°. (B. C. TJ.)

Figlie le prime due di Valenzio idolatra, figlie le due ultime 
del fratello di lui Valentiniano, divenuto più tardi m artire cristiano, 
queste quattro eroine della fede soffersero insieme il martirio. La
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narrazione del Foschia ha tutti i caratteri del panegirico; ma il 
libro mantiene più che non prometta, perchè alla storia delle pro
tomartiri aquileiesi si aggiunge (da pag. 44) quella di ben altre 
quindici, non tutte però appartenenti al Friuli, e nemmeno alla 
diocesi di Aquileia. Di S. Colomba di Aquileia che ebbe tempio sul 
monte di Osoppo, e il cui commentario fu scritto da mons. Giusto 
Fontanini (Roma, Barnabò, 1726), si occupa diffusamente il nostro 
ascetico autore (pag. 123-160).

1 3 0 8 .  Special- Orts-Repertorium von Küstenland, herausge- 
geben von der k. k. Statistisch en  Cen tr al  - Commission. (In Oesler- 
reichische special-Orts-Repertorium  vn. Band) — Wien, ed. Holder, 
tip. Reisser et W erthner, 1885; pp. 195, 8°. (B. C. U.)

Questo repertorio statistico minuto ed esatto è compilato in 
quattro lingue, tedesca, italiana, slovena e serbo-croata. Esso non 
giova soltanto al suo principale intento, ma tenendo conto delia 
suddivisione in distretti, comuni, e luoghi minori, abitati perfino 
da due sole persone, riesce prezioso contributo alla toponimia del 
così detto litorale in genere, e in particolare del Friuli orientale.
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1 3 0 9 .  Statuti della villa di Faedis del 1326. con documenti 
raccolti dal dott. V. Jo p p i. (Nozze Martinuzzi-Pordenon) — Udine, 
Doretti, [1886]; pp. 21, 8° gr. (R. O -B )

Il breve proemio, che l ’autore manda innanzi agli statuti di 
Faedis proclamati dai signori di Cucagna, contiene preziose note 
genealogiche e storiche che attestano dell’importanza di quella 
villa (V. n. 578), nominata la prima volta nel 1166. Gli statuti si 
mantennero in vigore molti secoli, e il ms. che li contiene è del 
1511, in cui furono riletti al popolo. Contengono, fra altro, la 
disposizione curiosa che non si possa giocare che nella casa del 
Comune e ciò forse per sorvegliar meglio i giocatori. Seguono agli 
statuti altri due documenti del secolo xiv in cui si stabiliscono con 
molto rigore le mete sulle carni e sugli altri generi, comminando 
ai contravventori gravi sanzioni.

1 3 X 0 . Begli studi storici relativi al F riu li nel triennio 1883- 
1885, memoria del prof. G iu se p p e  O ccioni- B o naffons. (In A tti del 
R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti, Tomo iv, Serie vi, 
pag. 1293 e segg.) — Venezia, Antonelli, 1886; pp. 22, 8°. (R . O-B.)

Seguendo il sistema iniziato in una precedente lettura (V.n.947), 
l ’autore si propone di compendiare il ii volume della presente Bi
bliografia storica friulana  (V. n. 1302), distribuendo nell’ordine 
che risulta dal sommario preposto alla memoria, tutte le opere 
storiche uscite sul Friuli nel predetto triennio. Il lavoro sta a di
mostrare come sia tenace e crescente l’operosità spiegata da quella 
nobile provincia naturale anche negli studi che si attengono al 
passato.

1 3 1 1 . Un formulario notarile friulano (1340-1380), studio di 
M ich ele  L eic h t . (In Ateneo Veneto, Serie x i ,  Voi. n , pag. 139 e 
segg.) — Venezia, Fontana, 1886; pp. 42, 8°. (R. O-B.)

Dall’esame di questo codice, che appartenne a Michele Nico- 
letti, vivente nel 1694, e dal confronto con altri cimelii, trae il
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Leicht molte e preziose deduzioni di indole storico-giuridica, riflet
tenti il Friuli. Non solo la parte esterna, ma pur anche la sostan
ziale del diritto si possono studiare leggendo gli atti rogati da 
notai diversi in diversi argomenti. Larga parte è fatta in questo 
riassunto alla facoltà che ebbero le famiglie nobili di legittimare 
tigli spurii, e ai ben noti doni nuziali delle dismontaduris e del 
morgengnbio. Il formulario in origine fu forse compilato a Udine, 
passò poi a Valvasone dove servi a un notaio Giannantonio fu 
Gianfrancesco pur notaio, e di li a Cividale. Lo studio del Leicht 
avrebbe dovuto essere continuato, secondo la promessa.

i v ii •-?. Un documento friulano per la storia del F r i u l i publi- 
cato dal dott. G iovanni Go rta ni. (In Forumjulii, numero straor
dinario per l’inaugurazione della ferrovia Udine-Cividale) — Ci
vidale, Fulvio, 1886; col. 1, fol. (R . O-B.)

Alla richiesta di Tolmezzo per aver « pulverem prò bombar- 
dis » da usare nella seconda invasione dei Turchi, Gemona risponde 
nel 24 settembre 1472 di non averne pel momento, e di aver 
spedito all’uopo un oratore a Venezia. II giorno prima era giunta 
a Gemona una lettera pressante dalla Comunità di Cividale, annun- 
ziante dell’avanzarsi dei Turchi presso Oleis e del movimento che 
ovunque si operava per fronteggiarli. Ma dalla lettera in volgare 
traspira una grande agitazione, perchè il grosso dei Turchi aveva 
passato l’Isonzo e « quel che sera non intendemo, ma dubitemo che 
la provision non sia nulla o tarda solo per difichultà di unirsi», 
tanto era improvisa e imminente l ’invasione.

1 3 1 3 .  Industria serica in Friuli, cenni di Ca r i,o K echler . (In 
Illustrazione del Comune di Udine, edita dalla S ocietà A lpin a  F r iu 
la na , pag. 291 e segg.)— Udine, Doretti, 1880; pp. 11, 16°. (R. O-B.)

I dati qui raccolti sull’industria della seta in Friuli, tanto per 
quello che riguarda la produzione dei bozzoli, come per la filatura 
e la tessitura del prezioso prodotto, sono tratti, con qualche ulte
riore indicazione, da un altro scritto dello stesso autore (V. n. 512). 
Di quell’articolo bibliografico va corretta la data 1405 in 1505. Di 
nuovo in questi cenni, che arrivano al 1886, v’ha una nota che 
contiene la genealogia e qualche aneddoto della famiglia Lazza- 
rovich (Antivari) che, emigrata dall’Albania, aveva fissato sua di
mora in Udine fino dal 1575.

3
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1 3 1 4 .  Dell’origine degli Sloveni nel Friuli, di D. Gio v a n n i 
T rinko . (In Pro Slavia, numero unico compilato dal prof. Silvio 
Refatti in sussidio contro il nubifragio 8 luglio 1886 nella valle 
dell’Erbezzo, distretto di San Pietro al Natisone) — Cividale, Fulvio, 
1886; col. 3, fol. (C. L. M .)

Scesero forse gli Sloveni nel nostro Friuli alla fine del se
colo v; ma certo nel 610, congiunti agli Avari; s’impadronirono 
di Cividale, poi da soli intorno al 720, comparvero a Lauri ano 
(forse Lavariano) e furono disfatti dal duca longobardo Pemmone. 
Ciò non ostante poterono via via facilmente essere accolti come 
coloni, nella pianura fra Cormor e Tagliamento, avendo il loro 
nucleo intorno a Belgrado. Questi perdettero ben presto la loro 
nazionalità, e solo la loro orma rimase stampata nel nome di certi 
luoghi ; mentre gli Sloveni stabilitisi nel Friuli orientale e lungo 
il confine montuoso del nostro regno, tra  Cividale e Resia, ser
barono e serbano il carattere e la lingua dei loro padri. — Sul 
numero unico Pro Slavia, V. articolo nel Corriere d i Gorizia, 
17 agosto 1886, n. 98.

ì s i s .  P . Gaetano  S turolo. — Slavi confinanti, cap ito lo  pub li-  
ca to  da Carlo P odrecca. (N ozze S ir c h -M u llo n i)  —  C iv idale , F u lv io , 
1886; pp. 11, 8°. (B . C. U.)

Il capitolo, tratto dalle famose memorie manoscritte del padre 
Sturolo cividalese (sec. x v iii), dopo aver toccato in generale degli 
Slavi, distingue in tre classi quelli venuti a stanza in Friuli. Si 
colloca nella prima la porzione a settentrione di Cividale « la cui 
capitale, per così dire, è la villa fu castello di Nimis » ; nella se
conda gli abitanti a levante di Cividale « parte imperiale sotto 
Plezzo e Tolmino, e parte veneta sotto questa città », e questi 
ultimi « hanno cento e più ville grandi e picciole ai due canali 
di S. Pietro e di S. Leonardo. La terza comprende i Quaiani, o 
abitanti del Coio (Coglio) * dal castello di Melso sopra Albana, e 
passando sopra Cormons, vanno a terminare sopra Lucinis e Go
rizia.... gran parte è austriaca e la veneta ha per parrocchiale 
Prepotto ». Delle due prime classi specialmente lo Sturolo descrive 
i costumi, il carattere, le occupazioni e i mezzi di sussistenza.
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1 3 1 6 .  T a v a n i do tt . V irgilio . —  I  porti della provincia di 
Udine, a quesiti del Ministero della Marina. — Udine, tip. Patria 
del Friuli, 1886; estr. dalla Patria del Friuli', pp. 17, 16°. 
(B. C. U.)

Dei cinque porti della provincia di Udine, Anfora, Buso, 
Sant’Andrea, Lignano e Tagliamento si parla limitatamente ai due 
ultimi, attingendo le notizie agli scrittori antichi, medievali e mo
derni. Come Porto Lignano richiama l ’articolista a tra tta r  di Ma
rano, cosi Porto Tagliamento, nominato anche Porto Latisana, 
permette di accennare in compendio al commercio di questo im
portante capoluogo, che nei tempi andati era il vero centro a cui 
affluiva e da cui rifluiva tutto il commercio marittimo friulano.

1 3 1 7 .  R . B assi. —  La Carnia, guida per l’alpinista; sue con
dizioni in ordAne all'agricoltura, all' industria e alla civiltà  ; 
cenni geografici, storici e geologici, lingue e costumi, escursioni 
ed ascensioni. — Milano, Quadrio, 1886; pp. 196, 16°, con carta 
geografica della regione. (S. A. F.)

Il libretto, che conteneva molti dati positivi e sicuri al tempo 
della sua publicazione, ora dovrebbe rifarsi in gran parte. Esso 
è dovuto anche alle osservazioni personali del suo autore. La parte 
storica (pag. 88-96) potrebbe essere assai più sviluppata, se dal 
generale si fosse discesi al particolare. L’autore attinse alle No
tizie del Grassi, e nulla dice del nostro secolo, e meno fa tesoro 
delle molte monografie che riguardano tanti paesi e istituzioni della 
Carnia. Degli uomini illustri e degli oggetti d’arte, havvi un elenco 
insufficiente (pag. 97-99), sul quale si ritorna appena nella parte ii 
del libro (pag. 103-189), che serve propriamente di guida, e non 
ha interesse alcuno per gl’intenti della nostra Bibliografia.

1 3 1 8 .  P r o f . D r . F ranz  Ma r tin  Ma y e r . —  Fin Handschreiben 
Kaiser Ioseph’s I I .  (In Oesterreich-unaarische Revue, Jahrgang
1886, Heft Oktober) — Wien, 1886; pp. 8, 8°. (B . C. T.)

Qui si contengono gli appunti autografi presi da Giuseppe II, 
durante il suo soggiorno a Trieste e nel Goriziano, nel 1784. In 
essi l’imperatore passa in rassegna le principali istituzioni della 
provincia, e col suo spirito critico ne rileva i difetti e ne propone 
i rimedi. — Dell’autografo si occupa 1 'Archeografo triestino, 
Voi. x iii , pp. 470-1.
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1 3 1 0 .  Carlo dott. Grego rutti. — La figulina imperiale pari
siana di Aquileia ed i prodotti fittili dell’ Istria. (In Atti e Me
morie della Società istriana di archeologia e storia patria, 
Voi. il, tase, i e n, pag. 21Ü e segg.) — Parenzo, Coana, 1886; 
pp. 37, 8°. (C. L. M.)

L’autore è di parere che questa fabrica pansiana (derivata da
C. Vibio Pansa i cui beni dovettero essere confiscati al tempo del 
secondo triumvirato) fosse situata nell’agro di Monfalcone, in quel 
tratto di beni demaniali sul delta dell’Isonzo che nel medio evo 
si chiamò insula Pansiana. I fittili rosso-carico derivanti da questa 
officina si trovano sparsi intorno l’Adriatico, da Rimini a Corfù. 
Ben 64 sono i bolli pansiani qui riportati, i quali vanno fin all’ im
peratore Tito Vespasiano: anche gli altri bolli fino al n. 162 si tro
vano con grande frequenza in Aquileia e forse in gran parte deri
vano dalla stessa figulina. Di questi timbri molti sono inediti. — Ne 
scrisse VArcheografo Triestino, Nuova Serie, Voi. xm, pag. 235-36.

1 3 3 0 .  Bericht über die chemische Untersuchung des Inhaltes 
eines Fläschchens, irelches in einem römischen Grabe bei Aquileja 
(s. S. 55) gefunden wurde, von Correspondenten Reg-Rathe P ro f. 
Dr . A l e x a n d e r  B a u e r . — Wien, k. k. Hof und Staatsdruckerei, 
1886; pp. 11, 16°. (C. M. G.)

Non sarà inutile alla storia del costume sapere il risultato della 
scrupolosa analisi chimica condotta sul contenuto di un piccolo 
vaso balsamario, deposto in una delle cinque tombe romane sco
perte poco tempo prima alla Belligna, lungo il percorso dell’an
tica strada Aquileia - Belvedere. Analizzati gli elementi del li
quido denso ivi racchiuso si trovò che la sostanza che li contiene 
tutti è il labdanum, che gli antichi adoperavano come aroma e 
che si distilla dai rami di diverse qualità di cistus. Questa sostanza 
odorosa dava il profumo non a un grasso solido di animale ma a 
un olio grasso vegetale che doveva essere diverso dall’olio di oliva, 
oggidì universalmente usato.

1 3 3 1 .  Framm enti di Roma seconda: Aquileia, di G. Margotti, 
con una incisione. (In Illustrazione italiana, Anno xm, Io sem., n. 9, 
pag. 186 e seg.) — Milano, Treves, 1886; col. 4. fol. (R. O-tì.)

Bell’articolo che non la pretende a erudito, nel quale, indicate 
le condizioni attuali di Aquileia, si risale il corso della storia, si
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segnala l ’importanza del Museo, fondato nel 1882, e si dice con 
qualche maggiore dettaglio di Aquileia cristiana, delle sue vicende, 
e della sua basilica insigne che tanto si ammira anche oggidì. — 
Ne parla il Corriere di Gorizia, 2 marzo 1886, n. 26.

i s s a .  Be’ libri liturgici a stampa della chiesa d'Aquileia, 
di V incenzo  Jo p p i . (In Archivio Veneto, Tomo xxxi, pag. 225 e 
segg.) — Venezia, Visentini, 1886; pp. 49, 8°. (li. O-B.)

Il testo di questa importante memoria fu oggetto di due let
ture all’Accademia di Udine nel 15 e 22 gennaio 1886 (V. Atti, 
na Serie, Voi. vii, pag. 112 e 149). Publicata, ebbe corredo di 
diligenti bibliografie e di nove documenti latini, quasi tutti tolti 
all’archivio patriarcale udinese. I più antichi libri liturgici del rito 
speciale alla chiesa patriarcale d’Aquileia non risalgono oltre al 
secolo decimo, benché quella liturgia dati da epoca anteriore. Le 
principali variazioni del rito romano consistevano in differenti inni, 
sequenze, orazioni, in alcune cerimonie rituali e nel canto. Solo 
nelle messe basse e nell’ufficio recitato privatamente era tollerato 
nelle chiese del patriarcato l ’uso dei libri secondo il rito romano. 
Alcuni dei vescovi suffraganei usavano promiscuamente di ambidue 
ì riti. Quello di Como e tutte le pievi della Carinzia, Carniola e 
Stiria seguivano il solo rito patriarcale. La promiscuità era dovuta 
alla difficoltà di procurarsi i libri rituali aquileiesi ; ma, introdotta 
l’arte della stampa, alcuni tipografi speculatori stamparono il Bre
viario Aquileiese in Venezia nel 1481 e poi nel 1496, il Rituale od 
Agenda nel 1495 e, per incoraggiamento del Capitolo di Aquileia, 
il Messale proprio in Augusta nel 1494, e di nuovo a Venezia, due 
volte nel 1508 e poi nel 1517 e nel 1519 con lusso di caratteri 
e di eleganti xilografie. Malgrado la ristampa, i libri soprannominati 
divennero rarissimi e somma la confusione tra  i due riti. Il con
cilio di Trento proclamava che dovessero adottarsi in tutto il mondo 
cattolico ì libri liturgici corretti e approvati da Pio V, facendo 
eccezione per le chiese i cui riti contassero due secoli di esistenza. 
Tale era il caso del rito aquileiese; ma il patriarca Barbaro, più 
ortodosso del papa, non tenne conto delle proteste in favore della 
vecchia liturgia e nel concilio aquileiese tenutosi in Udine nel 
1596 la proclamò abolita. Solo i suoi successori introdussero modi
ficazioni ed aggiunte all’ufficio proprio dei santi aquileiesi, le quali, 
raccolte in volume, ebbero molte edizioni fino ai giorni nostri. Nel
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lavoro sono riprodotti quattro segni di taluni stampatori. — Ne 
scrisse Bflasich] in appendice al Cittadino italiano, 2 giugno 1886, 
n. 123, col. 4.

1 3 3 3 .  Asio, saggio di ricerche sul canale di Vito, per D on 
L [eonardo] Z[a n n ie r ]. (Nozze Brunetti - Ceconi) — Portogruaro, 
Castion, 1886; pp. 21, 8°. (B . C. U.)

Risulta da due capitoli del più antico documento sulla Pieve 
d’Asio, in data 2 dicembre 1298, che il canale d’Arzino era alter
nativamente abitato allora dai pastori d’Asio e di Midiis-Priuso. 
Ma più tardi, nel secolo xvi, quelli d’Asio cresciuti di popolazione 
sostituirono i lontani consorti di Midiis-Priuso e fecero all’uopo 
una convenzione. Subito però sorse contesa tra  Clauseto da un 
canto, Vito e Anduins dall’altro, che fu composta con la divisione
10 luglio 1555, restando al primo la parte superiore del canale, 
agli ultimi la inferiore. Dalla divisione prende inizio la prosperità 
del canale che fu maggiormente abitato quando, per l ’emigrazione 
di intere famiglie a Venezia, molti terreni furono venduti ai nuovi 
accorrenti. Fra questi figurano i due rami dei Ceconi, quelli del 
colle del Rep e gli altri della valle Nespolaria, dei quali si dice 
largamente nella presente monografia.

1 3 3 4 .  Asio, divisione e affrancazione del canale d ’Arzino. 
(1555-1731), di [don L eonardo Za n n ie r ], (Nozze Brunetti-Ceconi) — 
Portogruaro, Castion, 1886; pp. 15, 8°. (B . C. U.)

E l’atto autentico di divisione, accennato nel precedente ar
ticolo, tra  Clauseto da una parte, Vito e Anduins dall’altra. La carta 
è redatta in latino, ma sono in italiano le indicazioni dei confini 
e le comminatorie contro chi li violasse. Con un atto del 23 set
tembre 1731 i comuni di Midiis e Priuso ricevono trecento ducati 
per affrancare Clauseto e Vito dal canone annuo di ducati dieci ad 
essi dovuto in virtù dell’ Istromento 5 luglio 1525, per i loro diritti 
sul canale, a cui, in causa della lontananza di 16 miglia, potevano 
difficilmente accedere. I due documenti sono preceduti dal regesto 
di tre  altri anteriori che chiariscono le origini di questi fatti.

1 3 3 5 .  La pala d ’oro di Caorle, di pre A ntonio  P asin i ca
nonico della Marciana. (Nella Difesa, Anno xx, n. 91-93) — Ve
nezia, Immacolata, 1886; estr. pp. 28, 16°. (R. D. P .)
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L’autore descrive questo prezioso cimelio, composto da sei 
quadri lavorati a cesello in rilievo, non tutti dello stesso autore 
nè della stessa epoca. I due primi di fattura bisantina forse del- 
l ’undecimo secolo, gli altri quattro lavorati forse da artisti cipriotti 
sulla fine del secolo xiv. La tradizione vuole che nei primi di 
giugno 1489 l ’ex regina di Cipro, Caterina Cornaro, colta da una 
grave procella mentre faceva ritorno in patria, rifuggitasi nel 
porto di Caorle, donasse alla chiesa quella icona che seco portava 
dal regno abbandonato.

1 3 3 6 .  La Vicinia a Canebola, da una futura ristampa della 
Slavia Italiana, articolo dell’avv. C. P odrecca. (In Forum julii, 
numero straordinario publicato per l ’inaugurazione della ferrovìa 
Udine-Cividale) — Cividale, Fulvio, 1886; col. 1 ‘/a, fol. (R . O-B.)

Contributo ai costumi amministrativi, stabiliti ab antiquo, in 
un comune sloveno dipendente dal capoluogo di Faedis, la cui vi
cinia è presieduta, per turno, dal zupan o capo-famiglia. Quanto 
si dice qui di Canebola, riguardante la discussione e il modo di 
votazione, segnandosi i voti favorevoli e contrari sui due lati op
posti della verga del capo-famiglia, si ripete in quasi tutti i vil
laggi slavi.

1 3 3 7 .  Cividale nella storia, di G iu se p p e  Occioni-B o naffons. 
(In Forum julii, numero straordinario publicato per l ’inaugurazione 
della ferrovia Udine-Cividale) — Cividale, Fulvio, 1886; col. 3, fol. 
{R. O-B.)

Articolo che a larghi tratti riassume la storia di quella inte
ressante città che « invita alla meditazione di uu tempo che fu, e 
parla all’archeologo con eloquente linguaggio, di cui sembra non 
abbiano perduto la traccia nemmeno gli odierni abitanti». L ’autore 
deve però notare di essere incappato in uno scorso di penna o 
peggio, quando affermò che gli austriaci, veramente vincitori a 
Fontanafredda nel 1809, vi furono sconfitti.

1 3 3 8 .  Cividale, nota del conte P ie r  A l v ise  Zorzi. (In Notizie 
degli Scavi, comunicate da G. Fiorelli all’Accademia dei Lincei, 
Serie Quarta, Voi. ii, parte 2, pag. 176) — Roma, Lincei,. 1886; 
pp. 1, 4°. (B. V. S. P.)

L’autore riferisce la scoperta fatta nel 17 maggio presso la
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ferrovia di alcuni avanzi di uno scheletro umano, e di parecchi 
oggetti, come una bacinella, un grande ferro di lancia e molti 
altri frammenti di uso militare, spettanti all’ottavo o al nono secolo.

i s s o .  Civitas Austriae, di E nrico N oe , versione dal tedesco. 
(In appendice al Forumjulii, 30 gennaio, 6 e 13 febbraio 1886, 
u. 5-7). — dividale, Fulvio, 1886; col. 18, 8°. (T . F. C.)

L’autore in forma facile e breve ci mette innanzi tutte le cose 
preziose di storia, architettura ed arte ond’è illustre Cividale fra 
le città medioevali d’Italia. L’articolo originale vide la luce nella 
Presse di Vienna, nell’aprile 1882.

1 3 3 0 .  Piccola guida per il visitatore di Cividale, di A nonim o. 
(In Forumjulii, 3 luglio 1886, n. 27) — Cividale, Fulvio, 1886; 
col. 5, fol, (T . F. C.)

Nell’occasione che il tronco ferroviario da Udine a Cividale, 
già aperto al publico nel 23 giugno 1886, doveva inaugurarsi il 
4 luglio, il foglio locale publicò nelle sue colonne questa breve 
guida che dà esatta notizia di quanto è degno di ammirazione in 
Cividale e nei dintorni riguardo all’arte e alla storia.

1 3 3 1 .  Le scoperte archeologiche nelle provincie venete du
rante l'anno 1885, relazione di Dario B er to lin i. (In Archivio Ve
neto, Tomo x x x ii , pag. 211 e segg.) — Venezia, Visentini, 1886; 
pp. 16, 8°. (R. O-B.J

Facendo seguito alla relazione per l’anno 1884 publicata in 
questo periodico (V. n. 1126), il Bertolini raccoglie con diligenza 
le nuove scoperte fatte nel Veneto, più che ad altro dovute al 
caso. Enumera per Concordia i vari oggetti da lui aquistati e per 
Gorgo presso Fossalta di Portogruaro la scoperta del cippo sepol
crale (V. n. 1204). A due sole pagine si ristringe pertanto quanto 
interessa il Friuli naturale.

1 3  3 3 .  Concordia, nota dell’ispettore avv. cav. D a r io  B e r t o l i n i .  
(In Notizie degli Scavi, comunicate da G. Fiorelli aH’Accademia 
dei Lincei, Serie Quarta, Voi. ii, parte 2, pag. 65 e seg.) — Roma, 
Lincei, 1886; pp. 1, 4°. (D. V. S. P.)

Parlasi qui di una nuova epigrafe trovata ad occidente di 
Concordia presso il prato romano dei fratelli Borriero, che com
pleta quelle appartenenti alla famiglia Desticia (V. n. 1063j.
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1 S 3 3 ,  Concordia, nota dell’ispettore cav. Dario  B ar to lini. (In 
Notizie degli Scavi, comunicate da G. Fiorelli all’Accademia dei 
Lincei, Serie Quarta, Voi. n, parte 2, pag. 107 e segg.) — Roma, 
Lincei, 1886; pp. 4, 4°. (D . V. S. P.J

In continuazione alla precedente comunicazione è detto di altre 
molte iscrizioni e frammenti venuti in luce; specialmente apparisce 
notevole quella di Trebelleno Rufo che sarebbe stato questore u r
bano, tribuno della plebe e poi legato di Augusto nella Venezia e 
nell’Istria, prima che da Tiberio avesse la missione di tutore dei 
figli di Coti V re della Tracia. Trebelleno si uccise, spintovi dalla 
tirannide di Tiberio.

1 S 8 4 ,  iSopra uri iscrizione dell'antica via da Concordia verso 
il Norico, nota dell’ispettore cav. Dario B er to lini. (In Notizie 
degli Scavi, comunicate da G. Fiorelli all’Accademia dei Lincei, 
Serie Quarta, Voi. ii, parte 2, pag. 110 e segg.) — Roma, Lincei, 
1886; pp. 2. 4°. {D. V. S. P .)

Qui è riferita nella sua vera lezione l ’epigrafe della colonna 
miliare di Vendoglio, di cui il museo di Udine ebbe allora ad ar
ricchirsi. Essa valse a segnare con miglior precisione che pel pas
sato la direzione della via romana che da Concordia per Pieve di 
Rosa, Vendoglio e Pers metteva oltre il confine della regione.

i ì 2 3 ì 5 .  Concordia, nuove scoperte epigrafiche descritte dall’i- 
spettore cav. D. B e r to lin i. (In Notizie degli Scavi, comunicate da 
G. Fiorelli alTAccademia dei Lincei, Serie Quarta, Voi. u, parte 2, 
pag. 175 e seg.) Roma, Lincei, 1886; pp. 1, 4°. (L . V. S. P.J 

Dà notizia di altre tre  iscrizioni, due rinvenute a Concordia, 
una a.Portogruaro, una delle quali appartenenti al famoso sepol
creto.

1S2343. Alcune notizie storiche sopra le pubbliche scuole in 
Gemona, cenni di P. V. B a l d isse r a . (Per la premiazione agli alunni 
delle scuole comunali di Gemona) — Gemona, Bonanni, [1886]; 
pp. 11, 16°. (R . O -B.j

Discorso che contiene, nella sua semplicità, alcune preziose 
notizie, come quella che di un primo publico maestro in Gemona, 
chiamato Bonaventura, resta ricordo dal 1274. E tutti quasi, fino al 
1600, son laici; dopo, quasi sempre ecclesiastici. Dal principio del
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secolo xvi si aggiunse al maestro un ripetitore publico, il quale 
officio cessò nel 1747. Molti nomi di maestri celebri in Gemona 
sono dal Baldissera ricordati, anche in aggiunta di quelli citati dal 
Tiraboschi, nè manca qualche curioso cenno sugli stipendii.

1 3 3 7 . Festschrift und Geschicthe des Conventes und Spitales 
der barmherzigen Brüder zu G'órz, nebst Tabellen und Erläu
terungen von den hr. Primarärzten über die Krankenbewegungen 
zum 100 jährigen Jubiläum in der via Alvarez 1886, verfasst und 
herausgegeben von Prior dieses Conventes Johann  von G ott (Joan
nes de Deo) Sobel, Ritter ecc. — Görz, Seitz, 1886; pp. 166, 8° gr. 
(C. L . M.)

Pregevolissima publicazione che, in città italiana, e trattan
dosi della storia del proprio ospitale, avrebbe dovuto essere fatta 
in lingua italiana. In essa la storia dell’ospitale, affidato ai frati 
di S. Giovanni di Dio o Misericorditi o Fate-bene-fratelli, è distinta 
in cinque periodi, risalendo al 18 novembre 1656, quando il barone 
Vito Delmestri di Cormons ebbe a fondarlo nella prima sua loca
lità iu Piazzutta, chiamandovi a dirigerlo, dalla provincia di S. Am
brogio di Milano, i due padri Angelo Orsini e Luigi Sassi. Nel 
1786 convento e ospitale furono trasferiti in via Alvarez. Deplora 
l'autore di non aver potuto far tesoro di un maggior numero di 
documenti, molti essendone andati perduti al tempo dell’occupazione 
francese, che durò in Gorizia dal 17 novembre 1805 alla fine di 
marzo dell’anno appresso. In quel tempo l’ospedale ebbe da 40 a
50 ammalati militari al giorno. Nel 1892 uscì a Vienna ampliata 
questa storia, in edizione propria di pp. 275, 8° gr. — Scrisse del 
presente volume il Corriere di Gorizia, 25 marzo 1886, n. 36, e 
Aldus in appendice al Cittadino italiano, 6 aprile 1886, n. 76, 
col. 5.

■ 238. Ospiti illustri, per G. B. F. (Nell’appendice alla Ras
segna, 20 gennaio 1886, n. 2) — Gorizia, Ilariana, 1886; col. 7 ibi. 
(C. L. M.)

La serie degli ospiti principeschi a Gorizia si inizia nel 1519, 
in cui Carlo V venne ad abitare « nell’llosteria dello spettabile 
Berlin in Rastelo », e ne comprende, fino al 1883, ben 35. Giu
seppe II ci venne tre  volte, di cui due come principe e incognito. 
Napoleone Bonaparte nel 1797 alloggiò in casa De Grazia. L’ultimo
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dei Borboni pose sua stanza in Gorizia dal 1875 fino alla morte. 
(V. n. 864). La maggior parte delle notizie appartiene agli ultimi 
due secoli.

1 3 3 9 .  Venticinque anni di vita del nostro Consiglio comu
nale, di A nonimo . (Nel Corriere di Gorizia 15, 17 aprile 1886; 
n. 45, 46) — Gorizia, Paternolli, col. 8, fol. (C. L. M.)

E storia recente, ma pur sempre è storia, quella che si narra 
in questa accurata scrittura, che prende a considerare la vita del 
consiglio comunale di Gorizia dal 29 aprile 1861, in cui fu introdotta 
uel vicino impero, anche per le amministrazioni locali, la forma 
parlamentare. Però in taluni periodi l ’idea liberale diede buona 
prova di sè, in altri rimase compressa, quasi soffocata ; e di queste 
varie alternative, e dei meriti amministrativi di alcuno dei podestà 
che si succedettero nel corso dei primi 25 anni, è dato un con
cetto giusto e preciso. L’appello al progresso, che chiude l ’articolo, 
trova risposta adeguata nelle condizioni presenti del comune gori
ziano. -  Il Favetti aggiunse qualche particolare all’articolo in una 
lettera, publicata nel Corriere di Gorizia, 20 aprile 1886, n. 47, 
riguardante il Giornale di Gorizia, che visse tredici mesi per 
opera del solo Favetti dal 1° gennaio 1850.

1 3 4 0 .  Ber klimatische Curort G'órz, und seine Umgehung, 
von D r . E. S ch atzm eyer . (In Braumùller's Bade-Biblioleh, n. 42) — 
Wien, Fischer, 1886; pp. 103, 16°, con una carta. (C. M. G.)

Accurato lavoro che, togliendosi dall’aridità promessa nel ti
tolo, intende, come gli altri compresi nella collezione a cui ap
partiene, di dare sul paese descritto altre cognizioni, dedicando 
espressamente un capitolo alla storia della città, che ebbe origine 
dal castello, e al suo progressivo incremento. Parla in special modo 
dello stabilirsi di famiglie tedesche, che, secondo un apprezzamento 
aflatto erroneo dell’autore, diedero e danno quasi da sole a Go
rizia il carattere tedesco (fast ganz den Charakter einer deutschen 
Stadt). Espone fra altro le benemerenze del governo di Maria Te
resa. Più innanzi, discorrendo della nazionalità, non può negare, 
d’accordo collo Czòrnig, che iì carattere italiano a Gorizia sia ma
nifesto, ma lo limita, anche qui contrariamente al vero, soltanto 
alle esterne apparenze. Certo a Gorizia ; per apprezzarne al giusto 
le condizioni, bisogna distinguere gli elementi originarii e perma
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nenti da quelli importati o temporanei; e si può dire che in essa 
sia Tallita la prova, sempre difficile, di trasformarne artificialmente 
la nazionalità.

1 3 4 - 1 .  Führer durch Goerz und Umgebung, di A nonimo . (In 
Woerl's Iieisehandbücher) — W ürzburg, ed. W oerl, tip. Thein, 
[1886j; pp. 16, 32°, cou carta geografica. (R . O-B.)

Le notizie storiche di questa piccola guida sono brevi bensì ma 
accurate e precise, anche nelle date, e nelle notizie del grande 
aumento degli abitanti, avvenuto in Gorizia dal principio del nostro 
secolo.

1 3 4 3 .  Grado, fram m enti di Roma seconda, di Giu se p p e  
Marcotti. (In Illustrazione italiana , Anno x iii , Io seni. n. 16, 
pag. 324) — Milano, Través, 1886; col. 3, t'ol. (R. O-B.)

Di tutto l’articolo va citata, al nostro intento, solo l ’ultima 
parte che discorre della basilica di Grado, in cui tanti secoli, 
dal vi al xv, hanno lasciato la loro impronta in qualche opera 
d’arte, scultoria o pittorica, che vi si ammira, e in certi preziosi 
reliquarii e in una pala d’argento, opera del Mazzalorsa nel 1372.

1 3 4 3 .  La badia di Moggio nel Friuli, perizia fiscale di A l
vise  F rancesco Duodo con premessa storica di F erdinando  B lasich , 
e appendice. iNozze Scofio-Presani) — Udine, Doretti, 1886; pp. 
34, 8° gr. (R. O-B.)

La stima (pag. 13-27) è diretta al magistrato sopra Feudi in 
Venezia, in data 3 giugno 1776, e nell’occasione che, alla morte 
dell’abate di Moggio mons. Felice Fortunato conte Savorgnan, l ’a
bazia era soppressa dalla república. In questa scrittura è raccolta 
la storia compendiosa dell’abazia e sono segnati i limiti materiali 
e il modo di esercizio della giurisdizione abaziale sì nel temporale 
come nello spirituale. Ancora si distinguono le sei aziende e i loro 
proventi di varia natura, e ciò con molta diligenza. Nella premessa 
del Blasich trovi raccolte altre notizie storiche ^V.n. 487) ed espresso 
il desiderio che una buona volta possa aversi una esauriente mono
grafia dell’abazia di Moggio. Intanto si offre più completa della 
precedente (V. n. 198) la serie degli abati titolari, dei commen- 
datarii, degli arcipreti e degli abati parrochi di Moggio, in tutto 
60 giunti fino a noi dal 1119. Nel 1672 la popolazione del canale 
del Ferro era soltanto di 5302 persone, un terzo dell’attuale.
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l  * i 4 4 .  Dell'abbazia di Moggio nel secolo X V , nuovo docu
mento con prefazione e note di V incenzo  Jo ppi. (Nozze Tessitori = 
Venier-Romano) — Udine, Patronato, 1886; pp. 19, 8°. (B. C. U.)

L’abazia di Moggio, dopo il passaggio del Friuli alla república, 
era concessa in commenda dal papa a prelati non residenti, i quali 
l’affittavano a contanti. L’abate commendatario cardinale Battista 
Zeno vescovo di Vicenza l ’affittò nel 1491 ai signori di Spilimbergo 
che la tennero dieci anni, essendosi rinnovata la locazione trien
nale che qui si publica per la prima volta, traendola dagli atti 
originali del notaio Eugenio detto Tacito. L’affittanza oltre il pa
gamento di 810 ducati d’oro, di 200 lingue salate di bue e due 
falconi, comprendeva l’assunsione di certe spese, e il mantenimento 
dei preposti alla abazia, alla chiesa e all’amministrazione temporale.
I beni dell’abazia erano estesissimi: erano fra altro quattromila 
campi di boschi e terreni incolti nel territorio di Monfalcone, nel 
luogo che oggi si chiama Isola Morosina.

1 3 4 5 .  Scavi a Navoreane in quel d i Piano in Gamia, cor
rispondenza di W . (In Cittadino italiano, 27 marzo 1886, n. 69) — 
Udine, Patronato, 1886 ; col. '/*, fol. (B. C. U.)

Il corrispondente dà l ’annunzio di questi scavi, praticati dal 
dott. G. Gortani nella località indicata, che misero all’aprico avanzi 
di antiche muraglie, lastre e massi di pietra, resti umani scom
paginati.

1 8 4 6 .  Ordini e provisioni per le tre ville patriarcali Pavia, 
Pei coto e Trivignano 1660-1679-1701, cenni storici e documenti 
di V incenzo  Jo p p i. (Nozze Lovaria-Tomadini) — Udine, Seitz, 1886 ; 
pp. 28, 4°. (B. C. U.)

Dipendevano le tre  ville dalla gastaldia di Aiello e si regge
vano a popolo per tutto ciò che non era di spettanza del gastaldo, 
rappresentato dal degano. Caduto il dominio politico dei patriarchi, 
le tre  ville, con Àquileia, San Daniele e San Vito, rimasero sotto 
la loro giurisdizione temporale fino alla soppressione del patriar
cato, ma dal 1660 alcuni ordini speciali furono emanati per le tre  
ville ad opera del patriarca Giovanni Delfino, ordini modificati poi 
dallo stesso, riguardo a Percoto nel 1679 e da Dionisio Delfino 
nel 1701 rispetto a Pavia. Sono questi documenti (pag. 15-28) di 
grande importanza, perchè dimostrano il proposito di restringere i
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poteri delle comunità e del degano che le rapprensentava, e di 
togliere molti abusi di vario genere che nelle dette ville si erano 
manifestati, come riguardo ai beni comunali, alle imposte, alla fre
quenza delle riduzioni, ai banditi, alle vettovaglie e così via. A 
completamento del lavoro, l ’Joppi trae dall’archivio patriarcale di 
Udine la notizia di una serie di provedimenti utili emanati dal 1556 
al 1762 a favore di dette ville, specialmente nel periodo patriarcale.

1 S 4 7 ,  Sulla riform a amm inistrativa delle Opere pie cittadine, 
relazione al Consiglio comunale di Pordenone del dott. P ericle  
Crosara. — Pordenone, Gatti, 1886; pp. 65, 8°. (R . 1). P.)

L’autore, chiamato a dare assetto alle condizioni economico- 
ammiuistrative del pio Ospitale e del Monte di pietà di Pordenone, 
brevemente racconta le origini del primo che fa ascendere innanzi 
al 1260, e del secondo, decretato da una parte del Maggior con
siglio di Pordenone del 9 marzo 1522. Di ambidue espone poi le 
posteriori vicende.

1 3 4 L 8 .  Trilogia popolare spilimberghese, nota di F . C. Ca r r e r i. 
Spilimbergo, Menini, 1886; pp. 11, 8°. (R. O-B.)

Si ricordano tre opposizioni o rivolte provocate dall’odio del 
popolo di Spilimbergo contro quei signori consorti a cui si voleva 
tolto il potere. La prima riuscì al concordio del 1445, di cui si 
occupò con altra publicazione lo stesso autore (V. n. 1095). A ltra 
ribellione scoppiò nel secolo appresso, non quetata nemmeno dalla 
sentenza di bando del 1556 che fu poscia annullata. E ancora nel 
secolo x v ii si rinfrescarono gli odii mai assopiti fra i giusdicenti 
avversi a Venezia e i cittadini che se ne proclamano fedeli. Era, 
puossi dire, fra questi e quelli uno stato permanente di sorde ini
micizie che scoppiavano in aperte ostilità. A conforto della sua 
esposizione, il Carreri cita, oltre altre fonti, un ms. autografo men- 
branaceo di Giovan Leonardo Trotta cittadino di Spilimbergo. L’ar
gomento meriterebbe di essere approfondito.

1 3 4 9 .  I  Cisternini da Spilimbergo alla guerra turchesca, 
documenti editi dal dott. F. C. no b . Ca r r e r i e consorti. (Per messa 
novella di don Giunio De Rosa) — Spilimbergo, Menini, 1886; 
pp. 9 n. n., 8°. (B. C. U.)

Il Carreri nelle note ci descrive lo scudo di questa famiglia,
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e parla di alcuni suoi membri investiti di beni a Spilimbergo e 
della giurisdizione civile e criminale in S. Pietro di Tavella presso 
Udine. Nel 1570 sei della famiglia e un Lodovico Carrazo offersero 
al doge di servir la republica contro il Turco nella galea sottile 
del governatore Francesco Gritti, e furono accettati.

1 3 5 0 .  Saggio storico intorno ad alcune costruzioni spilim- 
berghesi, di F. C. Ca r r e r i . (Nozze Del Negro-Spilimbergo) — Spi
limbergo, Menini, [1886]; pp. 12, 8°. (R . 0 - B )

Qui si parla di due torri di porta Fossale in Spilimbergo, ri
storate dopo la metà del secolo xvi. Le mura della te rra  conta
vano due porte maestre e dodici torricelle, ma non manca notizia 
di altre to rri anche in tempi assai precedenti. Preziose indicazioni 
topografiche si traggono dal regesto di un diploma del 1320, non 
disgiunte da un cenno intorno le divisioni, diverse secondo i tempi, 
tra  le due case di Spilimbergo, di Sopra e di Sotto, nel decorso 
del secolo xiv. Termina l ’opuscolo con un breve articolo intorno 
al ristauro del coro del duomo, avvenuto nel 1602, dopo la rovina 
prodotta da un fulmine che, nel 12 marzo 1585, ne avea sfondati 
i volti dopo aver spaccato a mezzo il campanile.

1 3 5 1 .  La necropoli di S. Lucia presso Tolmino, del dottor 
Carlo Ma r c h ese tt i. Scavi del 1884, con 10 tavole litogi’aficlie. — 
Trieste, Lloyd austro-ungherese, 1886; pp. 73, 8°. (B. C. U.)

Ho accennato (V. n. 976) a questo volume che inizia le rela
zioni sulle importanti scoperte archeologiche fatte dal dott. Mar
chesetti a S. Lucia nel Friuli orientale, in seno all’Alpi Giulie, dove 
l ’Idria confluisce con l ’Isonzo. La necropoli assai ampia, di cui non 
si conoscono bene i confini, stava in luogo amenissimo sulla sponda 
sinistra dell’Idria e apparteneva alle abitazioni preistoriche appog
giate al colle dove ora sorge S. Lucia. La scoperta risale al 1850, 
ed è dovuto all’aratro dei contadini. Ma solo tren t’anni dopo il 
dott. Paolo de Bizzarro (V. n. 975) intraprese uno scavo sistema
tico, che mise all'aprico 70 tombe, nello stesso fondo, ora apparte
nente a certo Fr. Dizorz. E appunto nel fondo Dizorz continuò 
il Marchesetti gli scavi nell’agosto 1884 e scoperse, su 137 metri 
quadrati, 210 nuove tombe. Il giornale degli escavi (pag. 7-17) 
offre un’idea precisa della necropoli e di quello che nelle singole 
tombe fu rinvenuto. È poi tenuto conto del numero, della sostanza
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e della forma delle pietre che coprivano le tombe, delle urne che 
vi erano racchiuse, degli oggetti sepolti presso le ceneri, di cui si 
rinvennero 22 qualità diverse, distinte, quanto alla materia, in 194 
oggetti di bronzo, 29 di ferro, 17 di vetro, 3 di ambra, 1 di osso,
1 di pietra, 167 di argilla, fra i quali sono da comprendere 17 
ossuarii e 149 vasi fittili di forme svariatissime. Così pure assai 
varie sono le 88 fìbule (pag. 27-32), che furono qui con par ti colar 
cura studiate (pag. 43-56). Gli studi comparativi con le altre ne
cropoli piii note danno pregio di singolare erudizione a questa 
memoria, sia per quello che vi si rinvenne, che per quanto vi 
manca o vi è raro, in confronto di altre località. La necropoli 
appartiene senza dubio alla prima età del ferro, a cinque secoli 
prima dell’era nostra, quando sul luogo non era ancora penetrata 
la civiltà romana; e il Marchesetti, con buoni argomenti, è inchi
nevole ad attribuirla, non a popoli celtici, ma al popolo dei Veneti 
che attinsero all’arte  orientale, e lasciarono traccia nelle necropoli 
euganee, che presentano molte importanti analogie con questa di 
Santa Lucia. La relazione esauriente è seguita da alcuni cenni di 
analisi chimica fatta dal prof. Augusto Vierthaler. Le illustrazioni 
contengono 177 figure disegnate da G. B. Sencig, — Di questo 
volume si occupa in un caustico articolo il noto anonimo della 
Rassegna di Gorizia, 20 maggio 1886, n. 10, dolendosi che il Mar
chesetti consideri la paletnologia come parte della storia naturale, 
mentre poi trova necessario ricorrere a copiosissime citazioni sto
riche e archeologiche per dar ragione dell’importante scoperta. 
V. anche Corriere di Gorizia, 21 agosto 1886, n. 100. Scrissero 
altresì di questo volume con bella lode il prof. E. Maionica nel 
Corriere di Gorizia, 1 giugno 1886, n. 65 ; VArcheografo triestino, 
Nuova Serie, Voi. xiii. pag. 241-43, il Butlettino di Paletnologia 
italiana, Anno xii. pag. 257. — Sugli scavi Bizzarro, V. n. 1198, 
e Bullettino di Paletnologia italiana predetto, Anno 1882, a rti
colo Clerici e anno 1886, articolo Or s i .

Cronaca udinese dal 1554 al 1564, di E milio Candido  
trascritta ed annotata da V. Jo p p i. (Nozze Someda-Beretta) — 
Udine, Patronato, 1886; pp. 30, 8°. (B. C. U.)

Le memorie udinesi, qui raccolte, erano registrate, come si 
usava da molti nei secoli passati, in un libro di « spese ed entrate ». 
Emilio Candido figlio di Giambattista e di Agostina Corbelli era
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nato in Udine nel 1521 ; morì ucciso da una schioppettata nel 10 
dicembre 1570 per opera dei fratelli Livio e Giovanni di Parti
stagno suoi faziosi nemici, mentre accompagnava solennemente il 
luogotenente Giustinian alla chiesa del Carmine. Il Candido, come 
uomo che andava per la maggiore, essendo stato parecchie volte 
deputato della città, aveva modo di conoscere gli umori torbidi del 
tempo suo, di cui appariscono non piccole traccie e anche partico
lari diffusi nella cronaca. Vi si attingono altresì interessanti notizie 
sulle feste per l ’elezione del nuovo doge Francesco Venier, già 
luogotenente della Patria, sul passaggio di Bona di Polonia moglie 
di Sigismondo per S. Daniele e Spilimbergo, e specialmente sul
l’origine e prima diffusione in Udine della famosa peste del 1556, 
e sulla non meno famosa carestia del 1560. Vi abbondano, com’è na
turale, le notizie del cronista e dei suoi parenti, tanto di carattere 
publico quanto privato. Insomma è un completo compendio della 
storia locale di un decennio, a cui non mancano nemmeno alcuni 
dati riguardanti i publici uffici e i miglioramenti edilizii.

1 3 5 3 .  Incrementi e m iglioramenti della città di Udine, di 
G irolamo P u p p a t i. (In Illustrazione del Comune di Udine, edita 
dalla Società A l p in a  F r iu l a n a , pag. 36 e segg.) — Udine, Doretti, 
1886; pp. 10, 16°. (R . O-B)

Con molta evidenza vengono in questo articolo tracciati i varii 
recinti della città, dai più antichi, di cui si conservano alcuni 
avanzi, fino al quinto, che comprende le mura demolite in questi 
ultimi anni. Il primo recinto chiudeva il castello a sommo il colle, 
e al basso le sue immediate adiacenze fino alla torre dell’orologio. 
Risale il secondo al secolo x, il terzo al 1171, ampliato più tardi 
verso settentrione, il quarto è del 1295, e poco appresso, nel 1332, 
sotto il patriarca Bertrando, si chiusero con un quinto recinto i sob
borghi o ville che rimanevano ancor fuori della città. Anche dei 
miglioramenti edilizii, iniziatisi dal 1866, è data qui ampia contezza, 
e veramente la capitale loro importanza ne francava la spesa.

i s r . 4 .  Udine nella storia, di G iu se p p e  Occioni-B o naffo n s. (In 
Illustrazione del Comune di Udine, edita dalla Società A lpin a  
F r iu l a n a , pag. 49 e segg.) — Udine, Doretti, 1886; pp. 29, 16°. 
(R. O-B.)

Precede questo lavoro una Bibliografia storica della città,
4
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che comprende 75 publicazioni, a cui si può utilmente attingere, 
chi voglia della storia di Udine dare un quadro completo. L’autore 
quindi svolge l ’argomento suo, movendo dalle origini della città, 
ed enumerate in proposito le varie opinioni sostenute da autori 
diversi, fa risalire la fondazione di Udine al tempo imperiale ro
mano. Poi si accinge a narrarne brevemente la storia, da quando 
il patriarca Bertoldo di Andechs la fece residenza patriarcale, in
torno al 1238, nel quale anno la storia della città si congiunge con 
quella del Friuli. La narrazione si ferma ai tempi in cui Udine fu 
unita alla gran patria italiana. Viene appresso un cenno delle 
sue istituzioni sotto i patriarchi e sotto la república veneta. Chiude 
il lavoro un riassunto biografico degli uomini illustri udinesi e la 
serie dei podestà e dei sindaci di Udine dal tempo del primo regno 
italico. — Di tutto il lavoro Illustrazione del Comune di Udine, che 
fu redatto dall’autore della presente Bibliografìa, e ottenne alla 
Società Alpina Friulana la medaglia d’argento, con Decreto Reale 
8 maggio 1887, parlarono molti, fra cui il Valussi in Giornale di 
Udine, 26 maggio 1887, n. 124, il Giussani in Patria del Friuli, 
16 febraio 1887, n. 40, il Bullettaio dell’associazione agraria fr iu 
lana, 5 maggio 1887, n. 10, la Scluceizer Alpen-Zeitung, 1 mag
gio 1887, n. 10, le Mittheilungen des D. und Oe. Alpensvereins,
15 aprile 1887, n. 8.

l . " » ■  Chiesa cattolica in Udine, dell’ab. V alentino  B a l d is- 
se r a . (In Illustrazione del Comune di Udine, edita dalla S ocietà 
A lpin a  F r iu la n a , pag. 81 e segg.) — Udine, Doretti, 1886; pp. 18, 
16°. (R. O-B.)

Pagina di storia assai interessante che spiega i motivi i quali 
condussero alla soppressione del patriarcato d’Aquileia e alla fon
dazione delle due chiese arcivescovili di Udine e di Gorizia. La 
circoscrizione della prima, mutata da varie costituzioni, fu defini
tivamente stabilita da Pio IX nel 14 marzo 1847 e comprese tre 
arcidiaconati, 16 vicariati foranei e 202 tra  parrocchie e curazie. 
L ’autore dà la serie dei prelati udinesi dal 1751, un elenco stati
stico dei sacerdoti dimoranti nella città, e la storia compendiosa 
delle dieci parrocchie, delle succursali, oratorii e cappelle della 
città movendo dalla loro fondazione. Passa poi a divisare l ’origine 
e le vicende dei molti ordini religiosi maschili e femminili che 
avevano i loro conventi in città, di cui tre, oggi soppressi, esiste
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vano ancora nel 1867. Nè dimentica le confraternite con statuti, 
di cui sussiste solo quella dei Calzolai. In appendice trovi un cenno 
della diocesi di Concordia, degli antichi vescovi di Zuglio e delle 
sette abazie benedettine che fiorirono nella parte italiana della 
diocesi di Aquileia.

1 3 5 6 .  Religioni diverse (non cattoliche) in Udine, di G iu se p p e  
Occioni - B o naffo n s. (In Illustrazione del Comune di Udine, edita 
dalla S ocietà A l p in a  F r iu la n a ,  pag. 99 e segg.) — Udine, Doretti, 
1886; pag. 6, 16°. (R . O-B.).

Sono qui considerate come esistenti in Udine la Chiesa cri
stiana evangelica o libera e la Comunità israelitica. La prima vi fu 
fondata nel 1866 da Damiano Bolognini, ma solo nel 7 dicembre 1884 
potè inaugurare un locale adatto in via Mercatovecchio. Anche in 
altre parti del Friuli figurano scarsi rappresentanti di questa o di 
altre chiese acattoliche. — Della storia degli israeliti in Friuli, e 
più particolarmente in Udine, nella frazione di Chiavris, sono in
teressanti le notizie raccolte dall’autore. La prima memoria di ebrei 
risale al 3 agosto 1321, in cui Cividale piglia a proteggerli per 
ragioni di prestanze fatte al comune e ai privati. Se ne discorre 
per Udine, fin dal 1348, ma non sono ammessi a fenerare prima del 
1387. Però non sono sempre sicuri dei privilegi concessi a loro 
temporaneamente. La loro storia si connette anche con quella 
della famosa peste del 1556.

1 3 5 7 .  Popolazione del comune di Udine: sue vicende ana
grafiche, ricerca di F ederico  B raido tti. (In Illustrazione del Co
mune di Udine edita dalla S ocietà A l pin a  F r iu l a n a , pag. 107 e 
segg.) — Udine, Doretti, 1886; pag. 9, 16°. (R. O-B.)

Le memorie sicure dell’ammontare della popolazione di Udine 
non vanno più addietro del 1483 in cui essa si fa salire da Marin 
Sanudo a 15 mila abitanti : però l’autore dimostra che quel dato 
pecca di esagerazione, anche perchè quella cifra non fu più rag
giunta fino al 1780. L’autore in questa parte del suo scritto esa
mina e pesa e raffronta con molta acutezza 23 dati anagrafici, dal 
secolo xv ai nostri giorni, derivati da varie fonti, quasi tutte di 
carattere ufficiale. Riferimenti storici assai interessanti si incon
trano anche in altri punti del presente lavoro sulla popolazione 
udinese (pag. 123-125).



36

Vita sociale in Udine di G io v a n n i A n d r e a  R o n ch i. (In 
Illustrazione del Comune di Udine, edita dalla S o c ie tà  A lp in a  
F r iu la n a ,  pag. 181 e segg.) — Udine, Doretti, 1886; pp. 15,16°. 
( I l  O - B . )

Questo bel saggio della vita in comune del popolo udinese tiene 
conto non solo del presente, ma, e più, del passato. Esso, della vita 
sociale, distingue le passeggiale, i ritrovi publici, gli spettacoli, 
i teatri, i balli, le sagre, e larga materia si porge all’autore per 
dirne a sufficienza, mostrandosi secondo l ’occasione, acuto osser
vatore. Tra gli spettacoli sono richiamate qui alla memoria la 
cavalcata in costume orientale nel 1838 e quella umoristica nel 
1867 fatta in publico in occasione del carnevale. Del pallio, che tro 
verebbe la sua continuazione nelle attuali corse di cavalli, si ha 
ricordo fino dal 1350. La storia dei teatri in Udine si rannoda 
con quella della Loggia comunale, nella cui sala si tennero fre
quenti spettacoli, quasi fino dal tempo della sua costruzione. (V. 
n. 454). Ma poi il co. Carlo Mantica di Pordenone costruì un proprio 
teatro nel 1680: sulla sua area fu poi eretta nel 1756 la chiesetta 
della Purità. Così Udine restò un tratto senza teatri, e non ba
stando ai bisogni quello della via Rauscedo, il Consiglio di Udine 
ottiene, nell’11 marzo 1760, il permesso di poterne erigere uno 
di pianta, il teatro Sociale, la cui cronistoria è qui riferita sopra 
un diligente regesto di Giuseppe Mason. L’articolo si chiude con 
la notizia degli altri due teatri e con le altre manifestazioni della 
vita sociale nella città anzi in tutto il comune di Udine.

1 -■%i ♦. Monumenti cittadini in Udine, di Giovanni del  P u p po . 
(In Illustrazione del Comune di Udine, edita dalla Società A lpin a  
F r iu l a n a , pag. 199 e segg.) — Udine, Doretti, 1886; pp. 16, 16°. 
con quattro eliotipie. (R . O-B.)

Molti preziosi dati storici e autorevoli, comunque liberi, apprez
zamenti artistici contiene questo scritto che, movendo dalla storia 
e dai pregi del palazzo del Comune (V. n. 454), tocca di tutti i 
monumenti sacri e profani di conto, delle case private, dei monu
menti onorari moderni che abbelliscono la città. Questo lavoro, 
per la parte sacra, completa ed allarga quello del Baldissera 
(V. u. 1255). Di speciale rilievo è l ’illustrazione del duomo nelle 
sue vicende e nei suoi mutamenti, specialmente all'interno.
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i 9 6 0 ,  Museo friulano e collezioni prillate in Udine, di V a 
lentino  Ost e r m a n n . (In Illustrazione del Comune di Udine, edita 
dalla S ocietà A l p in a  F r iu l a n a , pag. 215 e segg.) — Udine, l)o- 
retti, 1886; pp. 7, 16°., con una eliotipia. (R. 0 -B .)

La descrizione del locale precede una parca rassegna degli 
oggetti che nel museo friulano si contengono: epigrafi romane e 
stemmi medioevali, al piano terreno; nella sala maggiore, alcuni 
quadri notevoli, e, intorno intorno, nelle bacheche laterali, armi e 
bronzi preistorici e romani, e oggetti diversi per natura, tempo e 
provenienza. Ma si distingue nel mezzo della sala la raccolta 
delle ambre romane, legata dal conte Toppo, di cui « in nessuna 
altra città del mondo si può trovare l’eguale ». Ancora sono di 
molto pregio le collezioni numismatiche, monete e medaglie, 
(V. n. 472, 655), le gemme incise, e la raccolta di un migliaio di 
stampe e di quattrocento disegni e schizzi originali. L’articolo fa 
cenno sommario di circa dieci collezioni private che si conser
vano in Udine.

1 3 6 1 .  I l  nostro Civico Museo, illustrazione di A ntonio  P icco 
(In Patria del F riu ti, 20, 22, 23, 25, 27, 30 marzo 1886; n. 68-70, 
72, 74, 76) — Udine, Patria del Friuli, 1886; col. 6. fol. (S . A. F.)

Diligente compilazione dell’origine e dei progressi non solo 
del museo, ma ancora della biblioteca di Udine, con accenno alla 
derivazione delle varie raccolte, e con esame dei progetti per il 
loro ordinamento. Le notizie si risentono dal tempo in cui furono 
scritte: ora talune osservazioni apparirebbero ingiuste.

1 3 6 3 .  Istitu ti scientifici in Udine, illustrazioni di G iu s e p p e  
Occioni - B o naffo n s, L anfranco  Morg ante , G iovanni N allino , G io
va nn i Clodig e X. (In Illustrazione del Comune di Udine, edita 
dalla S ocietà A l p in a  F r iu l a n a , pag. 225 e segg.) — Udine, Do- 
retti, 1886; pp. 20, 16°. (R. 0-B .)

Giuseppe Occioni-Bonaffons tratta  anzi tutto àe>\Y Accademia 
di Udine (pag. 225-229), e riferito delle istituzioni consimili che 
la precedettero in Udine o le furono contemporanee, viene a di
stinguerla da quella degli Sventati nata nel 1606, mentre l ’attuale 
ebbe vita dal 1756. La divide in cinque periodi e attinge anche 
a fonti inedite alcune notizie sopra di essa. — Lanfranco Morgante 
discorre &e\YAssociazione Agraria Friulana  (pag. 229-234), la cui
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prima istituzione risale al 22 agosto 1846. Gli studi pratici agrari 
che avevano avuto la prima emanazione dall’Accademia di Udine 
fino dal 1762, furono e sono il principale obbiettivo di questa isti
tuzione. — Giovanni Nallino parla della R. Stazione sperimentale 
agraria (pag. 234-238), istituita, prima in Italia, con decreto 30 
giugno 1870: due anni appresso essa si arricchiva di un deposito 
di macchine agrarie e strumenti rurali. — Giovanni Clodig scrive 
dell’istituzione, del funzionamento e delle relazioni provinciali, 
governative e internazionali dell’ Osservatorio Meteorologico, 
(pag. 238-240), fondato in Udine nel 1866 per decreto del Com
missario regio Quintino Sella. — Finalmente il signor X narra  la 
storia e segnala l’attività della Società Alpina Friulana  (pag. 240- 
244), costituitasi autonoma nel 4 novembre 1880, dopo essere suc
ceduta alla sezione di Tolmezzo del Club Alpino Italiano (1873- 
1879) che aveva cessato di esistere per dar vita effimera di pochi 
mesi alla sezione friulana dello stesso Club. I giusti motivi del 
distacco dal C. A. I. sono segnalati in questa relazione.

1 3 6 3 .  Biblioteche ed archivi in Udine, di V incenzo J o ppi. 
(In Illustrazione del Comune di Udine, edita dalla S ocietà A lpin a  
F riu la n a , pag. 245 e segg.) — Udine, Doretti, 1886; pp. 6, 16°. 
(.R O-B.)

Con la competenza singolare che l ’autore ha in queste materie 
è qui data relazione, compendiosa ma esauriente, della Biblioteca 
arcivescovile e bartoliniana, della comunale, di alcune private e 
dei cinque Archivi, municipale, cioè, notarile, dell’ospitale, patriar
cale e capitolare. Alla prima biblioteca di Udine volle provvedere 
fin dal 1708 il patriarca d’Aquileia Dionisio Delfino, con la ricosti
tuzione del palazzo di sua residenza. Fra i suoi successori ne ac
crebbe di molto la suppellettile l ’arcivescovo Giangirolamo Grade- 
nigo (V. n. 1145). Poi si arricchì pel prezioso legato del co. Antonio 
Bartolini nel 1827. La biblioteca comunale ebbe vita dal 1827 col 
legato di Ottaviano Tartagna; trasferita nel palazzo Bartolini, fu 
aperto definitivamente al publico nel 13 maggio 1866. Gli atti del 
vecchio archivio municipale, in 877 volumi e 185 buste, risalgono 
al 1300; quelli dell’archivio notarile al 1259. L’archivio dell’ospi
tale formò il suo primo nucleo con tutte le carte ordinate dal 1280, 
della confraternita dei Battuti. L’archivio patriarcale risale solo 
al 1445, ma contiene da quell’epoca gli atti di giurisdizione civile
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di S. Daniele e S. Vito, e finalmente il capitolare raccoglie le deli
berazioni del capitolo udinese e del soppresso capitolo di Aquileia 
dal secolo xiv, più antichissimi documenti e codici liturgici ed altre 
carte di grande importanza, fra le quali il codice membranaceo 
della Lex Romana Utinensis (V. n. 647, 709) recentemente alienato.

1 3 6 4 .  Istitu ti scolastici di Udina, di Massimo M isa n i. (In II-, 
lustrazione del Comune d i Udine, edita dalla Società A l p in a  F r iu 
la n a , pag. 251 e segg.) — Udine, Doretti, 1886 ; pp. 23, 16°. (R . O-B.)

Relazione assai diligente e completa di tutte le scuole medie 
e primarie di vario genere e delle speciali che fioriscono in Udine, 
alcune delle quali furono fondate coi tempi nuovi, altre, come il 
ginnasio e gli educandati, hanno tradizioni antiche e anche anti
chissime, di cui è detto qualche parola a mo’ d’introduzione.

1 2 6 5 .  Stam pa in Udine, articoli di G iu s e p p e  Occioni-B onaf- 
fons e di L uig i Carlo Sc h ia v i. (In Illustrazione del Comune di 
Udine, edita dalla S ocietà A l pin a  F r iu l a n a , pag. 274 e segg.) — 
Udine, Doretti, 1886; pp. 8, 16°. (R. O-B.)

Giuseppe Occioni-Bonaffons, discorrendo sull’argomento: Libri 
ed autori (pag. 274-277), viene a dare un quadro delle condizioni 
della coltura in Udine sotto questo riguardo, sia dovuta a lavori 
di scrittori friulani, sia di scrittori che, per ragione d’ufficio, di
morano o hanno dimorato in Udine in tempi recenti. Chiudesi l ’ar
ticolo con cenni storici sulla tipografia udinese fino al 1886, in 
continuazione alle ricerche di Vincenzo Joppi (V. n. 566). — Luigi 
Carlo Schiavi tratta , dal suo canto, dei Giornali (pag. 277-281) e 
ne raccoglie i nomi e le notizie principali e ne sintetizza il carat
tere, movendo dal Giornale di l'asserì ano, primo sórto in provin
cia nel 19 dicembre 1806 e durato un anno. Appariscono nella 
diligente rassegna 12 giornali prima del 1866, e 21 dopo quell’anno, 
si politici che di vario argomento.

1 3 <>*3. Industrie udinesi in  particolare, di Gio v an ni F alcioni. 
(In Illustrazione del Comune di Udine, edita dalla Società A l pin a  
F r iu l a n a , pag. 302 e segg.) — Udine, Doretti, 1886; pp. 55, 16°. 
(R . O -B.)

Il paziente e intelligente raccoglitore distingue le industrie 
meccaniche (trasformatrici) dalle industrie chimiche (trasmutatrici),
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che si praticano in Udine, tenendo conto, in una suddivisione, della 
materia prima su cui esse industrie si esercitano, mosse da forze 
ridotte in cavalli a vapore. Naturalmente è questo un lavoro d’in
dole statistica, ma appartiene alla storia ogni dato cronologico qui 
raccolto sulla fondazione e sullo sviluppo delle singole industrie. 
Per la tipografia è riferito in compendio quanto ne scrisse stori
camente il dott. Joppi (V. n. 566).

1 3 0 7 .  Udine economica, illustrazioni di G iu se p p e  Mason, La n 
franco  Morgante e F rancesco B ra id a . (In Illustrazione del Co
mune di Udine, edita dalla Società A lpin a  F riu la n a , pag. 359 e 
segg.) — Udine, Doretti, 1886; pp. 23, 16°. (R. O-B.J

Il cenno di Giuseppe Mason sul Commercio udinese (pag. 359- 
361) non interessa la storia del passato. — Invece l ’articolo Fiere 
e Mercati (pag. 362-365) di Lanfranco Morgante aggiunge alla sta
tistica una nota storica tratta da una carta della Biblioteca comu
nale. Da essa risulta che delle sette fiere che si tenevano in Udine 
la più antica fu quella di S. Canciano (30 e 31 maggio) già sussi
stente nel 1333. Viene appresso la fiera di S. Caterina (24-28 no
vembre) privilegiata fin dal 1380. La fiera di S. Antonio (16-18 
gennaio) rimonta alla parte 1° dicembre 1433, e alla parte 6 di
cembre 1486 la fiera di S. Lucia (12-14 dicembre). Del 13 luglio 
1484 è la fiera di S. Lorenzo (9-11 agosto), e finalmente con la 
parte 29 agosto 1699 sono istituite le fiere dì S. Valentino (13-15 
febraio) e di S. Giorgio (22-24 aprile). — Lo scritto di Francesco 
Braida sugli Istituti di credito di Udine e provincia (pag. 366-381) 
interessa la storia per le origini, comunque recenti, di tali istitu
zioni, oggi tanto diffuse, sieno esse autonome, o sieno succursali 
dì altre che hanno altrove il loro centro d’azione.

1208 . Istituzioni di beneficenza e d i previdenza in Udine, 
ricerche di N icolò Mantica . (In Illustrazione del Comune di Udine, 
edita dalla Società A lpin a  F r iu l a n a , pag. 385 e segg.) — Udine, 
Doretti, 1886; pp. 23, 16°. (R . 0 -B .)

I limiti imposti all’autore non gli consentivano di far la storia 
dell’origine e dello sviluppo delle istituzioni di beneficenza in Udine; 
però dal diligentissimo prospetto qui aggiunto si rileva di tutte 
l ’anno della fondazione, oltre tutti i dati statistici a 31 dicembre 
1884. Il loro numero è di ben 35; la più antica è l ’ospitale civico
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fondato nel 1260; tre  istituzioni risalgono al secolo xiv, due, fra 
cui il monte di Pietà, al secolo xv, cinque al xvi, quattro al xvii 
altrettante al xvm  e le rimanenti al nostro secolo. Le istituzioni 
di previdenza, qui particolarmente divisate, sono tutte di data re- 
cente: la società di mutuo soccorso tra  lavoranti fornai è del 1863; 
tre  anni dopo sorge la società operaia generale, alla luce della 
riaquistata libertà. — Sulla Bibliografia della Beneficenza ecc. del 
Mantica (V. n. 1109) usci, fra altri, un articolo laudativo del Gius
sani in Pairia del Friuli, 3 marzo 1887, n. 53.

1 S 6 9 .  Udine am m inistrativa, di A ntonio M easso . (In Illu
strazione del Comune di Udine, edita dalla S ocietà A l p in a  F r iu 
la n a , pag. 411 e segg.) — Udine, Doretti, 1886; pp. 15, 16°. 
(R . O-B.J

La prima parte di questa trattazione comprende propriamente 
VAm ministrazione comunale (pag. 411-417); e in essa hanno 
luogo, in via storica, alcuni appunti curiosi, come l ’indicazione 
dei confini che nel 1362 aveva l ’antica comunità, degli spedienti 
a cui nel secolo passato si aveva ricorso perchè fossero frequen
tate le sedute, dei rapporti che intercedevano fin dai primi tempi 
tra  la chiesa del Duomo e la comunità, dacché questa considerava 
quella come cosa propria e l ’amministrava per mezzo di uno spe
ciale cameraro eletto dal Consiglio. Finalmente si trascrivono le 
voci attive e passive di un bilancio ordinario nel secolo scorso. 
Le cifre di allora rappresentano circa un trentesimo delle attuali !

1 3 7 0 .  Per la nomina del Parroco di San Giacomo Apostolo 
in Udine, da parte dei capi fam iglia , atto di citazione, scrittura 
dell'avv. G io v a n n i Mu r er ò . — Udine, Doretti, [1886]; pp. 6, fol. 
(R . O-B.J

Nel rivendicare ai capifamiglia un diritto sempre esercitato, 
qui si riassume la storia della cappella che la fraterna dei Pel
licciai edificò fin dal 1370, dedicandola al patrono della loro arte, 
Messer S. Jacumo. La fraterna che aveva il giuspatronato ora 
s’intende rappresentata non dai fabbricieri ma dai parrocchiani, 
mentre d’altro canto la pia opera del suffragio, insediata nella 
chiesa stessa fin dal 1667, venne a cessare per la soppressione 
napoleonica nel 1806. In base ai documenti si domanda che ai 
capifamiglia sia deferita la proposta del parroco in sostituzione di 
quello irregolarm ente nominato nel 1883.



42

1 3 7 1 .  I l castello di Z ingra f o Grafenberg, già residenza dei 
Reali di Francia, di Anonimo. (N ell’appendice della Rassegna, 5 
maggio, 5, 20 giugno 1886, n. 9, 11, 12) — Gorizia, Ilariana, 1886; 
col. 13, fol. (C. L. M.)

Il castello era stato costruito nel 1593 da un Carlo Zingraf, 
stiriano, segretario del capitanato di Gorizia, e ascritto anche alla 
nobiltà provinciale. Venne però dal 1600 e rimase fino al 1820 
in possesso di quegli Strassoldo che presero appunto il predicato 
di Grafenberg, esercitandovi giurisdizione. Nel 20 giugno 1820 il 
castello fu acquistato all’asta dal conte Michele Coronini. Nella 
cappella dedicata a S. Anna, adorna di due quadri del pittore 
Caucic (V. n. 928), riposano quattro degli Strassoldo. Il castello 
accolse nel 20 ottobre 1836 Carlo X con pochi fedeli: quivi mori 
pochi giorni Appresso, il 6 novembre. L’articolo contiene alcuni 
esatti appunti topografici, e si chiude poco ordinatamente con no
tizie saltuarie, fra le quali figura la biografia del conte Michele 
nato in Gorizia nel 30 agosto 1793, morto a Parigi nel 30 maggio 
1876.

1 3 7 3 .  Letteratura dialettale, di P ietro  B o n in i. ( I u Illustrazione 
del Comune di Udine, edita dalla S ocietà A l p in a  F riu la na  pag. 152 
e segg.) — Udine, Doretti, 1886; pag. 21, 16°. (R. O-B.J

Di questo argomento, interessano la Bibliografìa soltanto le 
tradizioni storiche, a cui l’autore del presente saggio dedica un 
paio di pagine, ripetendo i nomi di quei pochi benemeriti che si 
diedero a coltivare questo genere letterario, da Francesco dall’On- 
garo a Valentino Osterai ann.

1 3 7 3 .  Der mittlere Isonzo und sebi Verhältniss zum  Natisone, 
ein Beitrag zur Lösung der Frage nach dem Alter des Ison- 
zosystems, Dissertation der philosophischen Facultät des Univer
sität Leipzig eingereicht von Otto G um pr eo h t . — Leipzig, Schmidt 
et Baumann, 1886; pp. 46, 16°, con un profilo e con un foglio di 
cartina. (C. M. G.)

Interessante contributo geologico alla nota questione sull’an
tichità e sulla portata del bacino dell’ Isonzo (V. n. 425, 1193 e 
1197). Nell’introduzione del suo lavoro il prof. Gumprecht dispone 
in ordine cronologico gli autori, che, cominciando dal Cluvier 
(Italia antiqua, 1624) (il quale però non fu il primo) nel riguardo
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storico, e dall’Hacquet (Oryctographia carniolica 1778-89) nel 
riguardo geognostico, hanno aperta la via alla discussione della 
controversia sul mutamento del corso dell’Isonzo. Questa devia
zione sarebbe stata prodotta dagli incessanti uragani e dalle enormi 
inondazioni, accennate da Paolo Diacono, le quali staccando un 
masso del Matajur avrebbero colmata la valle di Starosello, ob
bligando l ’Isonzo a deviare verso oriente. La dissertazione presente 
ha per obbietto soltanto il corso medio dell’Isonzo nel suo rapporto 
col Natisone, e lo studio dei lembi morenici dell’Isonzo stesso. 
Sostiene il Gumprecht che l ’Isonzo superiore non si è mai scari
cato nel Natisone, e che mai abbia esistito sopra S. Lucia il lago 
supposto dal Kandler.

1 S 7 4 .  Numismatica, di V a len tino  Ost er m a n n . (In Forum- 
ju lii, numero straordinario publicato per l’inaugurazione della 
ferrovia Udine-Cividale) — Cividale, Fulvio, 1886; col. 2, fol. 
(R. O-B.J

Descrive quattro denari d’argento di Volrico, che prima di 
succedere nel vescovado a Giovanni IV fu canonico della colle
giata di Cividale ed era figlio del conte Giovanni de Portis e di 
Elena di Ortemburgo. Qui appariscono annunziate alcune rettifiche 
alla cronologia di Volrico.

i s ì t s .  Tre nuovi documenti inediti sulla vita ed opere del 
pittore Pomponio Amalteo di.S. Vito al Tauliamento, raccolti dal 
dott. V inc en zo  Jo p p i. (Nozze Bergagna-Ganza)— Udine, Patronato, 
1886; pp. 16, 8° (B. C. U.)

Un breve accenno alla vita del celebre pittore, e un albero 
genealogico della famiglia Amaltea, da cui risulta che Pomponio 
ebbe quattro mogli e sei figlie tutte maritate, precedono i docu
menti di cui il primo è di carattere publico, gli altri due di in
dola privata. Nel 1542 il comune di Pordenone mise in vendita 
dei propri fondi per riparare secondo il disegno dell’Àmalteo la 
loggia cadente, non bastando all’uopo «li ducati 150 ricevuti dalli 
Hebrei ». Gli altri due documenti, del 1571 e del 1581 sono due 
assegni dotali alle due figlie, Filomena che sposò un Florio di 
Cordovado, e Amaltea che tolse in prime nozze un Agapicio spe
ziale di San Vito.
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1 9 7 0 ,  Cenni biografici sull'illustre filologo goriziano G. I. 
Ascoli, di A rcolani. (Nel Corriere di Gorizia, 25 novembre 1886, 
u. 145, recte 141) — Gorizia, Paternolli, 1886; col. 10, fol. ( C. L. M.)

Per festeggiare il 25° anniversario dacché l’ insigne glottologo 
fu assunto alla cattedra di filologia comparata alla R. Accademia 
scientifica e letteraria di Milano, il Corriere dedicò a lui quasi 
tutto questo numero, in cui, oltre l ’ampio articolo citato apparvero 
due poesie del Favetti, epigrafi del Marcotti, di Antonio Grion e 
di un anonimo, e la notizia ufficiale degli omaggi che la città di 
Gorizia, e le varie istituzioni liberali, che vi si accolgono, inviava 
all’illustre concittadino. Lo scritto di Arcolani è veramente esau
riente sotto il riguardo biografico e bibliografico. Nato l ’Ascoli nel
16 luglio 1829, secondogenito di Leone Flaminio e di Elena Norsa, 
mostrò fin da piccino un’intelligenza eccezionale, tanto che a 13 
anni affrontò a Vienna il giudizio del grande filologo e orientalista 
Hammer Burgstall, che gli fu favorevole, e a 17 stampò il suo 
primo lavoro sull’affinità del friulano col valacco. Data prova inr 
sieme di spirito pratico nell’azienda domestica e di vero patriot
tismo inteso al giusto trionfo della nazionalità italiana a cui ap
parteneva, venute meno le speranze del 1848, tornò ai prediletti 
studi, e la fama europea in essi conseguita corrispose alla grande 
alacrità della mente, che affrontava e scioglieva gli ardui problemi 
che le nuove ricerche gli ponevano innanzi. Sono prova di ciò le 
varie sue pubblicazioni, gli Studi orientali e linguìstici, gli Studi 
critici, i Corsi di morfologia è di fonologia e q\x&ìì'Archivio 
glottologico che accoglie in una scientifica unità, quanto possono 
offrire di più singolare le ricerche dialettologiche. Graziadio Ascoli 
é  in oltre uomo di varia coltura, che si riflette nella forte ele
ganza del suo stile. — Degli omaggi resi all’Ascoli in occasione 
del suo giubileo cattedratico tengono proposito anche gli ulteriori 
numeri del Corriere di Gorizia, 27 e 30 novembre, n. 142 e 143.

1 3 7 7 .  Per le lapidi commemorative dei maestri ab. G. B. 
Candotli e mons. Jacopo Tomadini, epigrafi di V ittorio P oorecca. 
(In Forumjulii, 21 agosto 1886, n. 34) — Cividale, Fulvio, 1886; 
col. 5, fol. (T . F. C.J

Nel giorno sopra riferito furono inaugurate a Cividale le due 
lapidi ai maestri Candotti e Tomadini (V. Bibliografia, passim). 
La publicazione è accompagnata dalle biografie dei due sommi,
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tolte al Manzano. — Si parla di queste lapidi anche in Cittadino 
italiano, 30 agosto 1886, n. 188.

1 5 3 7 8 . Documento storico sid seppellimento della contessa di 
Chambord. (Nel Corriere di, Gorizia, 8 aprile 1886, n. 42) — 
Gorizia, Paternolli, 1886; col. 1, fol. (C. L. M.)

Atto di inumazione della salma di Maria Teresa di Austria- 
Este vedova del conte di Chambord, nelle tombe apposite del con
vento di Castagnavizza presso Gorizia, dove sono sepolti altri cinque 
Borboni compreso il marito. Il documento in data 3 aprile è re
datto in latino, ma la stampa non è scevra da errori. La contessa 
di Chambord, nata nel 1817, era morta in Gorizia nel 25 marzo 1886. 
V. Corriere di Gorizia, 26 marzo, 1° e 3 aprile 1886, n. 25-27.

1 3 7 » .  Un martire goriziano, di A nonimo . (In appendice al- 
VEco del Litorale, 26 agosto 1886, n. 60) — Gorizia, Ilariana, 1886 ; 
col. 4, 8° (R . E. L.)

Trattasi di G. B. Massero, nato in Gorizia di ser Angelo nel
10 luglio 1670. Fu dei Gesuiti, e dal collegio di Fiume fece ri
cerca di andar missionario alle Indie. Intraprese il viaggio nel 1705 
da Cadice per Macao. I bonzi entrarono armati in chiesa nel giorno 
di Pasqua del 1723 e lo fugarono. Venne poi preso in aperta cam
pagna, e morì in carcere nel 15 giugno successivo.

1380. Lettere inedite di P i e t r o  M e t a s t a s i o  al conte Daniele 
Florio di Udine, publícate da A n to n in o  d i P r a m p e r o . (Nozze Con- 
cina-Florio) — Udine, Doretti, 1886; pp. 53, 8°. (R. 0 -B .)

Sebbene nulla si giovi di questa raccolta la storia particolare 
del Friuli, che è l ’intento della presente Bibliografia, ho creduto 
di citarla per il cenno biografico del poeta friulano Daniele Florio 
che l ’editore inserisce nella prefazione, arricchita da una diligen
tissima bibliografia delle rime del Florio. Nr.que egli in Udine dal 
conte Sebastiano e dalla contessa Laviuia Antonini nel 10 marzo 
1710. Ebbe maestro in patria Basilio Asquini, e alla Università di 
Padova fu studente di diritto e di storia e uditore di medicina sotto
11 Morgagni. In un suo viaggio a Vienna nel 1734 conobbe, fra 
altri, il Metastasio, che lo incoraggiò nel culto delle muse. Morì 
Daniele Florio in Udine ai 25 aprile 1789. Le 39 lettere sono tolte 
a un codice di 144 lettere autografe dirette quasi tutte al Florio 
medesimo e conservate nella biblioteca di famiglia.



JJ3 8 1 . Di Lodovico Manin, risposta ad una critica del prof. A. 
Bertolini, di G. B. di V armo. — Udine, Bardusco, 1886; pp. 21, 
8°. (R. O-B.)

Generosa e giusta difesa dell’ultimo doge che fu dalla storia 
parziale troppo severamente giudicato, e chiamato in colpa anche 
di errori da lui non commessi. Il presente scritto appartiene alla 
bibliografia friulana specialmente per l’ultima parte in cui sono 
segnalate le benemerenze che ebbero i Manin come protettori 
dell’arte architettonica e scultoria a Udine e a Passeriano (pag. 15- 
17) e per quanto dice (in nota, pag. 20) sui più illustri di quella 
famiglia che da Firenze, con uno dei suoi rami, trapiantossi in 
Udine fin dal 1312. — Ne scrissero il Giussani in Patria del Friuli, 
8 novembre 1886, n. 266, e il Valussi in Giornale di Udine, 11 
novembre 1886, n. 269.

» 3 8 3 .  La fam iglia  Paternolli nella stampa e nel giornalismo 
dal 1837 al 1886, della R edazione del  « C o rriere  di G o r iz ia », 
(Nozze Pellegrini-Paternolli)— Gorizia, Seitz, 1886; pp. 17, 8° gr. 
(R. O-B.)

Interessante scritto che risale alle prime prove nella stampa 
e nel giornalismo fatte in Gorizia nel secolo scorso. Giuseppe Tom- 
masini da Venezia vi fondò nel 4 gennaio 1754 la prima tipografìa, 
seguito nel 1772 da uu Valerio de Valeri di Cividale. Del primo 
giornale manoscritto abbiamo traccia fin dal 1682 per opera del
l ’abate Giammaria Marussig, ma il Valeri nel 1774 publicò per le 
stampe la Gazzetta goriziana  che visse due anni. Egli rimase 
uiiico tipografo dal 1803 al 1837, in cui Antonio Paternolli tren
tino da Strigno fondò in Gorizia una simile industria. Sono qui 
raccolte le copiose notizie dell’attività tipografica di questa fami
glia, e il nome e le vicende di giornali cittadini in varie lingue, 
assuuti poi da altre tipografie della città, restando alla ditta Gio
vanni Paternolli e figli il merito della fondazione e della stampa 
del giornale di nazionalità italiana, il Corriere di Gorizia, il cui 
primo numero uscì il 3 gennaio 1883. Veramente l’autrice di questo 
scritto è la signora Carolina Luzzatto direttrice del Corriere, la 
quale, dopo aver collaborato nv\YIsonzo, che visse otto anni, ebbe 
a fondare nel 12 maggio 1880 il Raccoglitore, intercalato con VIm
parziale, avendo per coadiutore il bravo tipografo e autodidatta 
Luigi Mora. Questi due giornaletti furono soppressi dal fisco dopo 
sei mesi.

46
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1383. Marcantonio di Marnano e i volontari cividalesi alla 
guerra d i Gradisca, dell’avvocato E rnesto  D ’A gostini. (In Forum- 
ju lii, numero straordinario publicato per l’inaugurazione della fer
rovia Udine-Cividale) — Cividale, Fulvio, 1886; col. 4, fol. (R . 0  -B).

Episodii della guerra gradiscana, largamente illustrati, come 
quelli che diedero onore ai cividalesi e al loro concittadino e duce 
in quella impresa famosa che durò due anni fra tante fazioni, 
mentre si sarebbe finito con fortuna in pochi mesi se si fosse tosto 
seguito il consiglio del Manzano di occupare ambe le rive dell’I- 
sonzo. Delle imprese compiute da quel prode l ’autore trascelse le 
principali, cioè il combattimento sull’Isonzo, l’assalto di San Flo
riano, la presa di Pontebba, l ’attacco di San Martino di Quisca, la 
fazione di Ronzina, di che ebbe a lodarlo Francesco Erizzo in una 
lettera al comandante in capo don Giovanni de Medici.

1 3 8 4 .  Lettere inedite a rnons. Girolamo co. de’ Renaldis, 
edita da G io v an ni G r o ppler o . (Nozze de Concilia-Florio) — Udine, 
Seitz, 1886; pp. 22, 8° gr. (R. O-B.)

Sono otto in tutto, di cui cinque scritte dal famoso Anton Laz
zaro Moro parroco di Corbolone, una per ciascuno dai due friulani 
Daniele Florio poeta udinese e Giannantonio Gaio da San Vito e 
dal famoso economista veneziano Giammaria Ortes. Alla biografia 
del Moro conferisce un suo memoriale, quasi curriculum vitcc, in 
cui chiede gli si ottenga da mons. Gabriel vescovo di Concordia 
un posto di rettore in quel Seminario alle stesse condizioni che 
gli avevano procurato nel 1721 il rettorato nel Seminario di Feltre. 
Ma la morte gli impedì di veder sodisfatto il suo desiderio. La data 
della morte, quale fu indicata altrove (V. n. 352), vuol essere cor
retta, dacché l ’ultima lettera qui publicata è del 5 ottobre 1764.

1385. I l prim o matrimonio del pittore Giovanni Antonio detto
il Pordenone, documento illustrato da V incenzo  Jo p p i. (Nozze So- 
meda-Beretta) — Udine, Seitz, 1888; pp. 15, 4°. (B. C. U.)

Nell’archivio notarile di Udine, in atti del notaio Frescolino 
di Pordenone, si leggono due documenti, che consistono nei patti 
dotali tra  il Pordenone e Anastasia figlia di maestro Stefano bel
lunese di Giamosa, battilana, accasato in Pordenone. La dote è 
garantita dal padre di Giannantonio, Angelo di Brescia muratore; 
e dall’inventario degli oggetti che la costituivano essa apparisce
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di non lieve entità. Il documento ci dà un’idea precisa delle vesti 
e dei mobili usati dalle persone di condizione media. Pochi anni 
dopo il Pordenone perdette la moglie, ma si rimaritò due volte 
ancora.

1286 . Girolamo Savorgnano, cenni di A nonimo. (In La Patria  
del Friuli, IO luglio 1886, n. 163) — Udine, Patria del Friuli, 
1886; col I fol. (8. A . F.)

Nell’8 luglio 1886 furono trasportati nel museo di Udine il 
monumento e le ossa di Gerolamo Savorgnan, che erano prima in 
S. Pietro di Osoppo e poi in un granaio essendo stata la chiesa ri
dotta, nel 1883, a magazzino militare. Nell’occasione del trasporto si 
rese publica questa succinta biografia dell’insigne capitano, nato in 
Udine nel 1466 da Pagano e da Maddalena di Zucco, morto di petec
chie in Venezia nel 30 marzo 1529. Il suo pronipote Girolamo gli 
aveva fatto erigere in Osoppo, uno dei teatri della sua gloria, questo 
monumento nel 1705 sostituendolo ad altro più modesto. — Il Cit
tadino Italiano riproduce la biografia, 10-11 luglio, n. 152.

1 8 8 7 .  Ricordazione di mons. Francesco Tomadini udinese, 
dell’ab. Jacopo P iro na . (Nozze Lovaria-Tomadini) — Udine, Can
toni, 1886; pp. 13, 8° (R . D. P.)

E una riproduzione quasi integrale dell’opuscolo publicato nel 
1864 per Nozze Tomadini-Rizzani (V. n. 76). L’Istituto che prese 
il nome da quell’angelo di carità ebbe i suoi principii nel 1836.

1 2 S 8 , Vita dei SS. M artiri aquileiesi, del canonico G. IJ. 
F oschia. — Udine, Patronato, 1886; pp. 183, 16°. (B. C. U.J

I santi aquileiesi, o perchè nati nella diocesi non però limitata 
alla sua parte friulana, o perchè venuti a stabilirvisi e a confessare 
col martirio e con la morte la fede, o infine perchè il loro culto 
fu qui primamente stabilito, sono, pel periodo delle persecuzioni, in 
numero di 34, non compresi i santi Ermacora e Fortunato, di cui 
tien proposito un altro scritto dello stesso autore (V. n. 958). Per 
un periodo a noi più vicino sono ascritti fra i martiri due friulani. 
Uno è il venerabile Giovanni Andrea Carga di S. Daniele, vescovo 
di Sira e ivi ucciso nel 17 ottobre 1617 per ordine di Alì bascià, il 
quale era sbarcato nell’isola con un naviglio per dare addosso ai 
corsari del duca di Ossuna, che si dissero calunniosamente chia-
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mati dal Carga stesso (pag. 122-158). L'altro m artire è Tristano 
d’Attimis gesuita missionario, nato nel 28 luglio 1707 da Girolamo 
e da Taddea Codroipo e spento violentemente nella Cina il 13 set
tembre 1748 (pag. 158-181).

i s s o .  La bell'epoca dei dottori aquileiesi, del canonico G. D o
menico F oschia. — Udine, Patronato, 1886; pag. 183, 16°. (B. C. U.)

Al volumetto sui m artiri segue quest'uno, dal quale si possono 
attingere copiose notizie su Aquileia ecclesiastica nei secoli iv e v, 
quando combattevasi, non sempre trionfalmente, contro l ’ariane- 
simo, e nel periodo funesto in cui Aquileia andò distrutta dal furore 
di Attila. Le vite dei vescovi aquileiesi da Fortunaziano a S. Niceta 
sono narrate  con enfasi, ma non senza larga copia di erudizione, 
dall’autore, il quale tiene naturalmente proposito della venuta e 
del biennale soggiorno in Aquileia di S. Atanasio vescovo di Ales
sandria, promotore anche presso di noi degli ordini monastici. — 
Ne scrisse il Cittadino italiano, 14 maggio 1886, n. 107.

1800 . Cofanetto d'avorio esistente nell’Archivio capitolare di 
Cividale, illustrato da A lv ise  P ietro  Zorzi. (In Forumjulii, nu
mero straordinario publicato per l ’inaugurazione della ferrovia 
Udine-Cividale.) — Cividale, Fulvio, 1886; col. 2, fol. (R. 0 -B .)

L’autore, che è preposto al museo di Cividale, segnala l ’im
portanza di questo cofanetto nel rispetto dell’arte, e lo descrive 
minutamente, giovandosi dei propri studi e delle ricerche altrui, 
quanto alla sua preziosità e al significato delle figure e delle alle
gorie che contiene. Ma non dubita di accettare l ’opinione del Cor- 
tenovis che, tutto considerato, ritiene il cofanetto come lavoro di 
artisti greci, e non più antico del secolo decimo, e nemmeno più 
recente, dacché mancano le ornamentazioni orientali ed arabe che 
appariscono dopo quel tempo. Chiudesi l’articolo col confronto di 
altri cofanetti sparsi per l ’Italia, esprimendosi dall’autore la per
suasione che i vanti degli archeologi scemando sincerità alle ri
cerche tolgono anche il vero pregio alle opere d’arte.

180 1 . Per il X X V 0 anniversario della fondazione del Museo 
provinciale di Gorizia, cenni del prof. E. Maionica . (Nel Corriere 
di Gorizia, 16 marzo 1886; n. 32.) — Gorizia, Paternolli, 1886; 
col. 4, fol. {C. L. M.)

5
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Il 1861 è la data di fondazione del Museo, che tosto si divise 
nelle due sezioni di storia naturale e storico-antiquaria. Di questa 
seconda occupandosi, l ’autore dell’articolo, direttore dal 1881, ne 
mostra la grande importanza, anche dopo la fondazione dell’i. r. 
Museo dello Stato in Aquileia, dacché al Museo provinciale de
vono affluire i prodotti degli scavi praticati in altre località della 
provincia e le memorie e i documenti stampati e manoscritti che 
riguardano più propriamente la storia patria.

1 8 9 8 .  Le collezioni della sezione storico-antiquaria del 
Museo 'provinciale di Gorizia, pel prof. E nrico Maionioa. (Nel 
Corriere di Gorizia, 20 marzo 1886, n. 34.) — Gorizia, Pater- 
noli, 1886; col. 3, fol. (C. L . M.)

Qui è data una precisa idea delle sette suddivisioni a cui può 
andar soggetta questa sezione del Museo. Esse riguarderebbero gli 
oggetti antichi provenienti dai vari scavi, esclusa Aquileia, fra cui 
figurano gli avanzi preromani di S. Marco presso S. Pietro e di 
Santa Lucia, e singoli ritrovi messi allo scoperto qua e là. La 
sezione di antichità aquileiesi ci offre saggi delle varie classi di 
cimelii di quell’emporio. Se poi altre suddivisioni mancano di inte
resse esclusivamente provinciale, possono servire per lo studio del
l’antichità in genere e della numismatica in un buon centro di col
tura, quale è Gorizia. Nella collezione d’armi stanno quelle ritro
vate nel 1876 nel letto dell’Aussa presso Cervignano. Finalmente 
l’archivio diplomatico contiene, fra altro, 500 pergamene e può 
divenire il nucleo di una raccolta più completa. Nè la speranza 
fu vana, considerato il vero progresso raggiunto in questi ultimi 
anni dal Museo di Gorizia.

1 8 9 3 .  I)i alcune opere d'arte in San Daniele del Friuli, ine
diti documenti raccolti e publicati da V incenzo  Jo p p i. (In Archivio 
Veneto, Tomoxxxu, pag. 463 e segg.) — Venezia, Visentini, 1886; 
pp. 11, 8°. (R. O-B.)

Sei sono i documenti raccolti sul soggetto indicato e derivati 
da varie fonti. Vanno dal 1440 al 1535 e riguardano commissioni 
a pittori e a scultori di grande rinomanza per opere da eseguirsi 
nella chiesa maggiore di S. Michele e in quella, rifatta nel 1476, 
della confraternità di S. Maria della Fratta. Basti che fra questi 
artisti figurano i celebri Giovanni Antonio da Pordenone, e Gio
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vanni dei Ricamatori detto da Udine che disegnò il campanile, 
di cui fu collocata dal patriarca Marino Grimani la prima pietra 
nel 1531, 2 settembre. Il documento iv, che è un epigramma del 
poeta Pittiani, ci rivela l ’eccellenza di un Crocifisso, oggi perduto, 
dipinto da Pellegrino da San Daniele, e offerto in dono a Giulio II.

I 3 i > 4 .  Di due dipinti che ora esistono nel coro della chiesa 
di S. Giorgio di Nogaro, articolo di D. D omenico P a n c in i, parroco. 
(Nel Cittadino Italiano, 26 e 27 gennaio 1886, n. 20 e 21) — Udine, 
Patronato, 1886; estr. pp. 14, 32°. (S. A. F.)

Furono concessi alla parrocchia dal Deposito della R. Accade
mia di Belle Arti in Venezia, e raffigurano un Miracolo della 
B. Vergine, e la G iustizia divina. Il primo quadro di Alessandro 
Varotari, detto il Padovanino, apparteneva al convento di S. Maria 
Maggiore e l ’altro di Pietro Malombra esisteva nella Sala dei Si
gnori di Notte nel Palazzo ducale. Vengono ad accrescere il tesoro 
artistico del Friuli, e possono essere bene apprezzati dopo il ristauro 
intelligente del prof. Domenico Fabris di Osoppo.

1 3 9 S .  I  quadri del Padovanino restaurati da Domenico F a
bris di Osoppo in S. Giorgio di Nogaro, articoli di V. T o nissi. 
(In appendice del Giornale di Udine, 9, 17 novembre 1886, n. 267, 
274) — Udine, Doretti, 1886; col. 10, 8°. (R . O-B.)

Si tra tta  di un’immensa tela che copre il fianco del coro di 
Si Giorgio di Nogaro (V. n. 1294). Si discorre poi di altri due 
quadri, uno dei quali è ritenuto del Caliari.

1806 . Della colonna della giustizia  eretta in Udine sulla 
piazza di S. Giovanni nel 1614, narrazione contemporanea di 
Giovanni B o tta na . (Nozze Someda-Beretta)— s. ind. verum  [Udine, 
Seitz, 1886]; pp. 14, 4° picc. (B . C. U.).

Il Bottana come cancelliere della città consegna a un docu
mento, che si conserva nell’Archivio Municipale (Vol.xxxv, fol. 194), 
la storia della colonna comperata a Buia fin dal 1580 e innalzata a 
Udine dal 21 al 27 maggio 1614 in onore del luogotenente Mi
chele Foscarini, a cui per publico decreto era stata destinata, in 
causa delle sue benemerenze. In memoria del fatto fu anche fuso 
m bronzo un medaglione. La statua della giustizia fu scolpita da 
Girolamo Paliari udinese residente in Venezia, come rilevasi anche
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da un secondo documento inedito. Eresse il monumento il compare 
del Paliari, Melchisedecco Longhena, figlio del celebre Baldassare, 
ingegnere ma analfabeta.

1 8 0 7 .  Notizie sui monumenti eretti in Udine a Vittorio Em a
nuele e a Garibaldi, raccolte da R affaello  S b u el z . — Udine, 
Bardusco, 1885; pp. 50, 8°. (B. C. U.)

Corredato della litografia dei due monumenti, l ’opuscolo esau
riente raccoglie tutti gli atti ufficiali che interessano le opere di 
che si tratta. La statua equestre di Vittorio Emanuele, su modello 
del Grippa, diede luogo a molte polemiche, e fu inaugurata nel 26 
agosto 1883, e costò, comprese le fondazioni ed il dado, lire 30358.44.
— Il monumento a Garibaldi, su bozzetto di Guglielmo Michieli 
scelto fra 32 concorrenti, fu inaugurato il 29 agosto 1886, e costò 
intorno a lire 48mila. L’autore si diffonde sulla fase preparatoria; 
dà relazione minuta dell’opera delle due commissioni, collettrice 
per la raccolta dei fondi, ed esecutrice. L’opuscolo raccoglie le 
varie epigrafi che al nome di Vittorio Emanuele e di Garibaldi 
furono in varie occasioni composte, alcune delle quali ad eterna 
memoria scolpite od incise in Udine.

1 3 9 8 .  Giuseppe Garibaldi, numero unico compilato da A n
tonio P icco nell’inaugurazione del monumento in Udine, nel 29 
agosto 1886. — Udine, Jacob e Colmegna, 1886; pp. 12, 4°, a due 
colonne. (B. C. U.J

Contiene questo numero unico, felicemente ideato, delle notizie 
preziose. Riguardano il soggiorno di Garibaldi in Udine nel 1° marzo 
1867, e le parole qui pronunziate e poi a Palmanova il giorno 
appresso. Oltre un cenno affatto insufficiente sui moti del 1864, si 
leggono i nomi e le imprese circostanziate dei 13 garibaldini friu
lani morti nella guerra dell’indipendenza, e i soli nomi dei 19 
friulani che parteciparono alla spedizione dei Mille. — Quanto al 
monumento è da vedere in Patria del Friuli, 31 luglio 1886, 
n. 181, una lettera di L. Pinelli che ammirò presso lo scultore 
Guglielmo Michieli, in Venezia, le due statue che dovevano esservi 
collocate. V. nei Giornali cittadini del 30 agosto 1886 descritta 
l ’inaugurazione del monumento a Garibaldi, nella piazza omonima. 
L’atto notarile di consegna, firmato Francesco Puppati, leggesi per 
intiero con le interessanti premesse, ossia con la parte storica, in 
Patria del Friuli, 2 settembre 1886, n. 209,col. 4, fol.
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1 3 9 9 .  Memorie del dogado, di L odovico Ma n in , con prefazione 
e note di A ttilio  S a r fa t t i. — Venezia, ed. Ongania, 1886; pp. l x v i . 
120, 8°. (R . O-B.)

Nulla, naturalmente, è detto del Friuli nella prefazione e nelle 
note, ma nel testo delle memorie è nominato spesso di passaggio 
Persereano o Passeriano. E detto ancora che, durante la carestia, 
prodotta dal blocco di Venezia per via di terra  nel gennaio 18Ò1, 
si approfittò della comunicazione aperta col mare per far macinare 
frumento e frumentone nei molini di Torre di Zuino. C’è pure una 
notizia delle conferenze tenute a Udine e a Passeriano per la pace 
di Campoformio (pag. 106-108). — Di questa publicazione scrisse 
poco favorevolmente B. Cecchetti, in Archivio Veneto, Tomo xxxn, 
pag. 193-198. Gli rispose il Sarfatti, Venezia, Ferrari, pp. 18, 8°. 
Ma il Molmenti in F anfulla  della Domenica, 29 agosto 1886, 
n. 36, e il Marchesi in Rivista storica italiana, Anno ni, pag. 804- 
810 occuparonsi con lode di questo lavoro. Consulta anche Un 
principe débole, memoria del dott. E doardo V ecchiato, in A tti e 
Memorie della R . Accademia di scienze, lettere ed arti in Padova, 
Anno 289, Nuova Serie, Voi. iv, pag. 155-201, il quale fece tesoro 
di queste Memorie e di altre fonti, anche inedite.

1 3 0 0 .  Spogli dell’archivio episcopale di Cittanova nell’Istria, 
di G io v an ni V e s n a v e r . (Nella Provincia dell’Istria, Anno x ix  e  
xx) — Capodistria, Priora, 1886; pp. 33, 8° (B . C. U.)

Sono cinque documenti (pag. 19-33), preceduti da una copiosa 
illustrazione (pag. 5-14), da cui apparisce l’interesse che questi 
spogli possono avere anche pei Friuli. Specialmente il primo do
cumento, che è un sommario dei diritti, degl’istrumenti e delle 
scritture della chiesa e del vescovo di Cittanova, risalendo al 1228, 
contiene atti di famiglie friulane nobili e popolari e sono registrati 
parecchi nomi di località in Carnia ed altrove. Però i nomi dei 
luoghi friulani sono quasi sempre sbagliati.

1 3 0 1 .  Guida storico - alpina del Cadore, di Ottone  B r e n t a r i 

socio del Club alp. ital., Sezione di Vicenza. — Bassano, Pozzato, 
1886; pp. 297, 16° (R. U-B.)

Questa guida tocca necessariamente nei cenni storici (pag. 7- 
49) di fatti che interessano anche il Friuli, regione confinante col 
Cadore, il quale un tempo ne dipendeva. Anzi negli ultimi tempi



54

del patriarcato aquileiese (1347-1420) la storia delle due terre si 
intreccia, e così l ’unione continuò sotto il dominio veneto. Il ri
cordo del Friuli ricorre duranti le guerre napoleoniche, e special- 
mente nella gloriosa resistenza agli Austriaci nel 1848 (pag. 27- 
47). Anche nell’itinerario tra  Tolmezzo e Lorenzago appaiono al
cune notizie artistiche sulla Carnia.
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4 887

1 3 0 8 .  Accademia di Udine. — Bibliografìa storica friulana  
dal 1883 al 1885, di Giu s e p p e  Occioni- B o naffo n s. — Volume se
condo. — Udine, Doretti, 1887: pp. xvi-275. (R . 0 -B .)

Continua con questo secondo volume il lavoro di cui l ’Accade- 
mia di Udine si fece benemerita editrice. Contiene esso 444 nuovi 
articoli, che si aggiungono ai precedenti 729 (V. n. 834). — L’autore, 
per mostrarsi grato a coloro che accolsero benevolmente l ’opera 
sua, tolse coraggio a proseguirla, come lo dimostra il presente vo
lume. Del secondo scrissero G. Marinelli in Atti del R. Istituto veneto 
di scienze, lettere ed arti, Tomo vi, Serie vi, pag. 731-734 (ripro
duzione in Giornale di Udine, 30 aprile 1888, n. 102 e in Pagine 
friulane, Anno i, n. 4, cop.) ; P. Tedeschi in Provincia dell’Istria, 
Anno xxii, 1888, n. 7, pag. 53 e segg.; C. Fornera nel Friuli, 14 
febraio, n. 38; Aldus in appendice al Cittadino italiano, 18 febraio
1888, n. 41, col. 4; Arcolani in Corriere di Gorizia, 17 marzo 1888, 
n. 33; Antonino di Prampero in Archivio Veneto, Tomo xxxv, 
pag. 451-453.

1 3 0 3 .  Il Friuli, studi e reminiscenze di P acifico V a l u ssi. (In 
44 appendici del G w n a le  di Udine da 1° settembre a 23 dicembre, 
da n. 208 a n. 305) — Udine, Doretti, 1887 : col 289, 8°. (R. 0 -B .)

Ristampa del noto lavoro del Valussi (V. n. 85), con aggiunte 
di numerosissime annotazioni, che gli danno un’impronta di vera 
attualità.

1 3 0 4 .  Cronaca di Manfredo Repeta, dal 1464 al 1489, rico
piata e ordinata da D . D omenico B ortolan. (Nozze Garnier-Folco)
— Vicenza, Brunello e Pastorio, 1887 ; pp. 32, 8°. (B . C. V.)

Cito nella Bibliografia friu lana  questa curiosa cronaca per 
la notizia che vi si trova di due incursioni dei Turchi in Friuli, 
quella del 1472 (pag. 13), e quella del 1477 (pag. 17). Le preoccu
pazioni che le sanguinose scorrerie turchesche arrecavano giusta-
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mente a ir Italia si vedono riflesse nella circostanziata statistica, che 
chiude la Cronaca, delle forze militari e delle entrate di cui il 
Turco disponeva, messe a riscontro con quelle dei singoli stati 
cristiani.

1 3 0 5 .  Avv. Carlo P odrecca. — Slavia italiana. Le vicinie, 
istituti am m inistrativi e g iudiziari in relazione a quelli del F riu li 
e alla storia comune. — Cividale, Fulvio, 1887 ; pp. 215, 8°. (S .A .F .)

Il troppo ardente scopritore di una Slavia Italiana continua 
nei suoi studi (V. n. 950, 1053) che suscitarono tante giuste ri
mostranze, come quelli che hanno creato nel regno d’Italia una 
questione slava che non esisteva. È notevole la grande copia di 
materiali raccolti dell’autore, il quale non limita le sue ricerche 
al distretto di S. Pietro al Natisone, ma rincorre in tutto il Friuli, 
ovunque sieno, i nomi slavi dei luoghi, per dimostrare non solo 
l ’esistenza della vicinia slava nella montagna sopra Cividale, ma 
anche nella pianura friulana. Ma di questi materiali indigesti manca 
affatto l’ordinamento, chè tale non può dirsi la semplice successione 
cronologica dei capitoli. Il libro quindi non si compendia, ma si 
può consultare, tanto più che l ’autore dà copiosi spogli degli Sta
tuti, degli scrittori, e riferisce gli appunti e i documenti che ebbe 
da studiosi viventi, come il Gortani, il Baldissera, il Leicht e molti 
altri. Se non che, per esser giusti, l’autore non si limita alle vi
cinie slave, ma registra anche le altre ed è quindi condotto a svi
luppare largamente il suo tema, spiegando le attribuzioni ammini
strative e giudiziarie della vicinia ed il suo organamento. Ciascun 
periodo della storia friulana è diviso in due parti, rispetto alle 
vicinie; la seconda parte è sempre riservata alla Schiavonia, nò si 
può dire privo-d’interesse quanto l ’autore raccoglie, ad esempio, pel 
periodo veneto (pag. 87-142) quando le vicinanze grandi o banche 
(giudizi civili e penali) delle convalli di Antro e di Merso erano donate 
di grandi privilegi ed esenzioni dalla república e perfino considerate 
autonome e (12 ottobre 1658) separate « non solo dal territorio 
stesso di Cividale ma dalla patria ancora». Le cause, curioso par
ticolare, potevano appellarsi reciprocamente dall’una all’altra banca.
— L’ultima parte del volume ricade nella polemica, e non possiamo 
occuparcene. Solo è da osservare che la vicinia, abolita di diritto 
dal governo napoleonico, e cessata di fatto nel 1850 anche in alcune 
ultime frazioni che la conservavano (V. n. 950), riapparve quasi do
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vunque, formata dei capi-famiglia, i quali si occupano di affari rela. 
tivi alla chiesa e tengono preliminari convegni ispiratori delle adu
nanze dei consigli comunali. — Discorre di questo volume il Cor
riere di Gorizia, 7 luglio 1887, n. 81, lodandone l ’erudizione, ma 
dimostrando chiaramente che esso abbonda «di insinuazioni, di mal
contenti, di riserve » contro l’appartenenza di questi Slavi alla gran 
patria italiana. — Per la questione che dovrebbe interessare l ’Italia, 
v. anche Corriere di Gorizia 3 luglio 1886, n. 79, 3 aprile 1888, 
n. 41, 22 dicembre 1891, 9 gennaio, 8 ottobre 1892, n. 4 e 121. — 
Parlarono anche di questo lavoro Giuseppe Loschi a.&\Y Archivio  
Veneto, Tomo xxxv, pag. 238-9, P. Valussi nel Giornale di Udine,
18 agosto 1887, n. 196, Cromazio, amico punto benevolo, nel Friuli, 
29 agosto 1887, n. 205, e A. in Cittadino italiano, 4 luglio 1887, 
n. 145, col. 1, fol.

1 3 0 0 .  S. R u t a r . — Delle colonie slovene nel Friuli. (Dal Ljub, 
Svon.), versione di D. G i o v a n n i] T[rinico]. — Udine, Patronato, 
1887; pp. 42, 16°. (S. A. F.)

Dice probabile che gli Sloveni venissero la prima volta in 
Italia uniti agli Avari tra  il 563 e il 594, ma nega che fossero 
soltanto popoli agricoli, e non può capacitarsi che i fratelli dei 
Serbi non dovessero esser dediti anch’essi alle armi. Per collo
care gli Sloveni in paesi friulani che a loro non appartennero, 
l’autore imagina che gli Avari, congiunti ad essi, sconfiggessero nel 
664 Lupo duca del Friuli a Fiume presso Pordenone, o in altra 
località friulana non determinata, e che la sconfitta di Lauriana 
toccata agli Sloveni da Pemmone tra  il 720 e il 725 avvenisse 
veramente a Lavamano. Qui sono raccolti tutti i nomi di luoghi di 
etimologia presunta slovena sparsi per il Friuli, deducendo che 
fossere colonie di quei popoli, le quali si sarebbero sparse ben più 
largamente che non lo consenta la comune degli scrittori: questi 
luoghi non dipendevano per le maggior parte, secondo l’autore, 
immediatamente dai patriarchi, ma da principi secolari: la quale 
asserzione è affatto destituita di prove. Ma sul finire dell’opuscolo 
il Rutar prende l ’abbrivo, giungendo perfino a sostenere che lo 
sloveno «diventò la lingua del paese», che esisteva in Friuli una 
nobiltà slovena, a cui, fra altri, appartennero i Zuccola e i Boiani. 
E taccia di audace lo Czòrnig- che asseriva il contrario! — Questa 
traduzione uscì in appendice al Cittadino italiano  12-15, 17 e 19 
gennaio 1887, n. 8-12, 14, col. 27, 8°.
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1 3 0 7 .  Carlo T iv a r o n i. — 1 moti del Veneto nel 1864. (In An
tologia italiana  di F. D ona v e r ). — Genova, Sambolino, 1887 ; pp. 22, 
8°. (S. A. F.)

Da questo lavoro, molto meglio che dai precedenti sui moti 
del Friuli nel 1864 (V. n. 592, 593), si trae chiara e precisa no
tizia della iniziativa presa dal Comitato Centrale Unitario per li
berare il Veneto dall’Austria, col mezzo di bande armate e strin
gere così il governo ad uscire dalle incertezze. Ma mentre la 
riunione di Villanova (V. n. 592) decideva « di rinviare l ’insurre
zione del Veneto alla primavera del 1865, e far ripassare il confine 
alle persone più compromesse », il gruppo di S. Daniele non ci si 
volle adattare e decise di insorgere (pag. 14-15). Qui sono ripetute 
le dolorose fasi della breve azione fallita, ma la democrazia italiana 
ponendosi all’opera di francare il Veneto senza la dovuta prepa
razione, si lasciò tra rre  pur sempre, scrive il Tivaroni, da « u n ’u
topia rispettabile». — Parlò di questo scritto la Patria del Friuli,
2 luglio 1887, n. 156. Tutti sanno che fra i principali attori dei 
moti del 1864 fu Marziano Ciotti, uno dei Mille (V. n. 592). Nato 
a Gradisca nel 1829, si tolse la vita nell’8 luglio 1887, annegan
dosi nel Ledra. V. Patria del Friuli, 9 e 10 luglio 1887, n. 162, 
163, e Friuli 9 luglio 1889, n. 162. — Anche Cimone, nel Capitan 
Fracassa, scrisse sull’opuscolo del Tivaroni un lungo articolo ri
prodotto nel Friuli, 30 giugno 1887, n. 154. A proposito dei moti 
del Friuli nel 1864 leggi una lettera di L. Pastro in Giornale di 
Udine, 14 novembre 1892, n. 272.

1 3 0 8 .  I  Tedeschi sul versante meridionale delle A lpi, ricerche 
storiche del prof. A rturo  Ga l a n ti, recensione di G . Morosi. (In 
Archivio storico italiano, Serie iv, Tomo xx, pag. 92 e segg., 218 
e segg.) — Firenze, Galileiana, 1887; pp. 40, 8°. (A. V. V.)

È questa l’unica recensione, di un lavoro di cui la Biblio
grafia  tenne discorso (V. n. 1049), la quale meriti un articolo a 
parte, tale è la rigorosità della critica da farla degna di speciale 
riguardo anche là dove il Morosi contraddice al Galanti. Però gli 
accenni al Friuli vi sono molto scarsi.

1 3 0 9 .  Luoghi nella provincia di Udine omonimi a quelli del- 
V Istr ia , di A nonim o . (In La Provincia dell' Istria, Anno xxi, 1° 
marzo 1887, n. 5, pag. 36) — Capodistria, Priora, 1887 ; col. 2, 4°. 
(A. V. V.)
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I nomi locali friulani qui raccolti, come buon tributo alle 
conclusioni della topominia, sono 41. Essi trovano riscontro in più 
che altrettanti istriani, e l ’omonimia loro è in tutti i singoli casi 
evidentissima.

1 3 1 0 .  D r . G. K a r sc iiu lin . —  Aquileia, Vortrag gehalten in 
Vereine « Mittelschule ». — Wien, 1887; pp. 19, 8° (C. M. G.)

Parla, in modo generale, dell’importanza di Aquileia romana, 
e del nuovo indirizzo sistematico dato alla ricerca dell’antichità.

1 3 1 1 ,  La seconda Roma, del capitano G iulio Mucha . (Nel 
Corriere di Gorizia, 14, 21, 26, 30 luglio 1887, n. 84, 87, 89, 91)
— Gorizia, Paternolli, 1887; cal. 6, fol. (C. L. M.)

Tradotto dall’appendice del Fremdenblalt di Vienna del 9 luglio
1887, questo articolo, che tra tta  di Aquileia, presenta qualche in
teresse, specialmente per un’idea sommaria e alquanto precisa che 
esso ci dà del suo Museo. Quanto al rimanente, che sono gli ac
cenni alla storia e all’architettura cristiana in Aquileia, lo scritto 
non pretende eccedere i termini di un semplice saggio, quale può 
essere fatto da chi visiti alla sfuggita paesi che hanno lasciato 
nella storia un’orma incancellabile. La traduzione non è bella, 
anzi in qualche punto addirittura senza senso, come là dove dice 
che Aquileia divenne capitale di uno Stato gerarchico (sic) invece 
di ieratico.

1 3 1 3 .  I  ciceroni aquileiesi ed il critico della « Rassegna », 
comunicato del prof. E nrico  Maionica . (Nel Corriere di Gorizia,
3 marzo 1887, n. 26) — Gorizia, Paternolli, 1887 ; col. 4, fol. 
(C .L. M.)

A rintuzzare le insinuazioni appassionate e piene di livore che 
un critico della Rassegna, di cui non riveliamo il nome, ebbe a 
più riprese a scagliare contro il Gregorutti e il Maionica (V. Ras
segna di Gorizia, 20 dicembre 1886, n. 24, 6 gennaio, 6 e 20 
febbraio 1887, n. 1, 3, 4), che si occupano con acume scientifico 
delle antichità dell’agro aquileiese, è diretto il presente comunicato. 
In esso rimane chiarito che il nome dell’ imperatore eraso dall’ i- 
scrizione che si riferisce al riatto della via gemina, non è già 
quello di Marco Aurelio, ma bensì di Massimino, aperto amico del 
senato, e quindi da questo dichiarato « damnata memoria ». An
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cora, si respinge di aver mai detto che la stessa via passasse sopra 
Immaginario ponte di Ronchi, il quale viene scambiato col pons 
Sonti, posto invece nella località, detta Mainizza. — Per la storia 
di questa controversia fra archeologi, V. Dichiarazione nel Cor
riere di Gorizia, 26 gennaio 1886, n. 19.

13 13  Sull’orologio solare scolpilo nel monumento scoperto il 
20 novembre 1878 nel fondo Cassis alle Marignane d ’Aquileia, 
analisi matematica di G iulio G rablovitz . (In Archeografo triestino, 
Nuova Serie, Voi. xm, pag. 209 e segg.) — Trieste, H erm an- 
storfer, 1887; pp. 17, 8°, (R. O-B.)

La conclusione di questo lavoro scientifico (V. n. 571) è che 
l ’orologio solare non apparisce della massima precisione, e forse è 
« uua copia errata di un modello costruito per una latitudine più 
meridionale, sebbene si adatti alle condizioni locali come strumento 
destinato ad usi topografici o topometrici speciali. »

1 3 1 4 .  Aquileia cristiana e le vicende dell'antica sua Catte
drale, scritto di A nonimo . (Nell’eco del Litorale, 26 febbraio, 2, 
5, 12 marzo 1887, n. 17-19, 21) — Gorizia, Ilariana, 1887; col. 
16, fol. (C. L . M.)

Riassunti brevemente i titoli cospicui che Aquileia cristiana 
ha conseguiti in faccia alla storia, l ’autore deplora che venissero 
a mancarle anche i privilegi che furono accordati a quella chiesa 
da Benedetto XIV nella medesima bolla di soppressione 7 luglio 
1751, e che, come parrocchia, resti soggetta perfino alla decania 
di Fiumicello. Nello stesso tempo segnala la benemerenza che i 
nuovi vescovi goriziani, specialmente il Luschin e il Gollmajr, 
ebbero verso l ’antica matrice, tanto da richiamare l ’attenzione dei 
regnanti austriaci perchè provedessero, come fecero, al ristauro 
dell’antica basilica (V. n. 401). A complemento di ciò l’autore vor
rebbe almeno che al parroco prò tempore d’Aquileia potesse es
sere conferita una maggior dignità.

1 3 1 5 .  Le scoperte di Boccavizza, di Antiquus [De Bizzarro?]. 
(Nel Corriere di Gorizia, 27 gennaio 1887, n. 13) — Gorizia, 
Paternolli, 1887; col. 1 fol. (C. L. M.)

Il ritrovo fu fatto a merito del conte Gian Vito del Mestri, e 
consiste in frammenti di tegole e di cocci romani, di macine, e di
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monete. Le tegole portano l ’ impronta di due rinomati patriarchi 
aquileiesi. Boccavizza è sulla strada romana da Àquileia ad Aidus- 
sina lungo la valle del Vipacco.

1 3 1 6 .  G. B. d i V aem o . — Del castello e dei signori di Buttrio. — 
Udine, « Patria del Friuli », 1887; pp. 4, n. n. -  45, 8°, con quattro 
fotografie e due alberi genealogici (R. O-B.)

Dedicato con una lettera al compilatore della presente Bi
bliografia, che esprime qui all’autore il suo animo grato, il dili
gente studio del conte di Yarmo divisa le vicende del castello di 
Buttrio le cui prime memorie leggendarie risalgono al 1020, in 
cui Popone avrebbe investito due nobili di Ravenna, rispettivamente, 
dei castelli di Yarmo e di Buri. La prima memoria positiva è del 
1219 in cui trovasi Giacomo di Budrio, ribelle, con altri, al pa
triarca Bertoldo. E ci sfilano innanzi nelle loro vicende, compiute 
da soli o insieme ad altri feudatarii, tutti i signori di questa fa
miglia, mentre sono narrati con maggiori particolari i fatti del
l’anno 1306 in cui il castello, caduto in potere del conte di Gorizia, 
e del suo complice Nicolò di Buttino, poc’anzi cacciatone, fu arso 
e demolito dagli alleati udinesi, cividalesi, patriarcali e carintiani 
che in numero di circa millecinquecento erano mossi a ricuperarlo. 
Poco più tardi il castello fu riedificato, per esser di nuovo abbattuto 
nel 1362. Nel 1414 la famiglia di Buttrio era distrutta e ne 
assunsero il nome i signori di Osoppo che si estinsero poco ap
presso, intorno al 1430, lasciando eredi Scuto e Zenone de Portis, 
i cui discendenti tennero fino al 1883 il vecchio maniero che poi 
venne in proprietà dell’autore di questo libretto. Le due tavole 
genealogiche, che però in qualche parte non corrispondono al testo, 
sono compilate con la solita diligenza del dott. Antonio loppi. — 
Ne parlarono la Patria del Friuli, 25 gennaio 1888, n. 22, V. To- 
nissi in Giornale di Udine, 3 gennaio 1888. n. 2, C. Fornera nel 
Friuli, 24 marzo 1888, n. 72, G. B. di Crollalanza in Giornale 
araldico ecc., Anno xv, 1887-88, pag. 104.

1 3 1 7 .  Instrumentum pacis inter sereniss.m due: dom: Vene
ti arimi et m agnificam comunitatem Civitatis Austriae  e Conces- 
sio regim inis Civitatis Fori Julii. (Nozze Pollis- Cabrici) — Ci- 
vidale, Fulvio, 1887; pp. 16, 8°. (B. C. U.)

Il primo è la riproduzione dell’atto rogato da Marco Serafino
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notaio veneto col quale si conchiude la pace tra  la república di 
Venezia e la città di Cividale, in data 11 luglio 1419, ratificata 
il 13, essendo doge Tomaso Mocenigo. Contraenti per Cividale fu
rono Nicolò de Portis, Simone di Giannantonio e Alessio di Giacomo. 
Era anche stabilito che Venezia dovesse difendere la comunità di 
Cividale tanto dalle eventuali offese del re dei Romani e di Un
gheria «et ab alia potentia descendente de partibus superioribus ». 
quanto dal patriarca, dalla comunità di Udine, e dagli altri nemici 
di Venezia. — Il secondo documento, del 9 agosto 1553, contiene
i privilegi accordati alla comunità di Cividale, che all’uopo aveva 
mandato a Venezia propri ambasciatori. Son divisi in nove capi 
e trattano specialmente della natura e dei limiti della giurisdizione 
del proveditore patrizio veneto che durava in carica sedici mesi. — 
Ne parla il Forumjulii, 26 novembre 1887, n. 48, e così pure il 
Cittadino Italiano, 29 novembre 1887, n. 267.

1 3 1 8 .  Le scoperte archeologiche del Veneto durante l’anno
1886, relazione di Dario  B er to lini. (In Archivio Veneto, Tomo 
xxxiv, pag. 367 e segg.) — Venezia, Visentini, 1887 ; pp. 17, 8°. 
(R. O-B.)

Buona parte della relazione di quest’anno (V. n. 1231) è de
dicata alla scoperta del cippo di Vendoglio che servì ad illustrare 
l’antica via romana da Concordia verso il Norico e a rettificarne 
il tracciato (V. n. 1234), e al rinvenimento di parecchie nuove 
iscrizioni in Concordia stessa, delle quali più importante di tutte 
quella di Trebelleno Rufo (V. n. 1233).

1 3 1 0 .  La necropoli cristiana e il Battistero di Concordia 
Sagittaria, di G ian  U m berto B er to lin i. (In Illustrazione italiana, 
Anno xiv, Io sem., n. 6, pag. 105 e 108) — Milano, Treves, 1887; 
col. 2, fol., col disegno del sepolcreto. (R. O-B.)

Breve, ma interessante, articolo, in cui si dà contezza esatta 
della famosa scoperta della necropoli, la veduta della quale, ri
tra tta  dal Sorgato, riesce opportuna ad illustrare il testo. In esso 
si parla anche del battistero costruito nel secolo XI, che doveva 
essere accompagnato da un’incisione la quale qui si desidera invano.

1 3 3 0 .  Concordia, notiziola dell’ispettore cav. D. B er to lini. 

(In Notizie degli Scavi, comunicate da G. Fiorelli all’Accademia dei
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Lincei, Serie Quarta, Voi. ni, parte 2, pag. 55 e seg.) — Roma, 
Lincei, 1887 ; pp. 1, 4° (D. V. S. P.)

È comunicata la scoperta di un piccolo cinghiale di bronzo.

13 31. Concordia, rapporto del vice direttore del Museo ca- 
valier D. B er to lini. (In Notizie degli Scavi, comunicate da G. Fio- 
relli all’Accademia dei Lincei, Serie Quarta, Voi. in, parte 2a, 
pag. 261 e seg.) — Roma, Lincei, 1887 ; pp. 1, 4°. (D. V. S. P.)

Nel fondo Persico fu praticato uno scavo, da cui uscì una 
tomba con epigrafe. Interpretata dall’illustre G. B. De Rossi la 
iscrizione è ritenuta molto probabilmente cristiana o giudaica, 
e porta il cognome Cham, « sinora unico nell’epigrafia latina ».

1389, Concordia, nuove scoperte nel sepolcreto dei militi 
romani, rapporto del cav. D. B er to lini. (In Notizie degli Scavi, 
comunicate da G. Fiorelli all’Accademia dei Lincei, Serie Quarta, 
Voi. h i, parte 2a, pag. 305 e segg.) — Roma, Lincei, 1887; pp. 3, 
4° (D. V. S. P.)

Dotta discussione sopra una lapide greca, altre volte veduta, 
ed ora riscoperta nel fondo Persico. Risulta, secondo l ’Usener e 
contro il Mommsen, che l ’anno 482 segnato sulla lapide corrisponde 
all’anno 434 di Cr. in cui sarebbe morto il milite asiatico ricor
dato nell’epigrafe.

1333. Concordia, nota del vice direttore del Museo Concor- 
diese cav. D. B er to lin i. (In Notizie degli Scavi, comunicate da 
G. Fiorelli all’Accademia dei Lincei, Serie Quarta, Voi. ni, parte 
2a, pag. 339) — Roma, Lincei, 1887; pp. 1, 4°. (D. V. S. P.)

Vengono a luce due nuove iscrizioni del sepolcreto, la prima 
in caratteri del primo secolo, la seconda che aggiunge ai passati 
il Num erus dei Fortensi, ma riesce di non facile interpetrazione.

1384. De parochia Glemonensi, ad ili. et rev. D. D. Danielem 
Delphinum patriarcam Aquilejensem, relatio J o seph i B in i archi- 
presbyteri in visitatione pastorali anni m dccxlv, die xxi et x x ii  
Junii. (Per ingresso di Don Giuseppe Foschiani a parroco di Man- 
zano.) — Gemona, Bonanni, 1887; pp. 42, 8°. (S . A. F.)

Quattordici sacerdoti della parrocchia di Gemona, offrendo al 
Foschiani gemonese, nell’atto che abbandona il suo luogo nativo,
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questa inedita relazione dell’arciprete Bini, danno alle stampe tutto 
quanto interessa la storia ecclesiastica e liturgica. E indicata, cioè, 
la circoscrizione della parrocchia, e il suo distacco da Venzone, 
avvenuto, non senza « varias et acres discordias », per disposi
zione di Bonifacio IX nel 4 ottobre 1391. Però da Gemona dipen
devano ancora 23 chiese secolari e 5 regolari, benché scarso in 
proporzione fosse il numero degli abitanti (4292). In un capitolo 
distinto tratta  il Bini della dignità e degli Uffici del parroco di 
Gemona, poi nominato arciprete, dei registri dei battezzati che 
« raro et unico forsitan in  hac Dioecesi esemplo  » risalgono al
1379, e sono bene ordinati fino al 1487, poi di nuovo regolarmente 
dal 1553. Più a lungo viene discorrendo della chiesa matrice di 
S. Maria Maggiore, si per quanto riguarda la fabrica, i dodici 
altari, gli ornamenti, si per i privilegi ottenuti. Chiude la rela
zione con un indice esatto delle reliquie e un inventario delle 
suppellettili preziose. La relazione del Bini dovette agevolare di 
molto la visita pastorale del patriarca Daniele Delfino.

1 3 3  5 .  L ’ospedale di S. M aria dei Colli di Gemona, ossia S. Spi
rilo d'Ospedaletto, e notizie di altri luoghi p ii  di Gemona, del 
sacerdote V a le n t in o  B a ld is s e r a .  (In Archivio Veneto, Tomo x x x i i i , 

pag. 339 e segg.) — Venezia, Visentini, 1887; pp. 22, 8° (R . O-B.)
Tra il secolo xi e il x i i i  circa quattordici ospizi si trovavano 

in Friuli lungo le strade, per l ’uopo dei viandanti. Di questo di 
Ospedaletto non si ha ricordo anteriore al 1213, quando sarebbe 
stato edificato dal vescovo Marzutto dei signori di Gemona, i cui 
successori continuarono a beneficarlo con lasciti. Dal 1260 ebbe un 
priore in un frate Bentivegna. Dipendeva dall’ospitale di S. Spirito 
della regola di S. Agostino, ristabilito in Roma nel 1199 da papa 
Innocenzo III, e aveva giurisdizione temporale e spirituale sopra la 
villa di Camporosso, Malborghetto, S. Leopoldo ed altre del Fella 
oltre confine. L’autore a questo punto parla dell’antica strada 
bariglaria, e della seconda, di cui cita alcune memorie, e che 
correva sul piano dell’attuale. Dell’ospedale propriamente detto, 
che nella prima metà del secolo xv era nella massima prosperità, 
nessuna traccia materiale oggi rimane : l’ istituzione medesima era 
stata soppressa per supplica del comune, che vi aveva ingerenza, 
con decreto del Senato 11 agosto 1785. Le rendite di 255 ducati, 
depositate, servirono poi, nel 1796, a mantenere l ’esercito austriaco
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accampato a Osoppo. Segue l’elenco completo ed illustrato dei 
priori cui successero semplici cappellani coadiutori, e seguono le 
notizie di altri sei ospizii o luoghi più fiorenti uu tempo a Gemona, 
di cui sopravvive soltanto quello di S. Michele (V. n. 1327), mentre 
quello pei Templari a S. Maria la Bella dovette essere prima di 
tutti soppresso. — Ne scrive A. in appendice al Cittadino italiano ,
6 settembre 1887, n. 198.

1 3 8 0 .  1j ospedale di San Michele di Gemona, relazione sto
rica del sacerdote Valentino Baldisskra. — Gemona, Tessitori, 
1887; pp. 50, 4°. (E. 0 -  B.)

Nell’occasione recente che l ’ospedale di Gemona fu ricostituito, 
l’autore con molta opportunità e diligenza ne richiama le antiche 
origini, quando, pel testamento 12 aprile 1259, un Rodolone lasciò 
la sua casa come publico ospizio dei poveri, il quale l‘u ammi
nistrato fin dal 1279 dalla confraternita laica eretta nella pros
sima cappella di S. Michele. I lasciti di varia natura, che sono 
registrati a favore di quell’ospedale toccano in cinque secoli la cifra 
di settecento, di cui molti si richiamano, come saggio, all’atten
zione del lettore. Tutte le forme della carità furono ivi, nel corso 
dei secoli, esercitate, nè questa è la parte meno curiosa della re
lazione, nella quale si raccolgono, bene ordinati nelle loro mas
sime direttive, gli atti della confraternita predetta che continuò 
ad amministrare l ’opera pia, pur troppo non sempre regolarmente, 
fino al cadere del secolo scorso. Prima di chiudere la vecchia sto
ria dell’azienda ospitaliera, l ’autore raccoglie altre notizie, special
mente della fabrica, e delle sue successive ampliazioni e riforme, 
e ciò risalendo alla prima nota che ce ne rimane, di poco ante
riore al 1380. Si occupano queste ricerche anche della parte ar
tistica, in cui figurano alcuni noti pittori friulani o forestieri dimo
ranti in Friuli. Girolamo Simonetti ingegnere imaginò ed eseguì 
la ricostruzione dell’ospedale, che, rispettate molte parti antiche, 
fu compiuto nel 1885.

1 3 8 7 .  Accenni e documenti sopra l'antico monastero di San- 
t’Agnese in  Gemona, di D. A ntonio  Ma r c h et ti. (P e r  in g resso  di 
D on G iu sep p e F o sch ia n i a p a rro co  di S. M aria A ssu n ta  di M an- 
zano) —  U d in e , P a tr o n a to , 1887; pp. 40, 8°. (S. A .F .)

Esisteva quel monastero ben prima del "1249, quando il muni-
6
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cipio di Gemona, a 20 novembre, gli concedeva in proprietà il 
terreno adiacente. Non si sa con precisione a quale ordine di mo
nache appartenesse, o se nemmeno erano claustrali le donne ivi 
ritirate. Certo fu assai ricco di lasciti e doni e crebbe anche di 
aquisti, come risulta dal ricco regesto, che va dal primo documento 
fino al 1484, tratto da 31 pergamene che si conservano a Udine 
e a Gemona. Però a quell’epoca il monastero era già scomparso 
da un secolo, rimanendo dopo il 1389 soltanto il ricordo della 
chiesa di Sant’Agnese. La maggior parte degli elementi di questo 
bel lavoro furono forniti al compilatore da moderni studiosi, spe
cialmente dal dott. V. Joppi, il quale formò anche la quasi com
pleta serie documentata delle prioresse e abbadesse del monastero, 
cominciando da Milia conversa e venendo fino a suor Agnese di 
Gemona della famiglia Cossetti, 1379-1395. Dal 1464 figurano fino 
a noi 15 cappellani di S. Margherita che furono anche rettori di 
Sant’Agnese. Corredano la narrazione sei documenti, cinque dei 
quali in latino.

1328. Foliumperiodicum Archidioc. Goritientis, mdccclxxxv11.
— Volumen decimumtertium, redigente D.re A n t . Ma h n ic . — Go- 
ritiae, typis Hilarianis, 1887 ; pp. 384. (B. C. U.)]

In questo volume termina il lungo scritto del prof. Pertout, 
già cominciato nel Voi. xi, e continuato nel successivo, dal titolo: 
De Ecclesia Aquileiensis nexu metropolitico, in cui dopo aver 
parlato dei primordii di essa chiesa e della sua trasformazione in 
metropolitica, si viene a dire del titolo di patriarca, del famoso 
scisma dei Tre Capitoli, e finalmente delle numerose chiese suf- 
fraganee, fra cui figurano in Friuli Concordia e Giulio Carnico, e 
infine si conchiude con un compendio storico dei singoli patriarchi. 
In questo stesso volume leggesi, per intero, uno scritto di Fran
cesco Cleri, De Basilica Gradensi quaedam, dove, con qualche 
particolare è discorso dell’insigne monumento e delle sue parti, 
delle reliquie e delle altre preziose suppellettili.

1 3 2 0 .  Grado, articolo di A nonimo . (In appendice aWEco del 
Litorale, 24 settembre 1887, n. 77) — Gorizia, Ilariana, 1887; 
col 4, 8°. (.R . E. L.)

Qui si parla largamente, non dei fasti, ma del nome di Grado, 
e, per dire il vero, non si accoglie l’opinione di taluno che deri
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vasse dalla voce slava « grad » (castello), essendoché le mura di 
Grado furono erette soltanto nel secolo xv dai nobili e dai prelati 
aquileiesi.

1 3 3 0 .  Jackson T . G. — Dalmatici, thè Quarnero, and Istria, 
ivith Cettigne in  Montenegro and thè Island o f  Grado — Oxford, 
Clarendon, 1887. — Volumi 3, pp. xxvi-418, vn-397, vn-453, 8", 
con numerosissime illustrazioni. (B. M. V.)

La parte ultima (Voi. in, pag. 376-437) di questo bellissimo e 
geniale lavoro, frutto di osservazioni dirette, tra tta  in tre  capitoli 
non meno di Grado che di Aquileia, divisando dapprima la storia 
delle due città patriarcali, non solo, ma altresì dello sviluppo a cui 
giunse lo stato aquileiese. L’autore studia appresso Aquileia e Grado 
nel riguardo artistico, intercalando al lavoro parecchie piante e 
disegni, e due vedute e uno stupendo fac-simile del mosaico del 
duomo di Grado presi da lui medesimo sul sito. Egli dà naturalmente 
maggior sviluppo alla descrizione delle due insigni basiliche. Anche 
nella storia della Dalmazia che è in testa all’opera (Voi. i. pag. 1-192) 
l’autore trova occasione di nominare Grado.

1 3 3 1 .  Regolamento municipale sull’uso e godimento delle 
aque nel comune di Marano Lagunare, con documenti. — Udine, 
Bardusco, 1887 ; pp. 75, 8°. (R. D. P.)

Il sindaco Rinaldo Olivotto publicò la sua relazione fatta al 
consìglio di Marano per ottenere l ’approvazione del nuovo rego
lamento della pesca nelle aque del comune, aggiungendo tutti i 
documenti storici, tratti da quell’archivio, che dal 1420 al 1886 
provano la proprietà delle aque e i diritti conseguenti (V. n. 1452).

1 3 3 8 .  Notizie storiche sull’abbazia di Moggio ai tempi del 
suo abbate commendatario San Carlo Borromeo 1561-1566, [di 
Don D. T essitori] . (Per messa novella di D. Luca Franz nella chiesa 
abbaziale di Moggio) — Udine, Patronato, 1887 ; pp. 31, 8°. (S .A . F.)

Il più illustre degli abati commendatarii, successi in Moggio 
agli abati titolari dai primi anni del quattrocento fu senza dubio 
San Carlo Borromeo. Qui l ’autore diligentissimo, dopo aver dedotto 
dai manoscritti quale fosse la giurisdizione di questi abati, si tem
porale che spirituale, e chi la esercitasse in loro nome, viene a 
dire del predecessore di San Carlo Borromeo, che fu il cardinale
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ché scaduto dalla grazia del pontefice. Ne fu solo privato con l’e
lezione di un custode che fu il cardinale Alessandro Farnese abate 
di Rosazzo. San Caldo Borromeo, nipote di Pio IV, e già cardinale 
e arcivescovo di Milano, era nominato abate di Moggio a 23 anni 
con bolla 6 marzo 1561; e alla sua volta il santo elesse a suo 
procuratore Gian Francesco Bonomi, più tardi vescovo di Vercelli, 
mentre provedevasi alla nomina di un governatore, di un commis
sario generale, e specialmente di un vicario generale che fu mon
signor Pier Alessandro Coda. Di questo è descritta la visita pasto
rale compiuta nel 1562. Dopo il Coda, S. Carlo elesse vicario ge
nerale Francesco Filomelo canonico di Torcello, a cui subentrò 
mons. Barnaba di Prampero di Gemona. E riferito, perchè note
vole, il placito di cristianità  tenuto il 9 gennaio 1564 nella stufa  
dei fra ti a Moggio dal padre agostiniano Agostino de Tossis di 
Udine vicario o priore, e l’altro tenuto a Resiutta nove giorni dopo, 
come il solito. Anche degli altri placiti è fatto discorso, ricavan
done gli elementi dai manoscritti. S’ignora se San Carlo sia mai 
venuto a visitare la sua abazia, non potendosi prestare sicura fede 
alle quattro ^adizioni che ce ne rimangono. Vi rinunziò sul cadere 
del 1566 e gli successe mons. co. Bartolomeo di Porcia.

1 3 3 « .  Cenni brevissimi della forania di Moggio, di D. D o
m enici T essitori. (Per giubileo sacerdotale di Don Giuseppe Ma- 
ìW h i pievano di Chiusaforte) — Udine, Patronato, 1887; pp. 31, 
f  (S- A. F.)

La forania di Moggio fu certo contemporanea alla famosa 
abazia. Come matrice di tutte le chiese del canale del Ferro ha 
una importanza speciale: della parrocchia principale di Moggio, 
e delle sue dipendenti Resiutta, Resia, Chiusaforte, Dogna, Pon- 
tebba è qui detto in modo sommario, ma esauriente, ripartendosi 
la m ateria in quattro capi, cioè Cenni storici, Notizie sulle chiese, 
Cronotassi dei suoi preposti, Cose notabili. È dato conto anche di 
ben 29 chiese, tra  principali, secondarie e poche cappelle sparse 
per la valle, e, quando è possibile, si risale alle loro origini. An
che le cronotassi, specialmente quella di Moggio, che comprende 
tutti gli abati, e i loro vicari generali e particolari, sono invero 
esattissime. Nè mancano fra le cose notabili argomenti minuti che 
interessano l’archeologia, la numismatica e le arti del disegno. 
Sono sfuggiti però alcuni errori tipografici.
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i ì ? 3 4 .  A le ,uni documenti inediti che si riferiscono al regime 
d e l l ’a n t i c a  abbazia di Moggio, offerti dagli amici mons. Giuseppe, 
don Domenico e Guido Tessitori. (Nozze Franz - Lefévre) — Udine, 
Patronato, 1887; pp. 14. 8°. (R . O-B.)

Son cinque documenti del secolo xvi fino al 1601 ricopiati per 
intiero dal codice manoscritto del cancelliere mosacense Bernar
dino Andriussi, e contengono: 1° un proclama contro chi condu
ceva nei lavori forestieri, banditi e persone rizzose ; 2° una sen
tenza criminale contro due assassini bresciani che appartenevano 
alle lucine di Malborghetto ; 3° due lettere del luogotenente Con
tar ini contro i mutari della Chiusa di Venzone che abusavano nelle 
riscossioni del pedaggio; 4° un proclama contro chi caricava e 
scaricava le merci alla Pontebba nelle vigilie di precetto dopo il 
vespero; 5° e un altro contro i soliti chiassoni notturni. Questi due 
ultimi documenti furono ristampati in Pagine friulane, (Anno ii,
1889, n. 1, pag. 14-15. La publicazione si chiude con la serie cro
nologica incompiuta dei governatori e capitani dell’abazia di Mog
gio e con brevi note.

1 3 3 5 .  Documento inedito sulla delimitazione dei confini tra 
l'abazia d i Moggio e il  ducato di Carinzia nel 1604, raccolto da 
don Domenico Tessitori e publicato dalla famiglia Perissutti. (Nozze 
Nedwed-Franz) — Gemona, Tessitori, 1887; pp. 16, 4°. [B. C. G.)

Non si dice donde sia tratto  l’importante documento col quale 
si composero amichevolmente le questioni dei confini tra  il Vriuli 
e la Carinzia nel convegno 11 ottobre 1604 tenutosi a Ponte'aba 
Veneta tra  i commissarii veneti per conto proprio e dell’abazia i.i 
Moggio da una parte, e dall’altra i commissarii del vescovo di 
Bamberga che aveva soggetto a sè il ducato di Carinzia. Queste 
contese però non quietarono mai del tutto fino al chiudersi del 
secolo scorso, come s’impara dal noto libro del senatore Anto
nini (V. n. 303). — Nello stesso anno usci dello stesso documento 
una 2a edizione in 8° di pag. 18.

1 3 3 6 .  Cenno storico; la bandiera di Osoppo; difesa del forte  
ecc.; atti della Camera; documenti ufficiali del Governo : voto 
per una pronta riparatrice g iustizia , ricordo del pellegrinaggio 
a Caprera alla tomba di Garibaldi nel 6 giugno 1887 messo insieme 
da P. G. Za i . —  Udine, Cantoni, 1887; pp. 36, 8°. (R. O-B.)
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Il titolo dice l ’intento dell’opuscolo. Raccolte infatti dalla storia 
ben conosciuta tutte le prove delle benemerenze patriottiche dei 
difensori di Osoppo dal 23 aprile al 12 ottobre 1848, nonché della 
popolazione del paese, si chiede un’altra volta che la bandiera sia 
fregiata della medaglia d’argento al valor militare e sia riconosciuto 
il grado a tutti gli uffiziali che presero parte alla difesa.

1 3 3 7 .  Gli spianati di Palmanova, ossia  della indennità dovuta 
ai proprietarii che subirono espropriazioni nelle Spianate della 
fortezza di Palmanova negli anni 1797, 1809 e 1813, sc r ittu r e  
deH’a v v . Oreste R egnoli. — B ologn a , g ià  C om positori, 1886, 1887 ;
2 opusc. pp. 24, 30, 4°. (R . J. V.)

Interessa a noi la premessa storica dei due autorevoli pareri 
secondo i quali gli abitanti espropriati per l’allargamento della 
fortezza, non per effetto di guerra guerreggiata, avevano diritto 
all’indennità, tanto più che l’Austria stessa non negava il debito, 
sebbene non lo pagasse. La seconda scrittura è stata provocata da 
un parere del Man teliini non per innanzi conosciuto. Fu aggiunto 
poi un terzo opuscolo in argomento, sempre a favore dei creditori, 
contenente un Parere di Giu se ppe  Cen e r i e lettere del R egnoli e 
di P. S. ManqjN'i , editi in Bologna, già Compositori, 1889; pp. 31, 4°.

1 3 3 8 -  Nome e stemma della città d i Portogruaro, due lettere 
di don Venanzio S a v i. (Per ingresso di D. Leonardo Zannier ad 
arciprete di Fossalta) — Venezia, tip. Patriarcale, 1887; pp. 15, 8°. 
(BjC. U.)
/  Con grande corredo di erudizione filologica, e giovandosi di 
altre ricerche comparative, il Savi in queste lettere combatte l ’as
serzione del Bertolini (V. n. 371) intorno al nome di-Portogruaro, 
cui fa derivare modestamente dalle gru che dovettero essere nu
merosissime neH’avvallamento che comprende Bagnarola, Sesto, 
Gruaro, Bagnara. Portogruaro è dunque locus alens grues. Cade 
dunque 1 interpretazione che accenna invece a un guardiano della 
selva, e all origine celtica della città. In relazione a queste ovvie 
conclusioni, 1 autore delle lettere prende di nuovo in esame lo 
stemma e tocca per incidenza della via Emilia.

1 3 3 9 .  I l sigillo di Portogruaro durante la prim a  domina
zione austriaca, [1ì98-1ùOG, per Dario B ertolini. (In Giornale
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araldico-genealogico, Anno xv, n. 5) — Rocca S. Casciano, Cap
pelli, 1887; estr.; pp. 8, 32°. (B. C. U.)

A completamento delle notizie dello stesso autore riguardanti 
l’antico stemma e sigillo di Portogruaro, e quelli usati nella breve 
dominazione francese (V. n. 339), si dà qui la descrizione del primo 
sigillo usato sotto l’Austria, l ’aquila bicipite ad ali spiegate, di 
mezzo ai colli della quale spunta goffamente la parte superiore del 
campanile, accostato da due gru che toccano col becco la cella 
campanaria; il tutto sormontato da una corona ducale. L’aquila 
austriaca non osava in quei tempi campeggiare da sola, ripudiando
i distintivi dei varii comuni. Nel n. 7-8, pag. 126-7, dello stesso 
Giornale, gennaio e febraio 1888, è aggiunta una lettera del Ber- 
tolini al Crollalanza, intitolata Sfragistica, in cui si dà la minuta 
descrizione latina, quale risulta da un processo del 1423, del si
gillo aggiunto al diploma imperiale, col quale Carlo IV conferma 
nel 1353 al vescovo di Concordia l ’antica giurisdizione su buona 
parte della diocesi.

1 3 4 0 .  Convenzione tra il vescovo di Concordia Artico e i  
fuorusciti d i Portogruaro e Cordovado col capitano e comune 
di Portogruaro, illustrata da [E rnesto  D e g a n iJ. (Nozze Muschietti- 
Dal Moro). — Portogruaro, Castion, 1887; pp. 10, 8° gr. (R. 0 -B .)

È in data 8 ottobre 1327 ed è tra tta  dalla collezione Joppi. 
Note sono le contese tra  i vescovi di Concordia e il comune di 
Portogruaro desideroso di libertà, o, non potendo conseguirla in
tera, prono ad allearsi a Venezia. Non essendo riescito al comune 
quest’ultimo passo dichiarò guerra al vescovo Artico di Castello. 
Ma per intervento del patriarca Pagano della Torre, che era stato 
un’altra volta paciere fra i due contendenti, fu conchiuso in Udine 
la convenzione presente. La stampa non riuscì immune da qualche 
errore.

1 3 4 1 .  E rn esto  c a n . D e g a n i. — Della lebbra e d i alcune isti
tuzioni che da essa ebbero origine. (Nella Rassegna Nazionale. 
Anno vm.) — Firenze, Cellini, 1887; pp. 30, 8°. (R. 0 -B .)

Da notizie generali assai interessanti sull’argomento (pag. 1- 
15), l ’autore discende alla nostra regione. Come le relazioni di 
Venezia con l ’Oriente, patria della lebbra, non lasciarono immune 
quella metropoli da tale invasione, cosi il Friuli in genere e con
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esso Portogruaro ebbero a patirne. Trovasi che il sacerdote Dia- 
trico canonico di Concordia, fece innalzare una chiesa a cui era 
congiunto un lazzaretto (1216-1221) pei lebbrosi, cui il patriarca 
Bertoldo e il papa Onorio III presero sotto la loro protezione. 
Queste notizie rettificano quanto scrisse lo Zambaldi nei Monumenti 
storici d i Concordia. Altri privilegi accordava tosto al lazzaretto di 
Portogruaro il vescovo di Concordia Federico di Prata e Porcia fra 
cui l’autorità di scegliersi un maestro. Un secolo appresso (1335), 
non trovasi più il maestro preposto ai lebbrosi, scemati di numero, 
e allatto scomparsi nel 1351, tanto che il comune, nel 1440, incor
pora il lazzaretto con altre due istituzioni ospitaliere alla fraterna 
di S. Tomaso, che se ne giova per ricoverare gli infermi di con
tagio. Nel 1570 i cappuccini riedificano la chiesa e (‘istaurano 
l’ospizio riducemlolo a convento che fu soppresso nell’epoca napo
leonica. Oltre i sette documenti uniti al lavoro havvi ricordo do
cumentato del valentissimo maestro Rinaldo quondam Lenardino 
scultore ed architetto di Portogruaro che riedificò la chiesa predetta, 
e del quale ci resta l’altar maggiore della chiesa di Annone Veneto.

1 3 4 : ì .  La pieve di S. Lorenzo in  Gamia, di G iovanni G ortani. 
(Nozze Masieri-Veritti) — Udine, Doretti, 1887; pp. 18, 8°, con una 
tavola. (6’. A. F.)

Il castello di S. Lorenzo, uno dei due (il primo era Invillino) 
di cui Raimondo patriarca investì nel 29 marzo 1281 Artico di 
Castel Porpetto, scomparve da secoli ; ma il Gortani, paziente e 
non fantastico indagatore delle patrie memorie, lo identificò con 
certe rovine, chiamate Cori del Salvan, sui monti di Fusea, tra  
Casanova e Caneva, a perpendicolo. Però non si conosce l’origine 
uè del castello, nè della pieve, che al tempo dell’investitura do
veva pure esistere. Nel 1884 furono fatte scoperte di muraglie 
e oggetti nel terreno adiacente alla chiesa. Una vecchia lapide, 
già nota, e riportata dal Mommsen, e ora scomparsa, e altre due 
iscrizioni del principio del secolo xvi, danno occasione al Gortani 
di riprodurre in nota altre cinque ̂ iscrizioni funerarie, scoperte a 
nostra memoria e publicate dal Gregorutti ne\V Archeografo trie
stino. La serie dei pievani di S. Lorenzo, ora residenti in Tolmezzo, 
risale al 1290; ora la pieve è servita dal vicario di Casanova, la 
cui istituzione sembra risalire al 1463. I villaggi aggregati alla 
pieve sono Fusea, nominato la prima volta nel 1015, e gli altri di
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cui l ’autore deduce dai nomi l’origine antica. La tavola annessa dà 
incisi tre pezzi presso la pieve, e parecchi oggetti di bronzo e di 
pietra trovati nella Cori del Salvan.

1 3 4 3 .  Icnografia storica spilimberghese, di F. C. Ca r r e r i. 
(In Archivio Veneto, Tomo xxxiv, pag. 323 e segg.) — Venezia, 
Visentini, 1887 ; pp. 6, 8°, con un disegno. (R. O-B.)

Interessantissima memoria che segna, sull’appoggio del disegno 
annesso e dei documenti, l’origine e il successivo sviluppo della 
terra di Spilimbergo. Da questo bell’esempio di topografia medio
evale si ricava che dal castello, o dal girone di tempo ignoto, si 
passa all’umile antichissima chiesetta di Santa Cecilia, e di là al 
tempio fondato nel 1284, poi alle due loggie, e finalmente al paese 
propriamente detto, che constava in origine del borgo esteriore 
denominato Vaibruna e munito anch’esso nel 1304. L’autore parla 
poi delle cinte successive della te rra  non senza presentare, oltre 
molti fatti accertati, alcune molto probabili congetture. — Una 
leggera rettifica a questa Icnografia trovasi fatta dall’autore stesso 
nelV Archivio Veneto, Tomo xxxvn, pag. 323-4.

1 3 4 4 .  Lo stemma dei conti di Spilimbergo. lettera di F. C. C ar- 
reri, al comm. G. B. di Crollalanza. (In Giornale araldico-yeneal.- 
dipl. ecc. diretto dal Crollalanza, Anno xiv, pag. 169 e seg.) — 
Rocca S. Casciano, Cappelli [ed. Pisa], 1887 ; col. 4, 8° gr. (A. S. V.)

L’autore offre qui una particolareggiata descrizione dell’arma 
dei signori di Spilimbergo, tanto quella semplice di famiglia, come 
quella di dominio, e ne reca le fonti e le varianti (V. n. 1465).

1 3 4 £ > . Da chi e come si esercitasse la giustizia  nelle signorie 
della casa di Spilimbergo, specialmente all’epoca veneta, tenta
tivo esegetico-storico di F. C. C a r r e r i .  (In Archivio Veneto, Tomo 
xxxiii, pag. 381 e segg.) — Venezia, Visentini, 1887 ; pp. 15, 8°. 
(R. O-B.)

Sempre colla scorta dei documenti tra tti dai due archivi di 
Spilimbergo, cioè dalle case di Sotto e dalla chiesa di S. Maria, 
viene qui l ’autore divisando l’estensione e la qualità della giuri, 
sdizione dei signori di Spilimbergo, e il modo deU’ammistrazione 
giudiziaria da essi esercitata. La ricerca però interessa anche pel 
tempo anteriore all’epoca veneta, in cui sono dati per esteso due
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verbali con due sentenze ed in sunto altri tre  documenti della 
collezione messa insieme dall’autore. Anzi è un fatto notevole che 
allora anche gli uomini appartenenti ai varii paesi della pieve di 
Cosa decidessero in criminale gravissimo, quasi a publica garanzia 
della bontà del giudizio. L’autore ricava anche dagli Statuti le 
norme della procedura allora vigente in Spilimbergo e nelle terre 
dipendenti. — Questo lavoro, riprodotto nel Giornale araldico-ge- 
nealogico- diplomatico di Pisa, Anno xv, 11. 4, venne poi ampliato 
e corretto (V. Anno 1889).

1 3 4 0 .  Le limitazioni della libertà personale a Spilimbergo 
nell'alto e nel basso della scala sociale, di F. C. C a rrer i. (Nella 
Scintilla, 10 luglio 1887, n. 26) — Venezia, Cordella, 1887; col. 3, 
fol. (A. V. V.)

Dimostra l ’autore che Giovanni di Zuccola, autore dell’odierna 
casa di Spilimbergo, ebbe la coppa del patriarca di Aquileia, con 
lauti proventi e il diritto di investire di feudi altre potenti fami
glie friulane. Cita altresì casi in cui taluni signori di Spilimbergo 
sono considerati come servi dei propri consorti. Poi parla delle 
fazioni reali e personali da parte degli uomini e delle ville del 
dominio spilimberghese. I documenti a riprova movono dal se
colo xiii, ma l ’argomento è oscuramente sviluppato, fondandosi su 
atti frammentarli e non appartenenti a una serie completa. — 
Questo stesso lavoro comparve nel Giornale araldico-genealogico- 
diplomatico di Pisa, Anno xv, n. 4.

1347 . La rivolta di Spilimbergo del 1443, di F. C. Carreri. 
(Nella Scintilla, 8 maggio 1887, n. 17) — Venezia, Cordella, 1887 ; 
col. 2 fol. (4. V. V.)

Si aggiunge questa ignota rivolta popolare alle tre, preceden
temente descritte dallo stesso autore (V. n. 1248). Volendo nel 3 
giugno 1443 i consorti di Spilimbergo prendere come ladro Leo
nardo molinaro di Rivis, il popolo si levò a tumulto per difenderlo, 
e dopo una finta pace sotto la stessa data, fece sollevare contro 
il castello anche gli uomini di Barbeano, Vivaro e Maniago, che 
mossero in armi. 11 tumulto fu sedato per l’intervento di Raffaele 
marescalco del luogotenente, il quale, ai 12 ottobre, emanò sen
tenza contro i rivoltosi. Le due carte che attestano il fatto appar
tengono alla collezione Carreri.
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1 3 4 8 .  Come si chiudesse il decembre del 148.5 in  Spilimbergo, 
memoria storica di F. C. Carreri. (Nella Scintilla, 26 giugno 1887, 
n. 24) — Venezia, Cordella, 1887 ; col. 1, fol. (A. V. V’.)

Lo deduce l’autore da un documento della sua collezione in 
data 18 febraio 1486, il quale c’insegna che 22 banditi da Spilim
bergo, per i moti del 1482, tornarono in patria armati con l ’aiuto 
di 19 compagni, ferirono e insultarono i consorti di Spilimbergo e i 
loro fedeli e si ritrassero a Lestans che allora apparteneva ai conti 
di Gorizia. Furono condannati in contumacia, ma alcuni rimasero 
assolti.

1 3 4 0 .  I l  castello di Tarcento, la sua storia e i suoi statuti, 
del canonico Ernesto Degani. (Nozze De Finetti-Degani)— S. Vito, 
Polo, 1887; pp. 64, 8°. (23. C. U.)

Entra l’autore con garbo nel suo argomento, e ci dimostra 
nominato la prima volta Tarcento nei documenti il 7 aprile 1126, 
come dominata dalla famiglia di M archland-Perg oriunda dell’alta 
Austria. Il castello sarebbe sorto tra  il 1160 e il 1200 e dato in 
custodia a famiglie diverse, finché lo ebbero i Caporiacco e pro
babilmente il solo Federico (V. n. 969). I fasti famosi di questa 
famiglia danno occasione all’autore di parlarne diffusamente, no
tando essere stata designata anche coi nomi di Castello o di Por- 
petto. Ma due furono i castelli di Tarcento; il superiore, già ac
cennato, portava anche il nome di S. Lorenzo, e sorgeva sulla cima 
della collina di Coia. A un chilometro più sotto era il castello in
feriore costruito fra il 1250 e il 1300, e appartenente, dopo la 
divisione della famiglia, ai signori di Porpetto o di Castello. Resta 
di esso un rudero superbo. E di questo, e della famiglia che lo 
ebbe in dominio narransi le vicende in forma di annali, movendo 
dall’anno 1308 al 26 marzo 1511, quando, pel terremoto famoso, 
il castello di Tarcento rimase quasi allatto distrutto. — Dalla fine 
del secolo xii al 1522 è data la serie dei 29 pievani di Tarcento, 
fino all’avocazione alla mensa di Udine della loro vasta prebenda 
che nella maggiore sua ampiezza comprendeva ben sedici villaggi 
oltre il capoluogo. — Ampiamente poi si discorre degli Statuti di 
Tarcento, e della sua giurisdizione, delle contestazioni sorte tra  i 
Castello e i Valentinis. Le forme giuridiche sono dedotte da atti 
notarili, e va dal 1297 al 1544 la serie dei gastaldi e capitani di 
Tarcento. Finalmente, tolti al vecchio archivio municipale di Udine,
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sono ricopiati gli *Statuto, Communitatis Torcenti, dati dai signori 
«li Castello. Essi constano di 78 articoli e riportarono nel 1432 la 
dovuta approvazione dal luogotenente Giustinian.

1350. Vincenzo Marchesi. — Del favore accodato agli scrit
tori della città di Udine. (In Annali del r. Istituto tecnico di 
Udine, Serie n, Anno v, 1887, pag. 89 e segg.) — Udine, Seitz, 
1887; pp. 23, 8°. (R. O-B.)

Dopo aver detto come Udine, fin dal secolo xiii e xiv, si ren
desse benemerita con la fondazione di scuole, anche superiori, 
l’autore, spigolando dal vecchio archivio comunale udinese, dimo
stra come la città favorisse gli scrittori, col promuovere la stampa 
delle loro opere, di varia erudizione, come fu il caso dello storico 
Marco Antonio Sabellico e del giureconsulto Tiberio Deciano, o col 
decretare cbe fossero conservate gelosamente negli archivii quelle 
del medico, filosofo e poeta Fabio Paolini, e di Riccardo Luisini 
poeta. Ebbe onori singolari l’erudito scozzese Giacomo Critonio che 
si trattenne undici giorni in Udine nel 1581. Certo, nella maggior 
parte dei casi, le lodi e le ricompense, comunque tenui, venivano 
date a chi non offendesse le suscettività cittadine. Per essersi 
condotto contro questo principio di cortese prudenza, lo storico 
Faustino Moisesso udinese, autore della storia della famosa guerra 
gradiscana del secolo xvn, incorse nelle ire della città, come qui 
è minutamente spiegato (pag. 12-18); mentre Udine stessa esaltò 
l ’opera di Enrico Palladio sullo stesso argomento. Di altri sussidi 
sollecitati ed accordati in oggetti e in denaro è qui esatto ricordo, 
giungendosi con le notizie fino alla metà del secolo scorso.

1 3 5 1 . Braidotti Federico. — Di alcune questioni pel decoro 
publico in Udine, con cenni sugli uffici del Nunzio e dei Protet
tori e sulle ambascerie dominante la república veneta — Udine, 
« Patria del Friuli», 1887; pp. 87, 16°. (R. O-B.)

Parve un’offesa al decoro publico della città di Udine la proi
bizione che il luogotenente Marc’Antonio Zeno mandò nel 12 aprile 
1665 ai deputati della città di farsi scortare da dodici ufficiali con 
le alabarde alla cerimonia del trasporto in S. Nicolò del corpo di 
b. 1 eodora, tolto alle catacombe romane, e concesso dal papa alle 
monache lraucescane di S. Nicolò. Minutamente è narrato con la 
guida degli Annali civici, questa grave questione dell’alabarde, che
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consiglia la città a valersi prima dell’opera dell’intermediario Ales
sio Tiera residente a Venezia, poi di quella dei protettori che erano 
di solito antichi luogotenenti, e finalmente di un’apposita amba- 
scieria sostenuta dal cittadino udinese Marc’Antonio Sforza, coa
diuvato dal conte Gianfrancesco Corbello. Fu data ragione al ri
corso della città di Udine soltanto nel 19 agosto, ma il diritto 
di portar le alabarde venne limitato alle feste di Natale e di Pa
squa e agli ingressi dei luogotenenti. La causa aveva costato 
L. v. 2164.16. Il decoro della città corre pericolo di essere turbato 
anche in occasione della partenza del luogotenente Zeno. Così pure 
l’etichetta ebbe a cacciarsi in questioni minute di preminenza tra
1 nobili cittadini e i nobili castellani, tra  i deputati della comunità 
di Udine e i canonici della metropolitana pel bacio della pace, pel 
saluto dei predicatori ed altro. Le dodici alabarde, che anche oggi 
si ammirano nell’antisala del consiglio comunale, furono regalate 
alla città nel 1679 da Giacomo Gabriel, mentre era capitano a 
Brescia, memore di essere stato al 1658 luogotenente ad Udine, 
cui chiama «m ia 111."1,1 et Amat.ma Città». — Questo bel lavoro 
usci primamente in La Patria del Friuli, tra  il 16 maggio e il
2 giugno 1887, n. 115-130, in quindici appendici.

1 3 5 3 .  Il pane quotidiano a Udine nel 1500, note d’archivio 
del s. o. avv. Antonio Measso. (In A tti dell'Accademia di Udine 
pel triennio 1884-1887, ii Serie, Voi. vii, pag. 263 e segg.) — 
Udine, Doretti, 1887; pp. 30, 8°. (R . O-B.J

Qui si raccolgono diligentemente dal sottile indagatore le pre
videnze che la città di Udine escogitò per avere il pane di buona 
qualità e cottura e rispondente al publico bisogno. Intanto il dazio 
del pane fu concesso al comune dal patriarca Raimondo, e così 
fin d’allora si potè controllarne la quantità; ma ciò non dovette ba
stare più tardi, essendosi istituito nel 1465 e riattivato stabilmente 
nel 1516 un publico fontico di grani, aggiungendovi, nel 1539, un 
fontico di farine. In anni di penuria, si aprivano fontici di miglio
o di sorgoturco per i poveri. L’autore bene delinea l’ordinamento 
di queste benefiche istituzioni e della publica panatteria, che fon
data dal principio del 500, influiva sulla qualità del pane. Però 
quest’ultimo servizio non funzionava bene, e il grande numero di 
liberi fornai (trenta su 12 a 15 mila abitanti) non contribuiva certo 
alla bontà della merce. Si fece nel 22 settembre 1564 un capitolato
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che durò oltre due secoli, ma non tolse le lagnanze, e la Scuola 
dei pistori riordinata con Statuto del 1570, rimase per qualche 
anno abolita e poi nel 1589 ripristinata. Infine diede molto da fare 
ai magistrati il pan buffetto, così definito : perpulchro, candidulo, 
laevi, qui magno labore conftcitur concoquiturque. Lo scritto è 
confortato da sette documenti, ricopiati in extenso dal vecchio ar
chivio cittadino. — Ne scrive A. in appendice al Cittadino ita
liano, 22 novembre 1887, n. 261, col. 4, 8°.

i : { 5 : ì ,  Variano, memoria publicata dal sac. F. B lasich . (Pel 
giubileo sacerdotale di D. Giovanni Pletti parroco di Variano) — 
Udine, Patronato, 1887; pp. 47, 16° picc. (Ii.O-B.)

Risale Variano ai tempi romani, e, secondo l’attestazione del 
dotto servita Paolo Canciani, sopra una serie di colline artificiali 
si sarebbe fabricato un castrum. Non tutto perì il sito con l ’in
vasione dei barbari, restando notizia di un Guido di Variano che 
mosse nel 1103 con altri nobili e terrazzani del Friuli. La costru
zione del castello medioevale di Variano con la sua giurisdizione 
fu concessa nel 1288 dal patriarca Raimondo ai signori di Villalta, 
i quali si unirono presto in guerra coi signori di Zuccola ed altri 
contro Artico di Castello e i suoi alleati che misero a mal partito 
il castello di Variano, finché fu conchiusa nel 1294 la pace sulle 
rive del Connor. Quattro anni appresso però, il patriarca stesso 
fece spianare il castello, dacché i Villalta eransi mostrati restii ai 
pagamenti dovuti. Nel 1411 anche la cortina veniva distrutta dai 
Cividalesi, e nel 1477 i turchi incendiarono anche il paese, che 
era poco appresso ricostruito. Si ignora quando fosse istituita la 
pieve di Variano; però al 1299 risale il nome del primo parroco 
noto, Guidone di Velabro, e la serie continua documentata, comunque 
interrotta, fino a noi. — Questo scritto uscì prima in appendice al 
Cittadino italiano, 19, 21-26, 28 febraio e 1" marzo 1887, n. 40-48, 
col. 35. 8°.

Le Vicinie e gli antichi Consigli comunali, memorie ed 
appunti per Vendoglio, del parroco don A[ntonio] B[azzara]. (Per 
ingresso di don Giuseppe Foschiani a parroco di Manzano) — Udine, 
Patronato, 1887; pp. 22, 16H (B. C. G.)

L’autore, dopo aver offerto un’idea delle Vicinie e della loro 
corrispondenza cogli odierni consigli comunali, viene a dare alcune
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notizie delle vicinie tenute a Vendoglio, traendole da due rotoli 
inediti di verbali che vanno dal 1710 al 1804. Le pratiche ammi
nistrative e i costumi che riguardano le vicinie sono bellamente, 
anzi brillantemente, provati con le varie deliberazioni prese nel 
detto periodo su molti argomenti, tanto che abbiamo una breve 
storia della istituzione, viva a un tempo e istruttiva. — Ne scrive 
A. in appendice al Cittadino italiano, 6 settembre 1887, n. 198.

135 5 .  Canzone in lode dei Venzonesi, publicata con prefazione 
da Vincenzo Joppi. (Nozze Pecile-Kechler) — Udine, Seitz, 1887 
pp. 15, 16°. (B. C. U.)

La canzone, ricorretta in questa seconda edizione, è un vero 
documento storico, come ce ne son tanti del genere. Fu composta 
da un anonimo contemporaneo, allo scopo di eccitare i Venzonesi, 
condotti dal dottore Antonio Bidernuccio (V. n. 251), alla difesa 
della Chiusa contro i tedeschi del duca di Brunswick entrato in 
Friuli per la Pontebba. La fortuna arrise ai nostri. Mancavano a 
un certo punto le palle, ma Anastasia Paumaster carintiana, ve
dova di Giovanni Valentino di Pontebba e sposa di Artico di Pram- 
pero fondeva le «scudelle de peltro per far delle ballotte da trazer», 
e queste portava, con rischio della vita, ai combattenti ; di che la 
lodò Giacomo Sagredo capitano della Chiusa, con atto dell’8 agosto 
1509, comunicato al Joppi da Antonino di Prampero. — Di questa 
publicazione scrive l ’avv. C. Fornera nel Friuli, 14 febraio 1887, 
n. 47, riproducendo anche la canzone ormai nota.

1356, I  borghi di Villa Vicentina, studio di Anonimo. (In ap
pendice alla Rassegna, 21 agosto, 4, 18 settembre, 3 ottobre 1887, 
n. 16-19) — Gorizia, Ilariana, 1887; col. 16, 8°. (R. O -B .)

Dopo una notizia sull’idrografia della regione, l ’autore viene 
a dire specificatamente dei borghi della villa e della loro origine. 
Prima apparisce nella storia il borgo centrale, ove ebbero giuri
sdizione i conti Gorgo vicentini. Nella seconda metà del secolo xv 
alcune famiglie fondarono il Cao de sopra, con capitello dedicato 
a S. Rocco, altre il Cao de sotto con capitello dedicato a S. Aga
pito: ambidue sono della seconda metà del secolo xvi. A sua volta 
il Cao de sotto presto si suddivise in tre borghi, Malborghetto o 
borgo Dodone, come lo chiama il popolo, dal nome di un antenato 
e di tutti i primogeniti della famiglia Stabile, borgo Sandrigo e
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borgo Pacco. Lo studio si chiude riportando, con l ’illustrazione del 
canonico Berteli, le due lapidi antiche aquileiesi, infisse al portone 
d’ingresso del parco dell’imperatrice Eugenia.

1 3 T i f .  Parroco e patrono, articolo di N. (Nell’appendice della 
Rassegna, 19 giugno 1887, n. 12) — Gorizia, Ilariana, 1887; col. 7, 
8°. ( C. L. M .)

Dall’archivio parrocchiale di Villa Vicentina è tratta la nar
razione di due contese poco importanti intervenute tra  i parroci 
e i patroni della chiesa che erano di fatti i signori del Gorgo da 
Vicenza, i quali, dal principio del secolo xv, avevano costruito il 
villaggio predetto su terreno a loro ceduto dalla famiglia Stras- 
soldo. La prima contesa fu nel 1783 tra  il parroco Giacomo Spe
ranza e il patrono conte Camillo Gorgo, il quale rifiutò al primo 
di recarsi in persona a scegliere, secondo l ’uso, le tre  botti di 
vino nero, donategli annualmente a S. Martino: da allora il vino 
fu portato direttamente, riconosciutane la bontà, alla cantina del 
parroco. Villa Vicentina e il diritto di patronato furono venduti 
dai Gorgo ad Elisa Baciocchi sorella di Napoleone I, con contratto
19 settembre 1818, e passarono poi per eredità alla figlia princi
pessa Napoleone Elisa, il cui amministratore, sconfessato poi dalla 
patrona, ebbe a negare al parroco Furlani, nel 1845, un’elemosina 
ai poveri e il diritto di quartese.

I3 .~ w . La leggenda del lago di Monte-Cucco, memoria del socio 
Giovanni Goktani. (In Atti dell'Accademia di Udine pel triennio 
1884-1887, ii Serie, Voi. vii, pag. 177 e segg.) — Udine, Doretti, 
1887; pp. 7, 8°. (R. O-B)

Dalla tradizione il Gortani risale facilmente alla storia, e molte 
date sono qui raccolte a dimostrare che non è pura leggenda la frana 
ilei Monte-Cucco che sarebbe avvenuta intorno al 1435, spingen
dosi fino alla chiesetta di Alzeri, ricordata la prima volta nel 31 
dicembre 1363. Il Gortani coglie l’occasione per fissare dei capisaldi 
cronologici riguardanti il paesello di Piano e le sue frazioni, i nomi 
di talune località, e della primitiva chiesa di S. Stefano, nominata 
(rectius)  fin dal 2 febbraio 1237 (V. n. 815). Interessa però som
mamente che dagli assaggi fatti nel marzo 1886 si possa ritenere 
che esistesse ad Avoriana il vecchio villaggio di Piano, fosse sta
zione romana, il quale sarebbe stato subissato dal lago, ancli’esso
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da secoli scomparso, e prodotto dalla frana su ricordata. — Io ri
portai questa leggenda, compendiata, in Giornale di Udine, 24 
giugno 1886, n. 149.

1 3 5 0 .  L a leggenda di Dante, articolo del dott. Carlo Venuti 
(In Pro Patria, Gradisca-Brum a, Numero Unico, 25 settembre 
1887) — Gorizia, Paternolli, 1887; col. 3, fol. (C. L. M.J

Il soggiorno del sommo poeta in Friuli nel 1319, ospite di 
Pagano della Torre, patriarca d’Aquileia, è fatto ormai tolto alla 
storia e consegnato definitivamente alla tradizione; nè il Venuti 
vuol combattere l ’opinione sostenuta dal Bianchi con validissimi 
argomenti, ed accettata dagli storici. Ma nel richiamare la leg
genda che Dante, fra altro, abbia soggiornato, nell’estate di quel
l’anno, alla corte del patriarca in Tolmino, qualche frammento di 
storia del patriarcato aquileiese fa naturalmente capolino, obligando 
chi scrive a registrare nella Bibliografia friulana  il presente 
articolo, che fu ripublicato in Forum julii, 29 ottobre 1887, n. 44; 
col 8, 8°. Il Venuti prende la leggenda come conforto a coltivare 
la lingua nostra, che è espressione del sentimento nazionale, non 
meno al di là che al di qua del confine politico.

1360. Der Predilpass und der Isonzo, von Karl Baron Hauser. 
(In Carinthia, Zeitschrift ecc., Anno lxxvii, pag. 123 e segg.) — 
Klagenfurt, Kleinmayr, 1887; pp. 10, 8° gr. (B. C. U.)

Le scoperte dovute agli scavi di S. Lucia hanno suggerito 
all’autore le deduzioni contenute nel presente articolo, dal quale 
apparisce manifesto che sebbene una strada romana non esistesse 
a traverso il Prediel, pure quel passo era conosciuto e frequen
tato fin dai tempi preistorici, e all’epoca delle successive invasioni, 
fra le quali ricorda specialmente quella dei Galli. Toccato poi della 
scoperta, viene l ’autore a segnalare l ’importanza della strada da 
S. Lucia per Caporetto e Cividale, provata da relazioni segnalate 
in noti documenti del secolo xrv.

1361. L'Isonzo vecchio, di G. B. F. (Nell’appendice del Cor
riere di Gorizia, 8, 11, 13, 15 gennaio 1887, n. 4-7) — Gorizia, 
Paternolli, 1887 ; col. 16, fol. ( C. L. M.)

La breve dissertazione toglie un’altra volta a considerare la 
famosa questione del corso dell’Isonzo (V. n. 1273 ecc.), e si oc-

7
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cupa specialmente della parte superiore di esso, da cui, secondo 
alcuni, derivò il vecchio Timavo, e ciò prima della nota catastrofe 
ricordata da Paolo Diacono nel 585. L ’autore, a conferma della 
sua tesi, cita testimonianze di autori antichi e medioevali. Nel ricor
dare poi il « Pons Sontii » a tre archi presso Mainizza, ove esisteva 
un’antica stazione (mansió), vuole bene distinguerlo dal non meno 
noto « Pons » a cinque archi presso Ronchi. Il primo ponte fu 
distrutto nel 1340 dal patriarca Bertrando, che avendo abbandonato 
un’ impresa contro il conte di Gorizia, provide cosi ad assicurarsi la 
ritirata. Sul nome d’Isonzo, assunto anche dal corso inferiore della 
medesima corrente, e sulle variazioni a cui andò probabilmente 
soggetta, l’articolista ripete quanto risulta da altri studi.

1 3 0 2 .  Gita ad Aquileia, a Grado, a Barbaria, narrata dal 
dott. Pietro Cavallazzi di Latisana. (In appendice al Giornale di 
Udine, 28-30 dicembre 1887, n. 309-11) — Udine Doretti, 1887; 
col. 28. (R. 0 -B .)

Più si diffonde lo scrittore sul Museo di Aquileia. Il lavoro 
però ha un interesse limitato, nè l ’autore del resto la pretende a 
scienziato: suo scopo è stuzzicare la curiosità su paesi e raccolte 
di cui l’artista e l’archeologo sentono tutte le attrattive.

1 303. Gorizia a volo di uccello, articolo di Enrico Noè. (Nel
l'appendice del Corriere di Gorizia, 3 febraio 1887, n. 15) — 
Gorizia, Paternolli, 1887; col. 8, fol. (C. L. M.)

Riprodotto in gran parte da un articolo del Fremdenblatl di 
Vienna, in data 28 gennaio, questo scritto contiene alcuni appunti 
storici compendiosi su Gorizia, anzi sulla contea, benché lo scopo 
principale dell’autore sia di ritrarre , con parola colorita, il pae
saggio mirabile che offrono i dintorni della città e la valle del- 
l’Isonzo.

130-1. Della legge romana udinese, ricerche critiche del socio 
Francesco Schupfer. (Nelle Memorie della Classe di scienze mo
rali, storiche e filosofiche della Reale Accademia dei Lincei, 
Anno 1887, Serie Quarta, Voi. in, pag. 77 e segg.) — Roma, Lincei, 
1887; pp. 84, 4°. (D. V. S. P.)

È la terza memoria scritta e publicata dallo Schupfer sull’ar- 
gomento (V. n. Ü47, 709). ^ ’autore vuol ribadire anche qui la
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questione sulla patria della legge, e si pronunzia contro l’opinione 
di R. De Salis di Basilea che, in uno scritto dal titolo Lex Romana 
Curiensis, publicato nel 1885 nella Zeitsclirift der Savigny-Stiftung  
fù r  Reclitsgeschichte di Weimar, attribuisce questa legge alla 
Regia Curiensis. La legge romana udinese appartiene all’Italia, 
riproducendo essa per molti versi il diritto italiano, specie per 
quanto concerne il foro ecclesiastico. Anche il nome milites, o 
vassalli, di origine bisantina, che s’incontra nella legge, giova a 
dimostrarne l’origine italica. In oltre la legge udinese contraddice 
in molti punti la legge alemanna; ed essa può essere stata com
pilata in Italia, malgrado vi appaia l ’influenza del diritto franco. 
Come argomento decisivo, il Schupfer publica un regesto di do
cumenti relativi alla Rezia Curiense, dell’anno 744 al mille (pag. 
135-159), dalla lettura dei quali egli vuol dedurre che la legge 
in parola non può essere stata scritta per la Rezia. — In questo 
stesso anno usci a Milano, L. Vallardi, uno scritto del dott. Carlo 
Canetta : Irapporti della L ex  Romana Utinensis con la L ex  Ala- 
mannorum, di cui parla la Nuova Antologia, 16 gennaio 1888, 
pag. 362-64. L’Archivio storico italiano, Serie v. Tomo n, pag. 213-
14 ha una notizia sui compilatori della Legge romana udinese, e 
nel Tomo v i i , pag. 152-153 parla sulla stessa legge, nell’edizione 
procurata dallo Zeumer.

1 3 6 5 .  Un museo longobardico, di Angelo Arboit. (In Forum- 
ju lii,  16 luglio 1887, n. 2 9 )— Cividale, Fulvio, 1887; col. 3, 8°. 
(T . F. C.)

Proposito di questo articolo è far conoscere l ’importanza che 
ebbe Cividale nella storia del medio-evo, della quale rimangono 
traccie cospicue, ed eccitare in chi legge una feconda curiosità di 
studiarne le preziose relique, che abbondano nelle sue chiese, nei 
suoi archivi e nel Regio Museo. L’articolo è riprodotto dal Panaro 
di Modena del 10 luglio 1887.

1 3 6 6 .  VEvangeliario d i Cividale, traduzione da C. L. Beth- 
mann, di Aldus [G. Loschi]. (In appendice al Cittadino italiano, 8 
e 9 gennaio 1887, n. 5 e 6) — Udine, Patronato, 1887; col. 8, 8°. 
(B. C. U.)

Per diffondere la notizia di questo scritto, publicato fin dal 
1876 (V. n. 402), ben fece il valente prof. Loschi a tradurlo, ini
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ziando cosi uii'opera di volgarizzazione da autori tedeschi, di cui 
il Friuli gli si professa riconoscente.

1307. Prof. Dott. Antonio Fiammazzo. — I  codici friulani 
della Divina Commedia, illustrazioni e varianti, questione e lezioni 
inedite del B a r t o l i n i a n o .  — Cividale, Fulvio, 1887 ; pp. xcix-111, 8° 
(R. 0 - B . )

Citiamo questo erudito lavoro, che procurò all’autore lodi me- 
ritatissime, perchè in esso si illustra la storia dei manoscritti dante
schi friulani, essendosi largamente discorso dei cinque codici della 
Divina Commedia, tre  dei quali, il Bartolini, il Florio, il Torriani, 
si conservano a Udine, uno, il Fontanini, a S. Daniele, e un altro, 
il Claricini, a Cividale (V. Anno 1888). — Di questo volume parlano 
la Nuova Antologia, 16 aprile 1892, pag. 747-8, il Giornale sto
rico della lelt. italiana, Voi. x, pag. 426-7, e a lungo esaurien
temente il dott. Pietro Lorenzetti in Patria del Friuli, 22 luglio
1887, n. 173, e così pure l’avv. C. Fornera nel F riu li, 11 febraio
1888, n. 36.

1308. Antonino di Prampero. — Matrimoni e patti dotali, 
documenti friulani del secolo xm. (Nozze Pecile-Kechler) — Udine, 
Doretti, 1887; pp. 43, 8° gr. (R. 0 -B .)

La raccolta di questi quaranta documenti, trascritti per la 
maggior parte dall’editore e tratti dai notai friulani del duecento 
e da altre fonti contemporanee, muove dal 1198 e si ferma al 1299. 
Da essa abbiamo un’idea del diritto publico generale e locale in 
fatto di matrimoni e di patti dotali. I primi si contraevano bensì 
secondo le regole della chiesa, ma poche volte in chiesa e sempre 
lungi dalla presenza del parroco o di un qualunque sacerdote ; però 
il parroco, per la validità dell’atto, doveva averne notizia. Riguardo 
alla dote e alla controdote, se uno dei coniugi morisse senza erede, 
essa rimaneva in usufrutto al superstite. Anche i nomi dei con
traenti, il luogo del contratto, l’ammontare della dote possono dar 
motivo a curiose ricerche. — Su questa raccolta, l’appendice del 
Giornale di Udine, 10 maggio 1887, n. 110, col. 5, traduce dal 
tedesco una recensione dell’illustre F. Ficker.

1300. Dei corredi nuziali delle gentildonne friulane nel se
colo xv , cenni e documenti di Federico Barnaba e Vincenzo Joppi.
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(Nozze Colloredo-Mels=Finetti) — s. d. n. a.; verum  Udine, 1887 ; 
pp. 23, 8° (B . C. U.)

Dai patti nuziali e dagli inventarli, consegnati ai protocolli dei 
notai, chi voglia può farsi un’idea dei corredi che le gentildonne 
portavano in dote in altri tempi, e richiamare la storia delle fog
gio passate. Dei documenti publicati per intiero e tolti all’archivio 
notarile di Udine, il primo, in ordine di tempo, risale al 1397 ed 
è l ’inventario dei gioielli e delle vesti portati in dote da Serena 
dei Gubertini a Vicardo di Colloredo (Doc. m), il cui padre Simone 
aveva anch’esso in Elisabetta di ser Pietro Attems una moglie 
ricca di oggetti di vestiario, di letto e di casa (Doc. iv) : essa oltre 
i beni dotali, ebbe più tardi quelli ereditati dalla madre Caterina 
di Attems, vedova di un Ermanno da Zu gli ano detto anche Fermen
tino (Doc. v). Alla sua volta un’altra Caterina figlia di Yicardo di 
Colloredo andata sposa a Rizzardo di Prampergo del fu Artico ebbe 
da questo ricchi doni per mon'gengabio e discensura (V. n. 1000, 
1114, 1115), oltre la splendida dote in denaro e il corredo appre
statole dalla famiglia (Doc. i e ii). I cinque documenti sono dunque 
legati fra di loro da un filo comune che mostra la dovizia dei Col
loredo e della loro parentela, e sono resi chiari da un piccolo 
elenco di voci latine non registrate nei glossarii.

1 3 7 0 .  Vasellami e mode in F riuli nel secolo xiv, di F. C. Car- 
reri. (Nella Scintilla, 29 maggio 1887, n. 20) — Venezia, Cordella, 
1887; col. 2, fol. (A . V. V.)

Da un atto 15 febraio 1367, appartenente all’archivio dei conti 
di Spilimbergo di sopra, l ’autore trae la notizia di certi ornamenti 
e suppellettili che per le persone e le case dei nobili friulani erano 
allora in uso. Vi figurano cingoli d’argento o anche subaurati, 
clamidi, marsupii, anelli e perfino corone, bacini, bicchieri (ziffos), 
piadenc, coppe. Erano anche stabiliti i compensi per le varie ces
sioni. — Di tali ornamenti l ’autore stesso parla in altro luogo, A r
chivio Veneto, Tomo xxxvi, pag. 304-5.

i 3 7 i .  Di alcune antiche costumanze feudali in F riuli: i Col
loredo e le loro masnate. (Nozze Colloredo-Mels=Finetti) — Udine, 
Patronato, 1887; pp. 14, 8° (B .C . U.)

Parlasi, in generale, dei servi della gleba o uomini di masnata 
che erano privi di diritti civili, e potevano essere emancipati con
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la manumissione. In Friuli sembra non fossero molto duramente 
trattati ; però colle divisioni tra  i figli del feudatario andava spesso 
divisa anche la famiglia dei servi, come apparisce, tra  altro, da 
due atti tolti all’archivio notarile e alla biblioteca di Udine, e ri
feribili agli anni 1343 e 1363. — Ne scrive il Cittadino italiano, 
appendice 1° settembre 1887, n. 192 (rectius 193).

1 3 7 S .  Capitoli della giurisdizione de' nobili signori di Col- 
loredo publicati l'anno 1622, con prefazione di Vincenzo Joppi: 
Della famiglia e giurisdizione de’ nobili signori di Colloredo. 
(Nozze di Colloredo-Mels = Finetti) — Udine, Patronato, 1887 ; pp. 29, 
4°. (li. O-B.)

Splendida edizione dedicata dai coniugi conti Gropplero di 
Udine al padre dello sposo. Il dottor Vincenzo Joppi con quella 
dottrina che è tutta sua ci ripete le origini e le prime divisioni 
della famiglia di Colloredo (V. n. 386), e quanto alla sua giurisdi
zione, ricava da un documento della collezione Frangipane del 1275, 
la notizia dei luoghi dove essa si esercitava, col mero e misto impero, 
ossia col diritto dei sangue, fino al 1420. Dopo quell’epoca ebbe 
limitazione ai casi minori la giurisdizione si civile come criminale 
dei consorti di Colloredo, uno dei quali la teneva annualmente per 
turno fino al 1797 in cui furono aboliti i giudizi feudali. In un 
secondo documento inedito dell’anno 1431 si porta l ’esempio di uno 
di questi giudizii che terminò con l’assoluzione dell’imputato, reo 
di ferimento, perchè a questo non era seguita la morte. Questi 
capitoli, divisi in 23 paragrafi, erano derivati da Statuti anteriori 
modificati, e tenevano conto delle sole contravvenzioni comminando 
pene corporali solo per i furti domestici. Furono promulgati da 
Fabio di Colloredo e nipoti nella piazza della villa, il 24 aprile 
1622, in piena vicinia o vicinanza «secondo il solito, a chiara in
telligenza di tu tti» . — Ne parla A. in appendice al Cittadino ita
liano, 1° settembre 1887, n. 192 (rectius 193).

1 3 7 3 ,  Di alcuni ricordi del nobile Guglielmo di Mels ai suoi 
figli, documento inedito del 1303, ed. Natale Badolo. (Nozze Col
loredo -Mels = Finetti) — Udine, Bardusco, 1887 ; pp. 13, 4°. (¿'.4./^.)

Perduto il testamento di Guglielmo di Mels, ne restava il com
pendio in un codicillo del 13 settembre 1303, finora inedito. Esso 
contiene tre raccomandazioni, di compiere, cioè, il castello di Col-
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loredo, cominciato a costruire nel 1302, di innalzare ivi appresso 
una nuova chiesa al nome di Dio, di Maria e degli apostoli Andrea 
e Mattia, di non dimenticare giammai l’avita origine e la prove
nienza della famiglia.

1374. Enrico Nestore Legnazzi. — Del catasto romano e di 
alcuni strum enti antichi di geodesia, orazione inaugurale dei corsi 
accademici dell’anno 1885-86 letta nell’Aula magna della R. Uni
versità di Padova il 23 novembre 1885, con 114 note e 13 tavole. — 
Padova, ed. Drucker e Tedeschi, tip. Randi, 1887: pp. 311, 8°. 
(R. O-B.J

Grave omissione commetterebbe la Bibliografia friulana  non 
registrando questo dotto lavoro, a cui le note crescono pregio ed 
autorità. Da esse infatti si ricavano, più che dal testo, le notizie 
delle colonie romane agricole di Fagagna (pag. 235-237), di Civi- 
dale (pag. 237-240), di Concordia (pag. 240-242), e di quella militare 
di Aquileia (pag. 242-253), e lo studio è condotto specialmente sotto 
il riguardo geodetico, sebbene non vi facciano difetto pregevoli dati 
toponimici, topografici e storici. Riguardo ad Aquileia, l ’autore si 
sofferma a descrivere la groma, scoperta nel 1878, la quale si ac
compagna in un solo monumento al famoso orologio solare, munito 
di gnomone a cui sta appresso un’ara, congiungendosi cosi in intimo 
legame « la gromatica e l’aruspicina, la gnomonica e l ’arte agri
mensoria » (pag. 268-270). La groma d’Aquileia è illustrata da tre 
tavole, ma il presente lavoro, tra  edite ed inedite, comprende 44 
tavole. Come tutte le altre, quelle che danno la figurazione delle 
colonie, su nominate, nella regione friulana si possono consultare 
nel Gabinetto di geodesia pratica presso l ’Università di Padova, 
diretto dall’autore, e portano i n. xxm, xxiv, xxv e xxvii. — Il 
lavoro però non lasciò interamente soddisfatti gli archeologi più 
scrupolosi. Ne scrisse, fra altri, 1 'Archeografo triestino, Nuova Serie, 
Tomo xiii, pag. 240.

1 3 7 5 .  Iscrizioni inedite aquileiesi, istriane e triestine, di Carlo 
Gregorutti. (In  Archeografo triestino, Nuova Serie, Voi. xm, 
pag. 126 e segg.) — Trieste, Herrmanstorfer, 1887 ; pagg. 83, 8°, 
con tre  tavole (R . O-B.J

Le nuove iscrizioni inedite raccolte dal Gregorutti (V. n. 550, 
1123) vanno dal n. 216 al 348, e molte di esse sono state prece
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dentemente illustrate dal Maionica. Anche di tutte queste è detto 
il tempo e il luogo della scoperta, e dove attualmente si trovino 
conservate o visibili. Alla enumerazione di queste epigrafi fa pre
cedere il Gregorutti una specie di dissertazione sulla città e l ’agro 
colonico di Aquileia, risalendo all’età della pietra, in cui popoli di 
razza ligure erano diffusi in quella regione che poi vide i Carni 
Pelasgi, i quali dagli estuarii del limavo, del Natisene, dell’Anasso 
e del 'ragliamento mossero, mediante canali, verso le regioni alpine. 
L’autore, per dimostrare il suo assunto pelasgico, attinge ai più 
recenti studi di mitologia comparata che trovano una conferma 
negli antichi nomi geografici. Sostiene anche la preromanità del 
nome di Aquileia, e a tale uopo lungamente discorre sulla scoperta 
del famoso monumento geodetico, o groma, a cui era aggiunto 
quell’orologio solare, che fu il quinto scoperto in Aquileia (V. n. 571, 
1374). Le tre tavole illustrano appunto questo monumento, l ’esten
sione della colonia e l’andamento delle mura romane a varie cinte 
secondo le epoche, l ’ampiezza e l ’orientazione dell’agro colonico. — 
Su queste iscrizioni scrisse il Maionica in appendice al Corriere 
di Gorizia, 18 e 21 dicembre 1886, n. 151 e 152 (V. n. 1312), 
osservando che 105 delle 101 iscrizioni sono già edite. Nega il 
recensore che i bastoncelli di perle d’ambra rinvenuti in Aquileia 
fossero lo scettro dei duumviri.

1 3 7 « .  Iscrizioni romane e cristiane, scoperte negli anni 1885 
e 1886, comunicazione dell’avv. dott. Carlo Gregorutti. (In A tti 
e Memorie della Società istriana di archeologia e stoì'ia patria, 
Voi. ii, fase. 3 e 4, pag. 199 e segg.) — Parenzo, Coana, 1887; 
pp. 16, 8° (A . V. V.J

Tutte le iscrizioni qui raccolte appartengono bensì all’Istria, 
ma per dare il commento di taluna si ricorre alla notizia di altre 
lapidi scoperte in Friuli. Cosi quella col verso Lectus iuratorum  
senlentia, trovata in Capodistria, ne richiama due altre analoghe, 
di cui una scoperta a Ronchi di Monfalcone del 1817 e pubblicata 
dall ab. Giuseppe Berini. Il Gregorutti largamente disserta sulla 
istituzione dei giurati che nei rispettivi municipii avrebbero disim
pegnato 1 ufficio di giudici (pag. 203-208), e questa parte del suo 
scritto è riportata per intiero in La Provincia dell’Istria, Anno xxi, 
n. 29, pag. 66-68. Così un mosaico trovato a Parenzo nel luglio 1886 
ta riscontro con altri della fine del sesto secolo, di S. Eufemia di



Grado e di S. Felice e Fortunato di Aquileia. Anche la publica- 
zione delle Iscrizioni romane scoperte negli anni 1887 e 1888 
negli Atti medesimi, Voi. iv, fase. 3 e 4, pag. 449-459, dà motivo 
al Gregorutti di altri confronti con iscrizioni rinvenute nell’agro 
aquileiese e concordiese.

1 3 7 '? '.  Le iscrizioni di Palmanova antiche e recenti, raccolte 
da Don Francesco Pauluzzi. (Iu A lti dell'Accademia di Udine pel 
triennio 1884-1887, n Serie, Vol. vu, pag. 113 e segg.) — Udine, 
Doretti, 1887; pp. 35, 8°. (R . O-B.)

Una breve premessa va innanzi all’elenco delle iscrizioni tut
tora esistenti in Palmanova in numero di 180, di cui 24 pei tempi 
posteriori alla caduta república. Il manoscritto di essa è depositato 
nell’archivio dell’Accademia, che deliberò di publicare solo le 48 
di interesse storico, aggiungendone sette altre di latine, finora ine
dite nell’archivio di Stato in Venezia. Molte delle iscrizioni sono 
dall’autore corredate di note. In appendice sono citate le scritte 
delle quattro medaglie commemoranti la fondazione di Palma, e 
quelle delle monete emesse in occasione dei due assedii sofferti 
dalla fortezza nel 1814 e nel 1848. L’esistenza e la località delle 
altre iscrizioni, che non si credette di publicare, sono indicate in 
nota alla serie esatta dei 107 provveditori generali della fortezza 
di Palma, con la quale si chiude il diligente lavoro.

1 3 7 8 .  Alberto Puschi. — L ’atelier monétaire des Patriarches 
d'Aquilée. (In Annuaire de la Société française de Numismatique, 
1887) — Macon, Protat, 1887; pp. 114, 8° gr. (B. C. U.)

Traduzione, in bella edizione, del reputato lavoro del prof. Pu
schi sulla zecca di Aquileia (V. n. 1005) fatta dalla signorina G. Va
léry. Sono riprodotte anche tutte le incisioni che adornano l’opera 
originale. — Una recensione di questo lavoro ci offre il prof. L. M. 
nell-Archeografo triestino, Nuova Serie, Voi. xiv, pag. 484-6, e ne 
parla anche Giuseppe Loschi neli'Archivio Veneto, Tomo xxxvii, 
pag. 158-62, e nelle Pagine friulane, Anno i, n. 9, pag. 143 e seg.

1 3 7 0 .  Nuova contribuzione alla numismatica friulana  o Di 
alcune medaglie non citate nella lettura fatta nell'8 agosto 1879, 
memoria del prof. Valentino Ostermann. (In Atti dell’Accademia 
di Udine pel triennio 1884-1887, u Serie, Voi. vii, pag. 185 e 

segg.) — Udine, Doretti, 1887; pp. 11, 8°. (R. O-B.)
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Nel rilevare gli errori molti che s’incontrano nell’opera in 
due volumi di Alfredo Armand sui medaglisti italiani, e special- 
mente sulle medaglie friulane dei secoli xv e xvi, l’Ostermann 
trova modo di entrare in particolari storici e genealogici di rilievo 
sulla famiglia Boiani di Cividale, su Sebastiano da Montegnacco, 
su Pietro di Castello (Frangipane), sull’umanista Bernardino Par- 
tenio spilimberghese (V. n. 422), su Giovanni Candido storico, e 
finalmente su Paola Gonzaga di Mantova vedova di Leonardo ul
timo conte di Gorizia. Il nuovo contributo (V. n. 655) si completa 
con l’indicazione di due altre medaglie, una di Lodovico di Porcia 
per ricordare l’ingrandimento della chiesa di S. Nicolò nel castello 
di Brugnera, iniziato nel 1° marzo 1549, l’altro dell’anno 1564, 
appartenente a Gasparo Gradenigo, Iuliensium praeses. — Di que
sto lavoro io scrissi in Giornale di Udine, 24 giugno 1886, n. 149.

i s s o .  Danneberg H. — Italienische und französische Denare 
deutsches Fabrik. (In Zeitschrift fü r  Num ism atik. Vol. xiv, i) — 
Berlin, 1887 (M. C. V).

Lo citiamo perchè descrive monete che appartengono a Poppo 
patriarca d’Aquileia.

1 3 8 1 .  Fam iglia Monaco di Spilimbergo, di Anonimo. (In An
nuario della nobiltà Italiana compilato da G. B. di Crollalanza, 
Anno x, 1888, pag. 490 e segg.) — Rocca S. Casciano, Cappelli, 
1887; pp. 4, 32°. (A. S. V.J

La famiglia Monaco si trasportò da Bergamo in Friuli nel 
1564; divisa, un ramo si stabili a Udine, l ’altro a Spilimbergo, 
Divennero conti di S. Pietro in Tavella, avendo poi avuto nel pre
detto luogo anche la porzione di giurisdizione che era spettata ai 
Cisternini. Nel decennio 1886-1895 A&WAnnuario (V. n. 658, 1132) 
è questa l ’unica famiglia nobile friulana di cui diasi un cenno sto
rico ; per tutte le altre, si offre la genealogia degli attuali titolati.

1 3 8 2 .  Documenti inediti intorno la fam iglia Muschietti di 
Portogruaro, publicati da Temistocle Cicogna. (Nozze Muschietti- 
Dal Moro) — Portogruaro, Castion, 1887; pp. 14, 8°. (R. 0 -B .)

Quattro sono i documenti e vi si nota che fino dal 1721 i Mu
schietti furono ascritti alla cittadinanza originaria di Venezia, che 
dal 1778 essi fanno parte del consiglio civico di Portogruaro, e
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poi ottengono anche pei discendenti l’aggregazione al ceto nobile 
del consiglio medesimo.

1 3 8 3 .  Nuovi cenni biografici dei letterati ed artisti friulani 
dal secolo iv  al xix, raccolti dal conte Francesco di Manzano. — 
Udine, Doretti, 1887; pp. 31, 8°. (R. O-B.)

S’era proposto di deporre la penna dopo la publicazione dei 
Cenni biografici (V. n. 1006), ma le nuore notizie raccolte ap
presso dalla sua diligenza non consentirono al conte di Manzano 
di smettere; e questo opuscolo contiene altri quaranta cenni da 
aggiungere ai precedenti, e contiene altresì importanti rettifica
zioni al primo lavoro. Di molta utilità è l ’indice alfabetico, diviso 
per secoli, con l’indicazione del genere letterario o artistico a cui
i singoli uomini illustri friulani ebbero a rivolgersi.

1 3 8 4 .  Illustrazioni goriziane, di B. G. F. (Nel Cwriere di 
Gorizia, 1° gennaio e 3 febraio 1887, n. 1 e 15 e nell’appendice 
al Corriere di Gorizia, 25 gennaio 1887, n. 11) — Gorizia, Pa- 
ternolli, 1887; col. 6, fol. (C. L . M.)

Sotto questo titolo, l ’autore intendeva, di inaugurare una ru
brica di biografie di uomini illustri goriziani, disposti in ordine 
alfabetico; ma si fermò dopo avere discorso: 1° dell’uomo di Stato 
barone Vittorio Andriani-W erburg nato in Gorizia nel 17 settem
bre 1813 e morto a Vienna nel 25 novembre 1858 ; 2° del valente 
erudito e scienziato e professore universitario Carlo Andriani, nato 
a Gorizia nel 1692, autore di molte opere in latino; 3° del conte 
Sigismondo Attems nato nella stessa città nel 18 giugno 1706, dove 
mori nel 19 marzo 1758, dopo avere illustrato degnamente la pa
tria, col raccogliere gli elementi della sua storia, e di quella delle 
famiglie nobili e cittadine goriziane; e 4° finalmente del fratello 
di questo, conte Carlo Michele Attems, primo arcivescovo di Gori
zia, nato nel 1° luglio 1711, morto, dopo molte benemerenze, nel 18 
febraio 1774.

1 3 8 5 .  Commentario sulla vita dell'arciprete Antonio dott. Ba- 
schiera, scritto da Girolamo Venanzio. (Per ingresso di D. Leo
nardo Zannier ad arciprete di Fossalta) — S. Vito al Tagliamento, 
Polo, 1887; pagg. 24, 8° (B. C. U.)

Con la rara  eleganza di stile, che era propria del Venanzio,
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sono qui segnalati i meriti del Baschiera che fu per quattro anni 
arciprete in Fossalta fino alla sua morte, avvenuta nel 17 giugno 
1838. Era nato in Clauzeto nel 10 dicembre 1794 da Giovanni 
Maria e da Francesca Zannier. Laureato in teologia nell’Università 
di Padova, divenne professore di filosofia e di storia nel seminario 
di Portogruaro, poi prefetto di quel ginnasio, ufficio che egli ab
bandonò per motivi che il Venanzio non riferisce.

1 3 8 0 .  Vita del Beato Bertrando patriarca d ’Aquileia, per 
Gio. Domenico Foschia, decano della Metropolitana di Udine. — 
Udine, Patronato, 1887; pag. 244, 32° (B. C. U.)

Nulla aggiunge questa vita a quella notissima di mons. Fran
cesco Florio, edita in seconda edizione a Bassano 1791. Il Foschia 
fu certo indotto a comporre il suo elegante libretto dal legittimo 
desiderio di rinfrescare la memoria di tale che figura, e per isto
ria e per tradizione, tra  i migliori patriarchi di Aquileia ed è 
certamente anche oggi il più popolare.

1387. Commemorazione del prof. Luig i Candotti, detta da 
L. C. Schiavi. (In Alti dell’Accademia di Udine pel triennio 1884- 
1887, li Serie, Voi. vii, pag. 203 e seg.)— Udine, Doretti, 1887; 
pp. 1, 8° (R. 0-B.)

Nella seduta 10 gennaio 1887 ebbe luogo questa breve com
memorazione che ricorda il valente maestro, lo scrittore forbito 
in prosa e in verso di cui si citano le opere, l’uomo pio che seppe 
concordare i doveri del cittadino « amante della patria risorta » 
con quelli del sacerdote. Mori a 78 anni, nel 2 gennaio 1887. Di 
lui scrissero con atl'etto e verità tutti i giornali cittadini.

1388. L'arcivescovo Edling a Lodi, di Paolo Tedeschi. (In 
La Provincia dell’Istria, Anno xxi, n. 2 pag. 11 e seg.) — Ca
podistria, Priora, 1887 ; col. 3, 4° (4 . V. V.)

Costretto od abbandonare nel 1782 la sua sede di Gorizia, per 
non aver voluto sottomettersi alle leggi giuseppine, l ’arcivescovo 
Rodolfo Edling scelse Lodi a dimora, prendendo stanza nel convento 
dei Filippini. Quivi sostituì spesso il vescovo Beretta, caduto in 
disgrazia della Cisalpina, e si rese caro per opere di pietà e di 
beneficenza. Mori ottantenne nel 1803, nel luogo del suo esilio. 
Due lapidi ricordano l’ampliamento della chiesa di Borgo e la sua
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sepoltura nella chiesa di S. Filippo. — L’articolo fu riprodotto nel
l ’appendice del Corriere dì Gorizia, 20 gennaio 1887, n. 9.

1 3 8 9 .  Pietro Kandler e sue opere, articolo di Aloysium. (Nel
l’Operaio, Anno xix, 12 e 26 novembre 1887, n. 2 e 4) — Trieste, 
Caprili, 1887; col. 8, fol. fC. L. M.J

Modesta biografia, ricalcata su quella del Merlato (Y. n. 296), 
e intesa a ricordare che nel 7 settembre 1887 furono onorate di 
nuova sepoltura le ossa del Kandler, a cui fu innalzato un busto 
e dedicata un’epigrafe nel tempietto ottagonale del cimitero di San
t ’Anna in Trieste.

1390. Caterina Percolo, di Pacifico Valussi ed altri. (In Gior
nale di Udine, 16-18 agosto 1887, n. 194-196) — Udine, Doretti, 
1887 ; coi. 5, fol. (R . 0 -B .)

Ricordi personali del Valussi sulla Percoto, mancata in S. Lo
renzo di Soleschiano nella notte tra  il 14 e il 15 agosto. Vi si 
descrivono i duplici funerali, vi si riportano i discorsi fatti nella 
mesta occasione. La Percoto fu sepolta in Udine, nel tumulo C, 
dove riposa il poeta Pietro Zorutti. Tutti i giornali cittadini e molti 
di fuori dissero di lei e delle onoranze che ebbe. Nella Patria 
del Friuli, 16 agosto 1877, n. 194, V. Joppi dà una comunicazione 
sul busto della Percoto, scolpito da Luigi Borro, e donato da Iacopo 
Serravallo, nel 1886, alla città di Udine. Scrissero degnamente di 
lei, Guido Podrecca in Forumjulii, 20 agosto 1887, n. 34, col. 2, 
Giuseppe Marcotti in Fanfulla, 20 agosto, in data di Udine 17 
agosto, riportato in parte in Corriere di Gorizia, 27 agosto 1887, 
n. 103, e di nuovo il Marcotti in Gazzetta letteraria di Torino, 27 
agosto 1887, e Angelo Arboit in Raccoglitore di Rovereto, 25 agosto
1887, n. 101, col. 2. Più tardi Maria Molinari-Pietra, in appendice 
al Giornale di Udine, 29 maggio 1889, n. 127, col. 5, dettò Una 
visita alla tomba di Caterina Percoto.

1391. Giacomo Zanella.— Caterina Percoto ed Antonio Trueba. 
(In Rassegna nazionale, Anno vm). — Firenze, Cellini, 1887 ; 
pp. 20, 8° (B . C. U.)

Parallelo geniale fra due ingegni, uno del Friuli e l ’altro 
della Biscaglia « che ritrassero le naturali bellezze e le costumanze 
del loro paese con inenarrabil verità di colorito ; e fecero dei loro
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racconti non un pascolo vano o venefico agli spiriti guasti del
l’età nostra, ma scuola salutare ad un tempo e dilettevole di cri
stiana morale e di civili v irtù». Tale l’intendimento dell’autore, 
che, per dargli piena ragione, compendia la biografia dei due scrit
tori messi a confronto; e della nostra rivela altresì qualche tratto 
inedito o ne rettifica qualche altro. Vi si legge anche sulla Per- 
coto una interessante pagina della marchesa Angelina Mangilli Lam- 
pertico, scolara del Zanella. La prima parte di questo scritto si 
chiude con l’esame di alcune fra le più note novelle di Caterina 
Percoto.

ì a o a ,  Caterina Percoto, di Dino Mantovani. (In Capitan Fra
cassa, 21 agosto 1887) — Roma, tip. del Giornale, 1887; col. 3, fol. 
(R. O-B.)

Questo bellissimo articolo, scritto, si può dire, lì per lì, in 
occasione della morte della Percoto rispecchia mirabilmente le qua
lità della donna e della scrittice, nell’ambiente modesto in cui visse, 
dove ella seppe coltivare il fiore del sentimento e del buon senso.
— L’articolo fu riprodotto in Giornale di Udine, 24 agosto 1887, 
u. 201.

1 3 0 3 .  Caterina Percoto, di Paolo Tedeschi. (In Illustrazione 
italiana, Anno xiv, 2° sem., n. 88, pag. 162, e segg.) — Milano, 
Treves, 1897; col. 5, fol., con ritratto. (R . O-B.)

Si parla con giusta imparzialità della letterata, con ammira
zione della donna, rimandando per la conoscenza perfetta di lei 
a.\V Epistolario scelto di Francesco dall’Ongaro, edito dal De Gu- 
bernatis, Firenze, tip. editrice.

1 3 0 4 .  Caterina Percoto, commemorazione di P. Tedeschi. (In 
La Provincia dell' Istria, Anno xxi, n. 17, pag. 129 e segg.) — 
Capodistria, Priora, 1887; col. 4, 4°. (A. V. F.)

Breve ricordo delle qualità letterarie e delle virtù famigliari 
dell’ illustre donna, tirato giù con franchezza da chi la conobbe 
ben da vicino.

1 3 0 5 .  Don Pietro Comelli e la co. Caterina Percoto, articolo 
di Federigo Comelli. (In appendice al Corriere di Gorizia, 25 
agosto 1887, n. 102) — Gorizia, Paternolli, 1886; col. 6, fol. 
(C. L. A/.)
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Nell’atto di onorare Caterina Percoto, l’autore crede doveroso 
evocare la buona imagine paterna del prete don Pietro Comelli di 
S. Lorenzo di Soleschiano, che primo educolla al gusto semplice 
insieme e squisito che le diede celebrità, e strappolle, per darlo alle 
stampe, il primo racconto, lis Cidulis, che fu una vera rivela
zione pel mondo letterario. — L’articolo è ripetuto in La Provincia 
dell’ Istria, Anno xxi, n. 17, pag. 1312, e in appendice al Forum- 
ju lii,  17 settembre 1887, n. 38.

1 3 9 0 .  Caterina Pei'coto, scritto di Jota. (In appendice al Cit
tadino italiano, 1° settembre 1887, n. 192 [rectius 193]) — Udine, 
Patronato, 1887 ; col. 6, 8°. (B. C. U.)

È una biografia che può consultarsi con utilità, sebbene con 
discrezione, contenendo alcuni particolari intimi d’importanza. Vi 
si parla di don Pietro Spiz, cappellano di Soleschiano, morto nel 
1871, del quale si leggono postille in taluni manoscritti della Per
coto. Il fido, semplice e pur acuto don Pietro correggeva anche 
gli stamponi delle novelle di Caterina.

1 3 9 7 .  Ancora di Caterina Percoto, articolo di Arcolani. (Nel 
Corriere di Gorizia, 20 agosto 1887, n. 100) — Gorizia, Pater
na li, 1887; col. 2, fol. (C. L. M.)

Alle onoranze tributate in morte a Caterina Percoto, a qual
che frammento intimo della sua biografia, conferisce anche questo 
affettuoso articolo, in cui, fra altro, si dà ragione della simiglianza 
che il Tommaseo ebbe a scorgere tra  la Percoto e la Sand, ri
posta nel vivo senso artistico della natura e della vita paesana cbe 
rese grandi le due scrittrici. Un altro punto di paragone istituisce 
Arcolani tra  la Percoto e la celebre novelliera tedesca Marlitt.

1 3 9 8 .  Un quaresimalista slavo, lettera del conte Girolamo 
Asquini a mons. conte Michele della Torre. (In Giornale di Udine,
2 marzo 1887, n. 52) — Udine, Doretti, 1887; col. 2, fol. (R. 0-B.)

È in data di Parma, 8 aprile 1836, nella cui università l’Asquini 
professava lingue celtiche e archeologia. Vi si parla di un ab. prof. 
Antonio Podrecca di S. Pietro sopra Cividale, considerato « mas
simo fra i sacri oratori della nostra Italia ».
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» 3 0 0 .  Giampietro Della Stua. — Vita di San Osualdo re del 
Norlhumberland e martire, colla storia del suo culto. — Gemona, 
Tessitori, 1887; pp. 52, 8°. (B. C. U.)

Ristampa fedele dell’edizione di Udine, Del Pedro, 1769. La 
parte di questa biografia che interessa direttamente il Friuli è com
presa nella Parte ii, capo 3°, pag. 32-37. Ad essa attinse larga
mente il Lucchini (V. n. 587), confutandone alcune asserzioni che 
riguardano l ’osso del dito di Sant’Osualdo martire.

1400, Antonio Somma, di Raffaello Barbiera. (In Illustra
zione italiana, Anno xiv, 2° som., n. 39, pag. 194 e seg.) — Milano, 
Treves, 1887 ; col. 4, fol. (R. 0 -  B.)

Ne prende in esame le tragedie, con erudizione geniale, e spe
cialmente prova che la Cassandra « è la parte più lucida della 
corona del Somma ». Della vita quasi nulla (V. n. 185, 485, 527, 
1151). Nella stessa Illustrazione italiana, Anno xix, 1892, 2° sem., 
n. 46, pag. 315, si dimostra essere anche il libretto del Ballo in 
maschera lavoro del Somma, che però non è imputabile degli in
comprensibili strafalcioni.

1401. Delle opere e dell’eredità letteraria di Pietro Zorutti, 
scritto di Arcolani. (Nel Corriere di Gorizia, 23 febraio 1887, 
n. 22) — Gorizia, Paternolli, 1887; col. 5, fol. (C. L. M.)

Alla conoscenza del poeta vernacolo, che poco ha da invidiare 
al Parini, può ben conferire anche questo articolo scritto insieme 
con la mente e col cuore. Infatti l’autrice ha pensato che fosse 
cosa doverosa richiamare dignitosamente le glorie della patria, com
miste a quelle della lingua e della nazionalità, quando specialmente 
nel paese natale dello Zorutti si facevano da un ingrato popolo 
maligno i primi tentativi per toglier di seggio la vecchia musa 
vernacola. Qui si compendiano le virtù artistiche dello Zorutti, e 
si danno esempi della sua arguzia spontanea, vagamente congiunta 
a una nota soave e malinconica, di tale determinatezza e precisione, 
da essere affatto intraducibile. — Anche il Forumjidii, 9 gennaio
1886, raccoglie in appendice quattro epistole in istile maccheronico 
del nostro Zorutti.

140S3. Venti anni dopo, cenni biografici sul poeta friulano 
Pietro Zorutti, di Antonio Grion. (Nel Corriere di Gorizia, 23 
febraio 1887. n. 22) — Gorizia, Paternolli, 1887; col. 2, fol. (C. L.M .)
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Nel ventesimo anniversario dalla morte di Pietro Zorutti, il 
Corriere d i Gorizia volle ricordarsi del geniale poeta del Friuli, 
nato nella sua parte orientale, nel ridente altipiano del Collio 
(V. n. 614). Questi brevi cenni aggiungono qualche particolare alle 
biografie che erano venute in luce prima del 1887, e che dove
vano rifarsi appresso in più solenne occasione (V. A. 1892). Qui ap
pare altresì un frammento dell’albero genealogico del poeta, più 
tardi riprodotto completamente.

1 4 0 3 .  Fra Fulcherio dei signori di Zuccola, vescovo di Con
cordia, studio con documento del canonico Ernesto Degani. (Per 
ingresso di Don Leonardo Zannier ad arciprete di S. Zenone di 
Fossalta) — S. Vito al ragliamento, Polo, [1887] ; pp. 16, 16°. (R. 0-B.)

Tenne fra Fulcherio la sede di Concordia dal 1270 al 1293. 
Era figlio di Bernardo di Zuccola e di donna Fiore, e investì il 
castello di Portogruaro a Giovanni di Zuccola suo congiunto e a 
Walterpertoldo di Spilimbergo, che facevano coi Zuccola tutta una 
famiglia. Qui sono raccolte le prove dello spirito conciliativo del 
principe, in tempi torbidi, dacché non ci fu grossa o piccola que
stione, in cui non intervenisse come paciere, entro e fuori dei con
fini del Friuli; e cosi pure l’opera zelante e pietosa del vescovo 
è dedotta da varie fonti. Egli attese alla riforma dei costumi, te- 
testimonio le costituzioni del 4 agosto 1293, qui per la prima volta 
tolte all’archivio capitolare di Concordia (pag. 12-16); sono un 
quissimile delle disposizioni disciplinari di cui si occuparono più tardi 
le sinodi diocesane, e ci appaiono veramente preziose, giacché, a 
traverso il divieto accompagnato da gravi sanzioni, si indovinano 
le consuetudini diffuse in quei tempi nel clero, che poco curava 
« honeslatem, decorem ac saluterò, ».

1 4 0 4 .  Nuovo contributo alla storia dell'arte nel F riu li e alla 
vita dei 'pittori e intagliatori friu lani, di Vincenzo Joppi e Gu
stavo Bampo. (In Monumenti storici publicati dalla R. Deputa
zione Veneta di storia patria, Voi. xvii, Serie Quarta: Miscellanea, 
Voi. v) — Venezia, Visentini, 1887; pp. 84, 4°, con tavole genea
logiche. (R. 0 -  B.)

Il risveglio degli studi eruditi dovette trovai’e necessariamente 
un’eco nella storia dell’arte, e i materiali qui raccolti gioveranno 
a completare e a rettificare l’opera del Maniago sulle belle arti

8



friulane, che ascende al 1823. A tale scopo i dottori Joppi e Bampo 
consultarono gli archivi di Udine e Treviso, e il primo altre col
lezioni publiche e private, offrendo un’idea precisa dell’operosità 
artistico in Friuli che si sviluppa dalla seconda metà del secolo xv. 
Nel parlare dei singoli artisti, un cenno biografico precede il re
gesto dei documenti che, se appaiono importanti, sono dati per 
intiero, e così se la maggior parte delle opere d’arte sono oggi 
scomparse, questo inventario del passato ne ristabilisce l’esistenza 
ed il pregio. Questo primo contributo seguito da altri tre, si occupa 
dei pittori e scultori camici e dei loro discendenti in Udine e altrove, 
e precisamente della famiglia Da Tolmezzo, detta anche dei Mioni 
o Martini, della famiglia, di origine tolmezzina, dei Floreani o Flo- 
riani, dei figli di Leonardo Sala detto Pico da Tolmezzo, di Gian- 
francesco da Tolmezzo, di Nicolò da Venzone o d’Incaroio e di 
Marco da Venzone. Diligentissime le genealogie delle due prime 
famiglie. — Questo lavoro ispirò al canonico Degani, Pagine fr iu 
lane, Anno il. n. 7. pag. 96-98, col. 6, 4°, una lettera aperta al 
Joppi, dal titolo Cose d'arte, che è un grido di allarme contro lo 
sperpero e l’abbandono dei monumenti artistici in Friuli da parte 
dello Stato che dovrebbe meglio distribuire i sussidii perchè fossero 
riparati. Richiamano la sua attenzione specialmente gli a freschi 
del Pordenone a Travesio e a Valeriano. Ne parlano anche A. Picco 
in Patria del Friidi, 10 novembre 1887, n. 268, e l ’ab. Blasich 
in appendice al Cittadino italiano, 15 novembre 1887, n. 255, 
col. 5, 8°.

l 405. Documenti riguardanti la pala del Cima da Conegliano, 
già esistente in Portogruaro, raccolti da Dario Bertolini. (Nozze 
Bertolini-De Franceschi) — Portogruaro, Castion. 1887; pp. 15, 4° 
(li. lì. P.)

I documenti sono tratti da due registri della fraterna dei Bat
tuti di S. 1 omaso apostolo in Portogruaro, la quale commise al- 
l’insigne pittore la pala rappresentante l ’incredulità di quel sauto, 
pala che era ridotta in cattivo stato e fu venduta al Museo Bri
tannico per Lire 45mila. La commissione porta la data 28 mag
gio 1497. Era tradizione che l’opera avesse costato solo cinquanta 
ducati ; invece dai conti minutamente riferiti apparisce che furono 
pagati al pittore 128 ducati, senza calcolare le minute spese acces
sorie. La pilla Iti dipinta dal Cima a Venezia e trasportata a Por-
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gruaro nel 1504. — Come andasse l ’affare della vendita del quadro 
risulta minutamente da una lunga relazione dello stesso Bertolini 
in Arte e Storia, Anno xiu, 10 settembre 1894, n. 18, pag. 173 
e segg., col. 6, fol., in cui si riassumono altresì i documenti pre
detti. I quali s’erano compendiati anche in un numero precedente 
dello stesso periodico, Anno xi, 25 giugno 1892, n. 14, pag. 107, 
per dimostrare erroneo che si facesse cadere per l’anno appresso 
il centenario della nascita del grande pittore Cima da Conegliano.

1 4 0 « .  Di due crocette del museo di Bologna e di altre sim ili 
trovate nell'Ita lia  superiore e centrale, contributo all’archeologia 
ed alla storia dell’oreficeria nell’alto medioevo, di Paolo Orsi. 
(In Atti e Memorie della li. Deputazione di storia patria per le 
provincie di Romagna, Terza Serie, Voi. v, fase, in e iv, pag. 333 
e segg.) — Bologna, Fava e Garagnani, 1887 ; pp. 82, 8°. (D. V. S. P.)

Nel discorrere delle croci che, secondo l’autore, sarebbero una 
specialità dell’arte longobarda, l ’Orsi ne studia la distribuzione nei 
varii ducati e si ferma anzi tutto a quelle del Friuli (pag. 337-344), 
e parla naturalmente della tomba così detta di Gisulfo, dove si 
rinvenne il più bello e ricco esemplare di una di queste croci. In 
tutto sono ben 17 le croci di Cividale, da che si deduce che fossero 
longobarde anche le tombe da cui provennero. Altre due croci, 
ora nel museo di Udine, furono trovate a Buia, distretto di Gemona. 
Anche a pag. 402 ed altrove vi hanno accenni interessanti l ’archeo
logia e i costumi dei longobardi nel ducato del Friuli.

1 4 0 7 .  La preesposizione vaticana nell'Arcidiocesi di Udine, 
appunti di F[erdinando] B[lasich1.— Udine, Patronato, 1887 ; pp. 24, 
16° picc. (R. O-B.J

Gli oggetti che il Friuli avrebbe mandato a Roma pel giubileo 
sacerdotale di Leone furono esposti nella sala dei ritratti del pa
lazzo arcivescovile di Udine, ed ebbero pregio veramente artistico 
alcuni splendidi lavori donneschi, ad uso di chiesa. — Su questo ar
gomento scrive anche A. Picco in Patria del Friuli, 5 novembre
1887, n. 264, e vi ritorna su nell’8 novembre, n. 266, encomiando, 
fra altro, la campana artistica della ditta G. B. Poli e figlio.

1 4 0 8 .  Illustrazione dei lavori d’arte antichi e moderni ese
guiti nella chiesa della B. V. delle Grazie e nell’attiguo convento
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dal 1492 al 1886, per Antonio Picco. — Udine, Jacob e Colmegna, 
1887; pp. 45, 16°. (B. C. U.)

Non senza qualche errore nella trascrizione di alcuni nomi, 
presentasi compiuta questa illustrazione degli oggetti spettanti alle 
tre arti sorelle, i quali adornano il santuario delle Grazie. Si prende 
le mosse dai noti cenni sull’origine della chiesa e del chiostro e 
sulle varie trasformazioni a cui andarono soggetti. La prima pietra 
della facciata, eretta su disegno di Valentino Presani, fu posta il 
1° ottobre 1838, ma il lavoro fu compiuto solo nel 1851. Nel 1870, 
in occasione del primo centenario commemorante la costruzione 
della cappella e dell’altare dedicato a Maria, essa cappella fu deco
rata di pitture e di altri ornamenti da valenti artisti, ma ebbero pre
gio veramente singolare le dodici statue degli Apostoli, specialmente 
quelle di S. Paolo, S. Giovanni, S. Giacomo minore e S. Taddeo (?) 
scolpite dal Minisini e compiute nel 1874. Quei lavori richiama
rono altre decorazioni nell’abside e nel coro e nei tre  scomparti
menti della grande navata, tutti descritti minutamente dall’autore, 
che ebbe la felice idea di trascrivere nell’opuscolo le 15 epigrafi 
collocate nel santuario, quasi compendio della sua storia, richiamo 
delle varie benemerenze dei due parroci Alessio e Franzolini, e di 
alcuni illustri cenobiti e patrizii udinesi. — Una primizia di questo 
opuscolo era uscita in Patria del Friuli, 2 agosto 1886, n. 182.

1 4 0 0 .  Maestri di musica sacra friulana, di Antonio Picco. 
(In La Patria del Friuli, 28 dicembre 1877, n. 309) — Udine, 
Patria del Friuli, 1887 ; col. 2, fol. (S. A. F.)

Il discorso non risale molto addietro: però il ricordo di coloro 
che si resero illustri in questo genere anche prima del 1827, in 
cui fu istituita in Udine la scuola filarmonica di canto, può segnare 
la via ad ulteriori e più complete ricerche.

1410 . Epistole di Pietro Paolo Vergerio seniore da Capo
distria, opera postuma di Carlo Combi, messa insieme da Tomaso 
Luciani. (In Monumenti storici publicati dalla R. Deputazione 
Veneta di stor-ia patria, Voi. xvii, Serie Quarta: Miscellanea, 
Voi. v.) — Venezia, Visentini 1887; pp. lv -224 , 4° (R. 0-B.)

Delle 184 lettere vergeriane accertate dal Combi, Pietro Paolo 
ne scrisse il numero maggiore (17) al medico Giovanni di Bolo
gna. Una di queste, in data 20 febraio 1395 (pag. 6-7), gli annunzia
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la elezione pontifìcia di Antonio Gaetani a patriarca di Aquileia, 
accompagnata dal dubbio che tale atto fosse poco prudente, avuto 
riguardo ai partiti che affliggono la Patria divisa, dopo l’uccisione 
di Giovanni di Moravia, tra Lodovico di Tech e il cardinale Pileo 
da Prata. Le lettere ricordano altresì il concilio di Cividale, inti
mato ed aperto da papa Gregorio XII nel 6 giugno 1409, giorno 
del Corpus Domini. Subito dopo la terza ed ultima sessione il papa 
fuggì travestito il 6 settembre. — Parla a lungo di questa publica- 
zione, rilevandone le mende, Remigio Sabbadini in Giornale sto
rico della letteratura italiana, Voi. xm, pag. 295-304.
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1888

1411. Memorie storiche dei tre ultim i secoli del patriarcato 
d‘Aquileia (1411-1751), opera postuma di Girolamo conte de Re- 
n a l d i s  canonico della Metrop. di Udine, publicato per cura di G. 
Gropplero.— Udine, Patronato, 1888, pp. xv-579, 8°. (R. O-B.)

Grandissimo servigio agli studi storici patrii recò il co. Grop
plero col publicare quest’opera inedita del suo illustre antenato, 
cui dedicò all’Accademia di Udine e ai cultori della storia friulana. 
Infatti del periodo, cosi distesamente discorso dal Renaldis anche 
su fonti scomparse, pochi si occuparono, ed è questa l’unica storia 
di esso che meriti tal nome, sebbene possa parere talvolta, non 
parziale, ma unilaterale. Importante è anche il lavoro per le con
tese sempre ardenti tra  Venezia e l’Austria in Friuli. A provarne 
l’importanza, basti che tale opera è continuamente citata dagli 
studiosi. Copiosi sommari ed indici procurano speciale benemerenza 
all’editore, che nella succosa prefazione collega queste Memorie 
coi fatti precedenti della Patria. Oriundi dalla Germania, i Re- 
naldis passarono in Dalmazia, donde nel 1470 si trasferirono a Por
denone, allora soggetta all’Austria, e più tardi a S. Vito al rag lia
mento. Qui naque Girolamo nel 27 ottobre 1724 da Lodovico ca
pitano della terra  e dalla contessa Caterina Belgrado. Studiò in 
patria sotto il celebre Anton Lazzaro Moro, poi a Padova, e di
venne in quella università professore di geometria e di analisi Dopo 
qualche anno abbandonò la cattedra per un canonicato nella m etro
politana di Udine, e si diede da allora anche agli studi storici. Morì 
in Udine il 6 febraio 1803. — Scrisse dottamente di quest’opera Vin
cenzo Joppi nella Scintilla, 15 aprile 1888, n. 16, ma più special
mente, e a lungo, in Pagine friulane, Anno i, n. 3, pag. 43-45. Ne 
parlarono altresì Francesco di Manzano ueWArcheografo triestino, 
Nuova Serie, Voi. xiv, pag. 463-4, e assai più largamente Giu
seppe Loschi in appendice al Cittadino italiano, 17 e 20 marzo
1888, n. 65 e 66 e in Archivio Veneto, Tomo xxxv, pag. 442-48, 
Francasco Musoni in Ril ista storica italiana, Anno v, pag.608-611,
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poi G. B. Cisotti wall'Ateneo Veneto, Serie xm, Voi. i, pag. 253-5, 
l’avv. C. Fornera nel Friuli, 19 maggio 1888, n. 119, il De Ba- 
siliis nuli'Indipendente di Trieste, 29 agosto 1888, n. 4070, il Mar
cotti in Corriere di Gorizia, 24 aprile 1888, n. 49, che ne loda 
« la tranquilla serenità di racconto e di giudizio », e brevemente 
G. A. Pirona in Atti dell'istituto Veneto, Tomo vi, Serie vi, pag.606-7.

1 4 1 » .  Corporis inscriptionum latinarum supplementa italica, 
consilio et auctoritate Academiae Regiae Lynceorum edita. — Fa
se,ic,ulus I, additamenta ad Voi. V, Galline Cisalpinae, edidit 
H éc to r. P a is . (Negli Atti della R. Accademia dei Lincei, Serie 
Quarta, Memorie della classe di scienze morali, storiche e filologi
che, Voi v) — Roma, Lincei, 1884-1888; pp. 305, 4°. (D. V. S. P.)

Lavoro di importanza capitale che viene ad emendare e ad 
accrescere notevolmente in numero le iscrizioni latine antiche, 
spettanti alla Gallia Cisalpina, già edite dall’Accademia di Berlino 
nel 1872 (V. n. 276 e passim). E come di queste ebbe merito il 
Mommsen, cosi non mancò al Pais il consiglio del grande maestro 
per le aggiunte e le correzioni. Per offrire una pallida idea del
l’estensione e dell’ordine delle nuove ricerche, per quanto riguarda 
la X Regione d’Italia che a noi specialmente interessa, basti dire 
che il Pais mise insieme, per Aquileia, ben 424 indicazioni di epi
grafi nuove o rettificate (pag. 15-47, 225-236), 2 per Cividale 
(pag. 47 - 48), 5 per Tricésimo (pag 48), 2 per Gemona (pag. 48,236),
7 per Zuglio (pag. 48-50), 42 per Concordia (pag. 50-54, 237), 
Si aggiungono 6 iscrizioni per la via Aquileia-Concordia e 1 per 
Concordia verso il Noricuin. E ciò a tacere delle iscrizioni su stru
menti domestici, opportunamente coordinate, come su tegole, anfore, 
strumenti di creta perforati, lucerne, vasi cretacei, segui di bronzo, 
canne di piombo, vasi di vetro, pesi-, oggetti d’avorio, suppellettili 
d’oro, d’argento o di bronzo, inscrizioni su anelli e gemme, arnesi 
di pietra, di piombo, lamine concordiesi. Di questi tutti, la maggior 
parte appartiene ad Aquileia e a Concordia. Il Pais spogliò all’ uopo 
le importanti e diligenti publicazioni del Maionica, del Gregorutti, 
del Bertolini, a tacere di altri minori. L’opera vuol essere conti
nuata, tanti furono i ritrovi di questi ultimi anni, e arrestandosi 
essa non oltre il 1885. I fascicoli seguenti conterranno nuove ric
chezze. Intanto segnaliamo i 19 diligentissimi indici condotti alla 
fine del volume dal berlinese B. Pick, i quali permettono di tra rre
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grande profitto da questo primo fascicolo delle aggiunte epigra
fiche. — Le inesattezze e le ommissioni spesso giustificate, nelle 
quali incorse il Pais, furono corrette o tolte con singolare diligenza 
dall’acuta sagacia del prof. Enrico Maionica, il quale vi era con
dotto dall’ufficio suo di conservatore del Museo di Stato in Aqui- 
leia. Adunque chi consulta il libro del Pais deve avere innanzi 
anche le osservazioni del Maionica, che si leggono nell'Archeografa 
triestino, Voi. xv, pag. 281-296, col titolo: Le antiche epigrafi 
aquileiesi, e sulle quali disse una parola di lode la Patria del 
Friuli, 20 agosto 1889, n. 198. — Sul volume del Pais scrisse 
Paolo Orsi m Rivista storica italiana, Anno v, pag. 705-709.

i  1 1 3 .  E rnesto  canonico Degani. —  Monografie friulane, nuova 
edizione con aggiunte. — S. Vito, Polo, 1888, pp. vm-360, 16°. 
(S. A. F.)

Mosso dal savio consiglio che sia utile raccogliere i molti 
materiali sparsi, e difficilmente reperibili, « per la compilazione 
della storia tanto importante e tanto desiderata del Patriarcato 
Aquileiese », il canonico Degani ne dà primo per conto proprio 
l’esempio, publicando per intanto in questa edizione sette suoi 
importanti lavori che accoppiano, come tutti sanno, alla diligenza 
delle ricerche e alla larghezza delle vedute, la bontà del metodo 
e la eleganza della forma. Eccone i titoli : Il castello di Tarcento 
(V. n. 1349); Il castello di Cusano (V. u. 964); Annali di Ma- 
niago (V. u. 970); illustrazione di un documento dell’abazia di 
Sesto (V. n. 871); della lebbra (V. n. 1341); documento della sede 
di Concordia (V. n. 631); origine della sede di Caorle (V. n. 849, 
962). Le aggiunte che appaiono in questa edizione la rendono pre
feribile alla prima stampa dei singoli lavori. — Di questa raccolta 
scrisse Giuseppe Loschi nel Cittadino italiano, appendice 18 ottobre
1888, n. 238, col 4, 4°, nella Scintilla, 4 novembre 1888, n. 45

’ t

e più a lungo nell’Archivio Veneto, Tomo xxxvu, pag. 155-8; 
scrisse pure con qualche estensione C. Giussani in Pairia del Friuli, 
18 ottobre 1888, n. 249, e inoltre U. D. in Giornale araldico di 
G. 13. di Crollalanza, Anno xvi, 1888-89, pag. 108.

m  i  . Statuti della città di Concordia, editi da Dario Iìerto- 
l in i . (In Archivio Storico Italiano, Serie Quinta, Tomo i, pag. 145 
e segg.) — Firenze, Cellini, 1888; pp. 39, 8°. (R. D. P.)
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Descritto il codice nella sua forma materiale, che è da attri
buirsi al secolo xiv, l’autore nelle prime 22 pagine premette allo 
statuto alcune erudite considerazioni intorno alla forma eccezio
nale di reggimento presa dal comune concordiese, nel quale le 
cariche alternavansi fra laici e clero; dà spiegazione degli officii 
nei quali andava divisa l’amministrazione della cosa publica, delle 
forme giuridiche in vigore e del valore delle monete. A pag. 5 
l ’autore mette però innanzi una massima che crediamo non possa 
venire accolta, asserendo egli che « i feudi ecclesiastici del ix e 
del x secolo non furono altrimenti un dono imperiale, ma solo 
l’investitura al postulante dei beni ch’egli offeriva all’impero per 
averne la tu tela» . Ciò è in aperta contradizione coi documenti e 
con quanto insegnano e provano il Muratori, il Troya e tutti gli 
altri eruditi che vennero appresso. — Di questi Statuti parla Ve
nanzio Savi nella Scintilla, 15 luglio 1888, n. 29.

1 4 1 5 .  Statuta Comunis Sacili (Sec. xm-xv), publicati da N i
colò Mantica . (Nozze Caratti=Rinaldini - Arici) — Udine, Doretti, 
1888; pp. 59, 8°. (R. O-B.)

Una pallida idea di questi statuti erasi data vent’auni innanzi 
con altra publicazione (V. n. 170), ma oggi, trascritti in parte dal 
dott. Andrea Ovio e completati e annotati con parca dottrina 
dal dott. Vincenzo Joppi, vengono in luce, collazionati sul codice 
membranaceo dell’archivio comunale di Sacile. Gli statuti appaiono, 
fino alla rubrica 60, nella scrittura della prima metà del duecento, 
e con la rubrica ultima, 138, le singole disposizioni arrivano, in 
ordine cronologico, fino al 10 marzo 1421. Di molta importanza 
è dunque questo statuto per la sua antichità, per le varie forme 
di giuramento dei magistrati, perchè attesta della grande autonomia 
del comune, in confronto di altri, e perchè è compreso tutto, 
tranne l’ultima rubrica, nel periodo patriarcale. I Veneziani vi in
trodussero in seguito molte riforme. Oltre che la storia e la le
gislazione comparata possono tra rre  giovamento dagli statuti di 
Sacile gli studi della lingua, per le parole dialettali obligate a pren
dere una curiosa forma latina. — Ne tocca il Giussani in appendice 
alla Patria del Friuli, 6 luglio 1888, n. 160.

1 4 1 6 .  Dott. Giu s e p p e  von Za h n . —  Studi friulani, tradotti da 
G. Loschi. — Udine, Patronato, 1888; pp. 157, 8°. (S . A. F.)
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Avendo l’autore cortesemente comunicato al traduttore di molte 
note, aggiunte e correzioni autografe, fatte a un esemplare della 
edizione tedesca (V. n. 515), e di queste avendo il traduttore fatto 
tesoro, riesce la presente versione più pregevole dell’originale 
stesso. Le prove dell’avanzarsi dei tedeschi in Friuli non sono sempre 
squisite e sicure, per confessione dello stesso leale autore : queste 
comparse sporadiche vanno cessando quando i patriarchi, dal 1250 
in poi, non furono tolti più all’alta aristocrazia, specie bavarese,
o a famiglie bavaro-carinziane. E se i possessi d’Aquileia crebbero 
al di fuori del Friuli nella Carinzia fino al Tirolo e nella bassa 
Carinola sotto i due patriarchi Ulrico di Treffen e Bertoldo di An- 
dechs, era naturale che alla sua volta un elemento tedesco si sta
bilisse al di qua delle Alpi, specialmente di nobili al seguito dei 
patriarchi. Primo di tutti un conte Ozi (forma famigliare di Otto
caro) si stabili a Cordenons intorno al 1029, rivendicandosi dal
l’autore a quel luogo l ’antichità su Pordenone, come possesso stra
niero (pag.39-41). Anche Spilimbergo, ma piii sicuramente Ragogna, 
furono feudi austriaci, e cosi via si dica di altri vassalli di cui è 
discorso anche nell’altro famoso studio dello Zalin (V. n. 622, 941). 
Ebbero dunque possesso più o meno esteso in Friuli nei secoli xi e 
x i i  gli Eppenstein, duchi di Carinzia, i Mosburg, i Pilstein, e più 
tardi i conti di Ortenburg. D’altro canto è importante che l’autore 
tacci di favolosa la tradizione che dà una vantata origine tedesca 
a parecchie famiglie nobili prette friulane (pag. 65), sebbene, ag
giunga subito, in ciò « perduri la memoria di una mescolanza di 
razze». Procedendo nei suoi studi, il nome tedesco di alcuni luoghi 
attrae singolarmente l’autore, e cosi pure i possessi in Friuli di 
chiese tedesche, trattazione molta lunga e in parte originale. Ma
gistralmente poi è condotta su documenti bene interpretati e disposti 
l’ultima parte del lavoro (pag. 97-149) che va fino al 1381; essa 
dà prova come Jo Zahn siasi addentrato nell’argomento dei ventu
rieri tedeschi, e più ancora del commercio e delle strade princi
pali che lo favorivano tra  Germania e Italia attraverso il Friuli 
(V. n. 515). Da molti anni si aspetta con gran desiderio la conti
nuazione di questi studi, dopo il tempo in cui l ’Austria, aquistata 
la Carinzia (1335), ottenne dal patriarca Nicolò la cittadella di 
Venzone (1351), chiave del Friuli per le due strade del Fella e del 
Kreuzberg. Lscl questa versione in 44 appendici del Cittadino ila- 
ilano, da 9 agosto a 9 ottobre 1888, da u. 180 a n. 230. — Di questo
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lavoro, più che della traduzione, parla Ernesto Degani in Cittadino 
italiano, 16 novembre 1888, n. 262 e nell'Archivio Veneto, Tomo 
xxxvii, pag. 172-4. Le Pagine friulane, Anno i, n. 8, copertina, 
riproducono la chiusa della prefazione dello Zahn, e la Patria del 
Friuli, 12 ottobre 1888, n. 244, contiene una recensione del Gius
sani, e ne parla il Giornale di Udine, 19 ottobre 1888, n. 250.

1 4 1 7 . Documenti, friu lani e goriziani dal 1126 al 1300, rac
colti dal prof. F rancesco S w id a . (In Archeografo triestino, Nuova 
Serie, Voi. xiv, pag. 399 e segg.) — Trieste, Herrmanstorfer, 1888; 
pag. 27, 8°. (R. O-B.)

I documenti qui raccolti, in numero di 16, appartengono al 
Museo provinciale di Gorizia; sono per la maggior parte perga
mene originali e quasi tutti erano negli archivi dei conti Stras- 
soldo e Collo redo-Mels di Medea, aquistati a cura del direttore 
prof. Maionica. Una uota preliminare illustra la raccolta, propone 
alcuni dubbi suscitati dalla lettura dei documenti, e rettifica errori 
che non sarebbero apparsi altrimenti. — Ne parla la Patria del 
Friuli, 20 agosto 1889. n. 198.

1 4 1 8 . I  Carraresi ed il  Friuli, nuovi documenti raccolti dal 
dott. V. Joppi, ed. A. di Trento. (Nozze Cittadella-Saluzzo) — 
Udine, Patronato, 1888: pp. 32, 4° (B . C. U.)

Elegantissima stampa, ricca di fregi fusi a Bologna ed a Lipsia. 
La storia minuta degli ultimi Carraresi, che tentarono far con
correnza alla repubblica di Venezia neH’aquisto del Friuli, meri
terebbe esser narrate di nuovo, tanta è la luce che vi sparsero in 
questi ultimi anni i documenti scoperti, e tanti se ne potrebbero 
trovare di inediti. Le alleanze, o le congiure, strette dai Carra
resi con Cividale e i loro alleati, ebbero, inevitabile epilogo, l’aquisto 
della stessa Padova. Vincenzo Joppi si occupò altra volta dell’ar- 
gomento (V. n. 45, 537), e ora, ritornandovi sopra, ci trascrive le 
deliberazioni del consiglio di Cividale come alleato dei da Carrara, 
in data 20 febraio 1387, e, in due documenti, le proposte per la 
pace qualche mese dopo tentata ma non conchiusa, alla quale Ci
vidale elesse propri procuratori, e finalmente l ’atto con cui Pietro 
Bello di Portogallo, capitano di ventura, riceve da Rizzardo da 
Camino, per conto del Carrarese, le paghe e gli restituisce Attems 
inferiore che aveva avuto in pegno. I quattro documenti furono
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tratti da autentiche dell’archivio notarile di Udine e da copie delle 
collezioni Guerra, Joppi e Pirona. — Di questa publicazione discor
rono Giuseppe Loschi in Cittadino italiano, 5 novembre 1888, n, 252 
e nell’Archivio Veneto, Tomo xxxvii, pag. 162-4, e il Giussani in 
Patria del Friuli, 3 novembre 1888, n. 263.

14.19. I  Turchi in Friuli, nel 1499, note raccolte da V. Joppi. 
(In Pag ine friulane, Anno i, n. 9, pag. 134 e seg.)— Udine, «Patria 
del Friuli», 1888; col. 2, 4°. (R . O -B .)

Dolorosa statistica che enumera i morti, i prigionieri, gli in
cendi della terribile invasione del 1499 nei paesi alla destra del 
'ragliamento, e dice delle minaccio apportate a Valvasone. Il con
siglio di Pordenone elegge prete Luca de Renaldis quale amba
sciatore presso il capitano dei Turchi per la ricuperazione dei 
prigionieri.

u s o .  Spigolature storiche friulane, note sincrone del nobile 
Raimondo de Raimondi. (In Pagine friulane, Anno i, n.4, pag. 58) — 
Udine, «Patria  del Friuli», 1888; col. 2, 4°. (R . O-B.)

Raccolta di pochi fatti meteorologici e storici tra  il 1532 e 
il 1601. Fra gli ultimi si nota, nel 1561, l’uccisione di Claudio di 
Colloredo commessa da Federico di Savorgnano, morto alla sua 
volta, nel 1568, in conseguenza di una tenzone avuta con Troiano 
d’Arcano che subito ne mori.

1421. Proclami del luogotenente della Patria Girolamo Duodo. 
(In Pagine friulane. Anno i, n. 4, pag. 59 e seg.) — Udine, « Pa
tria del Friuli», 1888; col. 3, 4°. (R. O-B.)

Il primo è in data 9 marzo 1695. Fu publicato contro i bestem
miatori e scandalosi, ingiungendo specialmente agli osti e ai bet- 
tolieri di denunziarli e di consegnarli alla giustizia. Il secondo, di 
due giorni dopo, è contro coloro che si comportano irriverente
mente nelle chiese. Le denunzie secreto si riceveranno in apposite 
casselle esposte al publico.

143«. La prim a invasione dei Francesi in  Friuli, diario dei 
fatti successi a Udine nel 1797, di Maffeo Locatelli, notaio in 
Cividale. (In Pagine friulane, Anno i, n. 2, pag. 29 e segg., n. 3, 
pag. 46 e segg., n. 4, pag. 62 e seg.) — Udine, « Patria del Friuli », 
1888; col. 15, 4°. (R . O-B.)
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Il diario autografo, molto interessante, esiste ms. nella biblio
teca arcivescovile di Udine e va, quasi giorno per giorno, dall’ul
timo di aprile al 20 agosto 1797. Non abbiam luogo di compendiar 
qui i fatti, molti dei quali del resto sono noti per altre fonti ; solo 
aggiungiamo essersi riprodotte alcune iscrizioni, relative a Pal
manova esistenti in quell’epoca, e alcune notizie offerte dal dott. 
L. Pognici intorno a Spilimbergo nell’anno medesimo.

1 4 3 3 .  Il F riuli all’epoca della prim a  invasione francese 
nel 1791, pagine inedite di un Contemporaneo, pubblicate da Er
nesto D’Agostini. (In Pagine friulane, Anno i, n. 5, pag. 76 e 
segg.) — Udine, « Patria del Friuli », 1888; col. 5, 4°. (R. O-B.)

Si descrive lo stato doloroso delle città e terre del Friuli, 
nell’anno indicato, si documenta l ’inazione del governo innanzi 
alle urgenti pressioni dei due Savi, Pesaro e Corner, deputati al 
Buonaparte, e poi degli altri due deputati, Francesco Donà e Leo
nardo Giustinian, i quali dichiaravano che egli non sarebbesi fatto 
più mite per nessuna offerta di denaro, e segnalavano infine il 
sacrifizio compiuto nei preliminari di Leoben. Tutti convennero in 
Friuli « a maledire i francesi che li aveano vendati agli austriaci ».

1 4 3 4 .  I  soldati friu lani dei reggimenti Principe Michele ed 
Alemann nel 1859, cenni di Antonio Picco. (In La Patria del 
Friuli, 10 luglio 1888, n. 163) — Udine, « Patria del Friuli », 
1888; col. 2, fol. (S. A. F.)

Anche nel 1859, come nel 1848 (V. n. 899) alcune centinaia 
di friulani disertarono le bandiere austriache per ritornare in pa
tria. Ciò avvenne nel 18 e nel 21 giugno, mentre i loro reggi
menti occupavano i passi delle Giulie.

1 4 3 5 .  Esecuzioni capitali in F riu li negli ultim i cento anni 
raccolta di Ernesto D’Agostini. (In Pagine friulane. Anno i, n. 11, 
pag. 161 e segg.) — Udine, « Patria del Friuli », 1888; col. 11, 4°. 
{R. O-B.)

La lugubre enumerazione cronologica prende le mosse dalla 
esecuzione di Angelo Padoano detto Brigola di Portogruaro, com
piutasi in Udine nel 3 ottobre 1793, e termina con la fucilazione 
di Felice Bidoli, nel 15 ottobre 1849, reo di detenzione di arma 
proibita. Un Casarsa di Castellerio era stato punito di morte per
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grassazioni con omicidio nel 1804. Del resto nel periodo napoleo
nico erano stati giustiziati altri quattro friulani, due dei quali capi 
di una numerosa banda di grassatori, di cui qui si danno i nomi. 
Particolarmente leggendaria rimase la fine di Angelo Balduzzo, 
uccisore del prete Giovanni Bianchi di Codroipo nel 29 giugno 1838. 
Infine ascesero a sei le esecuzioni militari nel 1849. Le notizie 
sono accompagnate da illustrazioni tolte a diari privati.

1 4 9 6 ,  Cose provinciali', di N. T. (In appendice all 'Eco del Li
torale, 24, 27 ottobre 1888, n. 85, 86) — Gorizia, Ilariana,-1888; 
col. 11, 16°. (R . E. L.)

L’autore parla dell’importanza degli Archivi parrocchiali in 
genere e del loro ordinamento, e si ferma in ¡specie a quelli di 
Grado e di Barbami. Essi archivi possono darci notizia di cospicue 
fondazioni, e del nome, forse sparito, delle famiglie d ie  vi contri
buirono. Ad esempio presso la chiesa di Villa Vicentina esistono 
ben 259 messe perpetue.

14S7. I  ten'emoti nel Friuli dal 1116 al 18S7, pel prof. An
nidale Tommasi. (In Annali dell’Ufficio Centrale di Meteorologia 
e di Geodinamica, Voi. vm, parte iv, Anno 1886) — Roma, Me
tastasi, 1888; pp. 23, 4°. (S. A. F.)

L’autore stesso confessa che molte lacune devono necessaria
mente trovarsi in questo catalogo, ma non dispera che ulteriori inda
gini possano completarlo. Fra stampate e manoscritte, le fonti con
sultate ammontano a 40 pei 190 terremoti qui notati, di cui 1 appar
tiene al secolo xii, 5 al xm, 5 al xiv, 5 al xv, 46 al xvi, 1 al xvii, 
29 al xvm, e gli altri al nostro secolo. Fra tutti famosi pel Friuli 
furono i due del 1348 e del 1511, di cui leggonsi in copia i par
ticolari compendiati nella rubrica che registra i fenomeni prece
denti, concomitanti e susseguenti i terremoti. L’idea di questo la
voro, che ebbe collaboratori in tutte le provincie venete, è dovuta 
al prof. Torquato Taramelli, e si deve dire che il prof. Tommasi, 
suo discepolo, corrispose con grande diligenza alle speranze del 
maestro, e fu coadiuvato nelle ricerche da Vincenzo Joppi e da 
Alessandro Wolf. La prefazione contiene anch’essa preziosi elementi 
di studio. — Una parte del lavoro fu riprodotta in Pagine fr iu 
lane, Anno i, n. 5, copertina. — Ne parla a lungo l’avv. C. For
tiera nel Friuli, 4 giugno 1888, n. 132.



1 4 3 8 .  Fame e peste in F riuli negli anni 1627 e 1628, nota 
contemporanea trascritta dall’ab. P. Bertolla. (In Pagine friulane, 
Anno i, n. 6, pag. 94) — Udine, «Patria del Friuli», 1888; col. 2, 
4°. (R. O -B .)

La nota è estratta dal Libro Strumenti della fabriceria di 
Grions di Torre. Yi si dice che lo scirocco durato tre  anni continui 
in Friuli distrusse i prodotti per modo che ne venne grande carestia, 
seguita da febre maligna (V. A. 1890), onde morirono in Udine 
quattromila persone. Seguì poi il famoso contagio, da cui Udine 
stessa e molta parte del Friuli rimasero immuni.

1 J 3 9 .  Uri invasione di locuste in F riu li nel secolo xiv, rela
zione di Matteo Clapicco. (In Pagine friulane, Anno x, n. 4, 
pag. 60) — Udine, «Patria del Friuli». 1888; col. 1, 4°. (R. O-B.)

E stesa in latino da questo noto scriba della Comunità di Udine, 
e l’invasione è del 1642. Se ne deduce che nel Friuli le locuste ab
biano distrutto 160mila staia di biada. Secondo la deliberazione del 
40 settembre chi, raccolto un pesinale di esse locuste, le avesse 
poi sotterrate in apposite fosse, riceveva in premio quattro soldi.

1 4 3 0 .  Decreto del luogotenente di Udine 26 ottobre 1637, 
documento publicato da Ernesto D’Agostini. (Nozze Delli Zotti-Bar- 
dusco) — Udine, Bardusco, [1888]; pp. 7, 8° gr. (S. A. F.)

Il luogotenente della Patria, Alvise Foscarini, accoglie, con 
questo decreto, le rimostranze dei poveri comuni della Carnia con
tro il gastaldo, i giudici ed altri ministri della terra  di Tolmezzo, 
che recandosi sopra luogo in occasione di «omicidii, sbari, o ferite 
mortali » esigevano, sotto varii pretesti, grosse somme per la istru
zione dei processi. Era dunque stabilito che i comuni avessero a 
contribuire soltanto le spese pel vitto e per lo stallaggio dei ca
valli, se si movessero il gastaldo e un giudice pei casi gravi, e se 
il sopralluogo fosse fatto invece dal cancelliere con un ufficiale, si 
desse in aggiunta al primo lire 3.2 e al secondo lire 1.11. Le com
petenze del gastaldo e del giudice dovevano contribuirsi dalle parti, 
solo nel caso che venissero condannate. Noto la stranezza, non sem
pre rigorosamente osservata, di riprodurre nella stampa le lettere 
s e f, quali appaiono nelle vecchie scritture.

Ili
0
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1431. Le marche di fabrica dei laterizi di Aquileia, di Carlo 

Grkgorutti. (la Archeografo triestino, Nuova Serie, Voi. xiv, 
pag. 345 e segg.) — Trieste, Herrmaastorfer, 1888; pp. 54, 8°. 
(R. O-B.)

Anche questa diligeote ricerca giova alla storia dell’ industria 
e del commercio dei laterizi all’epoca imperiale e alla sua estensione, 
nonché agli studi epigrafici e paleografici. La maggior parte delle 
antiche figuline portavano il bollo in rilievo o ad incavo sulle te
gole, sugli embrici, sui mattoni. I bolli qui raccolti arrivano a 216, 
e i più recenti sono del tempo di Caracalla. Da Corno di Nogaro 
all’Isonzo, a Monfalcone, alla vallata del Vipaco variava il co
lore dei laterizi dal giallo paglia al rosso più cupo. Le fabriche, 
numerosissime servivano anche all’esportazione per le vie fluviatili 
(ino ai monti del territorio e ai porti dell’Adriatico. C’erano poi 
numerosi depositi in Aquileia e uno al ponte del Cormor presso 
Udine, dove si trovarono finora dodici diversi bolli aquileiesi. La 
marca che diede fin qui il maggior numero di esemplari è di Q. Clo- 
dio Ambrogio, la cui fabrica era forse in San Giorgio di Nogaro. — 
Se ne parla in Atti e Memorie della Società istriana di archeo
logia e storia patria, Voi. v, fase. 3 e 4, pag. 474-5.

1488. Su alcuni fram menti e vasi di lert'a cotta medioevali 
rinvenuti, in un antico pozzo romano presso Aquileia, di Eugenio 
Menegazzi. (In Archeografo triestino, Nuova Serie, Voi. xiv, pag. 
216 e segg.) — Trieste, Herrmanstorfer, 1888; pp, 8, 8°, con due 
tavole. (R . O-B.)

Gli oggetti furono rinvenuti nel fondo Mastrella e ora fanno 
parte delle collezioni Sartorio di Trieste. L’autore dimostra l’ori
gine romana del pozzo; e quanto alle vecchie stoviglie, egli le 
crede uscite dalle fabriche di maiolica che si sarebbero fondate in 
Sicilia sulla fine del secolo xi. Le stoviglie sono a vernice piom
bifera trasparenti e appartengono agli ultimi secoli del medio evo, 
quando il pozzo dovette nuovamente essere posto in uso, dopo il 
primo periodo della sua attività.

1433. Uri importante scoperta in Aquileia, articolo di Ano
nimo. (Nel Corriere di Gorizia, 18 dicembre 1888, n. 251) — Go
rizia, Paternolli, 1888; col. %, fol. (C. L. M.)

Qui si annunzia il ritrovo di un bassorilievo rappresentante
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un sagrifizio mitriaco, fatto nei fondi degli eredi del barone Ettore 
de R itter di Monastero, negli ultimi di novembre 1888. Il culto 
di Mitra, che rappresenta lo splendore che precede il sorger del 
sole, era molto ditfuso nei primi tempi del Cristianesimo, ed ebbe 
molti aderenti anche in Aquileia, come si rileva dalle iscrizioni 
conservate nel Museo di Stato.

1 4 3 4 .  Trieste ed il patriarca Nicolò d’Aquileia (1353-1355), 
di Giovanni Cesca. (Nozze Flora-Gasparinetti) — Arezzo, Pichi, 
1888; pp. 12, 16°. (B. C. U.)

Dei cinque documenti che fanno seguito alla premessa del 
prof. Cesca, solo l ’ultimo interessa propriamente la storia friulana, 
Esso contiene la pace stipulata il 22 settembre 1355 nel monastero 
di Santa Maria presso Varino tra  Trieste e il patriarca d’Aquileia, 
in cui si promette libero transito per le terre aquileiesi alle merci 
dirette per Trieste e libera dimora ai triestini nelle terre del pa
triarca: «libere et secure ire, transire, stare et redire cum bonis 
par iter et personis ». — L'Archeografo triestino, Nuova Serie, 
Voi. xiv, pag. 478-9, dà il sunto dei cinque documenti.

1435. Ernesto canonico Degani. — Le decime nell’antico p rin 
cipato della chiesa d ’Aquileia, appunti storici. — S. Vito, Polo, 
1888; pp. 30, 8°. (R . O-B.)

Studio esauriente, fondato sulla storia, col quale s’intende pro
vare che le decime nell’antica provincia aquileiese furono tutte di 
origine domenicale, e quindi, per la legge 14 luglio 1887, sog
gette a commutazione, non già sacramentale e perciò destinate 
ad abolirsi senza compenso. La trattazione risaie alle donazioni che 
il patriarca Paolino ebbe da Carlomagno, e ai diplomi degli Ottoni, 
specialmente a quello di Ottone II, datato da Ravenna 12 gennaio 
981. Cosi Ottone III concesse nel 996 al vescovo di Concordia 
quelle terre tra  Livenza e 'ragliamento che appartennero al fisco, 
e così si dica delle donazioni di seconda mano, le quali non perde
vano il loro carattere domenicale, perchè il loro reddito fosse poi 
destinato « alla sussistenza dei sacerdoti in cura e alla riparazione 
degli edifici sacri ». E di ciò sono date molte prove storiche tratte 
da documenti aquileiesi ed altresì concordiesi, anche del tempo suc
cessivo in cui i vescovi di Concordia aveva diviso il loro princi
pato in quattro gastaldie. Alla loro volta i vescovi divisero ordi-

9
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nanamente coi pievani e con le chiese battesimali le decime, ma 
qualche volta rilasciavano soltanto le primizie e le oblazioni. An
che i canonici di Concordia ebbero a più riprese donazioni dal 
vescovo: la prima risale al 1177, essendo vescovo Gerardo. Gli 
elementi di questo paziente lavoro furono tratti in parte da carte 
inedite, in parte dal pregiato volume dell’autore medesimo sulla 
diocesi di Concordia (V. n. 573).

1430, Capilula et orctinationes honorandi Judicii Civitatensis, 
Anno 1459, e altri due documenti. (Nozze Coren-Borghetti) — s. 
1. n. a., ma, Cividale, Fulvio, 1888; pp. 22, 8°. (B. C. U.)

Il primo documento, di grande importanza, porta la data 26 
luglio 1459 ed è lo statuto che dovette regolare l’amministrazione 
della giustizia in Cividale, quarant’anni dopo la sua dedizione alla 
republica di Venezia. Esso, compilato dal gastaldo, dai prò veditori 
e dai consiglieri di Cividale, ed approvato dal consiglio della terra  
e dall’arengo, si compone di 24 capitoli che riguardano la proce
dura nei giudizii, a cui fanno seguito tre  articoli: de religione, 
con sanzioni contro i bestemmiatori, de feriis in honore dei, de 
feriis  ad necessitates hominum mtruductis. — I due altri docu
menti, che precedono, sono un permesso concesso dal doge Cristoforo 
Moro, in data 25 ottobre 1469, di lasciar passare per le terre della 
republica Marc’Antonio de Paulitis che si recava a Brescia per 
aquistarvi armi a difesa della sua terra ; e un contratto nuziale 
(9 giugno 1465) rogato da Francesco de Miutinis.

1 4 3 7 ,  Cividale, note del conservatore del R.Museo archeologico 
conte Pier Alvise Zorzi. (In Notizie degli scavi, comunicate da 
G. Fiorelli all’Accademia dei Lincei, Serie Quarta, Voi. iv, parte 2, 
pag. 406 e seg.) — Roma, Lincei, 1888; pp. 1, 4°. (D. V. S. P.)

Riferisce sul trovamento di una cuspide di lancia di bronzo, 
c di alcuni tubi fittili rivestiti di tela, che appartennero all’aque- 
dotto costruito in Cividale alla fine del secolo xiii.

1 4 3 8 .  Codroipo in illis temporibus. (In Quadruvium, numero
unico pel primo decennio di fondazione della Società Operaia)__
Codroipo, Orlandi, 1888; col. 5, fol. (B. C. U.)

La villa fu ceduta dal patriarca Bertrando al conte Ferdinando 
di Savorguano che la vendette nel 1476 al conte di Gorizia per
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1809 ducati; e poi fu aquistata dai conti Cossio che ne nomina
vano i podestà o decani. La più antica sua parte chiamavasi Cor
tina, recinto circondato d’aqua, racchiudente due torrale. E rife
rito qualche episodio della storia di quel comune, ma l ’articolo 
manca di preparazione e quindi di ordine.

1 4 3 0 .  L ’antico orologio di Codroipo. (In Quadruvium, numero 
unico pel primo decennio di fondazione della Società Operaia) — 
Codroipo, Orlandi, 1888 ; col. */«, fol. (B . C. U.J

Il titolo della notizia non corrisponde alla notizia stessa, da 
cui invece apparisce che l’orologio da torre, di cui parlasi, non 
fu costruito per Codroipo, ma bensì per Udine da Giovanni cano
nico di Cividale e parroco di Codroipo, valente in tali lavori. La 
commissione è del 15 ottobre 1393. Anche nel 1369 Udine com
perava un altro orologio dallo stesso artefice.

1 4 4 0 .  I l patriottismo di Codroipo. (In Quadruvium, numero 
unico pel primo decennio di fondazione della Società Operaia) — 
Codroipo, Orlandi, 1888; col. 1, fol. (B . C. U.)

È riferita l ’epigrafe che fu murata sulla casa di Luigi De Pau- 
lis, nato il 5 luglio 1834 e morto alla battaglia di San Martino 
nel 1859.

1 4 4 1 .  Sui castelli di Trieste e Duino, relazioni inedite di 
Giovanni Pieroni, publicate da Alberto Puschi. (In Annuario della 
Sucietà A lpina delle Giulie, pag. 225 e segg.) — Trieste, 1888, 
pp. 16, 8°, con quattro tavole. (R . J. U.)

Sono ricavate da un volume manoscritto del Museo provin
ciale di Lubiana, e appartengono all’anno 1639, in cui Giovanni 
Pieroni era ingegnere militare al servizio dell’Austria. Alla rela
zione per Duino, che sola interessa la nostra Bibliografìa, il Pu- 
sclii manda innanzi un bello studio sul luogo e sopra i suoi signori. 
Durante il governo di Giovanni Filippo I della Torre Valsassina, 
figlio di Raimondo VI capitano pignoratizio di Duino, ebbe luogo 
la visita del Pieroni, di cui la relazione, illustrata da tre  disegni 
del relatore medesimo.

1 4 4 2 .  Irruzione dei Tulminotti nel Goriziano e tumulti in  
Udine per la gravezza delle imposte, nel 1716, narrazione di
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Anonimo contemporaneo. (In Pagine Friulane, Anno i, n. 2, pag. 26 
e segg.) — Udine, « Patria del Friuli », 1888; col. 4, 4°. (R. O-B.J

L’irruzione di cui qui si parla fu causata dalla nuova imposta 
sui corami e specialmente da quella sul sale di che l’imperatore 
Carlo VI aggravò i contadi di Gorizia e Gradisca pei bisogni della 
guerra contro il Turco. In quell’occasione i Tolminotti distrussero 
la villa del barone Tacco presso Gorizia, e minacciarono il castello 
di Duino dove credevano fosse rifuggito il conte Girolamo della 
Torre consigliatore dei dazi. Fu mandato da Vienna pel processo 
il principe di Porcia, ma la republica confinante fu in grande agi
tazione sospettando che esso volesse sforzar la linea, o che si ri- 
novasse la sollevazione dei Tolminotti. Dal suo canto anche la 
republica crebbe i dazi, specialmente della macina; onde a Udine 
si fece tumulto. Mossero dai borghi di San Lazzaro e di Villalta 
nella piazza di Mercatonuovo, e inveirono contro la casa di ser 
Domenico Vicario, ucciso alcuni mesi dianzi da Filippo Leporini.
I degani dei due borghi furono tratti a Venezia, «nè mai si seppe 
alcuna cosa di loro». Il manoscritto fu tratto dalla civica Biblio
teca di Udine.

1443. L'antico castello e la contessa Beatrice di Gorizia, una 
pagina di storia friulana di Anoei.o Menegazzi. (Nel Pro Patria, 
Anno i) — Trieste, Tomasich, 1888; pp. 16, 8°. (R. O -B .)

E un compendio storico brevissimo della contea di Gorizia, e 
più specialmente della lotta che s'impegnò tra  il patriarca d’Aquileia 
e il suo avvocato, conte Enrico II di Gorizia, e delle vicende a cui 
andò soggetta la sua vedova Beatrice di Baviera, che dopo qualche 
tempo perdette il nuovo aquisto di Treviso, ma si mostrò vera 
eroina si nella buona come nella cattiva fortuna. — Questo scritto 
fu riprodotto per intiero in Pagine friulane, Anno in (1890), n. 5, 
copertina, col. 8, 4°, e recensito da A. Puschi in Archeografo trie
stino, Voi. xv, pag. 336-7.

1444. Gorizia e Grado, articoli di S[ehastiano] S[caramuzza]. 
(Nel CoD'riere di Gorizia, 11, 23, 25,30 ottobre 1888, n. 122, 127, 
128, 130) — Gorizia, Paternolli, 1888; col. 11, fol. (C. L. M.)

La scrittura, nel suo complesso, è di carattere linguistico, 
tenendosi conto specialmente del dialetto gradense, studiato, con 
tanto affetto, e usato dall autore. La Bibliografia storica deve re
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gistrarla, non tanto per Gorizia rii cui si parla appena, quanto per 
l ’accenno alla famosa lotta tra  il patriarca di Grado Enrico Dan
dolo (Missier Rigo Dandulo), sostenuto dal doge Vitale Michiel, 
e il patriarca d’Aquileia Uldarico II, che ebbe per epilogo la sconfitta 
di quest’ultimo e l’umiliante annuo tributo del toro e dei dodici 
porci. L’autore ci trasmette il ricordo di questo censo, trasformato 
in un uso, vivente ancora in Grado alcuni decennii or sono.

1 4 4 5 .  La basilica d i Grado, articolo di C. (NeH’i?co del L i
torale, 19 settembre 1888, n. 75) — Gorizia, tip. Ilariana, 1888; 
col. 2, fol. (C. M. P.)

I fasti di questa insigne basilica, sede di ben 61 patriarchi, 
dal 717 al 1451, sono qui riassunti, in aspettazione della sua ri
consacrazione dopo l’ ultimo ristauro. Ma fin dalla metà del secolo v, 
S. Niceta vescovo d’Aquileia, fuggendo coi suoi fedeli dalla inva
sione di Attila ebbe, secondo la tradizione, a costruire questo tem
pio dedicato alle quattro vergini aquileiesi Eufemia e compagne. 
Restaurata anzi quasi rifatta la prima volta in istile bisantino dal 
doge Pietro Orseolo II, fu intitolato ai santi Erinagora e Fortunato. 
È quella che oggi si ammira; se non che degli undici altari che 
l’adornano, tre  soli esistevano anticamente.

1440 . Castello e castellani di lllegio, di G. B. Piemonte. (In 
Pagine friulane, Anno i, n. 3, pag. 40) — Udine, « Patria del 
Friuli », 1888; col. 2, 4°. (R. 0-B .)

II castello rimase distrutto nel 1315 ad opera della comunità 
vicina, e l’autore identifica il luogo ove sorgeva presso la chiesa 
di San Floriano, escludendo perciò altri due siti, indicati dalla tra
dizione. Le notizie dei castellani di lllegio, di cui primo nominato 
sarebbe un Geroldo, ultimo un Francesco, vanno soltanto dal 1286 
al 1319.

1 4 4 ' ? ' .  Latisana e il suo antico distretto, di V. T a v a n i. (In 
Pagine friulane, Anno i, n. 1, pag. 5 e seg.) — Udine, «Patria  
del F riuli» , 1888; col. 3, 4°. (R . 0 -B .)

La te rra  murata di Latisana fu venduta nel 12 ottobre 1457 
dalla famiglia Malombra a Bartolomeo Vendramin per seimila du
cati d’oro e poi fu divisa in carati, tanto che vi ebbero diritto di 
giurisdizione perfino dodici famiglie. L’autore esamina come la
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giurisdizione funzionasse, in base a statuti locali, ma la mitezza 
della popolazione non dava luogo a severità. I feudatarii erano 
soggetti direttamente al doge. A sua volta il borgo di Latisana 
aveva qualche velleità di autonomia.

1 4 4 8 .  Divertimenti de' tempi passati in Latisana, di V. Ta- 
v a n i. (In Pagine friulane, Anno i, n. 2, pag. 28) — Udine, « Pa
tria del Friuli» , 1888; col. 2, 4°. (R. O-B.)

La caccia del toro nel giovedì grasso, il gioco del pallone du
rante molti mesi dell’anno, ecco i passatempi popolari di cui si 
occupa brevemente l’autore. Il primo terminò al principiare del 
secolo, il secondo nel 1840, causa un fatale accidente.

14 li» . Cenni storici di Maniago, di A. (In Ricordi di Maniago 
e dintorni, numero unico per inaugurazione del Ponte Giulio sul 
Cellina 15 luglio 1888, ed. Società cooperativa, con disegni dal 
vero di F. Fruscalzo) s. ind.; verum, Udine, 1888; pp. 2, fol. (B. C. U.)

Compendioso regesto di alcuni fatti riguardanti Maniago fino 
al 5 giugno 1420 in cui Bartolomeo di Maniago per sè e consorti 
prestò giuramento di fedeltà alla republica. Sono riferiti i nomi 
degli uomini illustri del luogo, cominciando dal notaio Ailino, au
tore della cronaca preziosa (V. n. 1118), il quale ricorda che l’an
tico castello, innanzi al 12 gennaio 981, in cui apparisce la prima 
volta col nome di Maniago, chiamavasi Montegiardino. — Questi 
cenni furono ristampati nelle Pagine friulane, Anno i, n. 12, co
pertina. — Le feste e i discorsi tenuti a Maniago per l ’inaugu
razione del ponte sul Celliua sono descritti e riferiti, in uno all’atto 
notarile, in Patria del F riu li, 16 luglio 1888, n. 168.

1 4 5 0 .  Maniago, spigolature storiche dal 1567 al 1616 raccolte 
da V. Joppi. (In Pagine friulane, Anno i, n. 3, pag. 45 e seg.) — 
Udine, «Patria  del Friuli», 1888; col. 3, 4°. (R. O-B.)

Da note sincrone dei nobili Pompeo e Paolo di Maniago, esi
stenti nell’archivio di famiglia, si ricavano alcuni fatti di inonda
zioni del Cellina e del Tagliamento nel 1567, di meteore, della 
peste del 1576, e delle requisizioni per le guerre gradiscane, assai 
interessanti nei particolari.
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1 4 5 1 .  Causa civile fra  il comune di Marano Lagunare e i 
comuni di M uzzana del Turgnano e Palazzolo dello Stella, me
moria defensionale dell’avv. G. B. Bossi. — Udine, Cantoni, 1888; 
pp. 16, 4°. (R . D. P.)

L’autore, che difende i diritti del comune di Marano, ai mo
tivi giuridici aggiunge le memorie storiche e il ricordo dei docu
menti che provano il diritto d’aqua e di pesca del suo cliente. 
(V. n. 1331).

1453. N im is, antichità scoperte presso le borgate d i Cente 
e di Cesarei, rapporto dell’ispettore prof. Valentino Ostermann. 
(In Notizie degli scavi, comunicate da G. Fiorelli all’Accademia dei 
Lincei, Serie Quarta, Voi. iv, parte 2, pag. 405 e seg.) — Roma, 
Lincei, 1888 : pp. 2, 4°. (D. V. S. P.)
* Offerta una breve ma esatta notizia del luogo, l’autore an
nunzia la scoperta dei resti di un’antica via romana « stretta e 
selciata con massi abbastanza grossi ». Il piano della via è sepolto 
da terriccio su cui trovansi rottami d’ogni genere « figuline, ossa 
e pietrame di pavimento in musaico bianco e nero ». Gli oggetti 
aquistati, fra cui otto monete di biglione degli imperatori Gallieno 
e Claudio Gotico, furono depositati nel museo di Udine.

1453. Sepolcreto pagano a N im is, reminiscenze di P. P. Ber- 
tolla. (In Pagine friulane, Anno i, n. 11, pag. 168) — Udine, 
«Patria  del Friuli», 1888; col. 2, 4°. (R . O-B.)

Si richiamano scoperte di poco conto, fatte nel 1860 e nel 1877 
presso Nimis e nel 1884 allo sbocco della vallata di Raschiano, per 
dedurne la presenza sul luogo di colonie militari romane. Si au
gura che frequenti tumuli dei dintorni possano un di essere esplorati.

1454. Memoria della cessione di Osoppo da parte degli au
striaci nel 1848, publicata da Osualdo Nigris. (Nozze Mazzega- 
Spangaro) — Udine, Cantoni, 1888; pp. 14, 4°. (B. C. U.)

L’argomento notissimo è svolto senza maggiori particolari di 
quelli riferiti in altri lavori su Osoppo, citati nella nostra Biblio
grafia  (V. n. 28, 406).

1455. I l  forestiere illuminato intorno le cose più rare e cu
riose antiche e moderne della reai fortezza di Palma, ricordi di
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Lucio Iìosenfeld, con disegni a penna di Cam e Van deh Pupp. 
(In La ferrovia a Palmanova, ricordi e schizzi, pag. 27 e segg.) — 
Udine, Doretti, 1888; pp. 60, 8° gr. (B. G. U.)

È un bellissimo studio storico-artistico, a cui non manca la 
nota umoristica, su quanto di notevole presenta quella che un 
tempo era la fortezza di Palma; e mano mano che all’autore se 
ne porge l’occasione, egli spigola, dalle relazioni dei provveditori, 
quanto può interessare la città e le sue istituzioni al tempo della 
republica. E prima di tutto, dell’amministrazione della giustizia. 
Ma una grande benemerenza si aquista lo scrittore illustrando 
storicamente in quasi cinquanta pagine le statue, qui riprodotte, 
di undici provveditori di Palma, cominciando da Marco Antonio 
Barbaro, energico ed onesto, a cui Palma deve l’origine e il nome, 
e venendo giù giù con Giovanni Mocenigo, Girolamo Cappello, 
Nicolò Dolfìn, Giovanni Pasqualigo, Giovanni Sagredo I, Antonio» 
Grimani, Giovanni SagredoII, Francesco Grimani, Leonardo Donato, 
Vincenzo Da Mula, degni che il loro nome rimanga affidato alla 
storia per nobili imprese compiute a prò della città e della for
tezza di Palma, in cui tutti lasciarono la loro orma. Però, sem
brando al Senato che la erezione di statue e di altre memorie 
degenerasse in abuso, ordinò che se ne cancellassero almeno le 
epigrafi alle basi, come viene attestato da documenti inediti, qui 
trascritti, i quali vengono con fondamento a scagionare i francesi 
dall’accusa di siffatta cancellazione. Non meno delle statue, ricevono 
in questo scritto illustrazione storica e artistica la porta di Udine 
e la marittima, l’albero della libertà, le rovine di una lunetta, e la 
pianta di tutta la fortezza. — Di questo libro riproducono qualche 
parte, e specialmente due documenti, le Pagine friulane, Anno i, 
u. 8, copertina, e parlò un B. in Patria del F riu li, 12 settembre 
1888, n. 218 e P. Valussi in Giornale di Udine, appendice, 1° set
tembre 1888, n. 209.

i t  Passeggiata sui campi della storia, di Lucio Iìosenfeld. 
(In La ferrovia a Palmanova, ricordi e schizzi, pag. 7 e segg.) — 
Udine, Doretti, 1888; pp. 17. 8° gr. (B . C. U.)

N arra l’autore la nota origine della fortezza di Palma, e i 
modi usati per difenderla e popolarla. Specialmente interessanti 
sono i passaggi riferibili al suo lento incremento, tolti dalle rela
zioni dei provveditori veneti, e la narrazione documentata della
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caduta di Palma e di Osoppo, avvenuta nello stesso giorno 3 marzo 
1797 in potere delle truppe austriache. Nè a questo si l'erma l’au
tore che prosegue rapidamente fino ai nostri giorni nel divisare 
le ulteriori vicende di Palmanova, rimessa a nuovo dai Francesi, 
con qualche digressione sullo Zucchi, e sulla resistenza dei patrioti 
nel 1848, resa vana dalla capitolazione del 25 giugno.

nr»7. Commissione editrice degli scritti di G. Mazzini. — 
Gustavo Modena. Politica e arte, epistolario con biografia. — 
Firenze, Barbèra, 1888; pp. cxxxix-370, 8°. (li. O-B.)

Alla storia gloriosa del patriottismo friulano appartiene un no
bilissimo episodio della biografia di Gustavo Modena che, arrolatosi 
in Udine ai primi d’aprile del 1848, si chiuse con la Giulia, sua 
mirabil donna e collaboratrice, nella fortezza di Palmanova tenuta 
dal Zucchi. Una lettera di Gustavo e il diario della Giulia diretto 
alla madre danno una viva idea di molti fra i particolari più igno
rati dalla vana resistenza, e offrono un giudizio ben poco favore
vole di quell’ imbecille di uno Zucchi che ha ceduto una fortezza 
così bene approvvigionala. Il Modena era partito fin dal 21 aprile 
in missione pel campo di Carlo Alberto : due mesi dopo, Palmanova 
cadeva, e la Giulia raggiungeva il marito a Lugano. — Piero Bo- 
nini fece opera degna stralciando da questo libro, e specialmente 
dalla biografia del Modena, tutta la parte interessante il Friuli, e 
publicándola, con premessa e conclusione, nelle Pagine friulane, 
Anno i, n. 8, pag. 113 e segg., col. 8, 4°, col titolo Gustavo Mo
dena e il '48 a Udine e Palmanova.

1458. Quadro cronologico della città d i Pordenone, di Va
lentino Tinti. (In L u x , ricordo delle feste inaugurali dell’illumi
nazione elettrica di Pordenone, 30 settembre 1888) — Pordenone, 
Gatti, 1888; col. 2, 4° gr. (B. C. U.)

Una trentina di date sono qui raccolte, magra messe, riguar
danti la storia di Pordenone ; ma pure in esse è tenuto conto dei 
frequenti mutamenti, cui andò soggetta quella terra, destinata a 
venire in pacifico possesso della república molto più tardi del re
stante Friuli.

1459. Nuovo documento sul ripristinato governo municipale 
di Pordenone nel 1529, trascritto da Vincenzo Joppi, edito da
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G. Petronio. (Per laurea in matematica del prof. Emanuele Vi
tale) — Termini-Imerese, Amore, [1888[; pp. 7, 16°. (R. O-B.)

Del governo di Bartolomeo di Alviano (1508-1515), la comu
nità di Pordenone, oppressa dai suoi luogotenenti, non ebbe a lo
darsi, e nemmeno della reggenza, tenuta dalla madre Pantasilea 
Baglioni, a nome del figlio Livio. Finalmente le lagnanze dei sud
diti si fecero strada, e nel 22 marzo 1529, sotto il nuovo podestà 
Liberale Turra di Pordenone, il comune ottenne la restituzione 
degli antichi privilegi, pur rimanendo sotto la signoria di Livio, 
fatto maggiorenne, il quale mori nel 1537. — Una lunga recen
sione ne scrisse il Giussani in Patria del Friuli, 24 gennaio 1889, 
n. 21.

i< t o o .  Matricola del traghetto di Pordenon segregato dall’al
tro traghetto di Porto Buffblè l'anno 1701, edita dall’avv. conte 
Pietro di Montbreale. (Nozze Mazzucotelli-Etro) — Pordenone, 
Gatti, [1888]; pp. 16, 8°. (R. D. P.)

Dal proprio archivio domestico trasse l'autore questo docu
mento, aggiungendovi in fine una breve nota illustrativa sul com
mercio fluviale della zona fra Caneva e il confine della Carnia e 
sulle disposizioni date dalla Serenissima per regolarlo.

n o i .  Le industrie di Pordenone, del dott. Ugo Volponi. (In 
L ux, ricordo delle feste inaugurali dell’illuminazione elettrica di 
Pordenone, 30 settembre 1888) — Pordenone, Gatti, 1888; col. 6, 
4° gr. (B. C. U.)

La ricchezza delle aque rese Pordenone una città industriale, 
e fin dal 1453 eranvi stabiliti due edifizi per battiferro e batti
rame, che oggi più non funzionano. Per tali industrie e per le 
due cartiere, che risalgono al 1630, la republica di Venezia diede 
investitura d’aqua. Questi dati appartengono alla storia meno vi
cina a noi, ma le industrie ora fiorenti della seta e specialmente 
del cotone trovano nell’articolo del Volponi sufficiente copia di 
notizie, accompagnate da qualche illustrazione grafica.

1 4 0 2 .  Passaggio di soldatesca alemanna per la terra di San- 
daniele, del cronista Gianleonardo Vidimani. (In Pagine friulane, 
Anno i, n. 9-11, pag. 132 e segg., pag. 153 e segg., pag. 171 e 
segg.) — Udine, « Patria del Friuli », 1888; col 19, 4°. (R. O-B.)
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Minuziosa descrizione del passaggio che fecero le truppe au
striache dal 22 ottobre 1735 a traverso la terra  di S. Daniele, 
quando scoppiò anche in Italia la guerra per la successione di Po
lonia. Il passaggio continuò, con alcune soste, e con vario numero 
di cavalli e fanti, fino al 30 gennaio 1736. Ritornarono molte di 
quelle truppe cominciando dall’agosto e l’autore nota concludendo 
che la guerra costò all’imperatore «52 milioni e la morte di 
quattromila uomini, trecento ufficiali e dodici generali ».

1463. Piccola storia di una grande ruberia, di G. B. Pie
monte. (In Pagine friulane, Anno i, n. 11, pag. 166 e seg.) — 
Udine, « Patria del Friuli », 1888; col. 2, 4°. (R. O-B.)

Aneddoto piccante che narra  di due vicende toccate agli ar
genti della chiesa di S. Floriano in Carnia, di cui ricorre la prima 
volta ricordo nel 1746. Prima questi oggetti, del valore di lire ve
nete 3631.19, furono rubati, e si riebbero in Augusta dove i ladri 
si erano rifuggiti. Nel 1805, per toglierli ai pericoli di quell’epoca 
fortunosa, fu quell’argenteria provisoriamente depositato in casa 
i giudici di Illegio e di Imponzo, ma, nel momento di riaverla, si 
trovò definivamente scomparsa: e infine altri ladri nel 1845 sot
trassero anche la piccola porzione che erasi serbata nella chiesa 
di S. Floriano.

1404. Documento su S. Pietro in Carnia, edito da don Pietro 
Siccorti. (In Pagine friulane, Anno i, n. 1, pag. 10 e seg.) — 
Udine, « Patria del Friuli », 1888; col. 2, 4°. (R. O-B.)

Contratto pei lavori di m uratura e di colonne occorrenti a 
quella collegiata, conchiuso nell’8 novembre 1493, fra il cameraro 
della chiesa, Gabriele di Treppo, e maestro Honz Stau Melz di 
Bolzano pel prezzo di 425 ducati d’oro e 20 conzi di vino. L’ar
ticolo contiene anche la notizia che forse le due più vecchie cam
pane della diocesi erano quelle di S. Pietro, fuse in Cividale nel 
1556. La minore si fesse mentre suonavasi all’impazzata nell’8 
giugno 1887.

1465. Lo stemma di Spilimbergo, articolo di Venanzio Savi. 
(Nella Scintilla, 3 giugno 1888, n. 23) — Venezia, Cordella, 1888; 
col. 1, fol. (A . V. V.)

L’autore censura in questo articolo la verità storica e l’esat
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tezza dello stemma collocato recentemente sulla to rre  occidentale 
della terra, diverso da quello dei suoi antichi signori, recante 
gigli, fuori affatto da ogni ragione araldica. — Nella Scintilla,
10 giugno 1888, n. 24, il Carreri conforta di nuovi argomenti le 
osservazioni del Savi, conchiudendo che il municipio avrebbe do
vuto riprodurre uno dei due scudi usati dalla casa di Spilimbergo. 
L’articolo del Savi è ripetuto nell'Archivio Veneto, Tomo xxxv, 
pag. 474, e nella Patria del Friuli, 9 giugno 1888, n. 137, ma 
ebbe dura risposta da un L. P. in Patria del Friuli, 12 giugno, 
u. 139, e due giorni appresso, involgendo nella rammanzina anche
11 Carreri. Ma questi non si perde d’animo, e per sè e per l ’amico 
risponde a lungo e trionfalmente in Patria del Friuti, 19 giugno, 
n. 145, al signor L. P., con l ’articolo Ultime parole sullo stemma 
di Spilimbergo, dimostrando che l’arma adottata dal comune è male 
delineata, che il Coronelli da cui si attinse ha in ciò nessuna auto
rità, che Spilimbergo mancando di personalità propria doveva man
care di un vecchio stemma, il quale non si trova nemmeno nell’o
pera di Romanello Manin. Tutti questi articoli raccolse G. B. di 
Crollalanza in Giornale arald Leo -¡/me a log ico - d ip lo malico di Pisa, 
Anno xvi, 1888-89, pag. 68-75, col. 14, 8° gr., dando ragione con 
nuovi argomenti alla conclusione del Savi e del Carreri.

1 ki<>. La costituente di Spilimbergo nel 1555 e il suo p rin 
cipale autore, di F. C. Carreri. (In Pagine friulane, Anno i, 1888, 
n. 7, pag. 10 e seg.) — Udine, «Patria  del Friuli», 1888; col. 3, 
4°. (li. O-B.)

Allo scopo di togliere la giurisdizione ai consorti di Spilim
bergo, gli abitanti di quel luogo, in numero di 218, si adunarono 
sotto la loggia il 3 lebraio 1555, e seguendo le proposte del no
taio e oratore improvvisato Giammaria Attavo, le accettarono in 
tutti i particolari, fino al punto di chiedere a Venezia un giu
dice civile e criminale di 1® e 11“ istanza. Cosi insediossi un go
verno democratico, finché ebbero sodisfazione le rimostranze dei 
giusdicenti, e il Consiglio dei X, con atto 20 giugno 1555, limitò 
il diritto popolare alla antica elezione dei tre  deputati che dove
vano ditender dovunque le ragioni della terra  e rivedere i conti 
del dazio del vino. Furono abolite le novità e condannato l’Attavo 
al bando per dieci anni. L'Attavo del resto era personaggio pre
giudicato, di carattere violento : era stato condannato, fra altro, a
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una penitenza dagli inquisitori « per aver data una mentita al 
predicatore quaresimale che trattava del purgatorio». — L’arti
colo, i cui elementi furono ricavati da due processi dell’archivio 
di S. Maria di Spilimbergo, fu riprodotto dallo stesso autore, con 
aggiunte insignificanti, nella rivista La Scintilla, Anno hi, n. 45,
10 novembre 1889, col. 3, fol.

1 4 0 7 '.  Diario dei preparativi pel passaggio di Napoleone ad 
Udine nel dicembre 1807, e notizie relative, messe insieme da 
Domenico Del Bianco ed altri. (In Panine friulane, Anno i, n. 8, 
pag. 122 e segg.) — Udine, « Patria del Friuli» , 1888; col. 8, 4°. 
{R. 0-B .)

Diligente compilazione tra tta  da fonti inedite. Ne risulta il 
grande affaccendarsi per la venuta dell’imperatore, accompagnato 
dal Viceré, da Murat, e da splendido seguito di marescialli ed 
altri. Dopo ordini e contrordini e mutamenti dell’itinerario presta
bilito, giunge Napoleone in Udine da Palma, il giorno 10, alle 7 
pomeridiane. Il castello era illuminato con tremila scodelle di tre 
poveri iu n a . La rivista dell’11 ebbe luogo fuori di porta Grazzano 
alle Torrate; il giorno appresso si parti per Osoppo. La comunità 
di Udine aveva speso 20mila franchi. Segue una notizia partico
lareggiata di E. D’Agostini sulla composizione e dislocazione del 
secondo corpo della Grande Armata in Friuli, sotto gli ordini di 
Baraguay d’Hilliers e composto delle due divisioni Broussier e 
Seras e di una brigata di cavalleria leggera, comandata da Lacoste, 
in tutto 24200 uomini e 1600 cavalli.

1 4 0 ® . Due satire del 1816 sparse in  Udine contro g li Au
striaci ed il  Comune, edite da V. Joppi, con premessa. (In Pagine 
friulane, Anno i, n. 7, pag. I l i  e seg.) — Udine, «Patria del Friuli», 
1888; col. 2, 4°. (R. 0-B .)

L ’anonimo e rozzo autore popolare si fa interprete con la
menti e minaccie del popolare malcontento contro il dominio au
striaco instaurato anche in Friuli dopo il periodo napoleonico.

1 4 0 0 .  Degli ordinamenti del comune di Udine sul pane dal 
1300 in poi e dei prezzi del frumento e del pane, nota di Nicolò 
Mantica. (In Relazione del medesimo sopra i forni rurali, il pane 
e la pellagra in F riu li)  — Udine, Seitz, 1888; pp. 19, 4°. (R. 0-B.)
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L’argomento trattato dalTarv. Msasso, limitatamente a un 
secolo (V. n. 1352), viene qui svolto completamente, risalendo alle 
prime notizie tratte  dall’Archivio municipale e da altre fonti, e 
debitamente coordinate. Fin dal 45 novembre 1300 il consiglio del 
comune di Urline ordinava ai giurati l’aquisto di certo frumento da 
farne pane, a un dato peso e prezzo venale (sazo, assaggio o cal
miere). Quasi per ogni anno, esiste notizia di queste delicate pre
scrizioni, che si estendono anche talvolta al pane di mistura e al 
pan buffetto ora permesso ora no, al bollo del pane, alla sua libera 
fabricazione consentita nel 1497, alla istituzione di una scuola dei 
pistori di cui non si parla prima del 1564. Nel lungo periodo tra  
quest’anno e il 4788, appariscono in un prospetto (pag. 8-14) an
nualmente e anche mensilmente le indicazioni correlative del prezzo 
del frumento e del peso del pane. Il frumento non costò mai meno 
di 7, nò più di 34 lire venete lo staio. Seguono altri prospetti per 
i tempi da noi meno lontani cioè fino al 1816, e un riassunto delle 
norme per l’nltimo calmiere ufficiale dal 6 giugno 1848. Il lavoro 
è condotto nel tutto insieme con grande diligenza e può servire 
ad ulteriori raffronti, per questo importante ramo della storia eco
nomica del Friuli. L’argomento è riassunto e continuato, pei tempi 
nostri, in altrettante publicazioni del Mantica, come « Sul prezzo 
del pane in Udine», estratto dalla Patria del Friuli, 1894, Udine, 
Del Bianco, 1895, pag. 19-23, a due colonne.

1 -4 7 0 . La illuminazione a Udine, di Ernesto canonico Degani, 
(In Pagine friulane, Anno i, n. 6, pag. 95) — Udine, «Patria  del 
Friuli», 1888; col 2, 4° (R. 0 -B .)

Mentre a Venezia la illuminazione delle vie si inizia verso il 
1700 da privati, a cui sottentrò il governo nel 1732, a Udine si 
provide a questo bisogno solo nel 1794 dal luogotenente Pietro 
Canai, a mezzo di publica sottoscrizione in tutta la Patria. Il Canal 
chiamò a parteciparvi anche la terra  di S. Vito, che vi contribuì 
con ottomila lire; ma l’appello rivolto a Portogruaro, da cui spe
rava ottenere molto di più, ebbe la misera risposta di lire seicento, 
per una volta tanto. — Questo argomento apparisce completato nei 
suoi particolari, e venendo fino ai nostri giorni, nella Relazione 
dell’ingegnere Gerolamo Puppati, che accompagna il progetto per 
la publica illuminazione di Udine a luce elettrica. Tali interessanti 
cenni storici leggonsi in Pagine friulane, Anno i, n. 6, copertina 
col. 3, 4°.
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1 4 7 1 . Defraudo e sue conseguenze, di Giovanni Gortani. (In 
Fagine friulane, Anno i, n. 10, pag. 150 e segg.) — Udine, «Pa
tria del F riu li» , 1888; col 6, 4°. (/2. O-B.)

Accennata l ’origine del Monte dei pegni in Udine, il Gortani 
si compiace di commentare la storia di un defraudo, seguito da 
condanna, commesso da un Giambattista Perabò udinese che sul 
finire del secolo xvn era vice-scontro al Monte medesimo. Il Pe
rabò, di cui la lapide tuttora esistente, riuscì a svignarsela, e fu 
chiamato responsabile delle 30 mila lire venete defraudate il cas
siere Gabriele Conti, di una famiglia derivata da Tricesimo e già 
chiamata de’ Superbi. Le difficoltà durate dal Conti, comunque 
ricco, per trovare la somma, e i successivi trapassi del credito, 
formano una matassa tale che dopo oltre sessantanni non era per 
anco del tutto dipanata.

1 4 7 sa. Lo stemma della terra di Valvasone, articolo di F. C. 
Carreri. (Nella Scintilla, 2 settembre 1888, n. 36) — Venezia, 
Cordella, 1888; col. 1, fol. (¿1. V. V.)

Biasima che il comune di Valvasone scegliesse ad insegna uno 
stemma capriccioso ed errato, in luogo del lupo nero rampante in 
campo d’argento, collarinato d’oro, che era lo scudo della prima 
casa dei signori di Valvasone. — L’articolo è riprodotto nell’Ar- 
chivio Veneto, Tomo xxxv, pag. 250-1, e in Giornale araldico-ge- 
nealogico-diplomatico di G. B. di Crollalanza, Anno xvi, pag. 79-80.

1 4 7 3 .  Transazione statutaria 3 luglio 1522 seguita fra  i 
nobili consorti Panciera signori di Zoppala e quella Comunità, 
con avvertenza del can. Ernesto Degani. (Nozze Panciera di Zop- 
pola-Brusaferri) — S. Vito al Tagliamento, Polo, [1888] ; pp. 23, 
8° gr. (R. O-B.)

La prefazione è resa notevole da alcune notizie, aggiunte a 
quanto il dott. Vincenzo Joppi aveva già scritto sui Panciera e sul 
loro castello di Zoppola (V. n. 419), che essi avevano nel 1405 
aquistato, non senza contrasti vecchi e nuovi, dalle due famiglie dei 
signori di Valvasone e di Prodolone. Fra i castelli che dalla parte 
marchesca furono rovinati nel 1511 figura quello di Zoppola, onde 
i consorti Panciera dovettero rifuggirsi a Pordenone. Nella umi
liazione dei castellani stava il vantaggio di Venezia, che favoriva 
segretamente contro di essi le pretensioni delle comunità; onde
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vediamo i due comuni di Zoppola e di Ovoledo desiderosi di affran
carsi da talune gravezze, e di conoscere esattamente i reciproci 
doveri e diritti sopra i pascoli, i boschi, il ristauro del castello, 
la caccia e la pesca. Il notaio Antonio Belloni aveva già compilato 
un atto in argomento nel 17 maggio 1522, sostituito poi dal pre
sente del 3 luglio, in 21 articoli, che tornò di maggiore sodisfa- 
zione reciproca.

1 174. Divisione del castello di Zoppola, documento edite dal 
can. Ernesto Degani. (Nozze Panciera di Zoppola-Brusaferri) — 
S. Vito al 'ragliamento, Polo, [1888]; pp. 8, 8°. (K. O-B)

L’atto in data 19 novembre 1422 stabilisce che il possesso del 
castello di Zoppola resti diviso tra  Natale e Franceschino quondam 
sei* Andrea Panciera, fratelli del cardinale Antonio, già patriarca 
di Aquileia, in modo che la parte occidentale del castello spetti 
a Natale, e a Franceschino la parte orientale, sulla cui mura sa
rebbe praticata una porta d’accesso. Questo compromesso, conchiuso 
dal nob. Federico quondam Giovannino di Ragogna, fu cavato dalla 
collezione dei fratelli Joppi, ed è redatto in latino.

1 1 7 5 .  G. Marinelli. — Le Alpi Gamiche, nome, lim iti, di
visioni nella storia e nella scienza. (In Ballettino del Club alpino 
italiano, Voi. xx i)— Torino, Candelotti, 1888; pp. 91, 8°, con una 
carta, (li. O-B.)

L’argomento, trattato in parte dall’autore anche un’altra volta, 
ma in ordine ai nomi propri orografici di tutta la regione carnica 
e giulia (V. n. 289), è ora allargato e completato da lui in modo 
affatto nuovo e diverso, e veramente esauriente, portandovisi al
cune vedute personali che non possono dalla scienza non venire 
accettate, tanto più che si fondano sopra un copiosissimo corredo 
di date e di fonti. Accompagnato il nome dei Carni, dal primo 
cenno in Livio nel 170 av. C., a traverso la storia antica e me
dioevale, l’autore segna di questo popolo i limiti passati che 
danno ragione degli odierni, per venir poi a sostenere valorosa
mente l ’opinione che le Alpi carniche propriamente dette debbano 
comprendere il territorio che ha per limiti estremi, a occidente, 
il confluente del rio Rai nel Piave; a settentrione, Lienz sulla 
Drava; a oriente, il confluente della Gail nella Drava; a mezzo
giorno, il Meseliio, confluente della Liveuza. Anche le divisioni e
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pel quale sono messe d’accordo scienza e natura. — Ne parla 
l ’avv. C. Fornera in Friuli, 14 agosto 1888, n. 194, la Nuova An
tologia, 16 settembre 1888, pag. 359-7, D. in appendice al Forum- 
julii, 25 agosto 1888, n. 34, col. 6.

1 4 7 0 .  A u f  dem Wege der Langóbarden, von Hr. Virckow. 
(In Zeilschrift fu r  Ethnologie, Anno 1888, pag. 516 e segg.) — 
Berlin, 1888 ; pp. 16, 8°. (C. M. G.)

Dimostra l ’autore in questo scritto che i Longobardi entrarono 
in Italia per la via del Prediel.

1 4 7 7 .  Da Casarsa a Portogruaro in ferrovia, scorserella d’oc
casione di Angelo Menegazzi. (In Pagine friulane, Anno i, n. 7, 
pag. 97 e segg.) — Udine, « Patria del Friuli », 1888; col. 12, 4°. 
(R. 0-B .)

La regione percorsa dall’autore è studiata più che tutto nel 
riguardo storico, con la scorta di fonti edite. La lettura ne è facile 
ed interessante, perchè ci si schierano innanzi compendiosamente 
la storia, le istituzioni, e alcuni uomini illustri di S. Vito, di Cor- 
dovado, di Portogruaro, di Concordia, tenendosi conto altresi delle 
memorie romane e medioevali che danno a questa parte del Friuli 
un’impronta speciale.

1 4 7 8 .  La Cronaca di Pre’ Antonio Purliliese vice-abate di 
Panna (1508-1532), edita, con premessa, dal can. Ernesto Degani. 
(In Archivio Veneto, Tomo xxxvi, pag. 189 e segg., 311 e segg.) — 
Venezia, Visentini, 1888; pp. compì. 39, 8°. (R. 0 -B .)

La ridente te rra  di Fanna era un tempo giurisdizione del 
castello di Mizza, investito ai Polcenigo, e, quanto allo spirituale, 
dipendeva dalla pieve di S. Remigio di Cavasso. Ivi, presso la chiesa 
di S. Martino, esisteva un’abazia che, secondo una prudente conget
tura, appoggiata alla nostra cronaca, avrebbe avuto origine intorno 
al mille. E ra abitata da monache ma, tra  il 1124 e il 1153, «una 
zintildonna Abbadessa», superstite dalla peste che le aveva tolto 
le compagne, essendo andata pellegrina a Roma, s’incontrò nei 
benedettini della Pomposa, e fece dono a quell’abate del cenobio 
di Fanna, che da allora fu retto da quei monaci, poi dato in com
menda finché fu soppresso nel 1746. Dal 1449 per un secolo l’a-
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bazia fu in commenda dei Porcia, e l ’autore della Cronaca la resse 
per loro conto dal 23 settembre 1508 fin dopo il 1532. Suo padre 
Giacomo, morto in Porcia, era ivi maestro di scuola, e il figlio 
vice-abate si diede ad istruire i rozzi fanciulli di Fanna e se ne 
giovò per dare alcune sacre rappresentazioni, delizia di quei tempi. 
Dalla sua cronaca si attingono notizie minute di carattere locale 
di molto interesse, ponendosi cura nel descrivere la carestia e la 
peste degli anni 1527 al 1529. Vi si accenna alla sommossa del 
giovedì grasso 1511. L’autore aveva, come oggi si direbbe, una 
sua opinione politica, essendo amico di Giulio II e degli imperiali, 
nemico dei Veneziani, dei Francesi e di Clemente VII. La prote
zione che i conti di Porcia accordarono al nostro cronista, che 
era una loro creatura, come dà occasione ad esso di dirne tutto 
il bene nella Cronaca e di narrarne i fasti con qualche inesattezza, 
giustifica il fedele riassunto, confortato da notizie inedite, che il 
Degani ci porge intorno all’origine, alle vicende dei due rami del
l’antica casa di Prata, da cui derivarono i Porcia e Brugnera. — 
Le Pagine friulane  riproducono, Anno in, 1890, n. 7, copertina, 
la narrazione delle nozze del conte Venceslao di Porcia con una 
Martinengo di Brescia. V. le stesse Pagine, Anno v, n. 1, copertina, 
che ricopiano un articolo del Corriere di Gorizia, 26 marzo 1892, 
sopra un altro conte Antonio di Porcia morto nel 1585. — Scrisse 
di questa Cronaca anche G. Loschi in Cittadino italiano, 16 fe- 
braio 1889, n. 39.

1 4 7 0 .  Le vicinie, documenti editi dall’avv. Carlo Podrecca. 
(In Pagine friulane, Anno i, n. 3, pag. 41)— Udine, « Patria del 
Friuli », 1888; col. 2, 4°. (R. 0 -B .)

Sono due verbali, inviati all’autore dall’ing. G. B. Cabassi di 
Corno di Rosazzo, di due vicinie tenute, la prima nel 1545 a Corno, 
redatta in latino, la seconda nel 1772 nella villa di Gramogliano.

1 4 8 0 .  Prof. Dott. Antonio Fiammazzo. — I  codici friu lani 
della Divina Commedia, Appendice. (In Atti dell'Accademia di 
Udine, Serie ii, Voi. vili, pag. 5 e segg.) — Udine, Doretti, 1888; 
pp. 77, 8°. (R. 0 -B .)

Continuando nella sua particolare trattazione (V. n. 1367), qui 
l’autore dà conto di un sesto codice friulano della Divina Comme
dia, scoperto poc’anzi dal dott. Vincenzo Joppi tra i volumi che il
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Seminario di Udine ereditò da mons. Cernazai. Di questo codice 
nessuno dei bibliografi di Dante ebbe, prima d’ora, contezza. — 
Ne parlò dottamente l ’avv. Fornera nel Friuli, 31 maggio 1888, 
n. 129, ma, per qualche giudizio che non parve bene approfondito, 
fu rimbeccato dall’avv. V. Casasola, in Cittadino italiano, 4 giu
gno 1888, n. 125.

1 4 8 1 .  Epoque des invasions barbares. Industrie longobarde, 
per le baron I. d e  B a y e . (In Études archeolocjiques) — Paris, 
Nillson, 1888; pp. 144, 4°, con 16 tavole. (B. C. U.)

Bel lavoro corredato da numerosi e nitidi disegni, nei quali 
figura l’arte longobarda, a cui l ’autore dà il nome più modesto 
d’industria. Anche gli avanzi e le scoperte fatte a Cividale trovano 
qui il loro naturai posto, e le opinioni controverse dei dotti vi sono 
severamente discusse.

1 4 8 3 .  Dott . G iu se p pe  von Za h n . — Ospiti d!olir'alpe, tradu
zione di G. L oschi. (Nel 25° anniversario sacerdotale di I). Giovanni 
Del Negro) — Udine, Patronato, 1888; pp. 55, 8°. (S. A. F.)

Il geniale ed erudito lavoro, uscito sei anni innanzi in tedesco 
(V. n. 707), meritava l ’onore di questa bella traduzione. E sebbene 
gli ospiti propriamente friulani nella Stiria vi figurino in grande 
minoranza, è bene sapere che appunto i friulani moderni sono ri
tratti nella bella pittura degli emigranti temporanei al di là delle 
Alpi, in perfetta antitesi coi modi e coi costumi tedeschi (pag. 9-12). 
Nel dominio speciale ed autonomo dell’Austria inferiore, la cancel
leria italiana di Graz trattava gli affari della parte italiana della 
campagna goriziana. Durante la sovranità dell’arciduca Ferdinando, 
trovasi, fra altri, un Giacomo Codroipo maestro di cavalleria, 
Giampietro de Pomis pittore e architetto, di cui abbiamo molti 
edifizi a Gradisca (pag. 31), Ascanio di Strassoldo cantore e stru
mentista (pag. 33), Canziano Cividin, Giovanni e Luca Fanini di 
Gorizia, ed altri maestri di tromba (pag. 34), un Degani maestro 
di posta a Graz (pag. 40), il dottor Francesco Arquato, forse di 
Pordenone, che nel 1625 esaminò primo le fonti medicinali sti- 
riane, altri dei Lanthieri come mereiai, e altri senza indicazione 
di un’arte determinata, e forse gli architetti Vintana che lavora
rono anche in parecchi luoghi in Friuli (pag. 51). Ciò per tacere 
di poveri operai friulani a giornata, circa una quarantina, anno
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tati nei registri, e di taluni che figurano padrini nei battesimi o 
testimonii negli sposalizii (pag. 52-55 in nota). Finalmente tra  le 
famiglie friulane, che ottennero in Stiria ricchezza e perfino qual
che grado di nobiltà, si indicano gli Andriani, i Fini, i Formentini 
del Goriziano, i Posarelli originari di Spilimbergo (pag. 58). Questa 
traduzione usci prima in 20 appendici del Cittadino italiano da
2 a 26 novembre 1888, n. 251-270. — Parla di questo libro 
mons. Ernesto Degani nell'Archivio Veneto, Tomoxxxvm, pag. 447-8, 
e nelle Pagine friulane, Anno i, n. 11, pag. 170.

1 4 8 3 .  Necrologium des ehemaligen Benediclinerstiftes Ossiach 
in Kärnten, bearbeitet von P. B eda Schroll, 0. S. B. (In Archiv  
fü r  österreichische Geschichte, Vol. l x x iii, Parte i i , pag. 275 e 
segg.) — W ien, Holzhausen, 1888; pp. 40, 8°. ( A ./ .  TJ.)

In questo necrologio che si trova non originale in un codice 
dell’ i. r. biblioteca di Corte in Vienna sono registrati i nomi di 
sei patriarchi d’Aquileia, da Popone (1021 -1042), i cui genitori fon
darono il convento di Ossiach, a Raimondo della Torre (1273-1299), 
e cosi pure il nome di Ortwino abate della Beligna, di Luipoldo 
abate di Rosazzo e taluno dei conti e delle contesse di Gorizia 
della casa di Ortenburg. Questo necrologio è messo a riscontro 
con altri molti, come con quello di Milstat (V. Anno 1891) che 
recano, con qualche variazione di data, i medesimi nomi.

1 4 8 4 .  Saggi di antico dialetto friulano tratti dall'Archivio 
Comunale di Gemona, da V alentino  Baldissera . (In Pagine fr iu 
lane, Anno i, n. 3, pag. 38 e seg.) — Udine, « Patria del Friuli», 
1888; col. 3, 4°. (R. O-B.)

Questi saggi che risalgono al 1336 e al 1350 possono conferire 
alla storia dell’arte, non meno che a quella della lingua, trovan- 
dovisi ricordo di lavori fatti nella chiesa di S. Maria di Gemona, 
e registrati dai camerari Giacomo Foncasio e Indrigo Baldassin.

1485. L'epigrafia concordiese, discorso tenuto nel 28 ottobre 
1888 in Portogruaro dal cav. Dario B er to lin i, nell’adunanza ge
nerale della R. Deputazione Veneta di storia patria. (In Archivio 
Veneto, Tomo xxxvi, pag. 513 e segg.) — Venezia, Visentini, 1888; 
pp. 31, 8°. (R. O-B.)

Notevolissimo discorso, a cui prestarono esattezza e perfino
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eloquenza l ’amore e la grande competenza negli studi epigrafici, 
specialmente concordiesi, che furono proprie del nostro compianto 
autore. Egli risale alla prima notizia di un’iscrizione concordiese 
che si trova affidata a un codice del Marcanova anteriore al 1460, 
e viene via via ricordando altri libri e collezioni speciali, in cui 
si leggono epigrafi concordiesi, fra cui molte oggi perdute. Rivolge 
poi la sua attenzione a coloro che ne hanno salvate da dispersione 
e rovina, fra cui benemerita la famiglia Muschietti di Portogruaro. 
Prima della famosa scoperta del sepolcreto cristiano, i marmi let
terati erano 90 ; dopo di quel tempo salirono a 354. La colonia 
concordiese i cui limiti sono il Tagliamento e il Livenza, l’alpi ed 
il mare, ha posto all’aprico pochissimi oggetti del tempo preistorico 
e preromano. Fu dedotta dal triumviro Antonio, come, fondandosi 
sulle epigrafi, il Bertolini sottilmente dimostra. La cinta antica 
della città, bene determinata dalla prodigiosa memoria dell’operaio 
concordiese Giacomo Stringhetta, e poi controllata, è un esagono 
irregolare; l ’area, due terzi di quella di Pompei, e, come Pompei, 
divisa in nove regioni. In Concordia, esempio rarissimo, è ricor
dato un tribuno della plebe, come in Venosa e in Teano. Ricorda 
il Bertolini altre cariche rare nella colonia, ricorda i templi e le 
lapidi votive e nomi di sacerdoti romani. Il massimo fiore della 
colonia fu sotto gli Antonini. L’ultimo ricordo di Concordia antica 
vi è dato da una lettera di Cassiodoro del 494. Il discorso si com
pleta con due appendici.

1 4 8 0 .  V alentino  Osterm ann . — Le medaglie friulane del se
colo x v  e x v i ,  aggiunte ai M é d a i l l e u r s  I t a l i e n s  di A. Armand. 
(In Rivista  Ita liana di numismatica, diretta dal dott. Solone Ain- 
brosoli, Anno i, fase, m, pag. 195 e segg.) — Milano, Cogliati, 
1888; pp. 16, 8°. (R. 0 -B .)

P er colmare le gravi lacune che, in ordine alla numismatica 
friulana, si incontrano nella nota opera dell’Armand arrivato nel 
1888 al 3° volume, l ’Ostermann publicò con qualche variante la 
sostanza di due memorie, da lui date in luce (V. n. 655 e 1379) 
negli Atti dell’Accademia di Udine. Qualche osservazione è ag
giunta dai valenti editori dell’ importante periodico italiano di nu
mismatica. Le giunte e le correzioni date in questo opuscolo som
mano a 21.
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M 8 7 .  Die Munzen und Medaillen der Familie Eggenberg, 
von A dolph Me y e r . (Iu Numismatischen Zeitschrift lierausgeg. 
von dei- N umismatischen G esellschaft  in Wien, Voi. xx) — Wien, 
ed. l’autore, tip. Corte e Stato, 1888; pp. 54, con tavole. (B. C. U.)

Preceduto da una breve notizia delle fonti e da uno studio 
genealogico e storico, qui appare l ’elenco delle monete e delle 
medaglie della famiglia Eggenberg (V. n. 1181). I pezzi illustrati 
sono novanta, appartenenti a 16 specie di anni diversi dal 1528 al 
1688. Furono rinvenuti in ben venti raccolte private dell’Austria 
e della Germania. Bellissimi sono i disegni completi (dritto e ro
vescio) di dodici pezzi, e del solo dritto di tre pezzi.

1 4 8 8 .  La casa di Zuccola non è slovena, di F. C. Carreri. 
(Nella Scintilla, 25 novembre 1888, n. 48) — Venezia, Cordella, 
1888; col. 3, fol. (A. V. V.)

Dopo aver dimostrato la confusione che il Rutar, nell’opuscolo 
Ljub Zvon (V. n. 1306), fa dei Zucco cogli Zuccola, che non sono 
semplici famiglie ma signorie, viene a dire di questi ultimi che 
presero nel secolo xm il dominio e il nome di Spilimbergo. Zuc
cola significa colle, ed è diminutivo di zuc o monte, non deriva 
ila una voce slovena che significa civetta, e i suoi signori non 
ebbero mai sullo stemma che il grande uccello dell’aquila. Anche 
i nomi portati dai signori di Zuccola ne indicano l ’origine tedesca. 
Non nega però l’autore che le colonie slave in Friuli non fossero 
uu dì molto estese.

1 4 8 0 .  Degli uomini degni di ricordanza in  Gemona, note 
biografiche raccolte da Don V a l e n t in o  B a l d i s s e r a . (Nozze Bonan- 
ni-M orandini)— Udine, Patronato, 1888; pp. 40, 8° gr. (R. 0-B .)

Dei 75 nomi qui raccolti, con amoroso riguardo anche alle 
modeste glorie di una piccola terra, 4 appartengono al secolo xm, 
8 al xiv, 11 al xv, 20 al xvi, 15 al xvn, 11 al x v i i i , 6 al nostro. 
Però dallo studio di questi nomi, di persone non tutte nate a Ge
mona stessa, si possono tra rre  delle conclusioni non prive d’inte
resse. E di Gemona Nicolò pittore, morto nel 1359, il più antico 
pittore che si ricordi (V. n. 925). Non poche famiglie diedero più 
di un uomo illustre nei fasti di quella terra, come i seguenti: 
Brollo, de Carli, Formentini, Franceschinis, Locatelli, Maetano, 
Orsetti, Ostermann, Paolini, Pichissino, di Prampero, Uranio, e
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pure alcuni, per benemerenze che riflettono anche Gemona, si 
innalzano dalla comune come l’arciprete Bini, il Brollo vicario 
apostolico, lo storico Liruti, il canonico di Montegnacco, il poeta 
fra Ciro di Pers e lo storico della Stua. — Le Pagine friulane  
parlano di questo libro, Anno i, n. 8, copertina.

1 4 9 0 .  Un Piero Capponi friu lano, di V alentino  Osterm ann . 
(In Pagine friulane, Anno i, n. 5, pag. 73 e seg.) — Udine, « Pa
tria del Friu li» , 1888; col. 2, 4°. (R. 0 -B .)

È questo il nob. Rambaldo Antonini, podestà di Udine, che, 
nel 1809, dopo la battaglia di Sacile, rispose alle intimazioni del 
Gavasini, generale austriaco, coll’ordinare segretamente al guarda- 
fuoco Collovich di dar fuoco al suo pagliariccio nello stanzino della 
specola e di suonare la campana a stormo. Così fu fatto il 5 mag
gio prima delle 11. A questo segno rispondono tutte le campane 
della città, e gli austriaci, temendo un’insurrezione, e già rincorsi 
dai francesi rialzati d’animo per la vittoria di Eckmiill e di Rati- 
sbona, abbandonano in fuga Udine e il Friuli.

1 4 0 1 .  La disciplina monastica nel secolo xiv, da carte del 
Monastero Maggiore di Milano, documento edito da Mic h ele  Ca f f i. 
(In Bibliofilo, Anno ix, n. 2-3, pag. 39 e seg.) — Brescia, Appo- 
lonio, 1888 : col. 3, 8°. (B. M. V.)

Da questo atto, in data Udine 10 settembre 1332, risulta che 
Belengeria abbadessa e Viana monaca, appartenenti alle benedet
tine di S. Maurizio in Milano stavano, senza grave motivo, in 
Udine, in onta alla regola che imponeva la clausura, forse protette 
dai Torriani che, dopo le note vicende, si erano trasferiti in Friuli. 
Il 1332 è l ’ultimo anno del patriarca d’Aquileia Pagano della Torre.

1 4 0 3 .  Società Alpina Friulana. — G. A. R onchi. — Comme
morazione del socio co. Giacomo di B razzà- Savorgnan. — Udine, 
Doretti, 1888; pp. 36, 8°. (R. 0 -B .)

Benché nato in Roma nel 14 dicembre 1859, e ivi morto im
maturamente nel 29 febraio 1888, Giacomo di Brazzà è una gloria 
friulana. Suo padre fu il conte Ascanio, friulano, sua madre è la 
marchesa Giacinta Simonetti. La sua biografia, raccolta in questa 
sentita e commovente commemorazione, ci dice quanto egli si se
gnalasse per far conoscere sotto l’aspetto alpinistico il Friuli e 
specialmente la valle di Raccolana e i ghiacciai del Canino. Quivi
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egli pel corso di nove anni temperò l ’animo e il corpo per altre 
maggiori imprese che pongono il suo nome accanto a quello dei 
molti italiani attratti dall’Africa misteriosa, di cui furono vittime 
illustri. — Domenico Del Bianco parla a lungo di questa comme
morazione in Patria del Friuli, 30 marzo 1888, n. 87, P. Valussi 
in Giornale di Udine, pari giorno e numero. — Leggonsi necro
logie in Giornale di Udine, 1° marzo 1888, n. 52, nel Friuli, pari 
data e numero, e altrove.

1 4 0 3 .  Giacomo di Brazzà, nota di G iu se p pe  Dalla V edova. 
(Nel Bollettino della Società Geografica Italiana, marzo 1888). — 
Roma, Civelli, 1888; pp. 3, 8°. (S. A. F.)

Il conte Giacomo, assolti gli studi liceali e universitarii, prese 
laurea in scienze fìsiche e naturali. Nel 1883, tolse a compagno 
del suo viaggio triennale alle regioni del Congo il suo amico friu
lano Attilio Pecile, ma ivi contrasse le febri che, due anni dopo 
il ritorno, lo spensero (V. n. 1492).

1 4 0 4 .  Arringa del co. P ietro  di Maniago, publicata con pre
fazione e annotazione dall’avv. L uigi Carlo Schiavi e socio. (Nozze 
Caratti = Rinaldini-Arici) — Udine, Doretti, 1888; pp. 23, 8° gr. 
(R. O-Ii.)

Nella prefazione è ricostruita la vita operosa del conte Pietro 
di Maniago (V. n. 462), secondo le notizie fornite all’editore dalle 
memorie di famiglia e dalla gentile erudizione dell’ab. Venanzio 
Savi. Da Maniago il conte Pietro passò a Venezia, indi a Udine 
dove fu priore del collegio degli avvocati. Fu membro del governo 
in Friuli sotto gli austriaci e i francesi, e quindi abbandonata la 
direzione del demanio, assunse il libero esercizio dell’avvocatura, 
accettando successivamente varii ufficii onorar» fra  cui la presi
denza del consiglio dipartimentale di Passeriano. Nel 1828 diviene 
consigliere di governo. Lasciò lavori editi, e dai numerosi scritti 
inediti è qui tra tta  in luce una difesa in francese che egli fece di 
un Giovanni D’Orlando di Attimis, accusato di avere nel 1808 
ucciso Andrea Cliailloux soldato dell’84° reggimento del corpo 
d’occupazione francese, mentre questi si recava con tre  compagni 
u levarlo dal suo paese come coscritto. Non ostante la coraggiosa 
arringa, il D'Orlando ebbe condanna di morte che fu eseguita nel 
giorno 4 giugno nel giardino di Udine. — Di quest’opuscolo parla 
il Giussani in Patria del Friuli, appendice 6 luglio 1888, n. 160.
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1 4 9 5 .  Un artista friulano patriota, morto a Parigi nel 1860, 
ricordo popolare di A ntonio P icco. (In La Patria del Friuli, 3 
e 4 agosto 1888, n. 184 e 185) — Udine, «P atria  del Friuli», 
1888; col. 3, fol. (S. A. F.)

Piena di particolari interessanti è questa biografia di Antonio 
Fantini, nato in Udine nel 1813. Fu soldato, pittore, intendente 
di cose antiche, e parecchie volte sofferse prigionia pel peccato 
di patriottismo, o per imprudenza. Spirito irrequieto, dopo la guerra 
del 1859 abbandonò definitivamente il Friuli, ma poco dopo giunto 
a Parigi presso una sorella, vi lasciò la vita. V. anche in Friuli, 
31 maggio 1888, n. 129, in cui C. Fornera ne parla a proposito 
del dott. Pietro Cernazai.

1 4 9 0 .  Corrispondenza epistolare tra Leopoldo I  imperato're 
con il P. Marco d ’Amano cappuccino, dai manoscritti originali 
tratta  e publicata da Onno K l o p p . (In occasione del giubileo sa
cerdotale di S. S. Leone XIII) — ■ Graz, ed. Styria, tip. Università, 
pp. xviii-328, fol. (C. R. V.)

Alla biografia completa del P. Marco d’Aviano (V. n. 822, 900) 
assai conferiscono queste lettere che vanno dall’8 settembre 1680 
al 14 aprile 1699. La 39a è datata da Udine nel 1683, quando, 
compita la sua predicazione, si avviava a Padova. La edizione con
dotta con lusso di carta, di caratteri, di fregi è preceduta da un 
ritratto del padre Marco. — Scrisse di questo lavoro C. Magno, 
nella Rivista  s to ic a  italiana, Anno vu, 1890, fase, i, pag. 91-95, 
e la sua recensione fu riprodotta quasi per intiero dalla Scintilla, 
17, 24 maggio 1891, n. 20, 21. Aggiungo, come curiosità, gli ar
ticoli di Venanzio Savi, nella Scintilla, 5 settembre 1890, n. 40 
e 31 maggio 1891, n. 22, sulla causa di beatificazione del Padre 
Marco d’Aviano.

1 4 9 7 .  Un ignoto poeta popolare friulano, di V incenzo  J o p p i. 
(In Pagine friulane, Anno i, n. 2, pag. 23 e seg.) — Udine. «Pa
tria del F riu li» , 1888; col. 3, 4°. (R. O-B.)

Si tra tta  di un Fiorendo Mariuzza e anche di suo fratello 
Secondo, contadini e insieme poeti vernacoli friulani, nati in Cam- 
poformido nel 1766 da Giangiuseppe e da Lucia Bernardinis. Essi 
si istruirono da soli e specialmente il primo lasciò poesie di valore, 
e, pur non ¡smettendo il suo mestiere di contadino-ciabattino, era
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assiduo nelle ville vicine al suo paese, dovunque si facesse baldoria. 
Anche Luigi Greatti parla dei due fratelli in Pagine friulane, 
Anno i, n. 3, pag. 35 e segg.

1 4 0 ® . Cenni sulla vita e sulle opere di Caterina co. Percoto, 
discorso di Ines Cesarano. (In appendice al Friuli, 20 febraio 1888, 
n. 4.'i) — Udine, Bardusco, 1888; col. 7, fol. (S. A. F.)

L’autrice di questo discorso, letto nella distribuzione dei premii 
alle scuole magistrali di Padova, fece tesoro di fatti e giudizi che 
i precedenti scrittori hanno espresso intorno alla Percoto, e stu
diando nei racconti di lei trasse taluna conclusione che poggia 
sul vero.

1 4 - 0 9 .  Andrea Querini, studio biografico di V ittorina  B arbon . 
(In Archivio Veneto, Tomo xxxvx, pag. 5 e segg.) — Venezia, Vi- 
sentini, 1888; pp. 31, 8°. (h . 0 -B .)

Citiamo questo bello e serio lavoro per la parte che, nella 
vita di Andrea Querini, prendono le trattative tra  Venezia e Au
stria intorno al patriarcato di Aquileia negli anni, tra  il 1748 e 
il 1751, che precedettero la sua soppressione (pag. 22, 24-31). Il 
Querini, benché non otficialmeute impegnato nella faccenda, che 
doveva riuscire a nuova umiliazione della republica, dà notizia allo 
zio, che era il famoso cardinale Angelo Maria Querini, dei com
portamenti del Senato: fu anche in relazione privata con l’am
basciatore veneziano a Vienna e conobbe gli umori di quella 
corte. La perdita del patriarcato obliga il Querini a giudicare con 
amarezza della stessa republica, chiamandola « vile che nel sep
pellimento di esso calcolò un affare di meno a Roma». — Il Fan- 
fulla della Domenica, 30 dicembre 1888, n. 53, tributa a questo 
studio lodi meritate.

1 5 0 0 .  M ateriali per la storia friulana del 1848, memoria 
storico-biografica di don R odolfo R odolfi, parroco di Pontebba 
Veneta. (In Pagine friulane, Anno i, n. 5-7, pag. 65 e segg., 
83 e segg., 103 e segg.) — Udine, «Patria  del Friuli», 1888; 
col. 28, 4°. (R. 0 -B .)

L’autore di questa memoria naque in Moggio nel 1808, e mori 
canonico in Udine nel 1870, dopo essere stato fino a cinque anni 
innanzi parroco di Pontebba Veneta. Fu anche poeta. Ai fatti oc
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corsi in Friuli dal 19 aprile 1848, e specialmente al confine verso 
la Carinzia, si intrecciano aneddoti personali su cui l ’autore s’in
dugia soverchio, e che non fanno molto onore al suo coraggio. La 
breve odissea del parroco, prima in fuga, poi arrestato e indi a 
poco liberato non è davvero degna di poema.

ì r , o i .  Un prete verseggiatore o Domenico Sabbadini, elogio 
dell’abate J acopo P irona . (In Pagine friulane, Anno i, n. 9, pag. 138 
e seg.) — Udine, « Patria del Friuli ». 1888; col. 3, 4°. (R . 0 -B .)

L’elogio, recitato all’Accademia di Udine nel 1833, era  inedito, 
e si publica per ricordare le benemerenze dell’abate Sabbadini, 
poeta insieme e cantore del Duomo udinese. Naque in Camino di 
Codroipo il 7 ottobre 1767 di Francesco e di Maria Pezzetta. Fu 
anche supplente di lettere al Liceo di Udine e ne diresse per tre 
anni il Ginnasio. Mori nel 6 gennaio 1833.

1 5 0 2 .  Quintino Sella, per A lessandro G uiccioli. — Volumi 
due. — Rovigo, Minelli, 1887-88; pp. vm-434, 447, 8°. (S. A. F.)

La Bibliografia ha debito di citare anche questo libro per 
la parte riassuntiva, ma esattissima, che esso contiene sul periodo 
quadrimestrale del R . Commissariato di Quintino Sella in Udine, 
dal 4 agosto al 10 dicembre 1866 (Voi. i, pag. 132-137). Se non 
è detto con minuta particolarità di tutte le istituzioni ch’egli pro
mosse in Udine, sono narrati però gli atti di coraggiosa e fortu- 
tunata resistenza opposti all’Austria che, prima della conclusione 
della tregua, voleva rioccupare con le sue truppe la città, già fatta 
libera. Il temporaneo sagrificio si limitò invece ad alcuni distretti 
alla sinistra del Torre. — A complemento di questo punto di storia 
è bene consultare, correggendone gli errori geografici, in Lettere 
e documenti del barone B ettino  R icasoli, per cura di M. Tabar- 
r in i e A. G otti, Firenze, Lemonnier, Voi. vili, due telegrammi e 
una lettera diretti da Q. S ella  al Ricasoli in data 11 e 24 agosto 
e 11 ottobre 1866, e riprodotti in Pagine friulane, Anno vi, n. 4, 
pag. 68 e segg., sotto il titolo Quintino Sella e l'Arcivescovo di 
Udine, col. 5, 4°.

1 5 0 3 .  Pacifico Valussi, ricordo pel suo giubileo giornalistico, 
di A nonimo veneziano . (In Pagine friulane, Anno i, n. 10, pag. 145 
e segg.) — Udine, « Patria del Friuli », 1888; col. 5, 4°. (R. 0-B .)
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Preceduti da alcuni interessanti cenni sulla parte presa dal 
Yalussi in Venezia durante la rivoluzione del 1848-49, sono qui 
riprodotti tre scritti dell’integro publicista stampati in quell’epoca 
memoranda, l’ultimo dei quali è un manifesto ai difensori di Mar- 
ghera nel 4 e 6 maggio 1849, nella sua qualità di Presidente del 
Circolo peli’istruzione civile del popolo in Venezia. — Moltissimi 
giornali scrissero del giubileo del Valussi: fra questi la Gazzetta 
di Venezia, l ’Indipendente di Trieste, 14 novembre 1888, n. 4146, 
il Corriere di Gorizia, 13 novembre 1888, n. 136, la Provincia  
dell' Istria, 16 novembre 1888, n. 22. La Patria del F riu li e il 
F riu li, 14 novembre 1888, n. 272, recano un manifesto di alcuni 
amici, in cui si contiene oltre l’epigrafe premessa al libro del Boc- 
cardi sulla « Favilla» (V. n. 1511), il titolo dei primi cinque scritti 
del Valussi comparsi in quel periodico nel novembre e dicembre 
1838. Nello stesso giorno, 14 novembre, il Giornale di Udine 
commemora il cinquantesimo della carriera giornalistica del suo 
fondatore. 11 Valussi, nel suo Giornale di Udine, rispose a tutti 
ringraziando, per due settimane, ogni giorno.

1 5 0 4 .  Erasmo di Valvasone (1523-1583), di V incenzo J o p p i, 
ed. G. B. A n to nini. (Nozze Abignente-Angeli) — Udine, Doretti, 
1888; pp. 17, 4°. (B. C. U.)

La torre centrale del castello di Valvasone, tuttavia esistente, 
risale al 1259, quando del castello fu investita per poco una fa
miglia che ne prese il nome. Lo ebbero poi gli Spilimbergo e gli 
Sbroiavacca, e pochi anni appresso i Cuccagna, che ne assunsero 
il nome. Da uno dei rami della famiglia naque Erasmo, unico figlio 
del nobile Modesto e di Giulia di Colloredo. Non ebbe figli da 
Marietta Trevisan, patrizia veneta, che gli sopravisse; da Valvasone 
passò Erasmo alla corte di Vincenzo Gonzaga duca di Mantova, 
nella quale città mori dopo un anno di dimora, nè si sa dove sia 
sepolto. Alla biografia aggiunge l’Joppi l’elenco annotato delle opere 
poetiche del Valvasone, note, le principali, alla nostra letteratura, 
e tutte stampate mentre l’autore era ancora in vita: dei mano
scritti quasi nulla giunse fino a noi.

Pietro Zorutti ed i Sequalsesi, lettere edite da G uido 
F a bia n i. (In appendice alla Patria del Friuli, 13 e 14 novembre
1888, u. 271 e 272) — Udine, « Patria del Friuli », 1888; col. 10, 
fol. (S. A. F.)
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Questa amena corrispondenza, corsa nel 1865 tra  il Zorutti e 
quattordici possidenti di Sequals, che chiedevano essere favoriti dai 
pronostici meteorologici del poeta, può considerarsi come una pa
gina piacevole della biografia zoruttiana, e altresì come commento 
a un passaggio dello Strolic dell’anno dopo.

1 5 0 6 ,  I l Pordenone e la sua maniera, di F ederico  F lora . 
(In L ux, ricordo delle feste inaugurali dell’illuminazione elettrica 
di Pordenone, 30 settembre 1888) — Pordenone, Gatti, 1888; 
col. 2 ‘/«, 4° gr. (B. C. U.)

Da questo articolo sintetico sui pregi del Pordenone e della 
sua scuola può tra rre  qualche lume la storia. Vi sono nominati 
alcuni dei quadri del grande pittore, secondo al solo Tiziano fra 
i veneti, e superiore, pel colorito, allo stesso sommo Michelangelo. 
L’articolo è preceduto da un ritratto di poco valore.

I S O 1? .  La nuova chiesa di Bressa di Campof 'ormido, articolo 
di A ntonio P icco. (In Patria del Friuli, 22 settembre 1888, n. 227)
— Udine, « Patria del Friuli », 1888; col. 1, fol. (S . A. F.)

Il nuovo tempio qui descritto in tutte le sue parti, consacrato 
nel 23 settembre 1888, fu costruito dal capo-mastro architetto 
Girolamo D’Aronco di Gemona.

1 5 0 8 .  L ’ultimo restauro del Duomo di Udine, dell’avvocato 
A. Measso. (In Pagine friulane, Anno i, n. 4, pag . 56  e seg .) — 
Udine, «P atria  del Friuli», 1888, col 4, 4°. (R . 0 -B .)

Il tema è riassunto con molta chiarezza sulla scorta dei do
cumenti. Quando nel 1705 i nob. Lodovico e fratelli Manin diedero 
opera, a due riprese, a restaurare la parte superiore del tempio, 
e questa riuscì ultimata, si vide la necessità di procedere all’in
tero ristauro dell’interno del duomo, e il disegno fu commesso nel 
1713 a Domenico Rossi, approvato dall’altro architetto Luca Car
le varis. Nel 1717 i lavori erano molto avanzati, ma poi non erano 
del tutto finiti nemmeno nel 18 aprile 1735, in cui il tempio fu ri
consacrato. Il preventivo del Rossi, qui ricopiato, reca la spesa 
di 32108 ducati : le somme levate dal Monte per la nuova fabrica 
fino al 1744 furono di lire venete 303,124 e soldi 2.
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m o i » .  Ij altare di S. Giorgio in  Udine, articolo di B [ l a s ic h ] .  

(In appendice al Cittadino italiano, 4 aprile 1888, n. 77) — Udine, 
Patronato, col. 4, 8°. (B. C. U.)

I marmi di questo altare, ammodernato nel 1855, eransi tolti 
alle rovine di Aquileia e donati dal co. Francesco Cassis. Venuto 
il lavoro a deperire fu riattato nel 1887, nel modo che qui si de
scrive, comprendendovi la parte interna dell’abside.

i i 5 i o .  Diario del campo tedesco nella guerra veneta del 1512 
al 1516, di un Contemporaneo , trascritto dall’autografo dal dottor 
V incenzo J o p p i. (In Archivio Veneto, Tomo xxxiv, pag. 133 e segg.; 
Tomo xxxv, pag. 83 e segg.) — Venezia, Visentini, 1887, 1888; 
pp. compì. 54, 8°. (R. O-B.)

Poche le notizie riguardanti il Friuli, e non tutte esatte, per
chè erano voci esagerate o false che giungevano al campo. Lo 
stile dell’autore e « il nominare quali persone a lui famigliari alcuni 
di Pordenone » confortano la congettura del dott. Joppi che l ’ano
nimo fosse il nobile Gaspare Ricchieri di quella terra, devotissimo 
agli imperiali, figlio di Francesco e di Agnese dei signori di Val- 
vasone. Mori in Pordenone nel 1539. — Ne scrisse A. in Citta
dino italiano, 5 maggio 1888, n. 103.

i m i .  A lberto  B occardi. — Della « F avilla» giornale triestino 
1836-1846, lettura tenuta la sera del 27 marzo 1886 alla Società 
di Minerva in Trieste. — Trieste, Capriu, 1888 ; pp. 44, 8°. (S . A. F.)

Interessa a noi quella parte della lettura che tratta della col
laborazione di autori friulani alla Favilla di Trieste, specialmente 
di Gherardo Freschi, dei fratelli Zecchini, dell’avvocato Putelli e 
della contessa Percoto, che vi trattarono argomenti attinenti al loro 
Friuli. — Di questa lettura scrive, fra altri, A. Puschi nell’A?-- 
cheografo triestino, Nuova Serie, pag. 334-6, un anonimo nell’In
dipendente di Trieste, 14 novembre 1888, n. 4146, P. Tedeschi in 
La provincia dell'Istria, 1° dicembre 1888, n. 23, pag. 182 e segg. 
(sull’articolo del quale comparve una rettificazione, firmata Un 
istriano), e Aldus in Cittadino italiano 15 novembre 1888, n. 261. 
Questo lavoro fu stampato in occasione del giubileo giornalistico 
di Pacifico Valussi (V. n. 1503).



143

1889

l ò i a .  Commissione di T o m a s o  M o c e n i g o  a [Zaccaria Bembo 
primo podestà di Porlogruaro] edita da [Dario B ertolin i]. (Nozze 
Cigolotti= De Fabris-Isnardis) — Portogruaro, Castion, 1889 ; pp. 1 i, 
8°. (R . 0 -B .)

Il documento manca del nome della persona cui fu diretto e 
della data, ma essendo stato emanato dal doge Tomaso Mocenigo 
che morì nel 1423, la sua data può riportarsi al tempo della de
dizione di Portogruaro alla republica veneta, secondo la giusta 
congettura del Bertolini che ebbe l ’atto dall’Archivio di Stato in 
Venezia.

1 5 1 3 .  Una « fradaia » nel 1526, capitoli composti da G iam
battista de G u a r n ie r i. (In Pagine friulane, Anno u, n. 11, pag. 178 
e segg.) — Udine, « Patria del Friuli », 1889; col. 6, 4°. (R. 0-B .)

Giambattista de guarnerys era in quel tempo vice-rettore 
della chiesa di Santo Stefano nella villa di Muschietto presso Co- 
droipo. I capitoli della fraterna di San Valentino, che anche oggi 
sussiste, possono essere studiati utilmente, da chi voglia farsi un’ i- 
dea dei sentimenti e dei costumi delle popolazioni rurali friulane 
nel cinquecento.

1 5 1 4 .  Un castello friulano nel secolo x m  (Gronunbergo), di 
F rancesco d i  Manzano . (In appendice al Forumjulii, 5  gennaio
1889, n. 1) — Cividale, Fulvio, 1889; col. 4, 4°. (T. F. C.)

Più che del castello friulano, qui si parla, a mo’ di racconto, 
dell’impresa, a cui parteciparono Jacopo di Gronunbergo, Giovanni 
de Portis ed altri, capitanati dal patriarca Gregorio di Montelongo 
per dare addosso a Mainardo conte di Gorizia che aveva invaso 
le terre del patriarca stesso. Però l ’impresa non venne a termine 
per avere il nemico ripassato i confini.
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1 5 1 5 .  Cronaca friulana contemporanea (1508-1618), di A go
stino di Colloredo canonico d’Aquileia. ( la  Pagine friulane, Anno n , 
pag. 5 e seg.) — Udine, «Patria del Friuli », 1889; col. 4, 4°. (R. O-B.)

Appartiene a un rotolo dell’archivio del marchese di Collo- 
redo, decifrato dal dott. Vincenzo Joppi. Vi si notano nell’ingenuo 
stile dell’autore i casi della guerra di Cambrai e l ’eco che ebbero 
in Friuli, e in compendio la tragica avventura del Giovedì grasso 
1511 in Udine e nella Patria, e la morte di Antonio (1512) e di 
Nicolò di Savorgnano (1518), udite naturalmente con sodisfazione 
del cronista, che apparteneva a una casa nemica mortale dei Sa- 
vorgnani.

ì s i o .  Compendio di una lettera di Zaccaria P agani a Teodoro 
suo fratello sull' invasione tedesca del Bellunese e del F riu li nel 
¡511, illustrata dall’ab. F rancesco P elleg r in i. (Nozze Mussi-de 
Mauzoni) — Belluno, Deliberali, 1889; pp. 15, n. n., 8°. (R. J. U.)

Riguarda specialmente Belluno, chè quanto al Friuli, vi si 
dice della taglia imposta a Sacile, a Pordenone, a Porcia, rispet
tivamente di 1000, di 1500 e di 3000 ducati, e dell’assedio di Gra
disca nel 1511.

1 5 1 7 .  Curiosità storiche friulane pel secolo xvi, note sincrone 
di Iosepho da Colloredo. (In  Pagine friulane, A nno  il, n . 2, pag. 24 
e segg., n. 5. pag. 88, n. 8, pag. 129) — Udine, « Patria del Friuli », 
1889; col. 5, 4°. (R. O-B.)

Si raccolgono qui le avventure di quel noto Beltrame Sacchia 
di Udine che nel 1542, a Marano, si fece proclamare conte del 
luogo, innalzando le insegne di Francia. A metà gennaio, dopo 
quindici giorni, fu cacciato dai Maranesi. Gli sottentrò un Tur- 
chetto, e dopo di esso, sempre a nome di Francia, il famoso Pietro 
Strozzi. Nota altresì il Colloredo essere la manna comparsa in 
Friuli nel 1546 a mezzo maggio, e prima, nel 1542 e 1544, le 
locuste di che scrive anche il Rapiccio (V. n. 748).

1 5 1 8 .  Vecchie leggi, o Proclama del luogotenente della Patria 
F rancesco I)uodo, comunicate da P ellegrino  Ca r n elu tti. (In Pa
gine friulane, Anno il, n. 8, pag. 130) — Udine, « Patria del Friuli», 
1889; col. 2, 4°. (R . O-B.)

È in data 9 febraio 1566 e si riduce a vietare i giochi e le
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gozzoviglie nelle osterie, cagione frequente di bestemmie, risse e 
omicidii e di rovina e miseria a sè e alle famiglie. Era perciò 
proibita l’apertura in tutto il Friuli di nuove bettole, o che le 
antiche fossero tenute da altri in fuori dei conduttori già auto
rizzati.

1 5 1 9 .  Il trattalo di pace del 17 ottobre 1797 fra  l’Austria  
e la Francia fu  firmato a Campoformido, Passariano o Udine?, 
quesito del P. V a l e n t in o  B a l d i s s e r a . (In Pagine friulane, Anno n, 
n. 6, pag. 103 e seg. e n. 8, pag. 36) — Udine, « Patria del Friuli », 
1889; col. 5, 4°. (R. O-B.)

L’autore presenta molto chiaramente la questione, citando le 
fonti dell’una o dell’altra opinione e aspettando dai competenti la 
risposta, la quale non era più dubia nemmeno prima di questo 
articolo (V. n. 159). A lui rispose esaurientemente l’avv. E. D’A
gostini (V. n. 1520).

i s s o .  Campoformio, di E rnesto D 'A gostini. (In Pagine fr iu 
lane, Anno il, n. 7, pag. 105 e segg.) — Udine, «Patria del Friuli», 
1889; col. 9, 4°. (R. O-B.)

Il D’Agostini, rispondendo tosto al Baldissera (V. n. 1519), 
riassume bellamente la pagina di storia che si riferisce a tale ar
gomento, e aggiunge a quelli citati dal Baldissera gli altri autori 
che, esclusa Udine, si pronunziarono per Campoformio o per Pas- 
seriano come luogo della firma del trattato. Come argomento de
cisivo per Passeriano, egli cita i passi del Diario inedito del conte 
Carlo Caiino coscienzioso ed autorevole, che minutamente narrano 
gli avvenimenti tra  il 12 e il 18 ottobre 1797. — Fu questo uno 
degli ultimi lavori del valente avvocato D’Agostini che mori in 
Udine nel 26 novembre 1889.

i s s i .  Sui minerali del Friuli, per Camillo Marinoni. (In An
nuario statistico per la provincia di Udine, publicazione dell’Ac- 
cademia Udinese di scienze, lettere ed arti. Anno Quarto, pag. 51 
e segg.) — Udine, Doretti, 1889; pp. 9, 8°. (R . O-B.)

Della memoria del Marinoni, continuata e finita di stampare 
in questo volume (V. n. 642), cito al proposito della Bibliografìa 
soltanto l ’appendice IIft, che contiene 38 documenti in estratto per 
servire alla storia dell’industria mineraria nel Friuli e nella Caruia.

11
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La maggior parte di essi va dal 1259 al 1578. I luoghi più spesso 
nominati sono naturalmente la Carnia e il canale del Ferro, dove 
quell’industria poteva esercitarsi. Si leggono anche talune con
cessioni senza determinazione della località, e altre riguardanti, non 
il lavoro, ma la vendita di prodotti minerarii che poterono essere 
importati di fuori. La miniera del monte Avanza in Carnia è ri
cordata parecchie volte.

1532. Terremoti nella Carnia, spigolature da varie fonti, co
municate da L eonardo V erona di Avaglio. (In Pagine friulane, 
Anno il, n. 11, pag. 183 e seg.) — Udine, « Patria del Friuli » 1889; 
col. 4, 4°. (R. O-tì.)

Notizie circostanziate reca del terremoto in Friuli del 28 lu
glio 1700 il curato di Lauco don Giovanni Ellero in un appunto 
contemporaneo. Altre notizie si ricavano dai due volumi ms. di 
don Francesco del Negro di Sutrio, specialmente pel terremoto 
disastroso di Tolmezzo avvenuto • nel 20 ottobre 1789. Morirono 
trenta persone, di cui si riportano i nomi.

1 5 3 3 .  Ijü veglie republirhe di Vignesie e i Slàs del Distrelt 
di S. Pieri, di un SlÀv , ossia don P ietro  P odrecca. (In Pagine 
friulane, Anno n, n. 7, copertina, pag. 4) — Udine, «Patria del 
Friuli», 1889; col. 2, 4°. (R. O-B.)

Il Podrecca era cappellano di Rodda e valente frutticoitore. 
Morì nel 1889. Questo scritto in friulano raccoglie da varie fonti 
(V. n. 950) le prove della fedeltà che gli Slavi di San Pietro pro
fessavano verso la república, e dei vantaggi che da essa ne trae
vano in forma di privilegi, anche per compensarli della guardia 
che facevano verso i confini degli arciducali. Il massimo di tali 
favori fu l’assicurazione della loro piena autonomia, essendo con
siderati come disgiunti da Cividale e da tutta la Patria del Friuli, 
e solo dipendenti da Venezia. — V. necrologia del Podrecca in 
Pagine friulane. Anno ii, n. 10, copertina.

1 5 3 4 .  Am  Grabe einer Stadt, von J osef Stradner , con illu
strazioni. (Iu Westermannische Monalshefte, Anno 33, fase. 388 
di gennaio, pag. 491 e segg.) — Braunschveig, 1889; pp. 7, 4°. 
(C. M. G.)

Benché iu istile da giornalista, l ’autore dimostra grande amore
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e benevolenza per le nostre regioni. Confronta F errara  con Aqui- 
leia. Tiene discorso della stalla Moschettini, del duomo di Aquileia, 
dell’interno della Basilica, e in particolare del coro e infine del
l’interno del Museo: le illustrazioni ne son bene riuscite. — Lo 
stesso argomento, col medesimo titolo, era stato trattato più suc
cintamente dall’autore in appendice al Tagespost di Graz, Anno 
x x x ii, 20 novembre 1887, n. 321.

15 ^ 5 .  Del domìnio dei patriarchi d'Aquileia in Trieste dal 
1380 o.l 1382, note e documenti di V incenzo J o p pi. (In Arc.heo- 
grafo triestino, Nuova Serie, Voi. xv, pag. 264 e segg.) — Trieste, 
Herrmanstorfer, 1889; pp. 17, 8°. (R . O-B.

Una lunga nota preliminare dà ragione dei due documenti del 
1380, trascritti da copie esistenti in un codice cartaceo del secolo 
scorso nella Biblioteca imperiale di Vienna. Sebbene questo lavoro 
non spetti rigorosamente alla Bibliografia friulana, secondo il 
concetto nostro, crediamo non inutile citarlo, contenendo esso in
teressanti notizie sul contraccolpo che ebbe in Friuli la guerra di 
Chioggia. Il comune di Udine annunziava addi 28 giugno 1380 a 
tutti i nobili e ai municipi friulani come Trieste fosse stata aqui- 
stata due giorni prima con l’aiuto dei Genovesi dal patriarca Mar- 
quardo. La solenne dedizione della città, liberata dai veneziani, 
avvenne nel 13 luglio (Doc. i). Il primo podestà o capitano pa
triarcale di Trieste che, giusta i patti, doveva essere un friulano, 
fu Simone di Prampero. L’ultimo atto del dominio patriarcale in 
Trieste è dell’aprile 1382, quando la città era già venuta libera
mente in mano di altro signore.

i i > « e .  Coronimi co. F rancesco. — I  sepolcri dei patriarchi 
d'Aquileia, prima versione italiana di G. L oschi. — Udine, Patro
nato, 1889; pp. 256, 8°, con una tavola. (R. O-B.)

Il lavoro non archeologico soltanto, ma storico, critico, de
scrittivo (V. n. 140), ben meritava questa traduzione, che riuscì 
fedele ed elegante. — Del libro, più che della versione, discorre 
la Scintilla, 4 agosto 1889, n. 31, ma più largamente, nello stesso 
periodico, 8 dicembre 1889, n. 49, e nell’Archivio Veneto, Tomo 
xxxvili, pag. 443-6 e nel Cittadino italiano, 18 giugno 1889, 
n. 135, mons. Ernesto Degani, il quale dimostra che il Coronini, 
ristampando il suo libro, potrebbe giovarsi di nuove importanti
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publicazioni, fra le altre di quella del Graus (V. n. 538), di cui 
consiglia al Loschi la traduzione compiuta. Anche l’autore della 
presente Bibliografìa discorse del libro del Coronini, nella tradu
zione del Loschi, in Rivista Storica Italiana, Anno v i i , 1890, 
pag. 64-66, e cosi pure il Corriere di Gorizia, 20 giugno 1889, 
n. 74, che riporta, con aggiunte, un articolo del Giussani nella 
Patria del Friuli, 18 giugno, n. 144. A lungo ne parla anche
C. Fornera in Friuli, 19 luglio 1889, n. 171.

i  í i  T . Causa e motivi di stazionarietà o, per meglio dire, deca
denza d ’Aquileia, noterella aquileiese di M. (Nel Mattino, 3 dicem
bre 1889, n. 1508) — Trieste, tip. propria, 1889 ; col. 4. Ibi. (C. L. M.)

Le cause della decadenza di Aquileia si trovano in molte ra
gioni note, che hanno il loro fondamento nella storia civile e nella 
storia del suolo, nelle buone intenzioni fallite per ripristinare in 
quei luoghi la navigazione e il commercio, nella protezione che 
Trieste ottenne a preferenza di altri luoghi designati nel Litorale, 
per istituirvi il portofranco. Maria Teresa introdusse in Aquileia 
delle migliorie, i cui effetti vennero meno al tempo della domina
zione napoleonica. Però l ’autore segnala come avversi al progresso 
materiale d’Aquileia gli stessi possidenti, che non dimorando, per 
la maggior parte, sul luogo, non hanno interesse di migliorarlo, 
e i pochi che vi abitano non ne hanno la forza. Fa un’eccezione 
a favore dei baroni Ritter. L’autore, con gli elementi che aveva 
a mano, poteva elaborare uno scritto alquanto più ordinato.

1 5 2 8 .  Due documenti sulla storia della villa di Castions di 
Zoppola, ricopiati da V alentino  St u f f e r i. (Nozze Brussa-de Con
cima) — Udine, Doretti, 1889; pp. 11, 8° (B. C. U.)

Il primo, del 5 marzo 1425, è una deliberazione del comune 
di togliersi alla signoria di Biachino conte di Porcia, il quale « nos 
malie tractat, videlicet in depredando animalia nostra et verbe
rando et innominia facientis contra nos et vicinos nostros ». Giu
stificano la loro misura, dimostrando di essersi sottratti in altri 
tempi, per ragioni analoghe o poco diverse, alla signoria dei si
gnori di Pinzano, poi di quelli di Spilimbergo. Però le cose si ac
comodarono, perchè, in data 24 luglio 1427, il conte Biachino 
proclama un bando in Castions per la festa di S. Giacomo, e i 
Porcia mantennero la loro giurisdizione fino al 1797.



149

i s s o .  Parte per transare li vedovi che passano a seconde 
nozze, nel comune di Chiusa, publicata da V alentino  Osterm ann  
e altri amici. (Nozze Murero-Rizzi) — Udine, « Patria del Friuli », 
1889; pp. 8, 8° gr. (.R. O-B.)

Lasciando stare che la publicazione sarebbe apparsa più op
portuna se si fosse trattato di un vedovo, è notevole questo co
stume di tassarli, quando si rimaritassero, costume sostituito alla 
calderata o scampanata o scornata che usavano in altri paesi. Con 
la parte del 21 luglio 1776 Giacomo Marcon è tassato in lire 30, 
e Andrea Marcon in lire 12. Una porzione della tansa era a be
nefìcio dei deputati del consiglio. — Le Pagine friulane, Anno n, 
n. 6, copertina, riproducono in parte questo opuscolo.

1 5 3 0 .  Grab des Langobardenherzogs G isulf in Cividale, von 
H r . V ir c h o w . (In Verhandlungen der Berliner anthropologischen 
Gesellschaft, Anno 1889, pag. 374 e segg.) — Berlin, 1889; pp. 9, 
8°. (R. J. U.)

Richiama l’autore un suo precedente scritto, edito negli Atti 
della stessa Società antropologica di Berlino (Anno 1888, pag. 519 
e segg.), in cui aveva espresso il dubio che la tomba scoperta 
in Cividale nel 1874 (V. Voi. i Bibliografia st. fr.), appartenesse 
veramente a Gisulfo, e ribadisce l ’opinione che essa sia stata di 
un ragguardevole longobardo, di un guerriero, forse anche di un 
duca, ma non però del duca Gisulfo, e ciò per ragioni storiche ed 
archeologiche, da cui non valgono a rimuoverlo la lettura dei varii 
opuscoli in argomento, da lui esaminati sottilmente e compendiati. 
Il Virchow cita e compendia anche il più recente lavoro di Paolo 
Orsi (V. n. 1406).

1 3 3 1 .  M inuta di un nodaro [da Cividale] di varii mutui e 
contralti, stesa intorno al 12ì)0 ed edita da R inaldo Ca r l i. (Nozze 
Agricola - Della Mea). — Cividale, Fulvio, 1889; pp. 12, 8° gr. 
(T . F. C.)

Corredate da qualche nota e da una premessa stanno qui ac
colte otto minute che attestano della forma usata in quei tempi 
negli atti notarili. È tratto il fascicoletto dalle carte e pergamene 
del municipio cividalese.
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1 5 3 2 .  Relazione 5 settembre 1463 alla Comunità di Cividale, 
di A ntonio de N ordis, edita da V ittorio N ussi. (Nozze Nussi-De 
Nordis). — Cividale, Fulvio, [1889]; pp. 6, 8° gr. n. n. (T . F. C.)

Rappresentava il De Nordis la comunità di Cividale a Venezia, 
e vi era inviato per ottenere lo scioglimento da certe contribu
zioni. Egli consigliava nella sua relazione, in latino, di mostrare 
coinè altre necessità più urgenti gravassero su Cividale, quali la 
custodia dei passi su quel di Tolmino, la difesa delle mura citta
dine e la preparazione delle armi. Si prevedeva forse fin d’allora 
la minaccia delle invasioni turchesche?

1 5 3 3 .  I l  r. Museo di Cividale, illustrazione di A lvise  P ietro  
Zorzi. (In Forumjulii, 5, 12, 19, 26 gennaio, 2, 16, 23 febraio, 
9, 10, 23, 30 marzo, 6, 13, 20, 27 aprile, 18 maggio, 1 e 15 
giugno 1889, n. 1-5, 7, 8, 10-17, 20, 22, 24). — Cividale, Fulvio, 
1889; col. 26, fol. (T. F. C.)

Col proposito di fermar l’attenzione sul museo che dovette 
esser riordinato dall’illustratore, videro la luce questi articoli che 
risalgono alla storia della prima istituzione del pregiato deposito, 
e danno agli oggetti raccolti l ’importanza vera che si meritano. 
La sacra indignazione dell’autore per taluni erronei apprezzamenti 
dei predecessori si manifesta però con molta vivacità. Il vero ca
talogo, che comincia nel n. 7 del Forumjulii, e continua per 13 
numeri, prende le mosse dagli oggetti preistorici e li descrive 
sistematicamente e minutamente, con riferimento ad esemplari esi
stenti in altri musei, e facendosi forte dell’autorità di valenti pa
letnologi. Peccato che il catalogo non proceda oltre a illustrare 
la sezione romana del museo stesso. Nel Forumjulii, 3 novembre 
1894, n. 44, si descrivono tre  monumenti sepolcrali, due romani e 
uno medioevale, depositati per allora nel R. Museo della fabriceria 
di S. Maria Assunta.

1 5 3 4 «  Concordia, relazione dell’ispettore avv. cav. D. B erto- 
u n i . (In N otizie degli scavi, comunicate da G. Fiorelli all’Accade- 
mia dei Lincei, Serie Quarta, Voi. vi, parte 2 \  pag. 173 e segg.) — 
Roma, Lincei, 1889; pp. 4, 4°. (2). V. S. P.)

Qui è menzionata un’epigrafe scoperta fin dal 1887 nel fondo 
Persico, e in oltre una stele e un frammento epigrafico. Parlasi 
anche di aquisti fatti di recente. Ma la relazione si raccomanda
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anzi tutto per una minuta descrizione di tre  statuine di bronzo 
che si conservano nel Museo, di cui la terza provenne da Sesto 
al Reghena. L’autore, facendo tesoro degli studi recenti del prof. 
Ghirardini sui prodotti dell’arte italica, si persuade che convenga 
studiarne le tracce anche in Friuli, sebbene, in Concordia, nulla 
siasi ancora potuto raccogliere che accenni colà alla esistenza di 
una civiltà preromana.

1 5 3 5 .  Adunanza a Portogruaro della R. Deputazione veneta 
di storia patria  e visita al Museo Nazionale, articolo di G iacomo 
P ietrogrande . (In Archivio Veneto, Tomo x x x v ii, pag. 189 e segg.)
— Venezia, Visentini, 1889; pp. 9, 8°. (R. O-B.)

Dopo aver dato un fedele riassunto del discorso tenuto dal 
cav. Bertolini (V. n. 1485), il Pietrogrande dice della visita fatta 
dai convenuti al battistero di Concordia, ai resti del bellissimo 
ponte romano e specialmente al museo, di cui indica l ’ordinamento 
condotto con criterii scientifici, scendendo a specificare taluno degli 
oggetti e delle iscrizioni più celebri, tratte  dalla colonia concor- 
diese e dal suo sepolcreto cristiano.

1 5 3 6 .  E rnesto  canonico Degani. — La dominicalità delle de
cime della diocesi d i Concordia, edito a cura della Commissione 
diocesana. — Portogruaro, Castion, 1889; pp. 16, 8°. (R. O-B.)

Ribadisce l ’autore gli argomenti di un precedente opuscolo 
(V.n. 1435) per provare la dominicalità o natura feudale delle decime. 
Risponde al Bertolini che nella prefazione agli Statuti di Concordia 
nel 1349 (V. n. 1414) nega che i feudi ecclesiastici sieno stati un 
dono imperiale, ma li chiama feudi oblati. Al diploma di Ottone III 
dato a Verona 1’ 11 settembre 996, citato qui per esteso (pag. 13-14), 
aggiunge una sentenza del 18 luglio 1318, tratta  dal Bianchi, 
con la quale è annullata la vendita fatta a certo Donato Gruello 
di Chioggia di alcune decime della chiesa di Concordia, ricono
scendosi che non potevano essere concedute ad alcuna persona 
secolare se non in forma di feudo. Nuovi esempi inediti, e tutti 
interessanti la storia friulana, sono qui riferiti dai quali apparisce 
che le decime, essendo di natura feudale, potevano essere conce
dute, o investite, o affittate, o date in pegno soltanto a persone 
capaci di feudo.
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i a t i '? .  I  quartesi, scritto del canonico E rnesto Dec a n i. (Nella 
Difesa, 19 dicembre 1889, n. 287) — Venezia, ex Cordella, 1889; 
pp. 13, 32°, estratto. (R . O-B.)

Contro coloro che ritengono essere stato il quartese un onere 
nuovo, qui si dimostra, con esempi ricavati dalla storia, non essere 
esso che una porzione delle decime, e quindi della stessa origine 
e natura. L’esempio principale riguarda il fatto dell’incorporazione 
avvenuta nel 1349 della pieve di S. Giovanni di Casarsa alla sede 
vescovile di Concordia : i canonici anche prima di quell’anno per
cepivano la decima dai possessori dei terreni di Casarsa, ma dopo 
il 1349 il vescovo, come parroco, ebbe la quarta parte della de
cima stessa, vale a dire il quartese, il che fu chiarito anche da 
ulteriori decisioni, in seguito a controversie insorte. — Questo 
scritto fu riprodotto in Cittadino italiano, 24 dicembre 1889, n. 291.

Notizie storiche e religiose di Farra, di D. (In appen
dice all’eco del Litorale, 9 marzo 1889, n. 20) — Gorizia, Ila- 
riaua, 1889; col. 5, 32°. (R. E. L.)

11 P. Basilio Pica, domenicano, assenziente il conte Riccardo 
Strassoldo, fondò a Farra un convento del suo ordine, con atto 7 
luglio 1646 a cui intervennero i maggiorenti ecclesiastici. I frati 
si presero dal convento di Cividale, il cui priore, Pietro Martire 
Rulla, era intervenuto come accettante. La chiesuola fu eretta tre 
anni appresso. Ancora fu istituito nel 1649 in Farra il sodalizio 
delle poverelle di S. Caterina da Siena.

1 5 3 0 .  Cronichelta della chiesa e fu  convento di S. Maria 
delle Grazie di Gemono, di Don [V alentino  Baldissera], — Ge
nuina, Bonanni, 1889; pp. 22, 8°. (B. C. U.)

Sono consegnati in questa cronichetta i fasti del convento 
delle Grazie, costruito dagli Osservanti o Zoccolanti tino dal 1490 in 
borgo Villa. La chiesa, consacrata otto anni appresso, accolse una 
preziosa tavola della B. V. col Bambino, tuttora esistente, che era 
stata commessa nell’occasione a G. B. Cima da Conegliano. Ancora 
vi si ammira una pala di S. Giuseppe, che dà luogo a qualche 
controversia, chiarita da un documento procurato dall’Joppi, e che 
il Baldissera attribuisce a un valente scolaro di Giovanni Bellini. 
Nel 1564 partono dal convento gli Osservanti e vi sono sostituiti 
gli Agostiniani o Eremitani che non danno buon frutto, onde i
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priori vi riprendono possesso nel 1579. La Comunità ed alcune 
famiglie del luogo pensarono a provedere la chiesa di nuovi 
dipinti e a restaurarla, come si ricava dalla nuova consacrazione 
del 1670. Ma il decreto veneto 7 settembre 1768 per la soppres
sione dei conventi minori, colpi anche questo delle Grazie e gli 
Osservanti si trasportarono in Udine, avendo caricato il loro ba
gaglio sopra 46 carri, mentre i Padri avevano lasciato il convento 
« deteriorato in forma inhabitabile e senza alcun scuro sive ve
triata» . Il comune lo aquistó per settecento ducati, obligandosi a 
mantenere e restaurare la chiesa e gli annessi. Stanno in appen
dice alla cronichetta la serie dei guardiani e dei priori del con
vento e quella dei cappellani, e l’elenco delle sepolture esistenti 
e delle scomparse, con o senza iscrizione. — Fu ricopiato questo 
opuscolo nella parte cronologica in Pagine friulane, Anno n, n. 5, 
copertina, col. 6, 4°.

i5 io. Folium periodicum Archidioc. Gorilientis, m d c c c l x x x i x .  

Volumen decimumquintum, redigente D.re A n t . Mahn ic . — Gori- 
tiae, typis Hilarianis, 1889; pp. 1-384. (B. O. U.)

Contiene questo volume un intero scritto di Francesco Cleri, 
intitolato Patriarchatus Gradensis historia, che comprende un 
sunto storico dei 61 patriarchi di Grado, a cui segue in appendice 
la magra serie dei 26 parroci che a loro succedettero. Abbiamo 
poi, dello stesso autore, un breve scritto su Barbano, dove si ac
cenna in compendio alla storia del celebre santuario e sono ripor
tate le 9 iscrizioni che vi si leggono.

i 5 4 i .  Venuta di Carlo V I imperatore a Gorizia e Trieste 
l’anno 1728, da manoscritto di A n o n im o  c o n t e m p o r á n e o . (In Pa
gine friulane, Anno n, n. 8, pag. 121 e segg.) — Udine, « Patria 
del Friu li» , 1889; col. 8, 4°. (R. U-B.)

L’anonimo è un udinese che, in compagnia del conte Fran
cesco Dragone, di Federico Franceschinis e di un servo, fu allet
tato a presenziare la visita che Carlo VI, dopo le vittorie di Te- 
meswar e di Belgrado, volle fare a Gorizia e a Trieste non meno 
che negli altri suoi stati. Alloggiarono a Clauiano, e poi andarono 
incontro all'im peratore aS .Pace (Schònpass), donde godettero tutto
lo spettacolo del passaggio imperiale. Quindi precedettero il corteo 
per l’ingresso in città. La domenica seguente, 5 settembre, ebbe
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luogo la messa solenne, ma i Della Torre non precedettero l ’im
peratore con lo spadone nudo in mano secondo il diritto, essendo 
caduti in disgrazia, dopo la decapitazione del conte Lucio. Carlo VI 
« era piccolo di statura, alquanto grosso, facia piuttosto bruta, 
perucca negra con due gruppi scendenti in schena ecc. »

1 5 4 3 .  Fatto di banditi in Gradiscutta presso Codroipo, nar
rato da L ucrezio nob. P alladio e comunicato da V incenzo Jo p p i. 
(In Pagine friulane , Anno i, n. 12, pag. 182) — Udine, « Patria 
del Friuli» , 1889; col 2, 4°. (R . O-B.)

I banditi furono Francesco Cordovado di Cordovado e Antonio 
del Merlo di Udine, che s’eran fatti capi di trenta altri malfattori 
e battevano la campagna. Il Merlo, detto Luogotenente, cadde 
primo nella pania per opera di privati; ma contro il Cordovado, 
detto il Prencipe, si dovettero allestire una compagnia di dragoni 
e una di cappelletti e bombardieri e artiglieri, e finalmente si ebbe 
ragione anche di lui, mentre fuggiva al passo del Tagliamento.

1 5 4 3 .  Cenni sul castello e pieve di Gruaro, con documenti 
publicati da E rnesto  can. D egani e da altri sacerdoti. (Per ingresso 
di D. Giammaria Maddalena a parroco di Gruaro) — S. Vito al 
Tagliamento, Polo, 1889; pp. 16, 16°. (R ■ U-tì.)

II castello di Gruaro fu costruito dagli abati di Sesto, forse 
nel secolo undicesimo, e investito ai signori di Attimis. In esso 
Mainardo II di Gorizia, per aver abusato violentemente dei doveri 
dell’avvocazia, udì intimarsi la censura nel 1216. Qui sono tratti 
dalla collezione Joppi due documenti copiati dall’Archivio capito
lare di Cividale, in cui è detto di una vendita di immobili fatta 
nel 1191 da Popone di Gruaro alla chiesa di S. Maria di Cividale, 
accompagnata dalle debite garanzie. Al 1140 risale la prima no
tizia della chiesa di Gruaro, il cui titolare è nominato dai cano
nici di Concordia : nel 1210 la pieve di Gruaro fu donata alla sa
crestia della chiesa cattedrale di Concordia in sussidio delle scarse 
rendite.

1 5 4 4 .  Memot'ie ecclesiastiche della pieve di Maniago, di 
[mons. E rnesto  D ec an i], (Per messa novella di don Antonio D e  

Lorenzi) — Portogruaro, Castion, [1889J; pp. 8, 8°. (B . C. U.)
Mancano le fonti delle 28 memorie qui registrate che risai-
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gono al placito di cristianità dal 27 ottobre 1482 e giungono al 
1867. Nel 1488 fu riedificata la chiesa di S. Mauro, e la sua cap
pella maggiore nel 1506, ed altre più tardi. Figurano anche non 
spregevoli notizie artistiche, sì di questa come di altre chiese della 
pieve. Dalla visita diocesana si ricava che Maniago nel 1584 con
tava 1500 anime da comunione. Due fulmini, ad epoca diversa, 
avevano colpito il campanile di S. Mauro. Queste note possono 
considerarsi come appendice dell’altro lavoro dello stesso autore 
(V. n. 970).

1 5 4  5 .  M arano-Lignano, porlo del F riu li e stazione capo di 
linea, studio di R inaldo  O livotto, r. commissario straordinario di 
Marano Lagunare. — Cividale, Fulvio, 1889; pp. 23, 4° picc., con 
carta topografica (S . A. F.)

Il degno interesse pel quale l ’autore combatte, che, cioè dal
l’Italia fatta nazione sia riconosciuto Lignano, congiunto a Marano, 
come porto del Friuli, gli fa evocare in poche pagine la storia 
passata, della decadenza, senza ritorno, di Aquileia, della cura che 
Venezia pose all’aquisto, alla ricuperazione e all’incremento di 
Marano in contrapposizione a Trieste, della stima in che era tenuto 
quel luogo per concordi testimonianze di magistrati, di ambasciatori, 
di capitani, di architetti. Alla politica austriaca non conveniva fa
vorire secondo giustizia i porti del Friuli (V. n. 1555). — Il signor 
Virgilio] Tjavani] parla a lungo di questo opuscolo in Patria del 
Friuli, 4 e 8 novembre 1889, n. 263 e 267.

1 5 4 0 .  N im is ai tempi pagani, ragguaglio del P. P. Bertolla. 
(In Pagine friulane, Anno u, n. 9, pag. 145) — Udine, « Patria 
del Friuli », 1889; col, 1. 4°. (R. O-B.)

11 titolo dell’articolo non corrisponde al suo contenuto, che 
è un elenco degli oggetti antichi trovati nel territorio di Nimis, 
a destra del Cornappo, nella località Squarlavitelli, ed altrove. 
Gli oggetti stessi si conservano ivi, presso lo studio dello scultore 
Domenico Mondini.

15 4 7 .  La rocca di Monfalcone, articolo di A nonimo. (Nel Cor
riere di Gorizia, 4 giugno 1889, n. 67) — Gorizia; Paternolli, 
1889; col. 1, fol. (C. L . M.)

Un comitato di studiosi monfalconesi, appoggiato dal Municipio,
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avendo praticato degli scavi sulla rocca di Monfalcono, riusci a 
scoprirne il corridoio di accesso, una delle due cisterne venete, un 
filtro composto di mattoni di cottura romana, e monete e altri 
pezzi di minor conto. — Di tali scavi dà notizia sommaria anche 
{'Indipendente di Trieste.

1 5 4 8 .  Dissertazione storico-geografica tendente a dimostrare 
che Monfalcone vanta il titolo di città, del maestro Giacomo Po- 
o a k . — Udine, « Patria del Friuli », 1889; pp. 19, 8°. (R. O-B.)

La patriottica dimostrazione, a cui l ’autore fu condotto da una 
domanda diretta ai comuni dalla luogotenenza di Trieste, è suffra
gata da ben quaranta appunti o argomenti tratti da libri o atti 
manoscritti, in cui Monfalcone appare distinta col titolo di città,
o è pareggiata in tutto ad altri luoghi che di città portano il nome.
Il termine di tetra, con cui fu altresì designata, corrisponde a città 
murata, quale essa fu fino al 1838. Gli argomenti storici, raccolti 
in copia, e quelli tratti dall’uso degli scrittori dovrebbero dar ra
gione alle giuste richieste di Monfalcone, tanto più che altri luoghi 
assai meno importanti ottennero di recente una simile denomina
zione. — La annunziano brevemente le Pagine friulane, Anno il, 
u. 7, copertina.

1 5 4 0 .  I l campo di Osoppo, del prof. A ngelo Menegazzi. (In 
Pagine friulane, Anno ii, n. 5, pag. 65 e segg.) — Udine, « Pa
tria del Friu li» , 1889; col. 9, 4°. (R. O-B.)

La vista del campo di Osoppo richiama alla mente dell’autore 
certi ricordi storici, come le due piene del Tagliamento del 1692 
e del 1851. Ma l’argomento lo conduce più naturalmente a rifare 
in compendio la storia del castello famoso, risalendo alle note tra
dizioni della sua origine, e venendo giù giù alle varie vicende 
militari, delle quali, fino ai nostri giorni, non fu ultima parte. Qui, 
ai piedi del castello, ebbe a impegnarsi nel secolo xiv la lotta che 
tornò funesta alla nobiltà goriziana, favorevole alle armi patriar
cali ; qui si svolse, al tempo della guerra cambrese, l ’eroico valore 
di Gerolamo Savorgnan, che respinge il quadruplice sforzo del 
Frangipane; qui finalmente trionfano i francesi del 1797, trionfa, 
anche ne lla ‘sorte avversa, il valore italiano del 1848. La vivacità 
e la spigliatezza del racconto del Menegazzi meritano ampia lode.
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i  s s o .  Memoria sulla cessione del foD'te di Osoppo da parte degli 
austriaci nel 1848, del parroco [don P a s q u a l e  d e l l a  S t u a ]. (Nozze 
Mazzega-Spangaro) — Udiue, Cantoni, [1889]; pp. 14, 4°. (R. J. U.)

Risulta dal presente ingenuo ricordo con quanta facilità il 
presidio austriaco della fortezza di Osoppo piegasse all’intimazione 
di arrendersi dopo che Udine era venuta in potere dei nostri. La 
narrazione di questo bell’episodio si legge con più abbondanti par
ticolari nei Ricordi del dott. Domenico Barnaba (V. Anno 1890), 
in Pagine friulane, Anno ii, n. 10, pag. 156-159.

1 5 5 1 .  Petizione dei danneggiali per assedio ed incendio del 
paese di Osoppo e dei difensori del forte. Cenno storico della 
difesa del forte, documenti ufficiali di P aolo G iacomo Za i . —  
Udine, Cantoni, 1889; pp. 36, 8°. (B. C. U.)

Nell’intento di ottenere dal governo italiano il riconoscimento 
dei sagrifizii compiuti a difesa del forte di Osoppo, si ritorna alla 
carica con quest’opuscolo (V. n. 1454) che raccoglie particolari 
quasi ignorati di patriottismo (pag. 7-11) e descrive i fatti d’arme, 
a cui prese parte in tutto o in parte quell’eroico presidio di soli 
364 soldati, dalla prima sortita del 21 maggio 1848 guidata dal 
comandante Licurgo Zanini (un mese dopo che serano rinchiusi 
nella fortezza), alla capitolazione onorevole del 12- ottobre. L’11 
giugno i difensori di Osoppo avevano fatto adesione alla monarchia 
subalpina, assumendo nella bandiera i tre colori italiani, e nel 
campo bianco lo scudo di Savoia con inquartati la Biscia di Milano 
e il Leone di Venezia. L’opuscolo si chiude col testo ufficiale della 
capitolazione, con la relazione della seduta dell’assemblea di Ve
nezia (12 ottobre) in cui si dichiara la popolazione e la guarni
gione di Osoppo benemerita della patria, e con gli atti successivi 
dal 1866 al 1870 (pag. 27-36), anche di indole parlamentare, che 
spiegano la ragione e la giustizia della petizione.

1 5 5 a .  La fortezza di Palmanova nel Friuli, del capitano
D. R o sen fel d , con sei disegni. (In Illustrazione italiana, Anno xvi,
Io sem., n. 8, pag. 113 e 116) — Milano, Treves, 1889; col. 2, fol. 
(R. 0 -B .)

Ripete l ’autore la nota storia della fondazione di Palma, e delle 
sue vicende ulteriori sotto la república e, più concisamente, dopo 
rimessa in nuovo assetto da Napoleone, fino alla sua inevitabile 
fine come fortezza.
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1 . 1 5 : 5 .  Vertenza fra  Paluzza e Timau, notizia di G iovanni 

G o rtani. — Tolmezzo, Paschini, 1889; pp. 11, 8°. (R . O-B.)
Si riferisce alle vecchie e alle rinovate pretensioni dell’isola 

linguistica tedesca di Timau, che il suo confine con Paluzza abbia 
ad essere non il rio Sileit, ma il rio Lava, e che in conseguenza 
spetti ad essa dei diritti sulla montagna di Lavarei e di Promos. 
Quest’ultima, venduta fin dall’8 giugno 1300 al comune di Piano 
d’Arta, spetta anche ora al comune stesso e alla chiesa per un 
terzo, e per due terzi a coloro che sottentrarono a un Matteo 
Bruni bergamasco residente a Tolmezzo, aquirente di molti carati 
fin dal 1501. La questione è qui tra tta ta  con numerose testimo
nianze scritte che risalgono al 1443 e danno ragione al comune 
di Paluzza e al confine del rio Sileit o Sigileto.

1 5 5 4 .  I  parrochi di Piano, ricerche di G iovanni G o rtani. 
(Per ingresso di Don Pietro Ordiner a parroco di Piano) — Tol
mezzo, Paschini, [1889]; pp. 13, 8°. (R. O-B.)

Oltre a qualche notizia compendiosa sull’origine e sull’incre
mento del villaggio di Piano (V. n. 815), è qui detto del convegno 
che nel 1212, il 1° luglio, si diedero in Avosacco il patriarca d’A- 
quileia Volchero e l’arcivescovo Everardo di Salisburgo per com
porvi alcune vertenze fra le loro chiese. Per compilare la serie 
dei parrochi di Piano (in origine cappellani), il Gortani dovette 
durare dimolta fatica, senza la sicurezza di aver diradato sempre 
le tenebre che i documenti stessi gli addensavano intorno. Basti 
al nostro scopo che il primo nominato è Siurido di Tolmezzo, nel 
1314, che, come vicario in tutta la valle di S. Pietro, rappresen
tava il proposito dimorante in Cividale. E cosi per il seguito. Ai 
cappellani sottentrano i curati dal 1504, che dal 1722 divennero 
parroci. — Di questo libretto scrive Y. Ostermann in Pagine friu 
lane, Anno in, 1890, n. 6. copertina.

1 5 5 5 .  Porto Buso-Nogaro, confutazione all’opuscolo «Marano 
Lignano» del signor Rinaldo Olivotto, r. commissario straordinario 
di Marano Lagunare, per G iu se ppe  F oghini (veruni autore G olgi), 
pro-sindaco del comune di S. Giorgio di Nogaro. — Udine, Cantoni, 
1889; pp. 28, 8° gr., con una carta. (B. C. U.)

Non contiene nessuna notizia storica, ossia nessuna dimostra
zione che si fondi sopra fatti storici. C’è però qualche dato stati
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stico interessante sulla navigazione di cabotaggio coi porti del 
Regno e sulla navigazione internazionale nei tre  anni 1886, 1887 
e 1888, che diedero un movimento totale, tra  arrivi e partenze, 
di 34,745 tonnellate di merce (V. n. 1545).

i n  s e .  Per Vorganizzazione amm inistrativa dei distretti di 
Portogruaro e S. Donà, memoria della G iun ta  m unicipale  di P or- 
togruaro . — Portogruaro, Castion, 1889; pp. 41, 4°, con carte 
corografiche e topografiche. (R. D. P.) e

1 5 5 7 .  Petizione del Municipio  di S. Dona di P ia v e  per otte
nere la sede di una sottoprefettura. — S. D onà, B ian ch i, 1889; 
pp. 52, 4°. (R. B . P.)

La nuova legge comunale e provinciale, sancita dal patrio 
parlamento, diede vita ad un dibattito fra i municipii di Porto
gruaro e di S. Donà per contendersi la sede del sottoprefetto. La 
Giunta municipale di Portogruaro publicò la memoria sopra indi
cata nella quale, messi in evidenza i precedenti storici del suo co
mune, e gl’istituti ecclesiastici e laici che in esso ebbero vita, provò 
la maggiore convenienza che in esso avesse luogo la sede del sot
toprefetto. — Rispose poco dopo la Giunta municipale di S. Donà 
con una petizione infarcita di errori che destarono la publica ilarità 
e furono rilevati dai giornali. Ambedue le publicazioni lasciarono 
il tempo di prima.

1 5 5 N .  Una pagina di storia di Precenicco, di don F erdinando  
B lasich . (Nel giubileo sacerdotale di I). Antonio Comuzzi coopera
tore in Precenicco) — Udine, Patronato, 1889; pp. 15, 8°. (B. C. U.)

La commenda dell’ordine teutonico di Precenicco, fondata dopo 
il 1200 da Mainardo II di Gorizia, ebbe conferma nel 1257 da Mai- 
nardo III, nell’occasione che era passato da Aquileia. Da un docu
mento ora scovato risulta che l ’ordine esisteva tuttavia in Prece
nicco nel 1506, e anche settantanni appresso. I suoi beni passa
rono poi in dotazione del collegio dei Gesuiti di Gorizia, che ne 
furono privati all’epoca della soppressione, e li aquistò il conte 
Antonio de Cassis Faraone ai patti che sono riferiti in exlenso 
nell’opuscolo.

1 5 5 0 .  I l campanile di Racchiuso, del P. P. B ertolla . (In 
Pagine friulane, Anno il, n. 5, pag. 70) — Udine, « Patria del 
Friuli», 1889; col. 2, 4°. (R. 0-B .)
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Interessante articolo che viene a sfatare un’altra volta senza 
appello la famosa iscrizione infissa nel campanile di Racchiuso 
(V. Valentinelli, pag. 93), portandola dal 1103 al 1503, e interpre
tandone le ultime parole col cognome Pitia che sarebbe di una 
famiglia tuttora esistente sul sito. A questa avrebbero appartenuto 
i due fratelli, Pietro e Antonio, fondatori del campanile o torre 
di Racchiuso. L’autore coglie l’occasione per indicare la data di 
altri campanili in Friuli: Ziracco 1643, Attimis 1585, Savorgnano 
di Torre 1540, matrice di Tricésimo 1513.

1 5 0 0 . Risano e la nobile fam iglia Agricola, note e croniche 
raccolte da P. F [erdinando ] B [làsich]. (Nozze Agricola-Della Mea)
— Udine, Patronato, 1889; pp. 41, 8° gr., con quadro genealogico. 
(S. A. F.)

Per venire a parlar di Risano, l’autore lo considera come 
facente parte di quella pieve di San Paolo di Lavariano che com
prendeva undici ville, e fu da Carlomagno donata, dopo la famosa 
congiura del 776, al celebre Paolino, gramatico in Cividale e 
più tardi patriarca d’Aquileia. In seguito se ne formarono tre 
parrocchie, Lavariano, S. Stefano e Risano. Quest’ ultimo paese 
deve essere più antico di quello apparisca dal primo ricordo del 
1248. Durante la guerra friulana, Risano fu due volte incendiata, 
nel 1328 e quattro anni più tardi. Quando poi la pieve di Lava
riano fu unita al capitolo d’Aquileia, Risano ebbe propri vicarii, 
più tardi, cioè dal 1569, divenuti parroci. Questi rettori, di cui ci 
resta il nome, accompagnato da copiose annotazioni storiche, fu
rono, fino ai nostri giorni, in numero di 26 (pag. 25-31). Interes
sante è altresì la descrizione delle chiese appartenenti alla pieve 
di Risano: nella parrocchiale, di cui abbiamo un avanzo nel cam
panile che risale al 1358, sorge, fra altro, un grandioso monu
mento al Padre Ventura, opera del Gregorutti con bassorilievi del 
Malignani. La filiale di Chiasottis, di poco posteriore a quella di 
Lauzacco, fu fondata nel 1490. Si conchiude il pregiato opuscolo 
con la menzione di cinque membri della famiglia Agricola, prin
cipalmente di Leonardo (1480-1539) che fu cancelliere del patriarca 
Marino Griinani. La prima notizia di questa famiglia risale al 1505, 
nella quale epoca esercitava in Udine l’arte della lana.
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1 5 0 1 .  Rocca Bernarda, memoria di V incenzo Jo p p i. (Nozze 
Mareschi-De Checco) — Udine, Patronato, 1889; pp. 10. n. n. 4°, 
con una fotografìa. (B. C. U.)

Elegante edizione, degna del sito che si volle illustrare. Rocca 
Bernarda, sui colli di Rosazzo, trae il nome da uno dei due fra
telli fondatori, Bernardo, figlio di Ippolito, figlio di Giacomo An
tonio Valvasone di Maniago e di Pantasilea, ultima superstite dei 
Capiferro, nobile famiglia passata nel secolo xv da Roma a Civi- 
dale, e posseditrice del fondo su cui sorge la rocca. Questa fu 
costruita nel 1567. Giacomo fratello di Bernardo era cultore di 
storia patria ed epigrafista; dettò alcune iscrizioni qui riportate. 
La famiglia si estinse nel 1762, e rocca Bernarda passò per via 
di donne in altre mani, finché giunse nei Mareschi attuali pro- 
prietarii.

1 5 0 « .  Trattato di colleganza, 26 maggio 1411, tra l'inclito 
Ducale Dominio di Venezia e la magnifica Comunità di Sacile, 
edito da G. B . Ca v ar zeran i ed Ezio B ella vitis . (Nozze Zotti-Gran- 
zotto) — Sacile, Fadiga, 1889; pp. 7, 4°. (R. J. U.)

È tradotto dall’autografo latino che si conserva nell’Archivio 
municipale di Sacile. Non si staccarono quelli di Sacile dalla sud
ditanza verso la chiesa di Aquileia, e pure, come li consigliava la 
libertà assicurata loro dagli statuti, stringevano alleanza per dieci 
anni con la republica che di lunga mano mirava alla conquista di 
tutto il Friuli. Sacile s’impegnava anche per Aviano di rispettare 
per un mese gli alleati di Venezia affinchè potesse conchiudersi 
la tregua generale. Questo è veramente l’atto di dedizione reso 
publico anche da altri scrittori.

1 5 0 3 .  Documenti per la storia di Sacile nel 1796, editi da 
F rancesco P iovesana  e da altri. (Nozze Bellavitis-Iannace) — Sa
cile, Fadiga, 1889; pp. 8, 8°. (R. 0 -B .)

I due documenti fanno onore alla comunità di Sacile che, 
nelle strettezze in cui si trovava la republica durante la prima 
campagna napoleonica in Italia, con deliberazione consigliare 28 
giugno 1796, le offerse in dono gratuito la somma di duemila du
cati, che furono accettati, ringraziando, con atto del senato in 
data 30 giugno. — Furono i due documenti publicati integralmente 
in Pagine friulane, Anno ii, n. 6, copertina.

12
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1 5 0 4 .  Una 'pagina di storia sacilese di questo secolo, ed.
0 .  N igris, aut. Don F erdinando  Blasich . (Per ingresso di D. Luigi 
Maroelli ad arciprete di S. Nicolò di Sacile) — Udine, Cantoni, 
1889; pp. 13, 8°. (fi. C. U.)

Si riferisce alle pratiche, invano tentate, per ripristinare i 
frati minori cappuccini che officiavano già nella chiesa di S. Fran
cesco, i quali erano stati soppressi per virtù della legge di con
centramento del 1805. Restò ultimo addetto alla chiesa il padre 
guardiano, morto nel 1827. La chiesa fu tosto restaurata e corse 
anche pericolo di essere alienata.

1 5 6 5 .  Memorie e documenti sul Collegio dei cappellani di Sa
cile, compilato da don F erdinando  B lasich . (Per ingresso di don 
Luigi Maroelli ad arciprete di S. Nicolò di Sacile) — Udine, Pa
tronato, 1889; pp. 24, 8°. (fi. C. U.)

Il collegio, di cui qui si parla, fu istituito nel 19 giugno 1521 
dalla comunità di Sacile, con l ’ammissione di dieci sacerdoti, e la 
dotazione di 280 scudi annui di moneta romana. Approvato con la 
bolla pontificia 12 agosto 1533, che si aggiunge fra i documenti, 
crebbero poi le rendite del collegio, ma ad un tratto scoppiarono 
gravi e ripetute lotte tra  esso e gli arcipreti di S. Nicolò di Sa
cile, composte nel concordio del 1661, qui anch’esso riportato. Molte 
volte furono riformati gli statuti del collegio fino al 4 giugno 1708. 
La sua soppressione avvenne all’epoca napoleonica.

1 5 0 6 .  Del buon governo spilimberghese, note storiche di F. C. 
Ca r r e r i . (In Archivio Veneto, Tomo xxxvi, pag. 299 e segg. ; 
Tomo xxxvii, pag. 43 e segg., 321 e segg.) — Venezia, Visentini,
1888, 1889; pp. compì. 43, 8°. (R. 0 -B .)

L’illustrazione della famiglia e della terra  di Spilimbergo ed 
annesse, cioè il prediletto argomento su cui si esercitò e si eser
citerà la pazienza e la competenza del prof. Carreri, trova qui 
largo campo di studio. Egli si propone in queste note storiche di 
tra ttare  del governo publico e privato della prima casa di Spilim
bergo e di quella di Zuccola, tanto unita come disgiunta, e poi 
«della condizione e facoltà più propriamente famigliare dei sum
menzionati signori » e dell’amministrazione, non giudiziaria, di cui 
altrove ha discorso (V. n. 1345), ma « politica ed economica degli 
stessi quali dominanti di persone e cose ». Distinguonsi, tra  le per
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sone su cui si esercitava ¡1 dominio dei signori di Spilimbergo, i 
servi di masnada, i liberi, gli arimanni, i vassalli. Il lavoro del 
Carreri trova sempre conforto nei documenti editi ed inediti, di 
cui alcuni si danno anche per disteso nel testo. Appunto perchè i 
documenti parlano da sè sarebbe desiderabile che l ’autore, mentre 
molto bene riferisce e discute le opinioni dei dotti su argomenti 
controversi od oscuri, si astenesse dal polemizzare, come fa tal
volta, contro avversari occulti o ipotetici. — Scrisse di questo 
lavoro M. Leicht in Forumjulii, 22 ottobre 1889, n. 41.

1 5 0 7 .  Religiosità della casa di Spilimbergo, di F. C. C a r r e r i . 

(Nella Scintilla, 15 settembre 1889, n. 37) — Venezia, Cordella, 
1889; col. 2, fol. (A. V. V.)

Otto documenti reca l ’autore in prova del suo asserto, i quali 
dimostrano che fino dal 1220, in cui figura Valterpertoldo I, primo 
personaggio di tal nome, i signori di Spilimbergo andarono alle 
crociate, donarono del proprio a chiese e ad ospizii, fondarono 
conventi ed oratorii, manomisero servi, insomma abbondarono in 
opere di pietà, non meno in patria che fuori. — Mutata alquanto 
la forma, uscì questo lavoro in Giornale araldico, Anno x v i i , 

1889-90, pag. 57, col titolo: M eriti della casa di Spilimbergo 
verso la religione.

1 5 0 ® . Carlo V a Spilimbergo (Anno 1532), studio del dottor 
P ie r  Marco R ossi. (In appendice della Patria del Friuli, 28-30 
agosto, 2-4 settembre 1889, n. 205-207, 209-211) — Udine, «P a
tria del Friuli », 1889; col. 32, 16°. (S. A. F.)

La famosa Cronaca di Roberto da Spilimbergo (V. n. 942) 
suggerì al prof. Rossi questo studio, nel quale chiama a capitolo 
altri storici, quasi introduzione o confronto al racconto del nostro 
cronista. Però si lascia andare a taluni apprezzamenti che fanno 
torto alla dignità dello scrittore, che è sempre obligato a giudi
care gli uomini in ragione dei tempi in cui vissero. L’autore s’in
dugia narrando la storia del castello di Spilimbergo, e aggiungendo
il nome di coloro che vi furono ospitati prima e dopo di Carlo V.

1 5 0 0 .  Gastronomia spilimberghese nel secolo x n ,  di F. C. 
Ca r r e r i. (In Pagine Friulane, Anno i, n. 12, pag. 181) — Udine, 
«Patria  del Friuli» 1889; col. 1, 4°. (R . 0 -B .)



164

Documento 5 aprile 1550, tratto dall’archivio di S. Maria di 
Spilimbergo, e utile specialmente alla storia economica. In esso è 
tenuto conto dettagliato delle lire 183 e soldi 8, che si spesero dal 
comune di Spilimbergo pel pasto di magro ed accessorii, in occa
sione della venuta colà del luogotenente Pietro Morosiui.

i .“ 7 0 .  Uri antica festa dell' Epifanìa, di F. C. C a r r e r i .  (Nella 
Scintilla, 13 gennaio 1889, n. 2) — Venezia, Cordella, 1889; col. 1, 
fol. (il. V. V.)

Nota delle spese latte dal decano di Spilimbergo nel 1423, in 
occasione della festa predetta, ora andata in disuso.

i . ~ n .  Terremoto in Tolmezzo nel 1788, nota contemporanea 
di A gostino S ilverio  di Paluzza. (In Far/ine friulane, Anno il, n. 10, 
pag. 168) — Udine, « Patria del Friuli », 1889; col. 1, 4°. (K. O -B .)

Fu terribile. Nel 20 ottobre di quell’anno ne rimasero a tter
rate 46 case, 173 ridotte in rovina, con 26 vittime umane.

I l castello di Toppo nel Friuli, ricordo di una escur
sione autunnale, di G. B. (Nella Scintilla, 26 maggio, 2 giugno, 
n. 21 e 22) — Venezia, Cordella, 1889; col 4, fol. (A. V. F.)

Una parte dell’articolo, tra  descrittivo e romanzesco, appar
tiene alla storia, che ci dice l’origine del castello e della famiglia 
di Toppo. Quello sarebbe stato di data molto antica, e avrebbe 
appartenuto a quell’Anfrit o Ansfrido longobardo che nel 694, nel
l’assenza del duca Rodoaldo, si impadroni del ducato del Friuli. 
Da lui sarebbero derivate molte nobili famiglie, fra  cui quella di 
Toppo, consanguinea ai Ragogna. Urvino nel 1188 era dapifero di 
Gotofredo patriarca di Aquileia.

1 5 7 3 .  I l  castello di Trus, di F. C. Ca r r e r i. (Nella Scintilla,
16 giugno 1889, n. 24) — Venezia, Cordella, 1889; col. 3, fol. 
[A. V. V.)

Poco o nulla si sa del castello di Trus o Trussio presso Ru- 
tars prima che lo avessero i signori di Zuccola e Spilimbergo, dei 
quali la casa di Trussio era vassalla nel secolo xiv. L’autore prova 
questo con suoi documenti, e aggiunge che, nelle divisioni del 1337, 
Trussio rimase alla casa di sopra dei signori di Spilimbergo. Rai
mondo di Gorizia in odio al patriarca arse Trussio nel 1257; rie
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dificato, fu distrutto nella guerra del 1511, e le rovine sepolte 
giacciono presso un castelletto non molto antico che ne prese il 
nome.

l i i ’7 '4 . Memorie udinesi dal 1700 al 1767 del nobile Lucrezio 
P alladio degli Oliv i, compendiate dal conte G iacomo Caimo e pu- 
blicate da G iu se p p e  Occioni-B o naffons. (Nozze Della Torre-Val- 
sassina = Di Saballic) — Udine, Doretti, 1889; pp. 50, 4°. (R. O-IÌ.)

Ho aggiunto al presente compendio una notizia intorno al 
Palladio e alla sua famiglia, comunicatami dai fratelli Joppi. Ri
sulta da essa che Lucrezio Palladio naque in Udine nel 1697 da 
Alessandro e Lucrezia della Forza e vi mori settant’anni dopo, il 
20 gennaio. Annotò gli avvenimenti sincroni, seguendo le tradi
zioni di famiglia che fu originaria di Vercelli, passò a Verona nel 
1448, e di là a Venezia, e poi nel 1500 a Portogruaro, donde nel 
1580 si trasferì in Udine e fu aggregato al consiglio nobile nel 
1609. Le notizie, di carattere vario, politico, locale, famigliare, 
ecclesiastico, artistico, contenute in queste memorie in numero di 
133, meritano di essere consultate.

ir> 7 i> . Camillo Giu ssa n i. — Mondo vecchio e mondo nuovo, 
memorie di mezzo secolo — Voi. i e Voi. li, fase. i. — Udine, tip. 
«Patria  del Friuli», 1888, 1889; pp. 330, 103. (S. A. F.)

Il programma era vasto e, specialmente nella esecuzione, par
ticolareggiato, non volendosi passar con silenzio nessun elemento 
della vita cittadina di Udine dal 1838 all’epoca nostra. Ma l’autore 
si ferma ai primi mesi del 1848. Il tema è svolto in forma umo
ristica anzi frizzante, ma i costumi del paese e il carattere dei 
personaggi, uomini e donne, indicati qui sotto trasparenti pseudo
nimi, sono ritratti con verità, tanto che ci par rivivere la vita di 
quei vecchi tempi, anche per testimonianza di persone fortunata
mente non ancora scomparse dal mondo, o morte da poco. Certo
il libro è destinato a perdere sempre più del suo valore, e l ’essere 
stato interrotto gli tolse di presentarci appieno la profonda antitesi 
tra  la vecchia e la nuova età che sembra da quella tanto lontana.
— Questa publicazione comparve in appendice della Patria del 
F riu li da 23 maggio 1889, n. 122 in poi e da 26 giugno 1889, 
n. 151.
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1 5 7 0 .  Brevi cenni sulle Roggie di Udine, articolo dell’ing. 
G iu se p p e  B roili. (In Pagine friulane, Anno 11. n. 7, pag. 113 e 
segg.) — Udine, «P atria  del Friuli», 1889; col. 5, 4°. (R. O-B.J

Delle roggie di Udine, anche nel riguardo storico, fu scritto 
dal senatore Pecile (V. n. 503). Qui si raccolgono dagli Annali 
civici molti importanti documenti sullo stesso soggetto, riferendosi 
gli atti di concessione per disteso ; e ancora si rilevano le vecchie 
forme usate per determinare la quantità d’aqua concessa a chi ne 
faceva domanda, e le variazioni della tassa imposta ai molini. La 
roggia che dal 1617 dirigevasi alla nuova fortezza di Palma, pas
sava ili origine presso Lavariano e si perdeva verso la Strada alta.

1 5 7 7 .  I  signori ed il  comune di Valvasone nel secolo xvi, 
documenti e note di Vincenzo dott. Joppi. (Nozze Pinni-Asquini) — 
Venezia, già Cordella, 1889; pp. 35, 8°. (B. C. U.J

Valvasone è nominato la prima volta nel 1218, con un Ul- 
vingo. Dopo le vicende toccate ai primi e ai secondi titolari (V. 
n. 1578), il castello venne in mano a Simone di Cucagna che 
prese il nome dei Valvasone, ed ebbe giurisdizione su dieci ville. 
Di grande importanza sono i fatti occorsi nel periodo veneto, quando 
i popolani riuscirono ad ottenere dai nobili una partecipazione al 
governo della terra  e all’amministrazione dei beni delle chiese, 
come si ricava dal documento latino del 30 ottobre 1544. Nè alle 
concessioni si aquetarono i popolani, ma sempre tornarono alla 
carica per averne di maggiori, onde continui erano i ricorsi e i 
controricorsi al senato di Venezia, che talvolta giudicava da sè, 
talaltra deferiva la decisione delle questioni al luogotenente della 
Patria. E pure, dopo tante contese, restavano ai consorti di Val
vasone alcuni diritti che li fecero rassegnati alla loro sorte. Tra
i regesti, in appendice al primo fra i due documenti riferiti, è 
interessante quello del 1549 per li pasti offerti dai consorti di 
Valvasone al luogotenente, accompagnato dalla sua corte, in occa
sione della visita. — Fece breve recensione del lavoro V. Savi 
nella Scintilla, 29 settembre 1889, n. 39.

1 5 7 8 .  Dell'arma, della terra e dei s ignw i di Valvasone, e 
alcune notizie sulle fam iglie che vi dominarono, di F . C. Ca r r e r i. 
(Nella Scintilla, 26 maggio 1889, n. 21) — Venezia, Cordella, 1889; 
col. 3, fol. (A. V. V.)
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L’autore ritorna sull’argomento già trattato (V. n. 1472), ac
cettando le rettifiche del nob. Massimiliano Valvasone. Completa 
poi l ’articolo, offrendo una diversa etimologia del nome, che suone
rebbe valvassore, proposta dallo Zahn; e commentando taluni do
cumenti delle collezioni proprie ed altrui, viene a dire dei signori 
che, in tutto o in parte, tennero Valvasone, fino ai Cucagna, la 
cui prima origine è molto oscura. L’articolo interessa anche l’aral
dica, specialmente per l ’arma dei Cucagna, che è quella dell’o
dierna casa di Valvasone.

1 5 7 9 .  Cose friulane, di N apoleone Tosolini. (In appendice al- 
VEco del Litorale, 20, 24 aprile 1889, n. 32, 33) — Gorizia, Ila- 
riana, 1889; col. 15, 32°. ( R .E .L . )

Interessante articolo che, trattando del corso della Mortesina, 
grossa roggia che era confine tra  il dominio veneto e l’austriaco 
in Friuli, viene anche a dire la storia dei villaggi che ne erano 
bagnati, cioè Mortesina ceduta dal patriarca Popone alle monache 
d’Aquileia, e Scodovacca (Scolum aquae) che in documento del 
1496 si chiama anche Malavacca. Chiudesi l ’articolo accennando 
alle antiche famiglie di Scodovacca. — Questo scritto comparve 
prima in Osservatore triestino.

1 5 8 0 .  Tra le carte dei nonni, comunicazioni dell’ab. don V a
lentino  B a ldissera . (In Pagine friulane, Anno n, n. 4 e n. 7, 
pag. 55 e seg., 115 e seg.)— Udine, «Patria  del Friuli», 1889; 
col. 5, 4°. (R . 0 -B .)

Si narra  il passaggio per Udine (16 gennaio 1782) del gran
duca Paolo di Russia figlio di Caterina II e consorte, provenienti 
da Vienna. Volevano alloggiare alla publica locanda, ma furono 
condotti all’Arcivescovato, mutatavi, con inganno, l ’insegna. Cosi 
pure si narra  dell’arrivo in Palma del generale Buonaparte addi 
1° gennaio 1797 : lo stesso generale fu iu ottobre a S. Daniele. Poi 
occorrono altre notizie minute in ordine alle guerre napoleoniche 
fino al 1809, alle contribuzioni, ai ricevimenti spontanei o forzati ; 
e dei soldati francesi si dice : cum benefeceris peiores fiunt.

1 5 8 1 .  Carlo  dott . March esetti. —  Relazioni degli scavi'pra
ticati nella necropoli di Caporetto nel 1887 e 1888. (In Bollet
tino della Società adriatica di scienze naturali, Voi. xi, 1889) — 
Trieste, Lloyd austro-ungherese, 1889; pp. 5, 8°. (1. V. V.J
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Santa Lucia (V. n. 1251 e A. 1893), essa se ne distingue per alcune 
particolarità, che l’autore nota con diligenza. Il 1888 mise all’aperto 
a Caporetto 186 tombe, e qui, prima che a Santa Lucia, furono 
trovati parecchi grandi ossuari di bronzo. — Di queste scoperte 
scrive il Fuselli in Archeografo triestino, Voi. xv, pag. 316-318, 
riproducendo quasi per intiero le relazioni del Marchesetti.

1 5 8 S .  A rm i preistoriche scoperte non lungi dalla stazione 
di Casarsa, nel villaggio di S. Giovanni, comunicazione di Dario 
B erto lin i. (Iu Notizie degli scavi, comunicate da G. Fiorelli al- 
l’Accademia dei Lincei, Serie Quarta, Voi. vi, parte 2, pag. 351) — 
Roma, Lincei, 1889; pp. 1, 4°. (D. V. S. P.)

Il Bertolini riferisce che queste armi sono parti di ¿strumenti o 
¡strumenti mal riusciti dell’età della pietra (seghe, coltelli, frecce). 
Scoperta degna di riguardo, ma tale che deve essere condotta da 
persona esperta. — V. Comunicazione di Emilio Zuccheri in Patria  
del Friuli, 10 settembre 1889, n. 216.

Die deutsche Sprachinseln im  Süden des geschlossenen 
deutschen Sprachgebietes in ihrem gegenwärtigen Zustande, nach 
einem im kärntnerischen Geschichtsvereine gehaltenen Vortrage, 
von Carl F r eih er r n  v . Czoernig k. k. Hofrath. — Klagenfurt, 
Kleiumayr, 1889; pp. 22, 8°. (S. A. F.)

Una piccolissima parte di questa conferenza, tenuta in Kla
genfurt in seno alla Società storica carinziana, nell’inverno del
1889, dal compianto barone von Czoernig iuniore che era uno dei 
suoi membri, riguarda il Friuli, dacché anche Sauris, Sappada e 
Timau appartengono alla serie delle isole linguistiche tedesche in 
territorio di altra nazionalità. Di Sauris l ’autore si è altra volta 
occupato (V. u. 588): qui ripete la traduzione sauriana della no
vella del figliuol prodigo. Di Sappada, ora appartenente alla pro
vincia di Belluno, ricorda la mania religiosa onde furono presi 
nel 1863 quegli abitanti che celebrarono nella vicina selva misteri 
notturni, avendo inalzato una cameriera alla dignità della madre 
di Dio e dodici uomini a quella di apostoli. Ancora, in quel di Tol
mino, iu territorio sloveno, l ’autore tien conto del villaggio tedesco 
Deutschruth, fondato nel 1218 dal patriarca d’Aquileia Bertoldo di 
Andechs ed ora popolato da 300 abitanti: ma il carattere tedesco
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di quel luogo va sempre più perdendosi per l’apertura di nuove 
strade e pei matrimonii coi vicini sloveni.

1 5 8 4 .  Carlo Se p p e n h o f e r . —  Brevi cenni sulla valle del Vi- 
pacco con un estratto di Cronaca della città di S. Croce quale 
signoria giusdicente nel secolo xvm. — Gorizia, Paternolli, 1889; 
pp. 19, 8°. (S. A. F.)

Forse eccede questo opuscolo i confini geografici imposti alla 
Bibliografia, ma lo noto perchè almeno il principio della valle 
del Vipacco appartiene al Friuli orientale e perchè nella Cronaca 
vi ha qualche dato sull’arte della seta, tanto sviluppata in Gorizia 
nel secolo scorso. — Questo opuscolo fu quasi per intiero ripro
dotto in Pagine friulane, Anno n, n. 3, copertina, col. 4 e fu re
censito dal dott. Carlo Doliac in Eco del Litorale, a cui rispose, 
rivendicando i diritti dell’italianità, lo stesso Seppenhofer in una 
lettera con l ’intestazione Dei nomi di località nella valle del Vi
pacco, in Pagine friulane, Anno vili, n. 2, pag. 19 e seg.

1 5 8 5 .  Venezia nella storia della geografia cartografica ed 
esploratrice, discorso del m. e. G iovanni Ma r in e lli. (In A iti del 
R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti, Tomo v ii, Serie vi, 
pag. 933 e segg.) — Venezia, Antonelli, 1889; pp. 68, 8°. (R. O-B.)

Anche il Friuli, la patria di Odorico, del Brollo, del Zucchelli, 
di Giammaria Percoto, ha naturalmente una parte notevole in 
questo splendido erudito discorso. Quei quattro illustri viaggiatori 
e missionari friulani sono nominati con l’onore a loro dovuto, ed 
è tolto all’oblio anche un quinto geografo, non esploratore, An
tonio Floriani di Udine (pag. 982), della famiglia dei pittori car- 
nici e pittore lui stesso, del quale ci diede notizia Vincenzo Joppi. — 
Le Pagine friulane, Anno n, n. 8, copertina, riprodussero quanto 
nel discorso interessa i quattro missionarii predetti, e l ’appendice 
della Patria del Friuli, 26 agosto 1889, n. 203, col. 8, ne porta 
una larga recensione.

1 5 8 0 .  Regno di Rodolfo I  e Alberto I  (in ted.). (In Mitthei- 
lungen aus den vatikanischen Ardi., ed. da A. F anta , F . K alten- 
hrunner  e F . von Otten t iia l) — Wien, k. k. Akad., tip. Tempski, 
1889; 8°. {R. J. U.J

Qui si documentano altresì la morte di Pietro Gerio patriarca
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d’Aquileia nel 24 febraio 1301 e la postulazione di quella sede fatta 
da Ottone conte di Ortenburg.

1 .’> 8 7 . Iscrizioni patriottiche in Udine nel ventennio 1866-86, 
raccolte da R affaello  Sb uelz . (In Pagine friulane, Anno i i , n. 6, 
pag. 89 e segg.) — Udine, « Patria del Friuli», 1889; col. 12, 4°. 
(li. O-B.)

Anche questo è un prezioso elemento di storia che la paziente 
ricerca dello Sbuelz riusci a procurarsi, tanto più che molte delle 
iscrizioni sono da lunghi anni cancellate, specie quelle dipinte e 
non scolpite. Di ogni epigrafe ci dice l’autore, l’occasione che la 
dettò, con aggiunte di altre indicazioni di cronaca locale. Sono in 
tutte 25.

Tre ospiti e tre lapidi, cenni di E rnesto  D’A gostini. 
(In appendice al Friuli, 27-29 agosto, n. 204-206) — Udine, Bar- 
dusco, 1889; col. 18, 4°. (S. A. F.J

Qui si ricorda il triplice soggiorno fatto nel palazzo, ex An
tonini ed ora della Prefettura, in piazza Patriarcato a Udine, da 
Pio VI nel 1782 (13 marzo), da Napoleone I nel 1807 (10-12 di
cembre), da Vittorio Emanuele II nel 1866 (14 novembre). La nar
razione è condotta con particolare diligenza, com’era stile del 
compianto autore, il quale, pel soggiorno di Napoleone, consultò, 
fra altro, il Diario inedito del Caimo. Ecco un degno commento 
alle tre epigrafi murate nel palazzo stesso. Aggiungo che nel 1816 
vi prese alloggio Francesco I d’Austria con la moglie Carolina, 
ma nessuna lapide ricorda l ’avvenimento.

l  £><■*{>• Una lapide a Cairoti in Udine, relazione di A nonimo. 
(In Friuli, 21 settembre 1889, n. 226) — Udine, Bardusco, 1889; 
col. 1, fol. (S. A. F.)

La lapide, con relativa iscrizione, fu murata in Udine nel 20 
settembre 1889, in via Poscolle, casa Muratti.

i . ~ o o .  F rancesco ed E rcole G necchi. — Saggio di bibliografìa 
numistnalica delle zecche italiane medioevali e moderne. — Mi
lano, Cogliati, 1889; pp. xxi-469, 4°. (B . M. F.)

Per la particolare bibliografia della numismatica friulana, con 
riguardo alle zecche, possono consultarsi 33 opere qui citate, di
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cui 14 interessano Aquileia, 12 Gorizia, 5 Palmanova, 1 Porcia 
e 1 Tolmezzo. Di questi luoghi, come di Cividale, Gemona, Udine 
è dato un cenno; ma più copioso, rispetto a Gorizia, è il sunto 
storico, in cui è notata la discendenza di quei conti. Di Porcia 
notiamo che il principe Annibaie ebbe da Leopoldo I il privilegio 
della moneta, di cui si valse, forse ad ostentazione, per coniare 
nel 1704 uno zecchino nell’officina di Vienna. Di Tolmezzo non è 
sicuro che i patriarchi vi tenessero per qualche tempo una zecca 
come ricavasi dal Muoni, Elenco delle zecche d'Italia , Como, 1880, 
8°, pag. 61. La zecca di Udine non va distinta da quella di Aqui
leia. — Scrisse di questo lavoro S[olone] Afmbrosoli], in Rivista  
italiana di numismatica, Anno il, fase, i, pag. 115-120, portandone 
bensì un giudizio favorevole, ma consigliando agli autori, per una 
seconda edizione, molte correzioni di metodo.

La nobiltà friulana, studio del conte G. B. di V aiimo. 
(In Giornale araldico-genealogico-diplomatico ecc., diretto da 
G. B. Crollalanza, Anno xiv, pag. 127 e segg.; Anno xv, pag. 14 
e segg., pag. 125 e seg.; Anno xvi, pag. 134 e segg.) — Rocca 
S. Casciano, Cappelli, 1887-89; col. 31, 8° gr. (A. S. V.)

Dopo una introduzione, viene a parlare l’autore della nobiltà 
friulana, del Parlamento e delle sue attribuzioni, del modo ond’era 
costituito, cioè di prelati, comunità e nobili (fedeli, ministeriali e 
abitatori). Discorresi poi della milizia. Quanto alla nobiltà, qui se 
ne distinguono quattro classi: l a famiglie antiche parlamentarie; 
2a famiglie antiche venute a stabilirsi in Friuli nel secolo xiv; 
3a famiglie nobili fiorenti in tempi meno lontani ; 4a famiglie ag
gregate alla cittadinanza nobile o al consiglio di qualche grosso 
centro friulano. Di quelle che son tuttora esistenti si dà una di
stinta notizia. Della l a categoria sono 25; della 2a, 6; della 3a, 28; 
della 4a, 21. Certo l’elenco non pretende di aver raggiunta l’ul
tima perfezione.

1 5 0 « .  I  Fedricis Coronei nel Friuli, del canon. E rnesto De
c a n i. (In Pagine friulane, Anno n, n. 2, pag. 27 e segg.) — Udine, 
«Patria  del Friu li» , 1889; col. 7, 4°. (R. 0 -B .)

Precede questo lavoro una breve genealogia dei primi di que
sta famiglia che vennero da Corone a stabilirsi a Venezia, al ser
vizio militare, come capi di stradioti, e civile della republica. Di
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là, i discendenti di Pasquale, passarono in Friuli ; e infatti Demetrio 
suo Aglio fu ivi a capo di sei stradioti e sposò una de Perini di 
Portogruaro, dove fissarono dimora due loro figli, dall’ultimo dei 
quali, Pasquale, discesero le famiglie friulane dei Fedricis giunte 
fino a noi.

1 5 9 3 ,  Gli alpini in  mare, memorie carniche raccolte da G. 
Gortani. (In Pagine friulane, Anno 11, n. 3, pag. 35 e segg.) — 
Udine, «P a tria  del F riuli» , 1889; col. 9, 4°. (R. O-B.)

Minuta genealogia, accompagnata da vicende non meno veri
diche quanto curiose, della famiglia caruica dei Iacotti, originaria 
da Lovea in vai d’Incaroio, donde venne a Cabia, e di là in Arta 
ed altrove. E alpini in mare si chiamavano a ragione alcuni dei 
camici, come il prete Gian Leonardo Iacotti che fu alla battaglia 
navale di Metelino nel 1698 e ne scrisse ai suoi, e un Nicoletto 
Mosca caporale d’artiglieri sopra Ja nave la Fama  comandata da 
Angelo Emo al bombardamento di Sfax, e tre  marinai inviati a 
Chioggia, uno dei quali scrive degli affanni della republica sotto 
la minaccia dell’invasione francese.

1 5 0 4 .  Sultan Iahia dell'im periai Casa Ottomana, od altri
menti Alessandro conte di Montenegro ed i suoi discendenti in 
Italia, nuovi contributi alla storia della questione orientale e delle 
relazioni politiche fra la Turchia e le potenze cristiane del se
colo xvn, publicati da V ittorio  Catualdi, con la scorta di docu
menti diplomatici finora inediti tratti da parecchi archivi di Stato 
e privati. — Trieste, tip. Levi e tip. Balestra, ed. Chiopris, 1889, 
[veruni 1888]; pp. 660, 8°, con illustrazioni. (S. A. F.)

Alla Bibliografia friulana  interessa soltanto quella parte della 
particolareggiata biografia documentata che si riferisce a Maurizio 
Ottomano, tiglio dell’esule Sultan Iahia e nipote di Maometto III. Mau
rizio fu condotto dalla republica veneta comandante militare della 
fortezza di Palma, dove morì agli 11 novembre 1693 dopo dician
nove anni di dimora. Vent’anni prima aveva sposata, in seconde 
nozze, Eleonora Romano, nobile goriziana, già vedova. Ebbero due 
figlie, nate a Palma, di cui la minore, Eleua, sposò, nel 1695, il 
nobile Lucrezio Treo udinese. La successione passò poi, per parte 
di donne, nei Belgrado di Savorgnano, da cui venne, ancora per 
via di donne, l’autore della presente biografia, chiarita da un al
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bero genealogico, e da copiosi documenti. — Una bella e assai 
lunga recensione di questo lavoro publicó Giuseppe Marcotti nella 
Vita Nuova di Firenze, riprodotta per intero, nella Coltura, Anno n, 

n. 19-20, pag. 577-585 e in Pagine friulane, Anno ir, n. 1, co
pertina, col. 6, 4°. Ne scrissero pure il signor L. V. nella Pro
vincia dell’ Istria, I o dicembre 1888, n. 23, pag. 184, la Coltura 
del 15 ottobre 1888 e An. 7°, n. 3, pag. 83-85, la Monatschrift 
für Literatur und Kunst di Lipsia, ottobre, il LUerarisches 
Centralblatt fü r  Deuschland, la Patria del Friuli, 12 novembre
1888, n. 270, e specialmente, meglio di tutti, Guglielmo Berchet, 
in Nuova Antologia, I o maggio 1889, pag. 133-143.

1 5 9 5 «  Serie dei Medici e Chirurghi che hanno esercitalo in 
Gemona dalle 'prime memorie fino ad oggi, dell’abate V alentino  
Baldissera, archivista comunale. (Nozze Milani-de Biasio) — Udine, 
Bardusco, [1889J; pp. 18, 8°. (B. C. U.)

La serie diligentissima, ricavata dagli archivi comunali di 
Gemona, risale al 1240 con un Sabbatinus zeroycus (chirurgo) a cui 
succede tra  il 1264 e il 1271 un Raynerius medicus de plagis (una 
specie tra  chirurgo e medicatore) e nel 1268 un Leonardiis, il 
primo vero medicus di cui si abbia memoria. La serie è accom
pagnata da interessanti notizie, frutto delle fatte ricerche. Vi ap
pariscono 107 nomi di soggetti non tutti friulani, ma molti venuti 
di lontano, da altre parti d’Italia, e uno anche di Germania e 
uno francese. Fu di Piacenza il primo (1311) di cui si abbia no
tizia documentata che venne stipendiato dal Comune; e lo stipen
dio, per quei tempi, era lauto: duecento prima, e poi trecento 
lire veronesi, che corrispondevano rispettivamente a lire 873.20 
e 1309.80 della nostra moneta, e, in oltre, domum decenlem. Un 
M. Iunamus percepiva 122 ducati d’oro, ossia 1891 lire odierne. 
Appartengono al secolo xm 11 tra  medici e chirurghi; al xiv, 
17; al xv, 11; al x v i, 20; al x v ii, 14; al x v iii, 10; al nostro 24. 
Taluno ebbe fama più che professionale, come quel M. Petrus 
phisicus, vir scientificus che fu pel comune ambasciatore in Mo
ravia al patriarca eletto Giovanni (1388), e Martino di Spilimbergo 
grammaticae professor, rettore delle scuole.

1 5 9 6 .  Francesco Bellini e Pietro Pomponazzi, studio del 
prof. V ittorio  Cian. (In Rassegna Em iliana, Voi. a, fase, m, 
pag. 145 e segg.) — Bologna, 1889; pp. 12, 8°. (li. J. U.)
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Alla biografìa di Francesco Bellini, letterato sacilese del se
colo xvi, protetto dal Bembo futuro cardinale, aggiunge qualche 
contributo il presente scritto, a cui crescono esattezza certe note 
che Vincenzo Joppi comunicò all’autore, intorno alla famiglia e ai 
parenti di Francesco. Del quale sono dati i 68 distici latini in 
morte del Pomponazzi, nei quali figurasi che il grande stoico parli 
al suo discepolo diletto Ercole Gonzaga, figlio della marchesa Isa
bella e futuro cardinale. I versi scritti nel 1526 sono tratti da 
un volumetto miscellaneo del Sanudo alla Marciana.

Lettera di Zaccaria Bricito a don Pasquale della Stica 
parroco di Osoppo. (Nel giubileo sacerdotale di mons. Pasquale 
della Stua, canonico primicerio del capitolo metropolitano di Udine)
— Udine, Patronato, 1889; pp. 8, n. n., 8°. (B. C. U.)

La lettera, in data 16 ottobre 1848, fa onore a chi la scrisse 
e a chi la ricevette, dacché contiene le lodi della carità evange
lica a cui ispirossi il parroco durante il memorabile assedio di 
Osoppo. « Voi avete » dice « non pur diviso il pane coi vostri fra
telli, ma ben anche negatolo a voi stesso......  Io vi ringrazio in
nome dell’umanità; io, vostro Vescovo, quantunque tanto a Voi 
inferiore in virtù, vj ringrazio in nome di Dio».

ì . i o s .  Ser Ceccotto di Partistagno, episodio del 1685, publi- 
cato da P. P. B ertolla . (In Pagine friulane, Anno i i , n. 1, pag. 15 
e seg.) — Udine, «Patria  del Friuli», 1889; col. 2, 4°. (R. O -B .)

La narrazione, tratta dall’ex Archivio di famiglia, ci dice che 
il Partistagno, credendosi offeso da un Giuseppe Del Degan di San 
Gottardo lo fece assalire proditoriamente da due sicarii nel 29 
settembre fuori di porta Pracchiuso, mentre tornava dalla chiesa 
delle Grazie. Inseguiti i malfattori e riconosciuti mandatarii di 
ser Ceccotto, fu spiccato mandato di cattura contro di questo che 
si sottrasse, combinandosi che nel letto suo si coricasse uno dei 
Freschi, il quale fu arrestato nel 17 ottobre in cambio del primo. 
Mentre la scorta traevalo in Udine, tre  fratelli Freschi la inseguì 
liberando il catturato presso Planis.

1 5 0 9 .  I l suicidio di un nobile friulano nel secolo decorso (An
tonio d’Arcano), di L ucrezio P alladio. (In Pagine friulane, Anno i i , 
n. 8, pag. 128) — Udine, «P atria  del Friuli», 1889; col. 1, 4°. 
( R .  O - B . )
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L’Arcano, abbandonata Udine, dopo una questione di gioco 
avuta con l’abate Ernesto Franceschinis, seguita da vie di fatto, 
arruolossi come granatiere nella milizia prussiana. Continuò nella 
sua mala condotta e da tenente ritornato gregario, essendo stato, 
in un giorno del 1731, ripreso dal suo ufficiale, (ini col togliersi 
disperatamente la vita.

i g o o .  Degli scritti del Padre Bernardo Maria de Rubeis, 
documento edito da G. Occioni-B onaffons. (In Pagine friulane, 
Anno i, n. 12, pag. 189)— Udine, « Patria del Friuli », 1889; col. 1, 
4°. [R. O-B.)

E un’annotazione di data 15 aprile 1775 degli Inquisitori di 
Stato con la quale si dispone che tutti gli scritti del de Rubeis 
domenicano, morto nel convento dei Gesuati (non dei Gesuiti, come 
si stampò) in Venezia, debbano in esso essere conservati^ insieme 
a quelli deposti nella libreria del convento di Cividale; e ciò 
perchè tutti possono venire, al caso, consultati.

1601 . Dalla corrispondenza di fra  Ciro di Pers, spigolature di 
G. B. di V armo. (In Pagine friulane, Anno i, n. 6, pag. 91 e segg., 
n. 7, pag. 107 e seg., n. 9, pag. 136 e segg., n. 12, pag. 190 e seg. ; 
Anno li, n. 3, pag. 45 e segg.) — Udine, « Patria del Friuli », 1888, 
1889; col. 22, 4°. (R. O -B )

Il bel manipolo di lettere inedite di Fra Ciro agli uomini 
illustri del suo tempo, e alcune di questi a lui, si presentano 
come buon contributo alla biografia dell’illustre poeta friulano 
(V. n. 919). Esse sono legate fra loro da opportune copiosissime 
annotazioni dell’editore, discendente da un ramo collaterale della fa
miglia. Il Varmo rileva con calde parole quali sentimenti patriottici 
traspaiano dalle lettere di F ra Ciro che eccitava amici e parenti 
ad abbandonare il servizio dello straniero, per porsi sotto il ves
sillo di Venezia, e spesso conseguiva l ’intento. Benché, in generale, 
fossero di argomento letterario i pareri di cui Ciro veniva richie
sto, ne diede pure di autorevoli in fatto di storia friulana, e a lui 
ricorsero, fra altri, Virginio della Forza, Gianfrancesco Palladio 
e Giuseppe Capodagli. — Un erudito articolo letterario, contenente 
un parallelo tra  Ciro di Pers e Giacomo Leopardi, publicò nel 
1888 la Scena illustrala e fu riprodotto in Pagine friulane, 
Anno i, n. 3, copertina, col. 4, 4°.
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ì o o s .  Carlo Goldoni a Udine, note di V incenzo J o p p i. (In 
Pagine friulane, Anno li, n. 2, pag. 17 e segg.) — Udine, «Pa
tria del Friuli», 1889; col. 10, 4°. (R. 0 -B .)

Tutto che si può dire dei due soggiorni che il Goldoni fece 
in Udine, nel 1726 e nel 1735, fu raccolto in queste note da Vin
cenzo Joppi, a comento delle celebri Memorie. Egli approfitta al
l’uopo delle ricerche dell’ultimo e più esatto chiosatore del Gol- 
doni, Ermanno von Loehner, e delle proprie indagini. Riferisce 
con le parole di Lucrezio Palladio la narrazione, cui il Goldoni 
soltanto accenna, della tragica morte del conte Francesco d’Ar- 
cano, avvenuta in Udine il 19 febraio 1727. Nel suo secondo sog
giorno in Udine il Goldoni si legò in amicizia col giovane poeta 
udinese conte Daniele Florio.

1 0 0 3 .  Di Caterina Percolo e della educazione della donna, 
del m. e. mons. J acopo B er n a r d i. (In Atti del R . Istituto Veneto 
di scienze lettere ed arti, Serie vi, Tomo vii, pag. 317 e segg.) — 
Venezia, Antonelli, 1889; pp. 38, 8°. (R. 0 -B .)

L’intento che mons. Bernardi si propose scrivendo della Per- 
coto, e le notizie peregrine, biografiche ed altre, ch’egli ci porge 
dell’illustre scrittrice, tanto nel testo del suo discorso quanto nelle 
copiosissime note, fanno di questo lavoro uno studio proprio esau
riente. Vi è documentata, fra altro, l ’influenza che ilD all’Ongaro 
ebbe sull’educazione letteraria della Percoto; e quanto allo scopo 
che ella si propose con le sue novelle, « innamorare il popolo alla 
pratica della virtù, e l’abbiente ed il ricco alla beneficenza », è 
detto con analisi sottile con quale magistero lo raggiungesse. Erano 
in lei potentissimi i sentimenti di famiglia e di patria, e anche 
questi danno la nota caratteristica alle sue concezioni. Da alcune 
lettere della Percoto, raccolte nelle note, si possono tra rre  ele
menti preziosi per la sua vita intima, e altresì qualche tratto della 
biografìa di Giammaria Percoto, al secolo Pietro, missionario nelle 
Indie (V. n. 1585). — Il Bernardi scrisse della Percoto poche linee 
in Ateneo Veneto, fase, di maggio-giugno 1887; e di essa dettò 
anche un’affettuosa pagina in friulano G. F. Del Torre di Romans, 
nel Contadinello pel 1888, riprodotta in Pagine friulane , Anno i, 
n. 1, pag. 16.
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1 6 0 4 .  Caterina Percolo, m e m o ria  le t ta  n e l l’ad u n a n za  accade
m ica 13 feb ra io  1889, d a l socio L aura Goretti V eruda . (In Ateneo 
Veneto, Serie xm, Voi. i, pag . 133 e segg.) — V enezia , succ. Fon
tana, 1889; pp. 11. 8°. (R . 0 -B .)

Una donna, tutta intelligenza, tutta affetto, che scrive di 
un’alra donna come l’imparziale amicizia le detta, reca nel suo 
lavoro tali particolari intimi e delicati da conferire alla completa 
biografia dell’insigne scrittrice friulana. Queste sfumature, che 
rivelano tutto intero l’animo e le varie attitudini della Percoto, 
mentre spiegano meglio il valore della sua opera letteraria, danno 
bellissimo rilievo al racconto della semplice sua vita, fanno uscire 
dal modesto ambiente la donna che non andò incontro alla fama, 
e ne ebbe in compenso celebrità imperitura.

1 6 0 5 .  Anna P itliani-Tam buriin i, necrologia patriottica del 
dott. P ietro  L o ren zetti. (In La Patria del Friuli, 21 novembre 
1889, n. 278) — Udine, «P atria  del Friuli», 1889; col. 1, fol. 
(S. A. F.)

Il nome di questa donna merita di essere serbato negli an
nali del patriottismo. Nata in Udine nel 1818, sposossi in S. Da
niele con Daniele Tamburiini, e la sua casa divenne nel 1859 
punto di partenza degli emigrati oltre Mincio. Preparò i moti del 
Friuli del 1864, e sofferse diciassette mesi di carcere preventivo. 
Morì in Palmanova nel 16 novembre 1889. Del resto il Friuli 
conta molte di queste eroine. Al bel numero appartiene anche 
Maria Agosti, vedova Pascottini, nata pure in Udine nel 1818: essa 
fu condannata, pel delitto di amare la patria coi fatti, a sei anni 
di carcere duro (V. n. 149), e morì in Udine nel 20 dicembre 1892. 
(V. Giornale di Udine, 21 dicembre 1892, n. 304).

1006 . Uccisione del nobile Marcantonio Stainero-Della Porta, 
di Lucrezio Palladio. (In Pagine friulane, Anno u, n. 4, pag. 56 
e segg.) — Udine, «Patria  del Friuli », 1889; col. 4, 4°. (R. 0 -B .)

Detto dell’origine della famiglia della Porta, che fu dei Vin
centi bergamaschi, ed ebbe il nuovo nome per avere un Martino 
difeso, nel 1478, contro i Turchi la porta di Gemona, il Palladio 
accenna ad alcuni illustri della famiglia stessa e alle parentele 
contratte. Ma poi viene al fatto dell’uccisione di Marcantonio av
venuta nel 16 agosto 1721 da parte di un sicario dei conti Zucco

13
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che erano stati da lui per innanzi oltraggiati. I precedenti del 
delitto danno ragione dei feroci propositi, a cui porgevano alimento 
la scorrettezza del costume e le discordie cittadine.

1 0 0 7 .  Sulla morte del Padre Jacopo Steliini, documento 
edito da G iu s e p p e  Occioni-B onaffons. (In Pagine friulane, ¿nno li, 
n. 9, pag. 150) — Udine, «P a tria  del Friuli», 1889; col. 1, 4°. 
(R . 0 -B .)

Attestazione giurata di Francesco Scaldo, bidello generale del- 
l’ Università degli Artisti in Padova, intorno alla morte subitanea 
dello Steliini, avvenuta nel 22 marzo 1770. Seguono la revisione 
dei medici e alcune parole generiche del riformatore di turno, 
Andrea Tron, sui meriti dello Steliini.

1 * 3 0 8 .  Cenni biografici della Rev. Madre M aria-M atilde Tra
vani della Visitazione, di don G. P. — San Vito al Tagliamento, 
Polo, 1889; pp. 16, 8°. (R. D. P.)

'La Travani, nata in Azzano X addi 15 aprile 1826, vesti l ’abito 
della Visitazione in S. Vito nell’anno 1851 ; in quel monastero si 
distinse per ingegno, coltura e pietà; fu parecchie volte eletta Su
periora e vi mori nel 23 aprile 1889. — Di lei e di altre sei mo
nache, morte nello stesso monastero, un anonimo scrisse brevi 
narrazioni in francese, pubblicate in Venezia, tip. Emiliana, 1892; 
pp. 34, 8°.

1 0 0 9 .  Tre lettere inedite, di A ntonio Zanon. (In Pagine fr iu 
lane, Anno il, n. 6, pag. 101 e seg.) — Udine, « Patria del Friuli », 
1889; col. 3, 4°. (R. 0-B .)

Gli originali sono nella biblioteca di Rovigo. Non vi si parla 
del Friuli, ma possono servire, come altre datate da Venezia, alla 
biografia dello scrittore.

16 10 . Di un quadro del Tiepolo nel Museo Udinese, note e 
documenti raccolti da V incenzo J o p p i. (In Pagine friulane, Anno il, 
n. 9, pag. 137 e segg.) — Udine, « Patria del Friuli », 1889; col. 7, 
4°. {R. 0 -B .)

Il bellissimo quadro, che si osserva nel museo udinese, rap
presenta il momento in cui Antonio di Montegnacco, canonico di 
Aquileia, perora e vince innanzi al consiglio dell’ordine di Malta
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la causa della nobiltà della città di Udine, che in conseguenza viene 
giudicata degna di essere ascritta all’ordine stesso, e ciò malgrado 
le contestazioni dell’avvocato della Lingua d’Italia, avversaria della 
città. La causa durava da parecchio, e i decreti che diedero sodi- 
sfazione a Udine, specialmente contro Cividale, portano la data del 
18 e del 26 settembre 1749. Il quadro, commesso al Tiepolo dal 
Montegnacco stesso, era in casa di quest’ultimo in via Aquileia, e 
il suo erede Tomaso de Rubeis nel 1789 lo donò al comune con 
una lettera, che qui si publica, seguita dal decreto di accettazione. 
La illustrazione storica del Joppi è in vero esauriente in tutte le 
sue parti. — Questo scritto comparve poi in Arte e Storia di Fi
renze, 31 luglio 1890, n. 19, pag. 146-150.

16 11 . Come furono eseguiti i  ristauri degli antichi quadri 
della sala Aiace ¡in Udine], articoli di A. Picco. (In Patria del 
Friuli, 20, 21, 23, 24, 27, 30 dicembre 1889. n. 303-6, 308, 310) — 
Udine, «P atria  del Friuli», col. 6, fol. (S. A. F.)

Scritto polemico e anche sconveniente all’indirizzo di persona 
benemerita. Qualche utile se ne può tra rre  per alcuni dati storici 
e artistici sui quadri di cui è parola, dati che si leggono in opere 
edite e che in qualche punto vogliono essere appurati. Del ristauro, 
poscia sospeso, era stato incaricato lo stesso autore dell’articolo, 
che ebbe seco alcuni coadiutori.

l e i « .  L ’altare della chiesa di Mortegliano scolpito in legno 
da Giovanni de M artini tra il 1523 e il 1526, di V incenzo J o p p i. 
(In Pagine friulane, Anno n, n. 6, pag. 98 e segg.) — Udine, 
«Patria  del Friuli», 1889; col. 4, 4°. (R. O-B.)

Per dire dell’altare, l ’autore di questo dotto articolo risale 
all’origine della nuova chiesa di Mortegliano, che i giusdicenti 
signori di Strassoldo sostituirono all’antica, consacrandola nel 18 
dicembre 1496. Rimase disadorna la chiesa per qualche tempo, 
causa l ’impoverimento prodotto dalle guerre, dalla peste e dalla 
carestia, finché nel 1523 il popolo di Mortegliano, senza il con
corso degli Strassoldo, affidò al celebre scultore de Martini, nato 
nel 1453 di ser Martino da Tolmezzo, e morto nel 1535, il gran
dioso e grazioso altare in legno che tuttora si conserva ed è 
qui bellamente descritto. Un documento inedito illustra il breve 
lavoro.
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1 0 1 3 .  L ’architettura in Italia dal secolo vi al Mille circa, 
ricerche storico-critiche del prof. R a ffa ele  Cattaneo . — Vene
zia, ed. Ongania, tip. Emiliana, 1889; pp. 306, 4° picc. (B. M. V.)

Tra gli scritti d’arte più cospicui, usciti in luce negli ultimi 
anni, e ricchi, per soprassello, di vedute nuove e originali, questo 
libro del Cattaneo ha il primato, e ci fa doppiamente rimpiangere 
la immatura fine del suo autore. La storia artistica del Friuli se 
ne giova grandemente, dove parlasi, con ricerche comparative, di 
Grado (pag. 47-55) di cui l ’autore studia minutamente le due 
chiese e il battistero, spettante alla seconda metà del secolo vi, 
nel periodo latino-barbaro. L’influenza dell’arte bisantina sull’ita
liana diede poi vita allo stile bisantino-barbaro, di cui sono solenne 
esempio i lavori migliori e meglio conservati che si abbiano in 
Italia, a Cividale del Friuli. L’autore infatti esamina il celebre 
battistero del patriarca Calisto nel 737, del quale avanza il fonte 
battesimale, ricoverato nel secolo x v ii entro il Duomo (pag. 85-89); 
ed esamina il non meno famoso altare di Ratchis, della stessa 
epoca (pag. 89-90); alle quali opere sovrasta la chiesetta di S. Ma
ria  in Valle (pag. 90-97), oggetto di cosi varie discussioni. E ri
tornano in questo secondo periodo (secolo vili) altri cimelii, come 
il frammento di un ambone a Concordia e due frammenti di pa
rapetti a Grado (pag. 102-103). Del terzo periodo, stile italo - bi
santino (sec. v iii- x ) trovi in Cividale un pluteo nel duomo (pag.
178), ma più ancora le opere che si osservano nel Duomo e in 
Santa Maria di Grado, alcune allogate ad artefici franchi dal bol
lente patriarca Fortunato, altre commesse ad artefici greci da 
Giovanni diacono iuniore, che pontificò nell’interregno del primo 
(pag. 239-242). Poi è parlato (pag. 289-290), per lo stile neo-bi
santino, del duomo di Caorle, costruito nel 1038 e tuttodì conser
vato. Appartiene allo stesso secolo il campanile « cilindrico come 
quelli antichissimi di Ravenna». Si chiude il volume con una 
notizia della cattedrale d’Aquileia (pag. 292-4), innalzata da Popone 
tra  il 1019 e il 1025, esempio della rozza arte indigena, non già 
della più gentile neo-bisantina. — Raffaele Cattaneo, nato a Ro
vigo morì nel dicembre 1889. Di lui scrisse un affettuoso ricordo 
Alvise Pietro Zorzi in Forumjulii, 14 dicembre 1889, n. 50, e del 
libro parlò a lungo, fra i molti, Marco Tamaro in A tti e Memo
rie società istriana arch. e storia patria, Voi. v fase, ni e iv, 
pag. 487-502.
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i o i 4 .  Holtring er  D.r H ein rich . — Die altchristlicke Archi- 
tectur in systematischer Darstellung, mit 188 Ulustrationen. — 
Stuttgart, Verjag von Ebner und Leubert, 1889; pp. 288, 8°. 
(M. P. G.)

Nel parlare per la prima volta in forma archeologica dell’ar
chitettura antica cristiana, l ’autore discorre (pag. 217-223) del 
battistero di Aquileia, brevemente di quello di Cividale e a pag. 71, 
165, 166, 168, 181 della cattedra e del mosaico della basilica di 
Grado, il tutto illustrando con figure e piante, prese da precedenti 
publicazioni. {M.)

1 o  ì r». TJn suonatore di cetra stipendiato dal comune di Udine 
nel 1672, supplica di Bortolomeo C er u tti. (Nozze Marzuttini-Tro
iano) — Udine, Bardusco, 1889; pp. 8 n. u., 8°. (B. C. U.)

Dalla premessa alla supplica, tra tta  dagli Annali della Città, 
s’impara che fin dal principio del secolo xiv la città di Udine 
aveva stipendiato, per le feste publiche, alcuni suonatori di piva. 
Più tardi nello stesso secolo, s’introdussero cornamuse, tromboni 
e tamburo. Intorno al 1550, in Duomo, il suono dell’organo era 
accompagnato da violini, cornetti e un trombone, a cui si aggiunse 
la cetra nel 1672. Il Cerutti supplicante si chiari valente nell’arte 
sua che comprendeva anche il suono della chitarra (tiorba).

1610 . I l conte Carmagnola, studio storico con documenti ine
diti di A ntonio Battistella , professore nel regio Liceo Doria di 
Genova. — Lavoro premiato dal li. Istituto Veneto nel concorso 
del 1888. — Genova, stabil. dell’Annuario d’Italia, 1889; pag. xiv- 
525, 8°. (R. 0 -B .)

Lasciando del molto valore intrinseco di questo studio, esso 
merita di essere qui registrato, perchè vi si narra e vi si discute 
un punto di storia friulana, cioè l ’invasione degli Ungheri nell’ot
tobre 1431. Il Senato invitò il Carmagnola a tenersi pronto a fron
teggiarli; questi arrivò di sicuro fino a Conegliano; ma l ’autore è 
di opinione, contro l’asserzione di alcuni storici, e d’accordo con 
cronisti autorevoli, che il Carmagnola non abbia avuto bisogno di 
avanzarsi in Friuli, avendo gli Ungheri, per timore o per altro, già 
varcato i confini, abbandonando gli aquisti dell’abazia di Rosazzo 
e dei castelli di Manzano e di Trus (pag. 311-313). — Scrisse di 
questo libro, tra  i molti, la Nuova Antologia, 1° marzo 1889,
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pag. 186, e a lungo Italo Raulich in Rivista Storica Italiana, 
Anno vi, pag. 319-325, G. Loschi in Archivio Veneto, Tomo xxxvn, 
pag. 164-172, e ciò a tacere della relazione che i prof. De Leva, 
Gloria e Morsolin dettarono per l’istituto Veneto (V. Atti, Tomo vi, 
Serie vi, pag. 1011-14).

1 0 1 7 .  G iu se p pe  Ca p r in . — Marine istriane. — Trieste, Caprin, 
1889; pp. 384, 8°, con 107 ricchissime illustrazioni. (R. 0 -B .)

Dovere di bibliografo coscienzioso mi impone ricordar qui, fra 
gli altri del Caprin, anche questo splendido volume che sebbene 
non sia di argomento friulano, contiene parecchi accenni al Friuli, 
parlandovisi, fra altro, del Timavo, dell’isola di Beiforte (V. n. 960), 
di Duino e dei suoi castellani (V. n. 683 e passim), donde l’autore 
muove allo studio storico, etnico, artistico di quelle marine che 
coi lidi opposti del basso Friuli ebbero ed hanno ancora molte 
relazioni di commerci, e qualche comunanza di vita. — Scrissero, 
fra i moltissimi, di questo volume Elda Giannelli in Pro Patria  
nostra di Trieste, i, 4, pag. 43-55, G. B. nell 'Illustrazione ita
liana, Anno xvi, 2° sem., n. 33, pag. 112-4, recando sei saggi 
delle incisioni, D. Vaglieri nella Coltura, Anno ix, n .5-6 , pag. 134- 
139, P. Tedeschi in La Provincia dell’Istria, Anno x x iii, n. 15, 
pag. 112, Marco Tamaro, a lungo, in Alti e Memorie della So
cietà istriana di archeologia e storia patria, Voi. vj, fase. 3 e 4, 
pag. 464-476, D. Del Bianco in Pagine friulane, Anno n, n. 8, 
copertina, R. F. in appendice della Patria del Friuli, 27 agosto
1889, n. 204, col. 8, P. Valussi in parecchie appendici del Gior
nale di Udine, da 14 settembre 1889, n. 220 in avanti, e un ano
nimo in appendice al Forumjulii, 7 settembre 1889, n. 36.

10 18 . La guerra rustica nel Trentino, documenti e note di 
G. B. di Sardagna. (In Monumenti storici publicati dalla R. De
putazione veneta di storia patria, Voi x v iii, Serie Quarta: Mi
scellanea, Voi. vi) — Venezia, Visentini, 1889 ; pp. 406, 4°. (R. 0-B.)

L’autore nella nota 2“ al suo volume (pag. 257 - 292), stac
candosi alquanto dal preciso argomento della guerra rustica, che 
scoppiò nel 1525, e fu un’eco della guerra germanica dei conta
dini, dà notizia, fra altro, del vicentino Marcello Fogolino pittore, 
il quale lavorò nel palazzo del Cardinal di Trento, Bernardo Clesio, 
palazzo costruito con le taglie e le multe inflitte ai ribelli. Ora
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sul Fogolino, che abitò e dipinse in S. Vito e in Pordenone, Vin
cenzo Joppi diede al Sardagna notizie documentate qui riferite 
(pag. 269-271), e cosi pure sulle opere da lui condotte in Friuli e 
sull'omicidio, di cui fu imputato insieme al fratello Matteo, contro 
Liberale barbiere di Belgrado, giurisdizione dei Savorgnan. I due 
furono banditi con sentenza 25 gennaio 1526, e ripararono a 
Trento, ma poi ottennero due salvocondotti a tre, e a cinque anni, 
tanto che di Matteo è ricordo in Friuli nel 1536.
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i m o .  G iu s e p p e  Ca p r in . — Lagune di Grado. — Trieste, Ca- 
prin, 1890; pp. 329, 8°, con 113 ricchissime illustrazioni. (R . O-B.)

Questo mirabile volume, nè so come altrimenti chiamarlo, si 
divide nei seguenti 14 capitoli e un’appendice. Eccone i titoli : la 
Centenara; la città di legno; la madre di Venezia; il patriarcato ; 
ecclesiastici della spada; zioba grasso; il conte di Grado; ad so- 
num campanae; la città; il perdon di Barbana; guerra piccola; 
reliquie d’arte ; canti lagunari ; vita isolana. L’appendice dà la serie 
illustrata dei patriarchi, trae dal Cappellari l’elenco delle famiglie 
gradesi emigrate a Venezia e offre altre curiosità. L’arte e la 
storia della regione traggono gran luce di questo volume di cui 
tutta la stampa ebbe a discorrere con grande meritato favore. 
Una primizia delle Lagune lesse il Caprin all’Ateneo di Venezia 
nel 16 aprile 1890, e più tardi a Gorizia. — Notiamo, fra i mol
tissimi che ne scrissero, l’articolo del compilatore della presente 
Bibliografia  in Rivista Storica Italiana, Anno vili, 1891, pag. 148- 
152, quello di A. Fradeletto neWAdriatico, 7 gennaio 1891, n. 7, 
stampato separatamente in opuscolo pp. 23, 32°, e uno n&\YIllu
strazione italiana, Anno xvii, 2° sem., n. 34, pag. 123 e seg., con 
riproduzione di tre  disegni. Ne scrisse anche La Provincia del- 
VIstria, Anno xxiv, n. 15, pag. 117-9, e cosi [ture, in una lunga 
bibliografia, Marco Tamaro in Atti e Memorie della Società istriana 
di archeologia e storia patria, Voi. vi, fase. 3 e 4, pag. 477-486, e 
Riccardo Pitteri in appendice al Giornale di Udine, 10 giugno 1890, 
n. 137. Della conferenza tenuta a Gorizia e del volume parlò anche 
D. Del Bianco in Pagine friulane, Anno in, n. 3 e 6 copertina.

1 6 3 0 .  Registri dei cardinali U golino d ’Ostia e Ottaviano 
degli U baldini, publicati a cura di G uido L e v i. (In Fonti per la 
Storia d ’Italia, publicate dall’ Istituto storico italiano, n. 8) — 
Roma, Forzani, 1890; pp. xxvm-247, con tre fac-simili. (D. V.S.P.)

Giovasi la storia friulana anche di questi due registri che 
riguardano gli anni 1221 e 1252. Ubaldino Conti, vescovo d’Ostia,

1890
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poi papa Gregorio IX, come legato apostolico in Toscana e Lom
bardia, incontra nel 1221 pertinace resistenza nel patriarca Ber
toldo d’Aquileia per l’esazione della vigésima pei1 la crociata, la 
quale poi rese 1350 lire venete dei piccoli (pag. 52, 111-112), 
compone la nota guerra tra  esso patriarca, il vescovo di Feltre 
e Belluno e Padova da una parte e il comune di Treviso dall’altra 
(Doc. l ii, pag. 65-70), assolvendo il primo per gli incendi com
messi forse nella guerra e pel mancato residuo pagamento della 
vigésima, purché, anche per la diocesi di Concordia, presti un 
pegno di mille marche. Meno importante, anche pel Friuli, è il 
frammento qui edito della legazione in Lombardia di Ottaviano 
degli Ubaldini che fino al 1251 ebbe a compagno Gregorio da 
Montelongo. Questi divenuto patriarca eletto d’Aquileia, è solleci
tato a pagare senza indugio i debiti contratti dal suo predecessore 
e da lui accresciuti per le necessità della guerra (pag. 176-77, in 
nota), ed è consigliato a mandare solenni nunzi a papa Innocenzo IV 
per interessarlo nelle sue strettezze. In tutto, 14 fra questi docu
menti e molte note del diligentissimo e compianto segretario della 
Società storica romana, crescono luce alla storia friulana. Illu
strano i registri, oltre la prefazione, due articoli dello stesso Guido 
Levi in Archivio della R. Società romana di storia patria, Voi. x ii,
1889, pag. 241-320 e Voi. xiv, 1891, pag. 231-303.

ì O i i i . Dott . F rancesco M usoni. — Sulle incursioni dei Turchi 
in Friuli, Prim o.— Udine, Patronato, 1890; pp. 39, 16°. (R. O-B.)

Per dipanare l'aggrovigliata matassa delle incursioni dei Tur
chi in Friuli, specialmente per ciò che riguarda la cronologia di 
esse, l’autore ricorre alla credibilità degli scrittori, accettando la 
testimonianza dei contemporanei, cioè dell’annalista Malipiero, dello 
storiografo Sabellico e di altri, anziché quelle di Iacopo di Valva- 
sone e specialmente del Palladio. Ma il suo studio diligente trova 
rincalzo nei documenti d’archivio, i quali accennano, pel 1469, a 
preparativi di difesa in vista del pericolo, ma non dicono che l ’in
cursione, in quell’anno e nei due successivi, sia realmente avvenuta 
in Friuli. La prima accadde senz’altro nel 1472, mentre l ’anno 
innanzi i Turchi invasero soltanto l 'Istria, il che indusse la repú
blica a prendere dei provedimenti, e a consigliare un’alleanza col 
conte di Gorizia che primo era esposto alle minaccie. Si inviarono 
anzi parecchi cavalieri e pedoni sotto il comando di Deifebo del
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l ’Anguillara. Bisogna dunque rettificare le date esposte dal But- 
tazzoni (V. n. 248), e d’alti*a parte la stessa incursione del 1472 
è falsamente riferita al 1470, e quella avvenuta nel 1473 è male 
riferita all’anno prima. Nè minor valore ha la data del 1475 at
tribuita alla prima incursione turchesca da Ercole Partenopeo. 
Questo primo saggio si ferma all’esame della prima incursione del 
1472, durata due giorni, dal 22 al 24 settembre, e anche in essa 
l’autore dà prova di prudente critica. — Di questo lavoro scrisse 
la Rivista storica italiana, Anno v ii, pag. 761.

i o « « .  H ieron im i A m asei. — Compendium belli contra Cromo- 
nenses et Goricianos gesti m d v u i , Carmina duo publicati con note 
e premessa da V in cen zo  Joppi. (In Archivio storico per Trieste, 
l’Istria  e il  Trentino, V oi. iv, fase. 2) — Firenze, 1890; pp. 7, 8°. 
(B. C. U.)

Le due poesie latine tratte da un codice autografo nell’Am- 
brosiana di 136 carte in 4° (V. n. 469) hanno importanza storica, 
perchè contengono le lodi dell’Alviano per le rapide imprese com
piute contro i tedeschi di Massimiliano nel 1508. La prima è una 
saffica di 23 strofe composta in Udine nel 1511; la seconda, di 
soli 27 versi, pare un improviso, scritto al momento della vittoria 
in lode di lui che « Barbaros in alpibus Obruisti ut impios.... Mox 
deditque iubila Tota terra Iulia». Gerolamo Amaseo era nato a 
Udine nel 10 settembre 1462 da Giovanni de Masiis e Benvenuta 
de Radi ; ebbe laurea poetica, dottorato in filosofia e in medicina ; 
cattedra di lettere greche e latine in Udine dove morì nel 21 
maggio 1517.

1 0 2 3 .  Passaggio di principi in  Friuli, nota di L odovico A l
b e r t i. (In Pagine friulane, Anno ni, n. 3, pag. 47) — Udine, « Pa
tria del Friuli», 1890: col. 1, 4°. (R. 0 -B .)

La nota, firmata dall’agente dei Frangipane, si conserva nei 
rotoli della famiglia, e dice che nel 26 aprile 1598 passò per Gonars 
l'arciduca Ferdinando d’Austria diciottenne, diretto a Ferrara, dove 
trovavasi il papa. Pranzò in casa di Francesco Fabris, ma i Fran
gipane diedero in prestito « mantili, tovalie et tovalioli, cariege, 
scagni, padilioni, tapedi et peltri ».
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i « 2 4 ,  La cavallei'ia feudataria del Friuli, documento di To
maso F ra n g ip a n e  e consorti. (In Pagine friulane, Anno n, n. 12, 
pag. 197) — Udine, «Patria del Friuli», 1890; col. 2, 4°. (R . O-Iì.)

Il documento é del 3 settembre 1616 in data di Tarcento. Con 
esso il Frangipane si impegna di combattere nella guerra gradi- 
scana, a nome proprio e degli altri consorti Frangipane di Tarcento.

Delitti e condanne di feudalarii, del P. P. B ertolla . 
(In Pagine friulane, Annoili, n. 1, pag. 11 e seg.) — Udine, «Pa
tria del Friuli », 1890; col. 3, 4°. (R. O-B.)

Anzi tutto è riprodotta in esteso la sentenza del luogotenente 
Francesco Viario, in data 30 gennaio 1641, che condanna in con
tumacia Giovanni di Partistagno a tre anni di carcere per l ’ucci
sione di Rodolfo di Attimis. Di altre imprese facinorose di Livio 
di Partistagno e di Apollonio è qui fatto ricordo: il secondo fu 
bandito in contumacia nel 1610 con nove complici, dei quali era 
capo Odorico Cavriotto di Mercatovecchio (Udine); ma Apollonio, 
esule volontario a Crauglio, ebbe a passare il confine addi 21 mag
gio 1612, consumando a Rorai il ratto dei fratelli Pastoni, e ci 
guadagnò un tanto perchè il bando perpetuo gli fu mutato in un 
bando di dieci anni.

1 0 3 0 .  Uri ambasciata del Parlamento della Patria del Friuli 
a Venezia, l’anno 1676, documento trascritto da V incenzo J o p p i. 
(Nozze Fior- Levis) — Udine, Patronato, 1890 ; pp. 16, 8° gr. (B. C. U.)

Si trattava di festeggiare l’avvenimento del doge di Venezia 
Nicolò Sagredo, e siccome da 50 anni nessuna missione erasi re
cata dal Friuli a Venezia per l’elezioni di dogi, alla presente am
basceria si volle dar forma solenne, e aggiungere ai tre  rappre
sentanti del Parlamento per ciascuno dei tre  ordini, tre rappre
sentanti della città di Udine. Il Parlamento si oppose alla novità; 
la questione si protrasse un anno e finalmente il doge determinò 
che « la solita ambasciata del Parlamento non fosse ritardata»; e 
infatti ebbe luogo nel 18 maggio 1676. Per gareggiare con quella 
di Padova, l’ambasceria fu assai sontuosa ed è descritta nei più 
minuti particolari in questa relazione. — Ampiamente se ne parla 
in Pagine friulane, Anno iv, n. 2, copertina, e anche A. ne scrive 
in Cittadino italiano, 29 novembre 1890, n. 271 (rectius 272).
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i o 3 7 .  Requisizioni m ilitari durante le guerre napoleoniche, 
atti raccolti da Valentino  Osterm ann . (In Pagine friulane, Anno n i, 
n. 7, pag. 109 e segg.) — Udine, « Patria del Friuli », 1890; col. 10, 
1°. (R. O- B.)

Sono tratte dal libro delle parti prese dalla vicinia di Chiu- 
saforte, e vanno dal 19 febbraio 1797 al 12 gennaio 1806, nei 
tempi funesti in cui passavano e ripassavano o si rincorrevano pel 
canale del Ferro gli eserciti francesi, austriaci e russi. Questi 
processi verbali della vicinia potrebbero porgersi a molte condu
zioni e a studi interessanti. In molti casi, per sopperire alle ri
chieste di danaro, di legna e di derrate si dovettero alienare per
fino i beni comunali, e forse non era male.

i o t i ® .  Da 17 marzo a 14 ottobre 1848, ricordo di Domenico 
Barnaba . (In Pagine friulane, Anno i i , n . 10-12, pag. 153 e segg., 
169 e segg., 185 e segg.; Anno iii, n. 1-4, pag. 1 e segg, 17 e 
segg., 33 e segg., 19 e segg.) — Udine, « Patria del Friuli », 1889, 
-1890; col. 155, 4°. {R. O-B.)

Interessantissima narrazione aneddotica, di carattere autobio
grafico, che raccoglie in uno le vicende della rivoluzione e della 
resistenza opposta agli austriaci in Friuli nel memorando 1848, 
dalla liberazione di Udine alla caduta del forte di Osoppo. È in
tercalata di notizie franche e curiose e di dialoghi di molta evi
denza, anche in dialetto, nè è lecito dubitare della loro veridicità, 
sebbene vi campeggi l’impressione personale. Pei fatti generali 
dell’epoca l’autore attinge solo in quanto giovino a coordinare il 
suo tema. È bello vedere qui raccolti i nomi di persone notissime. 
Anche la parte che non si riferisce propriamente al Friuli può 
entrare nel l’ambito della Bibliografia, spettando alla biografia di 
un autore friulano. Reduce il Barnaba in Friuli, dopo due mesi 
di assenza per le faccende della guerra, il suo interessamento è 
ridesto dall’assedio e dal blocco di Osoppo, sul quale la sorella 
Caterina Barnaba forma un diario, qui riportato, che va dal 25 
aprile al 14 giugno. E di Osoppo si occupano con moltissime partico
larità questi ricordi, fino alla fine. — Nessuna miglior prova si può 
recare della importanza e della verità dei ricordi del dott. Barnaba 
di quella che ne offre il giudizio del barone Alessandro di Helfert, 
storico austriaco, riferito in Pagine friulane, Anno vi, 1893, n. 10, 
copertina. Anche C. Rinaudo parla di questi ricordi, 2a edizione, 
S.Vito, Polo, 1891, in Rivista storica friulana, Anno x, pag. 307-8.
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1 0 3 9 .  La Patria del Friuli, monografia del secolo xvi del 
conte G iacomo di P orcia, breve estratto di A ntonio P a llin i. (In 
Pagine friulane, Anno in, n. 9, copertina, pag. 1) — Udine, » Pa
tria del Friuli» , 1890: col. 2, 4°. (R. 0-B .)

La monografia, in latino, è fra i mss. Liruti nella Biblioteca 
comunale di Udine. Il Ballini ne traduce alcuni brani che trattano 
dell’aspetto generale, dei prodotti, degli abitanti, dei castelli, delle 
vie, dei fiumi, dei porti del Friuli.

10 :30 . A ngelo Menegazzi. — A traverso il  Friuli, nota illu
strativa. — Trieste, Caprili, 1890; pp. 103, 16". (R. 0-B .)

Qui sono raccolte in elegante volumetto sei monografie, alcune 
delle quali publicate altrove. La storia vi ha larghissima, quasi 
principal parte; ma non era nel proposito dell’autore approfondire
0 vagliar sempre le sue ricerche. Più che altro la sua può con
siderarsi una guida, a cui il viaggiatore non affrettato attingerà 
volentieri molte notizie utili e curiose sul passato e sul presente 
della regione friulana. — Se ne parla in Pagine friulane, Anno ili, 
il. 11, copertina e con qualche censura nell’/n  Alto, Anno il, n. 3, 
pag. 82, e con memorie personali da P. Valussi in appendice al 
Giornale di Udine, 27 gennaio 1891, n. 23, col. 7; così pure in 
Corriere di Gorizia, 16 dicembre 1890, n. 150.

i o : ì i .  Memorie comiche, comunicate da L eonardo V erona . 
(In Pagine friulane, Anno ili, n. 2, pag. 29) — Udine, « Patria 
del Friuli» , 1890; col. 1, 4°. (R. 0-B.)

Nel 2 gennaio 1809 scoppiò in Avaglio un incendio che di
strusse le abitazioni di trenta famiglie.

i o : * 3 .  Di un antico sepolcreto riconosciuto in Andrazza, fra 
zione del comune di Forni di Sopra, relazione di A. W olk. (In 
Notizie degli scavi, comunicate da G. Fiorelli aU’Accademia dei 
Lincei, Serie Quarta, Voi. vii, parte 2a, pag. 269 e seg.) — Roma, 
Lincei, 1890; pp. 2, 4". (D. V. S. P.)

Sopra indicazioni del signor Eugenio Picotti, che annunziava 
la scoperta di ossa umane, di monete e di altri oggetti di metallo, 
il relatore fece esaminare due tumuli, indicati da certi rialzi ar
tificiali, forse cumuli di pietre raccolte per nettare la campagna.
1 due tumuli sono minutamente descritti, e presso il primo si tro
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varono due strati di cadaveri coi crani appoggiati ad un muro. 
Gli oggetti rinvenuti sono di pochissimo conto.

i o t i 3 .  Aquileia, di J ulius Mucha . (In Globus, illustrirte Zeit
schrift für Lander und Völkerkunde, Vol. l v iii, pag. 232 e segg., 
284 e segg.) — lirauuscliweig, Vieweg et Sohn, 1890; pp. 10, 8°. 
(M. P. G.)

Gli articoli del Mucha sono accompagnati da tre vedute. Vi 
si parla delle origini della colonia e del suo incremento; ma molti 
errori contengono le brevi notizie, e sul nome della tribù, Velia 
anziché Veluia, a cui erano ascritti gli Aquileiesi, e sulle 35 cor
porazioni d ’artisti e sulle 12 strade principali che alla colonia 
mettevano capo.

1 0 3 -4 . Bernsteinfunde Aquileias, von E ugen F r eih er r n  von 
R it t e r . (In 4  Iti dell' i. r. Commissione centrale per la conserva
zione di monumenti storici ed archeologici, Anno 1889, pag. 102 
e segg., 152 e segg., Anno 1890, pag. 1 e segg.) — Wien, Corte 
e Stato, 1889, 1890; col. 32, 4°, con disegni intercalati e una ta
vola. (R. J. U.)

Esauriente dissertazione sulle ambre trovate in varii tempi in 
Aquileia. Essa è divisa in sette capitoli dall’autore, competentissimo 
nell’argomento dell’antichità, ai cui scavi ha largamente contri
buito. Il barone Ritter raccoglie dunque le sue impressioni perso
nali : 1° sul colore degli oggetti d’ambra trovati in Aquileia; 2° sui 
siti del loro rinvenimento; 3° sulla natura e le condizioni del suolo; 
4° sulle monete trovate nei sepolcri per dedurre a cbe tempo r i
salisse l’uso di collocare in essi oggetti d’ambra; 5° descrizione, 
significato e scopo degli oggetti medesimi; 6° Beleno e suo pre
sunto culto; 7° descrizione di quattro sepolcri e del loro conte
nuto, per dare un’idea dei sepolcri aquileiesi completi. Di questi 
capi sono assai interessanti il 4° e il 5°, offrendosi nel primo una 
serie delle monete trovate nei sepolcri secondo l'ordine di conia
zione, e nel secondo dividendosi gli oggetti d’ambra in categorie 
molto precise. L’autore però non si astiene da talune conclusioni 
sulla presenza dell’ambra nei sepolcri, che forse gli archeologi non 
saranno disposti ad accettare senza contrasto.
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1 0 3 5 .  I l principato dei patriarchi d'Aquileia, noterelle friu
lane di A nonimo. (In II Mattino, 12, 14, 17, 23 dicembre 1889,
2, 17 gennaio, 4, 16 febraio, 14, 23 marzo, 12 aprile 1890, da 
n. 1517) — Trieste, tip. propria, 1889, 1890; col. 22, fol. (C. L. M.)

Il compendio storico, che è argomento degli articoli citati, è 
svolto per tutto il periodo del principato dei patriarchi aquileiesi 
con sufficiente ampiezza anche nei particolari; e sebbene esso abbia 
tutti i caratteri di una compilazione, l ’autore suo si mostra padrone 
del subbietto molte volte trattato e da grande numero di scrittori.

1 6 3 6 .  Aquileia, chiave d 'Ita lia , articolo di Dante  V agì,ie r i. 
(In La Nazione italiana, Anno i, n. 2, pag. 2 e seg.) — Roma e 
Tivoli, Società Laziale, 1890; col. 2, fol. (R . 0-B .)

Per dimostrarlo, l’autore richiama la grandezza militare e 
commerciale di Aquileia sotto i romani e cita dati e fatti aquisiti 
alla storia. Conchiude con una testimonianza tolta agli scritti del 
Maionica.

1 6 3 7 .  Atlim is nella fam e del 1817, del P. P. Bertoli.a. (In 
Pagine friulane, Anno ih, n 7, pag. 105 e segg.) — Udine, « Pa
tria del Friuli », 1890; col. 7, 4°. (R. O-B.)

Citate le carestie di che Attimis restò afflitto nel 1629 e nel
1650, l’autore trae dall’archivio parrocchiale di Attimis le note 
riflettenti la memorabile fame del 1816-17, p9r quello che ri
guarda il vecchio distretto di Faedis. Seguono il regolamento e le 
istruzioni per venire incontro al disastro, e alcune vive pitture 
epistolari dello stato a cui erano ridotti gli abitanti, scritte dal 
vicario di Attimis e da due cappellani della montagna.

1 6 3 S .  Castel del Monte, discorso alpinistico-storico di G iu
s e pp e  Occioni-B onakeons. (Nell’ In Alto» cronaca della Società Al
pina Friulana, Anno i, n. 1, pag. 5 e segg.) — Udine, Doretti, 1890; 
col. 7, 4°. (R. O-B.)

Nella seconda parte di questo discorso sono compendiate le 
origini e le vicende di Castel del Monte sopra Cividale, e dei tra
dizionali pellegrinaggi che vi si fanno. È del 1015 il primo cenno 
sicuro del castello e dell’annessa chiesa, la quale dalla fine del 
secolo xiv ebbe un assoluto sopravvento sul compagno, ridotto a 
miseri avanzi. — Il discorso fu primamente stampato in Forum- 
ju lii, 14 settembre 1889, n. 37, col. 5, fol.
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i o : i o .  Il castello di Cergneu, del P. P. B ertolla . (Iu Pagine 
friulane, Anno ni, n. 9, pag. 148 e segg.) — Udine, « Patria del 
Friuli », 1890; col. 5, 4°. (R. O-B.)

Sorge il castello iu Cergneu inferiore, e forse risale ai tempi 
di Berengario. Insieme a quelli di Attimis, Pertistagno e Chialminis 
apparteneva ai conti bavaresi Burcardo e Bertoldo di Moosburg 
(V. A. 1892). Nel secolo xm i patriarchi lo diedero in feudo libero 
ai Savorgnani. Intorno al 1326 fu ampliato dai sei figli di Detalmo 
che costruirono nel 1323 anche la chiesetta di Cergneu, e la parte 
nuova si chiamò Domus magna fin dal 1386. Un secolo appresso 
Sebastiano di Brazzà era investito del castello di Cergneu, aven
done la famiglia assunto il nome fino dal 1448 mentre i Cergneu 
dovevano estinguersi solo nel 1718. Nuove devastazioni ebbe il 
castello a soffrire probabilmente ai tempi della guerra di Cambrai. 
Un breve regesto chiude lo scritto del Bertolla.

1040 . Due documenti storici riguardanti Cividale, editi da 
L. B rusini e compagni. (Nozze Nussi-Zanolli) — Cividale, Fulvio, 
1890; pp. x, 8° gr. ( T. F. C.)

Una lettera apostolica di Urbano VI, datata da Napoli il 16 
giugno [1384] invita i Cividalesi alla pace in Udine, la quale, come 
si sa, non riuscì che alla tregua del 31 luglio 1384. L’altro docu
mento, riguardante la storia della coltura, è il diploma concesso 
da Carlo IV a Cividale, in data 1° agosto 1353, per l'erezione di 
una Università (V. n. 987).

10 -1 1 . Due documenti su Cividale, editi da L. Coren e com
pagni. (Nozze Nussi-Foramiti) — Cividale, Fulvio, 1890; pp. 9, 8° 
gr. n. n. (T. F. C.)

Francesco di Sandro di Firenze ordina sieno messe all’incanto 
certe case di Olivussio poste in S. Silvestro, e il notaio publica 
l’atto nel 15 ottobre 1392. Nel 24 maggio 1409 Michele Steno, 
doge, si lamenta delle novità fatte in Friuli, e si riserba, ricono
sciutele, di mandare la solenne ambasciata, come fece nel 30 
maggio 1410.

1 0 4 « .  Aneddoti della vita cividalese (1833-37), lettere ine
dite dell’ab. G. B. Candotti a don Pietro Codaglio. (In Pagine 
Friulane, Anno ni, n. 10, pag. 165 e seg.) — Udine, « Patria del 
Friuli », 1890; col. 4, 4°. (R. O-B.)
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Possono servire di contributo alla storia della musica che rese 
famosa, fino ai nostri di, la collegiata di Cividale. Come intermezzo 
piacevole sono riferite le impazienti smanie del canonico Polonia 
che, dovendo far la predica del Giubileo dopo la messa in musica, 
ebbe ad inveire, anche dal pulpito, contro la noiosa lungagnata 
della precedente funzione. — Sono riprodotti questi aneddoti in 
appendice al Forum julii 31 dicembre 1890, n. 51.

1 0 4 3 .  I l museo concordiese, articolo di A. C. B ., verum Da
rio B er to lini. (Nella Scintilla, 5 ottobre 1890, n. 40) — Venezia, 
Cordella, 1890; col. 3, fol. (4 . V. 7.)

Esatta descrizione di una visita fatta al Museo nel 20 settem
bre 1890. Vi sono qui accennati i marmi che vi si ammirano, 
cominciando dalla bella statua muliebre greca senza testa, e ve
nendo al frammento di tomba figurata del iv secolo, ai pezzi archi- 
tettonici, alle epigrafi classificate e disposte con rigore scientifico, 
e ai moltissimi oggetti di varia materia, rinchiusi nelle bacheche, 
fra i quali, veramente unico, è un parazonio di acciaio. Il museo 
è una delle maggiori benemerenze del compianto Bertolini, che 
se non ha scritto il presente articolo ne ha dato aH’anonimo tutti 
i ragguagli.

1 0 4 4 .  Concordia-Sagittaria , nuove epigrafi del sepolcreto dei 
m iliti concordiesi, relazione di D. B erto lini. (In Notizie degli 
Scavi, comunicate da G. Fiorelli all’Accademia dei Lincei, Serie 
Quarta, Voi. v ii , parte 2*, pag. 169 e segg.) — Roma, Lincei, 
1890; pp. 5, 4°. (D. V. S. P .)

Ragguaglio delle preziose scoperte fatte dal noto Giacomo 
Stringhetta nel fondo Persico, nella parte occidentale del sepol
creto, tra  il febraio e l ’aprile del 1890. Vennero a luce 12 arche, 
e si poterono vedere e interpretare ben 15 nuove iscrizioni. Cosi, 
oltre il magister prim us, ufficiale militare romano dianzi ignorato 
e rivelatoci già dal sepolcreto, si viene a conoscere anche il senator. 
Abbiamo pure esempio di un milite appartenente agli equiti bra- 
chiati seniori, e di un altro degli equiti batavi seniori. Finalmente 
un frammento onorario ci conferma essere P. Cominio Clemente 
vissuto ai tempi di M. Aurelio e Lucio Vero.

14
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1 0 4 5 .  Concordia ■ Sagittaria, nuove scoperte del sepolcreto dei 
m iliti, relazione di D. B erto lini. (In Notizie degli Scavi, comu
nicate da G. Fiorelli all’Accademia dei Lincei, Serie Quarta, Voi. 
v ii, parte 2 \  pag. 339 e segg.) — Roma, Lincei, 1890 ; pp. 6, 4°. 
(.D. V. S. P.)

La continuazione degli importanti scavi nel fondo Persico mise 
in luce ben 9 epigrafi, quasi tutte complete, del sepolcreto. Ma la 
loro interpretazione si presta a molti dubbi che l’autore coscien
ziosamente raccoglie e propone. Ricorda che in una delle iscrizioni 
la pena comminata al violatore della tomba è di otto libbre d’oro
o il taglio della testa, e pensa sia questo un primo esempio di 
guidrigildo, pel quale la pena capitale era redimibile con la multa.

1 0 4 0 .  Cenni storici intorno alla seta in Gorizia, nell' Istria  
e in Trieste, di E ugenio P a v a n i. (In Archeografo triestino, Nuova 
Serie, Voi. xvi, pag. 86 e segg.) — Trieste, Caprin, 1890; pp. 48, 8° 
(R. 0-B .)

La coltivazione della seta penetrò nelle contee di Gorizia e 
Gradisca alla metà del secolo xvi, sull’esempio del Friuli veneto, 
ma la domanda di Melchiorre Rossetti da Trento di erigere in Go
rizia un filatoio da seta non fu accolta nel 1565, e solo taluni 
industriali poterono piantarne, un secolo e mezzo dopo, tre  a Cor- 
mons e quattro a Gorizia, e altri altrove. Nel 1782 i telai creb
bero a 462, e sette anni appresso a settecento, causa il famoso 
divieto di importazione della seta lavorata. La piantagione dei gelsi 
e l’allevamento del baco furono dovuti alla cura del conte Giulio 
Strassoldo. L’articolo ci dà altresì notizie statistiche precise sulle 
condizioni dell’industria della seta nella contea di Gorizia e Gra
disca durante il secolo nostro. — Ne parla P. Tedeschi in La Pro
vincia dell'Istria, Anno xxv, n. 1, pag. 7.

1 0 4 7 .  Serie cronologica documentata dei pievani d'Illegio e 
Imponzo -  con canale d'Incaroio, dell’ab. Giam battista P iem o nte . 
(Per ingresso di D. Pietro Piemonte a parroco di San Canciano 
di Prato) — Udine, Patronato, 1890; pp. 33, 8°. (B. C. U.)

Di speciale interesse è questa serie che ci dà ben documen
tata la successione di 32 pievani, cominciando dal nominato Pre- 
positello all’attuale G. B. Piemonte. Le notizie derivano da minute 
ricerche fatte negli archivi, segnatamente parrocchiali e nelle rac
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colte private del Siccorti e dello stesso autore. Sono riferiti di 
quando in quando gli atti per intiero che fanno testimonianza di 
elezioni contestate, delle questioni sorte nella pieve per la corri- 
sponsione del quartese ed altro e delle liti frequenti che i pievani 
di Illegio e Imponzo sostennero col comune e gli uomini del canale 
d’Incaroio. Il pievano Bartolomeo, canonico di S. Pietro e notaio, 
nativo di Avosacco di Piano accusò nel 1380 Michele preposto di 
S. Pietro di averlo publicamente designato dal pulpito come « pro- 
ditorem, falsum et malum hominem » perchè, quale aderente del
l’antipapa, lo stesso Michele era stato dal pievano consegnato nelle 
mani del nuncio della Santa Sede. Non meno notevoli sono le vi
cende del poco degno pievano nobile Giannantonio Bartolini (1661- 
1719), che non volle tenere regolarmente la residenza, e nemmeno 
rinunciare alla cura, dalla quale traeva tutto il profitto. — Di 
questa publicazione parlano, riproducendone un documento, le Pa
gine friulane, Anno ni, n. 4, copertina, e ne scrive anche il Bal- 
dissera in Patria del Friuli, IO giugno 1890, n. 137.

1 6 4 8 .  Ricordi sulla chiesa di S. Paolo d‘Illegio, di G. B. P ie 
m onte. (In Pagine friulane, Anno ni, n. 5, pag. 87 e seg.) — Udine, 
« Patria del Friuli», 1890; col. 3, 4°. (R. O-B.)

L’antica chiesa d’Illegio fondata nel 1420 e più tardi caduta 
in rovina, fu definitivamente demolita nel 1732 e seguenti, aven
dolo consentito il governo veneto, come ricavasi dai due documenti 
che qui si publicauo. Sei anni appresso era murata e coperta la 
nuova chiesa, e fornita dell’altar maggiore. Fu presto consacrata, 
e, dopo nuovo restauro, riconsacrata nel 1872.

1 6 4 0 .  Del gastaldo, capitano e giudici dell’antica giurisdi
zione di Latisana, di V irgilio T a v a n i. (In Pagine friulane, Anno h i, 
n. 3, pag. 64 e seg., n. 6, pag. 104) — Udine, « Patria del Friuli », 
1890; col. 5, 4°. (R. O-B.)

La te rra  libera di Latisana era da principio retta da un ga
staldo, il quale fu mantenuto anche quando, per atto 16 ottobre 
1368, che qui si cita nelle parti essenziali, il paese si fece vassallo 
del conte Mainardo di Gorizia. Quando Latisana passò nella giu
risdizione dei nobili veneti al gastaldo fu sostituito un capitano, il 
quale come appare dalla Terminazione 5 giugno 1528, aveva uno 
stipendio di quindici ducati all’anno « over quel manco se potrà
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delli Dinari d’essi prefati Clarissiini fratelli e Signori » giusdicenti 
Andrea, Nicolò e Zaccaria Vendramin. Però di maggiori guaren
tigie si circondava la giustizia sotto il governo veneto, come ap
parisce dall’elezione dei due giudici eletti dai terrazzani, e dalle 
proteste che questi mossero nel 1621 contro un capitano prepotente.

l e s o .  Le mura di Marano Tjagunare, di R inaldo  Olxvotto. 
(In Pagine friulane, Anno h i , n. 3 e seg.) — Udine, « Patria del 
Friuli », 1890; col. 3, 4°. (R. O-B.)

Come si provedesse la pietra delle mura della fortezza di Ma
rano risulta da antiche consuetudini, rinfrescate in due capitoli 
dello statuto modificato nel 1623, secondo i quali ciascun naviglio, 
barcone o marciliana che appartenga agli abitanti di Marano debba 
fare un viaggio all’anno in Istria per condurvi pietre per le mura, 
nè si possa in cambio accettare denaro ; e se tal viaggio non siasi 
fatto, i padroni di esse barche non abbiano diritto ad ottenere a 
prezzo ridotto il legname del comune, quando occorra che sieno 
raddobbate.

1 6 5 1 .  La sagra di S. Vito a Marano Lagunare, articolo di 
R inaldo  Olivotto. (In Pagine friulane, Anno h i , n. 8, pag. 119) — 
Udine, « Patria del Friuli », 1890; col. 1, 4°. (R. O-B.)

Nello statuto del comune, citato nel precedente numero (V. 
n. 1650), è determinato che per la sagra di S. Vito, in giugno, si 
elegga un capitano, il quale alla sua volta sceglierà 25 uomini per 
la tutela dell’ordine, che può essere turbato dal fatto che i pesca
tori ricevono alla vigilia della festa tutto il guadagno ricavato 
dalla precedente stagione di pesca.

1 0 5 3 .  R inaldo  Olivotto, sindaco di Marano Lagunare. — 
Lignano, porto nazionale del Friuli con scalo commerciale a Ma
rano Lagunare e stazione capo di linea, sèguito all’opuscolo 
« Marano-Lignano » dello stesso autore e replica alla confutazione 
«Porto  Buso-Nogaro» del prosindaco di S. Giorgio. — Cividale, 
Fulvio, 1890; pp. 22, 8° gr. (B. C. U.)

La questione (V. n. 1545, 1555) continua, e nell’intento di 
dimostrare che Marano ebbe in altri tempi un bello sviluppo com
merciale, l’autore ricorda i privilegi ottenuti dalla republica di 
Venezia, e i canali scavati per mettere Marano in comunicazione
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fluviatile con la dominante a mezzo del Tagliamento, e un’altra via 
aquea decretata e cominciata, ma non condotta a termine causa 
l’incursione dei turchi, e il passaggio di Marano sotto il dominio au
striaco (1513-1542). Più tardi il progetto, pur riconosciuto utile, fu 
impedito da varie cause, specialmente dal desiderio di congiungere 
direttamente Udine al mare. — La parte tecnica e la parte pole
mica dell’opuscolo sono aliene dallo scopo della presente Biblio
grafìa. — Per questo motivo non mi resta che accennare a un 
ultimo opuscolo di risposta, veramente scritto dal medico dottor 
Giuseppe Canciani, sotto il nome di Giuseppe Foghini, il quale lo 
publica come prosindaco di S. Giorgio di Nogaro intitolandolo Porto 
Buso-Nogaro, risposta alla replica «Lignano, Porto nazionale del 
Friuli ecc.», Udine, Cantoni, 1890; pp. 20, 8°. — Sul nuovo opu
scolo dell’Olivotto scrisse P. Valussi, in Giornale di Udine, 31 
marzo 1890, n. 77.

1 6 5 3 .  La rocca di Monfalcone, cenno storico di A nonimo . —  
Monfalcone, Bello, 1890; pp. 1, fol. (R. O-B.)

Nell’occasione che furono iniziati degli scavi « per liberare 
dalle materie l’interno e l’esterno » della torre quadrata costruita 
nel 1525 dai Veneziani nella località della rocca di Monfalcone 
(V. n. 1547), fu publicato questo breve cenno, stampato su carta 
originale del 1600, trovata nell’archivio comunale. La rocca fon
data dai Romani nel 116 av. C., venne più volte assediata e re
staurata ed ebbe presidio fino alla caduta della republica veneta. 
Si legge ancora l’iscrizione allusiva alla costruzione della torre. — 
Riproduce questo cenno il Giornale di Udine, 13 giugno 1890, 
n. 140, togliendolo di seconda mano all’ Indipendente di Trieste.

1 6 5 4 . 1 signori di Montereale e i loro servi di masnata, 
documento del secolo xm, illustrato da V incenzo Jo ppi. (Nozze 
Di Montereale-Benedetti) — Venezia, Ferrari e comp., [1890]; 
pp. 12, 4°. (B. C. U.)

I servi o uomini di masnata o servi della gleba risalgono per 
documenti al secolo nono. Tale privilegio non era però esclusivo 
della nobiltà. Detto qui dell’origine e delle ricchezze dei nobili di 
Montereale, che spingevano la loro giurisdizione fino a Malnisio 
ed a Barcis, sono trascritti i due documenti del 1293, dai quali 
risulta che « sulla piazza di Calaressio (nome antico della villa di
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Montereale) Galvagno dei signori di Montereale compra unum  
suum hominem de masnada nomine Hermannum et unam femi- 
nam nomine Danza (Vondantie =  Abbondanza?) sororem dicli 
Hermanni e un maso in Lestans coltivato da essi servi », e pren
dendo di tutto possesso secondo il costume del tempo.

1 0 5 5 ,  Montereale nel secolo xvi, discorso del conte Jacopo 
di P orci a ad Antonio pievano di Montereale, trascritto da V. Jo ppi, 
edito da T. W ie l . (Nozze Montereale-Mantica= Benedetti) — Ve
nezia, Ferrari e comp., 1890; pp. 8, n. n., 8°. (B. C. U.)

Più che un discorso, come veramente s’intitola nel testo la
tino (sermo), esso è una lettera di lode al paese di Montereale, per 
l ’amenità del sito, per la salubrità dell’aria e per la coltivazione 
delle viti nella quale eccellevano i conti di Porcia. La lettera 
contiene qualche inesattezza storica, rettificata nelle note.

1 0 5 0 .  Confini e pascoli della Pieve di N im is, del P. P. B er- 
tolla. (In Pagine friulane, Anno n, n. 12, pag. 195 e segg.) — 
Udine, «Patria  del Friuli», 1890; col. 5, 4°. (R. 0-B .)

Risalendo al 1270 sono qui riportati, dal Belloni e da altri 
notai, alcuni atti che riguardano differenze di confini tra  la pieve 
di Nimis e quella di Tarcento ed altre ville. I confini, bene defi
niti, determinarono bene anche il diritto di pascolo, cui non temet
tero violare il nobile Girolamo di Partistagno giusdicente di Bel
vedere e il nobile Odorico di Zucco giusdicente di Magredis e 
Marsure. La confinazione, fissata nel 21 dicembre 1608 dal pro
veditore sopra i beni comunali Luca Falier, è qui riportata per 
esteso e come giovò allora a ristabilire il diritto e a comminare 
le sanzioni ai violatori, interessa anche oggi gli studi toponoma
stici. Fu spogliato all’uopo anche l’archivio parrocchiale di Faedis.

1 0 5 7 .  Jl Friuli, VIstria e la Dalmazia nei dispacci di P aolo 

P ar u ta , recensione del prof. A lessandro  Morpurgo . (In Archeo- 
grafo triestino, Nuova Serie, Voi. xvi, pag. 471 e segg.) — Trieste, 
Caprin, 1890; pp. 24, 8°. (R. 0 -B .)

Pel Friuli il prof. Morpurgo raccoglie bellamente insieme, dai 
dispacci parutiani, tutte le notizie che vi si trovano e che spettano 
soltanto alla fortezza di Palma, che gli arciducali non videro sor
gere volentieri, temendo fosse ai loro danni, e non a difesa contro il
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Turco. Quando l ’opera fu iniziata, il Parata dovette ancora, con vive 
parole, difendere il fatto compiuto al cospetto di Clemente Vili, 
a cui avevano mosso ripetute lagnanze gli ambasciatori imperiali 
e spagnuoli. — Ne discorre P. Tedeschi in La Provincia dell'I- 
s/ria, Anno xxv, n. 12, pag. 93-4.

i O ” S .  Bel castello e della fam iglia di Pinzano, memorie di 
una gita e ricordi storici di G. B. (Nella Scintilla, 25 maggio,
1 e 8 giugno 1890, n. 21-23) — Venezia, Cordella, 1890; col. 10, 
fol. (A. V. V.)

Attingendo largamente alla storia, l ’autore è tratto dalla sin
golarità del sito a richiamarla alla mente dei lettori, e lo fa con 
ordine, se non con critica, lasciando nell’incertezza alcune notizie, 
e seguendo per le altre la cronologia, che spesso giova a trovare 
il filo degli avvenimenti. Nel 1255 comparisce Ermanno di Pin
zano, e ci commuovono più tardi le imprese del facinoroso Federico, 
che si presentava spesso, cosa singolare, come paciere fra i con
tendenti in quella ferrea età. Seguono i fatti di Francesco, finché 
i Pinzano, mutato il nome coi Ragogna, perirono in parte nella 
famosa distruzione del castello di Torre (1402), fatta da quelli di 
Pordenone (V. n. 295 e A. 1894).

1 6 5 0 .  Pordenone e Trieste, e un poemetto inedito dei fa tti 
di Pordenone, indagini di A ttilio H ohtis. (In Archeografo trie- 
stirn, Nuova Serie, Voi. xvi, Appendice in onore del co. di Man
zano, pag. xvii e segg.) — Trieste, Caprin, 1890; pp. 33, 8°. 
(R. 0 - B .)

Il poema « narra  i dissidii tra  la cittadinanza di Pordenone 
e i governatori imperiali dal 1465 al 1468 », provocati special- 
mente dal capitano Federico di Castelbarco che aveva la missione 
di spogliare il comune delle vecchie libertà. Esso poema ha dunque 
vera importanza storica, comunque unilaterale, apparendo l ’autore 
di parte imperiale. Giusta l ’acuta congettura dell’Hortis, sarebbe 
opera di Quinto Emiliano Cimbriaco o dei Vaienti di Vicenza, ret
tore delle scuole in Pordenone nel 1468. Al poema e alla pre
messa erudita, la quale tocca altresi di molte altre attinenze sto
riche tra  Pordenone e Trieste, crescono pregio le note copiose, a 
cui non fu estranea l ’opera di Vincenzo Joppi, il quale, fra altro, 
comunicò all’autore un brano inedito del Saggio di Cronaca Por
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denonese del conte Pietro Montereale, utilissimo a conoscere i pre
cedenti e le cause occasionali della rivolta fallita contro il dominio 
imperiale. Il codice, che contiene il poemetto, apparteneva alla 
collezione del conte Morbio di Milano, e fu aquistato dalla comu
nale di Trieste, dove si conserva. — Di queste franche indagini 
discorre P. Tedeschi in La Provincia dell' Istria , Anno xxv, n. 3, 
pag. 21-2.

1600 . I l ghisghel di Ruvigne, cenni di V alentino  Ost er m a n n . 
(In Pagine friulane, Anno in, n. 3, pag. 44) — Udine, « Patria 
del Friuli », 1890; col. 1, 4°. (R . 0-B .)

L’autore, nel riferire due brevi leggende sul castello di Ila- 
gogna, ne ripete brevemente la più vecchia cronologia e segnala 
l ’importanza del sito.

1061. La battaglia d i Sacile o Fontanafredda del 16 aprile 
1809, vista dall’alto di un campanile, descritta dal Prete F ran
cesco . . . .  di Gemona, e pubblicata da V alentino  B aldissera . (In 
Pagine friulane, Anno ni, n. 8, pag. 121 e seg.) — Udine, « Pa
tria del Friuli », 1890; col. 3, 4°. (R . 0 -B .)

Con l’aiuto di un semplice disegno vengono spiegati dall’auo- 
nimo testimonio oculare i movimenti della battaglia famosa che 
tornò disastrosa ai francesi, ai quali non poterono recare aiuto un 
reggimento di dragoni italiani che, al momento della sconfitta, 
«arrivarono freschi in Sacile e andavano a battersi ». Vi apparte
nevano alcuni nobili friulani che sono qui nominati, un Elti, un 
Montegnacco, un Concina.

1 0 0 3 .  Due documenti storici su ll’antica gastaldia diSanD onà  
di Piave, editi da V . Gia n . (Nozze Cipolla-Vittone) — S. Dona di 
Piave, Bianchi, 1890; pp. 22, 4°. (R. D. P.)

Col primo documento, del 1468, la republica di Venezia mette 
all’incanto la gastaldia di S. Dona, col secondo poi, dell’anno 1506, 
emana varie disposizioni riguardanti la piena del fiume Piave.

1 0 0 3 .  Costumanze nuziali nel comune di S. Vito al Taglia- 
mento, del dott. D omenico B a r na ba . (In Pagine friulane, Anno n i, 
n. 10, pag. 162 e segg.) — Udine, « Patria del Friuli », 1890; 
col. 6, 4°. (R. 0-B .)
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Col brio consueto che distingue gli scritti del Barnaba sono 

qui raccolte le costumanze nuziali di S. Vito, non dissimili da 
quelle di altri luoghi, specialmente fra i contadini. Si riferiscono
i canti della comitiva che accompagna gli sposi, nell’avviarsi alla 
chiesa e neH’uscirne. Il pranzo è un vero intruglio: si compone 
di due portate, riso e carnami, ma dura quattro ore, dal mezzodì 
alle quattro. E i canti si ripigliano nel condurre la sposa all’abi
tazione dello sposo, dove, come nulla fosse, i commensali si divo
rano un nuovo pranzo come il precedente, diluviando di cuore. 
La sposa è accolta nella nuova casa dal padrone che tiene in una 
mano una gallina e nell’altra un bicchiere di vino e due pani 
sopra un piattello. Un giovinotto sceglie la gallina o il piattello 
col contenuto, ma la prima è sgozzata sulla soglia, e il vino si 
beve alla salute della sposa.

1 0 6 4 .  Sulla straordinaria quantità di neve negli anni 1836 
e 1888, studio del sac. P ietro  P latzer . — Udine, Doretti, 1890; 
pp. 34, 8°. (R . J. V.)

Alla storia della meteorologia friulana porge un buon con
tributo questo libercolo, che esce in seconda edizione, e contiene 
dati officiali delle famose nevicate e delle valanghe che resero 
tristamente segnalati i due anni messi a riscontro. A Sauris, patria 
dell’autore, furono misurate nel febraio 1836, ben 36 quarte di 
neve (metri 6.12). Abbiamo una notizia «li questa meteora che 
risale al 1533.

1665. Il castello di Solimbergo, di G. B. (Nella Scintilla, 9 
marzo 1890, n. 10) — Venezia, Cordella, 1890; col. 3, fol. (A. V. V.J

Dalla descrizione dei ruderi di questo castello rovinato dal 
tempo, l’autore passa a raccoglierne la storia, deducendola da fonti
o da critiche note (V. n. 941). Soliinbergo è del secolo xn, forse 
compiuto da Amalarico di Neuhaus nel 1196, su permesso di Ro
molo vescovo di Concordia. Nel secolo xiii è  in possesso di signori 
dello stesso nome, e viene appresso in mano dei Flaschberg carin- 
tiani, chiamati più tardi Belgrado, da cui, nel 15 ottobre 1384, lo 
aquistano i signori di Spilimbergo per 400 marche di piccoli. 
Anche dell’antica chiesa di S. Fosca di Spilimbergo non resta quasi 
nessuna traccia.
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ì e o o ,  Ancora di Solimbergo, documenti e note di F. C. Car- 

r e r i . (Nella Scintilla, 16 marzo 1890, n. 11) — Venezia, Cordella, 
1890; col. 1, fol. (A. V. V.)

Qui, con tre  documenti, il Carreri rettifica, fra altro, la data 
dell’aquisto di Solimbergo da parte degli Spilimbergo, retroceden
dolo al 1348, e cosi pure stabilisce che ili Solimbergo e della villa 
di Sequals avevano l’alto dominio i vescovi di Concordia, per ri
nunzia fatta già dai Solimbergo qualche anno prima, cioè nel 1339 
(V. n. 1665).

1 0 0 7 ,  La casa di Spilimbergo, articolo di F. C. Ca r r e r i. (In 
Giornale artistico-genealogico-diplomatico ecc., diretto da G. B. 
di Crollalanza, Anno xvn, pag. 159 e seg.) — Rocca S. Casciano, 
Cappelli, 1890; col. 3, 8° gr. (A. S. V.J

Qui ricordasi in brevissimo discorso l’origine, la potenza, la ric
chezza di dominii di questa casa famosa, e le persone illustri, uomini 
e donne, che, per varii motivi, ebbero celebrità nei secoli scorsi.

1008 . Il castello di Strassoldo, di A ngelo M enegazzi. (In Pa
gine friulane, Anno in, n. 5, pag. 80 e segg.) — Udine, « Patria 
del Friuli», 1890; col. 6, 4". (R . 0 -B .)

Piucchè del castello, è qui narrata la storia della famiglia 
Strassoldo, togliendola per la massima parte a fonti note (V. n. 553), 
e specialmente agli Annali del F riuli del Mauzano. Nè solo vi 
tocca delle imprese dei suoi in Friuli, bensi anche al di fuori; 
imprese non sempre gloriose nè oneste, come l’autore osserva no
minando taluno di essi che lasciò di sè un nome infame. Anche 
nelle lettere si segnalarono gli Strassoldo.

1 6 0 0 .  Terremoti accaduti a Sutrio e notati dal M. R. Don 
F rancesco D el N egro . (In Pagine friulane, Anno h i, n. 8 pag. 136)
— Udine, « Patria del Friuli», 1890; col. 2, 4°. (R. 0-B .)

Le annotazioni vanno dal 1762 al 1803, e comprendono 81 
rilievi, di cui 14 indicano scosse forti. Manca qualunque indicazione 
degli efletti del fenomeno, anche pel giorno 6 giugno 1794 e suc
cessivi in cui apparve più intenso e prolungato.

Ì O T ' O .  Tólmezzo, / ' Arengo ed il Consiglio, di G iovan n i G or- 
ta n i .  (Nozze Linussio-Busolini) — Tolmezzo, Pasclùni, 1890; pp. 19, 
8°. (B. C. U.)
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Non già dal semi-favoloso Tulio Mezio, ma forse da Domegge 
cadorino che trova riscontro in Tumiezz vorrebbesi qui derivare 
il nome di Tolmezzo, come si incontrano altri nomi che certi paesi 
hanno in comune ai due fianchi del Mauria. La Comunità princi
pale di Tolmezzo era alcun che di distinto dai quartieri della Car- 
nia, anche pel suo organismo a sistema aristocratico, tanto è vero 
che i nuovi consiglieri proposti dall’arengo erano scelti dal Came- 
raro, o capo del Consiglio e dai tre  Giurati. Il Consiglio teneva 
seduta quasi quotidianamente. E il Gortani ne raccoglie molte im
portanti e curiose deliberazioni, da cui risulta quanta dignità spie
gasse contro ai nemici esterni nelle gravi contingenze della guerra 
di Cambrai, e allora e poi contro traditori concittadini. Ancora, il 
Consiglio, nel principio del secolo scorso, favoriva nelle sue indu
strie Giacomo Linussio di fresco venuto da Paularo, e l ’opuscolo 
si chiude con la narrazione dei frequenti conflitti scoppiati tra  
l’arengo e il consiglio, tra  la parte in cui erano in prevalenza i 
popolari e la parte nemica delle novità. — Riassumono questo 
opuscolo le Pagine friulane, Anno in, n. 8, copertina.

i o t i . Tre sentenze penali del secolo x v i i , trascritte dal dottor 
Giovanni G ortan i. (Nozze Salvetti-De Prato) — s. ind. [1890] ; 
pp. 20, n. n., 8°. (B. C. U.)

Le sentenze, d’interesse puramente giuridico, furoncv pronun
ciate per delitti di sangue negli anni 1662, 1663 e 1664 dai giu
dici della Terra di Tolmezzo contro alcuni abitanti della valle di 
Gorto, che o avevano commesso violenza ritornando da una sagra,
o ucciso un Mattio Fenone della villa di Entrampo, per mandato 
della moglie di questo, la quale altra volta aveva tentato di av
velenare il marito. — Di questo scritto le Pagine friulane, Anno ni, 
n. 10, copertina, offrono un largo riassunto.

1 6 7 2 .  La grotta di Dante a Tolmino, articolo di C a r lo  Po- 
d r e c c a . (Nel Fanfulla della Domenica, 23 novembre 1890, n. 47)
— Roma, tip. «Opinione», 1890; col. 3, fol. (R. O-B.)

Qui si raccoglie, e si vorrebbe un’altra volta accreditare, una 
tradizione che la critica storica ha dimostrato insussistente. Se ne 
cercano le prove in riscontri tra  questi luoghi montuosi e certe 
note descrizioni della Divina Commedia che si riferiscono ad altre 
località ben precisate. In tutto si vede un grande, ma vano, sforzo
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di conciliazione, nel nome di Dante, tra  due civiltà che non hanno 
nè possono avere fra di loro nulla di comune. — Di questo articolo, 
che è riprodotto in Forumjulii, 6 dicembre 1890, n. 48, tocca 
Antonio Fiammazzo in una nota a certe lettere inedite raccolte 
sotto il titolo Dante in Friuli?, in Pagine friulane, Anno xn, 1894, 
n. 1, pag. 07 e segg.

1 6 7 3 ,  V incenzo Marchesi. — Le scuole di Udine nei secoli 
xvi e xvn. (In Annali del r. Istituto tecnico di Udine, Serie n, 
Anno vili, 1890, pag. 1 e segg.) — Udine, tip. cooperativa, 1890; 
pp. 20, 8°. (R. O-B.)

Viene questo opuscolo a completare con molta opportunità le 
ricerche sulle scuole publiche di Udine (V. n. 1097), togliendone 
gli elementi alla parte tuttavia inedita dei documenti raccolti dal
l’abate Ongaro, e dagli Annali cittadini fino al 1679, quando le 
scuole furono affidate ai Barnabiti. La storia curiosa dei maestri 
condotti dal Comune risale al 6 gennaio 1500, in cui fu eletto il 
canonico Francesco Filomuso da Pesaro, ed è narrata con garbo e 
con facile critica dal nostro autore, il quale sa rendere accessibili 
gli argomenti più aridi. Dal 1506 al 1517 troviamo rettore delle 
scuole Girolamo Amaseo, e più tardi, di nuovo, Gregorio Amaseo, 
mentre nell’intervallo, e in appresso fino al 1549, insegnò quel G. B. 
Previtelio, che dimorava da qualche tempo in Udine, e in com
penso dell’ ufficio sostenuto fu aggregato alla nobiltà. Così ebbe la 
cittadinanza onoraria di Udine Giacomo Fannio che insegnò per 
tren tatrè anni umanità fino al 1588. Decaddero molto le scuole di 
Udine nel secolo xvu, come risulta dalle prove qui riferite, finché 
nel 1672 un deputato propose che se ne desse l ’incarico ai gesuiti. 
Le trattative andarono rotte, pretendendo questi anche una chiesa, 
un collegio e una rendita fissa di milledugento ducati. Nè riuscì 
il tentativo nemmeno coi Somaschi, finché, tre  anni dopo, avendo
i deputati proposto di stipendiare per un triennio due precettori 
di grammatica, uno di umanità, uno di rettorica e uno di logica, 
si presentarono i Barnabiti, a cui nel 28 marzo 1679, il Consiglio 
quasi unanime affidò le publiche scuole. — Accenna a questo la
voro il F riu li 24 maggio 1890, n. 123.

1 6 7 4 .  Giostra di cavalieri fatta in Udine il giorno 17 del
l’aprile 15SO, raccontata d a  A n o n im o  c o n t e m p o r a n e o . (Nozze Mor- 
purgo-Basevi) — Udine, [Patronato, 1890] ; pp. 51, 8° gr. (S. A. F.)
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La festa della corsa all’anello ebbe luogo solennemente in 
Udine nella contrada di Mercatovecchio alla presenza del luogo- 
tenente Marco Zeno e della sua corte. Tenne splendidamente il 
campo, sotto il nome di Empedrasto cavaliere armeno, il nobile 
Federico Savorgnano figlio di Giovanni patrizio veneto e da sette 
anni marito di Zanetta di Savorgnano sua consanguinea. Corsero 
con lui diciotto cavalieri, dei quali sedici riuscirono inferiori, due, 
cioè Giovanni e Pomponio di Strassoldo, sotto il titolo di Selvaggio 
maggiore e Selvaggio minore, gli furono eguali. La descrizione 
delle vesti e del corteo dei singoli giostratori, fra i quali figura
vano Carlo Zeno, genero del luogotenente, e il noto poeta Scipione 
di Manzano, danno idea dello splendore e dell’ordine della festa 
che incominciata alle tre  pomeridiane, si chiuse al tramonto. La 
narrazione è preceduta da una bella prefazione di Vincenzo Joppi.
— Ne parla A. in Cittadino italiano, 25 novembre 1890, n. 268.

1 6 7 5 .  L ’influenza in Udine l'anno 1580, di V in c e n z o  J o p p i . 

(In Pagine friulane, Anno in, n. 1, pag. 10) — Udine, « Patria 
del Friu li» , 1890; col. 2, 4°. (R. O-B.)

E stata la prima comparsa, che si sappia, della fatale malattia, 
allora senza pericolo di vita, e denominata il male del moltone, 
perchè in Ispagna manifestossi da prima nel marzo, in cui cade 
la costellazione dell’ariete. Si citano in proposito autori editi e 
inediti. La seconda invasione dell’influenza non si nota prima del 
1782, e allora chiamavasi mal russo. Manifestossi la prima volta 
con mortalità anche in Udine nel 1833, sotto il nome di grippe, 
e ricomparve più mite nel 1837 e 1848.

1 0 7 6 .  Carestia e febbre maligna in  tempi di peste, consulti 
e provvedimenti a Udine negli anni 1629-1630, memoria del 
s. or. Avv. A ntonio M easso. (In A tti dell'Accademia di Udine 
pel triennio 1887-1890, ii Serie, Voi. vui, pag. 99 e segg.) — 
Udine, Doretti, 1890; pp. 30, 8°. (R. O-B.)

Da sette fonti inedite e da nove fonti edite trae il Measso gli 
elementi sicuri di questa Memoria, redatta con quella elegante 
genialità di forma che, anche in argomenti poco lieti, è propria 
del nostro autore. La peste famosa descritta dal Manzoni che de
solò «Milano e Venezia e buona parte d’Italia, giunta sul confine 
del Friuli.... si arrestò quasi di netto». Ma il Friuli e la sua ca
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pitale non furono immuni dalia carestia che la precedette, a cui 
segui immediatamente « una oscura e micidiale epidemia di feb
bri ». Dopo la peste del 1556, Udine non aveva cessato dai prove- 
dimenti di precauzione; ma nel 1628 venne la carestia, la quale 
portò a Udine straordinaria affluenza della gente di fuori, causa 
unica dello scoppio della epidemia di febbri maligne intense, se 
vuoisi anche pestilenti, ma immuni da vera peste. In quella occa
sione ai tre medici comunali si aggiunse, chiamato a dirigere la 
cura, il nobile udinese Pompeo Caimo professore di scienza medica 
nell’università di Padova. Tra la città e il lazzaretto morirono 
1500 persone. Ma la vera peste scoppiata di poi e durata quattor
dici mesi toccò solo pochi paesi del Friuli al confine. La memoria 
è corredata di sei documenti (pag. 112-129) tra tti dall’antico Ar
chivio comunale. — Ne parlarono A. nel Cittadino italiano, 18 
agosto 1888, n. 187, la Nuova Antologia, 1° ottobre 1888, pag. 562, 
e a lungo VArchivio Storico Italiano, Serie v, Tomo ii, pag. 123-125.

1 6 7 7 .  Descrizione del palazzo Marchesi in Udine e sua de
molizione nel 1717, note di V in c e n z o  d o t t . J o p p i . (In Pagine friu 
lane, Anno m, n. 8, pag. 124 e segg.) — Udine, « Patria del 
Friuli», 1890; col. 5, 4°. (R. O-B.)

Nella famosa zobia grassa del 1511 la casa dei Torriani, in 
Udine, via Strazzamautello, furono assaltate, prese, saccheggiate 
ed arse dai seguaci di Antonio di Savorgnano. Nel 1540 il conte 
Girolamo della Torre prese ad innalzare sul sito un palazzo cui 
vendette quarant’anni appresso ad Antonio di Martino Marchesi 
ricco mercante di ferramenta, tedesco di origine. Il palazzo è de
scritto qui nei suoi particolari architettonici, e nella sua interna 
magnificenza, colla scorta di autori sincroni. Splendidi festeggia
menti si tennero nel 1595 in occasione di nozze, concerti musi
cali, rappresentazione di una favola pastorale, tornei. Morto nel 
1613 Giovanni Martino, lo ebbe in eredità una delle tre  sorelle, 
Caterina Marchesi, che fu poetessa sotto il nome di Catella, sposa 
al conte Giulio di Girolamo della Torre predetto. Nel 1715 ne 
era proprietario il famigerato conte Lucio Sigismondo, che, pre
vedendo sarebbe stato demolito a titolo d’infamia dal governo 
veneto, lo cedette ad alcuni suoi cugini. Non valse. Il fatale de
creto dei Dieci fu bandito nel 19 luglio 1717, e il luogotenente 
di Udine, Giovanni Sagredo, diede solennemente i primi colpi alle
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muraglie del palazzo che in breve fu raso al suolo. Una colonna 
infame sorse sul luogo, che fu demolita, a sua volta, la notte 
dal 28 al 29 luglio 1797. Altri particolari rendono interessante 
l’articolo, che si completa con la riproduzione fotoziucotipica delle 
quattro facciate del palazzo, illustrate con la scorta del Diario 
inedito di Lucrezio Palladio, in Pagine friulane, Anno v, n. 5, 
pag. 72 e seg., col. 4, 4°.

1 6 7 8 .  Festeggi pubblici fa tti  in Udine (anno 1720) in occa
sione di Nozze di un pubblico Ecc.mo Rappresentante, narrazione 
di A n o n im o . (Nozze Morpurgo-Basevi) — Udine, Patronato, 1890; 
pp. 22 n. n., fol. (S . A. F.)

Splendidissima edizione di gran lusso per carta, stampa e fregi 
cromotipografici, .con tiratura limitata a 70 esemplari. È un dono 
che la Giunta municipale di Udine volle fatto al suo capo, in oc
casione di nozze. La narrazione opportunamente richiama i festeg
giamenti fatti dalla città al luogotenente della Patria Francesco 
Bembo che, nel corso del suo reggimento avendo contratto ma
trimonio con Maria Sanudo, faceva il suo ingresso in Udine nel 
21 aprile 1720. Gli sposi furono accolti da spari, musiche e fuochi, 
ed accettarono l ’invito dei deputati di partecipare a una festa da 
ballo che si sarebbe tenuta la sera appresso in loro onore nella 
sala del Maggior Consiglio della città. La festa, qui descritta, 
cominciò a mezz’ora di notte e durò meno di cinque ore. Nella 
domenica successiva, 28 aprile, il luogotenente ricambiò la festa 
alla città, tenendola nel Castello ove risiedeva, e col medesimo 
cerimoniale della festa precedente. Il documento è tratto dal vec
chio Archivio comunale di Udine. — Su questo lavoro scrivono 
le Pagine friulane, Annoili, n. 11, copertina, e A. in Cittadino 
italiano, 25 novembre 1890, n. 268.

ì o ^ o .  Estratto dal diario udinese del nobile A n t o n io  d e l l a  

F o r z a . (In Pagine friulane, Anno in, n. 2, pag. 29 e n. 3, pag. 41)
— Udine, « P a tria  del Friuli», 1890; col. 3, 4°. (R. 0 -B .)

Qui si registra che il padre barnabita Francesco Maria Stella 
lanciò da Udine il primo aerostato nel 12 maggio 1784, e si dà 
notizia di tre terremoti in Friuli, e poi della pace di Campoformio. 
Nel 1795 in agosto fu aperto per la prima volta il nuovo teatro, 
e si iniziarono le corse dei cavalli in giardino che prima di allora
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movevano da un punto dello stradone fuori di porta Aquileia giun
gendo fino al termine di Mercatovecchio. — Secondo un sonetto 
dello stesso F. M. Stella, edito ed eruditamente commentato, nel- 
V In  Alto, cronaca della S. A. F., Anno i, n. 5, pag. 110 e seg., 
dal prof. A. Fiammazzo, il primo saggio di aerostatica in Udine 
avrebbe avuto la data del 1° marzo, dello stesso anno 1784.

ì o s o .  Silvio Pellico in Udine nel 1822, cenno di E r n e st o  

Ma s i , con aggiunta di A n to n io  P icco. (In Pagine friulane. Anno n i ,  

n. 2, copertina) — Udine, «Patria  del Friuli», 1890; col. 1, 4°, 
(R. 0 -B .)

Il cenno è tratto dall’ultimo studio «Un sopravissuto» in 
Parrucche e sanculotti, del Masi, Milano, Treves, 1886, pag. 351-2, 
e l ’aggiunta serve di commento non sempre esatto al noto episodio, 
dell’incontro di alcuni amici fatto dal Pellico mentre, nella sera 
del 26 marzo, era accompagnato dalla polizia alla locanda del 
Cavallino in Poscolle, a pernottarvi prima di procedere per lo 
Spielberg. — Da una ripresa dell’argomento in Pagine friulane, 
Anno x, n. 3, copertina, s’impara che il semplice, commovente 
racconto delle Mie prigioni ebbe altre versioni cosi varie ed in
certe che il lettore è costretto più che mai a tenersi al testo del 
Pellico.

i< 3 8 i. SS. Redentore e S. Quirino, memorie ed appunti di 
F [ e r d in a n i>o ] B [ l a s ic h ]. (Per messa novella di D. Luigi Quarnassi 
nella parrocchiale di S. Quirino in Udine) — Udine, Doretti, 1890; 
pp. 23, 8°. (B. C. U.)

Tutti sanno che il patriarca d’Aquileia Francesco Barbaro 
creò in Udine le otto parrocchie con decreto 20 gennaio 1595, 
mentre prima di allora la cura d’anime era concessa ai cappellani 
di sei fraglie o confraternite in aggiunta alla chiesa matrice, unica 
parrocchia per la città e luoghi annessi. Fra queste parrocchie 
figurava quella intitolata a S. Lucia, senza chiesa propria, ma 
avente una cappella innalzata fin dal 1367 dalle tre nobili sorelle 
udinesi de Mulargis, più tardi fornita di importanti dipinti e ricca 
di altari (pag. 9-11). Se non che, causa le molte «perplessità, 
dispareri, trattative e partigianerie », non venendosi a capo di co
struire la nuova chiesa parrocchiale, fu creata nel 1599 la nuova 
parrocchia di S. Chiara (V. n. 1099), smembrandone il territorio da
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quelli di S. Cristoforo e di S. Lucia. Di qui nuovi guai, e il proposito, 
mandato ad effetto qualche anno appresso, di costruire l ’oratorio 
del Redentore allora angustissimo. Nou si sa come e quando la 
nuova parrocchia del Redentore siasi ricostituita; ma la nuova 
chiesa, cominciata nel 1733 fu compiuta soltanto nel 1838. Figu
rano dal 1599 undici rettori, di cui uno stette in carica quasi 
sessantanni. Nei confini della parrocchia del Redentore, fino dal 
1450 circa, sorgeva, fondata dalla fraterna omonima, una chiesetta 
dedicata ai Ss. Vito e Modesto, dove ora è la chiesa del cimitero 
comunale; negli stessi confini sorge la cappella Manin e la chiesa 
dei casali Rizzi costruita nel 1795. — Scrivono di questo opuscolo 
le Pagine friulane, Anno in, n. 8, copertina.

1 6 8 3 .  Istituto Renati o Casa d i Carità della « delle Rosarie », 
di A. Picco. (In appendice al Giornale di Udine, 30 e 31 maggio
1890, n. 128 e 129) — Udine, Doretti, 1890; col. 10, 8°. {li. O-B.)

Di questa casa sono qui dette le origini e tutti i particolari 
interessanti, comprese le donazioni che diedero incremento all’o
pera del fondatore (V. A. 1895). Si accenna anche alle officine, 
stabilitevi nella prima metà del secolo, pei lavori di falegname, 
sarto e calzolaio.

1 6 8 3 .  A. P icco.— Cenni storici sul!asilo infantile di Udine 
dal 1838 fino al 1890 — Udine, «P atria  del Friuli», 1890; 
pp. 15, 16° picc. (R i J. U.)

Anima dell’asilo, fondata nel 1846, fu don Pietro Benedetti 
nato in Oltris, frazione di Ampezzo di Carnia, nel 20 luglio 1790 
e morto in Udine nel 19 novembre 1869.

1 6 8 4 .  Fine del dominio in Valvasone della prim a fam iglia  
di tal nome, ecl altri documenti e note, di F. C. C a r r e r i . (In 
Giornale araldico-genealogico-diplomatico, edito a Pisa, Anno xvn, 
n. 7-8, pag. 105 e seg.) — Rocca S. Casciano, Cappelli, 1800; pp. 2, 
8° gr., a due colonne. (B. C. U.)

In aggiunta di un lavoro del dott. Joppi (V. n. 1577), qui si 
trascrive dall’originale in pergamena l’atto 21 gennaio 1263 con 
cui Corraduccio quondam Ulvino di Valvasone, convinto di fel
lonia, si dà con beni e persona al patriarca Gregorio da Mon- 
telongo che lo spoglia dei suoi feudi. E il castello di Valvasone,

15
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secondo un altro documento offerto dal Carré ri, sarebbe stato in
vestito per intiero in Walterpertoldo di Spilimbergo e non già in 
consorzio tra  esso e la casa di Sbroiavacca, come finora si è cre
duto; e ciò prima che i signori di Cucagna sottentrassero nel 
dominio di Valvasone.

i « 8 5 .  Il tempio di S. Pietro in Zuglio sulla vetta del Monte 
omonimo in Gamia, di J a copo  B e r n a r d i . (In Arte e Storia, Nuova 
Serie, 20 settembre 1890, n. 24, pag. 180) — Firenze, Patronato, 
1890; col. 1, 4°. (B. M. V.)

L’autore richiama l’attenzione del governo sullo stato di con
servazione di questa chiesa famosa che risalirebbe alla fine del v 
secolo, che fu rinovata nel 1312 da un Capponi originario fioren
tino, ma le cui forme antiche potrebbero ancora rintracciarsi. 
Dice in oltre delle varie opere artistiche di pregio che essa rac
chiude, le quali meriterebbero del pari di essere meglio conservate.

1080 . L ’unità etnografica dell'Italia, di V it t o r io  B a r o n c e l l i . 

(In La Nazione italiana, Anno i, n. 9, 11 e 12) — Roma e Ti
voli, Società Laziale, 1890; col. compì. 11, fol., con carta geogra
fica della Venezia Giulia, (li. U-B.)

Anche il Friuli ha naturalmente la sua parte, benché assai 
limitata, in questo diligente studio. Si indicano i nomi di alcune 
località della pianura le quali serbano traccia del passaggio degli 
sloveni, che poi si restrinsero ai luoghi attualmente occupati.

108’?'. L ’Italia fuori dei suoi confini 'politici, di A r tu r o  Ga
l a n t i . (In La Nazione italiana, Anno i, n. 19-23. 25) — Roma 
e Tivoli, Società Laziale, 1890; col. com pì. 13, fol. (R. 0 -B .)

Lavoro essenzialmente statistico, del quale si può tra rre  qual
che dato riguardante Gorizia e Gradisca nella Venezia Giulia. Le 
cifre sono elaborate con acume, calcolando anche gli aumenti dal 
1880, data del censimento ufficiale, al 1889. Lo noto però soltanto 
come complemento del numero precedente (V. n. 1686).

1088 . Il bacino del Fella e le sue genti, di G io v a n n i Ma r in e l l i . 

(In La Nazione italiana, Anno i, n. 24, pag. 2 e seg.) — Roma 
e Tivoli, Società Laziale, 1890; col. 3, fol., con cartina. (R. 0 -B .)

Grande semplicità e perspicuità nella dimostrazione geogra
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fica ed etnografica danno speciale interesse a questo scritto, in 
cui si dimostra, con la scorta dei nomi locali, che un tempo le 
genti slave, nella parte politicamente italiana, vi occupavano una 
più larga estensione che non oggidì. Anche le deduzioni politiche, 
fondate sulle ragioni della nostra sicurezza, sono di molta evidenza.

1080 . La statistica delle lingue nella Venezia Giulia, arti
colo di G iovanni Ma r in e l l i. (In La Nazione italiana, Anno i, 
n. 1, pag. 4 e segg.) — Roma e Tivoli, Società Laziale, 1890; 
col. 3, fol. (R. 0 -B .)

Ognuno vede quale attenenza con la storia friulana, al di là 
del confine politico, abbia questa ricerca, la quale prende le mosse 
dal 1846 e studia unicamente su fonti ufficiali od ufficiose au
striache la fluttuazione delle genti principali, italiane, slave, ger
maniche, sul territorio preso in esame, traendo la conclusione che 
« la sola stirpe in effettivo progresso, almeno numerico, nella Ve
nezia Giulia, è l ’italiana, e che le altre sono o stazionarie o in 
regresso ».

1 6 9 0 ,  I  nomi tedeschi nella Venezia Giulia, articolo di V it
torio B aroncelli. (In La Nazione italiana, Auno i, n. 6, pag. 3  e 
seg.) — Roma e Tivoli, Società Laziale, 1890; col. 2, Ibi. (R. U-li.)

Elenco incompleto delle località di nome tedesco nella regione 
di cui si parla. Cosi com’è, esso non può prestarsi ad alcuna de
duzione. L’argomento meriterebbe di essere trattato ex-professo.

i o d i .  I  deportati veneti in Moravia, memorie storiche di 
G iacinto F ranceschinis, 2 a edizione. (Nozze Valvassori-Franceschi- 
nis) — Udiue, Cantoni, 1890; pp. 61, 8° gr. (B . C. U.)

Ristampa di questo volume, già edito nel 1878 (V. n. 508), 
in cui appaiono nomi di persone notissime che a Udine, a Porde
none ed altrove ebbero l’onore, imperante l ’Austria, di essere car
cerate e deportate per causa politica. — Parla di queste memorie 
D. Del Bianco in Pagine friulane, Anno m, n. 7, copertina.

1 0 9 3 .  Sull'antico corso del fium e Isonzo, del dott. Carlo Mar
c h e s e ™ . (In A tti del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste, 
Voi. vili) — Trieste, Lloyd austro-ungherese, 1890; pp. 37, 8°, con 
due tavole. (C. M. G.)
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Riprendesi in esame la interessante questione dell’Isonzo, il 

cui nome non appare citato prima di Cassiodorio, che da taluno 
fu confuso col Natisone o anche col Timavo, che da altri si asseri 
avesse un nome oggi perduto o un corso molto più orientale del
l’odierno. Ma le ricerche, quanto a ciò, si limitavano al suo corso 
inferiore. Del corso superiore si occuparono il Kandler e lo Czórnig, 
ma non entrarono negli argomenti geologici che ora il Marche- 
setti (V. anche n. 1273) prende in accurato esame per escludere, 
contrariamente a quegli autori che si fondarono su ipotesi non 
confortate da argomenti storici, che l’alto Isonzo entrasse mai per 
la valle di Starosello nel Natisone. Piuttosto nell’epoca glaciale 
potè avvenire il contrario, prima che il Natisone si aprisse un 
varco per Robig e S. Pietro. Il cataclisma accennato da Paolo Dia
cono o altre azioni geologiche lente hanno contribuito a tener divisi
i due bacini nella parte superiore, come sono ora. Questa nuova 
opinione trova appoggio, secondo l’autore, altresì nella scoperta 
della necropoli preistorica di S. Lucia, ma più ancora in quella 
analoga di Caporetto appartenenti al vi secolo avanti Cristo, in 
altro sepolcreto celtico scoperto nel 1887 dallo Szombathy ad Idria 
di Bacia, da che si esclude che nemmeno in epoca romana « la 
valle di Caporetto - S. Lucia fosse occupata da un lago e l’Isonzo 
si riversasse nell’alveo del Natisone ». — Scrisse di questo lavoro 
ì'In Alto, cronaca della S. A. F., Anno ii, n. 2, pag. 56.

1 0 0 3 .  Listino, in L. 1170-1190, publicato da don G iovanni 
T rinko  e don G iu se p p e  Jussig . (Per ingresso di don Giuseppe Go- 
sniach a curato di S. Maria di Drenchia) — Udine, Patronato, 
1890 ; pp. 14, 8°. (B. C. U.)

Il rotolo è fatto da suor Ermelinda « dei ordinatone ancil- 
larum sancte Marie humilis ministra», dopo la morte del diletto 
fratello Enrico e temendo che i successori possano patir frode. 
Pertanto vi sono descritti i redditi e il numero dei mansi e il 
nome dei coloni, tanto dei fondi beneficiar», quanto di quelli in 
proprietà della scrivente. Sono nominate le ville di Pertegil (Per- 
teole?), Altura, Mortisin, Terzo, S. Martino, Caseles (sic), Ziruinan 
(Cervignano), Muscli, Malascinpicca, Bellan, Pantianic, Melaredo. 
Furono poi venduti all’abbadessa beni in Zoden, e moltissimi in 
S. Floriano. La cartula è preceduta da una lettera in sloveno degli 
editori e contiene breve nota del primo. — Ne parla A. in CU-
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ladino italiano, 10 settembre 1890 n. 204 e molto indirettamente 
la Patria del Friuli, 12 gennaio 1892, n. 10, in un articolo po
lemico dal titolo: Mene slave in Friuli.

1694.  I l più antico libro di forestieri del mondo, articolo  di 
M a r tin  G r e i f ,  in  Neue Freie Presse, traduzione del prof. F r a n 
cesco  D e l T o r r e . (In appendice al Giornale di Udine, 9-11 set
tem bre 1890, n. 215-217) — Udine, Doretti, 1890; col. 15, 16°. 
(R . O-B.)

La parte maggiore dell’articolo è una gita erudita a traverso 
le antichità preziose di Cividale, e l ’ultimo tratto è riservato al 
frammento del famoso Evangeliario di S. Marco o di S. Gerolamo, 
di cui parla altrove anche questa Bibliografia (V. n. 402, 628, 
1057), sul quale i cronisti visitatori dell’archivio capitolare, co
minciando da Alboino, impressero il loro nome.

1 6 0 5 .  I  manoscritti e le fonti della Cronaca del diacono Gio
vanni, di G iovanni Monticolo. (In Bullettino dell’ Istituto storico 
italiano, n. 9, pag. 37 e segg.) — Roma, Forzani, 1890 ; pag. 292, 
8° gr. (D. V. S. P.)

Tutti sanno che la Cronaca del diacono Giovanni è fonte im
portantissima per la storia antica della Venezia marittima, quindi 
anche di quella parte che ora è compresa nel territorio friulano. 
La Bibliografia deve dunque registrare questo erudito volume del 
massimo e meno involuto dei moderni illustratori delle vecchie 
cronache veneziane (V. n. 794. 830). Benché l ’autore siasi propo
sto di esaminare la preziosa Cronaca del diacono Giovanni nella 
sua forma e nelle sue fonti, è pur costretto dal tema ad entrare 
nella materia storica, dimostrando, ad esempio, come le vicende 
del patriarca Fortunato di Grado trovino nel cronista un narra- 
ratore esauriente e degno di fede, non ostante alcune palmari 
inesattezze. Le altre notizie sui patriarchi di Grado nella Cronaca 
di Giovanni derivano da tre  fonti (quali sono 1 ' Historia Lango- 
bardorum  di Paolo Diacono, la Cronica de singulis patriarchis 
Nave Aquileie e il Chronicon Altinate che sembra contenere il 
catalogo originario di quei prelati), ma anche da un catalogo che 
a noi non pervenne, e dal Chronicon Gradense, di cui è molto 
incerto che l ’autore sia stato lo stesso diacono Giovanni. Con molto 
acume l ’illustratore esamina le relazioni tra  la Cronaca di Gio
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vanni e le altre antichissime. Chiudono il lavoro del Monticolo sei 
appendici, nell’ultima delle quali sono tratte dal regesto di Gio
vanni Vili (Arch. Vaticano) le nove lettere del papa, restituite alla 
primitiva lezione (pag. 315-328). Ess9 lettere fanno ben conoscere 
il contrasto tra  il doge Orso Particiaco e Pietro patriarca di Grado 
negli anni 876 e 877, minutamente narrate dal cronista. Vi è no
minato anche il vescovo Leone di Caorle, invitato con altri vescovi 
del ducato alla sinodo di Roma e poi al concilio di Ravenna. — La 
Nunva Antologia parla di questo volume in due articoli Io giugno
1890, pag. 585-587, e Io settembre, pag. 174-176.

1 6 9 6  Cronache veneziane antichissime, publícate a cura di 
G iovanni Monticolo, Volume i. (In Fonti per la storia d 'Ita lia , 
publicati dall’Istituto Storico italiano  — Scrittori: Secolo x -x i-  
n. 9) — Roma, Forzani, 1890; pp. x l -2 2 4 , 8° gr. (D. V. S. P.)

Ed ecco il frutto delle precedenti e di altre analoghe ricerche, 
la nuova edizione critica delle Cronache veneziane primitive che 
offersero il materiale al grande cronista doge Andrea Dandolo. 
Qui sono raccolte quattro di queste cronache latine: Io quella de 
singulis patriarchis nove Aquileie, que Gradensis ecclesia vo- 
catur, a tempore domini Helie eiusdem ecclesie patriarche (pag. 
3 -16 ); IIo il Chronicon Grádense, secondo il cod, Vat. Urb. 440 
e un altro del seminario patriarcale di Venezia, messi a riscontro 
(pag. 19-51); IIIo la ('ronaca brevissima delle origini del patriar
cato di Grado (pag. 55-56); IVo la famosa Cronaca veneziana del 
Diacono Giovanni (V. n. 1695), sulla lezione dello stesso codice 
Vat. Urb. 440, riscontrata e completata su altri due codici e sulla 
edizione del Pertz (pag. 59-171). L’indice dei nomi e delle cose 
(pag. 189-213) aiuta di molto lo studio delle cronache, di cui si 
aspetta con grande desiderio il secondo volume. — Se ne parla 
in Nuova Antologia, Io luglio 1890, pag. 175-177, in Fan/ulla  
della Domenica, 26 ottobre 1890, n. 43, ed altrove.

1 0 0 7 .  Saggio di studi su Paolo Diacono, di G iu se p p e  Calli- 
g aris. (In Monumenti storici publicati dulia R. Deputazione ve
neta di storia patria, Voi. xx, Serie Quarta: Miscellanea, Voi. xi)
— Venezia, Visentini, 1890; pp. 113, 4°. (R. O-B.)

Nello studiare i ritratti che presentano le opere di Paolo Dia
cono e le fonti non longobarde o longobarde da cui attinse, o con
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le quali trovasi iu qualche relazione, a noi interessano soltanto i 
nomi dei patriarchi Sereno e Calisto (pag. 22, 101), del duca Pern- 
mone (pag. 101, 103), della matrona d’Aquileia Digna (pag. 105, 
108). Ci duole che l ’indole del nostro lavoro non ci consenta di
mostrare la paziente diligenza usata dall’autore in queste ricer
che. — Di questo saggio scrisse un breve articolo C. Merkel in 
Rivista storica italiana, Anno vili, pag. 90-94.

I  memoriali «Nobilis Patriae Foroiulii» dell'anno 1386 
(Lucifer Aquileiensis), publicati dal dott. A rnoldo L uschin  von E h en- 
o r eu th . (In Archeografo triestino, Nuova Serie, Voi. xvi, Appen
dice in onore del co. di Manzano, pag. l x i e segg.) — Trieste, 
Caprin, 1890; pp. 26, 8°. (R. O-B.)

In un volume cartaceo in foiiu che apparteneva agli avanzi 
dell’archivio friulano del co. di Porcia, il Luschin trovò il memo
riale composto dal cancelliere patriarcale Odorico di Andrea od 
Oderico de Susannis (V. n. 516), cui attribuisce a ragione la data 
del 1386. La presente ristampa è più completa di tutte le prece
denti, perchè coliazionata sopra due altre copie sconosciute e in
tegrata con l’edizione, oggi assai rara, publicata dal Bianchi, nel 
1847, e compresa nel Thesaurus Ecclesiae Aquileiensis. Tutti 
sanno che il Lucifer  è la collezione dei diritti e delle rendite 
della chiesa aquileiese; e questo memoriale dovette essere da Odo
rico compilato in fretta e a memoria per servire alle ragioni di 
Filippo d’Alencon, a cui il cancelliere, durante la guerra civile 
dal 1381 al 1377, si era mantenuto fedele.

1 6 0 9 .  Bericht über einige Reisen nach Italien, von II. S i
monsfeld . (In Neues Archiv der Gesellschaft fü r  ältere deutsche 
Geschichtskunde, Vol. xv, pag. 477 e segg.) — Hannover, Cule- 
mann, 1890; pp. 19, 8°. (R. J. U.)

L’autore narra  come visitasse a scopo di studio negli anni 
1887 e 1888 alcuni archivi e biblioteche d’Italia, e come riuscisse 
a mettere insieme delle importanti osservazioni sulle varie fonti 
e sui codici da cui derivano gli Annales foroiulienses. Dall’au
tografo originale perduto, sarebbe derivato il codice udinese, che 
alla sua volta avrebbe figliato l ’autografo del Belloni e quello del 
Rubeis, mentre il codice Marciano sarebbe venuto da una fonte 
diversa.
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iroo. I l testamento di Tello vescovo di Coira e la legge ro
mana udinese, memoria del socio F r a n c e sc o  S o h u p fe r . (Nelle Me
morie della classe di scienze morali, storiche e filosofiche della 
Reale Accademia dei Lincei, Anno 1889, Serie Quarta, Voi. vi, 
pag. 242 e segg.) — Roma, Lincei, 1890; pp. 97, 4°. (D . V. S. P.)

Questa quarta memoria dello Schupfer (V. u. 647, 709, 1304) 
combatte l’opinione delio Zeumer (nella Zeitschrift der Savigny 
Stiflung, Voi. ix) contro l’italianità della legge, dubitandosi in 
essa dell’autenticità del testamento di Tello, in virtù del quale la 
legge apparterrebbe al secolo vili anziché al ix. Le condizioni so
ciali e giuridiche, quali risultano dalla legge, che ha in oltre uno 
spiccato carattere feudale, richiedono che essa si attribuisca sen
z’altro a quest’ultima scuola. L’autore con nuovi argomenti viene 
a dimostrare infine che i rapporti della costituzione e del diritto 
della Rezia curiense non corrispondono a quelli della legge ro
mana udinese. Gli argomenti di cui si serve lo Zeumer, del resto 
molto autorevole, appaiono assai precipitati.

1 7 0 1 . I  Numeri, del socio corr. avv. dott. Dario Bertolini. 
(In Atti del R. Istituto di scienze, lettere ed arti, Serie vm, Tomo i, 
pag. 1103 e segg.) — Venezia, Antonelli, 1890; pp. 39, 8°. (R. 0-B.)

Dotta dissertazione che si propone di chiarire un punto oscuro 
dell’ordinamento militare romano, stabilendo se il Numerus fosse 
una unità tattica particolare o avesse un significato generico, o 
promiscuamente si adoperasse nell’uno o nell’aitro senso. Se esso 
non ha da confondersi con le vexillaliones, con gli aiurilia, con 
la le vis armatura, non è però facile determinarne la precisa na
tura, tanto più che ve ne hanno moltissime specie che prendono 
il nome o da una data nazione, o dai servigi prestati, o dalle vesti,
o dall’imperatore da cui traevano origine. Di essi Numeri però è 
ignoto o mal noto l’organismo preciso e l’autore tende con molta 
sapienza stabilirlo, divisandone gli uffici speciali. Le epigrafi di 
Concordia parlano di stranieri combattenti in uno o in altro Nu
mero, e quei marmi soli ricordano, come appartenente ai Numeri, 
il domeslicus. Il Numero dei Batavi e quelli degli Bruii seniori 
sono rappresentati largamente nel sepolcreto, anche per le sco
perte più recenti nel fondo Persico, che recano luce sull’argo
mento. Perfino una donna, Flavia Optata Concordiese, appartenne 
ad un Numero: sull’epigrafe relativa il Bertolini, sostenuto dal
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l’Henzen, porta im’opinioue contraria al Mommsen. Un’altra co
scritta nei Numeri, e trovata fra le lapidi aquileiesi, fu una Pista, 
di cui qui si rettifica l ’indicazione degli anni.

1 7 0 2 .  Alle und neue Pràtorianet' Inschriften aus Aquileia, 
von Dr. K arl  P atsch . (In Archaeologisch-epigraphische Millhei- 
lungen aus Qeslerreich, Voi. xiv, pag. 100 e segg.) — Wien, 
Gerold, 1890 ; pp. 8, 8°. (V. M. G.)

L’autore passa in rivista tutte le iscrizioni dei Pretoriani di 
Aquileia, per dimostrare dal loro carattere paleografico ed epigra
fico a quale epoca esse appartengano, e trarne la deduzione del 
nome degli imperatori che li ebbero al proprio seguito. Finora ne 
designa 13 e fissa per la maggior parte dei pretoriani l’anno 10 
d. C., sotto l ’impero di Ottaviano Augusto.

1 7 0 3 .  Di una moneta friulana inedita, di A lberto  P uschi. 
(In Archeografo triestino, Nuova Serie, Voi. xvi, Appendice in 
onore del co. di Manzano, pag. l x x x v ii e segg.) — Trieste, Caprin, 
1890; pp. 5, 8°. (R. 0 -B .)

Coniata, come spesso sole vasi, da un artefice girovago, questa 
preziosa moneta inedita in tre  soli esemplari noti, minutamente 
descritta e disegnata dal Puschi, fu certo battuta per Latisana, 
come risulterebbe dalla scritta P ortv  T esa n a . Latisana infatti ap
partenne ai conti di Gorizia dai principii del 1200: la moneta, che 
è eguale ai denari aquileiesi e si presenta di fattura analoga a 
quelle di Lienz nella Pusteria, è certo dei tempi dei conti Mai- 
nardo II ed Engelberto III. I dati storici offerti dall’autore e le 
prudenti conclusioni crescono valore alla breve memoria.

1 7 0 4 .  Rapporti delle fam iglie Castello (Frangipane) e Vil- 
lalla con le famiglie Caporiacco nei secoli x n  e xui, dell’avvo
cato F rancesco di Caporiacco. (In Pagine friulane, Anno m, n. 8, 
pag. 121 e segg.) — Udine, « Patria del Friuli », 1890 ; col. 6. 4°. 
(R. 0 -B .)

Che la famiglia di Castello derivasse dai Caporiacco provano 
documenti editi da molto tempo e anche uno del 1198 comuni
cato all’autore dal dott. Joppi, come altri atti dimostrano che i 
Castello sottentrarono in parte dei feudi che i Caporiacco ebbero 
dalla chiesa aquileiese, alla quale erano divenuti ribelli. Estintasi
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nel 1278 la prima linea dei Caporiacco, i Castello le sottentrarono 
ju re  hereditalis. Però i beni liberi posseduti dai Caporiacco in 
Caporiacco vennero in inano ai figli di Detalmo di Villalta che ne 
assunsero il cognome, benché non abbandonassero quello a loro 
derivato dall’avito castello di Villalta. Un’altra parte dei beni li
beri dei Caporiacco passarono nei Duino, tra  i quali e i Villalta 
ci fu lunga questione.

i t o . “ . Cenni sulla fam iglia Monlegnacco, di M. P. Cangia ni ni. 
(Nozze di Montegnacco-Tavosanis) — Udine, Doretti, 1890; pp. 12, 
8° gr. (S. A. F.)

Di antica data è la famiglia Montegnacco, detti cosi « dal loco 
onde furono». Nel 1360 vennero ad abitare in Udine come notai 
« e sono stati anco orevesi », come apparisce da un testamento 
scritto nel 1419 dal notaio Alvise de Montagnà. L’autore trae dal 
Capodagli, dalle biografie del Liruti e dagli Annali del Manzano 
gli elementi per formare un manipolo di alcuni fra i più distinti 
membri di quella famiglia, che nel 1752 ebbe mutato dalla repú
blica veneta il titolo signorile in quello comitale.

1 7 0 0 .  Lettere inedite del conte D o m e n i c o  C o m e l l i , ciambel
lano del re Stanislao Ponialowski circa ai fa tti di Polonia dal 
1792 al 1793, publícate da A le s s a n d r o  M orp u rgo . (In Archeografo 
triestino, Nuova Serie, Voi. xvi, pag. 231 e segg.) — Trieste, Ca
prili, 1890: pp. 28, 8°. (R . 0 -B .)

Alla biografia del Comelli possono conferire anche queste let
tere. Nato in Aiello nel 27 luglio 1737 da antica famiglia del 
Goriziano, suo padre ebbe, da due mogli, 32 figli. Nel 1752 abban
donò la casa paterna, fu ingegnere militare, poi ufficiale di stato 
maggiore nell’esercito austriaco, segnalandosi nella guerra dei 
sette anni. Passò poi in Polonia raggiungendo il grado di gene
rale, e vi si accasò, ritornando in patria nel 1793, due anni dopo 
il secondo smembramento di quel regno infelice. Mori tra  il 1802 e 
il 1811: perchè l ’editore non ha cercato di appurare anche questa 
data? — La Rivista storica italiana, Anno vii, pag. 794 si oc
cupò di questo lavoro.

1 7 0 7 .  Pei' Ernesto D'Agostini, di G. Mar in e lli, con cenni 
biografici e bibliografia. (Nell’Jn Alto, cronaca della Società Alpina
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Friulana, Anno i, n. 1, p. 12 e seg.) — Udine, Doretti, 1890; col. 3, 
4°. (R. O-B.)

Con vero affetto di amico e di commilitone negli studi e nel
l’alpinismo, il Marinelli parla del compianto avvocato, valentissimo 
oratore in materie penali, scrittore coscienzioso, che naque in Pal
manova da Francesco e da Carolina Piai nel 20 novembre 1845 
e mori in Udine nel 26 novembre 1889. Segue l’elenco delle sue 
opere, di cui molte sono citate nella presente Bibliografia, e tra t
tano di cose militari, statistiche, storiche ed alpinistiche. L’elenco 
è completato nell’/n  Alto, Anno i, n. 2, pag. 36.

1 7 0 8 .  Di Iacopo Linussio e della tessitura in Carnia, cenni 
di G iovanni Cassetti editi da G iovanni Clodig. (Nozze Linussio - 
Busolini) — Udine, Doretti 1890; pp. 19, 8°. (R. O-B.)

Ristampa pura e semplice dell’opuscolo edito nel 1868 (V. n.
179) presentata alla sposa dalla amicizia del prof. Clodig. — Ne 
parla A. in Cittadino italiano, 10 settembre, n. 204.

1700 . Francesco di Marnano, di Giu se p p e  Occioni-B onaffons. 
(In Archeografo triestino, Nuova Serie, Voi. xvi, Appendice in 
onore del co. di Manzano, pag. iii e segg.) — Trieste, Caprin, 1890; 
pp. 6, 8°. (R. O-B.)

Per celebrare il 90° genetliaco dell’ illustre operoso Annalista 
friulano VArcheografo diede in luce un’Appendice al suo Voi. xvi, 
contenente cinque lavori (V. n. 1659, 1698, 1703, 1710). Il primo 
è un’esatta biografia del conte, elaborata sopra carte autentiche 
di famiglia e condita di schiette impressioni personali. Le fa se
guito una non meno esatta bibliografia delle opere edite ed inedite 
(V. A. 1895). — Questa biografia fu riprodotta per iutiero in Pa
gine friulane, Anno ni, n. 11, copertina, col. 3, 4°; e dell’intera 
Appendice trattò, con particolari riguardanti il Friuli, Paolo Te
deschi in Provincia dell’ Istria, Anno xxv, n. 3, pag. 21 -2, articolo 
ristampato in Pagine friulane, Anno ni, n. 12, copertina, C. Po- 
drecca in Fanfulla, ripetuto dal Giornale di Udine, 10 gennaio
1891, n. 9. Sotto il titolo Una gloria friulana, Arcolani scrive 
di Francesco di Manzano in Corriere d i Gorizia, 8 gennaio 1891, 
u. 4, col. 3, fol.
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i t i o .  Scipioiie di Marnano, poeta friulano del secolo xvi, di 

Vincenzo Joppi. (la Archeografo triestino, Nuova Serie, Voi. xvi, 
Appendice in onore del co. di Manzano, pag. ix e segg.) — Trieste, 
Caprin, 189U; pp. 7, 8°. (R. O-B.)

Dopo aver detto brevemente delle origini della famiglia, l’au
tore rifa la biografia del celebre poeta Scipione di Manzano, nato 
in Cividale nel 14 novembre 1560 da Giambattista e Fioria Florio, 
sposatosi diciannovenne con Elena di Mels, partecipe nel 1580 alla 
splendida giostra indetta in Udine da Federico di Savorgnano, 
morto immaturamente nel 1596 in una zuffa, o ucciso da un colpo 
di pistola da un suo congiunto, sempre in causa delle maledette 
fazioni nobilesche, le quali infestarono anche la sua città. Un’ac
curata bibliografia completa questo lavoro e tiene conto di tre 
opere poetiche a stampa, di due opere in prosa, e di alcune let
tere e discorsi inediti.

m i .  Notizie compendiale della vita del P. Marco d'Aviano, 
cappuccino della veneta provincia, apostolo e missionario ponti
ficio, di Don V incenzo  Sa v i . — S. Vito al 'ragliamento, Polo, 1890; 
pp. 45, 8°. (B. C. U.)

Sono tra tte  queste notizie da due libri già citati nella Biblio
grafia  (V. n. 822, 900), e specialmente dalle Notizie storiche del 
padre Fedele da Zara, Venezia, Occhi, 1798. Esse ci danno il succo 
di quanto merita di essere raccolto su Marco d’Aviano, che ebbe 
la prima educazione nel collegio dei Gesuiti di Gorizia. Divenne 
oratore insigne, tanto che nel 1681, predicando nella chiesa di 
S. Polo di Venezia, dovettero nell’ultima festa di Pasqua traspor
tare il pulpito nel vasto campo, perché la moltitudine accorsa ad 
ascoltarlo potesse capirvi. Cosi pure predicò all’aperto a Tolmezzo 
nel 1691. Lo storico Onno Klopp (V. n. 822) publicò nel 1887 la corri
spondenza epistolare tra  l ’imperatore Leopoldo I e il P. Marco, spe
rando di ottenere che, fatto il debito processo al nostro missionario 
friulano, esso potesse essere inalzato all’onore degli altari. — Ne 
scrissero la Scintilla, 26 ottobre 1890, n. 43, e la Rivista storica 
italiana, Anno ix, pag. 147-48.

1 7 1 « .  Anton Lazzaro Moro nell’Ateneo di Venezia, di V e
nanzio  S a v i. (Nella Scintilla, 23, 30 marzo 1890, u. 12, 13) — 
Venezia, Cordella, 1890; col 6, fol. (A. V. V.)
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Alla biografia del Moro, e al posto insigne die gli compete 

nella storia della scienza geologica, ben conferisce questo scritto 
dpi Savi, inteso a confutare alcune affermazioni a cui si lasciò an
dare un conferenziere, in due letture tenute all’Ateneo di Venezia 
sulla formazione del nostro lido.

1 7 1 3 .  Memorie del patriarca Ottobono d ’ Aquileìa in Ca- 
stellarquato, di F. C. Ca r r e r i. (Nella Scintilla, 2, 9 marzo 1890, 
n. 9 e 10) — Venezia, Cordella, 1890; col. 6, fol. (A. V. V.)

Interessante studio che si propone dimostrare che il patriarca 
Ottobono, morto in Castellarquato di Piacenza, mentre reduce da 
Avignone forse tornava in Friuli, vi fosse anche nato. La opinione 
dell’autore è confortata dal fatto incontrarsi colà il nome Razzi, 
Razi ecc. che fu anche nome o soprannome della sua famiglia, 
benché l ’arma del patriarca non vi corrisponda. L’articolo enumera 
gli indumenti sacri ed altri oggetti preziosi che il patriarca avrebbe 
lasciato, morendo, al luogo nativo, il che si presta a importanti 
deduzioni ; e nomina, su indicazioni del Joppi e di altri, alcune 
persone, originarie di Piacenza, venute al seguito di Ottobono al 
tempo della sua elezione, e dimoranti in Udine.

1 7 1 4 . X I  Centenario di Paolo Diacono, articolo di Carlo  P o- 
drecca. (Nel Fanfulla della Domenica, 28 settembre 1890, n. 39)
— Roma, tip. «Opinione», 1890; col. 2, fol. (R. O-B.)

Ricorrerebbe nel 1899, e vi si prepara ben per tempo l ’au
tore, intendendo, con idea strana e tutta sua, di farvi concorrere, 
come a festa propria, non l’Italia soltanto, a cui appartiene Civi- 
dale patria di Paolo Diacono, ma la Germania e perfino la Slavia, 
pel gran titolo che degli Slavi è fatto cenno nella Storia dei Lon
gobardi. Cosi la bella iniziativa è pregiudicata dal falso significato 
che le si vorrebbe dare. Paolo, di gente germanica, è una gloria 
medioevale della letteratura latina. — L’articolo è riprodotto in 
Forumjulii, 4 ottobre 1890, n. 40 e in Pagine friulane, Anno ni, 
n. 9, copertina. Il Corriere di Gorizia non combatte l ’idea del 
Centenario, ma il modo col quale è presentata.

171 3. Caterina Percoto, commemorazione del s. o. Pacifico 
Valussi. (In Atti dell'Accademia di Udine, pel triennio 1887-1890,
ii Serie, Voi. vili, pag. 133 e segg.) — Udine, Doretti, 1890; pp. 20, 
8°. (R. O-B.)



Fu tenuta questa commemorazione in forma solenne, nella sala 
centrale della Loggia municipale, nel 19 agosto 1888, ricorrendo 
il primo anniversario della morte (15 agosto) di Caterina Percoto. 
Le relazioni personali tra  il biografo e la illustre scrittrice danno 
a questo lavoro un’impronta famigliare ed ingenua, tanto più pre
ziosa a raccogliersi dopo la morte dello stesso Valussi. Il quale 
esamina sottilmente il sano verismo dei racconti della Percoto, 
e osserva che essa provide dal canto suo alla unificazione sociale 
sapendo essere popolare insieme ed elevata di sentimento, tanto 
da giustificare il nomignolo di Contessa contadina. Intorno alla 
Percoto sono evocati i nomi di illustri italiani, morti per la mag
gior parte, con cui essa ebbe corrispondenza di pensieri e di let
tere. Ma anche alla vita intima della Percoto, piena di dignità e 
di carattere, porta un contributo prezioso e quasi ignorato questa 
Commemorazione, che, fra altro, riproduce la lettera al Valussi, 
descrittiva dell’avventura toccata alla Percoto ai bagni di Luschnitz, 
tre  anni prima della morte.

1 7 1 « . I l veterano Sebastiano Riva, ricordi popolari di A. Picco. 
(In appendice al Giornale di Udine, 25 e 26 aprile 1890, n. 98 
e 99) — Udine, Doretti, 1890; col. 12, 8°. (R. O-B.)

Non del solo Sebastiano ma anche del fratello Pietro parla il 
Picco in questi ricordi, completando con documenti un racconto 
fatto in altra occasione (V. n. 899). Sebastiano Riva naque in Udine 
nel 1820 e vi mori settaut’anni dopo.

1 7 1 7 .  Processo per assassinio ad mi nobile udinese, di F r a n
cesco Di S b r u g u o . (In Pagine friulane, Anno in, n. 7, pag. 115)
— Udine, «Patria  del Friuli », 1890; col. 2, 4°. (R. O-B.)

Trattasi di un Giuseppe Sbruglio che nel 17 novembre 1567 
uccise con nove pugnalate nella sua casa in borgo Viola il proprio 
genero Giuseppe Suardo, marito della figlia Fulvia. Fu condannato 
a vent’anni di carcere, commutatogli due anni appresso, per in
tercessione imperiale, nel bando dal Friuli e nell’obligo di mante
nere per un anno quindici galeotti. Accompagnano la breve nar
razione due documenti.

i r i s .  Doralice Schiavi di Tolmezzo, novella poetica del prof, 
cav. L orenzo S ch iav i. — Capodistria, Cobol-Priora, 1890; pp. 23, 
16°. (B. C. U.)

222
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Basti che l ’autore, novellando di questo personaggio affatto 
ignoto della sua famiglia, colse l ’occasione per dire nella prefa
zione come la Doralice nascesse da un Domenico Schiavi, maestro, 
venuto dal Vicentino a Tolmezzo nel seicento, e ivi accasatosi nel 
1680 con una Giulia pliam  domini Bart. Pappi Tolmezzini. Fra
tello a Doralice fu Angelo, padre di otto figli, fra cui l’insigne 
architetto Domenico, e Francesco, padre alla sua volta di Angelo, 
famoso anch’esso nella meccanica e nell’architettura (V. n. 982).

1 7 1 0 .  Della patria di Jacopo Stellini, scr itto  di A nonimo. (In 
appendice al Forumjulii, 1, 8 febraio 1890, n. 5. 6) — Cividale, 
Fulvio, 1890; col. 12, 8°. (T. F. C.)

E la seconda edizione dell’articolo in cui si dimostra che lo 
Stellini è nato a Cividale. Di esso la Bibliografia ha già dato no
tizia (V. n. 674).

1 7 2 0 .  Contributo secondo alla storia dell'arte nel F riuli e 
alla vita dei pittori e intagliatori friu lani, di V incenzo Jo ppi. 
(In Monumenti storici publicali dalla R. Deputazione veneta di 
storia patria, Voi. xx, Serie Quarta: Miscellanea, Voi. xi) — Vene
zia, Visentini, 1890; pp. 90, 4°, con tavole genealogiche. (R. 0 -B .)

Continuando nel suo lavoro con lo stesso metodo usato nel 
primo contributo (V. n. 1404), Vincenzo Joppi, porta a quello al
cune correzioni ed aggiunte (pag. 85-90), e tra tta  espressamente 
della famiglia del pittore Martino detto il Pellegrino di Udine poi 
di S. Daniele, prendendo le mosse dal pittore Battista Schiavone 
suo padre. Di grande importanza, come ognun pensa, è il contri
buto recato alla vita e alle opere del Pellegrino (pag. 11-66). 
Trattasi altresì di Giovanni de’ Cramariis cognato di Pellegrino 
e del nipote Nicodemo, discepolo, il primo, garzone, il secondo, del 
grande maestro. Così pure sono raccolte le notizie di altri due 
discepoli del Pellegrino, Sebastiano Florigerio (V. n. 1163) che 
doveva sposarne la figlia Aurelia premorta alle nozze, e che fu 
bandito da Udine per aver ucciso un sarto per una questione in
sorta, e Luca Monverde (V. n. 481). Chiudesi con la notizia di 
Giovanni Greco, pittore di Udine. Alcune ricerche di questo con
tributo sono dovute al concorso di Gustavo Bampo. — Ne scrisse 
Venanzio Savi nella Scintilla, 29 marzo 1891, n. 13, ma più am
piamente Giuseppe Loschi nel periodico Arte e Storia di Firenze,
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30 gennaio 1890, n. 2, pag. 9-11, e in Cittadina italiano, 20 e 22 
dicembre 1890, n. 288 e 289, riprodotto in Pagine friulane, Anno iv, 
n. 1, copertina.

1 7 3 1 1 . Dipinti a fresco eseguiti dal pittore Domenico Fabris 
nella chiesa di Carlino, di Antonio Picco. (In La Patria del 
Friuli, 11 agosto 1890, n. 190) — Udine, « Patria del Friuli », 
1890; col. 3, fol. (S. A. F.)

Oltre a riferire la descrizione e il giudizio che degli a freschi 
del Fabris nella chiesa di Carlino diede il parroco Pancini (V.n.1039), 
il Picco raccoglie in questo articolo la notizia di altri a freschi 
condotti dal Fabris in Friuli e fuori fino dal 1849.

I 'T 's s v ì .  Un affresco di l'ordenone, di G. B. (Nella Scintilla, 4 
gennaio 1890, n. 1) — Venezia, Cordella, 1890; col. 3, fol. (A. V. V.)

Qui si parla AaW Adorazione dei Magi, a fresco che il Por
denone dipinse, fra altri, nella parrocchiale di Travesio. L’autore, 
descrittolo, ne invoca il restauro, essendo esso il migliore di quanti 
ivi se ne ammirano dello stesso pittore. In nota si accenna ai due 
castelli di Travesio.

i t 33. Di due quadri del Pcn'denone, lettera di Antonio Ca
nova all'ab. Angelo Dalmistro. (In Pagine friulane, Anno in, n. 3, 
pag. 48) — Udine, « Patria del Friuli », 1890; col. 1, 4°. (R. O-B.)

Da Roma, addi 14 ottobre 1820, scrive il Canova offrendo le 
richieste indicazioni sopra due quadri del Pordenone, ivi esistenti,
il primo, a tempera, rappresentante la Vergine ilei Carmelo, cir
condata da quindici figure di grandezza naturale; il secondo, a 
olio, dipinto a due faccie, da un lato la Vergine stessa con due 
angeli che ne sostengono il velo, e due frati col cappuccio, dal
l ’altro lato due apostoli e nel mezzo una quercia.

1 7 S 1 .  Su alcune antichità della chiesa di Valeriano, comu
nicazione dei s. o. ing. L. Pitacco e prof. V. Ostermann. (In Alti 
dell'Accademia di Udine pel triennio 1887-1890, n Serie, Voi. vili, 
pag. 87 e segg.) — Udine, Doretti, 1890; pp. 11, 8". (R. O-B.)

Gli autori, nell’esaminare l’a fresco del Pordenone presso la 
porta maggiore della chiesa di Valeriano, rettificano alcune ine
sattezze sfuggite al Maniago e al Cavalcasene, ma rivolgono spe
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cialmente la loro attenzione sugli a freschi dell’interno, che iti. 
travvidero di sotto al bianco dell'intonaco, e sull'ancona dell’altar 
maggiore intagliata o dipinta, la quale, secondo il documento la
tino riportato in fine della relazione, in data 4 luglio 1517, è opera 
di maestro Giovanni pittore quondam maestro Domenico da Tol- 
mezzo. Gli autori rilevarono ancora in Valeriano altri a freschi 
rovinati del Pordenone in un capitello in mezzo all’abitato, e cosi 
pure a Pinzano altre opere d’arte. Queste comunicazioni furono 
fatte all’Accademia nel decorso del 1888, e così nello stesso anno 
l’Ostermann scrisse un articolo sull’argoineuto nel periodico Arte 
e Storia  di Firenze, Anno vii, n. G.

1 7  « 5 .  Ber Bilderkreis zum wdlschen Gaste des Thomasin 
von Zerclaere, nach den vorliandenen Handschriften untersucht unii 
beschrieben von A dolk von Oec h elh aeuser . — Heidelberg, ed. 
Koester, tip. Geibel in Altenburg, 1890; pp. vili, n. n. -  87, 4°, 
mit 8 Tafeln. (B. C. U.)

Di Tomasino de Zirclaria o da Cerclaria o dei Cerchiari, au
tore del poema in tedesco, l’ Ospite italiano, si occuparono, anche 
recentemente, autori nostrali e stranieri (V. n. 294, 231, 214). Ai
12 manoscritti che il Riickert conosceva del poema, l’autore ne 
aggiunge altri due; e tra  i 14 esamina minutamente i 10 che con
tengono rozzi e pure interessanti disegni illustrativi, che ascendono, 
nei dieci codici, a oltre un migliaio. Il volume non interessa la 
storia friulana, ma piuttosto la letteratura e l’arte di cui si fa in
terprete un autore friulano, in tempi remoti nei quali apparivano 
ancora bambine le manifestazioni della coltura che diede poi frutti 
tanto maravigliosi. I quadri raccolti per saggio nelle otto tavole, 
dai diversi manoscritti, con le leggende che li illustrano sono ve
ramente 33, non 34, e offrono argomenti poco svariati, ma utili 
per i confronti; cioè 8 quadri rappresentano Cesare imperatore 
ucciso per inano di Bruto e Cassio, 9 Achille a cavallo mentre 
trascina il cadavere di Ettore intorno le mura di Troia, 3 la lon
ganimità di Dio, 5 il diritto e la grazia di Dio, 4 le sette arti libe
rali, e quattro argomenti diversi sono ripetuti una volta sola.

1 7 2 0 .  Antiche cronache veronesi di maestro Marzagaia e di 
altri, edite da Carlo  e F rancesco Cipo lla , Voi. i . (In Monumenti 
storici publicati dalla R. Deputazione veneta di storia patria,

16
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Voi. x x i i , Serie Terza: Cronache e Diarii, Voi. in) — Venezia, 
Visentini, 1890; pp. l x i i i -569, 4°. (R. O-B.)

Sia nel testo latino del Marzagaia, specialmente nell’opera 
l)e modemis (jentis, sia nelle copiosissime note, sono nominati 
talvolta il Friuli in generale e Cividale in particolare, a proposito 
delle relazioni che i 'Carraresi vi mantennero, anche prima di 
perdere, tentando invano ricuperarla, la loro potenza. Trattasi an
che indirettamente della guerra che Antonio della Scala promosse 
in Friuli, avendo ivi spedito il proprio condottiero conte Landò. 
A pag. 319, fra gli antichi costumi rimasti in vigore in Friuli, 
leggesi una descrizione del come la sposa ricevesse il dono del 
morgengab, la mattina dopo le nozze.

lV ZS1?'. R itagli e scampoli, aneddoti e appunti storici documen
tati di Antonio Battistella. — Voghera, Gatti, 1890: pp. 282, 8°. 
(R. O-B.)

Fra gli undici scritti che questo libro contiene, il sesto (pag. 
135-148) porta per titolo: Alcuni wppunli sull'eresia in Italia nel 
secolo xvi. Quattro pagine sono dedicate al Friuli, preludio di un 
lavoro di maggior lena (V. A. 1895). Di 404 processi iniziati dal 
S. Ufficio di Udine tra il 1551 e il 1599, poco meno della metà 
sono compilati contro preti e frati, nè andarono immuni da sospetti, 
a varie riprese, le suore del monastero di S. Chiara, otto delle 
quali furono arrestate e inviate a Venezia nel 1590, benché tor
nassero al convento con sentenza di assoluzione. — Di questo libro 
scrisse a lungo, fra altri, V. Marchesi nel Nuovo Archivio Veneto, 
Tomo li, pag. 209-213, e nella Patria del Friuli, 17 giugno 1890, 
n. 143.
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1 7 2 8 .  Les voyages en Asie au x iv  siècle du bienheureux frère 
O d o r i c  d e  P o r d e n o n e  religieux de Sa int - François, publiés a v ec  
uue introduction et des notes par H e n r i C o r d ie r , professeur à 
l ' Ecole des Langues orientales vivantes et à  l’École des Sciences 
politiques. Ouvrage orné de fac-similés, de gravures et d’une 
carte. (In Recueil de voyages et de documents pour servir a V hi
stoire de la géographie depuis le x u f  jusqu’à la fin du xiv* siè
cle, Vol. x ) — Paris, Leroux, imp. Burdin, 1891; pp. xiv, c lv i i i ,  
602, 4° picc. (B. C. U.)

Opera di un valore eccezionale e la più completa che siasi 
condotta intorno a tale soggetto, dacché viene dopo quella ampia 
e famosa del Yule (V. n. 128) e del nostro padre Domenichelli 
(V. n. 667). Non solo essa è esauriente nella parte bibliografica e 
critica, ma altresì nella illustrativa, essendo fornita, oltre che della 
carta dell’Asia, di 12 tavole fuori del testo e di 52 disegni inter
calati. Il testo adottato dall’editore per la publicazione dei viaggi 
è dato secondo i due manoscritti francesi della Biblioteca nazio
nale di Parigi. Il Cordier ha tenuto conto scrupoloso delle fatiche 
altrui, citando, fra altri, l’autore della presente Bibliografia, e 
riferendone per esteso un giudizio, ringraziando il colonnello Yule, 
che lo precedette in tali ricerche, e valendosi dell’opera intelli
gente di Vincenzo Joppi, che corresse le stampe del poderoso vo
lume. — Lo stesso Joppi rese conto del volume in Pagine friulane, 
Anno iv, n. 2, 4° e cosi pure nella Scintilla, 28 giugno 1891, n. 26. 
Ma Venanzio Savi, cogliendo l’occasione di questo lavoro, scrisse 
un lungo studio sul beato Odorico, nella Scintilla  medesima, 12, 
19, 26 novembre, 3, 10 dicembre 1893, n. 46-50, col. 18, ibi. 
intitolandolo L ’Itinerario del B. Odorico da Pordenone, rivendi
cato dal prof. E. Cordier, e di nuovo in Nuovo Archivio Veneto, 
Anno v i  (1896), Tomo xi, pag. 301 -325. Questo dottissimo scritto, 
intitolato Della patria e della nazionalità del beato Odorico da 
Pordenone, ribadisce con nuovi argomenti la vecchia opinione che 
il celebre francescano nascesse realmente a Villanova a tre chi

1891
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lometri da Pordenone, e fosse probabilmente dei Mattiussi, e ag
giunse « non potersi dire dimostrata storicamente l’origine czeca 
del padre di lui». Vedi Cipolla in N. Archivio Veneto.— Del Cordier 
scrisse anche Muntz in Archivio storico italiano, Serie v, Tomo vili, 
pag. 398.

l ’T 'S O . Documenti per la stana di Grado, raccolti da Giu
seppe Caprin. (In Archeografo triestino, Nuova Serie, Voi. xvi, 
pag. 162 e sogg., 436 e segg.; Voi. xvn, pag. 207 e segg., 325 e 
segg.) — Trieste, Caprin, 1890, 1891 ; pp. compì. 183, 8°. (li. O-B.)

A corredo e ad illustrazione erudita del mirabile libro: La
gune di Grado (V. u. 1619), publica il Caprin questi numerosi 
documenti inediti, altri latini, altri italiani, traendoli per la massima 
parte dall’archivio di Stato in Venezia e ordinandoli in varie ru
briche, affinchè ognuno possa trovare il fatto suo, a seconda dei 
propri studi. Vanno innanzi la lunga Commissione del podestà di 
Grado, e il Capitolare del publico stimatore, e le serie illustrato 
dei primi conti di Grado fino al 1314, e nominale degli altri fino 
alla caduta della republica. Seguono 27 arenghi e sedute del con
siglio dal 1492 al 1580, 5 proclami e bandi, alcune lotterò di 
rettori ai capi del Consiglio dei X e 10 relazioni al doge, fra lo 
quali notevole quella in data 10 maggio 1594. Speciale importanza 
hanno gli atti riferentisi agli affari militari, alle ragioni di Grado 
contro le usurpazioni del presidio di Marano, caduta temporanea
mente in casa d’Austria, alle minaccio degli Uscocchi. Vi si leg
gono altresì particolari curiosi sulle feste di Barbana, sopra co
stumi locali o sul proposito dei cittadini di agguerrire con esercizi 
di balestra i giovanetti per farli pronti alle necessità della patria. 
Ultimo atto è il testamento del patriarca Fortunato, dell’anao 821, 
tratto  dal codice Trevisaneo. — L'Ateneo Veneto, Serie xvi, Voi. ii, 
pag. 361, annunziò questo lavoro e ne parlarono anche D. Del 
Bianco in uno dei suoi begli articoli in Pagine friulane, Anno v, 
u. 5, copertina, P. Tedeschi in La Provincia dell'Istria, Anno xxv, 
n. 1, pag. 7.

1 7 3 0 .  Statuta Civitatis Austriae, publicati da Emilio Volpe. 
(Nozze Volpe-Pasini) — Udiuo, Doretti, 1891 ; pp. 81, 4°. (S. A. F.)

Nella biblioteca privata della nobile famiglia Caiselli di Udine 
sta il piti antico codice dello Statuto di Cividale, aquistato nel 1850
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dagli eredi del decano del capitolo di Cividale rnons. G. B. Bel
grado. E membranaceo, ben coperto di legno rivestito di cuoio, e 
scritto in caratteri gotici della prima metà del secolo xiv. Lo ren
dono vieppiù prezioso le correzioni della seconda metà di quel 
secolo, dovute a riforme nelle leggi statutarie. E lo Statuto e lo 
rubriche marginali (riportate nella stampa a pie’ di pagina) sono 
integralmente impressi, tranne quello che nel codice è ripetuto in 
due luoghi, e i sette documenti della fine che sono estranei allo 
Statuto cividalese. Le prime 87 rubriche, appartenendo alla ga- 
staldia di Leonardo di Soffumbergo, sono tra  il 1307 e il 1309, e 
le ultime 20 vanno dal 1318 al 1343. Manca il metodo nella dispo
sizione degli ordinamenti statutarii, ma, benché alla rinfusa, tutti 
vi sono compresi gli argomenti che appartengono di solito a 
una legge fondamentale siffatta, cioè disposizioni civili, criminali, 
amministrative, di polizia interna, di annona, di sicurezza publica 
ed altre. Alle 107 rubriche statutarie propriamente dette (pag. 10- 
81) va innanzi nel codice stesso una specificazione dei privilegi del 
comune di Cividale, distinta in 12 capi (pag. 10-26) a cui precedono 
le indicazioni dei giorni festivi e feriali e le comminatorie contro
i bestemmiatori. Questa bella publicazione diede motivo a un im
portante e originale studio con documenti, ad opera del dott. Vin
cenzo Joppi (V. A. 1893).

1 7 3 1 .  Bibliografìa degli Statuii Cividalesi, contributo aU’JZ- 
luslrazione di Cividale, di Mic h ele  L eicht . (In appendice al Fo- 
rum julii, 7 novembre 1891, n. 25) — Cividale, Fulvio, 1891; col. 4, 
8°. (T. F. C.)

Se ne traggono le indicazioni da quanto è conservato nell’ar
chivio notarile e nel comunale di Udine, nella cancelleria e nella 
biblioteca del comune di Cividale. Publicato lo Statuto originale 
Caiselli (V. n. 1730) si trascurò un frammento di opera anteriore 
che accenna all’esistenza dell’eresia paterina in Cividale. Queste 
note comparvero in un lavoro delle stesso Leicht, già edito nel 
1869 (V. n. 185).

1 7 3 2 .  Sulla costituzione comunale di Cividale, contributo al-
l’Illustrazione di Cividale, di M ic h e l e  L e ic h t . (In appendice al 
Forumjulii, 3 e 10 ottobre 1891, u. 20 e 21) — Cividale, Fulvio, 
1891; col. 12, 8°. (T. F. C.)
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L’autore studia e ravvisa questa costituzione nelle traccio che 
ci rimangono degli antichi atti, e coglie l’occasione per deplorare 
che sia emigrato nell’archivio di Dresda il Codex Utinensis, per 
secoli conservato nell’archivio dei canonici udinesi ed ora perduto 
« per la dispettosa avarizia di taluni monsignori, pel silenzio vi
gliacco di taluni studiosi, per l’avidità turpe di uno scienziato te
desco, per l’inerzia braminica dei nostri guardasigilli». Iu alcune 
istituzioni comunali trova il Leicht la traccia longobarda, sopra
vissuta al dominio franco. Il tipo della costituzione è Vabitanza, 
e anche quella di Civjdale dividevasi in parecchie corti, che vis
sero con la loro legge particolare, come s’impara dai documenti. 
Appresso dimostra il Leicht come funzionasse il consiglio comunale 
sotto la república di Venezia, e come esso si rinovasse. Nel 1495 
si riconobbe la definitiva giurisdizione dell’arango cividalese, e nel 
1553 avvenne la separazione xli Cividale dal Parlamento friulano. 
Infine si parla dei redditi del Comune e delle varie fonti. Il Bo- 
naparte cancellò qui come altrove ogni segno di autonomia.

1 7 3 3 .  Statuti del comune di Maniago, m c c c l x x x , publicati 
con avvertenze e note da A n to n io  M edin . (Nozze Luzzi - di M a
niago) — Padova, Gallina, 1891; pp. ix-24, 8° gr. (R. O-B.J 

È questo uno de’ più importanti Statuti rurali del Friuli di 
cui il numero è scarso, prima del secolo xv. Fu tratto dalla ni
tida pergamena, in cui li trascrisse il vecchio notaio Antonio Bel- 
loni. Sono divisi in rubriche, che contengono parecchie delibera
zioni anche anteriori al 1380; ed essendo queste deliberazioni 
regolarmente intestate col nome dei presenti, se ne giova la 
storia della famiglia e specialmente la genealogia dei signori di 
Maniago. Ancora, gli Statuti danno prova delle ostilità degli abi
tanti di Maniago contro gli uomini violenti di Fanna che pascola
vano abusivamente il territorio di Vivaro e di Basaldella. Che se 
in questi Statuti manca l'ordine delle materie, vi trovi in compenso 
bene spiegata la divisione e le attribuzioni delle varie autorità, 
amministrativa e giudiziaria. Una rubrica sul gioco, alquanto di
versa da quella del testo, apparisce nelle note (V. n. 970).

* 7 3 4 .  Un capitolo dello Statuto antico di Marano, di R inaldo 
O livotto. (In Pagine friulane, Anno iv, n. 4, pag. 58) — Udine. 
Del Bianco, 1891; col. 2, 4°. (R. O-B.)



231

Si riferisce quel bel capitolo dello Statuto che ordinava, por 
la festa di S. Giorgio, di eleggere ogni anno insieme ai giudici, 
tre « ufficiali de la pace », i quali avessero la nobile missione di 
comporre le discordie tra  cittadini. Una specie di giudici concilia
tori, ma con mandato forse più ampio.

1735. Relazione letta in Stmato intorno la Città e Provincia 
di Udine, dal N. H. Ser Z u a n n e  C o r n e r ,  ritornato dalla sua carica 
di Luogotenente della Patria del Friuli, e Decreto del Senato 15 
gennaio 1765 (1766), publicazione di L. C. S ch ia v i e altri amici. 
(Nozze Stringher - Canali) — Udine, Doretti, 1891; pp. 28, 8°. 
(R. O-B.)

Dalla premessa dell’avv. Schiavi s’impara che il luogotenente 
Corner, rimasto in carica dal 31 marzo 1764 al 31 ottobre 1765, 
non discese dal castello per consegnare l’ufficio al suo successore, 
e ciò forse per avere eccitato contro di sè, con severe ma giuste 
punizioni, i mali amministratori delle chiese e delle Opere pie, e 
i loro proseliti. La relazione tien conto dei rimedii opposti alla 
carestia di queH’anno, dei lavori eseguiti al confine occidentale 
contro i danni del Mesco e al confine orientale per riparare dallo 
inondazioni dell’Isonzo il territorio di Monfalcone. L’iudustria della 
seta alquanto decaduta (150 telai, col prodotto annuo di 180mila 
ducati) richiama a sè le cure del luogotenente, che propone sia per
fezionato il lavoro, e sieno introdotte fabriche di velluto. Nessun 
punto importante è omesso nella relazione che riguardi la prospe
rità della Patria e il modo di promuoverla: continuate le provi
sioni perchè siano integrati del loro avere chiese, scuole e luoghi 
pii che dovrebbero dipendere immediatamente dal capo della pro
vincia. Si mostrano renitenti a questo dovere alcune giurisdizioni 
private, e specialmente i conti Panciera signori di Zoppola. Ap
provò il Senato la relazione del Corner, e si compiaque, fra altro, 
che nella sua reggenza avesse esatte in prò della república lire 
704,918.7, e che si fossero gettati buoni semi per la reggenza di 
Alvise Foscari. — Se ne tocca in Giornale di Udine, 28 feltraio 
1891, n. 51.

1 7 3 0 .  Passaggi di Principi e Personaggi illustri pel Friuli, 
r ic e rc h e  d e l l’ab a te  Valentino  Baldissera . (In Pagine friulane, 
Anno lì, n. 9, pag . 140 e seg g . ; Anno iv, n. 2, pag . 24 e  segg .,



232

n. 10, pag. 160 e segg.) — Udine, «Patria  del Friuli», 1889, 
1891; col. 16, 4°. (R. O -tì.)

L’argomento curioso, che suole sempre destare l’interesse dei 
lettori, si limita ai passaggi avvenuti nel territorio di Gemona, 
perchè le notizie sono tratte  da quell’archivio comunale e dalle 
memorie recenti. Risalgono i dati al 1149 e giungono fino al 1888, 
e sono diligentemente raccolti in ordine cronologico e confortati 
da documenti inediti. Adunque passano spesso per Gemona i conti 
di Gorizia, e discendono per quella via in Italia gl’imperatori Cor
rado III, Carlo IV, Sigismondo, Federico III, Carlo V, per tacere 
di altri sovrani dal principio del secolo nostro. Sopra tutti questi 
passaggi l’autore si sofferma con particolari interessanti, e su quello 
di Federico III, di cui ebbe a occuparsi altra volta (V. n. 690), 
riporta oltre alla recensione mia, una lettera curiosa diretta dal 
luogotenente alla comunità di Gemona nel 5 dicembre 1451. Fra 
i personaggi illustri che passarono da Gemona in varie epocbo, 
voglionsi ricordare, fra altri, il conte di Carmagnola nel 1428, 
S. Giovanni da Capistrauo nel 1451, Martin Lutero intorno al 
1510; e sarebbe passato nel 1565 per Ospedaletto, giusta la tradi
zione, S. Carlo Borromeo, ventottenne, commendatario di Moggio, 
e da cinque anni cardinale e arcivescovo di Milano.

1 7 3 7 ,  Il « Pellegrino Apostolico » in Friuli, documenti editi 
da A. F iammazzo. — Udine, Del Bianco, 1891; pp. 48, 32°. (R. 0-11.)

Il libercolo si compone di tre  parti: 1° Polemica cortese; 
li" Episodio udinese; III0 Documeuti, di cui solo il secondo inte- 
teressa il Friuli, parlandovisi di Pio VI in viaggio per Vienna. Per
nottò il papa a Sacile il 12 marzo 1783, e il giorno successivo fu 
in Utline. E qui è narrato l’episodio, secondo il quale l’arcivescovo 
avrebbe voluto che il papa, deviando dall’itinerario prescritto, 
arrivasse, prima che a palazzo Antonini, dove gli erano preparati 
gli alloggi, alla porta maggiore del Duomo, dove lo avrebbero 
aspettato. Però Pio VI « piantò in asso chi lo aspettava alla porta 
della Cattedrale ed andò difilato a palazzo Antonini, e ricevette 
tosto gli omaggi del luogotenente Barbaro ». La republica chiamò 
ad audiendum vei'bitm il conte Francesco Florio vicario generale 
della diocesi, il primicerio Voraio e il cancelliere Coronella: il 
primo si scusò dell'andare a Venezia per la grave età, e gli altri 
sembra che se ne schermissero, come risulterebbe dalle ricerche
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latte, con esito negativo, all’Archivio di Stato, dall’autore di questa 
Bibliografia (pag. 29-32). — Uscì questo scritto anche in appendice 
alla Patria del Friuli, 9 e 27 dicembre 1890, n. 293 e 308, e 8 
febbraio 1891, n. 29.

1 7 3 8 .  Medici e medicina in  F riuli nel secolo xiv, di F. B. 
(In Pagine friulane, Anno iv, n. 3, pag. 40 e seg.) — Udine, Del 
Bianco, 1891; col. 2, 4°. (R. O-B.)

A S. Daniele, nel 1595, fu condotto a medico il concittadino 
Gasparo Carga, e prima che scoppiasse la pestilenza del 1599, egli 
diresse una lettera elio qui si trascrive, a monsignor Scarsaborsa, 
luogotenente patriarcale, indicandogli i rimedii per prevenire il 
male.

1 7 3 0 .  Preziose lettere inedite, publicate per cura di A [ntonio | 
F [ iammazzo]. (In Pagine friulane, Anno i, pag. 80, 127 e seg. 150
o segg., 175 e seg.; Anno u, pp. 30 e segg., 63 e seg., 83 e segg., 
117 o segg., 147 e segg. 198 e segg.; Anno in, pag. 26 e segg., 
66 e segg, 133 e seg.; Anno iv, pag. 98 e seg.) — Udine, « Pa
tria del Friuli » e Del Bianco, 1888, 1889, 1890 e 1891; col. 61, 4". 
(R . 0 -B .)

Benché queste 56 lettere, per la maggior parte non di friu
lani, ma scritte a friulani, appartengano più alla letteratura che 
alla storia, vanno citate in questa Bibliografia. Esse raccolgono, 
tanto nel testo quanto nelle accurate annotazioni del valente rac
coglitore, qualche particolare non dispregievole sugli uomini e 
sulla coltura del Friuli tra  la fine «lei secolo passato e il primo 
quarto del nostro. Chi scrive ha fatto una ricerca pel Fiammazzo 
intorno al noto abate Quirico Viviaui, V. Pagine friulane, Anno iv 
pag. 98. — l'ra  altri scrisse di questa raccolta il Giornale storico 
della letteratura italiana, Anno x, Voi. xix, pag. 220 e lo scritto 
è riportato in Pagine friulane, Anno v, n. 7, copertina. — Più 
tardi, in Pagine friulane, Anno vili, n. 7, pag. 118 uscì un’altra 
lettera inedita da Udine 28 giugno 1818, in cui Girolamo Venerio 
dà alcune notizie al conte Ottaviano Tartaglia intorno allo bene
merenze del conte Fabio Asquini di cui il Tartaglia doveva fare 
l'elogio.
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1 7 4 0 .  Indice degli argomenti precipui discorsi nelle sette 
annate dell’ Istria, dal principio del 1846 alla fine del 1852, 
edito da P ietro  K a n d ler . (In Archeografo triestino, Nuova Serie, 
Voi. xvii, pag. 274 e segg.) — Trieste, Caprin, 1891; pag. 16, 8°. 
(R. 0-B.)

E una ristampa corretta di un lavoro utilissimo, di cui re
stano pochi esemplari aggiunti all’ultimo volume del prezioso pe
riodico edito dal Kandler. Noto quest’indice che si divide in titoli 
e in sottotitoli, perchè moltissimi argomenti si riferiscono al Friuli 
veneto e orientale e ai suoi luoghi più cospicui, dai tempi romani 
ai giorni nostri.

1 7  11 . Irruzioni di cavallette migratorie in Friuli, di V. Oster - 
mann . (Nell’/n  Alto, cronaca della Società Alpina Friulana, Anno n, 
u. 4, pag. 98 e seg.) — Udine, Doretti, 1891; col. 3, 4°. (R. O-IÌ.)

Da varie fonti edite e inedite, trae l ’autore la notizia delle 
locuste in Friuli, cominciando dall anno 1250 e venendo al 1741. 
Le comparse annotate, alcune con intervallo di secoli, sono 11. 
Per alcune la notizia è assai particolareggiata.

1 7 4 « .  Inondazione nell'alto Tagliamento, di don F ortunato 
De Santa . (In Pagine friulane, Anno ìv, n. 8, pag. 134) — Udine, 
Del Bianco, 1891; col. 2, 4°. (R . 0 -B .)

Si ricorda con particolari l’inondazione del 18 agosto 1748 
che abbattè in Forni di Sopra 14 case e la canonica, e rovinò una 
quantità enorme di piante. Anche nel 1692 rimase subissato, in 
Carnia, il piccolo villaggio di Buarta.

1 7 4 3 .  A proposito d ’inverni cattivi, spigolature storiche dai 
mss. di Don F rancesco De i. N egro. (In Pagine friulane, Anno ili, 
n. 12, pag. 193 e segg.) — Udine, « Patria del Friuli », 1891 ; 
col. 3, 4°. (R. 0 -B .)

11 Del Negro di Sutrio, nato nel 1725, lasciò annotate con 
cura in due volumi le vicende delle stagioni ed altri fatti curiosi 
e straordinarii pel periodo dal 1761 fino all’anno di sua morte,
1804. Il sunto che qui se ne porge sull’argomento indicato è molto 
largo e si ferma al 1793. Erano quelli tempi da lupi, e infatti è 
narrata  l'odissea di uno di questi feroci animali che, nel 25 dicem
bre 1782, comparve sopra Paluzza, passò a Rio, poi a Sutrio e fu 
ucciso a Cercivento.
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1 7 4 4 .  Gli anni della miseria, dalle effemeridi di Sior Chiandin

o Candido vi Ciconi. (Nella Inaugurazione della strada Regina 
Margherita, Ricordo, Vito d'Asio, 14 novembre 1891) — Porto- 
gruaro, Castion, 1891; col. 3 '/*, 4°. (S . A. F.)

Comprendono il periodo da 7 marzo 1814 a 4 gennaio 1817, e 
vi si narrano continue disgrazie, fra le quali l’aggressione del figlio 
del Ciconi a Venezia, e l ’assassinio del pievano di Gruaro don Gio
vanni Toffoli di Pinzano avvenuto mentre chiudeva la finestra 
prima di andare a letto, la notte del 18 giugno 1816.

1 7 4 5 .  L ‘ industria della seta in  F riuli al principio di questo 
secolo, edito su documenti della Camera di commercio di Udine 
dal dott. G ualtiero  V alen tinis  ed altri impiegati. (Nozze Leone- 
Masciadri) — Udine, Doretti, 1891; pp. 34, 8° gr. (B. C. U.)

Consta la publicazioue di due memorie, anteriori alla fonda
zione della rappresentanza commerciale di Udine, istituita dal vi
ceré Eugenio nel 24 settembre 1806. La prima è una relazione 
di Giuseppe Cernazai, unico membro di essa rappresentanza, in 
data 14 luglio 1806, che scrivendo al magistrato civile del dipar
timento di Passeriano afferma che i 1425 fornelli posseduti da 425 
ditte diedero nell’anno 1805 171 mila libbre sottili di seta greggia 
per un valore di 4 milioni 275mila lire venete. I telai di stoffe, che 
nel 1783 erano in Udine ben 56, nel 1805 si ridussero a 12; e 
solo distinguevasi la fabrica di fettuccie di Giovanni Panciera sta
bilita fin dal 1772, in cui se ne strappò il segreto a Gorizia. Final
mente sommarono a 13 i filatoi sparsi per la provincia, di cui 8 
in Udine. — La seconda memoria (pag. 19-34) è redatta nel 7 
marzo 1805, per publico incarico, dal nob. Giannantonio Santorini 
filandiere di Spilimbergo, nominato con grandi lodi nella relazione 
del Cernazai. E una vera dissertazione di carattere tecnico sull’in
dustria della seta in Friuli e sui mezzi atti a perfezionarla. Il 
Valentinis infine aggiunge nella prefazione all’opuscolo alcuni dati 
odierni sulla stessa industria, assai sviluppata in Friuli quanto alla 
tra ttu ra , dati che possono servire di utile raffronto. — Ne parla 
il Cittadino italiano, 2 novembre 1891, n. 246.

1 7 4 0 .  Le calzature dei contadini friulani, di Valentino  Oster-  
mann . (In Pagine friulane, Anno iv, n. 3, copertina) — Udine, 
Del Bianco, 1891; col. 2, 4°. (R. 0 -B .)
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Mi permetto citare, con una piccola variante nel titolo, questa 
interessante rassegna delle calzature contadinesche, e ciò come 
censura e complemento di un manchevole lavoro ili Gregorio Gre- 
gori (Milano, Italia agricola, 1890), in risposta a un questionario 
del comizio agrario di Terni. Il contributo deU’Ostermann inte
ressa dimolto la storia dei costumi, anche per certe particolarità 
che dimostrano l’attento e coscienzioso osservatore.

1 7 4 ’/ .  Asio, note storiche del can. Ernesto  Degani. (Nella 
Inaugurazione della strada Regina Margherita, Ricordo, Vito 
il’A sio, 14 novembre 1891) — Portogruaro, Castion, 1891; col. 10, 
4". (S. A. F.)

Asio, in luogo appartato al di là dell’Arzino, fu nel 900 rifugio 
temporaneo agli scampati dagli Ungari, ma la sua pieve è ricor
data la prima volta nel 1186. Dei tre  suoi villaggi, Clauzetto e 
Anduins appartennero più tardi alla giurisdizione di Pinzano, Vito 
a quella di Osoppo. E qui l ’autore, abbandonando Asio alla sua 
oscuritò, è tratto a narrare le varie, e non sempre virtuose im
prese, dei due giusdicenti, rettificando sui documenti, con critica 
arguta, talune erronee notizie del Liruti e del Palladio. In questa 
narrazione i nomi dei tre  villaggi ricorrono sovente, non da soli, 
ma misti ad altri di spettauza «lei suddetti signori, i quali facevano 
pesare sulle popolazioni della pieve le loro angherie, anche quando 
allo due giurisdizioni sottentrò l’unica, più mite, dei Savorgnaui, 
che furono alla loro volta divisi ancora in due, e finirono, quelli di 
Pinzano «di marasmo senile», quelli di Osoppo «di morte violenta». 
Resta solo la memoria dell’antichissima pieve di S. Martino d’Asio 
(V. u. 573). — Lo scritto del Degani fu riprodotto per intero, meno 
la premessa d’occasione, nelle Pagine friulane, Anno v, n. 7 del 
22 settembre 1892, pag. 105-108.

1 7 4 8 .  Attim is e S. Nicolò, del P. P. Bertolla . (In Pagine 
friulane, Anno ìv, n. 10, pag. 102 e segg.) — Udine, Del Bianco, 
1891 ; col. 9, 4°. (R. O-B.)

Con sempre maggiore diligenza e competenza, l ’autore si oc
cupa di ricercare le memorie dei luoghi presso i quali risiede. 
Dopo aver detto come il culto di S. Nicolò si propagasse anche 
nella diocesi d’Aquileia, rileva l’esistenza di due chiese dedicategli 
presso il castello di Attimis superiore e lungo la via da Attimis
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a Ravosa. La prima gli viene rivelata dal testamento 3 feltraio 
1447 di Antonia di Pordenone in Attimis, e sorgeva probabilmente 
fuori dei bastioni del castello stesso. A questo punto l ’autore rias
sume la storia complicata e controversa del castello superiore di 
Attimis e dei suoi signori (V. A. 1892), e fa risalire la fondazione 
della vecchia chiesa agli anni che seguono il 1150. Nel 1357 era 
già diroccata, e si vedono favorite quelle di Sant’Andrea e di 
S. Giorgio. Se non che il voto dei consorti che fosse reconzada 
la chiesa di S. Nicolò ebbe licenza nel 10 maggio 1501, non già 
sul sito di prima, ma in Decollo. Sparita anche questa chiesa, fu 
rifondata nel 1777 da Pietro Vargendo, ma nel 1834 fu ridotta 
ad uso profano. La seconda chiesa di S. Nicolò, contitolare di 
S. Maria di Corte-vecchia è nominata la prima volta nel 1328; 
crollò nel 1820 per una frana della Malina.

1 7 4 0 .  Spigolature, di [mons. L eonardo Z a n n ier ], (Nella Inau
gurazione della strada Regina Margherita, Ricordo, Vito d'Asio,
l  i  novembre ¡891) — Portogruaro, Castion, 1891; col. 3 '/«, 4°, 
(S. A. F.)

Vanno dal 1G13 al 1740. Sono tratte dai registri delle fabri- 
cerie o da altri archivi parrocchiali delle chiese del Canaio di Vito 
e da un catapano. L’accenno più vecchio si riferisce alla prima 
costruzione dell’oratorio di S. Osvaldo in Casiaco. Le notizie della 
guerra di Candia arrivano da quelle parti in forma d’imposte. 
Peggiori malanni furono, nel 1660, l’incendio totale di Anduins, 
nel 1664, il franamento del monte Lavinet in quel di Vito è di 
Clauzetto con perdite di sostanze non lievi, specialmente a danno 
di un Zuanne Guerra. Nel 1687 le campane di Vito furono fuse 
sul luogo, per mancanza di strade atte a farle venire di fuori.

i7r»o. Beni connotali, cenno di Anonimo. (Nella Inaugurazione 
della strada Regina Margherita, Ricordo, Vito d'Asio, ¡4 novem
bre 1891) — Portogruaro, Castion, 1891; col. 1, 4°. (S . A. F.)

Qui si danno le prove della ricchezza boschiva del Canale 
d’Arzino, durata in qualche tratto fino al 1781, mentre oggi per 
la miseria dei comuni e per l’avidità dei privati quelle montagne 
sono diventate in gran parte nude e brulle. — Sull’Inaugurazione 
della nuova strada Regina Margherita, vedi Giornale di Udine,
16 novembre 1891, n. 273.
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1 7 5 1 .  Note storiche, contributo all’Illustrazione di dividale, 
di G iovanni Gortani. (In appendice al Forumjulii, 5  settembre 
1891, n. 16) — Cividale, Fulvio, 1891, col. 4, 8°. (T. F. C.)

Note preziose che rivelano la molta dottrina del loro autore. 
11 quale, da uomo saggio, pone dubbi intorno alle origini e non 
li risolve, e trae dalle* lapidi l ’importanza della colonia nell’età 
romana, e nota come il nome Friuli siasi diffuso alla pianura in
torno alla metà del secolo vm, e sia stato proprio di Cividale, 
come appare dalle due lapidi ripescate nel Natisone nel 1840. Dice 
poi dei patriarchi, della moneta che forse è stata battuta a Sof- 
fumbergo, villa del patriarca Bertrando, e come da Cividale ve
nissero in varie epoche quattro gastaldi della Carnia e quattro 
prepositi di S. Pietro, e taluni piovani di Illegio, di Invillino, di 
Socchieve. Alcuni oggetti scavati a Zuglio furono nel 1820 tras
portati a Cividale.

1 7 .~ ‘J .  I  Longobardi fautori della civiltà, contributo Illu
strazione di Cividale, di L uigi Cossio. (In appendice al Forumjulii,
29 agosto 1891, n. 15) — Cividale, Fulvio, 1891 ; col. 7, 8° .(T .F . C.)

Prendendo in esamfi i monumenti cividalesi che risalgono al
l’epoca longobarda, l’autore dà sufficiente ragione alla proposizione 
contenuta nel titolo di questo lavoruccio.

17£53 . Contributo all' Illustrazione di Cividale, di P i e r  Sil- 
vbrio  L e ic h t.  (In Forumjulii, 22 agosto 1891, n. 14) — Cividale, 
Fulvio, 1891; col. 2, fol. (T. F. C.)

Vorrebbe il giovane autore che si approfondissero alcuni puuti 
intorno a Cividale, cioè alla storia della famosa dieta del 1232, 
ben degna di essere accolta in una città ampliata dal patriarca 
Bertoldo fin dal 1220. Ancora dovrebbesi ristudiare la questione 
della zecca di Cividale, e ricordare i fasti delle tre  famiglie Zuc- 
cola, Portis e Boiani.

1 7 5 4 .  Pel Corpo Nobile della Città di Cividale, transazione 
edita dall’avv. C. P odrecca. (Iu appendice al Forumjulii, 26 set
tembre 1891, n. 19) — Cividale, Fulvio, 1891 ; col. 3, 8°. (T. F. C.)

La transazione, in data 24 feltraio 1770, approvata l’anno 
appresso da una Ducale, ammetteva la purgata Nobiltà di coloro 
che sedevano nel Consiglio di Cividale, e li rendeva capaci essi e
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i discendenti di farvi parte, senza eccezione, compresa la carica 
del provveditorato.

Cenni storici sull’origine dell'Ospitale Civile, contri
buto &\YIllustrazione di Cividale, di G iu se p pe  V en ier . (In appen
dice al Forumjulii, 19 settembre 1891, n. 18) — Cividale, Fulvio, 
1891; col. 7, 16°. (T. F. C.)

Nel secolo xm esistevano in Cividale cinque ospitali, che nel 
secolo xvi, per disposizione del Senato veneto, furono riuniti in 
quello di S. Maria dei Battudi, che porgeva soccorsi anche a do
micilio, finché il decreto 7 giugno 1762 dispose che la beneficenza 
si limitasse ai soli ricoverati. Qui, oltre molte altre notizie, si 
ricordano i lasciti di sei benefattori, cominciando dal 1407.

1 7 5 6 .  Memorie contemporanee della peste di Cividale negli 
anni 1598 e 1599, descritte da don M ichele  Missio curato di 
S. Silvestro, poi canonico della Collegiata, con avvertenza preli
minare di Y. J o p p i. (Nozze Nitsche-Dorigo) — Udine, Doretti, 1891; 
pp. 31, 8°. (S. A. F.)

Tolte a un manoscritto forse originale, sono ristampate ora  
integralmente, mentre era mutila la precedente edizione, Udine,
1856, citata dal Valentinelli. L’ingenuo lavoro è qui ridonato al 
suo vero autore, al Missio, che prestò l’opera sua al soccorso di 
tanti infelici. La peste bubbonica, introdottasi in Cividale da oltre 
confine nell’agosto 1598, fu circoscritta alla città e a 15 ville del 
territorio, in grazia alle leggi crudeli emanate dal proveditore 
veneto Alvise Marcello. Si apersero ben quattro lazzaretti. Il primo 
caso, non però conosciuto * e questa fu la roina nostra », scoppiò 
il 15 agosto : dal 30 detto al 17 gennaio 1599 la città rimase 
chiusa, e ancora, ma meno strettamente, dall’8 marzo al 24 mag
gio: solo il 10 luglio fu «data facoltà di poter andar per tutta 
la Patria» . S’ignora il numero dei colpiti, ma su tremila abitanti 
ne morirono 254: il massimo, 115, in ottobre. La prima pietra an
golare della chiesa votiva al Redentore in borgo S. Pietro era 
stata posta nel 3 maggio 1599. In Udine, solo il borgo Pracchiuso 
restò infetto dal male, con morte di 25 persone, e il lazzaretto di 
S. Gottardo ebbe a ricoverarne un centinaio. — Di queste memorie 
discorrono le Pagine friulane, Anno iv, n. 7, copertina.
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G iu se p pe  Za n u tti-C ristant . — Monografia del Monte 
di Pietà di Cividale. (Per giubileo sacerdotale di mous. Giuseppe 
Bonaventura Zanutti, vicario-curato di S. Pietro de’ Volti e cano
nico della Collegiata) — Udine, Patronato, 1891 ; pp. 49, 8° (K. J. U.)

L’operetta presenta molto interesse, sebbene difetti di propor
ziono e di metodo. Vi si discutono, per respingerne la credibilità, 
molte opinioni sull’origine del Monte, cbe fu certamente istituito fra 
gli ultimi anni del secolo xv e i primi del xvi, ritenendo l’autore che 
le prediche di fra Domenico Ponzoni contro l’usura, come hanno 
determinato Udine alla fondazione del proprio Monte di Pietà, ab
biano avuto lo stesso elletto per Cividale. Erano devoluti al Monte 
il prodotto di una speciale elemosina, certe quote rilasciate dagli 
imprenditori dei publici dazi, la metà delle multe ed altri introiti 
minori. Questi proventi non bastando, si assunsero depositi in de
naro, con o senza frutto; e l’autore ne reca vecchi esempi. Dal 
suo canto il Comune provedeva al locale e alla sua manutenzione: 
la republica veneta ne prese l’alta sorveglianza dal 1753. L’autore 
parla altresi di defraudi a cui fu soggetto l ’istituto: Gian Dome
nico Zauettiu, nel 1740, ebbe a rubarvi 61626 lire. Anche dei suoi 
impiegati, gratuiti o meno, è detto a lungo. Il lavoro si conchiude 
con la designazione non sempre sicura dei luoghi dove il Monte 
di Cividale ebbe sede, risalendo all’anno 1563. — Un cenno del 
Monte di Pietà di Cividale, dettato dal Zanutti, leggesi in appen
dice al Forumjulii, 14 novembre 1891, n. 26, col. 2.

i l7 5 8 .  Le recenti scoperte concardiesi, del s. c. D a rio  B e r to -  
l in i .  (In Atti del li. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti, 
Serio v ii, Tomo n, pag. 180 e segg.) — Venezia, Autouelli, 1891; 
pp. 23, 8°. (li. O-B.)

Raccogliendosi qui le più recenti copiose scoperte dell’antica 
epigrafia concordiese, l’autore riferisce ed illustra il titolo onorario 
di P. Cominio concordiese che nell’età degli Antonini ebbe la co
rona muralo e l’asta pura per la spedizione nelle provincie orien
tali dell’impero. Parla altresi di altro quattordici lapidi, e larga
mente lo commenta, e da talune di esse trae nuova conferma che 
la fabrica sagittaria concordiese, alla quale si provedevano coman
danti e militi di varie età e di vari corpi, abbia avuto origine 
almeno nel secondo secolo. Lo sottili o insieme prudenti disquisi
zioni fanno onore al misurato acume del nostro valente archeologo.
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1759 . Due documenti inediti sull'origine dei PP. Cappuccini 
e Domenicani di Cormons, publicati dal sacerdote G. B. (Per messa 
novella di I). Domenico Moretti nella parrocchiale di S. Adalberto)
— Gorizia, tip. Ilariana, 1891 ; pp. 7, 8°. (C. M. G.)

Il primo documento attesta che fra Giusto della Marca, com
missario dei Cappuccini, venne a Cormons nel 13 maggio 1(514, e 
trovato un luogo opportuno presso S. Canciano da fondarvi il con
vento, la croce inaugurale vi fu piantata, con particolare cerimonia, 
addì 25. Luca del Mestri pievano di Cormons ebbe merito di tal 
fondazione, osteggiata, nemine excepto, da tutti gli abitanti. I Cap
puccini furono soppressi nel 1785. — Il secondo documento, forse 
unica copia sfuggita allo spazzaturaio, è un’informazione di don 
Lorenzo Cipriani sullo stabilimento iu Cormons dei padri Dome
nicani, che vi erano insediati per testamento di Andrea Locateli!, 
morto nel 20 aprile 1701. Questi aveva lasciato circa 20mila fio
rini ai Domenicani di F arra  perchè fondassero a Cormons un con
vento. Impugnato il testamento dagli eredi naturali del Locatelli, 
i Domenicani dovettero accontentarsi di tremila fiorini, e vinta 
l’opposizione che, anche intorno al 1604, avevano mossa a loro i 
Cappuccini sostenuti dalla nobiltà, permutarono la casa del testa
tore con quella di Antonio Pancera, riducendola nel i 705 a uso 
di convento; ma l’angustia del sito li consigliò nel 1716 a una 
nuova permuta, e venduta la casa Pancera alla nobile Sulpizia 
Strassoldo per stabilirvi le monache della Dottrina cristiana, aqui- 
starono il bel fondo Moschettini e vi piantarono il convento, sop
presso nel 1810, e la chiesa dedicata a S. Leopoldo.

i t o o . Nuove memorie di Flambro, di don F e rd in a n d o  Bi.a- 
s ic ii . (Nozze Pordenone-Presani) — Udine, Doretti, 1891 ; pp. 32, 
8°. (B . C. U.)

La Plebs Flambri, una delle 18 del cosidetto Arcidiaconato 
inferiore del Patriarcato d’Aquileia, è nominata per la prima volta 
in documenti del 1126, e comprendeva le tre  parrocchie attuali 
di Flambro, Talmassons e Bertiolo, ripartite in 9 ville. Nel secolo 
xm il pievanato si trasforma in benefiòio semplice o vicariato. 
Quanto a giurisdizione, Flambro, seguendo le sorti della contea 

•di Belgrado in cui era  compreso, fu soggetta prima alla sovranità 
dei conti di Gorizia, poi a quella di Massimiliano d’Austria, finché 
Venezia, divenutane signora, ne fece dono nel 1515, insieme a

17
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Belgrado alla casa dei Savorgnan del Monte, che ne avevano te
nuta la giurisdizione anche nella metà del secolo x jii. Dati alcuni 
particolari della storia della chiesa di Flarabro, l ’autore, risalendo 
al 1278, dà rettificata ed accresciuta la cronotassi dei suoi pievani 
e dei suoi vicari (V. n. 579); e le cose dovettero procedere spesso 
d’amore e d’accordo tra  l ’autorità civile e la ecclesiastica se, dopo 
i 25 piovani dei tempi precedenti, venuto il paese in dominio dei 
Savorgnani, questi diedero alla serie dei piovani, fino all’estinzione 
della famiglia, non meno di nove su tredici nomi. Chiudono l’opu
scolo otto documenti tratti da varie fonti inedite e alcune note 
cronologiche, interessanti anche l’arte, sulle tre  chiese apparte
nenti alla parrocchia di Flambro, cioè la pieve, quella di Virco, 
e la solitaria chiesetta di S. Antonio presso il villaggio di Sanvi- 
dotto, distrutto dai Turchi forse nel 1477. — V. Ostermann discorre 
di quest’operetta in Pagine friulane, Anno iv, n. 6, copertina.

1 7 0 1 . Vendita di Flambro inferiore, documento publicato da 
P. F ranceschinis. (Nozze Pordenone-Presani) — Udine, Doretti, 
1891 ; pp. 5, n. n., 4°. (B. C. V.)

La vendita fu contrattata con atto 5 luglio 1258 fra Corrado 
e Rodolfo fratelli di Savorgnan e il patriarca di Aquileia Gregorio 
di Montelongo, il quale esborsava pel castello e per la villa di 
Flambro inferiore duecento libre di piccoli. Il feudo era cosi re
stituito al patriarca da cui i signori di Savorgnan l ’avevano otte
nuto. Il documento è tratto dagli atti del cancelliere patriarcale 
Giovanni di Lupico.

I T O » .  La principesca contea di Goi'izia e Gradisca, descritta 
da C a r lo  barone d e  C zo ern ig , i. r. Consiglier intimo, versione ita
liana del prof. F e d e r ic o  Simzig. Gorizia, Paternolli, 1891; pp. 125,8°. 
( l i .  0 - B . )

La nota opera dello Czòrnig, sullo stesso argomento (V. n. 302) 
è stata dall’autore compendiata e dal Simzig tradotta, secondo la 
volontà dello Czòrnig stesso, che legò il ms. alla i. r. Società agraria 
di Gorizia perchè fosse stampato. Morto l ’autore in Gorizia nel 5 
ottobre 1889, il compendio vide la luce per cura della Società, in 
occasione del 125° anniversario dalla sua fondazione. La storia 
friulana può largamente giovarsi di molti punti di questo libro, 
ma specialmente essa vi è trattata nel capitolo II, Etnologia (pag.
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37-46), e nel VII, Storia e civiltà (pag. 105-125), in cui si com
pendiano le vicende della contea nei due periodi, dell’autonomia e 
della dominazione austriaca, e si danno brevemente le prove della 
sua coltura.

1 7 0 3 .  Una letteì'a del patriarca d'Aquileia G iovanni Grim ani 
al Doge, sull’erezione del vescovato di Gorizia c sul trasporto delle 
monache d'Aquileia a Trieste. (In A tti e Memorie della Società 
istriana di archeologia e storia patria, Voi. v ii, fase. 1° e 2°, 
pag. 203 e segg.) — Parenzo, Coana, 1891; pp. 5, 8°. (A. V. F.)

L’atto, tolto all’Archivio di Stato in Venezia, è segnato Udine 
31 gennaio 1585; ed è un giusto gravame del patriarca Grimani 
contro un atto che stava compiendosi dall’Austria, il quale veniva 
a menomare la giurisdizione della chiesa d’Aquileia, prevedendosi 
fin d’allora quello che in fatto avvenne « che col tempo si aspire
rebbe anco alla dignità Archiepiscopale in detto luogo di Gorizia ». 
Si preoccupava altresi il Grimani che trasferendosi a Trieste le mo
nache di Aquileia, che avevano una rendita di quattromila ducati, 
molti danni sarebbero derivati, fra cui la perdita di una voce nel 
Parlamento e la mancata giurisdizione civile e criminale fino al
lora esercitata in detto monastero.

1 7 0 4 .  La fondazione della Società agraria di Gorizia, di 
G iu se p pe  V elicogna . (Nel Ricordo edito dal medesimo col titolo: 
Il 125° Anniversario della fondazione dell'i. r. Società agraria  
di Gorizia e l’esposizione agricolo-forestale, settembre-ottobre 
1891) — Gorizia, Paternolli, [1891]; col. 6, fol. (C. P. M.)

Seconda edizione dell’atto autentico della prima seduta, tenuta 
dalla Società nel 27 agosto 1765 (V. n. 1082). La grafia del tempo 
vi è scrupolosamente conservata.

1 7 0 5 .  Appunti cronistorici sull’attività delt i, r. Società agra
ria nei prim ordi della sua esistenza, di G iu se p pe  V elicogna. 
(Nel Ricordo edito dal medesimo col titolo: I l  125° Anniversario 
delta fondazione dell' i. r. Società agraria di Gorizia e l'esposi
zione agricolo-forestale, settembre-ottobre 1891) — Gorizia, Pa
ternolli, [1891 j ; col, 5, fol. (C. P. M.)

Interessanti sono le proposte fatte o i provedimenti presi dagli 
associati fino dai primordii in prò’ dell’agricoltnra. Nel 14 dicem
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bre 1765 si propone che in una festa al mese tutti i villici, nel 
dopo pranzo, debbano riattare fossi e strade publiche; cosi pure 
si limitano a cinque le qualità delle viti da piantarsi. Allo stesso 
anno trovansi notate le concimazioni minerali. Si propone altresì 
che i ladri campestri venissero internati in Aquileia, o in altri 
luoghi d’aria insalubre; e se non bastasse si tagliasse loro un pezzo 
di un orecchio, poi un pezzo dell’altro, e per la terza volta la punta 
del naso. Negli anni seguenti, sono proposti sussidii e medaglie ai 
maestri di campagna che insegnassero l’agricoltura, sono incorag
giate le nuove coltivazioni dell’olivo e del zafferano, conferiti pre- 
mii ai distruttori dei brucili, incoraggiata l ’industria enologica e 
l’escavazione della torba. Anche nel Friuli veneto, anzi in tutti i 
dominii della republica, come ognun sa, si faceva altrettanto.

I T « « .  Memorie sulla pieve di Latisana, di [ P r e  F e rd in a n d o  
Blasich]. (Per ingresso di D. Francesco Bressanutti a parroco di 
Variano) — Udine, Patronato, 1891; pp. 18, 8°. (B. C. U.)

Buoni elementi per la storia ecclesiastica dell'importante 
pieve. Risalgono al cenno del concordio del 1180 tra  Enrico Dan
dolo patriarca di Grado e Voldarico II patriarca d’Aquileia pel 
quale il primo ebbe le due pievi di Latisana e di San Fiore. Dopo 
si viene al 1430 e via via fino al 1828 in cui il vescovo di Udine 
consacra la chiesa filiale di Latisanotta. Ci sono alcune notizie arti
stiche, ed estratti di visite pastorali, e un magro cenno sulla chiesa 
e ospizio dei cavalieri, stanziati in Ronchis, e distrutto dal Taglia- 
mento nel 1597, e finalmente la cronotassi dei pievani dal 1350 
fino a noi. Furono tra  i più celebri il primo abate-parroco Gian 
Francesco Palladio degli Ulivi, continuatore della Historia del 
Friuli dello zio Enrico, e monsignore Gianfrancesco Banchieri 
nobile feltrino, discepolo in Venezia del cardinale Zurla, e morto 
canonico primicerio della metropolitana di Udine nel 5 feltraio 
1882. — Valentino Ostermann fecene breve recensione in Payiìie 
■friulane, Anno iv, n. 10, copertina.

1 7 0 7 .  Un documento rnosacense dell'anno 1336, trascritto ed 
illustrato da V incenzo J o p p i. (Nozze Coceani-Bearzi) — Udine, Do- 
retti, 1891; pp. 20. 8° gr. (B. C. U.)

La notizia che precede il documento parla dell'origine e 
della crescente potenza dell’abazia di Moggio, e arriva al tempo
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a cui il documento stesso si riferisce. Dimostra che fra Giberto 
di Parma abate di Moggio diedesi a riformare nel 1330 il mona
stero che era nel massimo disordine all’interno, e che ebbe a lot
tare nel 1336 contro i confinanti duchi di Carinzia e conti di Go
rizia e contro i feudatari friulani, cupidi di spogliarlo dell’abazia e 
giurisdizioni annesse. Allora egli chiamò intorno a sè i vassalli 
dell’abazia, appartenenti alla valle del Fella e alle sue laterali, e 
questi giurarono fedeltà a lui e al monastero, e lo fecero con atti 
separati che vanno dal 26 settembre al 19 ottobre, obligandosi ad 
accorrere in suo aiuto « contra omnes personas de mundo excepto 
Domino nostro D. Patriarcha ». Così ricuperò Giberto i beni usur
pati, ma litigando coi signori Riccardo ed Ulrico di Prampergo, 
fu da essi ucciso il 4 marzo 1349. Cinque delle ville nominate nel 
documento sono oggi scomparse: tra  queste Trevisigna corrispon
dente a Moggio di sotto. — Ne scrisse V. Ostermann in Pagine 
friulane, Anno iv, n. 10, copertina.

i r ò » .  Don F rancesco P auluzzi. —  Una piccola chiosa ed una 
tomba illustre a Palmanova. (In Giornale di Udine, 30 e 31 ot
tobre 1891, n. 259-60) — Udine, Doretti, 1891 ; col. 16, 8°. (R. U-B.)

La chiesa, tolta al culto fiu dal 1807, è quella di S. Gaetano 
che dal tempo della sua fondazione, 1680, aveva avuto altro tito
lare. Merita essere ricordata per la tomba che racchiude del figlio 
di Sultan Iahia (V. n. 1594) cioè il principe Maurizio Ottomano, 
conte di Montenegro, pronipote di Maometto III, cattolico, gover
natore delle armi della fortezza, dove mori, nell’l l  novembre 1693.

1 7 0 0 .  Liviano all’assedio di Pordenone, romanzo storico di 
E rnesto  B ruschi. — Pordenone, Gatti, 1891 ; pp. 183, 4° picc., a 
due colonne. (B. C. U.)

Non v’hanno di storico in questo romanzo che tre citazioni 
tolte al Diario di Sebastiano Mantica, e neanche queste inedite 
(V. n. 29). — Lo annunzia il Giornale di Udine, 14 novembre 
1891, n. 272.

1 7 7 0 .  Canonico E. Degani. — I l  Comune di Portogruaro, sua 
origine e sue vicende (1140-1420) — Udine, D el Bianco, 1891; 
pp. 177, 16°, con tre  disegni. (R. 0-B.)

Questa che io cito si può considerare una seconda edizione, per
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che corredata da sei importanti documenti e da tre  indici, i quali 
mancano nella prima stampa uscita in Pagine friulane, Anno in, 
n. 9-12, e Anno iv, n. 1 e 2, col. compì. 70, 4°. Occasione al bel 
lavoro furono i recenti restauri fatti alla loggia comunale di Por- 
togruaro, onde l’autore si propose tra rre  dai documenti la storia 
municipale della comunità, fino all’anno della sua sottommissione 
alla republica veneta, e risalendo nei tempi alla famosa donazione 
del vescovo di Concordia Gervino nel 1140, da cui ebbe propria
mente inizio il nuovo comune, che dalle esenzioni accordate trasse 
prosperità al proprio commercio di transito. L’autore sviluppa il 
suo argomento avvisando all’accrescimento rapido del comune, 
mercè gli ordini interni, tutelati dai giudici e più tardi più vali
damente dal podestà la cui elezione fu concessa dal vescovo nel 
4 ottobre 1250. Questa elezione e l’importanza data dai vescovi 
alla famiglia Squarra, di cui si dà la genealogia, e la debolezza del 
vescovo Jacopo d’Ottonello fecero sorgere delle lotte che ebbero 
per effetto la cessione della terra  al patriarca, e più tardi l’inter
vento dei Goriziani (1327), e ciò nel periodo fortunoso del vescovo 
Artico di Castello (1318-1331). Notevole è in questo studio la ri- 
costruzione dell’antica topografia di Portogruaro e i cenni sugli 
Statuti del 1300, forse rinovati nel 1371, dopo tante vicende e dopo 
la singolare ma effimera impresa dei fratelli Bonacorso e Giovanni 
de' Bardi, cacciati dal patriarca Marquardo, che riprese di fatto il 
dominio su Portogruaro. Tra il 1372 e il 1379 Marquardo eresse 
di nuovo il castello; e il comune a sua volta costruì la parte cen
trale della loggia che è primamente rammentata un secolo iunanzi. 
Il volumetto comprende la serie dei Podestà e Capitani di Porto
gruaro. Crescono pregio a questo lavoro i frequenti riscontri sto
rici con altre parti del Friuli. — Lo annunziano il Cipolla in N. 
Archivio Veneto, ni, 270-1, il Giussani in Patria del Friuli, 21 
ottobre 1891, n. 251, le Pagine friulane, Anno iv, n. 5, copertina 
e A. nel Cittadino italiano, 13 luglio 1891, n. 152.

l W i .  Un po' di bibliografìa resiana, di F rancesco Musoni. 
(In Pagine friulane, Anno iv, n. 7, pag. I l i  e seg.) — Udine, 
Bel Bianco, 1891; col. 3, 4°. (R. O-B.)

Nulla di storico in questo articolo ; solo vengono dal diligente 
autore additate 27 fonti diverse, e non di prima mano, cui si può 
attingere, chi voglia farsi un’idea della singolare isola etnografica
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di Resia, nella valle omonima. Però quella bibliografia si è arric
chita in questi ultimi anni di qualche nuovo lavoro.

Ì W S .  Ronchis di Faedis, del P. P. B ertolla . (In Pagine 
friulane, Anno iv, n. 3, pag. 40 e seg.) — Udine, « Patria del 
Friuli» , 1891; col. 4, 4°. (R. O-B.)

Proposito dell’autore è di raccogliere quanto gli fu possibile 
intorno a questo gruppo di case un tempo importante, mentre la 
sua storia è oggi perduta insieme all’archivio dei signori di Cu- 
cagna giusdicenti di Faedis. La prima data riflettente Ronchis è 
del 1275. Il palazzo dei Freschi, che esiste ancora, è del principio 
del trecento. Così i nobili di Partistagno, discendenti dai Cucagna, 
ebbero colà residenza, e fondarono alla loro volta un palazzo nel 
sito della loggia comunale di Ronchis. Per la storia ecclesia
stica, il primo ricordo della chiesa di Ronchis appartiene al 1374, 
in cui i Freschi, insieme agli abitanti del luogo, la eressero, de
dedicandola a S. Lorenzo. L’autore porta delle date sugli ulteriori 
ampliamenti della chiesa, che era ed è officiata da un prete ap
posito, ottenuto per le suppliche di Orestilla di Partistagno sol
tanto nel 1584. Il cimitero, circum ecclesiam, di cui si servono 
anche oggidì, esisteva prima del 1381.

l 'T 'T S . La chiesa e la torre del castello di S. Daniele del 
Friuli, del sac. L uigi N arducci. (In Pagine friulane, Anno iv, 
n. 4, pag. 56 e segg.) — Udine, Del Bianco, 1891; col. 5, 4°. (R. O-B.)

Una iscrizione posta nel 1750 sulla porta maggiore di questa 
chiesa ci dice essere stata eretta nel principio del secolo x da 
Rodoaldo principe longobardo. A sua volta il Narducci, facendo 
tesoro di un’opera inedita del sac. Gianleonardo Vidimani e di altre 
fonti recenti, ci dà la storia di essa chiesa, dei suoi ampliamenti 
e delle sue ricostruzioni, tanto per la parte architettonica e per 
gli oggetti artistici che conteneva e contiene, quanto per le feste 
che in essa si celebrano e si celebravano. Il campanile è dell’anno 
1486, ma sembra risalgano al secolo ix alcune figure in esso 
scolpite.

1 7 7 4 .  Passaggio di tm ppe per S. Daniele, lettera di Gasparo 
Carga, edita da F. B. (In Pagine friulane, Annoiv, n. 1, pag. 12 e 
seg.) — Udine, Del Bianco, 1891 : col. 2, 4°. (R. O-B.)
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Il noto capitano Gasparo Carga dà notizia al Patriarca, in data 
24 novembre 1594, come S. Daniele avesse ospitato in quei dì 300 
cavalli e 700 fanti toscani, reduci dall’Ungheria e dalla Transil- 
vania come ausiliarii contro il Turco. Il Carga fece anche tras
portare a Codroipo in 50 carri 200 ammalati che erano diretti a 
Portogruaro per esservi imbarcati, mentre alcuni rimasero infermi 
qualche giorno a S. Daniele.

ì W S .  Lettera sandanielese, publicata da F. B. (In Pagine 
friulane, Anno iv, n. 0, pag. 99 e seg.) — Udine, Del Bianco, 
1891; col. 3, 4°. (R . O-B.J

La lettera, in data 2 dicembre 1587, è diretta dal capitano, 
che dovette essere Camillo Carga, al luogotenente patriarcale Scar- 
saroba. Tratta dei modi per sollevare i poveri dalla incalzante 
carestia di quell’anno.

1 7 7 6 . V in c e n z o  J o p p i .  — Udine prim a del 1425. (In Prefa
zione allo Statuto di Udine del 1425) — Udine, Doretti, 1891 ; 
pp. l u ,  4°. (B. C. U.J

Lo Statuto di Udine del 1425, preceduto da altre disposizioni 
analoghe anteriori a quella data, doveva stamparsi dal Municipio 
per festeggiare un avvenimento solenne, ma per diversi motivi 
non fu ancora reso di publica ragione. Bensì vide la luce in via 
privata, cioè in ristrettissimo numero di esemplari fuori di com
mercio, questa memoria che la rara  diligenza e il senno storico 
illuminato di Vincenzo Joppi ebbe a preparare perchè, insieme ai 
documenti che devono accompagnarla, fosse degna illustrazione 
dello Statuto medesimo. Essa considera tre punti : 1° origine e 
incremento di Udine; 2° sue istituzioni politiche ed amministrative; 
3° sue istituzioni giudiziarie; e in appendice la serie dei gastaldi 
e dei capitani di Udine dal 1250 al 1426 e la distinta delle mo
nete, delle misure e dei pesi che ebbero corso in Friuli fino al 
1420. Con quel prudente riserbo che i veri dotti intendono e pra
ticano, l'autore sorvola sulle origini favolose del luogo e incerte 
del nome, e dopo avere accennato al primo noto ricordo del vec
chio castello di Udine, prende le mosse dai principii del secolo xu, 
quando Udine era ancora una delle molte ville soggette alla chiesa 
di Aquileia e indirettamente all’avvocazia dei conti di Gorizia. 
Crebbe in seguito con l ’incanalamento delle aque del Torre in due
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roggie (V. u. 503), con l ’aggiunta di altre ville e di casali minori 
che ora stanno entro la maggior cerchia della città. Intanto il 
patriarca Bertoldo venne dopo il 1218 ad abitarne il castello, a 
stabilirvi un mercato, a dare più larga importanza all’antichissima 
matrice di S. Maria di Castello (V. n. 977). Materiale incremento 
fu dato alla città dal patriarca Gregorio, e in larghissima misura 
da Raimondo della Torre (1274-1299) che rifabricò il castello e 
fe’ Udine sede di due tribunali, e spesso anche del Parlamento 
generale e del Sinodo. Tutto questo l’autore conforta con interes
santissimi particolari documentati, anche sulle origini delle antiche 
famiglie, venute in Udine non meno dal Friuli che dalla Lombardia 
e dalla Toscana. L’ultima cerchia della città fu cominciata a mu
rare nel 1330 sotto Pagano della Torre, ma ebbe compimento solo 
nel 1440. Chiese, conventi, confraternite crebbero anche per ini
ziativa privata; e la città restò divisa in quintieri, e provide alla 
propria difesa contenendo, alla metà del secolo xiv, forse seimila 
abitanti, dei quali sappiamo usi e costumi da quanto l’autore rac
colse intorno a questi 13 capi: vii a privata, feste religiose, festeg
giamenti civili e coi'se, balli, feste di maggio, giostre, visite illu
stri, luminarie, qiuochi, strade, igiene, armamento, calamiere. — 
Delle istituzioni politiche e amministrative di Udine, l ’autore se
gua con minuta perspicuità l’origine, il funzionamento, scendendo 
dal generale al particolare, specialmente dal 1248, quando, sotto 
Bertoldo, apparisce chiamata per la prima volta Comune, e nota 
altresì le attribuzioni dei varii corpi, specialmente ilei Consiglio 
che assunse dal 1300 poteri politici, e dei Deputati, e distingue 
gli uffici del gastaldo chiamato poi capitano, e dei molti magi
strati (officiales comunis), nominati quasi tutti dall’arengo. La 
necessità della trattazione fa entrare a volte l’autore in qualche 
accenno di storia. — Le istituzioni giudiziarie prendono le mosse 
dai giurati, eletti la prima volta nel 1298, il qual nome fu riser
vato un secolo appresso ai giudici civili, distinti dai criminali. E 
qui l’autore, segnata la differenza fra il giudizio criminale minore 
e il maggiore, più propriamente attribuito ai giudici criminali, 
ricorda di quest’ultimo alcune consuetudini importanti, e le pene 
che trovano completa spiegazione e sanzione negli Statuti. — Il 
risultato di questi studi era stato comunicato dall’autore stesso 
all’Accademia di Udine, a due riprese, nelle sedute 27 giugno e 
20 luglio 1890 (V. A tti de li Accademia di Udine, pel triennio



250

1887-90, ii Serie, Voi. vili, pag. 301-305) e allora uscirono una 
recensione e uu riassunto in Pagine friulane, Anno ni, n. 6 e 7, 
copertina. Un estratto del lavoro comparve anche in Pagine friu 
lane, Anno iv, n. 7, pag. 106 e segg., col. 8, 4°. — Ne fa cenno 
il canonico Degani nella Scintilla, 6 settembre 1891, n. 36.

Ordinamenti m ilitari della città di Udine nel secolo 
xvi, documenti tratti dagli Annali della città e preceduti da uno 
studio di E rnesto  canonico D eg an i. (Nozze Basta - Degani) — 
S. Vito al Tagliamento, Polo, [1891]; pp. 24, 8° gr. (R. O-B.)

Lo studio assai interessante, mandato innanzi alla stampa di 
questi documenti inediti, ci spiega le preoccupazioni della repú
blica veneta per fortificare il Friuli, contro le invasioni di nemici 
lontani ma terribili, i Turchi, contro le minute ma continue ostilità 
dell’Austria, potenza confinante. Sui luoghi da scegliersi all’uopo, 
e sui modi atti alla difesa erano molti e contrari i pareri, special
mente importanti quando l ’arte della guerra ebbe a trasformarsi 
in scienza. Sul modo di fortificare Udine e di ordinarne le milizie 
aveva lasciati nel 1544 alcuni ricordi Guidobaldo II duca d’Urbino, 
stipendiato da Venezia come governatore generale della milizia di 
terra. Quei ricordi ebbero applicazione pratica nel 1571, quando 
Udine dovette provedere da sè alla difesa contro i Turchi, che 
durante la guerra di Cipro, potevano fare delle diversioni nella 
terraferm a veneta, e il pericolo era urgentissimo. Il piano conce
pito dai tre  delegati della città, Antonio Manini, P ie tr’Antonio di 
Savorgnan e Girolamo di Brazzacco, fu pienamente accolto nei 
suoi minuti dettagli. Questi sono molto interessanti e ci mettono 
innanzi la topografia della città nei quattro suoi quartieri (Castello, 
Duomo, S. Pietro martire, S. Francesco) e la condizione delle mura 
che in tutto contava ben 49 torrioni, compresi quelli delle sue 9 
porte. — Un ampio sunto offrono di questo importante lavoro le 
Pagine friulane, Anno iv, u. 8, copertina, e A. ne scrive a lungo 
in Cittadino italiano, 21 marzo 1891, n. 65.

1 7 7 « .  Della reintegra/ione del Monasterio di San Nicolò della 
città di Udine e dell' ingresso delle monache, narratione di To
maso F abricio  cancelliere di essa città, 1642. (Per messa novella 
di I). Angelo Venturini nella chiesa di S. Nicolò in Udine) — Udine, 
Patronato, 1891; pp. 38, 8°. (S. A. F.)
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Precede la narrazione una breve biografia del Fabricio su 
notizie additate ed offerte dal dott. Vincenzo Joppi. Naque il Fa
bricio in Udine verso il 1611. Fu per ventidue anni cancelliere 
del comune e ne ebbe lodi parecchie, gratificazioni vistose, e in
carichi di messaggi a Venezia. Dal 1659 diviene cancelliere pa
triarcale e muore in tarda età. Lo scritto che qui si publica per 
la prima volta è dedicato alla badessa Elena Belgrado e alle nuove 
monache di S. Nicolò. L’autore risale alla prima istituzione del 
monastero di Agostiniane, fatta ai 16 novembre 1341 dal patriarca 
Bertrando. Ma era trascorso poco più di un secolo, che il mona
stero cominciò a declinare. Fu reintegrato una prima volta, ma 
ben presto venne meno, tanto che si pensò di destinarlo ai gesuiti. 
Scongiurato però questo pericolo, corsero lunghe e diffìcili pra
tiche prima che si procedesse alla seconda restaurazione o riaper
tura, avvenuta nel 17 gennaio 1642, per merito principale del 
luogotenente Francesco Viaro. Il 30 marzo avvenne la solenne 
cerimonia inaugurale, qui minutamente descritta. — Di questo 
opuscolo scrive A. in Cittadino italiano, 20 agosto 1891, n. 183 
(rect. 184).

1 7 7 0 .  Memoriale ed Allegati dei parroci di Udine in causa 
contro il Capitolo avanti la Sacra Congregazione del Concilio in 
Roma, con la firma dei deputati P. G iu se ppe  S ilvestro  parroco 
a S . Nicolò e P. T ito Missittini parroco a S . Giorgio. — Udine, 
Doretti, 1891; pp. 41, 4°. (S. A. F.)

Energica scrittura, che, invocando argomenti storici e giuri
dici di primo peso, contesta al capitolo di Udine il diritto di te
nere per sè tutta la decima, che, con la famosa istituzione delle par
rocchie udinesi avvenuta nel 1595 ad opera del patriarca Barbaro, 
doveva essere fra queste divisa. I parroci chiedono un supple
mento alla loro congrua, sul quartese, di cui è investito il Capitolo, 
e lo chiedono non tanto invocando la propria ben provata povertà, 
non tanto per ragion di equità, ma per motivi di giustizia, giac
ché il diritto dei parroci alla decima è assoluto e imprescindibile, 
affermano essi, malgrado il possesso, l’osservanza e la prescrizione 
invocati in contrario dal Capitolo. Il quale, del resto, come è di
mostrato anche dai documenti, versa in buone condizioni finanziarie. 
E se anche questo non fosse, il memoriale invoca, fra altro, il 
decreto del generale Bonaparte in data 15 settembre 1797 il quale,
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facendo ragione a un giudizio favorevole preso fin dal 1725 
(pag. 25-30), prescrive d ie  il quartese del rispettivo distretto sia 
egualmente ripartito fra i parroci di Udine. Questi lo riscossero 
di fatto fino al luglio 1846, e non si acquietarono mai, se in ap
presso fu percepito dal Capitolo. Il memoriale confuta infine la 
pretesa del Capitolo di considerare le parrocchie quasi non esi
stenti, come fossero unite ad esso Capitolo quali filiali, nella sua 
qualità di parroco universale. F ra  gli allegati interessa la nota 
della popolazione di Udine, nel 1721, che ascendeva a 12246 anime, 
un terzo circa dell’attuale.

1 7 H O .  La Torre di porla Villalla [in Udine], articolo di 
Un c it ta d in o , (In La Patria del Friuli, 24 aprile 1891, n. 97) — 
Udine, « Patria del Friuli », 1891; col. 2, fol. (S. A. F.)

Una patriottica voce di protesta contro la eventuale demoli
zione della torre di porta Villalta diede motivo a questo articolo, 
che ricorda come fosse costruita in virtù del decreto del Maggior 
Consiglio di Udine del 16 febraio 1436 in sostituzione dell’antica 
torre da demolirsi. L’autore tien conto anche del pregio artistico 
di questa e di altre torri cittadine, che furono negli ultimi anni 
abbattute. Dello stesso argomento, che suscitò una vivace polemica, 
si occupa La Patria del Friuli, 28 aprile, n. 100. Il voto della 
maggioranza dei Palres Palriae nella seduta 30 aprile (V. giornali 
quotidiani del 1° maggio 1891) fu per la conservazione. — Ne esultò 
il signor F. B. in Patria del Friuli, 5 maggio, n. 106.

1781. A rti, industrie e mestieri in Udine nel secolo xiv, 
scritto di V incenzo  Jo ppi. (In Libertà e Lavoro, Numero Unico 
pel X X  7° Anniversario della fondazione della Società Operaia 
Generale di Mutuo Soccorso ed Istruzione in Udine, 13 settem
bre 1891, pag. 3). — Udine, Bardusco, 1891; col. 2, fol. (B. C. U.)

Con la solita felicità nella scelta degli argomenti più opportuni 
alle varie occasioni, il dott. Joppi viene in questo scritto mostrando 
come da umili origini sorgessero le industrie cittadine, incorag
giate dalla popolana Marcliesina figlia di Melo, fabro di Udine, che 
nel 1284 donava al comune un terreno nel borgo superiore presso 
la roggia, dove poterono stabilirsi le industrie della calce renale, 
dei pellicciai e dei cappellai. Solo dopo il 1300, il comune aiutò le 
arti e i mestieri più importanti, la tintoria, l’arte della lana, la
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tessitura, i laterizi, l ’industria delle armi, la fabricazione della 
carta di cotone e cosi via. Specialmente l’autore s’indugia sul
l’arte della lana, ricordando quel Tizio Nerazzi da Carmignano in 
quel di Firenze (V. 11. 620) che nel 9 maggio 1348 promise di la
vorare in Udine, con otto telai, dei panni a uso dei grandi centri 
di quell’industria. E l’impresa si allargò subito dimolto in un ter
reno in Poscolle, poi sulla roia dei Gorghi, poi in Rauscedo presso 
le vecchie mura, finché non ebbe più bisogno di sovvenzioni e si 
mantenne fiorente fino alla metà del secolo- xvi con 36 mercanti 
e 27 officine da tessitori. — È riprodotto questo scritto in Pagine 
friulane, Anno iv, n. 12, copertina.

1 7 8 S ,  Fabricazione di tessuti di cotone instituita in Udine, 
documento trascritto, con avvertenza, da V incenzo Jo ppi. (Nozze 
Tellini - Canciani) — Udine, Doretti, 1891; pp. 13, 16°. (R. O-B.)

In atti del notaio Nicolussio, e con la vecchia data 4 febraio 
1370, si presenta questo documento latino ad attestare della con
venzione occorsa tra  ser Antonio di Turate, lombardo, esattore 
delle rendite del patriarcato, e maestro Bonaventura da Modena 
per la lavorazione per un anno di una tela bambagina, chiamata 
bercando. In compenso, Antonio pagava a Bonaventura l’affitto di 
casa, 12 danari per ogni peso di materia lavorata, e gli sommini
strava la roba necessaria, un letto, un paio di lenzuola, una coltre, 
e un telaio per la moglie che avrebbe dovuto aiutarlo. — Vedi ar
ticolo di V. Ostermann in Pagine friulane, Anno v, n. 2, copertina.

1 Tasse e poesia, ricordi udinesi del secolo x v ii, di V in
cenzo Jo p p i. (In Pagine friulane, Anno iv, n. 8, pag. 135 e seg.) — 
Udine, Del Biauco 1891; col 3, 4°. (R. O-B.)

Qui è spiegato il congegno per l’esazione della tassa detta di 
sussidio che Venezia chiedeva alle provincie di terraferma. In 
Friuli fu esatta la prima volta nel 1475. I ratadori, destinati a 
ripartire la tassa fra possidenti, industriali e commercianti, rice
vevano da questi una polizza delle loro entrate. Accompagnano la 
breve nota i capitoli dei ratadori, riformati nel 1540 dal luogote
nente Giannautonio Venier e una poesia friulana inedita attribuita 
al conte Ermes di Colloredo, essint ralador, fra i tre nominati 
dal Parlamento per la quotizzazione dei feudatarii. Il consiglio di 
Udine, dal suo canto, eleggeva altri tre ratadori.
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> 7 8 4 .  Dei castelli d i Zuccàia e di Trus e dei signori che vi 
dominarono, contributo all’Illustrazione di Cividale, di A nonimo . 
(In appendice al Forumjulii, 7 novembre 1891, n. 25) — Civi
dale, Fulvio, 1891; col. 4, 8°. (T. F. C.)

Questo scritto, se non fu dettato dal dott. Carreri, certo fu 
attinto agli studi suoi intorno alla casa di Spilimbergo, ed ai vasti 
dominii da essa posseduti in Friuli, fra i quali figurano i due ca
stelli qui nominati. La rocca di Zuccola fu demolita dai Cividalesi 
nel 1364. Trus (V. n. 1573) fu donato da Walterpertoldo II di 
Spilimbergo ai figli del nipote Giovanni di Zuccola nel 1279; e 
rimase distrutto nel 1511 in occasione della guerra tra  Veneti e 
Imperiali.

> 78??. Relazione sugli scavi preistorici eseguiti negli anni
ISSO, 1890 e 1891, del dott. Carlo Marciiesetti. (In Bollettino 
della società adriatica di scienze naturali, Voi. x ii e Voi. xm) — 
Trieste, Lloyd austro-ungherese, 1890, 1891; pp. 3, 8°. (I. V. V.)

A Caporetto (V. n. 1581) nel 1889 fu lo scavo principale. Vi 
si scopersero ben 255 nuove tombe che danno un totale dal prin
cipio degli scavi, di 878 sepolcri in questa necropoli. È notevole 
che alle falde del castelliere S. Antonio siasi scoperto la tomba di 
un guerriero. Il Marchesetti ebbe ausiliario in questi scavi Giu
seppe Sartorio. Fu altresì scavato un sepolcreto a S. Pietro al 
Natisone: il Marchesetti vi potè aprire 14 tombe poco ricche di 
oggetti. Cinque tombe di epoca più tarda si rinvennero anche a 
Monfalcone. Dopo il 1889 rimasero interrotti gli scavi nelle due 
necropoli. — Anche VArcheografo triestino, Voi. xvm, pag. 253-5, 
riproduce questi cenni. Dei primi scavi di Caporetto parla altresì
il Virchow in Verhand. Beri. anth. Gess. Anno 1887, pag. 548.

1 7 H C . Tombe preromane scoperte presso Cividale, in provin
cia di Udine, nota di M ic h e le  L e ic h t . (In Bullettino di paletno
logia italiana, Anno xvu, n. 11 e 12) — Parma, Battei, 1891; 
pp. 2, 8° (R. O-B.).

Presso alla chiesetta gotica, che dal ponte di S. Quirino verso 
S. Pietro al Natisone, s'incontra a sinistra della via, furono sco
perte nel 1891 undici sepolture o vasi od olle munite di anse che 
contenevano ceneri, qualche frammento d’ossa bruciate, oggetti 
di bronzo ed altro di cui si dà appresso l’elenco. L’articolo fu ri
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petuto ia Giornale di Udine, 8 marzo 1892, n. 58, nel Forumjulii,
12 marzo 1892, n. 43 e in Cittadino Italiano, 16 marzo 1892, n. 63.

1 7 8 7 '.  Corrado R icci. — L'ultim o rifugio di Dante Alighieri, 
con documenti e 51 illustrazioni. — Milano, Hoepli [tip. Landi, Fi
renze], 1891; pp. iv-543, 4° picc. (B .M . V.)

Merita di essere citato nella nostra Bibliografìa questo splen
dido lavoro, perchè nel cap. vm della i parte, pag. 37 - 40, l’au
tore si aggiunge al Bianchi e ad altri moderni per dimostrare 
falsa la tradizione che Dante avesse mai soggiornato in Friuli. 
Tutti sanno che l’errore apparve prima nel Candido, il quale, al
terando una notizia data dal Platina, peccò, in buona o mala fede, 
nello scambio di Forlì con Friuli. Lo Scheffer - Boichorst (in Aus 
Danle’s Verbannung, pag. 179 e seg.) pensa che Dante siasi re
cato da Ravenna a far villeggiatura anche a Udine! (Ricci, pag. 51).
— Fra i moltissimi, scrisse di questo libro Lodovico Frati nella 
Coltura, Nuova Serie, Anno ni, n. 37, pag. 443-5.

1 7 8 8 .  Dove e quando i Cimbri abbiano valicate le Alpi per 
giungere in Italia e dove essi sieno stati distrutti da Mario e 
da Catulo, ricerca di E ttore P ais, professore nell’Università di 
Pisa. — Torino, Clausen, 1891; pp. 28, 8°. (R. O-B.)

L’autore, correggendo il noto passo di Plutarco nella vita di 
Mario (capo 25), dimostra che Catulo fortificò contro i Cimbri un 
punto del fiume Natisone e non dell’Atisone (Adige). Dal suo canto 
Livio confuse il Natiso con l ’Atiso (Athesis). I Cimbri sarebbero 
dunque discesi in Italia per le Alpi carniche. Non interessa la 
storia friulana il luogo dove i Cimbri sarebbero stati distrutti, che 
il Pais vorrebbe fosse, non Vercelli, ai campi Raudii, ma la pia
nura a nord di Brescello ; tanto più che il Pais stesso, in uno scritto 

•posteriore, parve ritirare la sua opinione. — Di questa ricerca il 
prof. C. A. Murerò tenne discorso nel 27 giugno 1892 all’Acca- 
demia di Udine (V. A tti nel triennio 1890-93, ii Serie, Volume ix, 
Udine, Doretti, 1893; pag. 248-251), rendendosi persuaso che 
Forum Ju lii possa aver avuto origine da uno dei due castra di 
Catulo sulle due rive dell’Atisone (o Natisone), e questa persua
sione egli vorrebbe aver agio di confortare con prove storiche o 
induttive. Il lavoro del Murerò fu ripetuto nell’/«  Alto, Cronaca 
della S. A. F., in, 5, e in Pagine friulane, Anno v, n. 7, copertina.
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Anche F. Musoni, in II Friuli, 26 agosto 18f)l, n. 203, col. 2, fol., 
si fece a riassumere la ricerca del Pais, notando però ch’egli 
avrebbe dovuto spiegare da qual passo i Cimbri abbiano valicato 
le alpi carniche o giulie. E sullo stesso argomento, in risposta al 
Musoni, dice la sua un D. G. J. in appendice alla Patria del Friuli,
17 e 18 settembre 1891, n. 222 e 223, col. 18, mostrandosi poco 
persuaso che l’Adige debba scambiarsi col Natisene. Finalmente 
scrive di questa ricerca C. F. in Rivista storica italiana, Anno ix, 
pag. 149-50.

17H O . Discorso apologetico c controverso sopra il Timavo e 
sopra la situazione dell’antica Aquileia, opera per’anco mendosa 
del signor G iacomo F ilippo  D el B e n , edita dal prof. G. V ettach . 
(Nozze Vianello - Gandusio) — Trieste, Lloyd austro - ungherese, 
1891 ; pp. 64, 8°. (li. J. U.)

E tratto questo frammento dall’opera tuttavia inedita di G. F. 
Del Ben dal titolo: Notizie storiche e geografiche della Desena, 
e territorio della terra di Monfalcone, esistenti per intiero in Mon- 
falcone, patria dell’autore, in Udine e in Trieste, e in parte presso 
l’editore. Il quale aggiunge al discorso ben 71 note che lo illu
strano con molta erudizione. Scopo dell’avvocato monfalconese era 
fra altro di mostrare come mal si apponessero quegli scrittori, fra 
i quali principale Francesco Almerigotti da Capodistria, che iden
tificarono il Timavo con la Piave o col Tagliamento. Le notizie 
geografiche e topografiche all’uopo invocate sono veramente pre
ziose e concludenti e sono ricavate da fonti antiche e da autori 
moderni messi a riscontro. La questione poi del sito di Aquileia, 
che altri volle collocare fuori della Venezia, si connette stretta- 
mente con quella del sito del Timavo.

1 7 0 0 .  Iti alto, dall'Arzino al Cosa, scritto di V. Sa v i. (Nella 
inaugurazione della strada Regina Margherita, Ricordo, Vito 
d'Asìo, 14 novembi'e 1891) — Fortogruaro, Castion, 1891; col. 7, 
4". (S . A. F.)

Bell’itinerario artistico pei paesi di Anduins, di Vito d’Asio e 
di Clauzetto. Nel primo l ’autore ricorda la statua di S. Margherita 
che nel 1516 erasi commessa a Pellegrino di S. Daniele ed ora 
più non esiste. Così pure è scomparsa l’ancona scolpita e dorata 
nel 1520 per la chiesa di Vito, che però custodisce ora un quadro
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del Politi e due statue di Luigi Ferrari. A San Martino di Clau- 
zetto invece ha pregio l’ancona in pietra a tre  riparti, lavorata 
da Antonio Pilacorte nel 1523, mirabile per le pieghe delle vesti 
delle figure, per gli intagli e i rabeschi della cornice. Anche nella 
bella chiesa di S. Giacomo di Clauzetto si ammirano opere arti
stiche di qualche pregio.

1 7 0 1 .  Lungo una vallata friulana, note di viaggio del can. 
E r n e s t o  D e g a n i . (Nella Scintilla, 11, 18,25 gennaio 1891, n. 2-5)
— Venezia, Cordella, 1891 ; col. 9, fol. (A. V. V.)

Qui il viaggio è la cornice o il pretesto, il quadro bello e 
vivace ci è dato dalla storia, che tra  i bacini del Cosa e della 
Meduna illustra il castello oggi scomparso di Castelnuovo che si 
trova ricordato fin dal 1150, e con l’estinzione della famiglia omo
nima cadde nei conti di Gorizia, poi in casa l ’Austria, per essere 
gloriosamente vinto nel 1509 da Venezia, la quale ne investì i Sa- 
vorgnano. Parimenti, toccato di Travesio e della sua chiesa, di Toppo 
e del suo castello, l ’autore si ferma a discorrere più di proposito 
del castello di Medun, nominato fin dal 1136, e poco appresso do
minio della chiesa di Concordia. Le vicende di quei nobili, impa
rentati con quelli di Toppo, sono discorse con ampiezza, fino al
l’estinzione della famiglia, avvenuta intorno al 1514. — Il lavoro 
è in parte riprodotto, ma anonimo, in Pagine friulane, Anno vii, 
1894, n. 5, copertina, col. 6.

1 7 0 3 .  H er m in e  von P re u sc h e n . — Im  Friaul, novellette. 
(In Westeì'mann illustrierle cleutsche Monals-Hefte, Februar 1891, 
Heft 413). — Braunschweig, 1891. (R. J. U.)

L’autrice, vedova del romanziere Telmann, morto a Roma, 
descrive in queste novelle con sufficiente accuratezza la bella situa
zione di Maniago e di Spilimbergo e gli oggetti d’arte che vi si 
trovano. Per tessere poi il suo racconto, ultraromantico e tutto di 
fantasia, fa uno studio fisico-psicologico di due famiglie che colà 
aveva per pochi momenti visitate, studio del tutto inconveniente 
e falso che fa torto alla malevolenza ostile degli informatori. 
Del resto l ’autrice è nota anche a Roma per le sue diffamazioni 
stampate.

18
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1 7 0 3 .  Un’ascesa al Canino nel secolo passato, di V. Oster- 
m an n . (Nell’ In Alto, cronaca della Società Alpina Friulana, Anno n, 
n. 2, pag. 34 e seg.)— Udine, Doretti, 1891 ; col. 2, 4°. (R. 0 -B .)

Per la storia dell’alpinismo giova conoscere un documento, 
ricopiato dall’originale che trovavasi nell’archivio di Resia, se
condo il quale il monte Canin sarebbe stato asceso la prima volta 
alla metà del secolo scorso.

1 7 0 4 .. Don V alentino  B aldissera . — Da Gemona a Venzone, 
guida storica ed artistica. — Gemona, Tessitori, 1891; pp. 136, 32°. 
(R. 0-B .)

Questo grazioso lavoro, scritto con critica libera e intelligente, 
in istile semplice ed efficace, ha avuto lo scopo modesto che appare 
dal titolo e lo ha pienamente raggiunto, studioso più dell’essere 
che del parere. L’interessante argomento si divide in quattro parti 
di diversa estensione: Gemona (pag. 9-86), Venzone (pag. 89-116), 
Escursioni (pag. 119-127) e Bibliografìa storica (pag. 131-134). 
Le armi di Gemona e di Venzone adornano il volumetto che racco
glie lo stillato di altre publicazioni del Baldissera stesso e di altri, 
delle quali è dato ragguaglio nella presente Bibliografìa. — Io 
parlai di questa Guida nell’ In Alto, cronaca della S. A. F., Anno n, 
n. 2, pag. 55 e seg. e ne parlò V. Ostermann in La Patria del 
Friuli, 5 febbraio 1891, n. 31.

1 7 0 5 .  Gorz und seine Umgebung, ein Begleitbuch vou H ein
rich Noè. — Gòrz, Wokulat, [Freising, Dottererj, 1891 ; pp. 218, 
xxxv, 16°, con due carte, topogr. e geogr. (C. L. M.)

In questa operetta, che serve di guida e di itinerario alla Se
zione Gorizia del Club alpino tedesco-austriaco, non mancano le no
tizie storiche della regione percorsa, la quale non si limita agli im
mediati dintorni di Gorizia, ma comprende tutto il Friuli orientale 
e qualche parte dell’occidentale. Peccato che, essendo il volume 
stampato a Frisinga, non sempre siano trascritti con precisione i 
nomi italiani. — Nell’ In Alto, cronaca della S. A. F., Anno n, n. 3, 
pag. 59-62, è compendiato il capitolo x v ii , intitolato La selva di 
Ternova, e vi si contengono anche dati storici.

1 7 0 0 .  Di un nuovo manoscritto della « Ilistoria Langobar- 
dorum  » di Paolo Diacono, dissertazione di G iu se p p e  Calligaris.
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(In Bullettino dell’ Istituto storico italiano, n. IO, pag. 31 e segg.)
— Roma, Forzani, 1891 ; pp. 62, 8° gr. (D . V. S. P.)

Il Calligaris toglie in esame un tardo codice dianzi ignorato, 
dell’ Historia Langobardorum, di proprietà del barone G. Claretta, 
ms. del secolo xv. L’autore gli assegna, con approssimazione, il 
posto fra i codici elencati dal Waitz (V. n. 424, 509), e lo dimo
stra analogo a quello segnato F. composto in Italia e forse a Mi
lano, e poi portato a S. Gallo, non senza avere, prima di lasciar 
l’Italia, dato vita ad altri codici italiani, in gran numero. Grande 
coscienza di erudito pone l’autore nel suo ragionamento, di pag. 22, 
come nel prospetto della divisione di ogni libro nell’ Historia, e 
nelle varianti più notevoli, confrontate con l’edizione del Waitz 
(V. n. 509). Più tardi, nel 1893, vennero segnalati da H. Schenkl, 
valente allievo dell’università di Vienna, altri due ms. di Paolo 
Diacono, come avverte C. Cipolla in Nuovo Archivio Veneto, v ii, 
pag. 380. — Della dissertazione del Calligaris trattò C. Merkel in 
Rivista storica italiana, Anno vili, pag. 88-90.

1 7 9 7 .  Regesto dei documenti conservati nel Museo provin
ciale di Gorizia, del prof. F rancesco S w id a . (In Archeografo 
triestino, Nuova Serie, Voi. xv, pag. 199 e segg.; Voi. xvi, pag. 55 
e segg.; Voi. x v ii , pag. 42 e segg.) — ‘Trieste, Herrmanstorfer 
e poi Caprin, 1889-91; pag. compì. 100, 8°. (R. O-B.)

La raccolta, di cui il presente regesto ci dà un’esattissima 
idea, va dal 1126 al 1499 e si compone di 308 documenti, che 
hanno un’importanza storica limitata alla geneologia e allo svi
luppo, non alla origine della famiglia di Strassoldo e ai due ca
stelli, di sopra e di sotto, che le appartenevano. Si ha notizia nella 
prefazione di tre  codici manoscritti derivati dai conti Strassoldo 
di Medea. Anche la civiltà e specialmente la economia e la topo
grafia medioevale possono ben vantaggiarsi dallo studio di questi 
documenti, di cui taluni si danno per esteso. Fra le carte di in
teresse storico sono notevoli (doc. 101) il compromesso conchiuso 
nel 12 giugno 1360 da Francesco da Carrara tra  il patriarca 
Lodovico e i consorti Strassoldo, e il patto (doc. 168) tra  gli Stras
soldo medesimi e il marchese d’Este rappresentanti la republica 
veneta, nel maggio 1420. — Ne ha parlato la Patria del Friuli, 
20 agosto 1889, n. 198.
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1 7 9 8 .  Concessione ai Boiani di insediare il 'patriarca d’A- 
quileia, documento edito da L eandro  Lazzaroni. (Nozze Volpe-Pa- 
sini) — Udine, Doretti, 1891 ; pp. 7, 8°. (S. A. F.)

Con la data 20 dicembre 1339, da Cividale, il patriarca Ber
trando fa emettere questa carta in favore di Corrado Boiani e dei 
suoi discendenti maschi, i quali ebbero cosi il privilegio di inse
diare nella dignità temporale il nuovo patriarca. Di questa ceri
monia resta ancora oggi un avanzo nel costume che prende il 
diacono leggendo il vangelo nella messa solenne dell’Epifania nel 
duomo di Cividale. Il privilegio accordato ai Boiani fu accompa
gnato dalla investitura della villa « de Talmasaniza iuxta  Antrum  
quae noviter ad Aquileiensem pervenit Ecclesiam ».

1 7 9 9 .  Un documento del 1470 sulle relazioni tra Venezia e 
l’imperatore Fedei'ico III, ricopiato con premessa dal prof. Gio
vanni Cesca, edito e annotato da P aolo T ed esc h i. (In La Pro
vincia dell' Istria, Anno xxv, n. 8, pag. 57 e segg.) — Capodistria, 
Cobol-Priora, 1891; col. 8, 4°. (A. V. 7.)

Il Cesca fu mosso alla publicazione di questo atto del senato 
veneto, in data 31 luglio 1470, da una recensione del Tedeschi 
sopra certe indagini di Attilio Ilortis (V. n. 1659). Infatti Venezia 
cercando, per paura dei Turchi, ottenere l’alleanza dell’ imperatore, 
nel rispondere ad alcune sue richieste, rinunziava, per allora, ad 
ogni pretesa sulle terre imperiali, come Pordenone, che si era pochi 
anni prima ribellata all’Austria, benché senza lieto successo. In oltre 
si propone di impedire che quelli di Zoppola ed altri rechino danno 
al territorio austriaco di Pordenone, ai cui ribelli impedisce di fer
mar stanza in Friuli. Il documento è invero di primaria importanza.

1 8 0 0 .  U si. .  . matrimoniali, documento inedito friulano, pu- 
blicato con annotazioni da Giu se p p e  Occioni-B onaffons. (Nozze 
Telimi-Canciani) — Udine, Doretti, 1891; pp. 12, 8°. (R . 0 -B .)

Supplica al doge di Venezia innalzata nel maggio 1773 dal 
co. Lodovico di Valvasone che, non potendo sopportare la presenza 
in casa di un don Pietro Antoniutti di S. Daniele, aveva abban
donata la famiglia e presa moglie senza il consenso dei genitori. 
Spera il Valvasone di ottenere giustizia, ma gli Inquisitori non 
prendono alcuna deliberazione in argomento, forse temendo che il 
principio di autorità ne rimanga offeso.
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1801 . Un nuovo testo friulano -cividalese del secolo xiv, sco
perto e illustrato da V incenzo  Jo ppi. (Iu Pagine friulane, Anno iv, 
n. 6, pag. 96 e seg.) — Udine, Del Bianco, 1891; col. 4, 4°. 
(R. 0-B .)

Al preziosissimo contributo recato altra volta dall’infaticabile 
Joppi a questo genere di ricerche, attinenti alla storia della lin
gua (V. n. 519), si aggiunge ora la illustrazione di un frammento 
di rotolo contenente la nota dei redditi dei beni, posseduti da un 
ser Filippo nella villa di Selsa, ora Seuza, nel comune di Gri- 
macco. Il testo friulano della varietà cividalese, tolto a una per
gamena della biblioteca civica di Udine, è dal suo illustratore reso 
anche in italiano. — E riprodotto questo scritto in appendice al 
Forwnjidii, 22 agosto 1891, n. 14, e ne parla C. Podrecca in Cor
riere di Gorizia, 21 dicembre 1891, n. 153.

i 8 o a .  Necrologium des ehemaligen Benedectinerstiftes Milstat 
in Kärnten, mitgetheilt von P. B ed a  S c h r o l l ,  0. B . S . (In Archiv 
fü r  österreichische Geschichte, Vol. l x x v i i , Parte i i , pag. 265 e 
segg.) — Wien, Holzhauzen, 1891 ; pp. 53, 8°. (R. J. U.)

È contenuto questo necrologio, o libro dei morti, in un co
dice in pergamena esistente neU'archivio dell’Unione storica della 
Carinzia. E più ricco assai di quello di Ossiach (V. n. 1483) e vi 
si trovano i nomi interessanti il Friuli che si leggono in esso, iden
tificati da note erudite.

1 8 0 3 .  Un archeologo tedesco a Udine, articolo di W a l te r . 
(In Giornale di Udine, 8 maggio 1891, n. 109) — Udine, Doretti, 
1891; col. 1, fol. (R. 0-B .)

Ci dà relazione di una visita fatta dal dott. in teologia Adal
berto Ebner di Ratisbona alla biblioteca arcivescovile e a quella 
capitolare, per incarico dell’università di Monaco, a fine di anno
tarvi e studiarvi i preziosi codici liturgici. Gliene vennero scoperti 
parecchi, dal secolo ix al xiv; più raro di tutti un omeliario del 
ix secolo.

1 8 0 4 .  Elenco di codici ed oggetti d ’arte in Cividale del Friuli, 
compilato da P. Lorenzo D ’Orlan di e publicato da Isidoro Ca
r in i. (In Nuovo Archivio Veneto, Tomo u , pag. 365 e segg.) — 
Venezia, Visentini, 1891; p. 7, 8°. (R. O-B.J
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L’elenco spedito dall’Orlandi a D. Gian Grisostomo Calvesani 
in Roma era destinato per il celebre cardinale Angelo Mai. Fu 
trovato dal Carini fra le pagine di un quaderno di appunti dello 
stesso cardinale, ed è in data 20 settembre 1848. Dà notizia abba
stanza diffusa dei preziosi cimelii dell’archivio capitolare, dei qua
dri, delle paci e di altri oggetti, alcuni dei quali furono dalla col
legiata o dal santuario delle relique trasportati nell’archivio stesso, 
e finalmente è detto quanto d’interessante le belle arti rimanga 
ancora nel santuario medesimo. Le indicazioni precise possono 
servire anche oggi di guida opportuna.

1805, Principali oggetti e codici esistenti nell'Archivio ex  
Capitolare in consegna al Municipio di Cividale, contributo al- 
l’Illustrazione di Cividale, di Marzio de  P ortis. (In appendice al 
Forumjulii, 12 dicembre 1891, n. 30) — Cividale, Fulvio, 1891; 
col. 8, 8°. (T. F. C.)

Esattissima descrizione dei preziosi oggetti e volumi che il 
Municipio ricevette in consegna dal Capitolo. Divisi in 18 numeri, 
essi sono i seguenti : 1° Cassetta eburnea, forse del 1° secolo ; 2° Pace 
eburnea dell’ vm sec.; 3° Altare portatile; 4° Codice di S. Gertrude 
del x sec.; 5° Codice di S. Elisabetta del xii sec.; 6° Evangeliario 
l’orojuliese, del v o vi sec.; 7° Passionario, del x sec.; 8° Codice 
dei decreti di Graziano; 9° Codice di Paolo Diacono, dell’ vm o ix 
sec.; 10° Libro grande corale, dell’vni sec.; 11° e 12° Quattro 
codici intitolati Bibbia sacra, due del sec. vm e due del x i i ; 13° 
Dizionario latino, del xm sec.; 14° Messale, dell’ vm sec.; 15° Spa
done; 16° Incunabulo De honesta voluptate e 139 altri codici del 
secolo ix ; 17° Cinque astucci pergamene della famiglia Boiani 
dal 1110 al 1774, un codice diplomatico della famiglia stessa e 
altri documenti; 18° 24 volumi di pergamene dal 762 al 1818, 
l’ultimo appartenente al soppresso convento di S. Maria della 
\  alle. Infine moltissime lettere e altre carte non ordinate, che 
aspettano lo studioso pieno di buona volontà, che tragga a sè e alla 
storia grande vantaggio.

1800 . Nel museo cividalese, contributo all’ Illustrazione di 
Cividale, di Michele L eiciit. (In appendice al Forumjulii, 24 e 31 
ottobre 1891, u. 23 e 24) — Cividale, Fulvio, 1891; col. 14, 8°, 
(T. F. C.)
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Punto di partenza alla discussione del Leicht il « sepolcro del 
cosidetto Gisulfo » e gli oggetti varii che racchiude il museo, i 
quali trovano il loro riscontro in altre scoperte fatte a Testona 
presso Torino, ed altrove, anche fuori d’Italia. Sono congetture che 
meritano di essere ponderate. Cosi pure devesi tener conto di altre 
considerazioni intorno a quanto il museo conserva dell’epoca bisan- 
tina. Qui è dato infine largo tributo di lodi al canonico Michele 
della Torre, che fu talvolta, per conto suo, visionario, ma fece 
anche tesoro degli studi e dei consigli di illustri contemporanei.

1 8 0 7 .  P atsch K a r l . — Alte und neue Praetorianer -  In- 
schriflen aus Aquileia. (In Archaeologiscli -  epigraphische Mit- 
theilungen aus Oesterreich, Voi. xiv, pag. 100 e segg.) — Wien, 
Gerold, 1891, pp. 8, 8". (M. P. G.)

L’autore ci offre un elenco di tutte le iscrizioni di pretoriani 
trovate in Aquileia, e dall’analisi dei relativi testi deduce che 
quasi tutte appartengono all’epoca di Augusto e di Tiberio. Esclusa 
la possibilità di un soggiorno fortuito, e considerato che quasi tutti 
i pretoriani in Aquileia appartengono alle coorti vi, vii e v ili,  
l’autore, fondandosi sulle notizie degli storici antichi, ò d’avviso, 
che i pretoriani abbiano accompagnato Augusto in Aquileia nel
l’anno 10 a. C. E però giusto supporre che Aquileia, come resi
denza imperiale, abbia avuto una guarnigione stabile di preto
riani. (M .)

1808 . Di uri intei'essante iscrizione romana esistente nel mu
seo eli Udine, nota di Giovanni Ma r in e lli. (In Pagine friulane, 
Anno ih, n. 11, pag. 182 e seg.) — Udine, « Patria del Friuli », 
1891; col. 3, 4° (R. 0 -B .)

Trattasi della epigrafe che Onesimo, servo villico della ga
bella dell’Illirico, aveva fatto scolpire sulla tomba della moglie 
Severilla, morta a 25 anni, e a sè vivente. Fu già scoperta nel 
secolo scorso in Pontafel, ma stimata falsa dal Mommsen, il quale, 
sulla recente illustrazione del Maionica, si ricredette. Più che per 
la pietà del marito, questa iscrizione è importante per l’ufficio di 
fattore o commesso della ricevitoria doganale romana di Pontebba 
e quindi per la conferma dell’esistenza di una strada per la valle 
del Fella. Il Marinelli confronta questa con altre iscrizioni e ne 
deduce che la dogana di Pontebba nel n secolo dopo Cristo fosse
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condotta da un T. Giulio Saturnino a mezzo del suo ricevitore 
Onesimo.

1800 . Un dono cospicuo al museo concordiese, di A. B. C., 
veruni Dario Bertolini. (Nella Scintilla, 19 luglio 1891. n. 29) — 
Venezia, Cordella, 1891 ; col. 4, fol. (A. V. V.)

Ad arricchire i ricordi medioevali e moderni del museo, don 
Carlo Riva, segretario vescovile, fece dono di 41 medaglie di 
Pio IX, qui esattamente descritte. La raccolta è quasi completa, 
mancandone certamente sei, e forse qualche altra.

1 8 1 0 .  Lo scudo del nob. Ceconi di Moiit Cecon, di V. Sa v i. 
(Nella Inaugurazione della strada Regina Margherita, Ricordo, 
Vito d'Asio, 14 novembre 1891) — Portogruaro, Castion, 1891 ; 
col. 1, 4°. (S. A. F .)

Mancano notizie certe della prima origine della famiglia, il cui 
capostipite appare un Giacomo Ceconi, nel 1456 cameraro della 
chiesa di S. Michele di Vito. In appresso la famiglia andò divisa 
in Friuli e fuori: i rami friulani ebbero dimora a S. Daniele e in 
Carnia. Nel 1636 si stabili nel canale dell’Arzino un Giammaria, 
da cui discende l’attuale cav. Giacomo Cecon, gran costruttore di 
opere publiche, il quale, al momento della publicazione del ricordo, 
e fino dal 1884, era stato perciò nominato dall’Austria nobile del- 
l’ Impero, e doveva essere insignito dal re d’Italia del titolo di 
conte, per aver costruita quasi tutta a sue spese la famosa strada 
intitolata alla regina d’Italia. Il Ceconi prese a suo stemma un’arma 
senza impresa che il Savi descrive col linguaggio dell’araldica.

1 8 1 1 . Genealogia dei Frangipane signori di Castello e di 
Tarcento dal 1186 al 1891, compilata da L uigi F r a n g ipa n e . (Nozze 
Frangipane-Vucetich) — Udine, tip. lit. friulana, 1891; pp. 72, 
u. n. fol. (R . 0 - B .)

Lavoro minuto e diligente tratto anzi tutto dai documenti di 
famiglia coordinati già da Cintio avo dell’autore, e distribuito in 
sedici grandi tavole precedute da un prospetto. Ad ogni personaggio 
sono aggiunte le indicazioni cronologiche e storiche che servono 
ad illustrarlo, tanto che questa non è una semplice genealogia, ma 
una guida sicura alla storia della famiglia, che risale al 1186, in 
cui un Volrico fa il cambio di due masserie con un Federico di
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Brazago. Col proceder dei tempi si vede chiara le parentela dei 
Frangipane con le più nobili famiglie friulane, e le relazioni di 
buona amicizia o di ostilità fra queste e quelli. Fra molte notizie 
diansi ignorate, che risultano dalle nuove tavole, è notevole che 
il celebre giureconsulto, oratore e poeta Cornelio signore di Ca
stello (1508-1588) (V. n. 725) non fu il primo ad assumere nel 1539 
il cognome Frangipane, ma questo apparisce invece nel diploma 
di dottore conferito in Padova nel 29 gennaio 1487 a Giacomo, 
ivi chiamato per la prima volta ex  nobilissima Francapana fa-  
milia. Il presente lavoro avrebbe deviato dalle intenzioni e dallo 
scopo del suo autore, ma sarebbe riuscito più completo, ove fosse 
stato corredato di copiose citazioni, a garanzia dell’autenticità delle 
notizie. Lo stesso conte Luigi F ra ng ipan e  pubblicò una Notizia sto
rica della fam iglia Frangipane, in appendice (pag. 74-88) a
I  Frangipane, dramma in versi in un atto con prologo, di E milio 
di Sa n t ’A rtemio o capitano G. G. de  F elissent , Lodi, Wilmant, 
1891; pp. 88, 16°. La notizia riguarda principalmente il ramo dei 
Frangipane di Roma.

ì s i s .  La nobile fam iglia Masotti d i Pozzuolo del Friuli, 
memorie dell’ab. G iovanni Co llini. (Per ingresso di don Francesco 
Masini a parroco di Pozzuolo) — Udine, Patronato, 1891; pp. 24, 8°. 
(R. D. P.)

L’autore vorrebbe, con scarsa critica, far ascendere i primi 
ricordi della famiglia Masotti ad un arcidiacono Masotti, del capi
tolo di Concordia, vissuto nel 1276. Ma le memorie sicure di questa 
casa incominciano sulla fine del secolo xvi. Gianfrancesco Masotti 
ebbe diploma di nobiltà dall’imperatore Carlo VI nel 24 luglio 1717, 
riconosciuto nell'anno dopo dalla veneta Signoria.

i n i  Brevi cenni intorno alla fam iglia del Torre, contributo 
all 'Illustrazione di Cividale, di A nonimo . (In appendice al Forum- 
julii, 19 dicembre 1891, n. 31) — Cividale, Fulvio, 1891; col. 6, 8°. 
(T . F. G.)

Venuta da Milano dopo la metà del secolo xm, risiedette in 
Cividale in borgo di Ponte, e assunse l’attuale suo cognome nel 
1329 avendo aquistata dai signori Canussio la casa con Torre già 
appartenente ad Asquino di Varmo. Stemma, un grifone. Ricca 
per sè, la famiglia ebbe molte giurisdizioni, investiture feudali e
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giuspatronati. L’autore dà contezza dei varii membri della famiglia, 
che si resero noti e che risultano da carte inedite e dagli scrittori 
friulani. Un albero genealogico sarebbe opportuno schiarimento al 
lavoro.

1814. I  Torriani, articolo di A nonim o. (Nel Corriere di Go
rizia, 27 ottobre 1891, n. 129) — Gorizia, Paternolli, 1891 ; col. 3, 
fol. (C. L. M.)

Son qui bellamente compendiati i fasti di quel ramo della fa
miglia della Torre che, succedendo ai Duinati, ai Walsee, agli 
Hofer, pose sua stanza nel castello di Duino, coltivando sempre con 
¡squisito amore dell’arte e con opportunità politica il sentimento 
della civiltà italiana. Col matrimonio di Giau Filippo con Eleonora 
Gonzaga di Mantova brillò più che mai l’italianità del castello 
che ebbe il suo più illustre rappresentante nel figlio Ulderico, go
vernatore a Gradisca cui abbellì, ambasciatore a Venezia. Vero è 
che per causa di onori e di maritaggio, anche il linguaggio te
desco s’insinuò nel castello, ma questo fatto non tolse al gentile 
arnese il primitivo carattere, anzi lo rese atto vieppiù a fronteg
giare l’audacia slava che mirava ad invadere le rive del nostro 
Adriatico.

1 8 1 5 .  I l Patriarca Bertrando, lettura dell’avv. co. Gio. A n
d r e a  Ronchi. (In Friuli, marzo 1891 n. 57) — Udine, Bardusco,
1891, col. 2, fol. (S. A. F.)

Veramente è il sunto molto preciso della lettura tenuta dal 
co. Ronchi il 6 marzo nel palazzo degli studi in Udine. Nessun 
particolare fu omesso dall’autore che valesse a lumeggiare la figura 
del grande e virtuoso prelato e guerriero, del più popolare fra i 
patriarchi d’Aquileia che la voce publica chiamò per antonomasia il 
Beato. E desiderabile che la bella conferenza veda finalmente la luce.

1810 . Vita della beata Benvenuta Boiani, vergine domeni
cana, scritta da una sua divota, veruni [L u ig i C ossio da Cividale 
chierico studente di filosofia]. (Nella Rivista mcnsuale di vite di 
Santi, N. 43, dicembre 1891) — Ravenna, tip. S. Apollinare, 1891; 
pp. 32, 32°. (B. C. U.)

Nacque in Cividale, figlia a Giovanni (verum Corrado) Boiano 
di Pertica e ad Albertina nobile di Bottenicco, nel 4 maggio 1254,
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È tradizione che recitasse ogni giorno 1700 avemmarie e 700 pa
ternostri. Si ascrisse fra le Terziarie di S. Domenico. Qui sono rac
colti i vari prodigi di cui sarebbe stata oggetto la b. Benvenuta, 
i quali trovano riscontro in altre leggende analoghe di vittorie 
contro i demoni, di guarigioni miracolose, di apparizioni, finché 
la morte la colse nel 30 ottobre 1292. Il culto a lei tributato dal 
popolo ebbe tarda sanzione da papa Clemente XIII che le confermò 
il titolo di Beata. (V. A. 1892)

1 8 1 7 . Padre Basilio Brollo, relazione delle onoranze resegli 
in Gemona nel 7 dicembre 1890, con l’elogio scritto da Valen
tino Baldissera. — s. i. [Gemona, 1891]; pp. 26, 8°. (R . O-B.)

P er festeggiare la gloria, non tanto gemonese quanto italiana, 
del padre Basilio Brollo, il comune di Gemona scelse il giorno 
predetto, in cui s’inaugurava altresì il nuovo acquedotto. Al Brollo 
furono murate due lapidi, una col basso-rilievo della sua effigie, 
nella sala maggiore del palazzo comunale, l ’altra nella casa n. 36, 
in Portuzza, dov’egli nacque. L’elogio del Baldissera raccoglie in 
breve le note benemerenze del famoso francescano, sia come mis
sionario e viaggiatore, sia come insigne maestro di lingua cinese 
(V. n. 268). — Di queste onoranze scrive il Giornale di Udine, 8 
dicembre 1890, n. 292, rifacendo la biografia del Brollo, e il Cit
tadino italiano, app. 1 giugno 1891, n. 118, rivede alquanto le 
buccie al Baldissera per taluni apprezzamenti suggeritigli dalla 
vita del Brollo.

ì s i s .  Del P. Basilio Brollo, nuove notizie del P. V alentino  
B a ldisse r a . (In Pagine friulane, Anno iv, n. 10, pag. 145 e segg.)
— Udine, Del Bianco, 1891 ; col. 5, 4°. (R. O-B.)

A coscienziosa rettifica ed aggiunta di quanto il Baldissera 
scrisse nell’elogio precedentemente citato (V. n. 1817), egli riporta 
alcuni passi notevoli di una lettera diretta in argomento da Giu
seppe Ostermann a Pacifico Valussi, edita nel 1854 naìVAnnota
tore friulano, in cui si rivendica a Gemona la nascita del Brollo 
e riporta altresì certe notizie comunicategli da Carlo Picco, e da 
Vincenzo Joppi, il quale possiede la Bibliografia dei manoscritti del 
famoso vocabolario cinese-latino del padre Basilio Brollo. — Quanto 
a tale dizionario, Henri Cordier, nel suo Dictionnaire bibliogra- 
phique des ouvrages relatives à l'empire chinois, Paris, Leroux,
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1878-85, voi. 2, 8°, ne cita alla col. 729, le due edizioni, una 
con la versione francese, Parigi 1893, e l’altra di IIong-Kong del 
1853, più descrive i 5 codici del dizionario del secolo xviii.

ìH i t ) .  Gentile da Ravenna, di A dolfo B orgognoni. (Nel volume 
Studi di letteratura storica, del medesimo autore, pag. 203 e segg.)
— Bologna, Zanichelli, 1891; pp. 28, 16°. (B. C.U.)

Non ò una semplice ristampa del lavoro citato nel i volume della 
Bibliografìa (V. n. 295); vi appariscono non solo nuovi apprez
zamenti letterari, e vi è rifatto sui documenti del Diplomata- 
rium  porlusnaonense (V. n. 79) un brano di storia riferentesi a 
Federico, superstite figlio di Giovannino di Ragogna perito, come 
ognun sa, con la moglie, sette figli e sette famigliari nell’incendio 
di Torre. Le relazioni tra  Federico e i Pordenonesi, prima natu
ralmente ostili, divennero via via migliori, fino da ottenere in 
alfitto perpetuo Venchiaredo e il suo territorio. In questa seconda 
edizione della sua memoria, il Borgognoni rifiuta una congettura 
fatta nella pi-ima e sostiene possibile che Giovanni da Ravenna 
grammatico non fosse figlio di Gentile da Ravenna, chiamato an
che da Cividale, forse perchè lungamente dimorato in quella città, 
dove mori. Ad ogni modo la questione rimane ancora in ponte. — 
Valentino Baldissera scrisse a lungo di questo lavoro in Pagine 
friulane. Anno vi, 1893, n. 7 copertina.

1 8 3 0 .  I l  conte Pietro di Maniago, note biografiche e lette
rarie del prof. V enanzio  S a v i. (Nozze Luzzi-di Maniago) — Por- 
togruaro, Castion, 1891 ; pp. 27, 8°. (B. C. U.)

Dal conte Gian Enrico e della contessa Lucrezia Colossis naque 
Pietro in Maniago nel 25 luglio 1768 (V. n. 462). In questa bio
grafia sono raccolte dagli archivi delle due famiglie Maniago e 
Attimis-Maniago quanto occorra per dare intiera la sembianza 
dell’ illustre, geniale avvocato e poeta, che nel periodo napoleonico 
e ¿indie nel seguente ebbe in Udine molte cariche onorarie go
vernative e municipali, e fu relatore in argomenti di pubblico in
teresse. Aveva però tramutato la sua dimora a Venezia, dove stette 
fino nel 1841 nell’ufiìcio retribuito di consigliere di governo. D’in
teresse storico locale possono essere alcune note al suo poemetto 
Il Friuli, che ebbe due ristampe, e l’elogio funebre del conte 
Francesco Deciani. Pietro di Maniago, dotato di qualità morale 
rilevantissima, mori in Udine nel 4 luglio 1846 (V. n. 462, 2494).
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i s s i .  Alla cara memoria di mons. Gio. Balta Moro, ora
zione funebre recitata nella chiesa di Marti guacco dal ni. r. Don 
Angelo Noacco parroco di Cassacco. — [Udine, 1891]; pp. 32, 8°. 
(B. C. U.)

Da Domenico Moro giudice del Tribunale di Udine e da Te
resa Pelosi naque in Udine mons. G. B. Moro nell’ 11 febraio 1827, 
e fu dal 1859 parroco di Martignacco. Il panegirista con minuta 
analisi ci ritrae pienamente la figura del Moro, singolare per mo
destia e pietà, e in oltre riputato come sacro oratore. Fu grande 
propugnatore degli interessi cattolici, a cui ebbe a sagriflcare im
próvidamente tutte le sue sostanze. Questo risulta dal testo e dai 
documenti, dalla testimonianza dei quali è confortata la presente 
orazione.

1 8 Í 3  3 .  I l centenario di Jacopo Steliini, di Carlo P odrecca. 
(Nozze Nitsche-Dorigo) — Cividale, Fulvio, 1891 ; pp. 8, 8° (S. A. F .)

Come del centenario di Paolo Diacono (V. n. 1714), qui il 
Podrecca propugna la causa di quello dello Steliini che ricorre 
nello stesso anno 1899. — L’opuscolo è riprodotto in appendice al 
Giornale di Udine, 6 agosto 1891, n. 186, col. 8, e nel Forum- 

ju lii,  8 agosto 1891, n. 12.

1 8 3  3 .  La pedagogia di Jacopo Steliini, di F. C ic c h i t t i - S u -  

r i a n i . (In Rivista italiana di filosofìa diretta dal comm. Luigi 
Ferri, Anno vi, Voi. i, marzo e aprile 1891, pag. 191 e segg.) — 
Roma, Balbi, 1891 ; pp. 31, 8°. (B. C. U.)

Annoto questo articolo, non perchè contenga qualche notizia 
biografica o storica friulana, ma per raccogliere un nuovo ele
mento della bibliografia stelliniana. Però non posso non riferire
lo strano giudizio che l ’autore dà dello Stellini come pedagogista, il 
quale, come si sa, considerò la morale civile, indipendentemente 
dall’idea religiosa. « Il silenzio dell’insegnamento religioso, nel di
segno di pedagogia, trova probabilmente la spiegazione nell’indif
ferentismo in materia religiosa, anzi nella irreligione, che infuriava 
nel secolo x v i i i . Lo Stellini, non volendo o non potendo parlare 
come sentiva, preferi tacere ». — Scrivono di questo opuscolo le 
Pagine friulane, Anno iv, n. 5, copertina.
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Antonio Tabai, articolo di A nonimo. (Nell’/i’co dell'Alpe 
Giulia, maggio 1891, n. 35) — Trieste, tip. segreta del Circolo 
Garibaldi, 1891, col. 5, fol. (B. G. U.)

L’architetto Antonio Tabai, patriota goriziano nato nel 1834, 
mori esule a Milano nel 6 marzo 1891 (V. Eco dell'Alpe Giulia, 
n. 34). Aveva fondato e diretto in patria II Goriziano dal 1876, 
ma due anni appresso fu arrestato dopo una minuta perquisizione 
e posto in carcere, donde fuggi. La storia della sua fuga è qui 
narrata da lui stesso. In una cella del crematoio di Milano furono 
raccolte recentemente le sue ceneri. (V. Eco, maggio 1895, n. 58)

i s s « “ '  Udalrico I I  patriarca d ’Aquileia, studio di E rmanno 
F echner, tradotto da Giu se p p e  Loschi. (In Pagine friulane, Anno iv, 
n. 5, pag. 74 e seg.) — Udine, Del Bianco, 1891, col. 3, 4°. (R . O-B.J 

Qui si ricorda l ’azione esercitata, specialmente fuori d’Italia, 
da Udalrico, favorevole al papa Alessandro III nella lotta famosa 
contro Federico imperatore, e la parte notevole che ebbe il pa
triarca anche nella tregua di Venezia.

ì s a o .  Leonardo da Vinci in Friuli, notizie di G. Ma r in e l l i. 
(In Pagine friulane, Anno iv, u. 1, pag. 15) — Udine, Del Bianco, 
1891; col. 1, 4°. (R. O -B .)

Dal frammento di Leonardo n. 1077, che leggesi nell’edizione 
del Richter, London, 1883, risulterebbe che quel grande sia stato 
anche in Friuli per certe opere di manutenzione fluviatile. Il Ma
rinelli richiama sul fatto isolato l’attenzione degli studiosi.

1 8 S 7 .  Leonardo P iem o nte . — AntonioZanon economista fr iu 
lano. — Padova, ed. Drucker, tip. Gallina, 1891 ; pp. 87,8°. (R. O-B.)

E uno studio assai diligente sulla vita, sulle opere, sulle dot
trine, sulla pratica attività del celebre economista friulano (V. 
n. 1036), che fu tanto benemerito dei progressi agricoli della sua 
patria, dell’industria della seta nella Dominante. Rivolse l’opera 
delle accademie al bene comune. I meriti filantropici dello Zanon, 
e i dati statistici che tanto lume offrono alla storia del passato, 
raccolse il Piemonte nella prima parte del suo libro (pag. 9-47), 
non senza mostrare nelle altre quanta ampiezza di vedute fosse in 
lui, e come preludesse in molte questioni economiche e commer
ciali, i tempi presenti. — Ne scrisse Erasmo Franceschinis in Friuli,
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1 aprile 1891, u. 77, I). Del Bianco in Pagine friulane, Anno iv, 
n. 1, copertina, ed altri.

1 8 3 8 .  Antonio Zanon, articolo di F abio L uzzatto . (In Pa
gine friulane, Anno iv, n. 1, pag. 13 e seg.) — Udine, Del Bianco, 
1891; col. 3, 4°. (R. O-B.)

Dei benemeriti, come di Antonio Zanon (V. n. 1036, 1827), non 
è mai detto a bastanza, e però fece bene il Luzzatto, discorrendo 
un’altra volta brevemente della vita e delle opere principali del 
grande economista ed agronomo friulano, a cui non solo la patria, 
ma tutta la terraferm a veneta, devono gran parte del loro risve
glio pratico nel secolo scorso.

1 8 3 0 .  L'inaugurazione dei tre busti, a Quintino Sella, Be
nedetto Cairoli e G. B. Cella [in Udine], descrizione della R eda
zione della  P atria del  F r iu l i. (In Patria del Friuli, 15 e 17 
agosto 1891, n. 194 e 195) — Udine, « Patria del Friuli », 1801; 
col. 13, fol. (S . A. F.)

La solenne festività patriottica ebbe luogo il 16 agosto 1891 
e le crebbe importanza la presenza di ventiquattro superstiti dei 
Mille di Marsala, a cui il Cella appartenne (Vedi n. 608). Anche 
gli altri giornali cittadini, alla stessa data, portano, sebbene meno 
completa, la descrizione della festa inaugurale.

1 8 3 0 .  A le s s a n d r o  D ’A n co n a . — Origini del teatro italiano, 
libri tre, con due appendici. — Seconda edizione rivista ed accre
sciuta.— Torino, Loescher [tip. Landi, Firenze], 1891 ; Due Volumi, 
pp. 670-626. (B. M. V.)

Lavoro cospicuo che attesta della varia, profonda, geniale eru
dizione del prof. D’Ancona. Il Friuli vi ha una parte notevole, 
essendovi registrate, dai frammenti della Cronaca di Giuliano da 
Cividale le notizie delle rappresentazioni sacre, tenutesi per tre  giorni 
consecutivi nella curia arcivescovile nel 1298, e poco appresso nel 
1303, nel periodo delle origini del dramma sacro in Italia (i, 91-94). 
E accennato anche ad uno spettacolo da farsi in chiesa d’Aquileia, 
cioè il Ludus Regis Herodis (i, 92, nota). Toccasi anche (i, 46, nota) 
di due uffici drammatici pasquali in Aquileia, e due in Cividale. 
A pag. 117, in nota (i) c’é un particolare della vita della B. Elena 
da Udine. — Di questa opera scrive V. Ostermann in Pagine
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friulane, Anno v, n. 12, copertina, aggiungendo qualche antica 
notizia in argomento riferibile a Gemona.

I S S I .  G iu se p p e  Ca pr i n . —  Tempi andati, pagine di vita trie
stina (1830-1848). — Trieste, Caprili, 1891; pp. 533, 8°, con 131 
ricchissime illustrazioni ed un autografo. (R . Q -BJ

Anche qui trovi sparsi numerosi ricordi del Friuli e special- 
mente di friulani, atti a porgere qualche elemento alla biografìa 
di Pietro Zorutti per l’anno 1811 (V. pag. 35), a quella del Somma, 
della Percoto, dell’Ascoli, e specialmente di Pacifico Valussi e di 
altri, che, sebbene non fra i primi ili ordine di tempo, diedero ali
mento anche in Trieste alla fiamma, ora tanto splendente, della 
italianità. Dalle numerose lettere inedite che chiudono il volume 
(pag. 437-523) è dato ricavare qualche appunto riguardante illustri 
friulani, fra i quali si trovano accolti i due Zecchini di S. Vito. —
Io scrissi di questo volume nella Rivista storica italiana, Anno vili, 
pag. 621-25, e nell’Ateneo Veneto, Serie v, Voi. n, pag. 179-80, 
I). Del Bianco in Pagine friulane, Anno iv, n. 3 e 4 copertina. 
Ne parlano anche l ’ Illustrazione italiana, Anno xvm, 2° sem., 
n. 43, pag. 258-9, offrendone sei disegni; Dante Vaglieri nella 
Coltura, Nuova Serie, Anno i, n. 40, pag. 549-551 ; P. Tedeschi 
in La Provincia dell' Istria, Anno xxv, n. 12, pag. 95-6. Il me
desimo autore nei n. 14, pag. 109-112, n. 15, pag. 113-15 e n. 17, 
pag. 129-132, Anno xxv, dello stesso periodico fa una appendice 
al libro del Caprili, col titolo: Iparalipom eni dei « Tempi andati ». 
Un altro articolo sullo stesso volume dettò Riccardo Pitteri in 
appendice al Giornale di Udine, 9 giugno 1891, n. 136.

18 » a .  Del commercio di Venezia nel secolo xvm , discorso 
storico del s. c. Giu se p p e  Occioni-B o nafpons. (In Atti del R. Isti
tuto Veneto di scienze, lettere ed arti, Sarie vii, Tomo il, pag. 747 
e segg.) — Venezia, Antonelli, 1891; pag, 36, 8°. fR . O-B.J

Gli accenni ad Udine, ad Antonio Zanon, all’industria della 
seta e a quella delle tele in Tolmezzo e in Cividale, e agli studi 
per una nuova dogana di confine in Friuli scusino l'autore del 
presente discorso di citarlo nella Bibliografia.

1 8 3 3 .  P. Dott. Ga r l e n i. — Aspirazioni civili. — Cividale, 
Fulvio, 1891; pp. 138, 16°. (R. O-B.)

1
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Anche in questo pensato libretto, dove sono raccolti e intrec
ciati argomenti di pedagogia, di sociologia, di storia e di lettera
tura, trovi nell'ultima monografia, dal titolo significativo di Con
cedici (pag. 99-138), qualche accenno alla civiltà del Friuli, 
congiunta a quella di tutta la Venezia e dell’Istria, nel corso della 
storia passata e con allusioni generiche all’avvenire. — Il libro fu 
oggetto di moltissime recensioni, che vollero spiegarne il senso 
riposto. Vedi Pagine friulane, Anno iv, n. 7, copertina, Eco dì 
Pota, Anno vi, n. 287, Corriere di Gorizia, 1° agosto 1891, n. 92, 
Rivista di filosofia scientifica, agosto-settembre 1891, Raccogli
tore di Rovereto, Anno xxv, n. 33, e Pensiero italiano di Milano, 
Anno il, voi. v, pag. 439.

19
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Giuseppe Caprin. — Pianure friulane, seguito ai libri 
Marine istriane, Lagune di Grado. — Trieste, Caprin, 1892; pp. 472, 
8°, con 202 ricchissime illustrazioni. (R. O-B.)

Per dare un’idea di questo magnifico volume bisognerebbe 
ricopiarlo tutto, perchè tutto, nel duplice riguardo della storia e 
dell’arte, interessa esclusivamente il Friuli, e non la sola parte 
orientale, che comprende i maggiori luoghi di Aquileia, Gorizia, 
Gradisca, Monfalcone, Cormons, bensì anche qualche porzione del
l’occidentale, non potendosi, ad esempio, scindere la storia di Ci- 
vidale, già metropoli di tutto il Friuli, da quella della intera re" 
gione. Ed io aggiungeva altrove, parlando degli uomini chiari della 
regione medesima, come il Caprin faccia comprendere « che se il 
Zorutti nasce a Lonzano sul Coglio, la voce sua si diffonde a tutto 
il Friuli con l’accento lieto o patetico della musa vernacola occi
dentale, e che l ’annalista conte Francesco di Manzano, benché nato 
oltre l ’infelice confine, raccoglie, dal principio dell’èra nostra alla 
caduta della republica veneta, i fatti dell’intero Friuli» . Qui non 
posso indugiarmi che a dare i titoli dei singoli capitoli. Messidoro; 
Aquileia (pag. 7-50); i barbari che la distruggono (pag. 53-65); 
i vincitori vinti, quali furono i longobardi che schiusero la via 
all’arte futura (pag. 69-89); set'vi del Signore, signori della terra, 
come divennero i potenti patriarchi aquileiesi (pag. 93-109). E poi 
nel capitolo le aque bianche dell’Isonzo (pag. 113-141), »i viene 
a parlare di Gradisca, e poi delle guerre gradiscane (pag. 145-169) 
che la tolsero per sempre a Venezia. Ma Venezia faceva la sen
tinella al Timavo, costruiva Beiforte e muniva Monfalcone a cui 
sono dedicati due capitoli (pag. 173-222). Quindi l’autore si rivolge 
ai luoghi minori, castelli e ville di San Marco (pag. 225-243), per 
aggirarsi di nuovo tra le rovine (pag. 247-280) e gli sparsi cimelii 
della grandezza patriarcale aquileiese, finché si riduce alla queta 
contemplazione del panorama campestre (pag. 283-315), a cui 
sempre innesta notizie storiche e cronologiche, per finire il discorso 
narrando di Cormons (pag. 319-358), e dandoci una completa, co

1892
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munque compendiata, monografia di Gorizia (pag. 361-466), divisa 
in sei minori capitoli. — Il Caprin aveva letto alla Minerva di 
Trieste (V. Patria del Friuli, 14 aprile 1892, n. 90 e Friuli, 20 
aprile, n. 94) e a Gorizia qualche primizia del suo lavoro, il quale 
ebbe giudizi di grande lode da me in Rivista storica italiana, 
Anno x. 1893, pag. 684-687, dal Molmenti in Rivista mondana, 
Venezia 11 novembre 1894, n. 9, AaW Illustrazione italiana, Anno 
xx 1° sem., n. 8, pag. 126-7, che ne riprodusse due disegui, da 
I). Vaglieri nella Coltura, Nuova Serie, Anno in, n. 35-36, pag. 
176-178 riportati in Corriere di Gorizia, 5 ottobre 1893, n. 119 bis, 
da C. L. in Pensiero italiano, giugno 1892, pag. 256, da G. Mar
cotti in Natura ed Arte, Anno u, n, 18, pag. 526-535, da Dino 
Mantovani in Fanfulla della Domenica, 15 gennaio 1893, n. 3, 
da P. Tedeschi in La Provincia dell'Islria, Auno xxvn, n. 2, 
pp. 16-18, da I). Del Bianco in Pagine friulane, Anno iv, n. 5, 
copertina, Anno v, n. 10, copertina e in Patria del Friuli, 23 
febraio 1893, n. 46, da I. B. in appendice al Friuli, 19 gennaio 
1893, n. 16, da Alberto Michlstadter in Pagine friulane, Anno v, u. (i, 
e da Michele Leicht nello stesso periodico, Anno v, n. 12, coper
tina. Il Forumjulii, 21, 28 gennaio e 4 febraio 1893 n. 3-5  annunzia 
il libro e ne riporta in appendice, col. 20, 8°, il capitolo I  vincitori 
vinti, riguardante Cividale e nei n. 10-13, 11, 18, 25 marzo, 
1° aprile un V. difende le Pianure dagli attacchi dello stesso 1{in
novamento di Gorizia.

1 Notizie intorno agli Statuti Comunali di Cividale, con
tributo all’Illustrazione di Cividale, di M ic h e l e  L eic h t . (In ap
pendice al Forumjulii, 21, 28 maggio, 4, 11, 18 giugno, 2, 9, 16,
30 luglio, 6 agosto 1892, n. 1-5, 7-10, 12)— Cividale, Fulvio, 1892; 
col. 60, 16°. ( T. F. C.)

Seconda edizione dell'importante studio, già citato e recensito 
nella Bibliografìa (V. n. 185).

1 8 3 6 .  Relazione della fortezza di Palma nel 1763, del go
vernatore militare L eonardo Maria di V armo- S a n d a n iel e . (In r a 
gine friulane, Anno v, n. 4, pag. 61 e seg.) — Udine, Del Bianco, 
1892; col. 3, 4°. (R. O-B.)

Chi legge questo atto può farsi un’idea precisa della infelice 
condizione in cui trovavasi la fortezza noi secolo scorso. Lo scrit-
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tore è un vecchio colonnello che aveva avuto il governo di altre 
fortezze della república. Naque in Varmo e visse oltre 105 anni.

1 8 3 7 .  D’ima invasione dei Galli oltre il confine orientale 
d'Italia, studio di A chille Cosattini. (In Pagine friulane, Anno iv , 
n. 12, pag. 187 e segg.) — Udine, Del Bianco, 1892; col. 6, 4°. 
(.R . O -B . )

Porta l’autore il suo contributo a questo interessante punto con
troverso della storia friulana antica (V. n. 514, 1113, 1838), e dopo 
avere ripetuti i fatti con la scorta di Livio e di Plinio, sostiene come 
più probabile che i Galli sieno venuti nella nostra regione a tra
verso le alpi pannoniche, più tardi chiamate giulie, e forse furono 
gli Scordisci e Tettofagi di Giustino. Quanto al luogo dove i Galli 
avrebbero cominciato a fondare la loro città, il Cosattini ripete 
l’opinione che fosse sul colle di Medea, come risulta da scoperte 
ripetute di oggetti preromani, esaminati dal barone di Sacken, 
direttore del gabinetto imperiale di antichità in Vienna. Rispetto 
poi al territorio occupato dai Galli non si deve intendere che fosse 
deserto in senso assoluto, come essi adducevano a propria scusa, 
ma che occupassero le terre incolte che erano inchiuse nelle vaste 
distese dell’agro publico e ad esso appartenevano. Il Friuli non 
era punto disabitato, come vorrebbero alcuni scrittori. Del resto 
il Cosattini richiama in onore le opinioni del Fistulario.

1 8 3 8 .  I  Galli discesi dalle Alpi orientali e stanziati nell'agro 
in cui fu  poscia dedotta la colonia « Aquileia », osservazioni di 
1). Domenico P a n c in i. (In Pagine friulane, Anno v, n. 2, pag. 25 
e segg.) — Udine, Del Bianco, 1892; col. 7, 4°. (R. O-B.)

La importante ricerca del luogo dove i Galli avrebbero preso 
stanza nella pianura friulana prima del secondo secolo avanti C. 
fu trattata da molti autori, che vennero a conclusioni diverse anzi 
opposte. Il Pancini dimostra che i loro 12 mila guerrieri si stan
ziarono nel 183 av. C. « tra  S. Giorgio di Nogaro e Carlino, e tra 
Malisana e Zellina ». E invoca l’accenno del Gerardi, e si fa forte 
della tradizione e della toponimia, dacché il nome Giai comparisce 
iu sei luoghi tra  quei confini, cui egli esamina per minuto. Tra 
gli autori antichi, il Pancini sostiene il passo di Plinio (in, 19) che 
precisa in dodici miglia la distanza tra  Aquileia e lo stanziamento 
dei Galli. Tra molte ipotesi, l’articolo contiene una conclusione 
che merita di essere discussa.
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1 8 3 9 ,  In  che anno i longobardi siano entrati in Italia, studio 
di A medeo Crivellucci. (In Studi storici, periodico trimestrale di 
A . Crivellucci e di E. Pais, Voi. i, fase, iv ,  pag. 478 e segg.) — 
Pisa, ed. Spoerri, tip. Giusti (Livorno), 1892; pp. 20, 8°. (B . M. V.)

Dimostrato che la questione non è oziosa per varie ragioni, 
l’autore, contro il prof. C. Cipolla (V. Atti Istituto Veneto, Serie v i i , 

t. n, pag. 686) ritorna all’opinione Volgata, che i longobardi, par
titi dalla Pannonia ai primi d’aprile 568, penetrassero in Italia nel 
maggio dello stesso anno. In ciò lo conforta il frammento di Se
condo da Trento contro V Excerptum Sangallense che, su 24 date, 
ne sbaglia 12.

1 8 4 0 .  Dei prim i duchi longobardi del Friuli, studio di A medeo 
Crivellucci. (In Studi storici, periodico trimestrale di A . Crivellucci 
e di E. Pais, Voi. i, fase, i pag. 59 e segg.) — Pisa, ed. Spoerri, 
tip. Giusti (Livorno), 1892; pp. 27, 8°. (B. M. V.)

Con grande copia di argomenti il Crivellucci, che è un’auto
rità negli studi longobardi e paolini, rimette in onore l’opinione, 
già condannata, del Muratori, che duca dei longobardi in Friuli, 
prima di Gisulfo, fosse Grasolfo suo padre, morto ben presto e 
sostituito dal primo. L’autore aggiunge la dimostrazione che i due 
fossero davvero duchi del Friuli, e che anche la parte continen
tale dell’ Istria, nominata nella controversia, appartenesse al ducato 
forogiuliese. Però intorno a questo punto le prove sono alquanto 
speciose. Lo studio contradice anche le congetture, non sempre 
sicure, del De Rubeis nella questione. II Crivellucci non accetta 
l’altra parte dell’opinione del Muratori che Grasolfo fosse primo 
duca del Friuli, e suppone che innanzi a lui debba figurare un 
altro Gisulfo che dovrebbe prendere l’aggiunta di Io. La ricerca 
non è del tutto originale, ma troppe sono le ipotesi invocate a 
sostegno. Del resto l’autore distingue acutamente nella storia di 
Paolo Diacono i fatti che potrebbero essere attribuiti all’uno o 
all’altro dei due Gisulfi. Chiude ricordando la scoperta della famosa 
tomba, e assentendo allo scetticismo del dott. Ivan Sòderberg di
rettore del museo di Lund, che recentemente ebbe a studiarla. — 
Ne parla il Cipolla nel Nuovo Archivio Veneto, Voi. vi, pag. 300, 
e più minutamente A. C. in Pagine friulane, Anno v, n. 5, co
pertina.
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18 -u . Uno spettacolo di flagellanti nell’anno di grazia 1892, 
di V alentino  Ost er m a n n . (In Fagine friulane, Anno v, n. 4, pag. 
5!) e seg.) — Udine, Del Bianco, 1892; col. 4, -i°. (li. O-B.J

Questo spettacolo, veduto dall’autore nella chiesa parrocchiale 
del paesello di Castions non lungi da Belluno, richiama alla sua 
memoria che i Flagellanti in Friuli furono forse introdotti nel 
1200 a Cividale, ma secondo la Cronaca di Giuliano, publicata dal 
De Rubeis, si riporterebbe a tren t’anni dopo. Nel 20 marzo 1701 
fu proibito l’intervento dei flagellanti alla processione del venerdì 
santo, e la fraterna fu soppressa nel 1805.

1 8 4 ì ì . V incenzo Marchesi. — Filippo d'Alencon patriarca di 
Aquileia (1381-87). (In Annali del r. Istituto tecnico di Udine, 
Serie li, Anno ix, 1891, pag. 1 e segg.) — Udine, Cooperativa, 1892; 
pag. 20, 8°. (lì. O-B.)

Chi si faccia a leggere negli annali e nelle storie le vicende 
fortunose per il Friuli al tempo del patriarca commendatario car
dinale Filippo d’Alencon, eletto da Urbano VI, in onta al mal 
animo degli Udinesi e dei loro partigiani, non può uscirne senza 
quella confusione che deriva dalla moltiplicità dei contrasti e delle 
minute fazioni; ma chi, seguendo il Marchesi, voglia averne una pre
cisa idea, non rim arrà deluso, tanto è l’ordine della perspicua narra
zione, che si giova non meno di publicazioni stampate che di lavori 
inediti del Nicoletti, del Bianchi e di un regesto particolare. L’au
tore, nel mettere in confronto gli storici soprannotati, dà prova di 
buona critica, affermando che la pace tentata del 1383 fra le parti 
contendenti non poteva riuscire a buon fine, non avendo gli ar
bitri stessi un vero interesse a conchiuderla. Cosi si trascinarono 
in lungo le dissenzioni e trascorsero di nuovo ad aperta guerra 
civile non interrotta nemmeno dalle tregue frequenti, finché col 
trattato di Grado dell’8 febraio 1385 Venezia, liberata dalle preoc. 
cupazioni della guerra di Chioggia, si intromise apertamente, au
spice Federico Savorgnauo, nelle cose del Friuli, si dichiarò ne
mica all’Alencon e iniziò quella lotta a morte contro i Carraresi, 
che doveva riuscire all’aquisto di Padova, alla tragica rovina di 
quella famiglia, e alla definitiva conquista di tutto il Friuli.

I 8 4 t t .  Dott. F rancesco Musoni. — Sulle incursioni dei Turchi 
in Friuli, Secondo. — Udine, Patronato, 1892; pp. 60. 16° (R . O-B.)
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Di speciale importanza è questo secondo opuscolo del Musoni 
sulle incursioni dei Turchi in Friuli, perchè in esso si determina 
che di siffatte non ne avvennero, tra  la prima del 1472 (V. n. 1621) 
e la seconda del 1477 e che sono in errore gli autori che ne par
larono. Bensì in quegli anni si avvicinarono i Turchi una o due 
volte al nostro confine, il che indusse la republica a innalzare i 
forti di Gradisca, di Fogliano e della Mainizza, e a costruire quel 
vallo colossale dal ponte di Gorizia verso le paludi di Àquileia, 
del quale ora non resta più traccia. L’opuscolo contiene poi 
(pag. 34-60) la cronaca inedita latina di Ercole Partenopeo sulle 
quattro incursioni dei Turchi in Friuli, cronaca non sincrona, nè 
scevra di errori. Essa è preceduta da cenni biografico-critici sul
l ’autore (pag. 21-31) che, nato a Reana prima del 1530 da Gio
vanni Partenopeo, mori, forse in patria, novantenne, dopo essersi 
ritirato, da parroco di Reana, a vita privata.

1 8 4 4 .  Sulle incursioni dei Turchi in Friuli, di F. Musoni. 
(In Pagine friulane, Anno v, n. 10, pag. 145 e segg.) — Udine, 
Del Bianco, 1892; col. 17, 4°. {li. O-B.)

Narrazione critica assai circostanziata della tremenda incur
sione turchesca in Friuli nel 1477, condotta sulle cronache e sulle 
storie note e su quella del Percichi e l ’altra del Partenopeo, pu- 
blicata nel precedente opuscolo. E reso manifesto l’aiuto prestato 
dall’imperatore e da Leonardo, ultimo conte di Gorizia, al pas
saggio dei Turchi in Friuli. Se le cronache vanno a bastanza 
d’accordo sui particolari della battaglia del 31 ottobre all’Isonzo, 
più difficile è trarne la sicurezza della verità sulle feroci scorrerie 
che ne seguirono, sugli incendi, i saccheggi, il numero dei prigio
nieri. Da alcuni la incursione seguita alla battaglia si riduce ad 
una sola, ma l’autore bene dimostra, coi più degli storici, che tali 
scorrerie furono due a pochi giorni d’intervallo. I provvedimenti 
presi dal Senato di Venezia per far fronte a nuove iatture furono 
qui riportate dal diligente autore, e non sono la parte meno in
teressante della sua memoria.

i ® 4 5 .  / / incursione dei Turchi nella Carniola e nell' Islria, di 
G iu se p p e  L oschi. (In Archeoyrafo triestino, Nuova Serie, Voi. xvm, 
pag. 487 e segg.) — Trieste, Caprin, 1892; pp. 17, 8°. (li. O-B.)

Il tema propostosi dall’autore, e bene svolto attingendo a studi
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recenti, non poteva restringersi in modo che non vi fosse ricor
dato il Friuli. Infatti, specialmente a proposito della tremenda in
vasione turchesca del 1477 e di quella del 1478 e delle disposi
zioni prese fino dal 1415 per munirsi da eventuali sorprese, il 
Friuli veneto e l'orientale sono rammentati, anche in certe anno
tazioni che Vincenzo Joppi comunicò all’autore, togliendole all’ar
chivio patriarcale di Udine. — Di questo lavoretto scrive Paolo 
Tedeschi in Provincia dell’Istria, e il suo cenno è riportato in 
Pagine friulane, Anno vi, n. 6, copertina. Sullo stesso argomento 
del Loschi scrisse F r . L evec , Die Einfalle der Türken in Kr ain 
und Istrien, in Programma della Staatsschule in Laibach, Lai
bach 1891.

1 S 4 « .  Alcune note di cronaca friulana, di Zaccaria e G. B. 
T iritello . (In Pagine friulane, Anno v, n. 6, pag. 95) — Udine, 
Del Bianco, 1892; col. 2, 4°. (R . O-B.)

Ricavaronsi dalla raccolta Narducci in Sandaniele e appar
tengono agli anni 1593, 1620 e 1630. Zaccaria Tiritello di Flai- 
bano, capitano, scrive la prima nota intorno alla costruzione della 
fortezza di Palma, iniziatasi in quei giorni, e sulla guardia fatta 
al capitano Annibaie del Guasto alloggiato a Rivolto. Giambattista 
fa le altre due annotazioni, accennando alla morte del padre av
venuta nel 21 luglio 1617, e alla fame e alla peste, di che « a 
Cisterna morse 2 massarie, a Pordenon, Porto morsero la metà ». 
Statistica spicciativa !

1 8 4 7 .  Un viaggiato)^ inglese nel F riu li l’anno 1669, di V in 
cenzo Jo p p i. (In Pagine friulane, Anno v, n. 7, pag. 104) — Udine, 
Del Bianco, 1892; col. 2, 4°. (R. O-B.)

Il viaggio fatto a traverso l ’Europa da Edoardo Brown, me
dico del collegio di Londra e di S. M. Britannica, comprende 
anche una parte del Friuli. Il Joppi stralcia dalla relazione, stam
pata qualche anno dopo il 1669, le poche notizie che appunto ri
guardano il Friuli, e specialmente la fortezza di Palma.

1 8 4 8 .  Noie di cronaca dal 1797 al 1805, con premessa del 
can. Ernesto  D eg an i. (In Pagine friulane, Anno v, n. 2, pag. 28 
e segg.; n. 3, pag. 33 e segg.; n. 4, pag. 49 e segg.) — Udine, 
Del Bianco, 1892; col. 18, 4°. (R. O-B.)
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Le interessanti note che attestano la prepotenza e la miseria, 
patita nel triste periodo indicato, da alcuni paesi sulla sponda de
stra del Tagliamento, sono ricavate dal Degani per la maggior 
parte dagli atti e dalla corrispondenza di Giuseppe Maria Bressa 
veneziano, che fu per trentaquattro anni vescovo di Concordia, e 
in oltre dal registro dei nati di Fanna e da qualche altra fonte, 
già edita. Le parole dei documenti, in tutto o in parte riferite, 
vengono a dare autenticità alle notizie, e il tutto insieme aggiunge 
qualche particolare caratteristico alla storia generale che va pel
le spiccie. Non ci fanno bella figura alcuni adoratori degli ordini 
nuovi che, o per cupidigia o per paura o per ingraziarsi il vincitore 
francese, aggravano la mano sui loro concittadini. Necessità di 
guerra rendevano non meno esigenti gli austriaci contro le comu
nità ridotte allo stremo.

1 8 4 0 .  Della necessità degli studi giuridici per illustrazione 
della Patria del F riu li, di M ichele  L eioht. (In Pagine friulane, 
Anno v, n. 1, pag. 13 e seg.) — Udine, Del Bianco, 1892; col. 5, 
4°. (R. 0 -B .)

Il Leicht, che vide sempre nei suoi studi il nesso tra  il diritto 
e la storia, era più che altri competente a trattar questo tema e 
a creare anche negli altri la convinzione sua profonda che solo 
quando sarà chiarita in tutte le sue parti la costituzione feudale 
friulana, anche i fatti particolari saranno compresi. Egli accenna 
alle ragioni che tolsero ai vecchi eruditi di approfondire l’inte
ressante argomento. Boi studia in generale il nesso che interce
deva tra  il patriarcato da una parte e il regno d’Italia e l’impero 
dall’altra e infine accenna alla distinzione fra la proprietà politica 
soggetta alla legge della Marca e la proprietà civile regolata dalla 
vicinia.

i s s o .  Le fiere nel Friuli, di V. Osterm a nn . (Nell’/n  Allo, cro
naca della Società Alpina Friulana, Anno il, n. 5, pag. 121 e segg., 
Anno il, n. 1, pag. 7 e segg.) — Udine, Doretti, 1891, 1892; col. 9, 
4°. (R. 0 -B .)

Anche le fiere hanno la loro storia, e partendo da notizie re
centi di gatti selvatici e di linci in Friuli, l’autore risale la storia 
per trovare i segni delle numerosissime comparse, in antico, di 
orsi e di lupi, che si trovano registrate nei documenti, e che si
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possono dedurre dal nome, qui riferito, di parecchie località della 
provincia. I più antichi ricordi registrati riguardano il secolo xiv. 
Poi c’è un salto di oltre due secoli nelle notizie, le quali aquistano 
speciale importanza non solo dalla ricomparsa dei lupi, mortal
mente infesti « a  racionali creature e ad animali», ma nei pro
cessi del S. Ufficio per frenare certe pratiche superstiziose (preen- 
tazioni) intese a impedire che i buoi e gli altri animali fossero 
divorati dai lupi medesimi. Le notizie si seguono numerose fin oltre 
la metà del nostro secolo. Avendo l’Ostermann fatto appello ai 
suoi amici per aver ragguagli sull’argomeuto, il dott. Giovanni 
Gortani ed altri gli comunicarono larga messe di fatti che interes
sano specialmente la Carnia e il canale del Ferro. — Parlano di 
questo scritto le Pagine friulane, Anno iv, n. 7, copertina.

i s s i .  Del dialetto friulano, studio di G iu se p p e  Loschi. (In 
Ricordo del Centenario di Pietro Zorutti, 27 dicembre 1792-1892, 
edito dal Circolo Cattolico in Gorizia) — Gorizia, tip. Ilariana, 1892; 
pp. 5, 4°. (C. L . M.)

Cito nella Bibliografia questo lavoro, perchè le notizie che 
sono in esso, attinte specialmente ai Testi inediti friulani, rac
colti da Vincenzo Joppi (V. n. 519), dànno un buono, comunque 
compendioso, contributo alla storia del dialetto friulano, di cui si 
hanno saggi scritti, risalendo alla prima metà del secolo xiv. Rie
scono altresì di qualche interesse le opinioni retrospettive, per la 
maggior parte erronee o almeno inesatte, di molti autori sull’o
rigine del dialetto medesimo, che costituisce l’idioma principe della 
parlata ladina. — Il discorso umoristico sulle poesie di Pietro Zo
rutti, teuuto dal professor Federico Siinzig, il giorno 26 dicembre
1892, nel teatro Sociale di Gorizia (In Secondo ricordo sul cen
tenario, Gorizia, tip. Ilariana, 1892; pp. 21, 4°), essendo di indole 
affatto letteraria, non può aver posto in questa Bibliografia storica.

1 8 5 3 .  Il dialetto friulano nella storia friulana, studio di Mi
chele L eiciit . (In Pagine friulane, Anno iv, n. 11, pag. 177 e 
seg.) — Udine, Del Bianco, 1892; col. 4, 4°. (R. O-B.)

Lo studio si limita ai nomi personali che anche in Friuli hanno 
dato vita ai nomi famigliari, anche con la desinenza friulana. Si 
ricordano appresso i nomi personali germanici, con l’esatto elenco 
delle famiglie feudali nostre presso cui erano usati comunemente.
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Il primo cognome di derivazione non germanica appare nel 1214 
con un Luigino di Fontanabona. Conchiude l’acuto autore parlando 
delle immissioni di sangue tedesco in due distinti periodi, longo
bardo il primo, bavaro o svevo il secondo, fortunatamente disgiunti 
fra loro di qualche secolo.

i h .“ Dell'origine degli Sloveni nel Friuli, contributo all’II- 
luslrazioue di Cividale e suo terrilorio, di 1). G iovanni T rin k o . 
(In appendice al Forumjulii, 2 gennaio 1892, n. 33) — Cividale, 
Fulvio, 1892; col. 6, 8°. (T. F. C.)

Nulla di nuovo intorno all’origine e alla lunga permanenza 
degli Sloveni in taluni monti e valli del Friuli. Solo l’autore ac
cetta, senza beneficio d’inventario, l’opinione del Rutar che il 
luogo di Lauriana, dove essi comparvero tra  il 720 e il 725, debba 
interpretarsi per Lavariano, e dà soverchia estensione alle loro 
colonie nella pianura, più tardi assorbite dall’elemento indigeno. 
L’intonazione generale dell’articolo e specialmente l’espressione 
che gli Sloveni del Friuli costituivano « per cosi dire, uno state- 
rello a parte completamente autonomo », suscitò un vero vespaio, 
accese una polemica « storica » sulla cosidetta questione slava, e 
contro Don Trinko, della quale si fecero portavoce il Corriere di 
Gorizia e la Patria del F riu li che publicò una lunga risposta 
firmata II P reto re , 13, 10, 18, 20 febraio 1892, n. 38, 40, 42, 44, 
riprodotta in Friuli, 20 febraio 1892, n. 44. Anche Domenico Lo- 
visato scrisse da Cagliari una lettera aperta al marchese di Rudini 
ministro degli esteri, 29 gennaio 1892, riprodotta e commentata 
in Friuli, 3 febraio 1892, n. 29 col. 4. Vedi, infine, L'agitazione 
slava nella vallala del Natisene, fantasie e realtà, in Friuli, 28 
giugno, 2 agosto 1892, n. 153, 183.

18 Ò 1 , Le agitazioni slave in Friuli, articolo di V. Ost er - 
m a n n . (In Patria del Friuli, 25 gennaio 1892, n. 21) — Udine, 
« Patria del Friuli» , 1892; col. 3, fol. (S. A. F.)

Può essere consultato il presente articolo con qualche profitto 
nella sua parte etnografica: le considerazioni qui esposte si ristrin
gono al Friuli occidentale, ma l’argomento meriterebbe un ben 
più ampio sviluppo nei riguardi storici, per sfatare pretensioni 
recenti.
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1W 5.~. La Resia e i Resiani, di F. M usoni. (In Geografia per 
tutti, Anno n, n. 20 e 21, pag. 306 e segg., 321 e segg.) — Ber
gamo, Cattaneo, 1892; col. 8, 4°. (S. A. F.)

In uno studio non lungo si dà chiara notizia dell’interessante 
argomento, non solo per la parte etnografica, ma altresì per la 
storica, la quale si appoggia, non meno della prima, a un’esatta 
bibliografìa resiana, che ho altrove citata (V. n. 1771). Famose 
erano le quattro vicinie di S. Giorgio, Gniva, Oseacco e Stolvizza, 
riconosciute dall’autorità suprema degli abati di Moggio. Le carte 
dalla parrocchia del capoluogo Ravanza (Sul prato) non risalgono 
oltre il 1590. Nota è la leggenda che fa derivare i Resiani da una 
colonia russa, leggenda sostituita da altre di scrittori friulani, e 
sfatata dal celebre linguista polacco moderno I. Baudoin de Cour- 
tenay (V. A. 1893), il quale, mentre prima suppose che al lin
guaggio dei resiani non fosse estranea un’influenza turanica, più 
tardi intravvide un’influenza celtica. — In Pagine friulane, Anno v, 
n. 12, copertina, trovi un largo sunto di questo lavoro.

i H r > o .  S im onsfeld H. — Documenti su Aquileia. (In Bayerische 
S. B., pag. 443 e segg.) — München, 1892: pp. 8, 8°. (L. C. C.)

Qui si comprendono alcune lettere del Papa Clemente IV sul 
patriarcato di Aquileia, scritte nel 1267. — Ne tocca C. Cipolla in 
Nuovo Archivio Veneto, Tomo vii, pag. 393.

1 8 5 7 .  Asio, note storiche del can. Ernesto Degani. (In Pagine 
friulane, Anno v, u. 7, pag. 105 e segg.) — Udine, Del Bianco, 
1892; col. 7, 4° (R. O-B.)

La pieve d’Asio è ricordata la prima volta nel 1186 (V. n. 1223, 
1224). I signori di Osoppo e quelli di Pinzano, di cui qui si narra 
brevemente la truce storia, furono giusdicenti, i primi di Vito, i 
secondi di Clauzetto e Anduins. Ad essi, decaduti per i loro delitti, 
sottentrarono i Savorgnano, e anche di questi l’autore raccoglie 
le vicende, in ordine alle loro giurisdizioni che esercitavano men 
fieramente, ma sempre con durezza sui soggetti. I canali d’Asio, 
più che una storia propria, serbano ricordo di fatti frammentarli 
di carattere feudale, ai quali si innestano alcune vicende ecclesia
stiche e, in tempi non lontani da noi, qualche pallido raggio di vita 
comunale.
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Alcune notizie di cronaca relative al Canale del Ferro, 
raccolte da V alentino  Oster m a n n . (In Pagine friulane, Anno v , 
n. 6, pag. 94) — Udine, Del Bianco, 1892; col. 2, 4°. (R. O-B.)

Le due notizie più interessanti sono le seguenti. Nel 1484 si 
esonerano gli abitanti del Canale da concorrere agli aggravi, alle 
spese e alle angherie nel piano, dovendo essi attendere alla difesa 
dei confini. Sotto il 1528 è dato conto della carestia che portò le 
derrate di prima necessità a prezzi esorbitanti.

i s s o .  Documento su Caneva, edito dall’ab. dott. A ngelo Mar
chesan . (Nozze Lucchese-Cavarzerani) — Treviso, Turazza, 1892; 
pp. 11, 16°. (B. C. U.)

Antonio Cardazzo e Simone de Santi nuuzii per la comunità 
di Caneva instano presso la república di Venezia, affinchè essa 
comunità non sia obbligata a prendere investitura, nou conside
randosi essa nell’esercizio della giustizia civile e criminale, di cui 
spontaneamente ebbe a spogliarsi fin dal 1411, affidandola alla 
república stessa. Caneva si era riservato soltanto il beneficio del 
terzo delle condanne. L’istanza è del 30 aprile 1020 ed è accolta 
il 0 maggio. Però il documento non è senza qualche grave errore 
di trascrizione.

1860 . I l  lago d i Cavazzo, di Olinto  Ma r inelli, con carta. 
(Nell’/n  Alto, cronaca della Società Alpina Friulana, Anno ih, n. 2, 
pag. 15 e segg.) — Udine, Doretti, 1892; col 5, 4°. (R. O-B.)

Lavoro di indole scientifica, che però trae anche dalla storia 
passata dei lumi che ne rendono compiuta la trattazione. Il lago 
riceve il nome, non dal lontano paese di Cavazzo, ma dallo scom
parso castello, forse vedetta romana di Cabatium, che sorgeva sul 
luogo dell’attual chiesa di Cesclans. Del lago il primo ricordo sto
rico è del 1212, quando Volfero lo infeudò a Ottone di Gemona:
il castello è nominato ancora nel 1500 da Jacopo Valvasone di 
Maniago. Le decime del lago furono aggiudicate nel 1297 alla pre
positura di Cividale. La sola disgrazia avvenuta nel lago fu l’an
negamento di cinque persone, che trovavansi in una barca la quale 
ebbe a rovesciarsi nel 12 maggio 1844. — Le Pagine friulane 
riproducono questo articolo, senza la carta, nell’Anno v, n. 2, co
pertina, col. 4, 4°. Un nuovo lavoro sullo stesso argomento pu
blicó 0 . Marinelli nel Bollettino della Società geografica italiana,
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marzo 1894, pag. 172-214, e di questo diede una recensione il 
dott. F. Musoni nell’ In Alto, cronaca della S. A. F., Anno v, n. 4, 
pag. 51-52.

i w o i .  I l  borgo e la chiesa di Chiusini in Piano d'Arta, 
memoria con documenti e note di G iovanni G o rtani. (Nozze Ra
dina-Gortanutti)— Udine, Del Bianco, 1892; pp. 22, 8° gr. (R. O-IÌ.)

Ghiotta ricerca, esposta col garbo consueto al nostro amico, 
che sa tra rre  dalle vecchie carte un palpito di vita, e destare 
la curiosità dei più indifferenti. Qui l’argomento è sviluppato da 
un’altra publicazione del nostro autore (V. n. 815) e non solo nel 
punto che riguarda il borgo e specialmente la curiosa chiesetta 
di Chiusini, bensì per ciò che rimane di antico nel villaggio di 
Piano d’Arta e che può dedursene da documenti o da atten
dibili congetture. L’atto in latino riportato per iutiero è il te
stamento già edito, e nelle note trovi raccolte e minutamente 
autenticate con testamenti, contratti ed altri elementi sicuri, le ge
nealogie di cinque famiglie del luogo, tra  estinte e viventi, di cui 
si direbbe, con Tacito, a proposito dei Longobardi, che paucilas 
nobilitai. Figurano nei quadri, tra  le superstiti, le famiglie dei 
ilue sposi.

1 8 0 3 .  Le carceri romane in Cividale, contributo a\YIllustra
zione di Cividale, di F. G. F. (In appendice al Forumjulii, 20 
febraio 1892, u. 46) — Cividale, Fulvio, 1892; col. 6, 8°. (T. F. C.)

L’argomento, che fu trattato ampiamente altra volta (V. n. 12, 
93), entra nella parte topografica antica, tiene conto di congetture, 
e ci informa dello stato e dell’uso attuale di queste carceri che 
erano insieme un luogo di supplizio.

1 8 0 3 .  Congetture sulle carceri longobarde, contributo all’//- 
lustrazione di Cividale, di F. G. F. (In appendice al Forumjulii,
12 marzo 1892, n. 43) — Cividale, Fulvio, 1892: col. 8,16°. ( T. F. C.)

E come congetture possono essere accettate, supponendosi che 
dove la tradizione colloca il castello dei duchi longobardi lbroiu- 
liesi, cioè sull’area della chiesa di San Francesco, fossero situate, 
in luogo sotterraneo, le carceri longobarde. L’opinione dell’autore 
e di altri trova conferma in ricerche topografiche.
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1H64. Una pagina di storia d i Cividale prim a della dedi
zione alla republica veneta, contributo all’ Illustrazione di divi
dale, e suo territorio, dì F. F. (In appendice al Forumjulii, 9 
gennaio 1892, n. 34) — Cividale, Fulvio, 1892; col. 8, 8°. (T. F. C.)

Ecco gli argomenti trattati in questo scrittarello che va dal 
1408 al 1419: gastaldia di Tolmino; Gregorio XII e concilio a 
Cividale ; lotta fra Cividale e Udine; il Tech investito di Cividale; 
dedizione di Cividale alla republica. L’interessantissimo argomento 
però è appena sfiorato.

1805. Cividale, compilazione di A. P u r asanta . (In Le Cento 
Città d 'Ita lia , supplemento mensile illustrato del « Secolo », Di

spensa 71a, 30 novembre 1892) — Milano, Sonzogno, 1892; pp. 8. 
foi. gr. (R. 0 -B .)

Ancbe questa illustrazione dell’interessante città, già metro
poli del Friuli, è riuscita assai bene si per il testo che per l ’ac
curata scelta delle 28 vignette, da cui apparisce quanti tesori na
turali ed artistici racchiuda Cividale e i suoi dintorni. Dopo aver 
parlato storicamente della città, dei suoi monumenti, dei suoi ci- 
melii preziosissimi, dei personaggi illustri che vi ebbero culla o 
lunga dimora, da Cornelio Gallo, amico di Virgilio, ad Adelaide 
Ristori, chiude il compilatore discorrendo dei castelli friulani non 
lungi da Cividale, del distretto di S. Pietro al Natisone e dell’o
rigine e delle vicende degli Sloveni nel Friuli occidentale, citando 
in proposito due lunghi passaggi di due lavori di Giovanni Clodig 
e di Pacifico Valussi.

180« .  La gastaldia di Cividale, contributo all’Illustrazione 
di Cividale e suo territorio, di Michele  L eicht. (In appendice al 
Forumjulii, 16 gennaio 1892, n. 35) — Cividale, Fulvio, 1892; 
col. 6, 8°. ( T. F. C.)

Un’idea chiara porge l’autore dell’antichità della gastaldia di 
Cividale, anteriore, tranne che nel nome, al tempo longobardo, e del 
modo come era costituita. Sono elencate le ville su cui il gastaldo 
esercitava la prima istanza criminale e l’appello delle contravven
zioni e delle cause civili, e le altre su cui avevano giurisdizione 
le monache di S. Maria in Valle ed altri nobili giusdicenti.
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1 « 0 7 .  Biblioteca ex-Capitolal e e Biblioteca Comunale, co n 
tr ib u to  a l l’ Illustrazione di Cividale, di M |arzio] P [ortis], (In ap- 
p en d ice  a l Forumjulii, 13 a gosto  1892, n. 13) — Cividale, F u lv io , 
1892; co l. 4, 16°. (T. F . C.)

Si porge un’idea della ricchezza delle due Biblioteche che 
ora stanno bene ordinate nel nuovo locale. Particolarmente pre
giata per manoscritti è la Biblioteca comunale, come ne fanno 
prova l ’Otium forojuliense del canonico Guerra, in 64 volumi, di 
cui Michele Leicht ha fatto tutto il regesto per ¡schede, e i 6 
volumi dello Sturolo, e i 27 cartolari di pergamene, che vanno 
dal 756 al 1740 e altre carte sciolte.

i h ( $ h .  Estratto dall'Archivio della Ven. Chiesa di S. Giovanni, 
in  Xenodochio, contributo all’ Illustrazione di Cividale, offerta 
dalla F a h iuceria . (In appendice al Forumjulii, 2 aprile 1892, n. 46)
— Cividale, Fulvio, 1892; col. 18, 8°. (T. F. C.)

Tratta l ’autore dei confini della cura di S. Giovanni, parla 
dell’antichità dalla chiesa e della parrocchia, in cui la tradizione 
fa nascere Paolo Diacono, dei dipinti, in essa esistenti, di Paolo 
Veronese, di uno dei quali, il San Rocco, reca il contratto in data 
24 marzo 1584. Fra i documenti ne sono riferiti dieci, fra i molti, 
uno dei quali per esteso, non tutti però relativi alla chiesa. — 
Nella successiva appendice del Forumjulii, 9 aprile 1892, n. 47, 
col. 4, il signor F. G. F. avanza dei dubbi di molto peso sulla 
attendibilità delle notizie scolpite in fronte alla chiesa.

1800 . Viaggio in ferrovia da Udine a Cividale, contributo 
all’ Illustrazione di Cividale e suo territorio, di Mich ele L eicht. 
(In appendice al Forumjulii, 20, 27 agosto, 3, 10, 18, 24 settem
bre, 1°, 8, 15, 22 ottobre 1892, n. 14-23) — Cividale, Fulvio, 1892; 
col. 58, 8°. (T. F. C.)

Sotto questo titolo, che prometterebbe uno squarcio di lette
ratura amena o anche leggera, si nascondono appunti storici sva
riati e meditati intorno al territorio percorso, suggeriti all’autore 
dalla famigliarità che egli ha con la storia e con le istituzioni 
friulane, specialmente medioevali. L’antica topografia, la storia dei 
castelli, i nomi che ha incontrato nelle carte, e che figurano come 
di abitanti questo o quel borgo lungo la via, fanno le spese della 
singolare monografia ; e ne scaturiscono notizie originali, miste a 
qualche osservazione più originale ancora.
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1 N 7 0 . Il lavoro a Clauzetlo, discorso di don A ntonio F abrizio 
arciprete di Spilimbergo. (Per messa novella di don Leonardo Zan
nici*) — S. Vito al ragliamento, Polo, 1892; pp. 20, 8". (R. D. P.)

In questo discorso l’autore ha campo di ricordare tutti i per
sonaggi più o meno illustri che, nati in Clauzetto, fecero fiorire 
le scienze, le arti, le industrie o in patria o fuori, e lasciarono 
nobile ricordo di sè.

i s t i .  Concordia- Sagittaria, nuove scoperte nel sepolcreto dei 
m iliti, relazione di D. B er to lini. (In Notizie degli scavi, comu
nicate da F. Barnabei all’Accademia dei Lincei, Serie Quarta, Voi. x, 
parte 2a, pag. 3 e segg.) — Roma, Lincei, 1892; pp. 5, 4°. (Z>. V. S. P.)

Fra gli scavi è da ricordare una lastra di pietra, fianco di 
una tomba, che porta scolpito in bassorilievo un vaso da cui esce 
una vite con grappoli, molto apprezzata dal Mùller, docente di 
archeologia cristiana all’università di Berlino. Ancora vennero in 
luce frammenti epigrafici e iscrizioni complete, di cui alcune ri
vedute e rettificate dalla prima lettura. Due di queste lapidi furono 
trovate non nel fondo Persico, ma nella località S. Giacomo, a un 
chilometro a monte di Concordia.

1 8 7 S .  Concordia-Sagittaria, nuove scoperte nell’agro concor- 
diese, relazione di D. B erto lini. (In Notizie degli scavi, comuni
cate da F. Barnabei all’Accademia dei Lincei, Serie Quarta, Voi. x, 
parte 2S, pag. 335 e segg.) — Roma, Lincei, 1892; pp. 3, 4°.(D. V. S.P.)

Una lapide interessa FI. Romuliano preposto della fabrica sa
gittaria, che, mentre era in servizio, diede sepoltura alla prima 
moglie Taheti, la cui lapide è qui data perfetta. L’altra moglie 
Aurelia Domnula fu pur sepolta in Concordia. Due lapidi nuove 
si rinvennero nel fondo Persico e una in Villanova, presso un resto 
di strada romana: da essa risulta per la prima volta la divisione 
in pagi del territorio colonico.

1 8 7 3 .  Un peso romano del Basso impero e le ultime scoperte 
concordiesi, del s. c. D ario B erto lini. (In Atti del R. Istituto Ve
neto di scienze, lettere ed arti, Serie v ii, Tomo iv, pag. 25 e segg.)
— Venezia, Ferrari, 1892; pp. 24, 8°. (R. O -B .)

Il pezzo ponderale, di cui qui si parla, appartiene alla colle
zione dei conti Concina in San Daniele del Friuli e fu additato

20
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all’autore dal dott. Joppi. Essendo esso di perfetta conservazione, 
ben si porge allo studio del problema, non sicuramente sciolto, sul 
ragguaglio dei pesi romani coi presenti, e sulla unicità o sulla 
varietà dei sistemi ponderali ai tempi romani. Il peso di San Da
niele fu trovato di gr. 77.60, quindi la libra corrispondente è di 
soli gr. 306.14, mentre la libra fissata dal Mommsen è di gr. 327.45. 
Si tratta  dunque di uu sistema di pesi locale, a cui darebbero 
autorità altri riscontri. In appendice l’autore dà l’elenco dei pesi 
romani del museo concordiese, 33 in pietra e 32 in bronzo. La 
seconda parte della memoria contiene la illustrazione di due epi
grafi concordiesi meglio determinate e di dieci pezzi, intieri o 
frammentarli, nuovamente scoperti nel decorso dell’anno 1892 
(V. n. 1871, 1872). Fra essi, l ’autore ne segnala uno con l’indica
zione di un pago o paesello, Facanis, nel territorio colonico, ai 
quale sarebbe stata affidata la manutenzione di un tratto di via 
vicinale.

1 8 7 4 .  Sui d iritti del vescovo e capitolo d i Concordia a Vado 
e Giussago, documenti editi con avvertenza da D. L eonardo Za n- 
n ie r . (Per messa novella di don Luigi Colaviti a Vado di Fossalta)
— Portogruaro, Castion, 1892; pp. 7, 8°. (R . J. U.)

Il primo documento è del 21 febraio 1236. Essendo sorta con
testazione fra il vescovo e il capitolo di Concordia sulla pretesa 
accampata da quest’ultimo intorno al diritto di avvocazia sopra 
le ville di Vado e di Giussago, la convenzione diede ragione al 
capitolo, riservate alcune formalità a favore di Federico di Prata 
e dei successori, nella loro qualità di vescovi. Il patriarca Bertoldo 
confermò nel 27 luglio la convenzione predetta. L’editore trae 
infine dal codice membranaceo capitolare alcuni dati sulla rendita 
che la mensa del Capitolo ritraeva dai feudi concessile nelle due 
ville, e sulle trasformazioni a cui essa rendita soggiaque due e 
tre secoli dopo.

1 8 7 5 .  I l castello di Corumbergo, contributo all’Illustrazione 
di Cividale e suo territorio, di F. G. F. (In appendice al Forum- 
ju li i ,  9 aprile 1892, n. 47) — Cividale, Fulvio, 1892; col. 4, 8°. 
(T. F. C.)

Qui, premessi i noti particolari storici, si racconta la distru
zione di Corumbergo o Gorumbergo o Gronumbergo nel 1309,
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invano difeso da Joppo I de Portis contro i nemici del patriarca 
Ottobono capitanati dal conte di Camino. Nel 1314 Federico III 
de Portis riedifica il castello che nel 1442 passa per eredità ai 
nobili Formentini da Cusano.

ì s y e .  L'incendio di Gemono, nel 1437, notizia con documenti 
di Luigi Billiani. (Nozze Stroili-Giavedoni) — Udine, Del Biauco, 
1892; pp. 21, 8° gr. (R. O-B.)

Venti impetuosi infuriavano a Gemona dal 19 dicembre 1436 
al 3 febraio 1437, i quali congiunti a straordinaria siccità produs
sero in quest’ultimo giorno un incendio che abbruciò oltre 200 
case e arse viti, alberi, siepi e 200 pioppi « nel nostro paludo. » 
E interessante conoscere la nota dei benefattori del comune in tanta 
distretta, tra  cui figurano in prima linea Udine, Cividale e S. Daniele.
Il danno che ne ebbero a patire 154 ditte di Gemona è calcolato in 
lire attuali 311 mila circa. Venezia accordò, a sussidio, la conces
sione del reddito della muta della Chiusa e di Venzoue per due 
anni, il che diede un compenso di oltre la metà del danno, senza 
calcolare le sovvenzioni predette, quasi tutte in frumento e vino, 
per le più urgenti necessità. Il ricordo del disastro vive tuttora 
nella processione dell’8 dicembre, chiamata la pruscission dal g lai/, 
volendo la tradizione che un gatto della coda in combustione sia 
stato causa dell’incendio. L’autore raccoglie altre notizie riferi
bili allo stesso anno 1437. Cinque documenti accompagnano la no
tizia che fu ripublicata in Pagine friulane, Anno v, n. 8, pag. 124 
e seg., col. 4, 4°. — Di questa publicazione parla breve don V. Bal- 
dissera nello stesso numero delle Pagine, copertina.

1 8 7 7 .  Noterelle di cronaca goriziana, raccolte da Carlo S e p - 
pe n h o fe r . (In Pagine friulane, Anno v, n. 8, pag. 117 e seg.) — 
Udine, Del Bianco, 1892; col. 3, 4°. (R. O-B.)

Riprodotte da una publicazione fatta sette anni innanzi (V. 
n. 1077), le noterelle confermano trattarsi veramente di un giudice 
di pace che le avrebbe dettate, non nell’epoca precedentemente 
indicata, ma dal 27 aprile al 16 giugno 1675.

1 8 7 8 .  Vita goriziana del secolo xviu, due conferenze tenute 
al Gabinetto di lettura di Gorizia nel 2 e 5 aprile 1889 dal dottor 
Carlo V e n u t i. (In Pagine friulane, Anno v , n. 1-3, pag. 2 e segg.,
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18 e segg., 37 e segg.) — Udine Del Bianco, 1892; col. 34, 4°. 
( R. O-B.J

Furono due bellissimi discorsi, pregai d’idee e di notizie sulla 
vita economica delle due contee principesche di Gorizia e Gradisca, 
riunite nel 1717, e sui progressi che dopo la metà del secolo si 
ebbero nell’agricoltura e nell’ industrie, notandosi l’anno della fon
dazione di fabriche nuove o rinovate. Fu un atto coraggioso di 
patriottismo, dimostrando il Venuti come Gorizia, malgrado tenta
tivi in contrario, rimanesse sempre italiana nella lingua e nei co
stumi. La vita goriziana nel secolo scorso è studiata nelle relazioni 
della Gazzetta goriziana, periodico uscito la prima volta in città 
nel 30 giugno 1774, e durato tre  anni, e cosi pure in un ms. ano
nimo della raccolta Della Bona. Tutte le questioni edilizie di allora, 
stradali ed idrauliche, vi sono discusse, e altresi le questioni d’igiene 
e di sanità. Vi si tocca della carestia e delle condizioni del clima. An
cora è detto con larghezza come vi fosse ordinato il governo locale e 
come la potestà ecclesiastica fosse tenuta iu rispetto. Questo provocò 
certa reazione nel clero, ma pei diritti del governo combattè l’abate 
Antonio Grandi nato a Gonars nel 1718, del quale qui si tesse la 
biografia. L’argomento conduce l’autore a parlare delle chiese e 
delle poche opere d’arte che racchiudono, dei Gesuiti e delle loro 
scuole, della vita cittadina e di campagna, dimostrando infine come 
i patrizi goriziani amassero e coltivassero la letteratura, la musica 
e la drammatica. — Lo annunzia C. Giussani in La Patria del 
Friuli, 30 maggio 1892, n. 128.

1 8 7 0 .  Gradisca, numero unico a vantaggio della Lega na
zionale. — Trieste, Caprin, 1892 ; pp. 8, fol. a due colonne. (R. 0 - B.)

Vi è inserito un frammento di Giuseppe Caprin su Gradisca, 
tolto alle Pagine friulane, il quale dovrà uscire poco appresso 
nelle Pianure dello stesso autore. Così pure si legge uno squarcio 
comparativo tra  i poeti vernacoli Porta, Belli, Zorutti, che fece 
parte di una lettura tenuta da Giulio Piazza al Gabinetto di Mi
nerva in Trieste nel 20 febraio 1891. — Di questo grazioso numero 
unico scrissero le Pagine friulane, Anno v, n. 8, copertina.

1880 . Guida di Grado e dintorni del Dott . P aride  Candioli, 
con la pianta della città, due illustrazioni e una carta. (In Manuali 
di viaggio Woerl.) — Leipzig, Klinkhardt, 1892; pp. 30, 16° picc. 
(C. L .M .)
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Alcune pagine di storia civile, ecclesiastica e artistica di Grado, 
esattamente compendiata, un accenno ai costumi della graziosa 
cittadina e ai suoi abitanti, due brevi note su Aquileia e sul san
tuario di Barbana, ecco quanto dà interesse storico a questa guida 
che considera particolarmente Grado come luogo di cura. — Se 
ne parla in Pagine friulane, Anno v, n. 6, copertina.

i s s i »  Ricordi della Pieve d'Illegio, di G. B. P iem onte . (In 
Pagine friulane, Anno v, n. 1, pag. 9 e segg.) — Udine, Del Bianco, 
col. 4, 4°. (R . O-B.)

Sembra il primo di una serie di appunti documentati sulla 
pieve d’Illegio, dacché questo si occupa del sautese che nel 1593, 
chi voglia saperlo, era Giovanni Mardaria detto Dussio d’Imponzo. 
Egli sostenne una causa contro quelli d’Incaroio che non vole
vano pagare in natura il dretto (diritto) alla chiesa di Illegio. 
La sentenza, che convertiva la contribuzione in 75 lire annue, rese 
la pace a quei luoghi fino al 1750, in cui non si volle più pagare 
la somma fissata. E a due riprese intervenne utilmente il tribunale, 
finché nel 1806 gl’ Incaroiani forse affrancarono il loro obbligo.

i s s a .  Nuovo contributo alla storia di Latisana (1118-1412), 
riassunto di documenti raccolti da V incenzo Jo ppi, edito da A ndrea  
Mil a n e se . (Nozze Zorze = Peloso -Gaspari) — Udine, Doretti, 1892; 
pp. 13, 8°. (S. A. F.J

I documenti furono tolti in parte agli archivi di Stato di Ve
nezia e di Vienna, in parte all’Archivio municipale di Udine, e con
tengono notizie non risapute da altre fonti, p. e. come fino dal 1118 
anche Latisana (o il suo mercato) venissero per aquisto a Corrado 
(forse della famiglia bavarese dei conti di Peilstein) e a sua moglie 
Matilde, stipiti, secondo alcuni, degli Attems (V. n. 1911), e fino dal 
1180 la pieve di Latisana con tutti i suoi redditi fosse dal papa 
aggiudicata non al patriarca d’Aquileia, ma a quello di Grado. 
Interessano principalmente i documenti per la giurisdizione che i 
conti di Gorizia esercitarono a più riprese su Portolatisana, mal
grado le pretese dei patriarchi di Aquileia, giurisdizione confer
mata da un vecchio atto qui tradotto dal tedesco, e dalla presenza 
di uno speciale gastaldo rappresentante del conte di Gorizia in 
Latisana. Nè sono estranei questi atti nella storia del commercio, 
per lo scavo del nuovo canale da Bevazzana a Ligugnana (1315),
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utile agli interessi di Venezia. La república invero aspirava al 
possesso di Latisana, e mentre quel luogo era stato dato in pegno 
dai conti di Gorizia ai Forzate di Padova, Venezia durante la guerra 
del 1412 ne aveva occupata la rocca, dando garanzie di proteg
gerlo contro chi volesse molestarlo.

1 8 8 3 .  Documenti sulla parziale distruzione di Latisana cau
sala dal Tayliamento nel secolo xvw , editi da Cesare  Morossi. 
(Nozze Biaggiui-Zuzzi) — Udine, Patronato, 1892; pp. 22, 8° gr. 
(B. C. U.)

Dall’archivio privato dell’editore furono ricavati questi docu
menti, che riguardano la fatale inondazione del 22, 23 e 24 di
cembre 1779 che venne a coronare, per Latisana, i danni portati 
dalle precedenti inondazioni del 1770 e del 1774. Rimase asportato 
per 296 pertiche (oltre mezzo chilometro) « un intero borgo di 
settanta e più case con corti, ortaglie e fruttifere ed utili piante 
e massime di mori » ; così la relazione 2 agosto 1780 del perito 
Francesco Alvise Duodo che, pel riatto della riva di levante del 
ragliamento, iudicava necessaria la somma di 12 mila ducati. Il 
senato a sua volta dispose con deliberazione 10 febraio 1781 che, 
negato il taglio dei legnami nei publici boschi, sieno accordati per 
una volta tanto duemila ducati e l'esenzione per un ventennio di 
metà (cento ducati annui) della decima, visto che al rimanente 
della spesa occorrente possa provedere la Comunità e il consorzio 
dei Giusdicenti. Il senato fu indotto forse a sovvenire Latisana 
anche nella considerazione che il suo disastro avrebbe vantaggiato 
il commercio degli abitanti di Precenico, grossa villa imperiale 
confinante, posta sul fiume Stella. I documenti sono illustrati da 
utili annotazioni, fra le quali figura la notizia che i ripari portati 
al Tagliamento furono allora semplici palliativi, come si può de
durre dalla lieve somma impiegata, mentre la difesa attuale, com
piuta dopo il 1851, costò circa un milione e mezzo di lire.

1 8 8 4 .  Grandine memorabile nel 1571, nota contemporanea 
di J oseffo a ’ F abris , pubblicata da E lena  F abris  - B ella vitis. (In 
Giornale di Udine, 23 giugno 1892, n. 149) — Udine, Doretti, 
1892; col. ‘/i, fol. (R. O-B.)

Cadde anche a Lestizza, patria del cronista, il 6 di settembre 
e fu desolatoria, tanto che la villa perdette 5mila staia tra  miglio, 
sorgo e saracino.
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1 8 8 5 .  R inaldo  O livotto . — Marano Lagunare, volo attraverso
i secoli fino al giorno dell’inaugurazione dell’Acquedotto, settem
bre 1892. — Cividale, Fulvio, 1892; pp. 81-iv, 8°. (B. C. U.)

Sebbene questa compilazione, da cui non va disgiunta la nota 
personale, lasci alquanto da desiderare per la forma, essa apparisce 
condotta con ordine, sulle migliori fonti edite e sugli atti inediti 
dell’archivio municipale di Marano. Si distingue in due parti, sto
rica (pag. 11-43) e amministrativa (pag. 47-68), seguita da un’ap
pendice (pag. 71-81). La parte storica comprende notizie sull’origine 
indubbiamente romana di Marano, sulla sua topografia, sui tre pe
riodi, romano, patriarchino, veneto e odierno, della sua vita. La 
parte amministrativa, che discorre gli interessi di Marano, grave
mente menomati da molte cause, e ora in via di miglioramento in 
vista dei publici lavori, presenta qualche buon elemento di storia, 
ma più ne presenta l ’appendice, la cui materia avrebbe dovuto 
essere acconciamente distribuita fra le due parti, se l’autore non 
ne fosse stato impedito dalla fretta di dar fuori il suo lavoro per 
una determinata occasione. Veramente l’inaugurazione del triplice 
aquedotto fu rimandata al 18 giugno 1893. È descritta tale festa 
in tutti i particolari in Giornale di Udine, 20 giugno 1893, n. 145. 
Le Fagine friulane, Anno vi, n. 7, copertina, riproducono una 
parte di questo lavoro col titolo : Regolamento e costumi di pesca 
maranesi.

1886 , Giacomo P ocar. — Monfalcone e suo territorio. — Udine, 
Del Bianco, 1892; pp. 266, 8°, con quindici tavole. (R. O-B.J

Più che una storia ordinata è questo un repertorio assai pre
zioso di quanto può interessare questo estremo lembo di terra, le 
cui notizie sono sparse nelle 118 opere citate in fine del libro, 
molte essendo anche ricavate da fonti inedite. Questo lavoro si 
compone di 13 capitoli di cui si desiderano gl’indici generali e 
particolari, tanto più che la distribuzione dell’ampia materia me
riterebbe una revisione. La storia di Monfalcone, qui divisata, risale 
ai tempi diluviani, e oltre la storia vi sono annotati gli ordina
menti civili fin dal tempo dei patriarchi : questo nei due primi 
capitoli. La storia delle due chiese, la parte epigrafica, la biografica, 
le celebri terme e notizie copiose sul territorio di Monfalcone e 
alcune anche sul capitanato di Gradisca trovano qui il loro posto, 
ma giovano ad orizzontarci le carte geografiche e topografiche,
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comprese fra le tavole. Dimostra ad ogni modo questo volume 
quanto possa la buona volontà, la perseveranza e l’amor patrio 
dell autore, modesto insegnante nelle scuole elementari di Monfal- 
cone. — Parlarono di questo volume il Giornale d i Udine, 27 
agosto 1892, n. 205, D. Del Bianco in Par/ine friulane, Anno v, 
n. 6 e 11 copertina, la Patria del Friuli, 9 e 26 agosto 1892, n. 189 
e 204, il Cittadino italiano, 1 settembre, n. 196, il Corriere di 
Gorizia, 8 ottobre, n. 121, VEco del Litorale, 10 ottobre, n. 116, 
il Piccolo di Trieste, 28 agosto, n. 3885 e il Cittadino di Trieste,
2 settembre, n. 245.

1 S 8 7 .  N im is e il suo castello, del P. P. B ertolla. (In Pagine 
friulane, Anno v, n. 10, pag. 154 e segg.) — Udine, Del Bianco, 
1892; col. 6, 4°. (R . O -B .)

Crede l’autore che il castello di Nemaso esistesse nell’anno 352 
quando Magnenzio fu vinto dall’imperatore Costanzo. Più tardi ri
fuggirono anche qui gli scampati da Attila. Fu fortificato con altri 
da Gisulfo allorché nel 611 discesero gli Avari nel Friuli; più 
tardi, nel 664, Varnefrido figlio di Lupo duca del Friuli, quantunque 
aiutato dai Carintiani, rimane sconfitto ed ucciso presso il castello 
per opera del duca Grimoaldo. Nel 2 febraio 1170 Ulrico mar
gravio di Toscana ne fece dono, con Attimis, alla chiesa aquileiese. 
La famiglia omonima discenderebbe da un Rodoperto ai tempi del 
patriarca Vodolrico. Nimis decadde dopo la costruzione del castello 
di Cergneu, e forse fu demolito nel secolo xm, essendo patriarca 
Pertoldo. Dal castello passa l ’autore a parlare del paese, compren
dente, nei mezzi tempi, le sei borgate di Centa, Molmentét, Valle, 
Ariba, Ariis, e Malborghett o Cacus. Nel 1891 fu trovata in Ariba 
una statuetta di bronzo. Molte interessanti notizie inedite qui si 
recano, risalendo a 1275, intorno a Nimis, la cui giurisdizione fu 
venduta ai conti Antonini nel 1647, pei bisogni della guerra di 
Candia, e poi passò ai Zanchi-Locatelli di Bergamo.

1888 . Della istituzione del Monte di Pietà di Portogruaro, 
documenti raccolti da Dario B ertoi.ini e preceduti da una nota. 
(Nozze Zoppelli-Spagnol) — Treviso, Zoppelli, 1892; pp. 13, 8°. 
(R. B. P.)

Alcuni documenti (pag. 9-13) tengono dietro a una nota illu
strativa dalla quale apparisce che dal 1575 al 1668 l ’usura in
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Portogruaro era esercitata dagli ebrei chiamativi dalla stessa co
munità, la quale incaricò due rappresentanti alla pratiche relative.
I primi ebrei stabilitisi all’uopo furono Jacob Ricci di Venezia e 
il fratello Moisè. Essi fondarono nel sobborgo di S. Francesco una 
loro fraterna, detta del Cimitero. Più tardi, per combattere l’usura, 
il luogoteneute della Patria Alvise Foscari nel 1600 promosse 
l’istituzione del Monte di Pietà, che fu compiuto due anni appresso 
dalla comunità di Portogruaro.

i s s o .  A b . Giovanni Collini. — Pozzuolo elei Friuli e la sua 
Pieve. (Per inaugurazione della nuova chiesa parrocchiale) — Udine, 
Patronato, 1892; pp. 27, 8°. (S. A. F.J

È verosimile che Pozzuolo ripeta l ’origine da un pozzo che 
Giulio Cesare vi avrebbe fatto costruire per bisogni militari, secondo 
la nota iscrizione, certo posteriore al lavoro: I. Caes. ob aquar. 
inop. m ilil. suis fec. E prima del villaggio sorse il castello, do
nato al patriarca d’Aquileia Federico I da Berengario I con di
ploma da Pavia 5 ottobre 921, e fatto distruggere, per viste stra
tegiche, da Udine alleata a Pozzuolo nel 14 ottobre 1412. 1 pa
triarchi amministrarono anche la chiesa di data molto più antica 
(forse del secolo v) e matrice di quella di Carpeneto e di Campo- 
formido. Wolchero nel 1210 cedette la chiesa al capitolo d’Aquileia, 
che vi elesse propri vicari, ma dal 20 febraio 1585 la pieve di 
Pozzuolo, con preposti eletti per concorso sinodale, ebbe anche 
propria giurisdizione. La storia civile ed ecclesiastica del paesello 
è data esattamente con lo spoglio dell’archivio parrocchiale, del 
capitolare, di due privati, e di certe memorie concesse all’autore 
da Antonio Ballini. E nemmeno è pretermessa la storia artistica 
della parrocchiale di S. Andrea, nei suoi ornamenti pittorici e negli 
altri abbellimenti, non esclusa la parte amministrativa per prove
dere a questi e ad altri bisogni. Anche alle chiese filiali, alle cap
pelle private, alle altre istituzioni religiose e civili del luogo de
dica il diligente raccoglitore cenni esaurienti, finché chiude par
lando della nuova parrocchiale, rifatta da quella del 1645, che 
forse era stata la terza rifabrica dal primo tempio pagano. La sua 
costruzione comincia, su disegno di Andrea Scala, nel 1853, e solo 
dopo quarant’anni è compiuta. Il libretto si chiude con la serie 
di 24 vicarii o pievani, cominciando da un Rinaldo della Torre, 
canonico e tesoriere d’Aquileia nel 1310.
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1800 . Timau, Sauris, Sappada, di G iulio P ock, traduzione 
dal tedesco di G iu se ppe  L oschi, cou una premessa dello stesso. (In 
Pagine friulane, Anno v, n. 9, pag. 130 e segg.) — Udine, Del 
Bianco, 1892; col. 16, 4°. (R. O-B.J

L’autore che publicò il suo lavoro a Innsbruck, W agner, 1892, 
pp. 37, 16° picc., parla in generale delle isole linguistiche tede
sche, le quali s’incontrano frequenti nel Trentino e nel nostro 
regno, e in particolare delle tre località che il Loschi molto oppor
tunamente fa oggetto della sua bella traduzione. È la descrizione 
del viaggio di un alpinista, colto e osservatore, non digiuuo di 
quanto si scrisse da altri in argomento, ma che fa tesoro più della 
parte linguistica, etnografica, topografica, che della storica. — 
L'In  Allo, cronaca della S. A. F., Anno iv, n. 1, pag. 24, annunzia 
questo lavoro.

I 8 t> i .  Sialo dei cinque pozzi antichissimi di Udine nel 1567, 
di V. Joppi. (In Pagine Friulane, Anno v, n. 7, pag. 112) — Udine, 
Del Bianco, 1892; col. 2, 4° (R. 0-B .)

E un documento interessante tratto dalla Collezione Concina 
in S. Daniele. Contiene la perizia o scandaglio fatto per ordine 
publico da Giovanni della Fontana, quando, essendosi pensato di 
fortificare la città di Udine, si volle sapere la quantità di aqua che 
poteva trarsene, nel caso che le roie, alimentatrici delle cisterne, 
venissero intercettate dai nemici (V. A. 1893).

1 8 0 3 .  Ducale di elogio alla città di Udine per la sua fedeltà 
alla Repubblica, di L eonardo L o red an . (Nozze Prucher-Zamparo)
— Codroipo, Bianchi, [1892J; pp. 4, 8°. (B. C. U.)

E in data 17 giugno 1509; trae dunque interesse dall’impor- 
tanza del momento, in cui Venezia si trovava, per la guerra di 
Cambrai, in grande distretta. Il doge aveva ragione di certificare 
i deputati della città di Udine « che non solum portiamo a vostro 
Magnificencie grandissima afì'ectione, verum etiam li abbiamo col
locate in mezzo delle viscere nostre». La carta è tolta al vecchio 
archivio municipale.

1 8 0 3 .  Udine a cavaliere dei secoli xvm  e x ix  (1790-1830), 
ricerche di A ntonio B a l l in i. (In Pagine friulane, Anno iv, n. 4-6, 
8, 9, 12, pag. 50 e segg., 66 e segg., 85 e segg., 126 e segg., 141
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e segg., 190 e segg). — Udine, Del Bianco, 1891-1892; col. 41, 4°. 
(R. O-B.)

Riproduzione interessante di memorie manoscritte dell’epoca, 
di cui si desidera la fonte precisa. L’autore vi premette alcune 
brevi considerazioni, ma lascia ad altri di fare uno studio su quanto 
ha raccolto. Egli divide il suo diario cronologico nelle seguenti 
rubriche: Ia Sovrani e principi di passaggio per Udine dal 1791 
al 1830; IIa Teatri; IIP Militari; IVa Convegni e leste; Va Cerimo
nie; VP Spogliazioni; VIP Varietà. Ma le rubriche non rimangono 
sempre distinte con precisione. Il lavoro, curioso nei particolari, 
segna il continuo mutamento dei tempi e degli umori, ed è cor
redato di qualche uota. Nel comune compianto si spense a venti- 
due anni l ’autore Antonio Ballini il 12 agosto 1893 (V. Giornale 
di Udine, 14 agosto 1893, n. 192).

1 8 0 4 .  Udine antica scomparsa, ricerche del dott. F ederico 
B raido tti. (In Pagine friulane, Anno v, n. 7, pag. 97 e segg.; 
n. 8, pag.. 113 e segg.) — Udine, Del Bianco, 1892; col. 18, ibi. 
(R. O-B.)

Illustra l ’autore con copia di notizie una vecchia fabrica, ora 
scomparsa, in via Cavour, che era un tempo macello e beccheria co
munale e fondaco delle granaglie. I particolari di due primi servigi, 
divenuti comunali per la concessione dei dazi fatta alla comunità 
dal patriarca Raimondo della Torre, sono esposti minutamente, 
anche nella parte economica con paragoni opportuni. L’ammazza
toio, di cui qui si parla, risaliva al 1487, ma fu eseguito di fatto 
alquanto più tardi. Lo spaccio delle carni si faceva colà in tredici 
deschi, chiamati « banche o taglie ». Il macello fu trasportato nel 
luogo attuale nell’anno 1805. La chiesa di S. Tomaso, in via Cavour 
di faccia all’antico macello, ridotta nel 1808 ad usi profani, serviva 
alle funzioni religiose della confraternita dei beccai dalla metà del 
1500, mentre fin dal 1322 la chiesa dei macellai era S. Pietro 
Martire. Particolari curiosi ci porge l ’autore su quella chiesetta 
di S. Tomaso che in origine fu la casa di proprietà della famiglia 
Messa. Il fondaco delle biade aveva stanza nel piano superiore 
dello stesso edifizio nominato in capo al presente articolo, ediflzio 
che fu all’uopo innalzato nel 1505, ma destinato a tal uso soltanto 
nel 1523 e più tardi ampliato in ragione dei crescenti bisogni. 
Nel 1829, l ’edifizio del fondaco, già cessato come publica istitu
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zione, divenne proprietà privata. Anche dal fondaco delle biade 
coglie l’occasione il valente Braidotti per dettare una pagina assai 
interessante di storia economica cittadina, riproducendo altresi 
alcune iscrizioni oggi scomparse. — Fece tesoro di questo lavoro 
A. Picco in una serie di articoli : Via Cavour ex  S. Tomaso, an
ticamente via del Fieno, in Patria del F riu li, 8, 9, 12-14 marzo 
1895, n. 58, 59, 61-63, col. 8, fol. Il Picco s’era dato, anche lui, 
ad illustrare Udine vecchia nei seguenti : Cos'era via Gemono un 
tempo, in Patria del Friuli, 7 ottobre 1888, n. 214; L'antico piaz
zale S. Cristoforo cinquant’anni fa, 22, 23, 25 novembre 1888, 
n. 279-81; Via del Rosario, novembre 1894; La antica piazza  
del Fisco e il palazzo Kechler, 2-4 gennaio 1895, n. 2-4, col. 6, fol.

1 8 9 5 .  Udine, compilazione di A. P urasanta . (In Le Cento Città 
d ’Italia, supplemento mensile illustrato del «Secolo», Dispensa 65a, 
25 maggio 1892) — Milano, Sonzogno, 1892; pp. 8, fol. gr. (R. O-B.)

Illustrata da 28 vignette, si presenta questa publicazione suf
ficientemente esatta, avendo tratto  in molta parte i suoi materiali 
dalla Guida di Udine (V. A. 1886, passi««). La parte storica vi è 
bene sviluppata, tanto nel racconto delle vicende della città fino ai 
nostri giorni, quanto nei dati cronologici riguardanti le istituzioni, 
i monumenti sacri e profani e gli uomini illustri.

1806 . Feste nuziali troncate sui campi d i Varmo (1299), nar
razione edita da Mattia B raidotti e da altri. (Nozze d’Attimis- 
de Vardacca) — Udine, Del Bianco, 1892; pp. 26, 8°. (R. O-B.)

I principali elementi di questo breve racconto furono offerti 
agli editori dal co. G. B. di Varmo. Nell’anno di cui si parla, Enrico 
conte di Gorizia, rotta la pace col patriarca Raimondo della Torre, 
comandò a Folchero di Ausperg, suo capitano in Belgrado, di atter
rire  i nemici. Infatti mentre, nel 22 febraio 1299, si combatteva in 
Varmo una giostra per celebrare gli sponsali tra  Enrico d’Attimis 
e Amorosa, figlia di Duringo di Varmo, furono fatti d’improvviso 
prigioni coi giostranti i popolani e i nobili accorsi allo spettacolo. 
Però il conte di Gorizia li fece rilasciare, e non ostante si sarebbe 
accesa nuova lotta, se il patriarca Raimondo non fosse morto l’in
domani dell’avveniniento. Gli editori colgono l ’occasione per no
minare taluno delle due famiglie di Varmo e di Attimis contem
poranei e presenti alla giostra.
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1 8 0 7 .  Un sigillo vescovile e la consacrazione del Duomo di 
Venzone, articolo di L uigi B il l ia n i. (In Pagine friulane, Anno v, 
n. 5, pag. 80) — Udine, Del Bianco, 1892; col. 2, 4°. (R. 0-B.)

Il sigillo ogivale, venuto per caso in possesso del Billiani, dà 
solenne conferma all’iscrizione a fresco del Duomo di Venzone che 
ne fissa al 133S (2 agosto) l’epoca della consacrazione, a cui assi
stevano nove prelati, che facevano corona al patriarca Bertrando. 
Il sigillo appartiene a Pietro vescovo di Lesina, sede soppressa del 
territorio di Benevento. Oltre a questo, il Billiani possedeva il si
gillo ogivale del monastero di Santa Chiara in Gemona (secolo xiv), 
e quello rotondo del pievano di Latisana Matteo de Ravanis da Reg
gio nel 1336. — Ne scrive V. Ostermann in Pagine friulane, Anno v, 
n. 6, copertina, ponendo innanzi alcuni dubbi sull’interpretazione 
del sigillo, che l’autore riesce a sventare in Pagine friulane, Anno v, 
n. 7, copertina.

1808 . Spigolature storiche sul Canale di Vito d ’Asic-, di Varii. 
(In Pagine friulane  Anno v, n. 2, pag. 30 e seg.) — Udine, Del 
Bianco’ 1892; col. 3, 4°. (R. 0-B.)

Temporali ed altre meteore cause di carestia, incendii, ro
vine di monti sono qui annotati tra  l’anno 1613 e il 1740 nel 
canale di Vito, ed estratte o dai registri dei fabricieri, o da carte 
dei curati o dei cappellani di Vito e di Anduins. A Vito nel 1625 
un pittore fece alcune opere per 40 lire « e meritò haver più tosto 
quaranta statilade! »

1800. Gli anni della miseria, dalle effemeridi di Candido VI 
Ciconi vulgo Sior Chiandin. (In Pagine friulane, Anno v, n. 1, 
pag. 11 e seg.) — Udine, Del Bianco, 1892; col. 3, 4". (R. 0 -B .)

Comprendono gli anni da! 1814 al 1817, e vi si parla di nevi, 
brine, tempeste, e di fatti singoli, frutto della carestia, e di altri 
che con quel flagello non hanno nulla a vedere, come la uccisione 
avvenuta nel 18 giugno 1816 del pievano di Gruaro don Giovanni 
Toffoli di Pinzano. Le notizie riguardano specialmente i territorii 
di Vito, Anduins e Clauzetto.

ì o o o .  Michele L eicht. — Il confine italiano verso l'Austria  
slovena, note. — Padova, ed. Drucker tip. Gallina, 1892; pp. 55,16°. 
( I l  0 -B .)
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Lavoro originale, e più ancora prezioso elemento di studi de
gni di essere approfonditi con nuove ricerche. L’autore anzi tutto, 
esaminando la posizione dei castelli friulani, e non del solo con
fine come appare dal titolo, li distingue in tre categorie, secondo 
erano a guardia delle valli alpine, o dei grandi fiumi, o collocati 
lungo le grandi strade militari. Le torri poste allo sbocco dei 
corsi d’aqua secondari sono per lui come stazioni telegrafiche. In 
oltre si propone di dimostrare che i castelli furono eretti a scopo 
militare, non già dai castellani, nè pei castellani di cui portano il 
nome. Tale affermazione sarebbe troppo ardita se dovesse esten
dersi a tutti i singoli casi, giacché resta memoria di castelli friu
lani che sono pur nati feudali e costruiti dalle famiglie che loro 
diedero il nome. Il carattere militare dei castelli e le traccie di 
un ordinamento militare in Friuli trovano appoggio nello studio 
accurato del Glossario del di Prampero (V. n. 715). E anche in
teressante la ricerca sui castelli di nome germanico in Friuli, 
sostenendosi dal Leicht che i nuovi possessori tedeschi dei castelli 
abbiano tradotto nella loro lingua il primitivo nome latino, pro
prio del castello, «o  dell’ufficio militare al quale era destinato» 
il castello stesso. Dall’esame dell’inventario edito dai sacerdoti 
Trinko e Jussig (V. n. 1693) dimostra la prevalenza dei latini in 
Frinii nell’urto sostenuto da questi contro tedeschi e slavi, i primi 
avanguardia del movimento nazionale germanico, i secondi colti
vatori destinati « a riempiere i vuoti della guerra e della peste ». — 
In un lungo articolo discorre di questa publicazione D. Del Bianco 
in Pagine friulane, Anno v, n. 3, copertina, col. 3, 4°, e se ne 
occupa pure il Corriere di Gorizia, 5 maggio 1292, n. 54, lodando 
assai l ’opera del Leicht contraria ai Podrecca, ai Trinko, ai Jussig, 
che vedono l’elemento slavo diffuso dovunque fra la popolazione 
rurale della pianura friulana. — Un brano del lavoro uscì in ap
pendice al Forumjulii, 14 maggio 1892, n. 52, col. 10, 8°.

1801 . Dal confine linguistico italiano-tedesco, del dott. S. 
G u n th er , tradotto in parte da Ou n t o  Mar in e lli. (In Pagine friu 
lane, Anno v, u. 5, pag. 77 e segg.) — Udine, Del Bianco, 1892; 
col. 6, 4°. (R. O-B.)

Lo scritto originale usci nella Nation di Berlino, 5 dicembre
1891, n. 10. Il Marinelli ne compendia una parte, altra traduce 
per disteso; ma la Bibliografia registra soltanto quanto è detto
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di Sauris, sulla fede di ben note monografie (V. n. 587, 588, 697). 
Di Timau, nemmeno una parola.

1 9 0 3 .  L ’antico Trinavo e le vie Gemina e Poslumia, del 
dott. Carlo Gregorutti. (In Archeografo triestino, Nuova Serie, 
Voi. xvi, pag. 259 e segg., 377 e segg.; Voi. x v ii, pag. 166 e segg., 
363 e segg.; Voi. xvm, pag. 37 e segg.) — Trieste, Caprili, 1890-92 ; 
pp. compì. 224, 8°. (R. 0-B .)

Come lo indica il titolo, si compone l’erudita memoria di due 
parti distinte. Nella prima, rifacendosi l’autore su quanto si disse 
dai tempi antichi ai nostri, da storici, geografi e poeti, intorno al 
famoso Timavo, dimostra non doversi esso confondere con le fontes 
del Timavo o sorgenti di S. Giovanni di Tuba presso Duino. Per lui 
l’antico Timavo deve cercarsi nell’Isonzo, interpretandosi discreta
mente un passo di Vitruvio (Lib. vra, cap. li) sfuggito agli eruditi. 
Confuta il Kandler che sosteneva l’esistenza di due laghi sopra Rub
bia (V. il. 68) e sopra S. Lucia (V. n. 144) nella valle dell’Isonzo, e 
a questo fiume nega che possa chiamarsi, con lo Czòrnig (V. n. 425), 
il più recente d’Europa. Professando il più alto rispetto alla dottrina 
geologica del Taramelli, deplora che delle ragioni storiche non 
abbia tenuto il debito conto. Ma la parte principale della ricerca 
si aggira sulla esistenza antica del famoso ponte romano di Ronchi, 
i cui avanzi cospicui furono scoperti tra  il 1680 e il 1880, e sul 
quale passavano le vie Postumia e Gemina e sotto il quale scor
reva il Timavo, identico col Sontius. Nega l’autore che tal ponte 
si debba cercare alla Mainizza, come vollero alcuni, e congettura 
che le sette famose foci del gran corso fluviale corrispondessero alle 
seguenti correnti moderne: Isonzato, Sdobba, canale Correntia col 
porto Alberoni, Fiumicino e i porti Cavana, Panzane e Rosega. 
Al proprio intento l’autore mette a contribuzione tutte le notizie 
storiche, geografiche, topografiche che ci rimangono e interpreta 
il linguaggio dei documenti e della toponimia, rilevando, come ne
cessaria conclusione, le deviazioni verso occidente del corso infe
riore del Timavo (Isonzo), che, abbandonato a sè stesso per varie 
cause, mutò la primitiva nella foce attuale. Ma se in questa parte 
del suo lavoro, il Gregorutti aggiunge necessariamente a molte 
divinazioni erudite una serie di congetture, alla seconda parte, 
dove tra tta  della percorrenza delle due vie militari romane, la 
Gemina da Morsan fino al ponte di Ronchi e al porto interno di
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Grado, e la Postumia, egli riesce sempre a identificarle con la 
scorta delle iscrizioni, di cui ne cita e commenta largamente ben 
101, anche uscendo dal territorio al di qua delle Alpi Giulie. A 
sua lode è da aggiungere avere egli portato alcune rettificazioni, 
quanto alla Postumia, ad un altro suo precedente lavoro (V. n. 1123). 
Dei due rami ulteriori della Gemina, per Trieste e Tarsatico, l’au
tore si proponeva parlare in un altro lavoro che per crudele fa
talità non venne mai alla luce. — Ne discorsero C. Cipolla in 
jV. Archivio Veneto, ili, 306-7, P. Tedeschi in La Provincia del- 
V Istria, Anno xxv, n. 2, pag. 14-15, ed altri.

1 0 0 3 .  I  due Istri e il monte Apennino delle Alpi carniche, 
secondo Strabone, studio di Ettore P a is . (In Studi storici, perio
dico trimestrale di A. Crivellucci e di E. Pais, Voi. i, fase, ih, pag. 314 
e segg.) — Pisa, ed. Spoerri, tip. Giusti (Livorno), 1892; pp. 31, 8°. 
(B. M. V.)

Appartiene questo scritto non meno alla geografia che alla 
storia della regione friulana, dacché l’autore dimostra che il fa
moso passo oscuro di Strabone, nel Libro iv, non si riferisce già 
alle alpi retiche e al paese dei Vindelici, bensi a un punto delle 
Alpi carniche-iapodiche, dovendosi cercare il monte Apennino, di 
cui ivi si parla, nella regione dell’Ocra sopra Aquileia. A questo 
intento l’autore propone due emendazioni al testo di Strabone. Nel 
corso del lavoro cita il Gregorutti, il Maionica, il Benussi.

i o o  I . Provincia di Udine, di S iro Corti. (In Le Provincie 
d'Ita lia  sotto l'aspetto geografico e storico, n. 56) — Torino, Pa
ravia, 1892; pp. 64, 16°, con una carta del Veneto. (B. C. U.)

Dopo alcune nozioni generali, specialmente geografiche e to
pografiche su tutto il Veneto (pag. 7-21), si discende a una de
scrizione più particolareggiata della provincia di Udine in generale 
e particolarmente dei suoi 17 distretti, chiudendosi con un incom
pleto elenco degli uomini illustri, divfsi per secoli. La parte di 
guida, nelle sue nozioni artistiche compendiose, e la parte storica, 
dove siasene tenuto conto, mancano di esattezza e correzione, tanto 
che non è questo un libro da consultarsi a occhi chiusi. Accom
pagnano l’operetta alcuni buoni disegni non originali. La statistica 
è alquanto arretrata  come quella che risale all’ultimo censimento 
ufficiale, di undici anni innanzi. — Parla di questo libro con giusto
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biasimo G. Marinelli in Geografia per tutti, e l’articolo è ripro
dotto, con l’aggiunta di uu elenco di errori grossolani, nell’/n  Allo, 
cronaca della S. A. F., Annoili, n. 6, pag. 130-1.

1 9 0 5 .  I  nomi locali, di G iovanni Go rtani. (In  Pagine fr iu 
lane, Anno iv, n. 11, pag. 180 e segg.) — Udine, Del Bianco, 1892; 
col. 5, 4°. (R. 0 -B .)

Contributo prezioso e curioso alla toponomastica della Carnia, 
sebbene i nomi indicanti « rapporto di appartenenza, di destina
zione, di configurazione de’ terreni, di postura rispettiva, di ve
getazione ed altri accidenti » sieno in questo saggio espressi in 
termini generali, senza riferimento alle singole località topografi
che. Ma il saggio è ordinato razionalmente e alfabeticamente in 
modo da servir bene ad ulteriori ricerche. — Sulla toponomastica 
in genere lesse più tardi F. Musoni all'Accademia di Udine, come 
apparisce dal largo sunto dato in Patria del Friuli, 24 giugno 
1895, n. 149.

1006 L '  i n v e n t i c i  e la t r a n s l a  rio dei Santi Ermagora e For
tunato, secondo il cod. Marciano. Lat. X, 27, publicata e illustrata 
da G io v a n n i M o n tic o lo . (In Nuovo Archivio Veneto, Tomo in, pag. 
317 e segg.)— Venezia, Visentini, 1892; pp. 40, 8°. (R . 0 -B .)

Nell’illustrare dottamente questo codice del secolo xiv conte
nente la narrazione della inventio e della translatio, il Monticolo 
dimostra essere esso stato la fonte delle leggende raccolte nello 
stesso secolo dal padre domenicano Pietro Calò da Chioggia, cui 
egli ripublica per quanto spetta ai due santi aquileiesi, ponendole 
a riscontro con l ’anonimo. Si aggiunga però che l’anonimo, che 
certo apparteneva al clero di S. Eufemia, riferisce per disteso una 
parte degli atti del sinodo di Grado 3 novembre 579 e la lettera 
di Onorio I, in data 18 febraio 028 ai vescovi suffraganei del pa
triarcato di Grado. La translalio da Aquileia a Grado avvenne sotto 
il patriarca Primigenio (028-618), mentre la inventio deve rife
rirsi, con data rettificata, al 1023 o 1024. Numerose note, corre
zioni e riscontri anche colla cronaca di Andrea Dandolo completano 
la stampa dell’anonimo, e altresi è riferita la lezione di due codici 
di Pietro da Chioggia. — Vedi anche su Grado, sul suo sinodo e 
sull'estensione del nome Venecia nella cronaca di Giovanni diacono, 
M o n tic o lo , N u o v o  Archivio Veneto, Tomo in, pag. 381 -384, passim.

21
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ìoor. Die tilteste datirte slovenische Sprachdeukma, studio 
del dott. V. Oblak. (In Archiv ftir  slavischc Philologie, n. xiv, 
puntata n) — Berlin, 1892. (B . B. M.)

Appartiene questo documento ai dialetto sloveno del Friuli 
ed è una specie di « liber fundationum », o registro di donazioni 
fatte alla confraternita di Santa Maria in Cergneu. Trovavasi in 
Rodda presso l’abate Podrecca, e l’originale consta di dodici fogli 
di pergamena in 8° massimo. La prima parte, in latino, porta la 
data dal 14.r>9 al 1508; la seconda parte è quasi tutta in sloveno 
e la porzione di questa più lunga e più antica ha la data del 1497, 
Si rileva che gli atti di donazione, scritti in latino, furono in 
quest’anno e nei successivi tradotti nel dialetto sloveno, che si 
sarebbe allora parlato, non nel distretto di S. Pietro, ma in quello 
di Tarcento. — Scrissero di questo documento e dello studio del- 
l’Oblak, il dott. K. Strekelj in Ljubìj ansiti Zvon, 1892, fase, vi 
e segg. e il dott. F. Musoni in appendice al Friuli, 1 luglio 1892, 
n. 156, ragionandovi anche dei dialetti sloveni del Friuli in genere, 
e delle località indicate dal documento.

1008 . Due documenti inediti islro-tergestini, publicati da 
Vincenzo Joppi. (In Archcografo triestino, Nuova Serie, Voi. xvm 
pag. 251 e seg.) — Trieste, Caprili, 1802; pp. 2, 8°. (R. 0 -B .)

Sono della metà del secolo xiv, tratti dal protocollo di Lan
duccio notaio di Cividale, conservati nell’archivio notarile di Udine. 
Questi atti iniziali continuano la raccolta di quelli che stanno ad 
attestare l’uso vigente in Friuli dei doni fatti dal marito alla sposa 
(V. n. 1000 e 1115). Nel secondo documento il marito è un Fran
cesco di Castelvenere abitante in Cividale del Frinii.

ì o o o .  llistorisches aus lilurgischen llandschriftcn Italiens, 
von A. Ebner. (In Historischen Jahrbuch, Voi. xm, 748 e segg.) — 
Miinchen, Weiss, 1892. (B. C. U.)

L’Ebner rese publici in questo lavoro varii necrologi ed altri 
atti che si conservano anche nella Biblioteca comunale di Udine.

ì o i o .  Accademia di Udine. — Il commento più antico e la 
p i ù  antica versione latina dell'lnfei'no di D a n t e  del codice di San- 
danicle del Friuli, per cura del professor A n to n io  Fiam m azzo. — 
Udine, Doretti, 1892; pp. xvn-4 n U.-160, 8°. [R. 0-B.)
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Sebbene estraneo all’oggetto speciale di questa Bibliografia, 
non posso passar con silenzio questo importante volume, edito dal- 
l’Accademia Udinese, a complemento della bibliografia dantesca 
friulana, illustrata con tanto senno ed erudizione del prof. Fiam- 
mazzo, il quale alla sua introduzione fa succedere una lettera ine
dita di Carlo Witte sopra un altro codice dello stesso commento 
ili Graziole de’ Bambaglioli che si conserva nella biblioteca muni
cipale di Siena. — Ne parlano, oltre i nostri, i periodici esteri, 
come ad esempio, 1 'Allgemeine Zeilung di Monaco (Scartazzini) in 
due articoli riportati in Patria del Frinii, 14 ottobre 1891, n. 245, 
e 17 aprile 1893. n. 90. Una lettura sullo stesso commento fece 
il Fiammazzo nel 13 febraio 1891 all’Accademia di Udine (V. Al/i 
pel triennio 1890-93, n Serie, Voi. ix, Udine, Doretti, 1893; pag. 
103-110), riassunta nel Friuli e nel Giornale di Udine, 14 febraio
1891, n. 39.

m i ) .  /  castelli e la famiglia d'Attems, cenni storici sulle ri
spettive o r ig in i, di E rm ann o d ’A tte m s . (Nozze D’Attems-de Var- 
dacca) — Udine, Patronato, 1892; pp. 50, 8° gr . ( l i .  O - I i . )

Lavoro assai diligente e faticoso, stampato con eleganza, che 
prende le mosse da appunti sulla villa e sul territorio di Attimis 
(pag. 9-13), per venire ad occuparsi dei due castelli e della fami
glia ivi fiorente da otto secoli. Il castello superiore o vecchio, 
detto Cischiellùzz (Castelletto) e l’inferiore o nuovo, detto Cischiell 
grand, sono oggetto di particolare descrizione. Risale il primo a 
epoca non ben precisata, ina certo anteriore al 1025, mentre il 
secondo, costruito fra il 1250 e il 1260 da Artinido o Purcardo 
di Attems, sarebbe stato a questo investito nel 1275 dal patriarca 
Raimondo; e dopo varie vicende non bene spiegate (pag. 16-17) era 
ancora in piedi ed abitato nel 1484; poco appresso fu demolito. Non 
dissimula l ’autore la oscurità della storia sull’origine del nome e 
sull’estensione del margraviato di Attems, non faciente parte del 
ducato del Friuli, ma forse feudo immediato dell’impero. Il mar
graviato medesimo potè avere confini limitati, mentre i beni investiti 
poi alla famiglia furono molto estesi e distanti fra loro (pag. 21). 
E la famiglia ripeterebbe le sue origini nel 1106 da un Corrado, 
dinasta bavaro e avvocato della chiesa d’Aquileia, marito di Ma- 
tilde di Moosburg di una famiglia marchionale bavarese, la quale 
era figlia di Purcardo di Moosburg, avvocato della chiesa aquileiese,
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prima che questa carica venisse nei conti di Gorizia. La donazione 
del vecchio castello sarebbesi fatta appena nel 1100 a Matilde dallo 
zio Bertoldo, vescovo di Salisburgo (V. n. 532). Sull’appoggio di 
altri documenti di difficile interpretazione come i precedenti, l’au
tore accompagna la propria famiglia nelle ulteriori vicende, nè gli 
fanno difetto le ipotesi per sgombrare il terreno dalle incertezze, 
alcune delle quali rasentano la inverosimiglianza, come quella che 
si riferisce a Wolilachiro o Woldarico marchese di Toscana che 
sarebbe stato della famiglia di Attems (V. n. 347) e fratello di 
Woldarico abate di Sesto, ambi figli de! nominato Corrado. L’au
tore però esamina, fra altre, anche la versione che deriverebbe gli 
Attems dai conti di Montfort nella Svevia, coi due fratelli Arpone 
ed Enrico venuti in Italia nel 1141, e l'opinione di Lodovico 
Schònleben (Lubiana, 1080) che li vorrebbe una diramazione cadetta 
dei duchi di Franconia. Fin verso la metà del 1300 alla linea 
principale residente nel castello di Attems, si aggiunsero le due 
derivate di Gruaro e di Ariis. Il castello di Barbaua nel Coglio 
Goriziano fu fatto costruire da un Enrico di Attems intorno il 
1250: la sua famiglia presto si estinse. Il ramo di Gorizia derivò 
da un Attems ivi trasferitosi intorno il 1470. — Ne accenna il 
Giussani in Patria del Friuli, 9 gennaio 1893, n. 7, e il Forum- 
ju lii ,  appendice 7 gennaio 1893, n. 1, dà un sunto topografico di 
Attimis, tratto da questa monografia.

l o i a .  I  conti di Attimis, cenni dell’avv. C a r l o  P o d r e c c a . 

(Nozze Attimis - de Vardacca) — Udine, Del Bianco, 1892; pp. 19, 
16°. (B. C. U.)

Non è scevro l’opuscolo di qualche errore tipografico, Svezia, 
p. e., in luogo di Svevia. Il Podrecca pone in rilievo tre  momenti 
storici della famiglia. La donazione 2 febraio 1170 fatta da Ulrico 
marchese di Toscana e sua moglie Diemat al patriarca Woldarico, 
del castello di Attimis, reinvestito ad Arpone ed Enrico, gli porge 
occasione di addentrarsi nella storia del feudo e del castello di sotto 
(V. n. 1911) e dei due rami della famiglia, distinti da due diversi 
stemmi (V. n. 1919), e pure godenti della medesima giurisdizione. 
Interessa altresì la publicazioue dello speciale trattato di dedizione 
11 maggio 1419 tra  la republica veneta da una parta e dall’altra 
i conti Nicolò ed Asquino di Attimis insieme ai loro parenti Pietro 
di Zucco e consorti, ed Enrico di Partistagno, fratelli e consorti
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(pag. 12-15). Il terzo momento storico tiene conto delle beneme
renze agricole e umanitarie degli attuali proprietarii del castello 
e delle principali terre  adiacenti. L’autore trova modo di discor
rere anche dei suoi prediletti connazionali sloveni.

1 0 1 3 .  I  cernii di A ltim is, studio dell’avv. Ca r l o  P o d r e c c a . (In 
Pagine friulane, Anno v, n. 11, pag. 169 e segg.) — Udine, Del 
Bianco, 1892; col. 7, 4°. (R. 0-B.)

Dopo aver notato che la storia di questi conti di confine è 
d’interesse generale, l’autore svolge tre momenti della sua storia, 
cioè le origini, di cui discorsero anche altri autori (V. n. 1911), 
il trattato di pace, qui riprodotto, tra  gli Attimis e la republica 
veneta al tempo della loro dedizione nel 1420, e le condizioni pre
senti, di cui questa Bibliografìa  non ha da occuparsi.

1 0 1 4 .  P rim a lettera pastorale di mons. C a r l o  dei conti C a . 

m u c io  vescovo di Capodistria, preceduta da cenni sulla famiglia 
e da un albero genealogico. (Per messa novella di don Angelo de 
Reggi nell’arcidiaconale di Tolmezzo) — Tolmezzo, Paschini, 1892; 
pp. 15, 16°. (R. J. U.)

Vennero i Camucio da Milano verso il 1600 e fiorirono in 
Tolmezzo fino agli ultimi anni del secolo scorso, con la nobildonna 
Benvenuta nata co. di Zoppola, che ai suoi funebri nel 28 ottobre 
1784 ebbe 44 preti, di cui 20 di Tolmezzo. Quattro anni dopo, 
forse causa il famoso terremoto, i Camucio abbandonarono pei1 
sempre Tolmezzo. Il vescovo di Capodistria, nato il 2 novembre 
1697, fu dapprima pievano in patria. Divenuto vescovo nel 1756, 
rinunziò ventanni appresso. L’albero annesso contiene qualche 
indicazione manoscritta.

ioi£>. Die Familien von Spilimbergo, eine historische Ue- 
bersicht, von D.r F e r r u c c io  C. C a r r e r i . (In K. K. heraldischen 
tìesellschaft « Adler*) — Wien, Gerold, 1892; pp. 16, 4° picc. 
(R. 0-B .)

Arricchito da otto disegni intercalati nel testo e da una vecchia 
arma della famiglia in foglio separato, presenta il Carreri questa 
monografia, tanto più diligente e attendibile, quanto è stata prece
duta da altri lavori suoi su Spilimbergo e la famiglia omonima, 
distinta in due case, la quale oltre il proprio ebbe in Friuli alcuni
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altri castelli e molti sparsi possessi. La parentela complicata della 
famiglia che prese anche nomi diversi dai nuovi aquisti è qui rap
presentata con molta erudizione di prima mano e sufficiente chia
rezza. Sulla fine del secolo scorso gli Spilimbergo avevano ancora 
sotto di sè 24 giurisdizioni, delle quali, come di altre nei secoli 
precedenti, è dato contezza, non trascurandosi le indicazioni dei 
nomi dei luoghi secondo la varia loro pronunzia o derivazione. Il 
saggio, edito dopo il seguente (V. n. 4916), fu alquanto ritoccato 
dal Klemme, e si chiude con la riproduzione delle quattro vecchie 
armi, degli Spilimbergo, dei Zuccola, dei Solimbergo, dei Trus. — 
Ne discorre Venanzio Savi nella Scintilla, 9 ottobre 1892, n. 41.

i m o .  Tables généalogiques des Seigneurs de Spilimberg, 
Zuccola, Trus, Solimberg, etc., comtes palalins et chevaliers, 
par F. Ch. Ca r reri Avocat et Professeur. (In Giornale araldico- 
genealogico-diplomalico diretto da Goffredo di Crollalanza, Nuova 
Serie, Anno i (xx) settembre 1892, n. 9, pag. 231 e segg.) — Rocca 
S. Casciano, Cappelli, 1892; pp. 10, 8° gr., con sette tavole. (B. M. V.)

Lavoro d’infinita pazienza e veramente completo in tutte le 
sue parti. L’autore ebbe aiuto nelle ricerche anche dal dott. Anto
nio Joppi, valente genealogista. Alle tavole, foggiate sui documenti, 
« non su altri alberi genealogici, l’autore manda innanzi una pre
lazione. Suo scopo fu di certificare l’esistenza di personaggi delle 
famiglie di Spilimbergo e derivate, non di narrarne la vita, e meno 
ancora collocarli nel loro ambiente politico. Il più antico perso
naggio della casa, di cui parlino gli atti, è Walterpertoldo I nel 
1213 e da questo, venendo fino a noi, sono segnati in gran numero 
ì discendenti, anche viventi. Le dichiarazioni delle tavole, ricche 
ed abbondanti, tengono conto di 94 signori, comprese anche alcune 
donne. Sono figurati altresì gli stemmi delle quattro case. Seguono 
due interessanti note sui luoghi nominati e sulla intralciata ma
teria giurisdizionale.

i o i 7 .  I  dissidii tra i figli di Raimondo V I della Torre, do
cumenti inediti dal 27 agosto 1028 al 23 febraio 1029, editi con 
una premessa da G i u s e p p e  Ca p r in . (In Archeografo triestino, 
Nuova Serie, Voi. xvm, pag. 80 e segg.) — Trieste, Caprin, 1892; 
pp. 19, S°. (R. 0-B.)

I 10 documenti furono trovati dall’editore nell’Archivio di
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Stato in Venezia. Completano quanto scrive il Pichler (V. n. 083) 
sulle dissensioni avvenute tra  Chiara Orsa figlia di Mattia Hofer, 
signore di Duino a titolo di pegno, sposata in seconde nozze col 
cognato Raimondo VI della Torre, e i figliastri, a cui era morto 
il padre nel 1623. La lotta ebbe sua origine non solo nella poco 
giusta spartizione dell’eredità paterna, ma nel favore speciale ac
cordato ai figliastro Gian Filippo dalla matrigna che gli aveva 
fatto donazione di tutto il proprio, mentre da prima erasi schierato 
fra gli avversarii di lei. Al primogenito Francesco Febo era stata 
accordata la sola legittima. Forse la república di Venezia favoriva 
sottomano questi dissidii e sosteneva il conte Francesco, che era 
riuscito, per qualche tempo, ad impadronirsi del castello di Duino, 
donde la contessa era stata cacciata.

1018 . Nobile fam iglia Zorutti, dalla quale venne il poeta, 
albero genealogico messo insieme ed illustrato dal dott. A ntonio 
Jo ppi. (In Numero unico pel prim o centenario dalla nascila di 
Pietro Zorulli, 27 dicembre 1892, pag. 28 e segg.) — Udine, ed. 
Pagine friulane, tip. Del Bianco, 1892; col. 7 e una tavola, 4". 
(B. C. U.)

La prima notizia della famiglia che ebbe ad insegna un corvo 
(Zore) sopra un monte, il tutto in campo azzurro, è del 1550, in 
cui primamente si nomina un Colao o Nicolò Zorutti di Bolzano, 
sotto la giurisdizione dell’abazia di Rosazzo. Di tutti i discendenti 
da questo per dieci generazioni si danno i molti nomi superstiti e 
i particolari compendiati della vita. Ma, oltre che sul poeta, la 
nostra attenzione si ferma, fra gli altri, sopra due antenati fratelli, 
ambi violenti, sopra il prozio Giandomenico e sullo zio abate Mattio, 
i cui nomi appaiono illustrati nelle pagine precedenti la tavola, 
col sussidio di manoscritti conservati nella biblioteca civica. Gian
domenico e la sua serva morirono assassinati nel 15 agosto 1751 
a Montina presso Cividale per mano del cocchiere che fu poi giu
stiziato a Klagenfurt. Mattio condusse vita fortunosissima: fuggi 
otto volte di casa, poi divenne prete, e in tal qualità scrisse nel 
1800 un memoriale bizzarro all’imperatore Francesco II contro la 
corruzione dei tempi, propugnando in esso il matrimonio dei preti. 
Leggonsi anche le fedi originali di nascita e di morte dello Zorutti, 
e quelle di morte della moglie e della sorella. Il documento mor
tuario del poeta contiene un elogio che si chiude con le seguenti
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parole: « Alter, qui canere valeat, ut cecinil Zorutti, nullus adest, 
nec facile suryet ».

1010 . Pie memorie del padre Tristano d 'A ttim is d. C. d. (ì. 
ucciso per la fede in Cina il 14 settembre 1748, ristampata dal 
[P. L u ig i C a t t a n e o  d . C . d . G.] — Modena, Immacolata, 1892; 
pp. 75, 16°. (B. C. V.)

L’originale portoghese contenente la relazione del martirio 
del padre Tristano d’Attimis e di Antonio Joseph portoghese suo 
superiore, scritta dai padri di Macao e stampata a Lisbona nel 1751 
fu presto tradotta in italiano (Venezia, Bettinelli, 1752). Oggi si 
ristampa con la giunta di alcuni documenti, procurati dai fratelli 
Joppi e da altri. Naque il padre Tristano in Attimis da Girolamo 
d’Attimis e da Taddea Rodolfi dei signori di Cordovado nel 28 
luglio 1707. 11 suo ramo, detto dell’Orso, si estinse con la morte 
del fratello Fabrizio. Il ramo del Tridente è quello che ancora 
sussiste. Il padre Tristano percorse gli studi a Padova, a Bologna 
e a Piacenza: prima avverso ai Gesuiti, divenne poi uno dei loro, 
e datosi alle missioni giunse a Macao nel settembre 1744, donde 
passò nel Nanking. Fu arrestato l’ i l  dicembre 1747 nella città 
di Su-Cheu, e peri strozzato col suo superiore nelle carceri di 
Ca-Cheu-Kien.

lO t ìO .  Nicolò Belloni o avventure di un editore, riferite da 
P ie r o  B a r b è r a . — Firenze, Barbèra, 1892; pp. 136. 16°. (li. 1). P.)

Da Giampietro e da Angela Zanon, sorella dell’economista 
Antonio Zanon, naque in Portogruaro Nicolò Bettolìi addi 24 aprile 
1770. Di eletto ingegno, di animo intraprendente ed audace, còito 
dai nuovi tempi, corse con essi una vita tutta piena di avventure, 
e ne subì i casi alterni. Fu nominato amministratore della pro
vincia di Udine e conobbe da vicino Napoleone, indi segretario 
generale della prefettura del Mella, poi direttore di quella tipo
grafia dipartimentale. Ebbe l’amicizia del Botta, del Bodoni, del 
Monti, del Cicognara, del Cesarotti, del Pindemonte e nomina 
di elettore nel collegio dei dotti. Aquistò la tipografia diparti
mentale di Brescia, ne fondò una a Padova, una ad Alvisopoli 
dove iniziò nei 1819 la publicazione dei Classici latini. Nello 
stesso anno apri uno stabilimento tipografico a Milano dal quale 
usci la Biblioteca classica italiana antica e modei'na. Inventò
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anclie un nuovo torchio. Nel 1826 fondò un’altra tipografia a Por- 
togruaro. Ma carico di debiti vide poco a poco squagliarsi le sue 
fortune e le sue tipografie vendersi all’asta. Dopo vani ricorsi ai 
governi d’Italia, nel 1832 esulò a Parigi, ove tentò la publicazione 
di un Pantheon che ne affrettò la miseria, a cui seguirono ma
lattie e finalmente la morte che lo colse nel 19 novembre 1842. 
Alla operosità sua, all’intelligenza, alla coltura nocquero la sbri
gliata fantasia, l’audacia e la generosità spensierata. Piero Bar
bèra fa seguire alla biografia un elenco delle altre biografie del 
Bettolìi, degli scritti e delle edizioni. — A questo lavoro fa una 
recensione la Nuova Antologia, 16 gennaio 1892, pag. 307-8.

i o  a i .  Ricordazione funebre del M. R. D. Ferdinando Blasich 
nel trigesimo dalla morte, letta il 18 febraio 1892 dal s a c . T it o  

n o b . M is s it t in i , parroco a S. Giorgio M . di Udine. — Udine, Pa
tronato, 1892; pp. 24, 8° gr. (B . C. U.)

Questo valentissimo cultore della storia patria friulana, rapito 
in età ancor fresca agli studi, naque in Udine il 4 febraio 1836 da 
Giuseppe e Maria Cotterli, poveri ma onesti artieri, e ordinato 
prete nel 1858, divenne coadiutore al parroco di Gonars, e poco 
appresso insegnante nel seminario di Portogruaro. Cinque anni durò 
in quell’ufficio, finché il vescovo Casasola, trasferito da Concordia 
a reggere l’arcidiocesi di Udine, condusse seco il Blasich che fece 
ottima prova come segretario all’amministrazione dei beni ecclesia
stici, e in altri uffici consimili che tenue fino alla morte, aquistando 
autorità vera nel definire intricate questioni. Dal 1869 era anche 
rettore della chiesa di S. Pietro martire, ma non volle mai accet
tare l'offerta di canonico onorario. Numerose le sue monografie di 
storia patria, specialmente ecclesiastica, e informati a ottimo gusto 
alcuni suoi scritti, contribuzione alla storia dell’arte in Friuli: la 
natura della presente orazione ha tolto all’autore di darne un par
ticolare esame. — Annunziarono la morte di D. Ferdinando, avve
nuta nel 18 gennaio 1892, le Pagine friulane, Anno iv, n. 11, 
copertina, ed hanno necrologie La Patria del Friuli, 20 gennaio 
1892, n. 17. Le solenni Trigesimalia  per D. F. Blasich leggonsi 
descritte in Cittadino italiano, 19 febraio 1892, n. 41.

i o « « .  Beala Benvenuta Boiani, articolo di A nonimo. (In Fo- 
rum julli, 29 ottobre 1892, n. 24) — Cividale, Fulvio, 1892; col. 1, 
fol. (T. F. C.)
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In occasione del sesto centenario dalla morte della Beata Ben
venuta usci questo articolo che la ricorda (V. n. 1816). Reduce da 
Bologna ahitò il monastero delle domenicane del secondo ordine, 
fondato alla Cella presso Cividale nel 1207. — Il Cittadino ita
liano, dedicò al centenario della Boiani la prima pagina del n. 245, 
29 ottobre 1892, dandone il ritratto.

i ì > Onoranze a Fausto Bonù, discorsi cinque di Varii Au
t o r i . — Portogruaro, Castion, 1892; pp. 31, 8°. (R . D. P.)

Premessa una hreve ricordazione della morte del cav. Bonò, 
delle onoranze funebri a lui rese, della costituzione di un comitato 
per erigergli nella sua patria un modesto monumento, e della so
lenne inaugurazione del medesimo, furono raccolti i cinque discorsi 
letti in quest’ultima circostanza, nel primo e nel quarto dei quali, 
tenuti da Michele Rosa e dall’ab. Antonio Cicuto, fu specialmente 
ritratta con verità ed eloquenza la nobile figura del poeta e del 
letterato, nato nel 26 agosto 1832, morto nel 22 marzo 1890. Alla 
morte del Bonò uscirono necrologie, dettate da G. Del Negro in 
Patria del Friuli, 26 marzo 1890, u. 73 e da P. Valussi in Gior
nale di Udine, stessa data, n. 72. La raccolta delle sue poesie 
edite ed inedite, Portogruaro, Castion, 1890, ebbe prefazione dal- 
l’ab. A. Cicuto, e ne scrisse il Valussi in appendice al Giornale 
di Udine, 27 settembre 1890, n. 231.

H n ì 4 .  Prof. Giuseppe Braidolti, necrologia di C. G iu s s a n i . (In 
l'atria del Friuli, 4 febraio 1892, n. 30) — Udine, «Patria  del 
Friuli», col. 1, fol. («S. A. F.)

Onore a questo vecchio insegnante liceale che ebbi rispettato 
collega in Udine, dove naque nel 1801, dove mori nel 3 febraio 
1892. Nelle discipline matematiche ebbe rara chiarezza di espo
sizione.

ì o t » 3 .  P. Daniele Concina, cenni biografici scritti da mons. 
Gio. P ie t r o  F a b r ic i arciprete di Azzano. (Per messa novella di 
Don Gio. Maria Concina in Clauzetto) — S. Vito al Tagliamento, 
Polo, 1892; pp. 11, 8°. (B. C. U.)

Il padre Daniele Concina sorti i natali in Clauzetto ai 9 ot
tobre 1688 da Pietro e Pasqua Ceconi. Studiò umanità in Gorizia 
sotto i Gesuiti, affigliandosi poi all’ordine dei Predicatori della Con
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gregazione del beato Jacopo Salotnonio, uscendo da Conegliano e 
da Venezia dotto in filosofia e in teologia cui professò nel convento 
di Cividale del Friuli. Appresso divenne insigne predicatore e con
troversista, usando del suo acume allo scopo di sostenere le dottrine 
di un moderato probabilismo, combattendolo però quando degene
rasse nel lassismo sostenuto dai Gesuiti. Per questo le sue opere 
corsero rischio di essere proscritte, ina furono salve dal senno 
illuminato di Benedetto XIV che lo nominò teologo consultore della 
congregazione dei cardinali. Fra i moltissimi suoi scritti di non 
piccola mole, figura come principale la Theologia Christiana 
dog malico-moralis in dieci tomi. Morì il padre Concilia in Venezia 
addi 28 febraio 1756.

1 9 2 0 .  Carlo Favelli, necrologia di D. D el B ianco. (In Pagine 
friulane, Anno v, n. 9, copertina) — Udine, Del Bianco, 1892; 
col. 1, 4°. (R . 0-B .)

Il Del Bianco stampa qui il breve discorso friulano pronunziato 
sulla tomba del Favetti, facendolo precedere da altre affettuose e 
veritiere parole. (V. A. 1893)

1 9 2 7 .  Emilio Lammle, biografia di A nonimo. (In Annali del 
r. Istillilo tecnico di Udine, Serie n, Anno ix, 1891, pag. 123 e 
segg.) — Udine, Cooperativa, 1892; pp. 7, 8°. (R. O-Ii.)

Di questo valente insegnante di agraria e di estimo il nome 
vuol essere qui registrato, perchè, nato a Steinbach nel Wiirtem- 
berg nel 9 ottobre 1842, chiuse la vita in Udine, nel 18 settembre
1891, e perchè si rese assai benemerito dellagricoltura friulana, 
prima dirigendo, appena terminati gli studi nell’istituto forestale 
di Hohenheim, l ’agenzia Bitter a Monastero presso Aquileia, e poi 
stabilmente professando, dal novembre 1878, nell’istituto tecnico 
di Udine la scienza prediletta, cui seppe dare pratico svolgimento 
nel podere modello, emanazione della r. Stazione agraria annessa 
all’istituto medesimo. — Anche Andrea Caratti scrisse del Lammle 
una necrologia in Patria del Friuli, 22 settembre 1892, n. 226.

i9 « > s .  Albeì'lo Levi, necrologia di N. M a n t ic a . (In Ballettino 
dell’Associazione Agraria friulana, n. 19, 20 e 21) — Udine, Seitz, 
1892; pp. 4, 8° gr. (B. C. U.)

Agronomo assai reputato, ma specialmente enologo e bachi
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cultore, che precedette i suoi tempi e consegui fama più che ita
liana. Benché nato a Trieste nel maggio 1824, può considerarsi 
friulano, perchè, laureato in diritto a Pisa nel 1844 e in filosofia 
a Padova nel 1845, pose tosto sua stanza in Gorizia e poi a Vil
lanova sull’Isonzo, dove diresse una vasta azienda da lui ridotta 
a podere-modello. Morì nel 20 settembre 1892, a Gorizia, lasciando 
molte publicazioni sue in italiano e in francese.

i ì » « ì ». Lettera inedita di Giuuo L im a n o  di Sandaniele al 
rav. Fra Ciro di Peì's, publicata con illustrazione dal sac. L u ig i 

N a r d u c c i. (Nozze Caraffa-Pellarini) — S. Daniele, Pellarini, [1892]; 
pp. 10, 8° gr. (R. O- B.)

La lettura ha solo importanza biografica, perchè contiene, fra 
altro, una rivendicazione che il Liliauo fa a sé stesso del poemetto, 
in novanta ottave, La disperazione di Giuda, attribuito al Tasso. 
Ma la lettera dà occasione a un più largo cenno biografico sul 
famoso letterato sandanielese nato nel 1560, canonico e cancel
liere d’Aquileia, e uno dei fondatori e segretario della prima Ac
cademia di Udine nel 1606. Vi sono aggiunte alcune note, come 
il catalogo dei più illustri letterati sandanielesi, risalendo ad An
tonio ili S. Daniele nel 1430, e una abbondante cronistoria della 
publica scuola fiorente fino dal 1373, tanto che puossi dire che 
l ’opuscolo trae dalle note, che lo chiudono, il suo principale nu
trimento. — I). Valentino Baldissera discorre di questa lettera in 
Pagine friulane, Anno v, n. 8, copertina.

l i m o .  Lettera del padre G ia n m a r ia  P e r c o t t o , barnabita, al 
padre Michelangelo Griffini. (Per ingresso di D. Gianluigi Can- 
eiani a parroco di Qualso) — Udine, Patronato, [18921 ; pp. 14, 8°. 
(S. A. F.)

Il padre Gianmaria Percotto uaque in Udine nel 25 giugno 1729. 
A 18 anni vestì a Monza l’abito di barnabita, e nel 1760 divenne 
missionario in Birmania, ove stette ben 16 anui fino alla morte av
venuta in età fresca in Ava il 12 dicembre 1776. Il Griffini, suo cor
rispondente ed amico, ne scrisse la Vita, traendola dalle lettere del 
Percotto, una delle quali qui si publica, trascritta, con prefazione, 
dal dott. Vincenzo Joppi. È datata da Nebek, 1’ 11 febraio 17G6, e 
contiene notizie preziose per chi volesse ridire, con maggiori par
ticolari, la vita del benemerito frate che presto imparò e insegnò
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la lingua birmana, e vi divenne sì esperto da farne una gramatica 
e un vocabolario, da comporvi un catechismo e versioni parecchie, 
e periino da divenir giudice fra gl’indigeni in questioni di lingua.
— Il prof. Emilio Teza tratta  del Percotto in una nota comuni
cata all’istituto Veneto di scienze nella tornata 29 dicembre 1895. 
(V. Atti, Tomo uv , pag. 82-88).

1 0 3 1 .  Comm. ing. Andrea Scala, necrologia di C. G iu s s a n i . 

(In Patria del Friuli, 28 aprile 1892, n. 101) — Udine, « Patria 
del Friuli», 1892; col. 1, fol. (S. A. F.)

Naque in Udine nel 15 marzo 1820. Dedicossi all’architettura, 
in cui conseguì molta fama, specialmente per la costruzione di 
teatri, di chiese e di ville. Compose anche dei trattati speciali in 
argomento. Combattè per la patria e fu uomo di rara modestia : 
mori in Udine nel 28 aprile 1892. — Fabio Reretta disse di lui ai 
funerali belle parole, publicate in Patria del Friuli, 30 aprile 
1892, n. 103. Ma più esauriente è la biografia stampata in Gior
nale di Udine, 29 aprile 1892, n. 102, da G. T. e G . M. R. Sulle 
benemerenze di Andrea Scala come architetto scrisse anche il par
roco G i u s e p p e ] S [ il v e s t r o ], in Cittadino italiano, un articolo in 
cui parlasi della chiesa di Rizzolo. L'Arte e stoì'ia che ebbe A. Scala 
a suo collaboratore publica, dopo la morte, due sue note artistiche 
sui teatri, 10 aprile 1893, n. 7, pag. 49-52.

1033. Eleonora M adrisio-della Torre, episodio del sec. xvm, 
di P a o l o  d a  G a r d e n a .  (Nella Scintilla, 19 giugno 1892, n. 25) — 
Venezia, Cordella, 1892; col. 4. fol. (vi. V. V.)

Qui un’altra volta è narrata la truce storia dell’assassinio di 
Eleonora Madrisio, avvenuto in Noale nell’8 febraio 1722, ad opera 
del cugino Nicolò Strassoldo e di una cameriera prezzolati dal 
famigerato marito di Eleonora, Lucio della Torre. La narrazione 
si chiude con un accenno al famoso processo e alla fine meritata 
del conte.

1 0 3 3 .  Istoria della vita e t/agica morte del conte Lucio della 
Torre, di A n o n im o  c o n t e m p o r a n e o  u d in e s e , seguita dai disegni 
illustrati del palazzo dei Torriani demolito nel 1717. (In Vagine 
friulane, Anno v, n. 5, pag. 60 e segg.) — Udine, Del Bianco, 1892; 
col. 16, 4°. (R. 0-B.)
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La notissima storia del conte Lucio ha un interesse speciale, 
presentata da un contemporaneo, che forse fu un sacerdote, il quale 
la scrisse « perché serva di luminoso specchio ai seguaci del vizio ». 
Taluni minuti particolari non s’incontrano altrove. La narrazione 
procede spedita e la completano i disegni del palazzo in Udine, 
via Spellavillan, poi Strazzartiantello, ora Paolo Canciani, che era 
stato dei Marchesi e passò ai Torriani nel 1613, contro il testa
mento dell’ultimo proprietario e fondatore, Antonio Marchesi, 
mercante.

1 0 3 4 .  I l conte Lucio [della Torre1, estratto di lettere origi
nali sul processo ecc., del confidente G io v a n n i G ia co m o  P i u t t i . (In 
Pagine friulane, Anno v, n. 6, pag. 83 e segg.) — Udine, Del 
Bianco, 1892, col. 8, 4°. (R. 0 - B .)

Queste lettere sono per la maggior parte de! Piutti, messo 
dalla república a fianco al conte Lucio per spiarne l’animo e le 
azioni. Stanno in un volume ms. sull’argomento della raccolta Manin 
in Passeriano, ed entrano in particolari sulla parte che il conte e 
i suoi complici ebbero nell’uccisione della contessa moglie, Eleonora 
di Madrisio. Si leggono qui anche alcune lettere del conte Lucio 
e di altri o intiere o per estratto.

11>:i . Ragguaglio del fatto occorso in Gradisca fortezza im- 
periate, cioè dell'esecuzione del conte Lucio della Torre e com
plici, scritto da G iacom o  N a r d u z z i di Udine, testimonio oculare. 
(In Pagine friulane, Anno v, n. 6, pag. 86 e segg.) — Udine, 
Del Bianco, 1892; col. IO, 4°. (R. 0-B.)

Particolari minuti e raccapriccianti della giustizia fatta nel 2 
luglio 1723 contro i tre esecutori del noto assassinio contro la 
contessa della Torre. Si riportano qui da un codice della Biblioteca 
del Seminario di Udine, legato Cernazai. Cinque persone da Udine, 
fra cui il narratore, si erano recate a Gradisca per esser presenti 
al fatto. — Il conte Lucio, come i grandi delinquenti, fece sor
gere sul conto proprio tradizioni paurose che hanno però un fon
damento storico, come quelle che son riferite in Pagine friulane, 
Anno v, n. 7, pag. 110 e seg., firmati G. e P. L a in .

1 0 3 6 .  V it t o r io  C a t u a l d i. — Pietro Zorutli, commemorazione 
detta nella sala maggiore del palazzo comunale di Udine, per in
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carico dell’Accademia udinese di scienze e lettere, il x x v i i  dicem
bre m d c c o x c i i , primo centenario della nascita del poeta friulano. — 
Trieste, M orterra, 1892; pp. 68, 16°, con ritratto dello Zorutti. 
(C. L. M.)

Raccolti e ordinati con vera genialità tutti gli elementi della 
vita del poeta, il chiaro letterato che si nasconde sotto un noto 
pseudonimo, trae anche dalla poesia dello Zorutti qualche indica
zione biografica, e tocca di minuti particolari sfuggiti ad altri 
biografi, e della fine inavvertita del poeta, riscattata con giusta 
larghezza nelle solenni onoranze centenarie. La commemorazione 
è condotta con vero apprezzamento delle bellezze artistiche e delle 
parti manchevoli, sparse anch’esse di gemme, come volevano le 
spontanee ispirazioni del poeta. Il sentimento, che era in lui, seppe 
fargli scoprire e rivelare la poesia delle cose, l’acutezza dell’osser
vazione gli permise di ritra rre  con grande verità le figure e i 
costumi dei suoi compatrioti, specialmente artigiani e contadini. Il 
discorso si completa con lo stemma dei Zorutti e con facsimile 
autografico, con notizie sulla famiglia del poeta, relazioni del cen
tenario, tratte dai giornali, e finalmente con una scelta di sei poesie 
edite (pag. 47-68). — Di questa commemorazione scrisse poco favo
revolmente il Forumjulii, 31 dicembre 1892, n. 33.

1 0 3 7 .  Pietro Zorutti, noterelle biografiche di D o m e n ic o  D e i - 

B ia n c o . (In Numero unico pel primo centenario dalla nascita di 
Pietro Zorutti, 27 dicembre 1892, pag. 2 e segg.) — Udine, ed. 
Pagine friulane, tip. Del Bianco, 1892; col. 18, 4°. (lì. C. U.)

Sotto il modesto titolo si cela un proprio lavoro d’arte, vero, 
affettuoso, ispirato, che cerca gli elementi della vita del poeta, più 
che nelle date, note per altre pubblicazioni (V. n. 614), nei versi 
stessi opportunamente citati per rendere più completo il quadro 
compendioso, di questa che può chiamarsi una autobiografia. Oltre 
che del poeta, tocca il Del Bianco della moglie Lucia e della soave, 
intelligente sorella Carolina. Infarcisce poi lo scritto di cento aned
doti sul Zorutti, alcuni anche poco conosciuti, e autenticati, la mag
gior parte, dai versi del poeta, e riesce a ritrarne intiero il ca
rattere, non celandone le debolezze e nemmeno nessuno degli 
aspetti buoni sotto i quali si rivelava. Fra questi va notato, se non 
l’ardente patriottismo, l’amore pacato che il Zorutti nutriva verso 
la patria dimostrato da molti passaggi citati e il suo aborrimento
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della viltà. Un busto a Pietro Zorutti fu inaugurato nell’atrio del 
palazzo Bartolini, insieme a quelli del Presani e del Ciconi, nel 6 
giugno 1869, due anni dopo la morte di lui. — Merita di essere 
consultato, con intento biografico, l’articolo, che il prof. V. Oster- 
mami inseri in questo stesso Numero Unico (pag. 14-15, col. 3) 
dal titolo Zorutti e la pedagogia. In questo Numero Unico c’è 
anche un articolo: « La casa ove naque Zorutti in Lonzano* tratto 
dal Capo xm delle Pianure friulane. — Del Numero Unico scrisse 
l'In Alto, Cronaca della S. A. F., Anno iv, n. 1, pag. 24. — Anche 
la ra tr ia  del Friuli dedicò al poeta del Friuli, alle feste di Gorizia 
e alla inaugurazione della lapide in Udine ben 15 colonne dei suoi 
n. 308 e 309, 27 e 28 dicembre 1892. La publicazione è partico
larmente preziosa per i particolari inediti sull’ Ultima giornata 
vissuta da Pietro Zorutti. Il Giornale di Udine, 27 dicembre, 
n. 308, scrisse Per il Centenario Zorultiano ben 11 colonne, fol.
Il Friuli vi dedicò 11 colonne, e diede fuori insieme uno stupendo 
ritratto del poeta.

i o : ì 8 .  Il F riu li a Pietro Zorutti, relazione della festa del 
primo centenario dalla nascita del poeta, compilata dalla D ir e z io n e  

d e i* Co r r ie r e  d i G o r iz ia . (Nel Corriere di Gorizia, 20 settembre
1892, n. 113) — Gorizia, Paternolli, 1892; col. 12, fol. (C. L . M.)

La indimenticabile festa, di carattere essenzialmente nazionale, 
antecip&ta di oltre tre mesi per evitare la stagione rigida, ebbe 
luogo nel 18 settembre 1892, e si divise in due parti; neH’omaggio 
reso in Giassicco aU’annalista friulano, conte Francesco di Man- 
zano, presidente onorario della Giunta zoruttiana, e nella inaugu
razione della lapide, in Lonzano sul Coglio, sulla casa dove naque 
il poeta. La biografia del quale, non tanto nella parte positiva 
quanto nella parte critica, può tra rre  parecchi lumi dai discorsi 
pronunziati da molte rappresentanze nella solenne occasione, e du
rante il banchetto, discorsi qui riportati. La relazione è viva, mi
nuta nei suoi particolari, e riproducendo essa, anzi tutto, un mo
mento storico importante (dacché vennero ad onorare il poeta 
rappresentanze di tutto il Friuli e di Trieste), è giusto che trovi 
posto nella nostra Bibliografia. — Anche La Patria del Friuli,
19 e 20 settembre 1892, n. 224 e 225, ha un’esauriente relazione 
della festa di Lonzano. Gli altri giornali udinesi e il Forumjulii 
di Cividale ne parlarono con sufficiente ampiezza.
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10 3 0 .  Il 26 dicembre 1802 a Gorizia, relazione delle ono
ranze centenarie rese a Pietro Zorutti e a Carlo de Morelli, com
pilate dalla D irezione del  Corriere  di Gorizia. (Nel Corriere di 
Gorizia, 27 dicembre 1892, n. 155, doppio) — Gorizia, Pateruolli, 
1892; col. 18, ibi. (C. L. M.)

Il primo centenario dalla nascita del poeta Pietro Zorutti fu 
celebrato a Gorizia, inaugurandosene, per iniziativa del Gabinetto 
ili lettura, il busto marmoreo, opera dello scultore udinese Andrea 
Flaibani nell’aula magna del palazzo di città. Anche questa ceri
monia fu una bella affermazione di sentimenti nazionali come ri
levasi dal discorso, tenuto al banchetto, dal presidente effettivo del 
comitato zoruttiano, avv. Carlo Venuti, e dalle repliche fatte, a 
tacere di altri, dagli avvocati Federico Zanuttig, podestà di Gra
disca ed Ermanno Lovisoni. Ma la rappresentanza comunale di 
Gorizia aveva deliberato che, ricorrendo nell’anno stesso il primo 
anniversario della morte dello storiografo goriziano Carlo ile Mo
relli, avesse a murarsi una lapide commemorativa sulla casa della 
via omonima, ove l’illustre erudito visse e mori. E la stessa gior
nata del 26 dicembre fu scelta a tale degna onoranza. II discorso 
fu tenuto dall’avvocato Verzegnassi, che, richiamando al pensiero il 
buono stato della coltura in Gorizia nel secolo scorso, e passandone 
brevemente in rassegna i cultori, disse in special modo del Morelli 
che, nato nel 4 maggio 1730, ebbe, compiuti gli studi, parecchi in
carichi dal governo, come visitare le città marittime dell’Italia e 
della Francia per trarne lumi alla navigazione ed al commercio, 
dirigere in patria il catasto giuseppino, e specialmente ordinare 
l’archivio degli Stati provinciali. Alla quale opera tutto rivolse il 
suo spirito, raccogliendo in 154 grossi volumi il materiale storico 
della contea dal 1500 al 1754, da cui trasse la nota pregevole 
Storia della Contea di Gorizia. Mori Carlo Morelli nel 4 set
tembre 1792.

1 0 4 0 .  [G iu se p p e  Loschi !. — In occasione del primo centenario 
dalla nascita di Pietro Zorutti, poeta vernacolo friulano, 27 di
cembre 1892. — Udine, Patronato, 1892; pp. 21, 10°, con ritratto. 
(B. C. U.)

Son due graziosi saggi in cui la parte biografica si intreccia 
bellamente alla letteraria, volendo l’autore, anche dai versi dello 
Zorutti, tra rre  degli elementi utili alla conoscenza intima del ca-

22
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ratiere e dei sentimenti del poeta. Interessanti lo studio compara
tivo con altri poeti vernacoli italiani, e più d’ogui altra cosa il 
parallelo, oggetto di un secondo saggio, sulla Pioggia, quale ci 
venne diversamente rappresentata dal Zorutti e dal grande poeta 
americano H. Longfellow. — Uscì questo lavoro in Cittadino ita
liano, terza pagina del n. 292, 27 dicembre 1892, col. 3, fol.

i o  t i .  Tre Iscrizioni marmoree per Pietro Zorutti. (In Sli
niero unico pel prim o centenario dalla nascita di Pietro Zorutti,
27 dicembre 1892, pag. 12) — Udine, ed. Pagine friulane, tip. 
Del Bianco, 1892; col. 2, 4°. (B. C. V.)

Le raccolgo sotto questo titolo. La prima fu murata il 18 set
tembre nella casa ove naque il Zorutti in Lonzano sul foglio, e 
ne fu l’autore il dott. Attilio Hortis di Trieste. La seconda fu posta 
dal Municipio e dall’Accademia ili Udine, nel centenario dello Zo
rutti, nella casa di Udine dove il poeta abitò e mori, casa aquistata 
dalla moglie e venduta dai nipoti. La terza lapide fu inaugurata, 
nella stessa occasione, in (dividale nella casa che il nobile Ettore 
Zorutti, padre del poeta, vendette fino diti 1X17.

l i ) 4 3 .  Pietro Zorutti, di A nonimo . (In Ricordo del Centenario 
di Pietro Zorutti, 27 dicembre 1792-1892, edito dal Circolo Cat
tolico in Gorizia) — Gorizia, tip. Ilariana, 1892; pp. 2, 4°. (C. L. M.)

Compendioso riassunto della vita dello Zorutti, in cui sono sta
gnate le date principali della sua modesta carriera. Pochi cenni 
sui meriti letterarii del poeta chiudono l’articolo.

1 9 4 3 .  Pel centenario di Pietro Zorutti, di P aolo T edeschi. 
(In La Provincia dell’Istria, Anno xxvi. n. l(i, pag. 123 e seg.)
— Capodistria, Cobol-Priora. 1892; col. 3, 4°. (A. V. V.)

Per onorare il poeta, qui si raccolgono alcuni aneddoti, dai 
quali apparisce l’arguzia epigrammatica che gli era abituale, e si 
propone di fare una raccolta di tali motti. — Questo articolo è 
riprodotto in parte in Pagine friulane, Anno v, n. 7, copertina.

i l > 4 4 .  Il centenario di Pietro Zorutti, ilei prof. P aolo Ted e
s c h i . (In Illustrazione Italiana, Anno xix, 2° seni., n. 44, pag. 287)
— Milano, Treves. 1S!(2, col. 2, fol.. con ritratto. (R. 0 -B .)

L'autore raccoglie, più che ¡diro, in questo articolo le prove
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dello .spirito arguto di Pietro Zorutti e ne fa un parallelo con la 
Percoto.

i o - l i ; .  Lettere inedite dell’abate Lodovico A ntonio M uratori, 
a monsignore Giandomenico Bertoli canonico d’Ai/uileia, illu
strate da V incenzo  Jo ppi. (Nozze Miari-Cezza)— Udine, Del Bianco, 
1X92; pp. 22, 16°. (B. C. U.)

Dalla raccolta bertoliniana dei conti fratelli Rota di S. Vito 
al Tagliamento (V. n. 291). discendenti dagli eredi del Bertoli, si 
trassero queste altre dieci lettere inedite del Muratori, completando 
la precedente publicazione di lettere muratoriane. Esse apparten
gono agli anni dal 1740 al 1749, e alcune hanno importanza per 
certe rettificazioni proposte dal Bertoli ed accettate dal Muratori 
per la raccolta delle Iscrizioni, e per notizie concernenti la sco
perta di monete d’argento consolari in tre urne di argilla, e un 
gran numero di lastre d’argento, con la parola Ariana, fatte presso 
le diroccata mura di Aquileia nel 1740. Oltre le 37 lettere dirette 
dal Muratori al Bertoli, ce n'è altre 5 che « una mano ignorante 
strappava molti anni sono » dal manoscritto posseduto dai conti 
Rota.

i o  16 . Contributo terzo alla storia dell’arte nel F riu li e alla 
cita dei pittori e intagliatori friulani, «li V incenzo Jo ppi. (In 
Monumenti stoì'ici publicati dalla R. Deputazione veneta di sto
ria patria, Voi. x x i ,  Serie Quarta: Miscellanea, Voi. x ii) — Ve
nezia, Visentini, 1892: pp. 84, 4°, con tavole genealogiche. (R. O-tì.)

Questo è il contributo più importante di tutti (V. n. 1404, 1720) 
per la qualità degli artisti che vi sono illustrati, i quali furono i tre 
piii insigni che ebbe il Friuli, Giovanni Ricamatore detto Giovanni 
Nani e più spesso Giovanni di Udine (V. n. 351), pittore e archi
tetto. insuperabile nelle grottesche (pag. 7-28); Giovanni Antonio 
di Pordenone, detto il Pordenone (pag. 29-59), e il suo degno di
scepolo Pomponio Amalteo nato forse alla Motta, ma dimorato 
sempre a S. Vito del Tagliamento (pag. 01-84). Per ciascuno è dato 
l'albero genealogico. Ma i 77 regesti che riguardano il primo, i 
cui beni e le cui carte passarono nei Moroldi, sono più numerosi 
di quelli pel Pordenone (57) e per l’Amalteo (45); mentre i docu
menti in extenso, e quindi più importanti, dati su questi due ultimi 
che lavorarono molto in Friuli, specialmente il secondo, sono in
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maggior numero di quelli che spettano al Ricamatore che passò 
in Roma quasi 40 anni della sua vita. Per le speciali notizie sul- 
l’Amalteo, V. Joppi fu sovvenuto da Gustavo Bampo. — Discorre 
di -questo Terzo contributo mons. E. Degani in Panine friulane, 
Anno v, n. 7, copertina, e V. Ostermann nelle stesse Pagine> 
Alino v, n. 10, copertina.

is)47. L’ancona dell"antico aitar maggiore, il coro e l'abside 
della chiesa arcipretale di Gemono, di don V a le n t in o  B a ld is s e r a .  
(Per messe novelle «li don Giuseppe Fantoni e di don Giuseppe Le
pore) — Gemona, Bonanni, 1892; pp. 14, 8°. (B. C. V.)

Esiste, benché molto guasta, l’ancona dell’altar maggiore, di
visa in 33 scompartimenti con bassorilievi dorati, e il contratto 
primitivo fa risalire la sua costruzione al 1391, come si ha da uh 
estratto tolto ai manoscritti dell’arciprete Bini, conservati a Udine. 
Nel 1428 per deliberazione del Consiglio di Gemona fu fabricato il 
nuovo coro, allungando ili dieci metri la chiesa: però i vecchi stalli 
scolpiti in legno da un maestro Pietro da Ferrara, che più non 
esistono, erano posti davanti l’altar maggiore, ad medium Ecclesie. 
L’autore però non può nascondere i suoi dubbi intorno ad alcune 
particolarità della costruzione della chiesa e intorno alle modifica
zioni avvenute nel corso dei secoli; e quanto alla cripta, che par
rebbe indicata da un’affermazione del Liruti e da un ordine del pa
triarca Barbaro nella visita pastorale del 1594, egli stima difficile 
dimostrarne l'esistenza.

1 i>48, Serie di. capolavori dell’arte italiana, nuora niente il
lusi rati: ritratto del co. Antonio di Boccia eseguito dal Tiziano, 
articolo di G u sta v o  F r iz z o n i. (In Archivio storico dell’Arte, Anno v.
(1892), fase, i, pag. 10 e segg.) — Roma, Cooperativa, 1892; pp. 0. 
4°. (R. J. V.)

Articolo critico di molto valore, pel quale si determina che il 
ritratto d’uomo, opera del grande Tiziano, che la duchessa Eugenia 
Litta Visconti Arese donò alla pinacoteca ili Brera in memoria del 
defunto tiglio Alfonso, appartenne in origine alla famiglia Poreia. 
e rappresenta il co. Antonio di Poreia, come si parve da recente 
ristauro. Il dott. Vincenzo Joppi comunicò all’autore dell’articolo un 
riassunto genealogico dei principi di Poreia compilato in parte dal 
conte Enea di Poreia, e notizie particolari del conte Antonio nato
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intorno il 1508 morto nel 1585, e un aneddoto cavato dalla cronaca 
di prete Antonio Purliliese, edita da mons. Degani (V. n. 1178). 
Due fotografie accompagnano l'articolo e contengono il ritratto del 
Porcia, e a riscontro un altro di F. Maria della Rovere, dipinto 
dallo stesso Tiziano.

1 0 1 0 . Dall’Arzino al Cosa, di V enanzio  Sa v i. (In Panine 
friulane, Anno iv, n. 12, pag. 190 e segg.) — Udine, Del Bianco, 
1892; col. 0, 4°. (li. O- li.)

L’amena escursione qui descritta dà modo all'autore di toccare 
dei paeselli che incontra per via e delle memorie artistiche che in 
altri tempi si conservavano od ancora si conservano. Cosi ricorda 
in Anduins la statua di S. Margherita oggi scomparsa; e la Ver
gine del Rosario dipinta dal Politi e due statue del Ferrari in Vito 
d’Asio. Ricorda l’ancona di pietra in tre riparti fatta nel 1523 dal 
Pilacorte per la pieve di S. Martino di Clauzetto, e i bei quadri di 
S. Giacomo di Clauzetto. — Questo bell'articolo fu riprodotto nella 
Scintilla, 25 giugno e 2 luglio 1893, n. 20 e 27; col 7, fol.

1 9 5 0 .  Catalogne sommaire des monuments figurès retati fs  
au culle de M ithra, par F ranz Cum ont. (In Revue Archéologique, 
A.0 1892) — Paris, Leroux ed., 1892; pp. 31, 8°. (C. M. G.J.

Dei 285 monumenti figurati che spettano al culto di Mitra e 
che sono sparsi in tutti i paesi a cui si estese la dominazione ro
mana, due di inediti si trovarono in Aquileia, e furono veduti dal
l'autore, cioè un alto rilievo figurante un Mitra lauroclono o il 
Sacrifizio mitriaco, con a sinistra due arieti, e un frammento di 
bassorilievo comprendente il mantello di un Mitra tauroctono e 
una testa di dadoforo, o porta face. Il primo monumento fu tras
portato a Vienna, nel museo degli antichi; il secondo nel museo 
lapidario di Trieste. Il prof. Enrico Maionica, in un lavoro dal 
titolo M itras Felsengeburt, Wien, 1878 (in Arch. epigr. Mitthei- 
lungen aus Uesterreich, li, pag. 33 e segg.), ebbe a studiare i mo
numenti speciali che rappresentano Mitra nascente dalla rupe, con 
in capo il berretto frigio.

10 51 . l 'n  alto rilievo pot'logruarese del secolo xm , scritto di 
Dario Bertolini. (In Arte e Storia, Anno xi, 10 aprile 1892, n. 8, 
pag. 59 e segg.) — Firenze, Patronato, 1892; col. 4, fol. (R. B. P.)
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Si tratta di una Madonna col Harn bino, seduta, e ai due lati 
i busti dei santi Antonio e Giovanni Battista. L'altorilievo dalle 
figure dipinte è certo contemporaneo alla chiesa dei frati minori 
ili S. Francesco sul cui frontone era stato collocato. La chiesa, 
eretta nel 1281 da Fulcherio di Zuccola vescovo di Concordia, fu 
demolita nella prima metà del nostro secolo. Il prezioso cimelio 
venne ricoverato nel museo nazionale di Portogruaro, ma la pietra 
è anche pregiata sotto il riguardo archeologico, contenendo essa 
un’iscrizione latina publicata dal Mommsen.

io.~3. Die Thierornamentik der Völkerwanderung szeit, von 
Dr. S ven  S öderberg . (In Prähistorische Plätter, vi Jahrgang) — 
München, k. Hof-und llniversitätsbuchdruckerei Wolf, 1892; pp. 15, 
8°, con figure nel testo e in tavole separate x i-xx . (C. M. (!.)

Facendosi carico che un’arte barbarica con speciali rappresen
tazioni grafiche ebbe a fiorire all’infuori dell’influsso romano, l’au
tore svedese, svolgendo, come fece altre volte, questo interessante 
argomento, non nuovo per gli scrittori settentrionali, viene a darci 
parecchi saggi d’ornato, di fibbie, lamine di cintura, else od altro, 
a cui erano congiunte figure di animali, che si usavano nel periodo 
delle trasmigrazioni dei popoli. E due ne raccoglie che si ammi
rano in musei friulani; ma mentre l’uno, nel museo di Udine, è 
una fibula longobarda, la cui decorazione mostra due animali di
stesi (pag. 11, in nota), l’altro, che si trova del museo di Gorizia, 
t* senza duhhlio di imitazione romana del periodo merovingio, che 
fu molto ricco di siffatti ornamenti e rappresenta una lingua di 
cuoio, avente nei margini le figure distese di due leoni.

i Guglielmo Bergamasco ossia Vielmó\Vielmi d i Alzano, 
archi tetto e scultore del secolo x  vi, di Mich ele  Ca f f i . (In Nuovo 
Archivio Veneto, Tomo m, pag. 157 e segg.) — Venezia, Visentini, 
1892; pp. 23, 8U. (li. U-B.J

Noto che il Bergamasco è creduto autore dei tre palazzi Fa- 
bris, Rivalta e Tasca in Portogruaro (pag. 165). Credesi che que
st’ultimo fosse dei Frattina che ne erano stati spogliati dalla repú
blica: ora appartiene ai Persico di Venezia; ma non è compiuto. 
Due belle porte di esso erano state trasportate dai Tasca in Venezia 
e furono poste in una casa presso il ponte della Guerra.
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1 0 5 4 .  Un’opera medilo del musicista cividaìese mons. Jacopo 
Tornatimi, studio di W al te r . (In appendice al Friuli, 20 e 27 gen
naio 1892, n. 22 e 23) — Udine, Hardusco, 1892; col. 11, 8°. 
(S. A. F.)

Alla biografìa del Toniadini (V. n. 908 a 015 e 1024) va ag
giunta la notizia di un saggio dialogato inedito sulla tonalità antica, 
dettato da lui al suo allievo Vittorio Franz. Per la parte teorica, 
quest’opera supera il saggio famoso del padre G. B. Martini. — 
L’articolo fu ripetuto in appendice al Forum julii, 30 aprile e 7 
maggio 1892, n. 50 e 51, col. 10, 10°.

1 0 5 5 .  Giu se p p e  Biaderò . —  Catalogo descrittivo dei, mano
scritti della Biblioteca comunale di Verona. — Verona, Pivelli, 
1892; pp. v ii- (¡05, 8°. (B. M. V.)

Grande è il numero delle indicazioni utili alla storia friulana, 
che si traggono da questo diligente catalogo, diviso in 34 parti e 
comprendente 1300 manoscritti, il cui titolo, spesso complesso, è 
seguito da esaurienti indicazioni bibliografiche. Lo spoglio di tali 
indicazioni richiederebbe un lungo articolo. Starò pago di notare, 
sotto il n. 441 (pag. 242), i diplomi del monastero benedettino di 
S. Maria di Aquileia, sotto il n. 1335 (pag. 585), due grossi pacchi 
di documenti riguardanti il patriarcato d’Aquileia, al n. 1338 (pag. 
580), la relazione ilei contagio scoppiato in Gorizia nel 1082, sotto 
il n. 1344 (pag. 588), il Thesaurus seripturarum  Forijulii, car
taceo dei secoli xiv e xv di carte 329. Riassumendo, interessano 
il Friuli, o singole terre di esso. 27 tra documenti singoli e rac
colte di atti.

1 0 5 0 .  Lettere inedite di Fra P aolo Sarpi a Simone Conta- 
rin i ambasciatore veneto in Roma 1015, publicate dagli auto
grafi con prefazione e note a cura di 0. Castellani, prefetto della 
Biblioteca di S. Marco in Venezia. (In Monumenti storici publi- 
cati dalla R. Deputazione veneta di storia patria, Voi. xxn, Serie 
Quarta: Miscellanea, Voi. xn) — Venezia, Visentini, 1892; pp. xxiv- 
75, 4°. (R. O-B.J

Fin dalle prime lettere si parla della giurisdizione che, per 
un giudizio tenuto a Trento nel 1535, non assentito da Ferdi
nando re dei Romani, spettava al patriarca d’Aquileia sopra Aqui
leia. Si parla ancora della uccisione del dott. Giusto Carga, ope
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rata da Cecchino di Caporiacco, per punirlo di aver portato a 
Venezia le ragioni della comunità di S. Daniele contro il patriarca 
Francesco Barbaro che ne aveva manomesse le consuetudini e gli 
statuti. Con sentenza 10 marzo 1615 il Caporiacco, già reo di sei 
omicidii, fu, per questo fatto, condannato a morte in contumacia. 
Anche a S. Vito scoppiarono in quel tempo conflitti di indole giu
risdizionale. Sulla lettera xvi del Sarpi, il Castellani osserva che 
mentre la corte di Roma favoriva le pretese temporali del pa
triarca contro Venezia « tollerava le usurpazioni austriache sul
l’autorità patriarcale anche in materia spirituale. » Interessante 
per un caso speciale ili violata giurisdizione da parte del tribunale 
patriarcale è la lettera ih in cui si narra la causa di un Taddeo 
Martinelli ila Salò che professava in Friuli « di tener titanze di ter
reni et far il fattore de diversi. » — Ne parlarono, fra altri, gli 
Studi storici di Pisa, voi. i, pag. 282, l’avv. De Kiriaki in Ar
chivio Veneto, Serie xvi, Voi. n, pag. 224-5, G. Occioni-Bonaffons, 
in Rivista storica italiana, Voi. x, pag. 659-60, le Pagine fr iu 
lane, Anno vi n. 12, copertina, il Giornale star, della lelter. ita
liana, Voi. xx, pag. 476-77, e Carlo Errerà in Archivio storico 
italiano, Serie v, Tomo xi, pagg. 199-200.

Rotulas et matricula 1). D. Juristarum  et Artistarum  
Gìjmnasii Patavini A. m d x c i i - i u  p .  Ch. n., curantibus l).re B lasiu 
B rugi p. o. prof, et I. A loysio A ndrich  iur. stud. in Patav. A th . —  
Patavii, Gallina, mdcccxcii; pp. 61, Ibi. (li. M. V.J

Tra le publicazioni fatte in occasione delle feste galileiane di 
Padova, quest’una contiene il rotolo e la matricola dell’ Università 
nell’anno in cui il Galileo prese ivi a professare. Nella Università 
dei Giuristi figura, tra le tredici citrainontane, la « Natio Foriu- 
liensis » con otto iscritti. Nel consiglio, la nazione stessa era rappre
sentata da Giovanni Martello di Lodovico, udinese, che prese la lau
rea il 15 ottobre 1592 e da uu Giulio Cesare Reggio. Nell'Univer
sità degli Artisti, quattro nomi di studenti friulani appaiono iscritti 
fra quelli della « Natio Tarvisinorum » ; e qui, tra i laureandi in 
medicina e filosofia, leggonsi i nomi di Pompeo Caimo (14 ottobre 
1592) e di G. B. Clario (2(3 giugno 1593). Marc'Antonio Uttelio 
(V. n. 987), lettore ordinario di pandette, fu nominato retto le nel 
13 novembre, dovendo il rettore eletto Antonio Cerro bergamasco 
rimanere in carcere pei- certa rissa, e tenne la carica fino al 9
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febraio 1593. — Dà cenno di questo lavoro il Fracassetti negli Atti 
dell’Accademia di Udine, u Serie. Voi. ix, pag. 281-2.

1 9 5 8 .  I  vostri bisnonni o Trieste nel secolo xrtu , conferenza 
tenuta il 2 dicembre 1892 presso la Società del Gabinetto di Mi
nerva dal socio G iu se p p e  Occioni- B onafkons. (In Archeografo 
triestino, Nuova Serie, Voi. xvm, pag. 423 e segg.) — Trieste, Ca- 
priu, 1892; pp. 33, 8°. (R. O-B.)

Per qualche notizia secondaria, riguardante il Friuli e i suoi 
confini sempre minacciati, e per una riferta del Casanova, riportata 
in nota (pag. 440-1), intorno ad una progettata colonia di greci in 
Aquileia, può figurare anche questa conferenza nella presente Biblio
grafìa. — Discorsero della conferenza tutti i giornali triestini, La 
Provincia dell’ Istria, Anno xxvn, n. 14, pag. 112-3 e Giuseppina 
Martinuzzi nei Corriere di Gorizia, 15 dicembre 1892. n. 149-50.
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]{>.*»<>. Documenti goriziani dei secoli x n ,  x m ,  x iv  c x r ,  rac
colti «la V in cen zo  Joppi, con appendice e «lue premesse. (In Ar- 
cheografo triestino, Nuova Serie, Voi. xi, pag. 377 e segg.; Voi. xn, 
pag. 1 e segg., pag. 277 e segg.; Voi. xiu, pag. 49 e segg., pag. .'57!) 
e segg.; Voi. xiv, pag. 21 e segg., pag. 265 e segg.; Voi. xv, 
pag. 53 e segg., pag. 417 e segg. ; Voi. xvi, pag. 5 e segg., pag. 345 
e segg.; Voi xvn, pag. 5 e segg., pag. 293 e segg.; Voi. xvm, 
pag. 5 e segg., pag. 291 e segg.; Voi. xix, pag. 261 e segg.) — 
Trieste, Herrmanstorfer e Caprili, 1885-1893; pp. 613, 8°. (li. O-B.J 

Grande e giusta riconoscenza deve avere al dott. Vincenzo 
Joppi la regione orientale d’Italia, e nominatamente il Friuli al di 
là dal confine politico, per aver raccolti con mirabile senno e pa
zienza da fonti diverse questi documenti, per averli ordinati, rico
piati e resi publici nella loro integrità e preceduti da un breve 
regesto a grande lume della storia friulana e aquileiese e della 
vicina contea. Modestamente l ’autore li chiama un semplice saggio 
«li quel Codice diplomatico goriziano  che è ancora un desiderio. 
Ma se a questi in gran parte inediti si aggiungono i molti stam
pati in argomento, gli elementi del Codice desiderato possono dirsi 
ormai molto copiosi. Intanto qui appaiono numerosi, e alcuni anche 
ignorati, importanti trattati politici, come paci, leghe, compromessi, 
e altresi « donazioni al monastero d’Aquileia, investiture feudali, 
vendite di avvocazie e di altri diritti signorili, compere di beni e 
affittanze, atti di famiglia e di governo ». Compresa l’appendice, 
questi documenti sommano a 435 e vanno «ial 1138 al 1414. Otto 
appartengono al secolo xu, 68 al xm, 335 al xiv e 24 al xv. Na
turalmente sono quasi tutti in latino : provengono da varii Archivi 
del Friuli, e da quelli di Venezia, di Vienna, perfino dalla Lau- 
renziana di Firenze. — P. Tedeschi, in La Provincia dell'Istria, 
Anno xxv, n. 1, pag. 6 accenna al desiderio di qualche nota a 
documenti, poi Anno xxvi, n. 8, pag. 64, .Anno xxvn, n. 4, pag. 32-3, 
Anno xxvui, n. 2, pag. 15-16 rileva l'importanza di essi documenti. 
Anche l ab. Blasich parla di questi documenti in appendice al Cit-

1.893
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Indino italiano, 1 agosto 188(5, n. 172, traendo da ossi nuovi ele- 
menti per la storia dell’abazia «li Rosazzo. La recensione merita 
di esser studiata.

1060 . Linee generali sulla Costituzione della Marca de! 
Friuli, di M. L eicht. (In Pagine friulane, Anno v, n. 7, pag. 102 
e segg., n. 12, pag. 190 e segg.; Anno vi, n. 2, pag. 33 e segg., 
n. pag. 54 e segg., n. 5, pag. 87 e seg.)— Udine, Del Bianco.
1892, 1893; col. 28, 4°. (IL U-li.J

Lavoro di polso, e perciò degno di essere meditato, in cui. al 
lume della storia e della critica, si divisa la costituzione della marca 
del Friuli in tutti i suoi complicati congegni, sia feudali che co
munali. Anche dei lavori toponimici, in cui è riuscito valente, l’au
tore si giova a riprova del suo assunto. Il feudo friulano ebbe 
caratteristiche proprie che lo distinguevano dagli altri italiani : era 
di sua propria natura collettivo, e quindi soggetto a devoluzione, 
non a risoluzione. Il feudo immobiliare era altresi alienabile, non 
per rilassamento dei vincoli feudali. Distingue l’autore nel feudo 
la funzione feudale, le funzioni amministrative e la tutela della 
proprietà ecclesiastica; cosi pure distingue le categorie della milizia 
friulana. Entra poi a parlare della plebe cittadina e rurale, della 
curia dei pari, dell'ordinamento generale del feudo, volendo dimo
strare in fine che anche l’importante eccezione che Pordenone 
presenta nella storia del Friuli, non le toglie di aver fatto parte 
integrante della costituzione marchigiana.

1061 . Di Civiclale del F riu li e dei suoi ordinamenti ammi
nistrativi, g iud iziari e m ilitari fino al 1400, saggio del socio ord. 
dott. V incenzo Jo p p i. (In A tti dell’Accademia di Udine pel triennio 
1890-1893, il Serie, V oi. ix, pag. 187 e segg.) — Udine, Doretti, 
1893; pp. 57, 8°. (R. U-tì.)

« La storia di Cividale non fu dettata nè da antichi, nè (la mo
derni scrittori », scrive Vincenzo Joppi nella breve prefazione al suo 
saggio; e deplorandolo si studia di mettere insieme alcuni preziosi 
appunti, che trovano appoggio in 27 documenti inediti da lui tra
scritti, non senza rimpiangere che il disordine in cui giace l'archivio 
municipale di Cividale rendano per ora difficilissime le ulteriori ri
cerche. E intanto il saggio si occupa della costituzione del comune e 
dei nomi varii che ebbe, fermandosi sulla rinovata istituzione del
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mercato ad opera del patriarca Pellegrimo Ife di Wodorlico II, e 
sulle varie magistrature che in dividale funzionarono, specialmente 
le due più cospicue dell 'avvocato e del yastaldo. A Cividale sorse 
il più antico comune della provincia, reso sicuro dall’ordinamento 
militare, documentato fin dal 13 marzo 1215, mentre la milizia 
rurale, che doveva rendere più sicura quella città di confine do
veva istituirsi nel 1263. In ordine a ciò è qui indicato minutamente 
come fosse distribuito fra i massari l'obligo delle scolte fisse (waite) 
e delle pattuglie (schiriwaite) fino al 1400, come si ha dallo Statuto 
del 1280, a cui spesso si dovettero richiamare i renitenti. In oltre 
questo saggio si occupa degli ordinamenti giudiziarii di Cividale e 
dello Statuto che si contiene nel Codice, publicato nel 1891 (V. 
ii. 1730), e del quale si dà la descrizione. I 14 documenti giudiziarii 
(sui 27 aggiunti al saggio) completano, anche con esempi pratici 
antichi, quanto è detto nel testo intorno all amministrazione della 
giustizia nel comune di Cividale. — Lo scritto è ricordato da C. Ci
polla, Nuovo Archivio Veneto, Tomo ix, pag. 431, da Venanzio Savi 
in 1111 bell’articolo nella Scintilla, 25 settembre 1893, n. 39, ma 
specialmente da V. Baldissera in una esauriente recensione in Pa
gine friulane, Anno v, n. 9, copertina, col. 4, 4°, nella quale trova 
modo di parlare di Gemona nel secolo xm. Vedine un sunto anche 
in Patria ilei Friuli, 10 maggio 1892, n. 110.

1 9 6 3 .  Capitoli sta lutarli su ll’ Abazia di Rosazzo publicati il 
24 ottobre 1524 nelle ville soggette, editi dai coniugi A gricola. 
(Nozze Bernardis-M aseri)— Udine, Patronato, [1893]; pp. 14, 8° gr. 
(li. C. U.J

La copia che si tolse a privata collezione riguarda veramente 
la publicazione fatta di essi capitoli nella villa di Pasiano di Prato, 
con un'aggiunta riguardante Plezzo; ma oltre queste due, le ville 
soggette all’abazia erano Bolzano, Corno, Dolegnano, Levrons, ÌSoax, 
(Jleis. 1 capitoli dettati in volgare sono in numero di sette e riguar
dano la bestemmia, l'obligo a podestà, degani, medici, chirurghi e 
barbieri della denunzia dei delitti di sangue ed altri, come rapine e 
violenza, con divieto di seppellire senza avviso i colpiti da morte 
violenta o fortuita, il non favorire banditi, il prendere la parte del 
cancelliere « cura danno et vergogna de dicto officio» nell'inge
rirsi di cose ad esso spettanti. Vi sono poi dei capitoli aggiunti, 
speciali per Rosazzo, in data 3 novembre 1524, che vietano tagliar
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legna nel bosco grande, nei ronchi, e pascolare in questi, e deter
minano che le udienze abbiano luogo ogni quindicina.

1 4 )0 3 . Documenti storici sui Fiorentini nel Friuli, del prof. 
Giu se p p e  Loschi. (Nozze Petronio-Jeronutti) — Udine, Patronato, 
1893; pp. 42, 8°. (B. C. V.)

Talvolta dati per disteso, tal altra riassunti, e tolti da molte 
fonti, quasi tutte inedite, i documenti (pii presentati dall’operoso e 
pur modesto professore, ci attestano quale importanza ed estensione 
avessero in Friuli molti cittadini fiorentini, che da soli o con le 
loro famiglie, qui vennero a dimora dall’ultimo quarto del secolo 
xiii a tutto il x iv , non tanto fuggenti dalla patria le fazioni dei 
guelfi e dei ghibellini, quanto accorsi volontariamente « per atten
dere ai traffici, ai cambi, alle imprese dei dazi e pur troppo non 
di rado anche alle usure ». Fin da principio li vediamo specialmente 
numerosi a Gemona e a Udine. La compagnia dei Capponi ottiene 
le mute di Monfalcone, Chiusa, Gemona e Tolmezzo, e il privilegio 
lucroso di estrarre la pece; altri più tardi esercitano le mute di 
Aquileia e di Cividale, e altrove prendono beni o industrie in affitto. 
In compenso i fiorentini beneficano i luoghi che li accolgono, e 
mentre a Cividale danno incremento alle chiese e agli ospedali. 
Lappo Amidei a Gemona promette usare a beneficio della chiesa 
il denaro ricavato dalle usure che molte comunità non dubitavano 
di concedere per essere sovvenute di prestiti. D’altra parte la stessa 
industria monetaria era affidata ai fiorentini, ed è risaputo che 
Dino, dal patriarca Bertrando (27 aprile 1336), e Zilio, dal patriarca 
Nicolò (24 settembre 1351), ebbero successivamente incarico di co
niar moneta. Cosi i fiorentini entrarono a far parte anche delle 
faccende politiche come quando Sinibaldo dei Bardi nel 1357 fé’ 
tregua coi signori di S. Daniele, come più tardi questa potente fa
miglia lottò con gli Udinesi contro Filippo d'Alencon. L'erudito 
libretto si chiude con un riassunto suH’origine e la diffusione dei 
Bardi e dei Capponi in Toscana ed altrove, e con un compendio 
dell’altra famiglia fiorentina Manin che abitò, in alcuni suoi rami, 
Aquileia, Cividale e Udine.

1 0 0 4 .  Brunoro della Scola e l’invasione degli I ngio i, del 
14IL, di G. Cogo. (In Nuoro Archivio Veneto, Tomo v, pag. 295 
e segg.) — Venezia, Visentini, 1893; pp. JJ8, 8°. ( lì. O-B.)
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Leggesi qui, in data 25 settembre 1419, una lettera dell’esule 
Marsilio da Carrara al Consiglio di Udine, con cui invoca l’amicizia 
ili quella città pel riaquisto della signoria di Padova. La lettera fu 
comunicata al Cogo dal Lazzarini. Ancora è detto come nel 1411 
tutto il Friuli, meno Sacile e Brugnera, cadesse in mano di Sigi
smondo re dei Romani, il quale, secondo una comunicazione del 
Carreri, premiò Venceslao di Spilimbergo suo fedele e lo investi 
dei beni appartenenti a Tristano e Francescutto di Savorgnano par
tigiani di Venezia (pag. 302-303). Anche il testo latino delle istru
zioni date dalla republica al suo valoroso capitano generale Carlo 
Malatesta, in data 10 maggio 1412, interessa la storia delle fazioni, 
allora ardentissime in Friuli, fra le quali doveva il Malatesta com
portarsi, più che da capitano, da uomo politico.

Un carme latino contro l turchi dopo la prim a in
cursione nel F riu li (1472), publicato e illustrato da A ntonio M e-  
d in . (In Nuoro Archivio Veneto, Tomo v, pag. 453 e segg.) — 
Venezia, Visentini, 1893; pp. 13, 8°. (R. O-Iì.)

Appartiene il carme ad Antonio padovano, frate dell’ordine 
degli Eremitani. 11 Medin, osservandone la data del 28 febraio 1473, 
ne deduce acutamente l’occasione, e coglie il destro per narrare 
la nota scorreria turchesca in Friuli nel 1172, illustrandola con 
un notevole brano inedito della cronaca di don Basilio Percichi, 
abate cassinese, che si conserva nell’ Universitaria di Padova, e, 
insieme a quella del 1477, con alcuni passaggi della cronaca di 
Manfredo Ripeta, publicata nel 18S7 (V. n. 1304). — Lungamente 
si occupano del lavoro del Medin le Pax/ine friu lane , Anno vi, 
n. (5, copertina, e la Nuora Antologia ne parla nel fascicolo 1°, 
ottobre 1893, pag. 552-3.

1 0 0 6 .  Zatnbarlans e Struarìrs, di P à piliun culus . (Nella Scin
tilla, rivista letteraria settimanale, Anno vii, 11, 18, 25 giugno e 
9 luglio 1893, n. 24-26, 28) — Venezia, ex Cordella, 1893; col. 10. 
fol. (li. C. U.)

Brano di storia, che togliendo in esame le condizioni del Friuli 
prima della sua dedizione alla republica, ribadisce le idee dello 
Zaini intorno alla importanza dei possedimenti tedeschi che non 
vennero a menomarsi che assai lentamente. Si accenna ai tentativi 
tatti in seguito dal popolo a Valvasone, pacificamente, e a Spilim-
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al formarsi delle due parti famose, Strumieri, come erano designati 
i nobili del partito tedesco, e Zambarlani, di parte popolare, favo
revoli a Venezia. Il periodo acuto di questa rivalità, che non ebbe 
nulla di comune con le parti guelfe e ghibelline, fu in occasione 
dell’abbandono anzi dell’anarchia scoppiata al tempo della guerra di 
Cambrai, in cui Antonio Savorgnano dei Zambarlani e i suoi parti
giani ebbero ragione sanguinosa, in Udine e in tutta la Patria, di Luigi 
della Torre capo degli Strumieri e dei signori feudatarii. Antonio, 
diventato traditore, pose Venezia a un dito dalla rovina anche in 
Friuli, finché questa fu salva per l’eroica virtù di Girolamo Savor
gnano difensore di Osoppo. Solo nel 1568 fu stretta pace fra le «lue 
fazioni, dacché era venuta meno la feroce energia che le aveva so
stenute nella lotta, malgrado i ripetuti bandi emanati dalla comu
nità di S. Daniele tra il 1480 e il 1489, e documentati da Vincenzo 
Joppi in appendice al presente articolo.

1 0 6 7 ,  I  bandi e i banditi della republica veneta, di P ompeo 
Mo lm enti. (In Nuova Antologia, Terza Serie, Voi. x i .vi, 1°, 15 
luglio e 1° agosto 1893, pag. 124 e segg., 307 e segg., 508 e segg.) 
Roma, tip. Camera dei Deputati, 1893; pp. 82, 8° gr. (R. 0 -B .)

La storia speciale ilei Friuli offerse all’autore larga parte nella 
trattazione dell’argomento. Come precursori dei veri banditi del 
secolo xv e xvi parve bello al Molmenti di dover segnalare i pa
triarchi d’Aquileia Popone e Voldarico « veri masnadieri mitrati », 
in lotta contro Grado difesa dai veneti. Nè il Friuli è più nomi
nato fino al secolo xiv, in cui si accenna alle frequenti ribellioni 
tra il patriarca di Aquileia e alcuni nobili che erano « a volta vol
gari predoni da strada ». Ben più abbondante contributo a questa 
bella monografia porgono i fasti del famigerato conte Lucio della 
Torre, che occupano tutto il capitolo ix (pag. 317-324) e sono pre
ceduti da notizie sulla linea Torriana di Duino. Tacio naturalmente 
delle altre parti del libro, che ebbe una seconda edizione, Firenze, 
Bemporad, 1896, e fu portato a cielo dalla critica, e fu pretesto 
a sua volta di altri lavori, come quello di Paulo Fambri nella 
stessa Antologia, lavoro che però è estraneo alla Bibliografia fr iu 
lana. — Parlarono di questa prima edizione dell’operetta del Mol
menti le Pagine friulane, Anno vi, n. 7, copertina, offrendo qual
che maggior ragguaglio di un Filippo Giacomi» Della Torre che, 
il 12 febraio 1697 uccise presso Venzone il co. G. B. Novelli.

335
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V incenzo Marchesi. — Tjc relazioni dei luogotenenti 
della Patria del F riu li al Senato veneziano. (In Annali del r. 
Intitulo tecnico di Udine, Serie n, Anno vi, 1893, pag. 41 e segg.)
— Udine, tip. cooperativa, 1893; pp. 37, 8°. (R . Q-B)

Lavoro non prima d’ora tentato, il quale dal succo delle rela
zioni dei luogotenenti, trae la notizia delle condizioni del Friuli nel 
lungo periodo della dominazione veneta, e arriva a una conclu
sione punto favorevole al governo della república in terraferma. 
Naturalmente la materia dovette essore distribuita nell’ordine logico 
dei varii argomenti, di cui si occupano le relazioni luogotenenziali, 
e iniziarsi con un quadro rapido e curioso delle abitudini e delle 
occupazioni personali di alcuni luogotenenti, non sempre consci dei 
doveri inerenti all’alto ufficio. Dal 1525 al 1797 sono giunte a noi 
solo 59 relazioni di luogotenenti, e tutte sono prese in esame. Ci 
danno conto dello stato miserando in che vissero i contadini friu
lani. cagionato, oltre che dalla poco fertilità del suolo, dalle grandi 
angherie dei castellani. Le stesse terre comunali, molto estese in 
Friuli, con le quali si sarebbero potute migliorare le condizioni 
degli agricoltori, caddero a poco a poco in mano dei signori feu
dali, e il governo centrale non se ne curava. Si aggiungano le 
incomportabili imposte che pesavano, come allora avveniva, su chi 
possedeva meno. Nè in condizioni migliori erano le industrie e il 
commercio, delle quali fonti si nutre la ricchezza di un paese: 
decaddero affatto, tra  le pi-ime, anche le tre più fiorenti, cioè l ’in
dustria del ferro, della seta, del vino. Inoltre un prezioso contri- 
liuto danno queste relazioni alle questioni dei confini, presso Mon- 
falcone, a Grado, alla Chiusa. Poco curava la república le difese, 
come si deduce dallo stato delle strade, delle fortezze, e della mi
lizia a cui mancava niente meno che lo spirito militare e la disci
plina. Si esaminano infine le istituzioni e le condizioni della città 
di Udine nel periodo veneto, per concludere che l’affezione del 
Friuli verso la Dominante appariva molto scarsa.'

ioos>. I l  dominio veneto nel Friuli, di Pom peo M o lm en ti.  
(In Nuovo Archivio Veneto, Tomo vi, pag. 87 e segg.) — Venezia. 
Visentini, 1893; pag. 24, 8°. (R. (J-B.)

Confutazione dello scritto precedente (V. n. 1968), con la 
quale il Molmenti, attingendo largamente alle stesse relazioni dei 
Luogotenenti, si propone dimostrare affatto il contrario di quanto,
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forse con colori troppo foschi, ha creduto di concludere il Mar
chesi sulla dominazione veneta in Friuli. Se ne può dedurre che 
nemmeno i documenti ufficiali sono sempre espressione della verità, 
la quale, come la virtù, sta sempre lontana dagli eccessi. Le scrit
ture puhliche contengono espressioni generiche stereotipato, che 
non tolgono la esistenza ili un particolare malessere, il quale, con
fessato, darebbe torto al rappresentante del governo che non ne 
addita il rimedio. Tanto sono rigide le affermazioni del Marchesi, 
come sono parziali le controprove offerte dal Molmenti il quale, 
mentre asserisce che i brani di relazioni da lui citati non riescono 
a dare una chiara idea delle condizioni del Friuli sotto la repu- 
hlica, nega ogni virtù probatoria ai passaggi citati dal Marchesi. 
Mentre il Marchesi ha ragione di dubitare della piena fedeltà dei 
friulani, specialmente feudatarii, al governo della republica, il Mol- 
menti asserisce su questo argomento tutto il contrario. Conchiudo 
che questa abile confutazione non si tiene rigorosamente stretta al 
Friuli, come apparirebbe dal titolo.

i i> 7 0 .  Documenti sulle guerre gradiscane, raccolti da (1. Ca-  
p r i n . (In Pagine friulane, Anno vi, 11. 1, pag. 1 e segg., n. 2, 
pag, 25 e segg.) — Udine, Del Bianco, 1893: col. 28, 4°. (R. O-H.)

Ecco la prova della coscienza di storico posta dal Caprin nelle 
sue ricerche: questi documenti, tratti dall'Archivio di Stato di Ve
nezia, sono le pezze giustificative di quanto il Caprin ha scritto 
delle guerre gradiscane in uno dei suoi splendidi volumi, Pianure 
friulane. I documenti sono in numero di 21, non compresi i co
stituti annessi alle lettere o alle relazioni. Informano il doge delle 
minute e curiose vicende di quella guerra singolare i luogotenenti 
del Friuli Silvestro Morosini e Zuanne Hasadonna, e da Monfalcone 
il podestà Girolamo Dona e il provveditore Alvise Querini, ila 
Osoppo Girolamo Savorgnan, e dal campo il colonnello generale 
Antonio conte di Collalto e Pompeo Savorgnan. Dall’ultima lettera 
di Giacomo Surian tesoriere di Palma s'impara che le truppe ve
nete erano in credito di oltre SOmila ducati per le paghe, e che 
ai 27, cioè sei giorni appresso, scadeva la nuova rata mensile. Anzi 
Marco Giustiniani pagadore al campo di Farra aveva rinunziato 
alla carica. — Ne parla il ('orriere di Gtrrizia, 8 luglio 1893. 
n. 31.

¿3
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i ì ì T i .  Un viaggio attraverso il F riuli due secoli fa, dal diario 
autografo di G. B. F a g iu o u . comunicazione del prof. S alomone 
Morpurgo . (In Pagine friulane, Anno vi, n. 6, pag. 108) — Udine, 
Del Bianco, 1893; col. 1, 4°. (R. O-B.J

Il noto poeta satirico toscano ritornava dalla Polonia nel luglio 
1091. Discorre brevemente, e senza osservazioni molto acute, dei 
paesi del Friuli che attraversa, da Pontebba a Sacile per la vec
chia via di Ospedaletto, Villanova. e. oltre il Tagliamelito. Corde- 
nons e Fontanafredda.

ì i i T r i .  Rirorili del Friuli, pagine stralciate ila G. F ahris. (In 
Pagine friulane, Anno vi, n. 7, copertina) — Udine, Del Bianco, 
1893; col. 2, 4°. (R. 0 -B .)

Sono notizie topografiche che il raccoglitore ha ricopiato da 1-
1 Annuale Veneto edito a Venezia nel 1787. Segue un'effemeride 
storica pel 178(5 e l'annunzio che un Ferdinando Bertolini di Udine, 
capo-mastro nella fabrica di sete alla Pietà in Venezia, abbia ri
scoperta l’arte di filare l'amianto « per uso di fazzoletti da collo 
per femmina, e colorati e bianchi «.

u > 7 3 .  Requisizioni francesi, elenco compilato da Delfin o . (In 
Pagine friulane, Anno v, n. 12, pag. 180 e segg. ) — Udine, Del 
Bianco, 1893; pp. 4, 4°. (R. O-B.)

Contiene la nota degli ori, degli argenti e delle pietre preziose 
che il ragioniere provinciale Delfino dedusse nel 1828 dagli atti 
del vecchio archivio della prefettura di Passeriano. Si trattava del 
prestito forzoso imposto dal Massena nel 1805 a 80 ditte, di cui 
70 di Udine, 2 di Cividale, 2 di Spilimbergo, e 1 per luogo di Ve
nezia, Sacile, Pordenone, Campolungo, Lestans, Latisana. La somma 
totale è stimata lire italiane 95,192.94: i maggiori colpiti in Udine 
appaiono i fratelli della Torre, Benetto Caprileis e Girolamo Caiselli.

1 0 7 4 .  Documenti della tnalr licenza cittadina, di A nonimo. (In 
Pagine friulane, Anno vi, n. 1, pag. 18 e segg.) — Udine, Del 
Bianco, 1893; col. 0. 4°. (R. O-B.J

Raccolta di satire in lingua italiana, in friulano e in veneziano 
contro i deputati della Provincia del Friuli e contro i singoli nobili 
che si erano recati ufficialmente a Milano nel 1838 per l’ incoro
nazione di Ferdinando I. Avvi pure un’informazione del vescovo 
Lodi su quella cerimonia.



l o r . - i .  Insegna della Patria del Friuli, di A nonimo. (In Pa
gine friulane, Anno vi, n. 1, pag. 24) — Udine, Del Bianco, 1S!):ì: 
col. 1, 4°. (R. O-B.)

E espressa questa insegna con parole e figura nella relazione 
che precede la ristampa fatta in Udine nel 1(>8(> delle « Leggi per 
la patria ecc. ». Spiegasi perchè la donna sia coronata, sia vestita 
a colori varii e rechi nella destra una lancia e nella sinistra un 
libro.

1 0 7 « .  Giacomo Valvasone Maniaco. — Descrittionc dellu 
('arnia. (Per ingresso <li I). Giacomo Sclisizzo a parroco ili Lava- 
riano) — Udine, Patronato, 1893; pp. 22, 8°. (li. ('. U.)

È la stessa opera, già publicata nel 1742 e nel 18(5(5 (V. n. 133). 
Ma questa volta fu seguita la grafia originale, e vi incontri qual
che variazione che non rende affatto inutile la presente ristampa. — 
Ne discorse Venanzio Savi nella Scintilla, 12 novembre 1893, 
n. 40.

ir> 7 7 . 0  slavianach v Italia (Sugli Slavi in Italia), ili J. 
B audoin d e  Oo urter na y . (Nel Russkaja mici (Pensiero russo), 
gennaio 1893, pag. 24 e segg.) — Pietroburgo, 1893; pp. 23, 8°. 
(li. C. U.J

Mercè la cortesia di una principessa russa, che desidera con
servare l'anonimo, ho potuto avere ili questo scritto un larghissimo 
sunto, di cui feci dono alla Biblioteca comunale di Udine. 11 Bau
doin, trattando degli Slavi meridionali e settentrionali, inchiusi nei 
confini del regno d’ Italia, si ferma più a lungo su questi, ch’egli, 
come si sa, visitò spesse volte e minutamente di persona, e li di
stingue in quattro gruppi, secondo il dialetto, dichiarando però che 
i Resiani hanno un carattere etnografico più accentuato degli altri. 
Invero i Resiani non nominano mai sé stessi come slavi, e d’altra 
parte non hanno nulla di comune coi Russi, come qui è largamente 
dimostrato, fondandosi tale credenza volgare in un semplice equi
voco. Lo studio psicologico degli abitanti delle valli di Iiesia e di Uc- 
cea è interessante. Di qui si passa a discorrere degli altri gruppi 
orientali più noti, i quali bene meritarono del governo della repú
blica di Venezia, e, finché non sorse la questione slava, si segnala
rono, secondo i casi, per fedeltà e per patriottismo verso l’ Italia. 
E ciò dà motivo all’autore di entrare neH ardente conflitto politico
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odierno, dando il massimo torto all' Italia che, se non conobbe sempre 
le condizioni generali e quindi non sempre si condusse con paziente 
oculatezza, ebbe a fare però con un nemico occulto, implacabile 
che sembrò patteggiare coi nemici*d" Italia, sperando menomarle 
una frontiera che la storia e recenti trattati rendevano sacra. 
L'autore nega che gli Slavi del Friuli occidentale abbiano tendenze 
panslavistiche, ma dissimula l'azione palese di alcuni maggiorenti 
fra loro. Questo studio raccoglie alcuni, canti, veramente belli e 
patetici. — Sopra la persona e gli studi del prof. Baudoin e di altri 
russi, specialmente rispetto agli Slavi il’Italia, vedi articoli di Carlo 
Podrecca nel Fanfulla  della Domenica, 21 dicembre 1890, n. 50 e 
meglio 14 agosto 1892, n. 33, riportato in Giornale di Udine, 17 
agosto 1892, n. 196, e 8 ottobre 1893, n. 41, e vedi pure articolo 
del prof. G. Loschi « Pro amico » in Patria del Friuli, 10 agosto
1892, n. 198.

1 9 7 8 .  Gli sloveni de! Friuli, articolo di 1). A [ntonio] G[uio n ]. 
(In Pagine friulane, Anno vi, n. 8, pag. 133 e segg.) — Udine, 
Del Bianco, 1893; col. 4, 4°. (R. O-Ii.)

L’autore, che è il parroco ili S. Pietro al Natisene, raccoglie 
ed illustra le lapidi « che valgono poco pei' la storia », le quali si 
leggono a Brischis e ad Antro e ricordano che le chiese di quelle 
due località furono riedificate nel 1477 da un Andrea di Lach. 
Passa sopra a un’ iscrizione logora nella chiesa di S. Pietro e a 
un’altra incompleta a S. Silvestro ili Morso per occuparsi dell’epi
grafe gotica ili S. Quirino, e più di quella famosa sepolcrale che 
sta nella grotta ili S. Giovanni d’Antro e che da taluno si fa erronea
mente risalire al secolo vii od vm. L'autore trae da questa e dalle 
due prime epigrafi la deduzione della grande simpatia che correva, 
anche in passato, tra gli Sloveni del Friuli e gli slavi illirici, e noi 
non vogliamo dubitarne, sebbene, nel tutto assieme, lo studio sia 
stato condotto con grande prevenzione, e torcendo la storia a scopi 
partigiani.— Del che viene l'autore rimproverato, con argomenti 
vittoriosi, dal Pretore, nel Corriere di Gorizia, 10 ottobre 1893, 
n. 121, col. 1, fol.. e l’articolo è compendiato in Panine friulane, 
Anno vi, n. 0. copertina. Replica brevemente D. A. (>. in Pagine 
friulane, Anno vi. n. 10, copertina.
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lo ro . P ro f. H. Maionica . — Fundluirte von Aquileia. (In 
Xenia Austriaca, e anche in XLI I I  Jahresberichte des k. k. Staats
gym nasium s in Gtìrz, mdcccxciii) — Wien, 1893; pp. 58, 8°, con 
una grande carta topografica, (li. O-B.)

Lavoro di suprema diligenza tanto nella parte grafica che nella 
parte descrittiva. La prima, delineata da Guido Levi per cura dello 
stesso prof. Maionica, e sotto alti auspicii, comprende in un foglio ili 
cent. 8 0 x 4 7 , la forma di Aquileia Romana, con la indicazione di 
tutti i luoghi scoperti fino al giorno della edizione della carta 
medesima. Il testo si apre con una premessa che dà ragione del 
lavoro, a cui segue una lunga introduzione sui precedenti studi 
tatti intorno alla topografia dell’agro aquileiese, tenendo conto delle 
benemerenze dei varii archeologi, cominciando da Gian Domenico 
Bertoli nel secolo scorso, e venendo giù giù con l’esame dei varii 
rapporti ufficiali dal principio del secolo nostro, fino ad offrire le 
80 località identificate dall’ingegnere Carlo Hauhela nella sua lco- 
noyrafia publicata in pochi esemplari nel 1864, e il risultato dei 
più recenti studi. Cosi il Maionica ha potuto entrare nelle viscere 
del suo tema e illustrare ordinatamente la carta delle scoperte 
fatte in Aquileia, movendo dalle opere fortificatorie, muraglie, torri 
e porto, e procedendo nell’esame delle costruzioni publiche prima 
di carattere sacro, appartenenti a religioni diverse, poi di carat
tere profano. La ricerca procede ordinatamente a studiare gli edi- 
tizii privati e il risultato in essi degli scavi anche di oggetti minuti 
di ornamenti. Finalmente si prendono in esame le strade e le piazze 
nell’ interno della città, naturalmente congiunte col famoso sistema 
stradale dell' impero. Segue una breve appendice di carattere pole
mico. — Parlarono di questa Carta degli scavi aquileiesi e della 
sua illustrazione il Corriere di Goi'izia, 15 luglio 1893, n. 84 e 
supplemento, le Pagine friu lane, Anno vi, n. 6, copertina, I Aus
land, Anno 1893, n. 45, la li  ibi. Univ. di Vienna, pag. 720, il 
Zeitschrift des Oesterreich. Gymnasien, Anno 1894, pag. 84 e 
segg., ecc.

1 0 8 0 .  Handbuch der Kunst pflege in Oesterreich a u f  Grund 
amtlicher Quellene, herausgegeben um Auflage des k . k . Min ist e r , 
fü r  Cultu s und  U nter rich t . — Wien, 1893; p. 484, 8°. (M. P. G.)

In questo Manuale, di cui la prima edizione usciva nel 1891, 
trovi raccolte (pag. 294-297) notizie sul museo d’Aquileia, al quale
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passò anche la collezione Gregorutti di Paperiano, presso Fiumi- 
cello (meno le collezioni numismatiche vendute al negoziante Lu- 
kesitz di Graz), e cosi pure sul museo provinciale di Gorizia fon
dato nel 1801, sulla collezione del barone Ritter, sul tesoro del 
duomo, pur di Gorizia, e su quello del duomo di Grado. (M.)

1081. Abseits der Heerstrasse, von J ulius Mucha . (In Rund
schau f'iir Geoyraphfe and Statistik, del prof. F. Umlauf, Voi. xvi. 
pag. 54 e segg.) — Wien, Hartleben, 1893: pp. 10. 8°. con cinque 
illustrazioni. (M. P. G.J

Il Mucha ricorda e descrive, con la scorta della Guido edita 
fin dal 1884 (V. n. 953), i più importanti oggetti raccolti nel Museo 
aquileiese, non sempre però mantenendo quella scrupolosa precisione 
che è necessaria in simili lavori. (M.)

i o 8 ì ì .  Drei ròniische Stadie, Aqutleia, Polo, Solona, von 
R obert von Sch n e id er . (In Kunstyesrhichtìiche ('harakterbiìder 
a os Oesterreich- U nyam  un ter Mitwirkung von Moris Hoernes, 
Robert Ritter von Schneider etc. ; pag. 10 e segg.)— Wien, Prag, 
Leipzig, 1893; pp. xiv-400, estr. pp. 32, 8° gr., con due illustra
zioni per Aquileia. (M. P. G.)

L’autore, che è professore all*Università di Vienna e custode 
del Museo imperiale, accennate brevemente le tristi condizioni che 
regnavano nella parte settentrionale dell'Adriatico causa il dominio 
dei pirati, parla della fondazione di Aquileia, quale città di for
tezza e del suo sviluppo quale città commerciale ed emporio per 
le provincie limitrofe. Passando alla topografia, parla del rito antico 
italico del cardo e del decutnanus, e si duole che tante devasta
zioni rendano difficile lo studio degli edificii di Aquileia, che per 
certo avranno servito di modello alle città limitrofe. D’accordo col 
prof. Maionica (V. n. 1125) egli ammette per la ricca Aquileia 
indizi di uno stile proprio e quasi barocco che si rivela nel basso- 
rilievo mitriaco, di cui si dà il disegno. E, come a Venezia, anche 
in Aquileia fioriva l’industria artistica che sapeva allestire tutti 
quegli oggetti di lusso, vetri, gemme, oggetti d’ambra e cristallo, 
che erano articoli di ricchissima esportazione. (M.)

1 0 8 3 ,  La Torre detì’Ai'ena d‘Aquileia, di F. C. Ca r reri (Nozze 
[di Spilimbergo-Scarpa]) — Venezia, già Cordella, 1893]; pp. 1, 
fol. a due colonne. (R. O-B.J
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Questo fortilizio medievale, oggi scomparso, era appoggiato ai 
ruderi dell’arena di Aquileia, prendendone il nome, e dando a sua 
volta il nome a una famiglia de Rena, di cui è ricordo in una 
pergamena del 1230. Nel 1300 la torre dell’Arena, appare investita 
dal patriarca Pietro a Gisoldo di Trussio. Le vicende della torre 
si accompagnano per altri cinque ricordi tino al 16 ottobre 1489, 
quando essa con le adiacenze passa finalmente in dominio del 
cav. Nicolò di Savorgnano che fin dal 1463 l’aveva ottenuta in 
feudo, con altri beni, dal luogotenente Nicolò Marcello. — È estratto 
questo cenno dalla Scintilla, 23 luglio 1893, n. 30, e ristampato 
in Pagine friulane, Anno vi, n. 8, copertina.

1 9 8 4 .  Rund uni die Adria, eiu Skizzenbuch von Josef Strad-  
n e r , mit 34 Illustrationen von F ranz Schlegel. — Graz, Leykam,
[1893]; pp. 170, 16°. (R. O-B.)

Di questo grazioso libretto che si parte in 12 capitoli, meritano 
per noi speciale ricordo i due che si occupano di Aquileia (pag. 97- 
105) con due vignette, e di Grado (pag. 106-121) con tre. Dalla 
desolazione attuale della seconda Roma assurge l’autore alla storia 
passata, rilevataci dalle grandiose rovine raccolte nel museo ili 
Stato; questo per i monumenti del paganesimo sacri e profani, 
alcuni dei quali, come la famosa Basilica e la Chiesa dei Pagani, 
furono già o sono ancora attualmente rivolti o trasformati ad uso 
cristiano. E qui compendia con diligenza anche la storia di Grado, 
a cui la tradizione attribuì, nel tempo del maggiore splendore, ben 
00mila abitanti e 25 chiese. Le lotte religiose contro Aquileia, le 
rovine recategli dai duchi del Friuli, la protezione di Venezia, e 
perfino il concilio provinciale convocato in Grado nel 1310 per la 
riforma della disciplina ecclesiastica, sono i fatti principali che si 
richiamano alla memoria del lettore, a cui è data un’ idea dell'arte 
per la quale va famosa la basilica di Grado. 11 geniale schizzo si 
chiude con le notizie dell’isola di Barbana, e dell’annuale pellegri
naggio che vi fanno da 40 mila persone, specialmente nella prima 
domenica di luglio e nel 15 agosto. — Anche il sig. G. V....a parla 
di questo libro in La Provincia dell'Istria, Anno xxvii, n. 15, 
pag. 117-9, e cosi pure Marco Tamaro, in Atti e Memorie della 
Società istriana di archeologia e storia patria, Voi. x, fase. 1 e 2, 
pag. 237-9.
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1 0 8 4 5 . Gravi incendi causati dai fu lm in i in Avaglio, anno
tazioni di A nonim i. (In Pagine friulane, Anno v, n. 11, pag. 175)
— Udine, Del Bianco, 1893'; col. 1, 4°. (R. O-B.)

Riguardano setto incendi, dal 1726 al 1863, prodotti dalla 
stessa causa. Più grave di tutti fu il primo, pel quale andarono 
distrutte 70 case e 140 coperti in A vaglio. Le notizie, per la mag
gior parte, sono tratte dai registri parrocchiali.

1080 . Foliuni periodicuni Archidioc. Goritientis m d c c c x c i i i . 

Volumen decimumnonum, moderatore D.re A n t. M ahniò. — Goritiae, 
tvpis Hilarianis, 1893; pp. 1-384. (B. C. U.J

In questo volume ha termine il lungo scritto intitolato San- 
ctuarium B. M. V. Barbanae, da non confondere col precedente 
(V. n. 1540). Fu dettato anche questo «la Francesco Cleri, e, per 
venti capi, va dalle origini ai nostri giorni. Si leggono il principio 
e la continuazione nei volumi x v n  e xv m  dello stesso periodico. 
Nulla vi è omesso di ciò che possa interessare i costumi religiosi 
che si esplicano coi celebri pellegrinaggi al santuario.

1 0 8 7 .  Das Konzil zu Cividale im Jahre 1409, von Dr. A loys 
M e is te r . (In Historischen Jahrbuch, Vol. xiv, fase. 2, pag. 320 
e segg.) — München, Weiss, 1893; pp. xm, 8°. (R. J. U.)

L’autore, dopo avere a lungo ragionato del Concilio di Cividale 
tenuto nel 1498 da papa Gregorio XII, nel tempo in cui allo scisma 
occidentale si aggiunse il particolar scisma della chiesa d’Aquileia, 
trae dall’archivio secreto vaticano una importante relazione ano
nima latina della terza sessione del concilio stesso. Questa ebbe 
luogo nel 28 giugno 1409, la qual data autentica rettifica l’erronea 
cronologia finora seguita di quell’importante avvenimento. — Lo 
stesso autore, nell’annunziare nella stessa rivista questo suo lavoro 
(Voi. xv, pag. 588-9), accenna all’altro contributo offerto dallo 
Schmitz sul concilio di Cividale (V. A. 1894). — Lo annunzia C. Ci
polla in Nuovo Archivio Veneto, v ii, pag. 410.

1088 . Documento importante relativo alla sede patriarcale  
di Cividale, edito da G. A ntonibon . (In F orum julti, 18 marzo 1893,
li. 11) — Cividale, Fulvio, 1893; col. 1, fol. (T. F. C.)

Nel 30 aprile 1537 il vescovo d’Urbino vicelegato a Perugia, 
forse un Nordis, scrivendo al proveditore, al consiglio e alla co-
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munita »li Cividale, avverte ilell’intenzione del patriarca Marino 
(ìrimani, allora legato a Perugia, di risarcire il palazzo patriar
cale con l’intenzione di abitarvi stabilmente, o lui o suo fratello 
cardinale Domenico, e aggiunge il consiglio di spedire oratori a 
Venezia per ottenere l'intento. Invano, che il vecchio palazzo pa
triarcale di Cividale andò invece distrutto, e se ne costruì uno più 
tardi pel proveditore veneto. — Fu riprodotto il documento in Pa
gine friulane, Anno vi, n. 2, copertina.)

1 9 8 9 .  E rnesto  canonico Degani. —  Il battisterio ili Concor
dia-Sagittaria . (In Arte e Storia, 31 maggio 1893, n. 11, pag. 84 
e segg.) — Firenze, tip. minorenni corrigendi, 1893; pp. 7, 8°. 
(li. C. U.)

Sta a buon diritto fra i monumenti nazionali, e parrebbe, per 
certe scorrezioni, appartenere ad opera anteriore al secolo x ii, se 
i documenti, che ne attribuiscono l’erezione al vescovo di Concordia 
Regimpoto o Rempozio, non la dessero appunto come opera di quel 
secolo. Nel suo battisterio il vescovo volle esser sepolto; e tino al 
secolo xv trovasi ricordo di più legati a favore ili quella chiesa 
dedicata al Battista. La quale sopravvive nella sua originaria archi
tettonica integrità, avendo • intatta ancora la tomba con iscrizione 
del vescovo prenominato. L’autore descrisse il tutto con sufficiente 
dettaglio. Coglie poi l’occasione di ricordare alcuni avanzi dell’an
tica cattedrale di Concordia, raccolti nell’atrio del battisterio, in 
occasione che questo fu restaurato nel 1880, e di celebrarne il pregio 
con le parole stesse del compianto Cattaneo.

1 9 9 0 .  Concùì'diae i suoi SS. M artiri, notizie raccolte da don 
Marco B el li. (In Cittadino italiano, da 31 maggio a 14 settembre
1893, da n. 122 a n. 207, in 35 (veruni 3(3) appendici) — Udine, 
Patronato, 1893; col. 144; estr. pp. 135, 10°. (li. 1). P.)

Il chiaro autore fa un diligente riepilogo di quanto scrissero
il cav. Bertolini intorno alla colonia romana e al sepolcreto cri
stiano di Concordia, e mons. Degani intorno alla diocesi e alla 
costituzione e sviluppo della sede vescovile; illustra poi il tempio 
di Concordia e il battisterio, ricordandone le vicende e le opere 
d'arte e riportando tutte le epigrafi che in esso esistono ancora. 
Passa indi a parlare diffusamente delle persecuzioni dei primi se
coli, degli atti del martirio dei Ss. Corcordiesi (V. A. 1804), e del 
culto loro tributato fino ai nostri giorni.



1091. E. D eg a n i e V. S a v i. — Concordia e Pattava, memorie 
estratte dalla Scintilla. (Per nomina di mons. Pietro Zamburlini 
a vescovo di Concordia) — Venezia, già Cordella, 1893; pp. 33, 8°. 
(B. C.U.J

Risalgono esse relazioni al 1212 in cui Nicolò di Castelnuovo 
era stato eletto canonico a Padova, e si procede in ordine crono
logico con altri 17 appunti nei quali compariscono nomi di concor- 
diesi, vescovi celebri o canonici, che ebbero relazione con Padova, 
e sono tolti, la maggior parte, dalla serie del Dondi (Padova 1805) 
e dai Monumenti dell’ Università di Padova del Gloria (Padova 1888). 
Sono specialmente lumeggiate le relazioni tra il vescovo concor- 
diese Paolo Valaresso veneziano e il beato Gregorio Barbarigo. 
Però la parte forse più interessante delle memorie, che attesta 
della coltura dei sacerdoti concordiesi è quella che riferisce i nomi 
di coloro che professarono dal 1310 ai nostri giorni all’Università 
di Padova, e dei pili numerosi, di cui non dassi l’elenco, che attin
sero a Padova la loro dottrina e la versarono nel seminario ili 
Portogruaro. A questo proposito è citato un lungo passaggio, tratto 
dalle Memoi'ie inedite di mons. G. B. Alberti canonico concordiese.

Un episodio di storia ecclesiastica concordiese (1707- 
1774), del s. c. Giu se p p e  Occioni- B onaffons. (In Atti del R. Isti
tuto Veneto di scienze, lettere ed arti, Serie v ii, Tomo iv, pag. 575 
e segg.) — Venezia, Ferrari, 1893; pp. 20, 8°. (R. U-B.J

Contiene questo scritto la storia di una famosa controversia 
tra  don Gaspare Fabris vicario curato di Teglio e il suo superiore 
ecclesiastico vescovo di Concordia, Luigi Maria Gabriel, intorno al 
sinodo diocesano tenutosi nella chiesa di S. Andrea di Portogruaro 
nei tre primi giorni del giugno 1707. Eletto il Fabris procuratore 
del clero dissidente, riusci con fatica ad avere comunicazione del 
sinodo perchè vi fossero portate, prima dell’approvazione del go
verno, le modificazioni richieste dai parroci che se ne sentivano 
gravati. Le istanze od opposizioni del clero erano già formulate e 
presentate in tempo al Collegio dei X Savi, quando prima che fos
sero discusse fu il sinodo stesso approvato per la stampa, anche per le 
insinuazioni del consulente Giovanni Bettoni. Al clero di Concordia 
non rimase altro partito che far stampare le sue Istanze. L'edi
zione usci alla macchia in Lucca nel 1774, fu perseguitata, come 
apparisce dal presente studio, e forse due sole copie sfuggirono
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alla soppressione. Tanto le Istanze nis. del Fabris, quanto la stampa 
servirono all’autore per ¿spiegare in che consistessero le opposi
zioni, tutte di indole disciplinare, fatte al sinodo di Concordia dalla 
minoranza, naturalmente soccombente, dei parroci della diocesi.

i n o : * .  Cenni monografici dei comuni di Forni di Sopra e 
di Sotto, Savorgnani, per don Fortunato De S anta . —  S. Daniele, 
Biasutti, 1803; pp. 24. 1(>°. (1{. O-B.)

Dai documenti conservati nell’archivio municipale di Forni di 
Sopra sono tratti questi cenni, che danno, incominciando dalle ori
gini (V. n. 462), lo stillato di quanto si può dire dei due comuni, 
(die forse esistevano all'epoca romana. Havvi ricordo di tre castelli 
in quella località, ma, quanto al paese, esso fu ligio all’abbazia di 
Sesto, a cui era stato donato, finché nel secolo xm venne succes
sivamente a mano di varii signori (pag. 9), sotto l’alto dominio pa
triarcale, finché Gualtiero di Nonta dovette piegarsi alla sentenza 
pronunciata in Genuina nel 1320, che faceva ragione ai gravami 
degli abitanti, d'accordo coi figli del precedente signore Francesco 
di Socchieve. Sei anni appresso Gualtiero vendette i Forni e la loro 
giurisdizione, per 150 marchi doppi aquileiesi, ad Ettore Savor- 
gnano, la famiglia del quale amministrò i due comuni a mezzo di 
un gastaldo per quasi cinque secoli. L’opuscolo diligente contiene 
un cenno deiramministrazione giudiziaria e finanziaria ivi esercitata, 
e controllata in visita annuale dal capitano di Osoppo, e ricorda 
le questioni pei confini con Claut e quella più famosa pel monte 
Mauria, non mai pienamente risolta. Un’altra contesa fu agitata 
per ¡stabilire quale fra le due chiese dei due Forni fosse la ma
trice, e vinse Forni di Sotto (1205?), non senza però che più tardi 
l'altro Forno reclamasse e ottenesse finalmente una propria pie
vania (1478). Guerre, discordie intestine, liti, inondazioni afflissero 
i due paesi nei secoli successivi, finché i Forni per poco, cioè du
rante la dominazione francese, furono incorporati al Cadore. Delle 
cinque chiese del comune, notiamo quella antichissima di S. Gia
como in Vico, restaurata fino dal 14(>1. — Una specie di sunto del 
presente lavoro apparve in Vagine friulane, Anno vi, n. 10, pag. 103 
e segg,, col. 5, 4°. Le Pagine stesse ne parlarono nel successivo 
n. 12, copertina.
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i o t> 4 .  11 diploma di Ottone II  impera torre, ti eli’anno DHii, di
scusso in una lite del 1444, di pie V alen tino  B aldissera . (In 
Pagine friulane, Anno vi, n. 8, pag. 127 e *egg.) — Udine, Del 
Bianco, 1893; col. 5, 4°. (R. O-li.)

La lite tu accesa tra  quelli di Gernona e i Savorgnano di 
Osoppo per sapere a chi appartenessero i cosi detti Salotti presso
il 'ragliamento dove pascolava l'armento gemonese, e si protrasse, 
e non era finita nel 1455, nel quale anno i Savorgnano produssero
il noto diploma asserendo che il castello di Buia ivi nominato sten
deva la sua giurisdizione oltre che ad Osoppo, ai Saletti del 'raglia
mento. Fecero opposizione i gemonesi volendo la produzione del pri
vilegio originale e affermando, in ogni modo, che essendo scritto 
in cattivo latino 11011 doveva procedere dalla cancelleria dell" im
peratore. All’argomento ridicolo 110 aggiunsero però taluni di serii 
per analogia, quanto cioè alla estensione dei beili sottoposti ai 
castelli di Udine e di Fagagna donati da Ottone alla chiesa di 
Aquileia, di cui nessuno ebbe mai 1111 territorio di tre miglia al
l'intorno, indicato dal diploma che perciò, dicevano, deve consi
derarsi falso. Le parti si accanirono senza risultato, tinche nel 
154U trovasi un compromesso che tissa con la massima cura 1 
contini dei due territorii, di Osoppo e di Gemona.

1003 .  Oggetti antichi scoperti nel terrapieno di un castel
liero u Gradisca di ¡Spilimbergo, relazione di G herardo  G hirar- 
DiNl. (In Notizie degli scaci, comunicate da F. Barnabei all’Acca
demia dei Lincei, òerie Quinta, Voi. 1, parte 2“, pag. 187 e segg.)
— lioina, Lincei, 1893; pp. 4, 4°. (1). V'. <£>. P.)

L'autore, incaricato dal Ministero dell’esame della scoperta, vi 
iu accompagnato sul luogo dal sen. di Prampero e dal prof. Marinelli, 
e riconobbe il castelliero tra le stazioni di S. Giorgio e Spilimbergo, 
dove il Cosa confluisce nel 'ragliamento. Il fortilizio pare che avesse 
quattro entrate, di cui tre sono ancora visibili. Sono descritti lfj 
oggetti varii, tutti antichi, trovati nel terrapieno del castelliero, e 
1 articolo contiene eruditi riscontri con scavi praticati recentemente
111 talune necropoli. 11 fortilizio appare però romano, cioè di epoca 
molto posteriore agli oggetti trovati, che appartengono alla civiltà 
arcaica preromana. Crede l’autore, però con riserva, che sieno 
derivati dalla manomissione di un sepolcreto violato nella costru
zione del terrapieno. — Il Barnabei, dando apposita comunicazione
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di tali scoperte, e traendone alcune deduzioni in ordine ai castel- 
lieri, e agli oggetti preistorici che vi si rinvengono, erra molto 
grossamente denominando da Casarsa il castelliere di cui si parla 
(V. Rendiconti Accademia dei Lincei, Classe scienze morali ecc., 
Serie Quinta, Voi. ih, 1894, pag. 19-21). — Parlarono di questa 
comunicazione gli Atti e Memorie della Società istriana di ar
cheologia e starla patria, Voi. ix, fase. 3 e 4, pag. 499-501.

1 9 9 6 .  Le terme cloì'o-bromo-iodo-solfuree di Monfalcone, 
cenni del dott. U go Co ntento , medico direttore. — Trieste, Llovd, 
1893; pp. 10, 23°. (C. L. M.)

Si nota per la breve, anzi affatto manchevole, introduzione 
storica sulle terme, conosciute dai Romani, secondo le due note 
attestazioni di Plinio, e riattate dai Veneziani (V. mia Bibliografìa, 
passim).

1 9 0 7 .  Pievani e vicari curati della Pieve ili Moruzzo, sag
gio di serie, edite dal co. Giovanni G ropplero . (Pel giubileo sa
cerdotale di D. Luigi Zucco parroco di Moruzzo) — Udine, Patro
nato, 11893]; pp. 1, in fol. (li. C. U.)

Riporto le parole della premessa: « La prima menzione della 
chiesa di S. Tomaso di Moruzzo rimonta al 1210 . . . .  e compren
deva le ville di Moruzzo, Modoto, Colovaro, Mereto di Corno, Ra- 
vascleto, Villalta e Basagliuta. Colovaro e Basagliuta scomparvero 
da pili secoli; Mereto e Villalta dopo il 1500 divennero curazie 
indipendenti ». La serie dei pievani s’iniziò con Tomaso di Venezia 
nel 1279 e sono di collazione patriarcale fino al 1351, quando Ni
colò di Lussemburgo unisce la pieve alla chiesa e al capitolo ili 
Udine, il quale nomina per Moruzzo dei vicari curati. Pel primo 
periodo sono registrati 9 nomi, pel secondo 31 nomi. La serio fu 
messa insieme da Vincenzo Joppi (V. A. 1895). — Di questa pillili— 
cazione parlano le Pagine friulane, Anno vi, n. 2, copertina.

1 9 0 8 .  Supplica del co. Girolamo Savorgnano al veneto do
minio. (Per ingresso di 1). Angelo Di Tomaso a parroco di Ariis)
— Udine, Patronato, 1893; pp. 12, 8°. (R. 1). P.)

Edizione di gran lusso che riproduce senza note la supplica 
presentata nel 19 aprile 1514 dal conte Girolamo .Savorgnano pel 
possesso di Osoppo e di Ariis. Fu ricavata dalla biblioteca arcive
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scovile di Udine. — Se ne parla, riproducendone molta parte, in 
Pagine friulane, Anno vi, n. 11, copertina.

G iacomo B aldissera . — L ’assedio di Osoppo nel 1848, 
racconto storico con note e documenti relativi all 'antico castrilo 
ed alla Pieve di quel luogo. — Gemona, Tessitori, 1893; pp. 160, 
8°, con lo stemma di Osoppo. fS . A. F.)

Parrebbe, dal titolo, si trattasse di uno dei soliti racconti, che 
attingono alla storia i loro documenti, più o meno sinceri; ma in
vece questo lavoro è una pregevole monografìa storica, ricca di 
particolari, sulla memorabile resistenza di Osoppo che, dopo sette 
mesi, terminò con la capitolazione del 12 ottobre 1848 (V. n. 28, 
40(>). Dall’argomento principale, l’autore devia solo quel tanto che 
occorre a spiegare gli avvenimenti. I bravi difensori di Osoppo sono 
tutti qui nominati per la parte che loro spetta, nè sono passati con 
silenzio taluni particolari aneddotici raccolti dalla voce dei testi
moni oculari, e non tutti registrati nei numerosi scritti citati in 
prima pagina. Non sono privi di pregio i documenti aggiunti al 
racconto. Essi riguardano le nuove fortificazioni di Osoppo; la 
chiesa di Santa Maria della Neve, la cui fabricazione risale al se
colo xn, sostituita nel 17i)7 all’antica matrice di S. Pietro sita nella 
fortezza; la raccolta delle antiche iscrizioni trovate nel territorio 
di Osoppo; finalmente tutto ciò che la diligente cura dell’autore 
ebbe a riferirci con documenti sul memorabile assedio, e sulle vane 
premure dei difensori di Osoppo per ottenere dal governo nazionale 
un segno particolare di riconoscimento (V. n. 148,1550, 1551. 1628).
— Ne parla V. Ostermann in Pagine friulane, Anno vi, n. 4, coper
tina, censurando aspramente, non tanto l’autore, quanto le fonti 
da lui riportate, e V. Baldissera in appendice alla Patria del Friuli,
28 aprile 1893, n. 100 e D. T. in appendice al Giornale di Udine, 
21 luglio 1893, n. 172, Giovanni De Castro in appendice allo stesso 
giornale, 3 -5 , 8 gennaio 1894, n. 3-5, 7, e G. S. in Archivio sto
rico italiano, Serie v, Tomo x ii, pag. 471.

a o o o .  Episodi i delle difese di Osoppo e Venezia nel 1848-10, 
ricordi del milite V alentino  P a lese  detto B idàn  di Gemona, curati 
dal prof. V . Ost er m a n n . (In Pagine friulane, Anno vi, n. 1, pag. 21 
e segg., n. 5, pag. 84 e segg.) — Udine, Del Bianco, 1893; col. IL  
1°. (R. O-B.J



La prima parte di questa narrazione, che sola interessa la 
storia friulana, aggiunge qualche particolare ignorato della eroica 
difesa di Osoppo, e delle fazioni che l’accompagnarono. Il Palese 
mori in Gemona il 16 marzo 1893, dopo aver fatto il suo dovere, 
come artigliere, anche alla difesa di Venezia, dove erasi recato 
a combattere dopo la caduta della fortezza friulana sul Taglia
m elo .

20 0 1 . Brevi cenni sterrici su Pahnanova, dalla sua fonda
zione ai tempi presenti, per P rimo To nini, ottobre 1893. — di
vidale, Fulvio, 1893; pp. 16, 8°. (B. C. U.)

L’idea di costruire una fortezza nel luogo dove poi sorse Palma 
risale agli ultimi anni del secolo xv per proposta di Jacopo Fosca- 
rini, ma fu avversata da Udine in molte occasioni, finché, per ne
cessità di difesa, la fortezza sorse un secolo appresso, come tutti 
sanno. Questo opuscolo, dettato pel centenario della fondazione di 
Palma, raccoglie compendiosamente in ordine cronologico tutte le 
vicende attraverso le quali passò la nuova città, con la citazione 
della data a cui risalgano i varii edifìzii sacri e profani che l’ador- 
nano, e con un cenno delle istituzioni che vi fiorirono fino ai nostri 
giorni. La rapida corsa dell’autore avrebbe tratto grande giova
mento da un indice dei nomi.

s o o a .  Perchè venne fondata Patina, articolo ili A nonimo. 
(Nel Numero unico ¡tei I I I  centenario dalla fondazione di Palma, 
compilatore dott. S. Bortolotti. pag. 2 e segg.) — Udine, Del 
Bianco, 1893; col. 5, 8° gr. (R. 0-B .)

I mal sicuri e frastagliati confini, stabiliti tra  Venezia e Au
stria alla pace di Vormanzia, e la impossibilità di regolarli con 
ulteriori accordi, consigliarono la república, esposta per soprassello 
alle ripetute minaccie del Turco dalla parte di terra, a creare una 
nuova fortezza in Friuli, e ciò per consiglio del conte Giulio Sa- 
vorgnan (V. n. 17), accolto dal senato per la convinta eloquenza 
del procuratore Marco Donato. — Di tutto il Numero Unico su 
Palma discorsero, fra altri, G. Marinelli nella Geografia per tulli, 
Anno ni, n. 20 e il Ceneriere di Gorizia, 14 ottobre 1893, n. 123.

3 0 0 3 .  La fondazione iti, Palma, articolo di A nonimo. (Nel 
Numero unico pel I I I  centenario dalla fondazione di Palma,
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compilatore dott. S. B ortolotti, pag. 4 e segg.) — Udine, Del 
Iiianco, 1893; col. 7, 8° gr. (R. O-B.)

L’autore confessa sinceramente di ripetere sulla fondazione 
di Palma cose risapute da altre publicazioni, che non è il caso di 
compendiare qui. L’articolo contiene la riproduzione »Iella simme
trica pianta della fortezza e di una vecchia carta, contenente la 
descrizione sommaria di Palma, i nomi dei suoi propugnacoli e la 
riproduzione della medaglia inaugurale.

s o o 4 .  Il 25 ottobre 1593 segnerebbe In data della fonda
zione di Palma ?, nota contemporanea di Joseffo  a ’ F a bris , publi- 
cata da E lena  F a b r is- B ella vitis. (In Pagine friulane, Anno v i, 
n. 9, pag. 140) — Udine, Del Bianco, 1893; col. 1, 4°. (R . O-B.)

Lo afferma il contemporaneo e non c’ è motivo di negargli 
fede, specie se si pensi che i giorni precedenti al 25 furono impie
gati soltanto ad « assaggiare il terreno con diversi fossi a torno 
a torno ».

9 0 0 ” . Provvedimenti per popolare la città di Palma, docu
mento. (Nel Numero unico pel I I I  centenario dalla fondazione 
iti Palma, compii, dott. S. Bortolotti, pag. 8) — Udine, Del Bianco, 
189:}; col. 2, 8° gr. (R. O-B.)

E una parte presa all'uopo in Pregadi, addi 12 luglio 10)22, 
con cui si stabilisce che i nuovi abitanti di Palma sieno esenti dal 
dazio, che vi sia due volte per settimana un mercato, che ogni 
agevolezza sia concessa di fabricar case ai relegati, i quali, in com
penso, potranno essere sciolti dal bando. Tali ed altri allettamenti 
giovarono poco, se fino alla metà del secolo scorso, la popolazione, 
sempre fluttuante, non era mai giunta ad oltre 1700 persone.

3 0 0 0 .  Palmanova congiunta col mare, ricerche di A nonimo. 
(Nel Numero unico pel I II  centenario dalla fondazione di Palma, 
compii, dott. S. Bortolotti, pag. 9 e segg.) — Udine, Del Bianco, 
1893; col. 4, 8° gr. (li. O-B.)

Dalla nota relazione al Senato, in data 20 aprile 1599, pre
sentata dal proveditore Marcantonio Mommo (V. n. 40), è qui tra
scritta la parte che riguarda la navigazione da Palma al mare, 
secondo i tre progetti, pel fiume Castra, o per la fossa Cucina, o 
pel canale Limburino, nel quale il Memmo aveva condotto alcuni
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lavori che non ebbero seguito. Anche il progetto Renimi del 1666 
( \ . n. 421), ripreso in esame nel 1808 all epoca napoleonica, e 
richiedente la spesa di tre milioni e mezzo, ebbe, fra altro, lo 
scopo di congiungere Palmanova al mare; ma il canale navigabile 
da Udine o soltanto da Palma rimase nel campo dei desiderii. 
\  enezia però aveva speso in tali studi e nei lavori in parte com
piuti la bella somma di 74,216 ducati.

■ ^ 0 0 7 . Invasioni austro-francesi, scritto di A nonimo. (Nel 
Numero unico pel I I I  centenario dalla fondazione di Palma, 
compii, dott. S. P orto lotti, pag. 11 e segg.) — Udine, Del bianco, 
1893; col. 7, 8° gr. ( I l  0 -B .)

Molto attinse l'anonimo autore dai Ricordi del D* Agostini 
(V. il. 617) per darci contezza della prima breve occupazione au
striaca di Palma nel 3 marzo 1797, per opera del maggiore De Corte ; 
della prima occupazione dei francesi, comandati dal bernadotte, 
addi 17 marzo, e delle feste che ne seguirono. Per i preliminari 
di Leoben, Palma fu di nuovo, nel gennaio 1798, in mano degli au
striaci, capitanati dal generale Francesco Saint Julien. Nel 1805, i 
francesi con Massena rioccuparono il Friuli e rientrarono a Palma 
nel 18 novembre. Tre anni dopo, la fortezza, a cui erasi congiunto 
il distretto di Gradisca, fu quasi rimessa a nuovo con belle opere di 
difesa e con la spesa di tredici milioni di lire. Potè resistere al
l’assedio di un mese durante la fortunata campagna del 180!), « 
al più famoso investimento del 1814, finché, dopo cinque mesi, l'u 
occupata dai croati del generale Csivitch nel 1!) aprile, in forza 
del nono articolo dell'armistizio di Schiarino-Rizzino.

a o o « .  Piccoli vesperi friu lani, narrazione di Don P aolo 1>e-  
rk ttini. (Nel Numero unico pel I I I  centenario dalla fondazione 
di Palma, compilatore dott. S. Bortolotti, pag. 14 e seg.) — 
Udine, Del bianco, 1893; col. 2, 8° gr. (.R. U-B.J

Nel 16 aprile 1797, giorno di Pasqua, un picchetto di francesi 
della fortezza di Palma essendosi recato a foraggiare a Castions di 
muri (di Smurghin), quei villici, suonato a stormo, ammazzarono 
cinque francesi. Il comandante della fortezza voleva, in punizione, 
spianare la villa, ma per intervento del luogotenente Mocenigo, le 
cose stavano per comporsi, quando il generale Baraguav, residente 
a Gemona, preso l’affare sopra di sè, dichiarò di voler far fucilare
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quaranta villici o incendiare la villa. Ma l’interposizione della moglie 
del luogotenente, venuta a colloquio con la moglie del generale 
(una specie di trattato delle dame), potè fare che fossero condan
nati alla galera soltanto quattro uomini del comune e fosse demo
lita la casa comunale, innalzandosi sul luogo una colonna infame.

a o o o .  l ì  blocco eli Pahnu nel 1848, narrazione circostan
ziata, con particolari inediti, di A nonimo. (Nel Numero unico jiel 
111 centenario dalla fondazione di Palma, compilatore dott. S. 
Bortolotti, pag. 18 e segg. — Udine, Del Bianco, 1893; col. 23, 
8° gr. con tre  incisioni, (li. O-B).

Questo scritto interessante, anche per la parte aneddotica, ci 
fa rivivere quei tempi fortunosi, in cui l’ Italia, pur facendo da sé, 
ha saputo dar prove di valore e di resistenza. La storia comprende 
il periodo da 17 marzo, in cui si diffuse anche a Palma la notizia 
della forzata costituzione austriaca, tino al 24 giugno 1848, quando 
si firmò in Moretto la capitolazione fra i tre commissarii della for
tezza bloccata e il colonnello austriaco Giuseppe Kerpan.

3 0 1 0 .  Paesi distrutti, documenti tratti dalla raccolta inedita 
in appendice alla Storia di Palmanova di monsignor L a z z a r o n i .  

e ricopiati da Anonimo. (In Pagine friulane, Anno vi, n. 9, pag. 137 
e segg., n. 11, pag. 170 e segg.) — Udine, Del Bianco, 1893; 
col. 23, 4°. (R. O-B).

Nel 1 (¡06 non ebbe ragione il grido di allarme, che mossero 
i villaggi di Palmada, di San Lorenzo, di Ronchis e di Sottoselva, 
quando ne pareva imminente la distruzione per provedere alla spia
nata, già progettata, oltre gli spalti della fortezza di Palma. Solo 
nel 1797 il generale in capo Bernadette decretò, allo stesso intento, 
la distruzione «lei tre primi villaggi. Tagliati tutti gli alberi a 1800 
passi dalla fortezza, furon tosto atterrate 59 case. La demolizione 
giovò poi all’Austria che però aderì alle suppliche degli abitanti 
per la ricostruzione delle chiese di Palmada e di S. Lorenzo. Se non 
che le nuove necessità guerresche sotto il primo regno d’Italia 
lungi dall’appagare i due villaggi portarono anche la distruzione 
della villa e «Iella chiesa di Ronchis e ili una gran parte di Sot- 
toselva.



« o n .  I  piemontesi a Palmanom, lettere inedite «lei coman
dante Ansaldi. (Nel Numero unico pel I II  centenario dallo fon
dazione di Palaia, compilatore dott.'S. Bortolotti, pag. ‘2!) o seg).— 
Udine, Del Bianco, 1893; col. 3, 8° gr. (li. 0 -B .)

I due documenti, tratti dalla raccolta di Nicolò Piai di Pal- 
manova, ricordano le condizioni della fortezza nell’aprile 1818 du
rante l’assedio che andava sempre più stringendosi in blocco. L’ar
tiglieria della piazza comprendeva anche una compagnia ili soldati 
piemontesi. L’Ansaldi carteggiava col duca ili Genova comandante 
in capo dell’artiglieria piemontese nella prima guerra nazionale.

Ì 3 0 I 3 .  Piccoli episodi dell’assedio di Palma, nel IH lìS’, editi 
da D om enico D e l  B ian co . (In Pagine friulane, Anno vi, n. !). 
pag. 146 e segg.) — Udine, Del Bianco, 1893; col. 5, 1°. (R. O-B.)

Gli argomenti qui discorsi sono accompagnati da documenti 
ufficiali, e riguardano: 1° la costituzione della guardia nazionale; 
2° la benedizione dell’arcivescovo Bricito ai difensori di Palmanova; 
3° sui funerali di Antonio Dall’Ongaro; 4° due iscrizioni funerarie 
per Giuseppe Baselli; 5° i pompieri durante l’assedio; 6° un popo
lano (Antonio Radi) che mantiene la parola di non più uscire di 
casa dopo il 48. Stette rinchiuso tino al 1866.

y o i 3 .  L ’ultimo assedio, scritto di A nonimo. (Nel Sum ero  
unico pel I I I  centenario dalla fondazione di Palina, compilatore 
dott. S. B ortolotti, pag. 3 3  e segg.) — Udine, Del Bianco, 181 >:5 : 
col. 5, 8° gr. (li. O-B.)

L’autore raccoglie qui ordinatamente i fatti della guerra del 
1866, prima e dopo il combattimento di Versa, per quello che ri
guarda la fortezza di Palma che fino alla conclusione della pace 
rimase in mano dell’Austria, e che nell’agosto aveva passato, insieme 
con altri paesi del Friuli, dei momenti di grande ansietà. In questo 
articolo sono anche ricordati i nomi dei paimarini caduti nelle varie 
guerre dell’indipendenza.

y o i 4 .  Garibaldi a Pabnanoca, articolo di A nonimo. (.Nel li
niero unico pel I I I  centenario dalla fo n d a zio n e  d i  Palma, com
pilatore dott. S. Bortolotti, pag. 37 e seg.) — Udine, Del Bianco, 
1893; col. 4, 8° gr. (li. O-B.)

La memorabile visita fatta da Garibaldi a Palmanova nel 2
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marzo 1867 è narrata in tutti i suoi particolari, essendosi raccolte 
dalla sua bocca le parole che egli pronunziò dal poggiuolo di casa 
Spangaro, al Municipio, e nel ricevere le commissioni e i singoli 
cittadini ch’erano accorsi a fargli omaggio. Egli si trattenne a 
Palmanova dalle sette alle otto e mezzo del mattino.

Tre m ilioni eli danni per la fortezza di Palmanora , 
frammento tolto alla storia inedita di monsignor L a z z a r o n i. (In 
Poe/ine friulane, Anno vi. n. 9, pag. 149) — Udine, Del Bianco, 
1893; col. 1, 4°. (R. O-B.)

I danni che quella plaga del Friuli ebbe a risentire in conse
guenza delle spianate, dei blocchi, degli incendi, ecc. dall’epoca 
della erezione della fortezza, ascendono, secondo un computo rigo
roso, a L. 2,919,557.49. La maggior parte del danno risale soltanto 
al 1797, in cui si spese un milione per la spianata eseguita a 300 
lese dalla piazza.

3 0 1 6 .  Le chiese di Palma -  Il Duomo, articoli ili Anonimo, 
(Nel Numero unico pel III centenario dalla fondazione rii Palma, 
compilatore dott. S. Bortolotti, pag. 33 e seg.) — Udine, Del Bianco, 
1893; col. 4, 8° gr., con una incisione. (R. O-B.)

Le vicende compendiate del duomo ili Palma occupano la mag
gior parte di questo scritto, che tiene conto altresi della chiesa dei 
cappuccini (1604), di quella dei frati minori (1616) e di un oratorio 
intitolato a S. Filippo Neri o a S. Gaetano. Tutti questi tre edifici 
sacri furono, con quello di Santa Barbara (V. n. 2017), in varii 
tempi soppressi.

a o i 7 .  La chiesa di Santa Barbara, cenno di Anonimo. (Nel 
Numero unico pel I I I  centenario dalla fondazione di Palmo, 
compilatore dott. S. Bortolotti, pag. 15) — Udine, Del Bianco, 
1893; col. */„ 8° gr. (R. O-B.)

Era proveditore di Palma Andrea Minotto quando fu costruita 
nel 1607 questa prima chiesa in muratura, soppressa nel 1806, e 
ora convertita in altro uso.

*2018 . Il teatro sociale, articolo di Anonimo. (Nel Numero 
unico pel I I I  centenario dalla fo n d a z io n e  dì Palma, compilatore 
dott. S. Bortolotti, pag. 16) — Udine, Del Bianco, 1893; col. 2. 
8° gr., con una incisione. (R. O-B.)
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Costruito su disegno dell'architetto 0 . II. Bassi, L'elegante 
teatro fu inaugurato nel 7 ottobre 1843, ed ebbe nome da Gustavo 
Modena che vi recitò l’anno appresso a capo della sua scelta 
compagnia.

3 0 1 0 .  Alcuni documenti importanti dei siynoi'i d i Polce- 
niyo, conservati a Spilimbergo, del dott. F. C. Carreri. (In Nuovo 
Archivio \ eneto, Tomo vi, pag. 475 e segg.) —  Venezia, Yisen- 
tini, 1893; pp. 5, 8°. (R. 0-B .)

Sono quattro i documenti. È il primo una pergamena origi
nale dei 1200 che illustra le condizioni giuridico-politiche di Pol- 
cenigo, contenendo alcune franchigie concesse dal castello al borgo. 
L’altro è una pace giurata con intervento di arbitri tra due rami 
dei Polcenigo nel 1288. Il terzo è una sentenza arbitrale del 1337, 
e il quarto una vendita di diritti fatta dai signori di Polcenigo a 
uno di Medun, il quale li rivende subito dopo ai signori di Spi
limbergo (19 gennaio-11 febraio 1353).

3 0  3 0 .  Note storiche di Portoyruaro, dall’anno 1367 al 1566, 
offerte dalla famiglia Zuccheri. (Nozze Bertolini-Bonò) — Udine, 
Doretti, 1893; pp. 12, 8U. (B. C. U.)

Furono ricavate dal dott. V. Joppi dai documenti annessi al 
codice degli Statata Terre Portuyruarii, del secolo x.v, esistenti 
nella Biblioteca Florio di Udine. Ci dicono come fosse costituito 
il consiglio maggiore di quella terra, che ottici vi esercitassero i 
cittadini che vi appartenevano e quali deliberazioni si prendessero 
in seguito, anche dopo la dedizione a Venezia, tanto dal maggior 
consiglio stesso che dall'arengo. Fra le deliberazioni importanti 
stanno quelle per riparo alle mura (1422), contro i danni delle 
acque (1423), contro l'ammettere nel consiglio i salariati del co
mune (1441), e l’accenno alla nota bolla di Eugenio IV (8 ottobre 
1440) che unisce la pieve di Portogruaro alla mensa capitolare di 
Concordia « essendo questa città desolata e ridotta ad appena venti 
case », e l’elogio dato dal doge al comune (22 settembre 1511) pel 
suo fedele comportamento durante la guerra di Cambrai.

3 0 3 1 . San Daniele nel 1386, di Angelo Menegazzi. (In Pa- 
yine friu lane , Anno vi, n. 7. pag. 115) — Udine, Del Bianco, 1893; 
col. 2, 4°. (R. 0-B .)



E un brano «li storia, in cui si tocca dell'assedio di S. Daniele 
operato dai militi a cavallo del re d’ Ungheria, assoldati da Fran
cesco da Carrara nella guerra che l’Alencon moveva contro il Friuli. 
La resistenza giovò a quella nobil terra sostenuta da Venezia, come 
poco innanzi aveva giovato alla capitale della Patria.

o ^ “ . San Daniele, notizie storiche di Pietro Ai.i.aterk. 
(Nozze Mijlini-Pirona) — S. Daniele, Biasutti, [1893]; ]>p. X. n. n„ 8°. 
(li. C. U.)

Senza avvolgersi in disquisizioni intorno all’origine «lei luogo, 
l’autore in questo saggio, che dicesi dover preludere a più ampio 
lavoro, raccoglie alcune date della storia di S. Daniele, movendo 
rapidamente dai tempi patriarcali e arrivando ai nostri, e si ferma 
alquanto a divisare l’ardimento di Giuliano Micosso e di quattro 
compagni che nel 1515 cacciarono gl’ imperiali dalla fortezza della 
Chiusa.

a o i ì a .  Ragionamento sulla tìuarneriana di S. Daniele, del
l'alt. Domenico Ongaro. (Per messa novella ili D. Bernardino Ja- 
cuzzi nella pieve di Artegna) — Udine, Patronato, 1893; pp. 15, 8°. 
(R. O-B.)

L’abate Domenico Ongaro, nato in S. Daniele del Friuli nel 
1713, morto parroco a Colloredo di Montalbano nel 179(5, recitò 
questa allocuzione in presenza dell’arcivescovo Gradenigo(V. n. 1145) 
che si era recato a S. Daniele per ammirarvi la Guarnierana, te
nendovi accademia. Qui, per sommi capi, è detto dei codici pre
ziosi che adornano quella biblioteca che il famoso Guarnerio (V. 
n. 385), morto nel 10 ottobre 1500 aveva lasciato alla chiesa di 
San Michele, i quali poi passarono, e sono, in custodia del comune. 
11 ragionamento è accompagnato ila note, dovute al bibliotecario 
ab. Luigi Narducei.

sos¿4. Lettera del 1811 di Giovanni Bottari al cav. Filippo 
Re, sul podere modello in S. Michele al Tagliamento. (Nozze 
Beltrame-Zuzzi) — Udine, Patronato, 1893; n. n. 8°. (R. D. P.)

Alla storia dell’agricoltura in Friuli conferisce questa lettera, 
già edita nel 1811 negli Annali di agricoltura, compilati in Mi
lano da Filippo He. Narra il Bottari le cure da lui spese nella 
bonifica del suo podere-modello e i felici risultamenti conseguiti.

3 5 8
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a o a s .  Scavi urlìo neci'opoli ili S. Lucio presso Tolmino, 
del dott. Carlo Marchesetti. (18X5-1892). — Trieste, Lloyd au stro -  
ungherese, 1893; pp. 334, 8° gr., con 30 tav. litografiche. (//. C. U.)

Invogliato a continuare le ricerche « in uno dei più grandi ed 
interessanti cimiteri preistorici finora scoperti» (V. n. 1251), la 
fortuna arrise al dott. Marchesetti, che, a tutto il 1893 (V. Appen
dice, Scavi del 1893, pag. 321-24), scoperse ben 3118 tombe di 
cui una sola romana. Questo numero, aggiunto ai primi assaggi 
latti dal dott. Bizzarro, alle 36 aperte dal prof. Maionica e alle ben 
2480 sterrate dallo Szombathv pell i, r. Museo «li Storia Naturale 
di Vienna (della cui sezione preistorica è conservatore), danno un to
tale di 5703 tombe. Varii terreni furono messi all’uopo a contribu
zione, oltre il fondo Dizorz, ohe può considerarsi come il centro della 
necropoli, e cioè il fondo Gollia e il fondo Velicogna. Ciò risulta dal 
giornale degli scavi, in cui i ritrovi sono distribuiti in ordine cro
nologico della loro scoperta durante i nove anni che durarono le 
scoperte dopo il 1884 (pag. 6-133). Solo in tre tombe i cadaveri 
furono seppelliti, non già cremati. E anche qui con somma cura 
l’autore distingue numero, sostanza, forma delle tombe e degli og
getti in esse contenenti, traendone più sicure e minute deduzioni, 
interessanti la paletnologia, specialmente in ciò che riguarda gli 
ornamenti preferiti da quelle popolazioni scomparse dal nostro Friuli 
orientale. Alla descrizione delle ricchezze etnologiche trovate a 
S. Lucia, seguono studi comparativi minutissimi con altre suppe- 
lettili, trovate altrove su larga zona in Italia e fuori, e quindi 
anche qui occorre spesso il ricordo delle necropoli di Caporetto 
(forse più vasta di questa), in cui il Marchesetti aperse 1079 
tombe, e dei due piccoli sepolcreti di Monte S. Vito, e di S. Pietro 
al Natisone, tutti appartenenti alla medesima epoca preistorica. 
Lo studio delle fibule trova in questa memoria assai più largo 
sviluppo (pag. 156-167, 225-263, 322-323) che nella prima parte 
giacché nella necropoli di S. Lucia esse si presentano numerosis
sime, varie, e di lavoro finito e perfetto. L'autore è persuaso che 
i bronzi, varii nella loro miscela di rame e stagno, sieno prodotti 
di fabricazione locale, e che i vetri venissero dalla Fenicia o da 
colonie fenicie. Con valide e minute ragioni l'epoca delle necropoli 
è meglio determinata tra  il vi secolo e la fine del iv av. Cristo, 
ed è confermata come appartenente ai Veneti, frazione della forte 
schiatta illirica. Si chiude la eruditissima dissertazione con un cenno



delle antiche strade, percorrenti i luoghi dove si rinvennero anti
chità preistoriche: dal novero delle antiche andrebbe però esclusa 
quella da Gorizia a Tolmino. Nelle 30 tavole sono figurati ben 417 
oggetti. — Di queste scoperte il Marchesetti diede qua e là notizie 
preliminari frammentarie, p. e., pel 1885 e 1880, ne\V Archeografo 
triestino, Nuova Serie, Voi. xm, pag. 248-250, e pei due anni 
successivi nel Bollettino della Sor ¿età Adriatica di scienze na
turali, Voi. xi, 1889, o negli Annali del Museo imp., di storia 
in Vienna, Archeografo cit., pag. 246-8, in cui sono tradotte no
tizie date in proposito negli A nnali dell’imp. Museo di storia na
turale in Vienna, Voi. i, 1880, fase. :5 e 4. — Fra i moltissimi, 
usci pure un articolo di elogio in Pagine friulane, Anno vii. n. 1. 
copertina. Anche Marco Tamaro in Atti e Memorie della Società 
istriana di archeologia e storia patria, Voi. ix, fase. e 4, pag. 
503-6, discorre di questi scavi. Del resto, per gli scavi di S. Lucia, 
dopo il 1884, è da consultare, oltre le citate M iti. Anthr. di Vienna 
art. Marchesetti, 1889, pag. 149, e art. Szombathv, 1887, pag. 20, 
le Verhandhingen der Berliner antropol. Qesell. art. Vircho\v> 
1887, pag. 547, e 1888, pag. 524.

a o a « .  G h e r a r d o  G h ir a r d in i. — La sttula italica prim itiva  
studiata specialmente in Este. (In M onumenti antichi, publicati 
per cura della R. Accademia dei Lincei, Voi. ii). Roma, Lincei, 
180.'}; pp. 95, 4°, (/. V. V.)

L’autore, nel condurre la diligente statistica delle situle itali
che, non dimentica quelle del gruppo alpino, a cui appartengono le 
scoperte fino all’11 settembre 1893 nel celebre sepolcreto arcaico 
di Santa Lucia, in numero di 85, compresi 5 situloni, e gli 8, fra 
situle e situloni, del sepolcreto arcaico di Gaporetto (V. n. 2025).

Spilimbergo, di Anonimo. (Nel Numero unico per  
l ' inaugurazione della ferrovia Casarsa-Spilimbergo, 12 gennaio 
1893, pag. 1 e seg.) — Venezia, Ferrari, [18931; col. 5, 8° gr. 
(B. C. U.)

Un compendio storico, in stile epigrafico, dice i principali fasti 
di Spilimbergo, la Ribium dei Romani, la Spengenberg degli stra
nieri, movendo dalla resistenza opposta dalla rocca al Caminese e 
a Ezzelino nel 1216. Seguono le epigrafi che ricordano la nascita 
del fisico e naturalista Francesco Maria Stella, la morte del chi-
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niieo e meccanico Gian Antonio Santorini, la dimora del Porde
none, il pernottamento del Buonaparte, e le Itenemeren/.e di Vit
torio Emanuele e di Garibaldi. Un passaggio, tratto dal Nicoletti. 
ricorda l’eroismo di Richelda di Giovanni di Spiliiubergo che re
spinse dal castello di Zuccola le genti di Ottobono. Un altro pas
saggio è ricopiato dal cronista Roberto di Spilimbergo (V. 11. 942) 
dove racconta del triduano soggiorno dell’imperatore Carlo V nel 
1;)32. — Questo brano curioso è ricopiate anche in Pagine fr iu 
lane, Anno v, n. 11, copertina.

2 0 2 8 .  Scoperte di antichità in Togliano, frazione del co
mune di Torreano (Cividale), cenno di Marzio de P ortis. (In No
tizie degli scavi, comunicate da F. Barnabei all’Accademia dei 
Lincei, Serie Quinta, Voi. i, parte 2*, pag. 3) — Roma, Lincei. 
1893 ; pp. 1, 4°. (D.V. S. P.)

Si tratta di un sepolcro contenente le ossa di uno scheletro, 
senza altri oggetti speciali nell’interno, mentre di fuori furono 
trovati molti sassi e rottami di embrici romani.

3 o a o .  Sentenza penale pronunciata nel 1541 dai giudici 
della comunità di Tohnezzo, edita da (1. G o r t a n i . (In Giornale 
di Udine, 1(5 settembre 1893, n. 220) — Udine, Doretti, 1893; 
col. 2, fol. (K. 0-B .)

Un processo penale, pur allora chiuso in Udine, richiama alla 
memoria del Gortani questo documento inedito, da cui risulta che 
un Giacomo Gallati notaio avendo ricevuto uno schiaffo da Agostino 
Spinetta di Tolmezzo che era stato precedentemente provocato dal 
Gallati stesso, e ciò mentre sedeva in giudizio, furono denunziati 
dall’agente d’uffizio Leonardo de Sala. Ambidue ebbero condanna 
a una marca di soldi, e alle spese, ma nel fatto il provocatore 
Agostino fu tenuto a sollevar l'altro da ogni esborso di somma.

3 0 3 0 .  Dei terremoti avvenuti in Tohnezzo e in altre loca
lità del F r iu li nell’anno 1889, relazione dei professori T. Tara-  
m elli, G. A. P irona ed A. Tommasi. (In Annali dell'Ufficio Cen
trale di Meteorologia e Geodinamica, Voi. xu, parte i, Anno 1890) 
Roma, Unione cooperativa, 1893; pp. 28, 4°, con una carta geolo
gica a colori, (li. C. U.)

La interessantissima memoria dei tre illustri scienziati si divide
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in tre parti. La prima, dopo alcune notizie preliminari, si occupa 
dei curiosi e persistenti latti sismici, avvenuti in Tolmezzo e in 
altri luoghi del Friuli nel 1889, in un periodo sismico di quattro 
mesi, con le due maggiori, fortissime scosse del 2(i agosto e del 
13 ottobre. La minuta descrizione degli effetti di quest’ultima, spe
cialmente in Tolmezzo, ha un particolare interesse scientifico e sto
rico. La seconda parte offre un cenno storico dei terremoti di Tol
mezzo e della Carnia (Sutrio nella valle del But apparisce il luogo 
più travagliato) e vi si attingono la maggior parte delle notizie 
alla precedente memoria del prof. Tommasi (V. n. 1427), uno dei 
tre membri della commissione incaricata dal Ministero della P. 1. 
di esaminare i fenomeni sismici del 1889 in Friuli. La terza parte 
contiene considerazioni importanti sui fatti raccolti. Tutta la me
moria ha un valore scientifico eccezionale, ed è condotta con me
todo rigoroso e con grande diligenza.

^ì O ì ì i » Terremoto a Tricesimo, annotazione sincrona di V in
cenzo ( ’m u l e t t o . (In Pagine friulane, Anno vi, n. '/s, pag. 17) — 
Udine, Del Bianco, 189L5; col. 1, 4°. (R . O-tì.)

Si senti ai 7 ottobre 1617 e fu « assai grande ». Però mancano 
particolari di conto.

3 0 3 « .  Udine e San Daniele nel 1302, nota storica di V in 
cenzo Jo ppi con documento. (Nozze Mijlini-Pirona) — Udine, Do- 
retti, 1893; pp. 12, 8°. (B. C. U.)

La nota storica dà la ragione del documento, cavato dall’ar
chivio municipale di Udine. Quando gli udinesi insorsero contro il 
patriarca Giovanni di Moravia e lo cacciarono, ebbero pensiero di 
munirsi da ulteriori danni invitando feudatari e comunità ad allearsi 
con loro, ammettendo gli aderenti alla cittadinanza udinese. Pi-ima 
fia tutte tenne l’invito la comunità di S. Daniele, la quale, con 
atto giurato, 17 luglio 1392, è iscritta coi suoi abitanti fra i citta
dini di Udine. Cosi i contini erano assiemati, e l’alleanza si man
tenne anche nella lunga guerra contro Venezia (1411-1420). 11 
dott. Joppi tiae opportunità dall'occasione pei' aggiungere alla sua 
nota alcune notizie sulle famiglie degli sposi. I Pirona sono originarli 
di Dignano del Friuli e il loro nome s’incontia fin dal secolo xiv : 
lasciarono bella orma di sè due sacerdoti, Paride, poeta latino nel 
secolo xvn, e Jacopo a tutti noto. 1 Mijlini appaiono anch’essi ori-
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ginarii di S. Daniele fin dal secolo xiv: Mattia ricordò in un carine 
latino l’inondazione del 'ragliamento del 1 •">(i 1 .— Le Pai/ine fr iu 
lane toccano ili questo lavoro, Anno vi, n. 8, copertina, e nel ». 10 
ne riproducono una parte.

3  0 :33 . De primo in  urbe ni nostrani ini/ ressa Joannis (! ri
mani patriarchae et principisi Aquileiensis religiosissimi, Marci 
A ntoni! F iducii reip. Utinens. caliceli. Comineiitarius. (Per ingresso 
di mons. Antonio Feruglio a vescovo di Vicenza) — Udine, Patro
nato, 1893; pp. 66, 8°. (B. C. U.)

Dissi altrove o accennai del Fiducio morto a 97 anni (V. 11. 31, 
rett. n. 375), essendo stato per 45 anni cancelliere di Udine. La 
massima opera sua, l’ordinamento del l’archivio municipale, è la 
fonte a cui tutti possono ora attingere con sicurezza. 1 canonici 
della Metropolitana di Udine dedicarono al vescovo Feruglio l’ele
gante commentario latino scritto dal Fiducio in occasione dell’in
gresso in Udine del patriarca Giovanni Griinani e del suo coadiu
tore Francesco Barbaro, ingresso avvenuto solennemente nell’ 11 
novembre 1585, mentre le leste durarono parecchi giorni. I pre
parativi della solenne accoglienza, gli archi, le iscrizioni, gli spet
tacoli, secondo lo stile di quell’epoca tronfia, sono esposti esatta
mente dal Fiducio, che riferisce i particolari della messa pontifi
cale celebrata nella piazza di Mercatonuovo, i molti discorsi tenuti 
e i doni di appetitosi camangiari. 11 patriarca Giovanni Grimani 
(V. n. 004) contava allora 84 anni; eletto quarant anni innanzi pa
triarca d’Aquileia, aveva preso possesso della sede mediante un suo 
procuratore, uè vi si e ia  recato personalmente che in quella tarda 
età. Ma fu breve comparsa. Mori otto anni dopo, a Venezia, nel 3 
ottobre 1593. — Una lunga recensione dettò il Cittadino italiano,
1 ottobre 1894, 11. 224.

2 0 i i 4 .  Controricorso del Capitolo metropolitano di Udine 
contro Bearzi Adelardo, scrittura dell’avv. Giacomo Orsetti. — 
Udine, Doretti, 1893; pp. 34, 4°. (B. D. P.)

Per difendere i diritti del capitolo metropolitano di Udine sulle 
decime di S. Maria la Longa, si accenna in questo controricorso 
alle ragioni storiche per le quali competeva ai canonici di Udine 
la giurisdizione civile sulle ville di S. Maria e di Palmada.



« 0 3 . 1 .  Accadettiia di scienze eretta in Udine dal patriarca  
Dionisio Delfino, atto di fondazione ed altri, editi dal sac. (hovanni 
D el N egro . (Per giubileo sacerdotale di mons. Giovanni Maria Be- 
rengo arcivescovo di Udine) — Udine, Patronato, ¡1893]; pp. 15, 
8» gr. (li. ('. V.)

In elegantissima edizione, sta qui raccolto, tirmato dal segre
tario ah. Francesco Belgrado, l’atto di fondazione dell’accademia 
istituita nel 17-il dal patriarca Dionisio Delfino nel suo palazzo, 
la quale doveva occuparsi delle discipline ecclesiastiche, storiche 
e scientifiche. Lo statuto dell’accademia stessa, chiamata di mons. 
patriarca d’Aquileia, si compone di 15 articoli. Il patriarca protet
tore nomina i soci che hanno solo voce consultiva. I primi acca
demici, di cui va unito l’elenco, furono 45, direttore il co. Fran
cesco Florio. Figuravano 14 canonici, 15 abati, fra cui alcuni pro
fessori, 5 frati, 7 conti e 4 semplici letterati.

« 0 3 6 .  L ’acqua potabile a Udine, lettura del s. or. dott. F e
derico B raidotti. (In Atti dell’Accademia di Udine pel triennio 
1890-1893, II Serie, Voi. ix, pag. 3 e segg.) — Udine, Doretti, 1893; 
pp. 84, 8". (R. O-Ii).

Corredata di 22 documenti inediti (pag. 63-80), questa magi
strale memoria, letta il 6 dicembre 1890, considera la questione 
dell’aqua potabile specialmente sotto il riguardo storico, e ne ac
compagna gli studi e le vicende pel corso di quattro secoli, ed è 
degno suggello dei lavori compiuti nel settembre 1888 per la de
rivazione in Udine della sorgente di S. Agnese iti quel di Zompitta. 
La memoria prende le mosse dal ricordo dei cinque famosi pozzi 
publici antichi, profondi ben 65 metri, e dalla prima cisterna da 
cui tolse nel secolo xv il nomignolo maestro Bartolomeo Costa. 
Si pensò più tardi all'aqua della roggia, ma non se ne fece 
nulla, finché, per impulso del luogotenente Gabriele Venier, il Con
siglio della città, nel 21 settembre 1539, fissò che la conduttura 
d’aqua si effettuasse dalla fonte di Lazzacco. Il merito della ini
ziata esecuzione del lavoro spetta però al luogotenente Nicolò da 
Ponte, futuro doge, nel 1541. A dirigere l ’opera fu chiamato l ’ in
gegnere Giovanni Carrara bergamasco, residente in Venezia, del 
quale è anche il disegno della fontana in piazza V. E. II, mentre 
Giovanni da Udine architettò quella in piazza Mercatonuovo. Le aque 
giunsero in Udine nel 29 maggio 1542. Ma, ahimè, pochi anni a]>-
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presso l’aqua languescit ut videtur ad oculum, nè il Carrara, 
richiamato due volte, né il celebre Giovanni da Udine, nè altri 
dipoi seppero provedere allo sconcio che diventò proverbiale. Nel 
1590 l’aquedotto era già reso inservibile. Fortuna che il luogote
nente Nicolò Contarini pensò di derivare dalla roggia l’aqua pei 
bisogni della città che nell’ottobre 1597 ne era di nuovo provista. 
Anche il nuovo aquedotto però ebbe uopo di riatti frequenti, anzi 
nel 1652 il suo appicco fu trasportato da Paderno al secondo mo
lino suburbano fuori di porta Gemona, e l’aqua a quel punto innalzata 
mediante una ruota idraulica. In seguito nuove vicende turbarono 
il regolare funzionamento dell’aquedotto, finché l’aqua nel 26 set
tembre 1755 tornò a correre depurata nelle fontane, mercè un 
congegno ideato dal celebre Ferracina, e posto dov’era il molino 
accanto all’imboccatura della via Giovanni da Udine. Ma di nuovo, 
nel 1785, le fontane si ridussero turpiter ad nullos nsus, e i pro
getti escogitati per provedere al riparo rimasero lettera morta causa 
alcune liti insorte tra la comunità e i privati che pretendevano titoli 
d’investitura sull’aqua della roggia, della cui proprietà lo Stato erasi 
intanto spogliato. E il problema dell’aqua potabile chiese urgente
mente di essere risolto prima nel 1814, ripristinando il secondo 
aquedotto, poi nel 28 maggio 1842 proponendosi di ricondurre nelle 
fontane le pure fonti di Lazzacco. Questa ultima idea prevalse, soste
nuta dal Paleocapa e solo il 6 giugno 1858 leaque di Lazzacco giun
gevano di nuovo, dopo tre secoli, alla fontana di piazza Contarena. 
Senonchè la loro qualità scadente e la temuta insufficienza fecero 
finalmente accogliere dal comune l’altra proposta del Paleocapa che 
Udine dovesse valersi delle sorgenti presso Zompitta, e la delibe
razione per questo terzo aquedotto, presa nel 1884 sul piano di 
massima compilato dall’ingegnere municipale Girolamo Puppati, 
ebbe definitivo compimento, come si disse, nel settembre 1888. — 
Ricorda il lavoro ilei Braidotti, C. Cipolla in Nuovo Archivio Ve
neto, ix, 431, e ne scrivono il Cittadino italiano, appendice 9 
aprile 185)1, n. 78, A. Picco in Patria del Friuli, 30 maggio 1891, 
n. 128 e le Pagine friulane, Anno ivi n. 2, copertina, recando 
in estratto il primo capitolo dell’opera su I  prim i pozzi di Udine, 
col. 3, 1". Intorno a questi famosi pozzi vedi pur»! una lettera del 
co. Girolamo Asquini al comm. co. Antonio Bartolini, datata da 
Parma 18 dicembre 1818 e publicata da A. Fiatmnazzo nell In Alto, 
Cronaca della S. A. F., Anno i, n. 2. pag. 29 e segg., col. <>. 1".
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2 0 3 7 ,  A Venzone nel 17 giugno 1561, ili don V alentino  B al-  
dissera . (In Pagine friulane, Anno vi, n. 6, pag. 99 e segg.) — 
Udine, Del Bianco, 1893; col. 4, 4°. (R. 0-7?.)

Segnalate le cause spirituali e temporali di dissidio tra Ven
zone e Gemona, l’autore si ferma a quella pei confini, che impor
tava l’uso dei pascoli e dei boschi di Ledis, e ciò per aver motivo 
di offrire l’atto della pacificazione solenne del 1567, la quale durò 
più a lungo della precedente. In quella occasione ci furono feste, 
con intervento del luogotenente Filippo Bragadino. La relazione 
della pace fu redatta da Candido Simottina cittadino ili Venzone. — 
A complemento di questo fatto, le Pagine friulane, Anno vi, n. 10, 
pag. 165, riportano nella sua integrità la narrazione sincrona del 
notaio Nicolò Morlupino di Venzone, che narra delle feste fatte in 
Venzone e Gemona nel 17 settembre 1568, per celebrare l’anni
versario della pace conchiusa.

3 0 3 S .  Feste fatte in Venzone e Gemona nell'anniversario  
della pare fra  loro ronchiusa, documento del 17 settembre 1568 
edito da V incenzo Jopi*i . (Nozze Sometti-Stringari) — Udine, Del 
Bianco, 1893: pp. 11, 8°. (R. C. U.)

La pace era stata celebrata in Gemona nel 17 giugno 1567 
(V. n. 2037); ed ora i Venzonesi invitano i vecchi rivali a visitare 
la loro terra. Se ne tiene ricordo dal notaio Morlopino di Venzone 
che era della comitiva. I Gemonesi vennero a Venzone in duecento, 
e i Venzonesi li riaccompagnarono, e furono fatti sedere a « un 
solenne banchetto di pesce che fu cosa stupenda » e il « Signor 
Iddio ne tenga a gareggiar con loro di cortesia e non di odii »

2 0 3 9 .  Un’ascia preistorica, cenno di O linto  Ma r in e l l i. (In 
Pagine fendane, Anno vi, n. 10, pag. 162) — Udine, Del Bianco, 
1893; col. 1, 4°. (R. 0-B.)

Si rinvenne forse nelle colline tra SediIis e Molinis. K piccola, 
di giadeite, e somiglia pei' la forma a quella di Cividale, illustrata 
dal Taramelli (V. n. 343).

3 0 4 0 .  Credenze, pregiudìzi, e superstizioni nel colgo fr iu 
lano intorno all’anima, di V alentino  Ost er m a n n . (In Pagine fr iu 
lane, Anno vi, n. 3, pag. 41 e segg.)— Udine, Del Bianco, 1893; 
col. 7, 4°. (li. 0-B.)
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La cito per la parte storica che in questa ricerca si contiene, 
e cioè la notizia rii processi interessanti tenuti dal Sant’Ufficio di 
Udine, contro Caterina Domenatti ostetrica di Monfalcone nel 1587, 
contro Mario de Franceschinis da Gemona nel 1622, contro Michele 
Papa contadino di Felettis nel 1642. Leggesi in fine un documento 
del 1663, trovato dall’autore nell’archivio arcivescovile di Udine, 
nel quale il patriarca di Aquileia condanna la pratica degli abitanti 
di Trava e Lauco in Carnia di battezzare i cadaverini dei bimbi, 
morti senza battesimo, per salvarli dal limbo (V. A. 1894).

3041. Cnnnli aquileiesi, corrispondenza di Anonimo. (Nel 
Corriere di Gorizia, 9 settembre 1893, n. 108) — Gorizia, Pater
nali, 1893; col. 2, fol. (C. L. M.)

Vuol dimostrare questo articolo che l’attuale canale Anfora 
non era navigabile ai tempi romani, ma era soltanto un serbatoio 
di aqua potabile; che il vero Anfora romano, sboccante per Por
tobuso al mare era VAnfora vecchia, ostruita dai veneziani pa
droni di Grado, quando Carlo VI ebbe l’idea effimera di costituire 
Aquileia come porto franco. L’autore divisa nell’articolo anche al
cune opere idrauliche patriarcali.

3 0 4 3 .  Conte A lvise  Zorzi e G iu se ppe  Mazzatinti. — ' Inven
tari dei manoscritti dell’Archivio e della Biblioteca ex-cap ito 
lari di Cividale del Friuli. — Forli, ed. Bordandini, 1893; pp. 16, 
1° picc. (B. C. U.)

Pochi, ma preziosissimi, come tutti sanno sono i vecchi codici 
conservati nell’archivio ex-capitolare di Cividale, fra i quali ha il 
vanto il famoso Evangeliarium , membranaceo del secolo v e vi, 
molte volte illustrato (V. 402, 628). Il Zorzi non ne dà soltanto il 
titolo, ma illustra con acume gli altri principali, che sono la U>- 
storia P auli Diaconi del secolo ix , prima metà, le Horae S. E li
zabeth, secolo x iii , il Liber precum Gertrudis del secolo x . Sono 
in tutto 108 numeri, ma l’archivio sofferse danno dagli incendi 
del 1190, 1387 e 1528. Conserva anche quattro preziose opere 
d'arte, di cui la più antica è un dittico eburneo del secolo vili. All’o
nore della biblioteca ex-capitolare, per quanto concerne ai mano
scritti, bastano la celebre collezione Guerra: Otium Foroiulicnsc 
in 59 volumi, di cui qui si dà l’ indice, e la raccolta compilata dal 
padre Sturolo. Una biblioteca capitolare era nota nel 1453, ma fu 
quasi totalmente incendiata nel 1502.
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3 < > 4 3 . Giu se p p e  Mazzatinti. — Inventario dei manoscritti 
della biblioteca di San Daniele del Friuli. — Porli, ed. Bordan- 
dini, 1893; pp. 61, 4° picc. (li. C. U.)

Preceduto da un sunto delle Notizie storiche sulla biblioteca, 
messe insieme dal Narducci (V. n. 385), publicasi qui il primo in
ventario autografo che Guarnerió compilò dei suoi manoscritti nel 
1461, divisi per materia. Sulla stessa biblioteca guarneriana fu con
sultato un ulteriore catalogo compilato nel 1766 da Giovanni Leo
nardo Widmann, purgandolo dagli errori. Il primo inventario rap
presenta il primo fondo della biblioteca, quale eia nella sua inte
grità. Il secondo inventario, che segue (pag. 14-59), comprende 
anzitutto 282 manoscritti, taluni in più parti, derivati non solo da 
Guarnerió, ma anche dal vescovo Fontanini, che vi è di volta in 
volta nominato, e da qualche altro. Anche l’attuale bibliotecario 
ab. Narducci donò alla guarneriana ben 28 manoscritti, a cui ne 
aggiunse altri dopo la publicazione di questo inventario, come ri
sulta dalla copia che esamino, la quale ha di mano del Narducci 
stesso qualche importante aggiunta o rettifica. Il Mazzatinti ebbe 
valido aiuto in questa stampa anche dall’erudizione del dott.V. Joppi, 
il quale gli comunicò, fra altro, quella parte del testamento di 
Guarnerió d’Artegna che riguarda i manoscritti, lasciati origina
riamente in eredità alla chiesa di S. Michele di S. Daniele, col patto 
ili formarne una publica biblioteca.

3 0 4 4 .  Giu se p p e  Mazzatinti. —  Inventario dei manoscritti 
licita biblioteca Concimi in San Daniele del Friuli. — Forli, 
ed. Bordandini, 1893; pp. 7, 4° picc. (li. C. U.)

Fondata dal co. Daniele Vincenzo Concilia, erudito bibliofilo, 
nato nel 1735 e morto nel 1795, la biblioteca comprende 35 opere 
manoscritte in 159 volumi.

3 0 4 5 .  G iu se p p e  Mazzatinti. — Inventari dei manoscritti 
delle biblioteche di Udine. — Forli, ed. Bordandini, 1893; pp. 70, 
4" picc. (R. C. U.)

Le biblioteche, di cui qui si tien conto, sono la comunale con 
289 numeri, quella dei fratelli Joppi con 66 numeri, la biblioteca 
Florio con 16 numeri, l'arcivescovile che contiene 99 opere ma
noscritte italiane, in vario formato, 98 latine, 12 greche, altret
tante ebraiche, ed una turca, la biblioteca Bartolini annessa alla
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arcivescovile cou 62 ms. Infine, della biblioteca capitolare annessa 
all archivio, 1 autore non dà per ora che un incompleto saggio, 
mancando questo e quella ili cataloghi. Quando l’autore dovesse 
tornare sull’argomento dei manoscritti che si conservano nelle bi
blioteche di Udine, potrebbe allargare dimolto le sue ricerche, 
anche nella comunale, il cui catalogo dovrebbe essere completato. 
Solo di una raccolta di poesie, sotto il n. 42, viene data la tavola 
esauriente (pag. 11-24). Però a questi inventarli si può attingere 
con grande profitto e risparmio di tempo per la storia del Friuli 
e per altri argomenti di varia coltura. — Degli inventari del Maz
zatinti parla C. Cipolla in N. Archivio Veneto, xx, pag. 350-51.

3 0 1 0 .  Le biblioteche in F riuli e in particolare In comu
nale di Udine, dati statistici di Anonimo. (In Giornale di Udine, 
18 ottobre 1893, n. 247) — Udine, Doretti, 1893: col. 2. fol. 
(/?. 0 -B .)

E ricopiato dal volume sulla statistica delle biblioteche italiane, 
messo insieme dalla Direzione generale di statistica presso il Mi
nistero di Agricoltura. I dati per la maggior parte sono offerti «lai 
bibliotecario comunale di Udine, Vincenzo Joppi, e contengono una 
vera storia dell’origine e del progresso di tali nobili istituti.

3  0 4 '? '.  Concardia-Sagittaria, nuove epigrafi della c ittà  co
lonica e del sepolcreto dei militi, relazione di I). B er t o u n i. (In 
Notizie degli Scavi, comunicate da F. Barnabei all’Accademia dei 
Lincei, Serie Quinta, Voi. i, parte 2*, pag. 219 e segg.) — Roma, 
Lincei, 1893; pp. 5, 4°. (Z>. V. S. /'.)

Si occupa la relazione di un cippo funerario trovato in Vado, 
(nesso la via Emilia, già riconosciuto ed ora alquanto rettificato; 
cosi pure tien conto di un’iscrizione assai manchevole in Summaga, 
di altre due nei dintorni di Concordia, di altre due nel fondo Per
sico, delle quali una, ben conservata, ricorda il Numero dei Joviani. 
Per la prima volta in Concordia venne in luce un vaso di vetro 
scoperto dai fratelli Fabroni in un fondo alla Zecchina: fu donato 
al Museo nazionale ilei luogo.

3 0 4 8 ,  Concardia- Sagittaria, nuove epigrafi de! sepolcreto 
dei militi, romani, relazione di D. B e r t o u n i. (In Notizie degli 
scavi, comunicate da F. Barnabei all Accademia dei Lincei, Serie
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Quinta, Voi. i, parte 2a, pag. 490 e segg.)— Roma, Lincei, 1893; 
pp. 3, 4°. (I). V. S. P .)

Deplora l’autore che i proprietarii del luogo si oppongano agli 
scavi, che darebbero ancora larga messe di scoperte per la illu
strazione della colonia; e tiene proposito soltanto di cinque fram
menti funerarii che il bravo Stringhetta riusci a mettere in luce 
nel fondo Persico, più volte citato.

3 0 4 0 .  Una centuria, di iscrizioni esistenti in Gemona (1290- 
1890), raccolte da L uigi Bil l ia n i. — Udine, Del Bianco, 1893; 
pp. 40, 4°, con un disegno (R. 0-B.)

Il lavoro diligentissimo è dedicato al sindaco dott. Celotti. Le 
iscrizioni sono disposte in ordine cronologico, pel decorso di sei 
secoli, e le più antiche presentano naturalmente maggior interesse, 
tanto più essendo accompagnate da esaurienti note illustrative. 
Delle cento iscrizioni 2 appartengono al secolo xin, 6 al xiv, 7 al 
xv, 13 al xvi, 17 al x v ii, 14 al xvm, 41 al nostro. La storia civile, 
ecclesiastica, artistica di Gemona può essere in parte ricostruita 
con la scorta di queste iscrizioni, alcune delle quali, dettate in 
tempi recenti, richiamano alla memoria fatti od uomini di maggiore 
antichità. L’edizione, preceduta da un prospetto della facciata del 
duomo gemonese, è condotta con semplice eleganza. A questo la
voro il compianto Billiani fu incoraggiato dal Baldissera che ebbe 
a lodamelo e anche a segnalare, in Patria del Friuli, 10 dicem
bre 1892, n. 295, il Siglario gemoness inedito, compilato dal Bil
liani stesso, e comprendente 190 sigle dal 1340 al 1774 e 118 segni 
di notai dal 1213 al 1739. — Ne parlano G. Marinelli, nella Geo
grafia per tutti, Anno ih, n. 21, e don Valentino Baldissera in 
Pagine friulane, Anno vi, n. 11, copertina, riportando l’articolo 
dalla Patria del Friuli.

3050. Le iscrizioni di S. Giovanni d’Antro, di G. G. (In 
Pagine friulane, Anno vi, n. 11, pag. 170 e segg.)— Udine, Del 
Bianco, 1893; col. 5, 4°. (R. 0-B.)

Importante contributo di un arguto erudito alla questione delle 
due note iscrizioni di S. Giovanni. Egli opina che il F elix  della 
seconda epigrafe possa essere il grammatico Felice, zio di Flaviano 
che fu maestro di Paolo Diacono, e quindi la lapide sarebbe del 
principio del secolo vili. Quanto alla prima iscrizione, il G. stima
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che il lapicida Andrea di Lack sia oriundo di Skofja Loka, luogo 
della Carinola sotto la signoria dei vescovi di Frisinga.

2 0 5 1 .  Medaglie friulane, note ed aggiunte, lettura del socio 
ord. dott. V in c e n z o  J o p p i . (In Atti dell’Accademia ili Udine pel 
triennio 1890-1893, ii Serie, Voi. ix, pag. 119 e segg.)— Udine, 
Doretti, 1893; pp. 10, 8°. (R . 0-B.)

Sono note le singolari benemerenze del conte Antonio ili Mon- 
tegnacco canonico di Aquileia, come straordinario consultore in iure 
della republica veneta. Ora a lui furono concesse dal senato due 
medaglie d’oro di cento zecchini, una nel 1749, l'altra nel 1758. 
Questo per illustrazione delle due medaglie oggi perdute, mentre 
si conserva un esemplare in bronzo della prima, donato dal Monte- 
gnacco medesimo al comune di Udine. Cosi pure il dott. Joppi illustra 
la medaglia d’oro, perduta, del costo di 549 ducati, che l’ab. Giuseppe 
Bini ebbe dal senato in compenso dei negoziati da lui condotti in 
Roma dopo la soppressione del patriarcato aquileiese. Illustra pure 
quella, del pari perduta, del valore ili 50 ducati ottenuta dal conte 
Valerio Pozzo di Venzone che trattò questioni di confini. Furono 
altresì perdute le tre concesse ai conti Fabio Asquini e Lodovico 
Ottelio e ad Antonio Zanon, benemeriti dell’agricoltura. Le altre 
medaglie illustrate sono quelle concesse, per lo stesso titolo, a Gio
vanni Beltrame di Buttrio e quella che Vincenzo Daniele Concilia 
fece coniare a Roma in onore del celebre zio, padre Daniele do
menicano. Finalmente si dà conto di una medaglia finora scono
sciuta che il senato decretò nel 1785 al marchese G. B. Leoni feu
datario di Moggio che aveva fatto riattare la strada da Udine alla 
Pontebba. Si chiude con la genealogia dei Leoni. — Ne parla 
V. Ostermann in Pagine friulane, Anno iv, u. 5, copertina e 
Il Friuli, IX aprile 1X91. n. 92.

Il tesoro ili Monfalcone, notizia di C a r lo  L o .n z a r . (In 
Pagine friulane, Anno vi, n. 1, pag. 71) — Udine, Del Bianco. 
1893; col. 2, 4". (R. 0-B.)

Esatta relazione del ripostiglio di monete trovate recente
mente in Monfalcone, presso la porta demolita poco stante e chia
mata dei « Passi morti ». La classificazione delle monete era stata 
fatta dal Lonzar in unione al Ruschi che, dal suo canto, ne diede 
rapporto nel T Archeografo triestino e in altri periodici italiani e
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stranieri. Furono esaminate 1953 monete d'argento e 2 di mistura. 
Il Lonzar, appassionato cultore di studi svariati, coglie l’occasione 
per toccare di alcuni punti di storia locale.

S O S 3 .  Ricordo storico, biografico e genealogico della nobile 
famiglia de' Nicoletti di Cividale, per F rancesco di Manzano. 
(In Archeografo triestino, Nuova Serie, Voi. xix, pag. 340 e segg.)
— Trieste, Caprin, 1893; pag. 15, 8°. (R. U-B.)

Taluno fa risalire al 1221 l’origine della famiglia con un Gi
rante cittadino di Treviso, ma lo storico Nicoletti riconosce invece 
a proprio stipite un Nicoletto ili Broilo oriundo da Venezia o da 
Treviso e donato dalla chiesa di Aquileia della gastaldia di Man
zano nel 1306. Da Udine passarono i Nicoletti a Cividale con Ot
taviano I nato tra il 1490 e il 1480, e tra i cinque tigli e le sei 
tiglie di questo rimane segnalato lo storico Marcantonio (V. n. 612). 
L’ultima dei Nicoletti fu madre del conte di Manzano e mori nel 
1862. Questo accurato lavoro, pieno di notizie tolte all’archivio di 
famiglia, avrebbe potuto degnamente compirsi con la publicazione 
della tavola genealogica, ms. preparato dai fratelli Joppi. — P. Te
deschi ne scrive in La Provincia dell’Istria, Anno xxvm, n. 2. 
pag. 16.

3 0 5 4 .  Carlo V (recto Giovanni V) di Portogallo investe del 
titolo di Conte la nobil fam iglia Romano udinese, documento 
edito da Domenico Del  B ianco. (Nozze Romano-Concari) — Udine, 
Del Bianco, 1893; pp. 16, 8°, (B. C. U.)

Il documento riportato in latino, e tradotto poi in italiano, è 
datato da Lisbona 15 aprile 1742, ed è stato emesso sopra istanza 
dei nobili Ottavio e G. B. Romano e dei figli di questo, a loro 
lustro e dei loro discendenti, maschi e femmine, in perpetuo.

3 0 5 5 .  Nobile fam iglia dal Torso di Udine, albero genea
logico compilato dal dott. Antonio J o p pi, con arma di famiglia, 
s. ind. [1893]; 1 foglio grandissimo. (B. ('. U.)

Per 16 generazioni si sviluppa l’albero di questa famiglia 
udinese che muove da un Martino, detto zoppo, le cui case erano 
poste nel 1314 nel Borgo superiore, ora case Florio. I dal Torso 
s'imparentarono con le principali famiglie friulane, specie coi Col- 
loredo, Prampero, Sbruglio, Valentinis. Attimis. Jacopino morto
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a Rimini nel 1414 fu medico, ambasciatore di Udine al papa, 
nunzio a Venezia e cardinale. 11 fratello di questo, Nicolò, e i suoi 
discendenti furono ammessi alla cittadinanza veneta nel 2!) novem
bre 1407. Nel 1842 mori ottantacinquenne a Roma un Marcantonio 
barnabita, valente predicatore.

3 0 5 0 .  I  cittadini più notabili di Spilimbergo nel secolo 
scorso, del dott. F. C. Ca r r e r i. (In Giornale araldico-genealo
gico-diplomatico  ecc. diretto da Goffredo di Crollalanza, Anno 
xxi, Nuova Serie, Tomo n, pag. 290) — Rocca S. ('asciano, ('ap
pelli [ed. Bari], 1893; col. 2, 8° gr. (A. S. V.)

L’autore ne deduce il nome da un atto del 2 agosto 1743. Gli 
Stella, i Cisternini, i Balzaro, i Monaco, fra altri, ebbero vari titoli 
nobiliari e persino feudali. Le famiglie principali erano anche regi
strate in un libro della chiesa già conventuale di S. Pantaleone. 
Bastava non essere plebeo per venir distinto col titolo di sigiurre
o anche di nobile, e la cosa è risaputa anche per altri luoghi mol
tissimi.

3 0 5 7 .  I  nostri patrioti, biografie di S erafino  e G. B. L in z i. 
(Nel Numero unico per V inaugurazione della ferrovia Casarsa- 
Spilimbergo, 12 gennaio 1893, pag. 7) — Venezia, Ferrari, [1893]; 
col. 3, 4° gr., con «lue ritratti (B. C. TI.)

Qui si nomina primo il pittore e meccanico inventore Leo
nardo Andervolti (V. n. 282), comandante per Venezia della for
tezza di Osoppo, nato in Gaio nel 1805 e ivi morto nel 6 ottobre 
1867 ; cuor d’oro, ingegno versatile e culto. L’altro è il medico 
Antonio Andreuzzi di Navarons, nato nel 1804, morto a S. Daniele 
(V. il. 592). Ambi glorie intemerate del distretto di Spilimbergo.

3 0 5 8 .  Legation Aleanders (1538-39). (In Auftnuje des K. 
Preussischen histcn'ischen Instituls in Rom, nel ni e iv voi. dei 
Nunziaturberichte aus Deuschland 1533-39 nebst ergrànzenden 
Actenstticken), bearbeitet von W alter  F riedensburq . — Gotha, 
F. A. Perthes, 1893: Voi. 2, pp. vn-537, 638, 8° gr. (R .J. U.)

In questa importantissima raccolta degli atti dell’ultima lega
zione del celebre cardinale Girolamo Aleandro in Germania, alcune 
poche notizie interessano il patriarcato d’Aquileia sotto Marino Gri- 
mani, altre, affatto generali, l’agricoltura in Udine. Molto però vi
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si parla di Girolamo Rorario di Pordenone, contemporaneo del- 
l’Aleandro e suo amico. Dalla genealogia inedita messa insieme dal 
dott. Antonio Joppi ricavo che il Rorario, nato nel 1485 e morto 
in patria nel 1556, dopo essere stato ambasciatore d’imperatori, 
nunzio di pontefici, vicario imperiale nel capitolo d’Aquileia, pro- 
tonotario apostolico, depose nel 1545 l'abito ecclesiastico e si sposò 
con Camilla Savino di Pordenone, con la quale conviveva da 18 
anni, avendo avuto di lei quattro figli. Aggiungo che il Rorario 
è ricordato in tredici lettere comprese nell’opera di P. B alan : 
Monumenta Reformationis lutheranae 1521-25, stampata a Ra- 
tisbona nel 1883-84. Ciò ricavo da uno spoglio inedito fatto dal 
nostro prof. A. Battistella. Tornando all’Aleandro, aggiungo ch’egli 
nacque in Motta di Livenza nel 13 febraio 1480. Il Friedensburg 
ci diede una circonstanziata vita di lui, documentata, conducendola 
fino al 1438. Leggasi nel Voi. i, pag. 28-48 e nel n, pag. 421-444. 
Di capitale importanza per la vita dell’Aleandro è il Giornale auto
biografico (in latino, qualche volta in greco e in ebraico) che 
M. H en r i Omont trasse dai ms. che si conservano a Parigi e a 
Udine e publicò nelle Notices et extra its des manuscrits de la 
Bibliothèque nattonale et autres bibliothèques, Paris, imp. natio- 
nale, 1895, pp. 116, 4° con illustrazioni. In un punto l’Aleandro 
ricorda come dimorasse un anno, nel 1495, a Pordenone, con Paolo 
Amalteo per studiarvi sotto la guida di lui.

« O S O .  Documento su Pomponio Amalteo, comunicato da V in 
cenzo J o ppi e publicato da Dino Mantovani ed altri amici. (Nozze 
Scarpa-Radaelli) — Udine, Del Bianco, 1893; pp. 8 n. n., 8° gr. 
(B. C. U.)

È in data 10 settembre 1570, tratto dall’archivio notarile di 
Treviso. Per esso Pomponio Amalteo conta alla quinta sua figlia 
Quintilia, pittrice di qualche fama e sposa al pittore Giuseppe Mo
retti di Portogruaro, una grossa somma in livelli sui duecento 
ducati assegnatile in dote, non compreso il corre lo. L'Amalteo di
morò quasi sempre a S. Vito al Tagliamento, dove mori nel 9 
marzo 1588 (rett. n. 98) e fu sepolto a S. Lorenzo, nella tomba 
di famiglia a sè e ai suoi preparata. —■ È annunziato in Panine 
friulane, Anno vi, n. 3, copertina.
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3 0 6 0 .  Panem et circenses, articoli ili A. L. (Nel Corriere 
di Gorizia , 13, 15, IH luglio 1893, ». 83-85) — Gorizia. Paternolli. 
1893; col. 7, fol. (C. L. M.)

Qui è narrata compendiosamente la vita del beato Bertrando, 
patriarca d’Aquileia, per venire poi ad illustrare la tradizione che 
egli favorisse le feste da ballo in Friuli. Si ricordano, con parti
colari alquanto fantastici, il corteggio ch’egli ebbe quando, partito 
da Udine nel 28 ottobre 1334, il patriarca alloggiò nel palazzo 
patriarcale di Aquileia, e nel giorno appresso prese possesso della 
sede avita, onorato, come solevasi, dai signori di Cucagna, di Spi- 
limbergo, di Prampergo e di Tricano.

3 0 6 1 .  Cenni biografici di un grande industriale goriziano 
e la sua famiglia, di Anonimo. (In Corriere di Gorizia, 29, 31 
agosto, 5, 7 settembre, n. 103, 104, 106, 107) — Gorizia, Pater
nolli, 1893; col. 4, fol. (C. L. M.)

Nell’occasione che celebravasi l’ottantesimo dalla nascita di 
Francesco Buiatti, fabricatore di seta, uscirono questi cenni che 
ricordano, oltre i fasti industriali della famiglia, la fondazione della 
casa industriale Buiatti avvenuta nel 1770.

3 0 6 3 .  Commemorazione del socio orti. dott. Giuseppe Chiap, 
lettura del socio ord. dott. F . F r a n c o l in i . (In Atti dell'Accademia 
di Udine pel triennio 1890-1893, Il Serie, voi. ix. pag. 175 e 
segg.) — Udine, Doretti, 1893; pp. 7, 8°. (li. 0-B.)

Di Giambattista ed Agnese Schiantini naque Giuseppe Chiap 
in Forni di Sopra nel 5 gennaio 1845, e fu medico-igienista va
lentissimo, come lo provano alcune sue publicazioni dovute a studii 
personali propri e anche in collaborazione col dott. Franzolini. Dal 
1874 prese in Udine stabile dimora, ma si erudì nei viaggi latti 
in Francia, in Inghilterra e in Germania, e la saa esperienza portò 
nei molti uffici gratuiti della provincia e del comune a cui era 
stato eletto, e che tenne fino alla morte immatura avvenuta in 
Udine nel 21 settembre 1891. La sua salma fu cremata. — Ne 
scrisse una necrologia l'avv. Fornera in Friuli, 21 settembre 1891, 
n. 225, e altri parlarono ai funebri, come leggesi nei giornali cit
tadini del 23 settembre 1891, n. 227. Della commemorazione, dei 
discorsi e di altre condoglianze si fece tosto una publicazione a 
parte, Udine, Bardusco, 1891; pp. 38, 16°.
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« 0 6 3 .  Erm es di Colloredo, studio di F. C. Ca r r e r i. (In Pa
nine friulane, Anno vi, n. 7, pag. 105 e segg., n. 8, pag. 121 
e segg.) — Udine, Del Bianco, 1893; col. 23, 4°. (R . (J-B.)

Rientra questo bello ed accurato studio nella Bibliografia 
storica, perchè l’autore, parlando del Colloredo, risale alla storia 
della lingua in Friuli, e cita il noto Tomasino di Circlaria che dettò 
in tedesco nel secolo x i i i  e Lodovico di Porcia che nel secolo ap
presso usò il francese. La coltura indigena sviluppossi dunque più 
tardi per parecchi motivi. Naturalmente, prima ili parlare dei versi, 
citandone parecchi, l’autore ricorda la vita del conte Ermes, nato 
in Colloredo di Orazio e di Lucia dei conti di Porcia e Brugnera, 
addi 23 marzo 1622, paggio e gentiluomo di camera in Toscana, 
capitano combattente ai soldi dell’impero e poi di Venezia, e lilial
mente reducè in patria dove sposò Giulia di Savorgnano. Mori quasi 
settantenne nella sua villa di Guriz e fu sepolto in S. Andrea di 
Colloredo. L’autore caldeggia l’idea che si faccia una nuova edi
zione delle poesie scelte del conte Ermes.

« 0 6 4 .  Due poeti friulani, di G i u s e p p e  M a r c o t t i . (In Cor
riere d i Gorizia, 4, 7 febraio, n. 15 e 16) — Gorizia, Paternolli, 
1893; col. 7, fol. [li. C. G.)

Le feste Zoruttiane del 1892 ispirarono certo al Marcotti que
sto bel parallelo che usci in prima edizione, nella Gazzetta lettera
ria di Torino, in un numero del gennaio. 11 confronto tra Ermes di 
Colloredo (V. n. 2063) e Pietro Zorutti torna a tutto vantaggio del 
secondo. Il Colloredo moriva nel 1692, un secolo prima che nascesse 
il Zorutti, e la poesia vernacola friulana non era allora salita all’al
tezza, non aveva raggiunta la fecondità che toccò con lo Zorutti.

“065i Antonio Dall’Ongaro, lettera del poeta F r a n c e s c o  D a l -  

l 'O n g a r o  ad Atto Vannucci. (Nel Numero unico pel I I I  centenario 
dalla fondazione di Palma, compilatore dott. S. B o r t o l o t t i , pag. 30 
e segg.) — Udine, Del Bianco, 1893; col 5, 8° gr. (R. 0-B.)

Qui è descritta la morte del pittore Antonio Dall’ Ongaro, sol
dato volontario a Palmanova, colpito da una bomba austriaca, mentre 
stava sottraendo a un incipiente incendio le polveri raccolte in 1111 
magazzino. Era dei ducento della crociata veneziana capitanata da 
Ernesto Grondoni, portabandiera Giulia Modena, pietosa conforta- 
trice del Dall’Ongaro moribondo.
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3 0 0 0 .  Nel dì trigesimo delle fùnebri onoranze di Don Fran
cesco Della Sarta arciprete di Palma nova, parole di don Do m e 

n ic o  P a n c i n i . — Palmanova, Colussi, 1S!KÌ; pp. S , 8 ° . (R. D. P.)
L autore tesse 1 elogio del defunto che, nato in Hertiolo nel 

182/, eletto arciprete di Palma nel 18(55. vi moriva dopo ventotto 
anni di ministero.

3 0 6 7 .  C. F a v e t t i . — Rim e e prose in vernacolo goriziano, 
precedute da uno studio sulla vita e le opere dell’autore. — Udine. 
Del Bianco, 1893; pp. xxxix-223, con ritratto. (C. L. XI.)

La storia di questo volume è una vera pietà, chè mentre Carlo 
Favetti raccoglieva i propri scritti vernacoli, intendendo dedicarli 
al suo maestro Pietro Zorutti nell’occasione del centenario dalla 
nascita, che cadeva nel 20 dicembre 1892, la morte lo colpiva 
improvisa, un mese prima, il 30 novembre. Si proponeva il Favetti 
di far precedere il volume da una autobiografia, ma non arrivò in 
tempo; onde l’ufficio pietoso è compiuto con intelligenza d’amore 
da chi lo conobbe molto da vicino, e di cui mi duole dover rispet
tare l’anonimo, perchè meriterebbe ili esser segnalato chi seppe 
penetrare in quell’anima onesta e risoluta di vero patriota, a cui 
Gorizia, beneficata in mille guise, inalzò un monumento nel pro
prio cuore. Carlo Favetti naque in Gorizia da Giuseppe e da Cate
rina Cipriani il 30 agosto 1810; studiò giurisprudenza a Vienna, 
dove fermossi sette anni, vivendo alquanto spensierato, perchè 
« sdegnava il sussiego che nulla aggiunge al merito e nulla scema 
all’ignoranza». Fu nello studio dell’avvocato istriano < ìiovanni Ri- 
smondo, dove convenivano i pochi liberali del tempo; poi divenne 
coraggioso giornalista. Nel 4 giugno 1851 fu eletto segretario del 
Comune, e in tale qualità « volle ed effettuò per Gorizia i amplia
mento dell’angusta cerchia, come volle per essa l’ampliamento ma
gnanimo delle idee ». E trascinò nel suo concetto municipio e con
siglio e divenne l'uomo più popolare della sua città. Nel 26 luglio 
1866, dopo due mesi d’inquisizione, ebbe condanna di sei anni di 
carcere duro, da cui lo liberò l’amnistia patteggiata a favore dei 
condannati politici in occasione della pace di \  ienna. Rivide Go
rizia, ma sulla fine del 1868 evitò un nuovo arresto prendendo 
volontario la via dell'esilio. La sua città la rivide nel 1871 ; riebbe 
la modesta carica, ma i tempi grossi lo costrinsero a chiudere 

nel profondo del cuore ogni pensiero che non fosse Comune e
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famiglia ». Cosi passò, sempre beneficando, nel senso più nobile 
della parola, Sotto V usbergo del sentirsi puro. — Parla a lungo 
e con affetto di questo volume Domenico Del Bianco in Pagine 
friulane, Anno vi, n. 8, copertina, col. 4, 4°, e il Corriere di Go
rizia, 5 agosto 1893, n. 93. Una necrologia del Favetti comparve 
in La Provincia dell’Istria, Anno xxvii, n. 1, pag. 5-6. Su le 
onoranze funebri a C. Favetti, fatte a spese del Municipio di Go
rizia, vedi, fra gli altri articoli, le esaurienti corrispondenze in La 
Pairia del Friuli, 2, 3. 5 dicembre 1892, n. 288-290.

3 0 6 8 .  Discorso commemorativo letto nella sera del 30 di
cembre 1892, trigesimo della morte di Carlo Favetti, nella sala 
della Società Gabinetto di lettura, dal presidente a v v . Carlo dott. 
V en u t i. — Gorizia, Paternolli, 1893; pp. 11, 4°, a due colonne. 
(li. C. U.)

Evocata la Gorizia del passato, tanto sotto il riguardo morale 
che materiale, e giustificato per allora il triste nomignolo di Vil
lanera che un imperatore le avrebbe dato nel secolo scorso, il 
Venuti osserva che « a diradare la fitta nebbia d’ignoranza e di 
pregiudizii che avvolgeva le menti dei suoi cittadini » sorse nel 
1848, con pochi altri, l’avvocato Giovanni Rismondo, rivendicatore 
in Gorizia della nazionalità italiana, e accanto a lui Carlo Favetti. 
E di questo che condusse vita modesta ad un tempo e fortunosa, 
avendo sempre per obiettivo la patria, cui onorò con gli studi, 
narra l’autore le vicende, ma più ne rivela l’animo intemerato, 
collocandolo nella luce che gli spetta, cioè non disgiungendolo mai 
dall’ambiente in mezzo al quale egli visse. E infatti lo considera 
uomo dazione nel movimento liberale del 1848, publicista corag
gioso nel Giornale di Gorizia che ebbe la vita di un anno fino 
a lò  febraio 1851, segretario comunale, mosso dall’unico obiettivo 
di servire la sua città, rigenerandola in sè e nei suoi abitanti, 
dacché egli trovò bensì appoggio nel Consiglio, ma era la vera 
anima del comune. Aveva assunto quell’ufficio nel 4 giugno 1851; 
nel 1861 fu eletto podestà, ma la nomina non ottenne la sanzione 
sovrana, e tornò segretario, tranne pel periodo da 29 maggio 
1866 a 12 maggio 1877 (V. n. 2067). Dell'opera letteraria, e spe
cialmente poetica, del Favetti, l’autore tocca con giusta misura, 
osservando che la sua memoria è consacrata a ben altro. — Di 
questo discorso le Pagine friu lane  ricopiano una parte notevole. 
Anno vi, n. 1, copertina, col. 4, 4°.
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3 0 0 0 .  Un grande poeta del Friuli nel secolo passato, del 
P. N. Poiani. (In appendice al Cittadino italiano, l dicembre 1893. 
n. 275) — Udine, Patronato, 1893; col. 4, 8° gr. (lì. ( ’. U.)

Succoso compendio dell’opera poetica che rese celebrato il 
conte Daniele Florio, fratello a mons. Francesco. Naque Daniele 
in Udine nel 1710 e vi mori nel 1780; è sepolto in S. Cristoforo, 
come si impara dalla epigrafe nel coro. Era stato più volte alle 
corti di Vienna e di Roma, stimato e largamente donato da so
vrani e da pontefici.

3 0 7 0 .  Un cividalese a Vienna durante la rivoluzione del
l’ottobre 1848, note autobiografiche di Luigi Raimondo Foramiti. 
(In Pagine friulane, Anno vi, n. 10, pag. 100 e segg.)— Udine, 
Del Bianco, 1893; col. 5, 4°. (li. 0-B.)

Naque nel 16 giugno 1811 da Lorenzo e da Maria Pollini. 
Ebbe vita fortunosa nella milizia e inori tenente colonnello in Mi
lazzo nel 15 luglio 1890. Del resto non fu davvero personaggio 
storico.

3 0 7 1 .  Conte l i  he r ardo Freschi, cenni biografici di Anonimo. 
(In Ballettino dell’Associazione agraria friulana, Serie iv, Voi. x, 
n. 12-13, pag. 185 e segg.) — Udine, Seitz, 1893; pp. 5, 8° gr. 
(li. C. U.J

Il Freschi, insigne agronomo e bacologo friulano, naque non 
in Udine, ma in Ronchis di Faedis nel 13 dicembre 1804, e mori 
nel 9 giugno 1893 nella sua villa di Ramuscello presso S. Vito al 
'ragliamento. Nel 1848 prese parte attiva nella politica, come rap
presentante il Friuli presso la republica di S. Marco, come agente 
alla corte e commissario al campo di Cario Alberto. Per la sua 
devozione alla causa italiana, ebbe settenne esilio, e i beni seque
strati dall’Austria. Nel 1845 aveva cooperato alla fondazione del- 
YAssociazione agraria friulana, di cui fu per molti anni presi
dente. Il periodico settimanale L ’Amico del contadino, e un nu
mero grandissimo di lavori speciali diedero fama e grande popo
larità all-illustre uomo. — Fece un discorso ai funebri il deputato 
Galeazzi e l’Istituto Veneto di scienze vi fu rappresentato dal 
prof. G. A. Pirona. V. articolo del parroco A. Cicuto in Patria 
del Friuli, 14 giugno 1893, n. 140. — Esce dai limiti del presente 
volume la piii esatta commemorazione del Freschi, ricca di parti



3 8 0

colari, letta dal prof. A. K eller  nell’adunanza 4 agosto 1895 del
l’istituto Veneto e inserita in quegli Atti, Serie v ii. Tomo vii, 
1895-96, pag. 570-652.

3 0 7 2 .  Lorenzo G rottanelli. — Fra Geremia ila Udine e le 
sue relazioni con la corte del granduca Francesco de’ Medici. 
(In Rassegna Nazionale, Anno xv, Voi l x x ii, pag. 3 e segg., 185 
e segg., 577 e segg.) — Firenze, Celimi, 1893; pp. 132, 8". (R. J. U.J 

Fra Geremia da Udine, padre maestro dell’ordine francescano, 
e poi provinciale con dimora in S. Croce in Firenze, appartenne 
alla famiglia Buchi o Bucchi o Bucchia di Udine e fu tristamente 
famoso, per i vizi propri e per la parte che ebbe come cortigiano, 
piaggiatore e consigliere del cardinale Ferdinando de’ Medici in 
Roma e della coppia granducale in Firenze, anche prima che Bianca 
Cappello, sua padrona, diventasse la moglie del granduca France
sco. Ebbe fra Geremia ambasciate importanti, ma anche processi 
vergognosi, il che non gli impedi di essere ricercato quaresimalista 
e teologo di qualche nome. Non si conosce con precisione l’anno 
della nascita; mori a Ronciglione il 14 novembre 1587. — Attilio 
Centelli scrisse di quest’operetta in Nuovo Archivio Veneto, Tomo vii, 
181)4, pag. 171-180.

3 0 7 ; * .  Sulle orme di Carlo Goldoni, di G iu se ppe  Marcotti. 
(In Illustrazione Italiana, Anno xx, 1° seni., n. 24 pag. 387 e 
segg.) — Milano, Treves, 1893; col. 9, fol. (R. 0-B.)

11 Marcotti accompagna Carlo Goldoni diciannovenne nella sua 
dimora quadrimestrale a Vipacco, presso i conti Lantieri, che risie
devano a Gorizia. Di questa città tocca affatto per incidenza. In 
essa il Goldoni dovette trovarsi nel 22 novembre 1726, a recitarvi 
un idillio a lui commesso per l’onomastico della contessa Cecilia di 
Rabatta, il quale, con altra ode in onore del Lantieri, si conserva 
nel museo civico di Venezia. — Ne parla il Corriere d i Gorizia, 
29 giugno 1893, n. 77.

3 0 7 4 .  Guecello I I  da Prata  (secolo xni), memoria del socio 
eorr. canonico E rnesto  P egani. (In A tti dell’Accademia d i Udine, 
pel triennio 1890-1893, n Serie, Voi. ix, pag. 341 e segg.)— Udine, 
Doretti, 1893; pp. 59, 8°. (R. 0-B.)

Che dagli archivi delle famiglie private si possano trarre eie-
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menti pregevoli di storia, lo prova, fra altre, questa importante 
publicazione documentata, in cui alcuni atti inediti, anzi sconosciuti, 
furono tolti dalla raccolta Ardit in Cavasso-Nuovo, e fra questi il 
testamento di Guecello li in data 7 agosto 1262. L’importante sco
perta allettò il valente ed acuto mons. Degani a raccogliere, da 
fonti edite e inedite, la vita fortunosa del signore di Prata, fra
tello unico di Federico vescovo di Concordia, il quale a Porto- 
gruaro nel 14 settembre 1224 ebbe dal patriarca Bertoldo investi
tura cum confatone, cutn Cornitatu et cum omni iure. E di 
questo modo d’investitura, unico esempio fra i nobili friulani, di
scorre sottilmente l’autore, dimostrando con le prove alla mano, 
che nessun altro nella marca friulana, oltre i signori di Prata 
e Porcia, ebbe l’onore del vessillo conferito ai conti di Gorizia, ai 
vescovi di Belluno e di Concordia e all’abate di Moggio. Ciò dipese 
dalla qualità del feudo, cum Cornitatu, giacché ai tempi di Fede
rico I patriarca, apparve ridiviso in contadi il ducato del Friuli. Il 
comitato di Prata e Porcia, frammento a sua volta di uno più 
grande indivisibile e personale, divenne ereditario e di minore 
estensione. Primo dei conti di Prata apparisce Gabriele avvocato 
della sede di Concordia nel 1140: Guecello II, di cui si parla, ne 
era il pronipote che dal padre Gabriele II ereditò la metà dei beni 
aviti, che il Degani identifica, e continuò la discendenza dei Prata 
spentasi in Austria nel secolo xv, mentre con Federico I, fratello 
di Gabriele II si inizia la famiglia, tuttora esistente, dei Porcia e 
Brugnera. La vita di Guecello, che interessa del pari il Friuli o 
la marca trevisana, benché non conosciuta in tutti i suoi partico
lari, fu agitata quale la volevano i tempi, e l’indole sua che figura 
tra  i principali fautori di Ezzelino da Romano suo consanguineo, 
il quale lo volle per oltre due anni podestà di Padova. La fine degli 
Ezzelini, l’energia spiegata dal patriarca Gregorio da Montelongo 
furono il colpo di grazia che obligò Guecello a ritirarsi dalla lotta. 
Ceduto il suo ai quattro figli maschi, fece il testamento da cui esce 
completo l’albero dei Prata. 15 documenti accompagnano la me
moria di mons. Degani. — Una parola di lode ne disse Carlo Cipolla 
nel Nuovo Archivio Veneto, vii, 409. Vedi anche la recensione di 
V. Savi nella Scintilla, 29 ottobre 1893, u. 44, e il breve annunzio 
che ne danno le Pagine friulane, Anno vi, u. 7, copertina.
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In morte di Sun Altezza Serenissóna la Principesse 
Teresa di Hohenlohe, necrologia del conte E m anuele  Contin  di 

Castelseprio . — Venezia, tip. della « Gazzetta », 1803]: pp. 6, 8°. 
(Ti. C. U.)

I)i questa coltissima gentildonna, friulana di adozione, se non 
di nascita, deve tener conto la Bibliografia, che ricorda come ve
desse la luce in Venezia nel 12 giugno 1817 dal co. Giovanni III 
della Torre-Hofer e Valsassina, delegato provinciale, e dalla con
tessa Polissena Brigido. Fu poetessa, pittrice, mecenate degli artisti, 
e di quest’ultima virtù fa prova l’avito castello di Duino (V. n. 683), 
dove essa si spense nel 4 novembre 1893, circondata dai figli che 
ebbe dal principe Egone di Hohenlohe, il quale le era stato com
pagno per soli sedici anni, dal 1849 al 1865. — Della principessa 
Teresa, chiamata la Vittoria Colonna del Friuli, e dei solenni fu
nerali onde fu onorata, scrive a lungo il Corriere di Gorizia, 7 
novembre 1893, n. 133, in un articolo della Direzione, e in un altro 
da Monfalcone, firmato F alco. Una bella biografia comparve anche 
in Giornale di Udine, 8 novembre 1893, n. 265.

s o ^ e .  Il dott. Luigi de Luzenberger-MUnersheiin, articoli 
e commemorazioni varie. (Nel Corriere di Gorizia, 20, 22, 27 lu
glio, 5, 8 agosto 1893, n. 86, 87, 89, 93, 94) — Gorizia, Paternolli, 
1893; col. 10, fol. (C. L. M.)

La morte immatura di questo gentile e forte poeta goriziano 
fu un vero lutto cittadino. Molti giornali e molti ammiratori ne 
parlarono con vivo rimpianto: fra questi ultimi è da notarsi l’amicis
simo suo A. M., Ermanno Lovisoni e il prof. Sebastiano Scaramuzza, 
che alla madre dell’estinto intitolò un lungo studio sul poeta e 
pensatore, di cui non approvava sempre le tendenze dello spirito. 
Luigi de Luzenberger naque a Gorizia nel 2 settembre 1859 dal 
dott. Luigi notaio e dalla signora Amalia Genel triestina ; morì in 
patria nel 19 luglio 1893. Sotto il pseudonimo di Italo Sonzio pu- 
Idicò nel 1886 a Gorizia, coi tipi Paternolli, i suoi Versi, pp. (¡2, 
16°, che furono sequestrati. Erano venti poesie. Di cinque fra quelle 
non incriminate fece una nuova publicazione, in pochissime copie, 
per gli amici, col titolo Naufraghi, pp. 14, 8°, Napoli, Morano, 
1891. E l’anno appresso raccolse tutte le poesie che non avevano 
dato motivo al sequestro, e ve ne aggiunse altre (ino al numero 
di 29. stampandole col titolo Arazzi, Trieste, Caprili; pp. 81, 16°!



di cui parlò a lungo, fra altri, Ausonio in Patria del Friuli, 13 
maggio 1892, n. 114. — Nel primo anniversario dalla morte, il 
Luzenberger è ricordato dal Corriere di Gorizia, 19 luglio 1894, 
n. 86.

s ? o r r .  Lettere inedite del P. Marco d’Aviano, scritte negli 
anni 1682-83 a ll’ecc.m‘' signor conte Francesco della Torre am- 
basciatore imperiale a Venezia. (Per ingresso di mons. Antonio 
Feruglio a vescovo di Vicenza) — Udine, Patronato, 1893; pp. 30, 
8° gr. (lì. C. U.)

Queste 41 lettere, tratte dalla biblioteca del seminario arcive
scovile di Udine, sono un buon contributo alla biografìa del famoso 
padre Marco d’Aviano (V. n. 900). Egli aveva la nobile missione 
«li fare il bene al suo prossimo, giovandosi delle sue relazioni coi 
potenti. Troviamo, fra altro, che cercò di raccomandare il famige
rato conte Lucio della Torre per salvarlo dalle conseguenze di un 
processo, la cui « speditione importarebbe la vita (pag. 14) », chie
dendo all’imperatore Leopoldo che volesse ordinarne la revisione 
(V. n. 1496). Una lettera di Marco d’Aviano era anche uscita in 
Strenna veneziana, Anno in, 1866, Venezia, Cordella.

* -¿07«. L. A. F e r r a i. — Un frammento di poema storico ine
dito di P ace dal F r iu li. (In Archivio Storico Lombardo, Anno xx, 
fase, li, 1893, pag. 322 e segg.) — Milano, Bortolotti, 1893; pp. 21. 
8°. (lì. C. U.)

L'argomento del poema, che è la lotta dei Torriani contro 
Matteo e Galeazzo Visconti per il ricupero della signoria di Milano 
nel 1302, non è di spettanza della Bibliografia friu lana; bensì 
interessa a questa che l’autore Pace, nominato come erudito poeta 
e come filosofo, sia stato nativo di Gemona, ed insegnasse a più 
riprese la logica all'Università di Padova, tra il 1290 e il 1319. 
F erdinando  Gabotto riprese a trattare l’argomento del poemetto 
di Pace, confrontandolo con la Hi,storia Vlcecomitum, di Giorgio 
Menila, nel Nuovo Archivio Veneto, Tomo vii, pag. 423-428. E 
nuovamente risponde al Gabotto il Ferrai nell'Archivio Storico 
Lombardo, Anno xxi, pag. 157 e segg. Noto infine, come più in
teressante al proposito, che l ab. V alentino  ISaldissera , scrivendo in 
Pagine friulane, Anno vi, n. 10, copertina, del frammento edito 
dal Ferrai, porta nuovi schiarimenti su Pace, dicendo che molte
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persone vivevano in Friuli con questo stesso nome, e citandone, 
con particolari, specialmente due, cioè Pace notaio e Pace il gram
matico, forse lo stesso del professore padovano, il quale nel 128.'! 
risiedeva in Gonion a. — Anche la Nuova Antologia nel fascicolo 
1° agosto 1893, pag. 577-8, discorre di questo poemetto.

3 0 7 0 .  Commemorazione del socio ord. dott. Anton Giuseppe 
Pari, lettura del socio ord. dott. G. B. R omano. (In A tti dell’Ac
cademia di Udine, pel triennio 1890-1893, n Serie. Voi. ix, pag. 147 
e segg.) — Udine, Doretti, 1893; pp. 21. 8°. (R. O-B.)

Naque in Venezia il 15 marzo 1808 da Francesco, bresciano, 
negoziante di sete e di grani e da Maria Gregorich. A soli tre anni 
Anton Giuseppe trasferissi coi suoi in Udine. Nel 1831 si laureò in 
medicina nell’Università di Padova e nel 1849 divenne direttore 
del nosocomio e della casa esposti, dal quale ufficio cessò nel 31 
luglio 1865. Fu autorevolissimo negli studi atomistici e parassito
logici, che dovevano avere cosi segnalato trionfo ai nostri giorni: 
fino dal 1830 vi si era dedicato, e scese in campo armato di tutto 
punto, contro i suoi aw ersarii. Rivolse anche le sue ricerche sulla 
circolazione del sangue, contro i Giacominiani. che gli dettero il 
nomignolo di dotte»' Cellula, e si occupò di qualche altro argo
mento, estraneo ai suoi studi speciali, come dell’oscillazione della 
terra, e della psicologia scientifica, in cui si parve piuttosto la stra
nezza che la originalità del suo ingegno. Ma nessuno gli potè mai 
negare una mente elevata congiunta a grande erudizione e a bontà 
singolare di animo. Cessando dal suo ufficio, crebbe la sua attività 
scientifica e letteraria, perchè i suoi scritti principali, che erano 
stati solo 13 fino al 1864, divennero 81 all’epoca della sua morte 
avvenuta in Udine nel 20 maggio 1891. Ai suoi funerali, descritti in 
Patria del Friuli, 22 maggio 1891, n. 121, parlò il prof. Fernando 
Franzolini.

2 0 8 0 .  Nei funebri ili trigesima dei .1/. R. I). Leonardo Pla- 
cereani parroco di Caslions di Strada, orazione laudatoria letta 
il 21 febraio 1893 dal M. R. 1). G iu se ppe  T eli., abate parroco vie. 
for. di Latisana. — Udine, Patronato, 1893; pp. 20, 8°, con ritratto. 
(B. C. U.)

Traggo da questa orazione che il Placereaui naque a Montenars 
nel 1821, che 24 anni appresso fu ordinato sacerdote, che da Tar-
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cento, dove era cooperatore, fu costretto a fuggire, perseguitato dagli 
austriaci per avere benedetta nel 1848 la patria bandiera. Dal 1853 
fu parroco di Castions; raccolse in meno di tre anni 60mila lire 
per l'ampliamento della sua chiesa, riaperta e ribenedetta nel 1862. 
Era oratore di qualche merito e fu pellegrino in Terrasanta.

« o s i .  Cai\ dott. Luigi Pognici, necrologia di C. G iussani. (In 
Patria del Friuli, 7 giugno 1893, n. 134) — Udine, Del Bianco, 
1893; col. ■/*, fol. (S. A. F.)

Merita esser raccolto qui anche il nome del Pognici. medico 
valente, e insieme patriota, letterato e storico della sua Spilimbergo 
(V. n. 282), dove mori nel 6 giugno 1893, dopo 76 anni di vita.

vì o  w*-?. Alla cara memoria di monsignor Giuseppe Scarsini 
parroco della Beata Vergine delle Grazie di Udine, necrologie, 
discorsi, epigrafi di V arii autori. — Udine, Del Bianco, 1893; 
pp. 87, 8° gr. (R. 0-B .)

Monsignor Scarsini, tanto benemerito parroco delle Grazie pel 
corso di ;il anni, naque ad Illegio nel :ì agosto 181(1 da Giambat
tista ed Orsola Di Franceschi. Fu sacerdote nel 1841, cappellano 
di Bordano, poi vicario di Casanova e parroco di Cassacco, donde 
passò a Udine nel 1862, prima economo spirituale nel santuario 
delle Grazie e due anni appresso, parroco, per voto unanime ilei 
capi-famiglia. Arricchì di opere d’arte il suo tempio e mori, nel 
5 giugno 1893, compianto perché popolare, perchè conciliò nel 
medesimo amore la fede e la patria. — Ricordano questo lavoro 
le Pagine friulane, Anno vi, n. 11, copertina.

S O S 3 .  Documento inedito su Venceslao di Spilimbergo nel 
1390, publicato dal dott. F. Ca r r e r i. (Nella Scintilla, 31 settem
bre 1893, n. 40) — Venezia,ex Cordella, 189:}; col. 1, fol. (A.V.V.)

Qui comparisce in 2a edizione questo documento, poc’anzi edito 
per nozze Spilimbergo-Scarpa, che contiene un incarico dato a 
Venceslao dal duca d’Austria in occasione delle nozze del principe 
Alberto d’Austria con la duchessa Giovanna di Baviera: esiste in 
copia nella collezione Guerra. L’autore più tardi si accorse che 
questo atto era già edito fra i Documenti goriziani del Joppi 
(V. n. 1959).

26
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i ì O S 4 .  Bibliografìa stelliniana, di L eonardo P iem o nte . (In 
Pagine friulane, Anno vi, n. 3, pag. 45 e segg., n. 4. pag. 60 e 
segg.) — Udine, Del Bianco, 1893; col. 22, 4°. (R. U-B.)

Il lavoro, di indole filosofica, mantiene assai più che il titolo 
modesto non prometta. Imperocché alla bibliografia, propriamente 
detta, delle opere di Jacopo Stellini, è mandato innanzi uno studio 
approfondito sul grande moralista friulano, e segue un’esatta ras
segna degli autori che ne parlarono fino ai giorni nostri. Nobile è
lo scopo del disserente, quello, cioè, di richiamare l’attenzione degli 
odierni pensatori sulla dottrina stelliniana che destò l’ammirazione 
dei contemporanei, i quali pendevano numerosissimi dalle labra di 
quel Somasco che tenne la cattedra ili etica all’Università di Padova 
dal 1739 al 1770 (V. n. 1007). Il Piemonte invoca che lo Stellini 
« trovi finalmente un traduttore della sua Etica, ed un illustratore 
della sua dottrina ».

308."». In memoria di (ìioruniii Sussidigli maestro di nin
s id i, ricordo nel trigesimo dalla morte, di F. C ocean i. — Cividale, 
Zavagna, 1893; pp. 23, 4°, con ritratto di A. Milanopulo. (li. U-B.)

I meriti del Sussidigli come violinista, compositore e direttore 
d’orchestra sono qui segnalati dal Coceani, il quale raccoglie nel
l'elegante opuscolo dodici documenti, i discorsi sulla bara, alcune 
epigrafi e una necrologia dove è giudicato « un piccolo Strauss del 
Friuli ». Naque in Cividale di Giacomo ed Elisabetta Crovatti nel 
7 feltraio 1829 e vi mori nel 5 settembre 1893. — L’opuscolo è 
annunziato in Pagine friulane, Anno vi, n. 9, copertina.

3 0 8 6 .  Documenti sul conte Lucio della Torre, editi da Do
menico dei. B ianco. (In Pagine friulane, Anno v, n. 8, pag. 119 e 
segg.; Anno vi, n. 5, pag. 82 e seg.) — Udine, Del Bianco, 1892, 
1893; col. 11, 4°. (R. U-B.)

Due lunghi documenti editi nella loro integrità. È il primo 
l'atto di bando pronunziato dal Consiglio dei X contro Lucio della 
Torre nel 16 luglio 1717: lo accompagna una nitida stampa che 
figura la demolizione del palazzo di Udine, compiutasi nell’anno 
stesso. 11 secondo documento è l’ultimo bando, accompagnato da 
sentenza capitale, che lo stesso Consiglio pronunziò nel 16 marzo 
1722. A quest ultima sentenza, che ebbe per effetto la demolizione 
immediata della casa in Noale, dove avvenne l’assassinio per man
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dato, seguirono le pratiche diplomatiche, onde l’Austria esegui in 
Gradisca la condanna capitale contro Lucio e i due complici, Ma
rianna e Nicolò Strassoldo.

- O N 7 .  Erasmo di Valvason, appunti biografici e bibliografici 
di F r a n c e sc o  F o f fa n o .  (In Ateneo Veneto, Serie x v i i , Voi. i, pag. 96 
e segg.) — Venezia, succ. Fontana, 1893; pp. 31, 8°. (R . O-B.)

È un vero studio benché porti il modesto titolo di appunti, e 
sono più e meglio che bibliografiche le notizie delle opere del poeta 
friulano. Non sempre le assidue ricerche dell’autore riuscirono frut
tuose, nemmeno per la parte biografica nella quale s’incontrano 
molte lacune, che difficilmente riusciranno mai a colmarsi(V.n. 1504).
— Il Giornale stoi'ico della lett. italiana, Voi. x x i i , pag. 450-51, 
muove al Foffano qualche censura, la quale ebbe a dar buoni frutti, 
perchè, nella seconda edizione degli appunti sul Valvasone, in Ri- 
cerche letterarie del Foffano, Livorno, Giusti, 1897, pag. 87-131, 
l'autore ha ristudiato l’argomento con maggior cura.

Dott. C. Magno. — Per la bibliografìa di Erasmo 
da Valvasone. (In Pensiero italiano, fascicolo 25, gennaio 1893) — 
Milano, Aliprandi, 1893; pp. 8, 8°. (R. J. U.)

Qui si riproducono due lettere di Gasparo Gozzi, già publicate 
dal Tessier otto anni innanzi, in cui fin dal 1736 è espresso il pro
posito di raccogliere in uno e publicare tutte le opere del Valva
sone, proposito che il Liruti ebbe ad attribuire, non si sa con quale 
fondamento, alla Luisa Bergalli, allora soltanto scolara e ispiratrice 
del Gozzi medesimo. — Il Giornale storico della lett. italiana, 
Voi. x x i i . pag. 450, accenna a questo lavoruccio.

« o s o .  Die Reiserechnungen der Bischofs Wolfger von 
Passau, Inaugurai - Dissertation von A u g u st H o fe r . (In Contributo 
alla stot'ia della letter. tedesca (in ted.), Voi. x v i i , pag. 4:18 e 
seg.) — Halle am Saale, Kannas, 1893; pp. 112, 8°. (R .J . U.)

Il viaggio del vescovo Vollero, più tardi patriarca d’Aquileia, 
a Roma fu fatto nel 1203 come legato di Filippo di Svevia re dei 
Romani. Ricordasi in esso, del Friuli, soltanto Pordenone, luogo 
per cui passò. Sulle spese sostenute in detto viaggio da Vollero, 
vedi opuscolo di A. N a g e l e  (in ted.), Marburg, 18 8 8 .
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3 0 0 0 .  La festa patriottica di un poeta friulano, relazione 
ili A nonimo, con quattro disegni di A. B onamore sul centenario di 
Pietro Zorutti. (Nel Secolo illustrato, 8 gennaio 1893, Anno v, 
n. 172) — Milano, Sonzogno, 1893; col. 3, fol. (B. C. U.)

Preceduto dalla bella poesia, in 31 quartine, di Riccardo Pit
tori, alla quale sono felicemente innestati parecchi accenni storici 
ai vari luoghi del Friuli orientale e a Cividale, questa relazione 
descrive compendiosamente la festa centenaria del 26 dicembre 1892 
(Y. n. 1936 a 1944), diffondendone la notizia per tutta Italia, e ri
stampando le belle epigrafi che furono murate in quella occasione 
a Ponzano, a Cividale e a Udine.

3 0 0 1 .  Il poeta del F riu li, impressioni e ricordi, di V ittorio 
Catualdi udinese. (Nel Forum julii, numero straordinario per le 
feste Zoruttiane, Cividale, 24 settembre 1893, n. 38) — Cividale, 
Fulvio, 1893; col. 3, fol. (B. C. V.)

Studio genialmente erudito intorno a Pietro Zorutti, anche 
nelle parti, che non son poche, in cui l’autore si allontana dal suo 
soggetto. Non mancano molti paralleli tra  il Zorutti ed altri ingegni 
non dissimili al suo, fra i quali figura il francese La Bruyère. 
Nell’ultima parte del lavoro campeggia la nota personale, richia
mando il Catualdi, pseudonimo di Oscarre de Hassek, i colli di Ro- 
sazzo e la Rocca Bernarda dove passò la sua giovinezza, dove nel 
castello di sua nonna, Margherita di Belgrado, ultima degli Anto
nini di Patriarcato, conobbe la prima volta Pietro Zorutti e Caterina 
Percoto. — Questo scritto fu riprodotto in opuscolo di 8 pagine, 
e fu ristampato, con ritratto del Zorutti, dal Corriere di Gorizia.

3 0 0 3 .  Pietro Zorutti, articolo di V ittorio Zanon . (Nel Fo
rum julii, numero straordinario per le feste Zoruttiane, Cividale,
24 settembre 1893, n. 38) — Cividale, Fulvio, 1893; pag. 2, fol. 
(B. C. U.)

Articolo d’intonazione letteraria, che trae dalla biografia del 
poeta e dal grande valore di lui qualche felice ispirazione. Lo 
scritto è preceduto dal noto ritratto, veramente parlante, del Zo
rutti. — Anche G. Marinelli manda da Tarcento alle Par/ine fr iu 
lane, Anno vi, n. 9, copertina, un breve ma sentito articolo sui 
poeti vernacoli e sul Zorutti. Nello stesso numero delle Par/ine è 
anche riprodotto lo scritto del prof. F. Musoni dal titolo: Sul colle
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di Lonzano. — Nel n. .’{8. ordinario, dt?l Forum julii trovi la ile- 
scrizione della giornata 24 settembre in Cividale, col. 4, Ibi.

a o o s .  A Cividale, 24 settembre /.S’.O.V, articolo della R eda
zione del  Co r r ie r e . (Nel Corriere di Gorizia, 20 settembre 1893, 
n. 115) col. 3, fol. (0. I ,. M.)

Qui si porge la descrizione della festa tenuta a Cividale in 
occasione dell’inaugurazione della lapide, dedicata al Zorutti nella 
casa da lui abitata tino al 1817, di cui dettò l’iscrizione l’avvocato 
Carlo Podrecca. La iscrizione porta la data 27 dicembre 1892, cen
tenario dalla nascita. In tale occasione fu publicato dal Fulvio il 
Numero unico (V. n. 2091, 2092).

3 0 9 4 .  La pala restaurata della Pieve di S. Lorenzo Mar
tire in Buia, articolo di don V. B aldissera . (In appendice al Cit
tadino italiano, 10 giugno 1893, u. 135) — Udine, Patronato, 
1893; col. 4, 8°. (lì. C. U.)

La pala, scrive il Iienaldis, « fu creduta lavoro di Tiziano sin- 
tanto che non si ha scoperto il suo vero autore da pubblici regi
stri ». E l’autore apparve G. B. Grassi di Udine, citato dagli storici 
dell’arte, a cominciar dal Vasari. Rappresenta sul davanti S. Lorenzo 
e quattro santi; al secondo piano il tiranno seduto prò tribunali; 
in alto una gloria che si compone di cinque figure. L’opera che 
pareva perduta di sotto la polvere e il sudiciume fu rigenerata dal 
conte G. U. Valentinis.

2 0 9 5 .  Elenco di opere d’arte esistenti in  Portogruaro, com
pilato da Gio v an ni B ettoni, con note di Dario B ertolini. (Nozze 
Bertolini-Bonò) — Venezia, Ferrari, 1893; pp. 23, 4" picc. (R. B. P.)

Giovanni Bettoni, fratello del famoso tipografo Nicolò, ebbe, 
nel 1818, l’incarico dal comune di Portogruaro, invitato a sua 
volta dal governo, di comporre l’elenco dei bassorilievi, statue, 
busti, colonne, pezzi di buona architettura, antiche iscrizioni, e 
pitture a fresco esistenti in quella città, e l’elenco riesce di grande 
interesse, tanto per i pezzi che si possono ancora identificare, quanto 
per gli scomparsi. Ma l'accuratezza del Bettoni fu vinta da quella 
del Bertolini che tenne conto delle molte sculture e dei freschi 
dimenticati dal suo predecessore. Le pitture a fresco, numerosis
sime, sui muri esterni delle abitazioni dovevano dare un aspetto
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ben singolare a tutta la città. Di molti di questi lavori si annota 
anche l’epoca certa od incerta.

3 0 0 6 .  La Pietà e g li Apostoli in Portogruaro, scritto di 
Dakio Bertolini. (In N atura ed Arte, Anno n, l°aprile, n. 9, pag. 812 
e segg.) — Milano, Vallanti, 1893; pp. 3, 4". (li. B. P.)

Accompagnano questo lavoro due bellissime incisioni che rap
presentano i due oggetti d’arte esistenti in Portogruaro. La Pietà 
è un gruppo in terra cotta nella chiesa di Sant’Agnese extra  muros.
Il Bertolini l’attribuisce a Guido Mazzoni e a un suo valente di
scepolo e ciò per analogia con un’altra Pietà esistente a Modena 
che fu commessa al Mazzoni nel 1477. In questo tempo le monache 
benedettine tenevano un convento aderente alla chiesa di Sant’A- 
gnese, e appunto le Marie, meno la Maddalena, sono vestite da 
monache per riguardo alle committenti. L’altro lavoro artistico è 
una pittura in S. Giovanni, che appartiene all'Ospitale: era attri
buito al Carneo, ma da un’ iscrizione apparisce di Leandro da Ponte, 
tra i secoli xvi e x v ii .

3 0 0 7 .  L ’arte a Spilimbergo, cenni dell’ing. G iovanni B ea rzi. 
(Nel Numero unico per Vinaugurazione della ferrovia Casarsa- 
Spilimbergo, 12 gennaio 1893, pag. 2 e segg.) — Venezia, Ferrari, 
[1893]; col. 4, 4° gr., con disegni. (B. C. U.)

La Guida del Pognici (V. n. 282) servi al compilatore dell’ar
ticolo pei' dire, non della prima origine, ma dei riattamenti a cui 
andò soggetto pel passato il castello; per toccare del teatro, bella 
costruzione gotica del secolo xiv, con loggia sottoposta ; e del duomo 
ancora più vecchio, abbellito dal coro stupendo di Marco da Vi
cenza, autore di quello dei Frari in Venezia, ornato da due gran
diosi quadri del Pordenone.

3 0 0 8 .  I  tristi casi di uno fra  i m igliori dipinti del Por
denone, del can. E rnesto  D eg an i. (In Arte e Storia, Nuova Serie,
10 novembre 1893, n. 23, pag. 179 e seg.) — Firenze, Patronato, 
1893; col. 2, 4°. (B . M. V.)

È un giusto grido d’allarme contro il deperimento sofferto in 
causa dei mal condotti ristauri e della mala collocazione di una 
pala famosa del Pordenone, che era nella chiesa di S. llario e Ta
ziano, compiuta dal grande artista nel Natale 1520, per commis
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sione degli uomini e della comunità di Torre, noto castello presso 
Pordenone. E l’opera egregia è oramai ridotta in tale stato « che 
fa proprio dolore a vederla ». — Un altro appello contro la ma
nomissione di antiche opere d’arte mosse il Degani, come R. Ispet
tore pei monumenti, in una lettera al Ministero in data 17 settem
bre 1895, edita in Arte e Storia, 10 gennaio 18t)(i, n. 1, pag. 4.

Die Erzsta tue von Helenenberge, von R obert von 
Sc h n e id er . (In Annuario delle collezioni imperiati, Vol.xv, pag. 10:i 
e segg.) — Vienna, IX!):* ; pp. 23, fol., con 4 tavole ed illustrazioni. 
(M. P. G.)

L'autore opina che questa bellissima statua di bronzo del Mu
seo imperiale di Vienna, di stile greco della scuola di Policleto, 
raffigurante un atleta vincitore, in atto di preghiera, sia pervenuta 
nel 1° secolo dopo Cristo in Aquileia e siasi trasportata poi in Ca- 
rinzia dove fu scoperta sul monte di Sant’Elena vicino a Klagen- 
furt. Alla pag. 21, nota 8, il prof. Domaszewski di Heidelberga 
appoggia l’origine aquileiese del nome di T. Barbius scolpito nella 
statua. — Lo Schneider ritorna sullo stesso soggetto in Verhand
lungen der x l i i  Versammlung deutscher Philologen und Schul
männer in Wien von 24-21 Mai 1893, Leipzig, Teubner, 1894 ; 
pag. 29Ö-297, e poco appresso discorre (pag. 297-298) del famoso 
disco d'argento scoperto in Aquileia, e ora al Museo imperiale di 
Vienna, edito molte volte. (M.)

m i o o .  Organo ed organisti del duomo di Gemona, notizie 
raccolte da P. V alentino  B aldissera . (Nozze Elia-Vale) — Gemona, 
lionanni, [1893]; pp. 18, 8°. (li. O-Ii.)

Dall’archivio comunale del luogo sono cavate le notizie cro
nologiche riguardanti la materia riferita. La prima è del 1323, e 
ci avverte che un primo organo per la pieve di Gemona era stato 
trasferito da Cividale da don Giovanni Bertoldo e aquistato al prezzo 
di 2(j lire veronesi di piccoli, corrispondenti, allora, a lire 113.51, 
oggi, al quadruplo. Risale al 1404 il nome di un organista, fra 
Domenico. Da quelle età lontane, veniamo fino ai giorni nostri, con 
numerosissime indicazioni, alcune delle quali interessano la storia 
della musica e dell’arte pittorica. Dal secolo xiv si fecero sei co
struzioni di organi diversi per la pieve e parecchi ristam i ; l’ultimo 
organo, che si adopera anche oggi, risale al 1708. Infine dal se
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colo xv è dato il nome ili 80 organisti che forse rappresentano la 
serie completa.

3 1 0 1 .  L ’organo di Tolmezzo, memoria ilei sacerdote L ib e r a l e  

D e l l ’A n g e l o . (Nell’inaugurazione del nuovo organo) — Udine, Pa
tronato, 1893; pp. 1!), 8". (B. C. V.)

Nel riformare il vecchio organo del Duomo di Tolmezzo, un 
comitato apposito e la fabriceria si valsero dell’opera intelligente 
di Beniamino Zanin da Camino di Codroipo « che può essere anno
verato fra i migliori organari italiani moderni ». Il vecchio organo 
era stato costruito dal conte don Pietro Nachini organaro di Ve
nezia nel 1763, al prezzo di lire venete 3720; era stato malamente 
ristaurato a due riprese in tempi non lontani; ed ora ebbe una 
completa radicale riforma secondo gli ultimi perfezionamenti del
l'arte, e secondo le novissime esigenze della musica sacra tila  quindi 
25 registri completi e 1583 canne, di cui 807 per il grande organo, 
626 per l'organo espressivo e 150 alla pedaliera. Non è indicata 
la spesa. Di tre vecchi organisti in Tolmezzo si fa ricordo nella 
memoria, di Bernardo Nicolò nel 1578, e appresso di un fra Giulio 
Mussi di Lodi morto nel 1° luglio 1623 e di un don Carlo Scalet- 
tari ili S. Vito morto d’apoplessia nel 27 gennaio 1674 « dum c/io- 
reas ducerci in domo quadam post quatuor horas noctis ».

3 1 0 3 .  A ntonio R in a ld i. — I l  regio patronato sulla chiesa 
patriarcale di Venezia. — Roma, Camera dei Deputati, 1893; 
pp. x i i-249, 8° g r . (R. 0-B.)

Di grande interesse anche per la storia friulana è questa im
portante publicazione che vittoriosamente risponde a un precedente 
opuscolo: Storia giuridica dell’antico diritto d i nomina alla sede 
patriarcale di Venezia, Venezia, tip. Emiliana, 1893; pp. 39, 4°, 
compilato da un anonimo e presentato dal canonico Francesco Mion 
vicario capitolare. Il Rinaldi, per dimostrare il suo assunto che alla 
corona spetti il diritto di presentazione del patriarca di Venezia, 
ogni qual volta la sede si rende vacante, prova anzi tutto « che 
la chiesa patriarcale di Venezia con sede in San Marco è quella 
stessa che prima sedeva in San Pietro di Castello, e si rannoda al 
patriarcato di Aquileia per mezzo del Gradese che ebbe identica na
tura, ratione fìliationis ». Viene pertanto a raccogliere per sommi 
capi (pag. 81-160), e non dal solo punto di veduta della contro
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versia, la stoi'ia dei patriarcati di Aquileia e di Grado, dalle prime 
vicende, alla divisione e poi alle lotte sempre rinascenti fra i due 
patriarchi, finché le due istituzioni scomparvero quasi contempo
raneamente, perdendo la prima la potenza temporale, la seconda 
trasformandosi nel patriarcato di Venezia, dopo che di fatto i pa
triarchi di Grado, si erano trasferiti nella Dominante, probabilmente 
tino dalla fine del secolo ix. — Alla memoria del Rinaldi, rispose 
Salvatore M. Brandi, S. 1., col libro: I)eì regio patronato sulla 
chiesa patriarcale di Venezia, 2a edizione, Venezia [Roma, tip. Be
fani], 1893; pp. 55, 8° gr. (la prima edizione in Civiltà cattolica, 
fase. 1045, pag. 31 e segg,) e anche in questo trasandando quanto 
il Rinaldi scrisse della chiesa di Aquileia, si parla delle nove do
nazioni fatte alla chiesa di Grado, negando che da ciascuna di esse 
derivasse il patronato della republica per titolo di fondazione e 
dotazione. — Naturalmente non si diede per vinto il Rinaldi, e 
replicò a quest’ultima e ad altre publicazioni col libro: Sul pa
triarcato di Venezia, Roma, Camera dei Deputati, 1893; pp. vi- 
152, 8° gì-. La storia ecclesiastica friulana può trar nuovo giova
mento dalle nuove prove che, in appoggio alla sua tesi, il Rinaldi 
ci offre alle pag. 25-43. — P. Santini ha una bella esauriente 
recensione delle quattro publicazioni, in Archivio storico italiani), 
Serie v, Tomo xui, pag. 201-210.

Si 1 0 3 .  S e r e  dei podestà e capitani e dei vicarii o giudici 
di Belluno dal 1200 al 1420, del sac. F rancesco P ellegrini. 
(Nozze Miai'i- Fulcis ^Migliorini) — Belluno, Cavessago, 1893; pp. 39, 
8°. (li. J. U.)

Noto che nel 1290, sotto i Caminesi, fu podestà di Belluno un 
cavaliere Superanzio di Udine; che dal 1355 al 1358 Nicolò ili 
Lussemburgo patriarca di Aquileia fu vicario generale di Belluno 
per Carlo IV suo fratello e vi mori nel 28 luglio 1358: aveva 
condotto seco Giacomo della Porta di Gemona e poi Giovanni Pi
solini di Portogruaro. Finalmente ai tempi di Sigismondo re d’Un
gheria fu a Belluno pei- gli anni 1412 e 1413 Bartolomeo Savor- 
gnano di Udine, a cui segui, fino al 1415, Enrico conte di Gorizia. — 
Ne parla il Biadego in Nuovo Archivio Veneto, Tomo v i i , pag. 108, 
e V. Ostermann in Pagine friulane, Anno vi, n. 12, copertina.
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3 1 0  4 .  P ro f. V. Ost er m a n n . — La vita in Friuli, usi, co
stumi, credenze, pregiudizi e superstizioni popolari. — Udine, 
Del Bianco, 1894; pp. xv-718, 16°. (B. C. U.)

Dividesi in 12 capi questa assai pregiata raccolta, che ha ri
chieste le cure assidue e sapienti dell’autore, che a queste ed a 
ricerche analoghe aveva già rivolto via via tutta la sua attenzione. 
Non solo trovi qui i materiali della storia del pensiero, ma un 
uuinero straordinario di accenni storici positivi ai quali è dato at- 
tingere con frutto singolare. L’autore cita più volte il diario me
teorologico di don Francesco Del Negro di Sutrio dal 17(31 al 1804 
(V. n. 1009, 1743), la Cronaca di Roberto da Spilimbergo (V. n. 942), 
i Testi inediti friulani del Joppi (V. n. 519) e specialmente atti 
inediti degli archivi di Udine e di Gemona e riporta parecchie 
interessantissime sentenze del Sant’Ufficio, o anche semplici ac
cuse che rivelano i pregiudizi dei secoli passati in Friuli. Anzi del 
Sant'UHizio in Friuli, della sua origine, delle sue vicende, della sua 
sede (V. n. 1727 e A. 1895) in Udine che era l’Ospitale Civile, 
rOstermanu si occupa espressamente (pag. 525-5:51), come, fra 
cento altri, di un processo per stregoneria, nel 1447, contro Mar
gherita Mussielli di Gemona (pag. 5:57-543). Insomma questo libro, 
che, in una seconda edizione, potrebbe ricevere un ordinamento 
migliore, è veramente di incontrastabile utilità, e un indice che vi 
fosse aggiunto agevolerebbe dimolto le ricerche. — Un abbondante 
saggio sull’argomento publicò l ’Ostermann nell’/«  Alto, Anno i e lì, 
passim, e in copia a parte, Udine, Doretti, 1891; pp. 81, 10° (V. 
anche Pagine friulane, Anno in, n. 2, copertina); ma una più 
importante primizia storica del volume presente usci in Pagine 
friu lane, Anno* v ii , n. 4, pag. 57 -04, col. 15, 4°. — Quanto a re
censioni ne uscirono parecchie: basti segnalare quella di Alessandro 
D’Ancona in Rassegna bibliografica della letteratura italiana, 
Pisa, Anno in, n. 1, riprodotta in Patria del F riu li, 14 febraio 
1895, n. 39, quella di Giuseppe Pitré in Archivio per le tradizioni 
popolari, ristampata in Pagine friulane, Anno v i i , n. 5, copertina,

1894
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l’articolo di L. M. in Gozzetta di Treviso, riprodotto in Pagine 
friulane, Anno vn, n. 12, copertina, il giudizio di ('. Musatti in 
Patria del F riu li, 17 luglio 1894, n. 169. Altri però mosse gravi 
appunti a questo libro: l’autore stesso ne pigliò la difesa in lettera 
aperta al prof. F. Musoni, in Patria del Friuli, 15 agosto 18!) 1. 
n. 194, col. 3, fol.

3 1 0 5 .  Gli sta tu ti d i Prodolone, studio del prete P. B e r t o l l a .  

(In Pagine friulane, Anno v i i , n. 2, pag. :52 e segg.) — Udine, 
Del Bianco, 1894, col. 0, 4°. (R. U-H.)

Dall’archivio del marchese di Colloredo trasse il Bertolla gli 
elementi di queste notizie che entrano nella genealogia dei Prodo
lone, derivati coi Mels e coi Colloredo, dai Walsee (V. n. .'ISO, 
470). Un disegno del castello di Prodolone fatto nel 1755 dal pe
rito Pantaleoni e altre indicazioni gli permettono di descriverlo per 
minuto, con l’accenno ai successivi incrementi e migliorie. Morto 
Carlo-Erasmo, ultimo dei Prodolone, nel 1753, il castello, dopo 
una lite, toccò ai Colloredo. Erano i Prodolone giusdicenti della 
villa omonima e di S. Floriano. In antico si servirono forse degli 
statuti di Mels, ma dal 1401 ebbero capitoli proprii, convertiti ed 
ampliati nello statuto del 1470 che qui si esamina minutamente 
nelle sue 44 rubriche, di cui alcune, specie nella parte criminale, 
hanno vera importanza, per la varietà e la severità delle pene 
corporali, non esclusi quattro diversi generi di pene capitali. Chiude 
questo lavoro un albero genealogico, senza data, compilato dall’a
bate Ongaro.

y i o o .  Relazione della Patria del Friuli, del luogotenente 
A ntonio D a  M i l a , letta in Senato il 21 giugno 1751. (Nozze Di 
Gaspero-Gamba) — Udine, Del Bianco, 1894; pp. 32, 8" gr. (li. C. V.)

Gli affari di cui tocca il Da Mula, come trattati nel periodo 
della sua amministrazione dal 4 feltraio 1750 al 21 giugno 1751, 
sono quasi tutti di natura economica, sull’esportazione dei grani 
per la dominante fatta in modo da non rimanerne frodati i publici 
dazi, sul miglioramento della strada pontebbana rovinata in ispecie 
per l’inondazione del 1747, sul Monte di pietà di Udine saggiamente 
amministrato, quantunque « fra la moltitudine dei serventi vi è 
stato un estimatore di tanta malizia et ipocrisia, ch’ha saputo in
trodurvi pegni falsi ». e i tre massari hanno dovuto risarcire del
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loro. Tocca altresì il luogotenente del consiglio della città ili Udine, 
e dello sforzo dei nobili a mantenere il loro diritto ad aspirarvi; 
su di che osserva il Da Mula che bisogna attendere a « non ingros
sar oltremodo quel corpo con notabile diminuzione del popolare, 
nel quale per ogni anche publico riguardo occorre vi sieno degne 
ed onorevoli persone che lo compongano ». Si vede che qui il Da 
Mula si faceva eco di una corrente favorevole al popolo, che ebbe 
seguito alcun tempo nella stessa Venezia, ma più tardi fu sopra- 
fatta dalle tradizioni e dalle paure dell’aristocrazia. Ma intanto nelle 
stesse istruzioni mandate al luogotenente Giacomo Miani, successore 
del Da Mula, e qui riportate, il senato inculca di non permettere 
novità sul punto di ammettere le istanze dei popolani che volessero 
esser aggregati alla nobiltà. — Ne trattano le Pagine friulane, 
Anno vii. n. 1, copertina.

8 1 0 7 .  ( r i s i l i fa e Romilda, di G iu sto  G r io n . (In Pagine fr iu 
lane, Anno vii, n. 8, pag. 130 e segg.) — Udine, Del Bianco, 1894; 
col. 0, 1°. (R. ()-tì.)

In sostanza l’articolo mette in dubio, con altri, che primo duca 
longobardo del Friuli sia stato Gisulfo, dacché Paolo stesso mostra 
di negar lede alla tradizione, mentre poi passa sotto silenzio il 
duca Grasolfo. Questo tratto di storia, non pienamente accertata, è 
narrata di nuovo criticamente dal G. che si ferma alla metà del se
colo vii. Ritiene perciò che la tomba scoperta nel 1874 (V. n. 322-331) 
appartenga con più verosimiglianza a Grasolfo I, padre di Gisulfo, 
chiamato II, perito in guerra contro gli Avari nel 629. Infine la 
memoria di Romilda è riabilitata dal cavalleresco autore con argo
menti d’indole etimologica e morale.

3108. Haesnòhrl dr. Victor. — Deufschland siulOstliche 
M arken in 10, 11 und 12 lahrhunderte. (In Archio fu r  oester- 
reichische Geschichte, Voi. 82, parte il, pag. 419 e segg.) — 
Vienna, Corte e Stato, 1894; pp. 144, 8°. (B. C. T.)

Qui si narra la storia delle marche germaniche sud-orientali 
dall’828 a 1077. Esse, sotto i Carolingi, erano divise in due ducati, 
di cui il meridionale tenevasi dal duca Erico del Friuli, cui suc
cesse Cadolao e poi Balderico, destituito nell’828. Allora il ducato 
rimase suddiviso in quattro contee. Di queste l ' Istria e il Friuli 
sono unite sotto margravi comuni, che prendono il titolo dal Friuli,
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a cui l’Istria rimane subordinata. Sono dessi Eberardo, Unroco, 
Berengario, Gualfredo, Grimoaldo e Vintero (933), che, secondo il 
Benussi, sarebbe stato margravio della sola Istria, staccata, al tempo 
suo, dal Friuli. Ad ogni modo questo distacco era già compiuto 
dal secolo xi. — Scrisse di questo lavoro A. Brumali in Archeo- 
grafo triestino, Voi. xx, Nuova Serie, pag. 430-31.

3 1 0 9 .  I diplomi imperiali concessi ai patriarchi d‘Aquileia, 
di P ie r  Sylverio  L eicht. (In Pagine friulane, Anno v ii, n. 10. 
pag. 155 e segg.) — Udine, Del Bianco, 1894; col. 8, 4°. (R. 0-R.)

Notevole è questo saggio di una giovine speranza della eru
dizione, che nella storia giuridica friulana segue degnamente 
l’esempio paterno. Egli tratta con chiarezza un argomento non 
facile. Dopo aver osservato che non è agevole determinare l’esten
sione dei possessi patriarcali sotto i Longobardi, viene a studiare
i diplomi imperiali che di questi possessi sono la prova più lumi
nosa, e ne esamina la varia natura, cominciando dai primi, che 
furono semplici decreti di tutela, d’immunità, e donazioni di beni 
di carattere privato. Il primo accenno a donazione politica risale al 
noto diploma dell’811. Più tardi, sotto Ottone I, le donazioni si 
fanno con lo scopo di creare una vera potenza ecclesiastica, si in 
Friuli che altrove, la quale si era già molto estesa nel secolo xi.
I diplomi, già noti, sono in questo scritto spiegati nei loro prece
denti storici, finché si viene alla concessione ottenuta nel 1077 da 
Sigeardo, che estende il dominio patriarcale a tutto il Friuli. Tale 
potenza non impedi il sorgere di altre contee fra gli stessi confini, 
le quali però « non estendevano la supremazia ducale o inargra- 
viale riservata al patriarca ». Lo studio del Leicht si ferma a Fe
derico II. — Esso usci in 2* edizione, Udine, Del Bianco, con co
piosissime aggiunte di regesti. V. Pagine friulane, Anno vii. n. 12. 
copertina.

Mi i o .  Lettere del co. Francesco Amali co e ili, mona. Gian- 
iacopo Dionisi al Bartolini e all’Asquini, publicate con note da 
A ntonio Fi ammazzo. (Nozze Fiaminazzo-Pittaro) — Udine, Del Bianco, 
1894; pp. 15, 8°. (li. C. U.)

Soltanto la prima delle quattro lettere interessa il Friuli, per
chè vi si parla del Saggio dei Successi della Patria del Friuli, 
scritto da Jacopo Valvasone «li Maniago ed edito dal Bartolini. In
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quel saggio è narrata la tradizione dell’ospitalità accordata a Dante 
da Pagano della Torre, che il Fiammazzo sfata un’altra volta in 
un'arguta nota, nella quale citando un giudizio di Corrado Ricci 
(V. n. 1787), combatte l’opinione espressa in un articolo del Po- 
drecca (V. n. 1672) sulla attendibilità di quella tradizione e sul 
viaggio di Dante a Tolmino.

S i  H .7 ?  dominio veneto nel Friuli, risposta al prof. Pompeo 
Molmenti, lettura del socio prof. V incenzo Marchesi. (In Atti del- 
VAccademia di Udine, per l’anno 1893-94, m Serie, Voi. i, pag. 7 
e segg.)— Udine, Doretti, 1894; pp. 20, 8°. (R. (J-B.)

Non potendo il Marchesi rimanere con dignità sotto le accuse 
mossegli dal suo contradditore Molmenti (V. n. 1969), qui gli fa 
una breve replica confutandolo con le prove documentate di cui il 
Molmenti stesso ebbe a valersi in un suo scritto, uscito pochi mesi 
prima nella Nuova Antologia (V. n. 1967). In esso aveva dimo
strato che, non nel solo Friuli, ma anche nei rimanenti paesi sog
getti alla republica, le cose procedevano tu tt’altro che bene. Alle 
citazioni numerose del precedente suo scritto (V. n. 1968), qui il 
Marchesi ne aggiunge altre molte, tolte specialmente dalle rela
zioni dei proveditori generali della fortezza di Palma, che comple
tano quelle dei luogotenenti della Patria. Il lettore imparziale non 
può non rimanere scosso dalla replica del Marchesi che pose fine 
alla polemica fra i due strenui campioni. — Questa replica usci 
anche nel Nuovo Archivio Veneto, Tomo vi, pag. 461-474, ma 
ridotta di quasi un terzo per ragione di spazio.

« 1 1 3 .  Le ultime incursioni dei turchi ia Friuli, lettura del 
prof. dott. F rancesco Musoni. (In Atti dell’Accademia ili Udine, 
per l’anno 1893-94, in Serie, Voi. i, pag. 99 e segg.) — Udine, 
Doretti, 1894; pp. 27 8°. (R . O-B.)

E il quarto ed ultimo saggio dell’autore sull'argomento, che 
fu da lui svolto con ampiezza, ricorrendo a fonti inedite, e cor
reggendo errori in cui altri storici o cronisti erano caduti. Questo 
saggio fa tesoro della cronaca inedita latina di Basilio Percichi, 
in quella parte che riguarda la quarta incursione dei turchi in 
Friuli nel 1499; anzi la cronaca, fatta ricopiare dal prof. Antonio 
Medin dal codice esistente nella biblioteca universitaria di Padova 
di recente riordinata, fu riprodotta dal nostro autore in appendice
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al suo-studio (pag. 119-125). Cosi la narrazione dell’ultima incur
sione turchesca, che costò la morte o la prigionia a oltre diecimila 
persone, e il saccheggio o l’incendio di 132 villaggi, procede con 
sicura brevità in tutti i particolari giunti tino a noi, sgombri dalle 
esagerazioni, pur troppo giustificate, della fantasia atterrita dalle 
stragi comandate da Skander pascià. Anche il numero di esse in
cursioni in Friuli è ridotto dalla verità storica a quattro in luogo 
di sette. — Le Pagine friulane, Anno vii, n. 8, copertina, dedi
cano un lungo articolo a questo lavoro del Musoni.

Note archeologiche friulane, del prete I*. B k r t o i .i .a . 

(In Pagine friulane, Anno v ii, n. 8, pag. 122 e segg.) — Udine, 
Del Bianco, 1894; col. 7, 4°. (R. tì-B .)

Nelle ricerche storiche patrie mostra intelletto veramente 
acuto il Bertolla che piglia questa volta a trattare l’argomento del 
significato della parola curia  o corte e trova nuovi rincalzi alla 
opinione dello Zaini che per Hage (fratte) s’intende la curia di 
Nimis non già quella di Ariis. Poi viene a  discorrere della cortina
o desmuta, spazio di terreno ad uso piazza e sagrato con la chiesa 
nel centro, e tutto intorno munita di fortini, case basse e cosi via, 
e una torre a vedetta. Ne trova esempii frequenti. Nel 1331 fu 
ordinata la demolizione di tutte le cortine, ma fu come dire al 
vento, essendo stato ripetuto il comando nel 1387. Anche le cento 
richiamano l’attenzione dell’autore: erano luoghi fortificati come 
le cortine, ma senza il castello. L’autore aggiunge a queste note 
alcuni appunti sulle fortificazioni in Friuli, sull’incursione «lei Tur
chi nel 1477, sulla fiera zuffa intervenuta nel 1409 tra quelli ili 
Maniago e quelli di Fanna. Una lugubre digressione c’informa fi
nalmente di sedici posti dove sorgevano le forche di alcuni giusdi
centi del Friuli.

3 1 1 4 .  Note sparse friulane, del 1’. N. P oiani. (In CiIindino 
italiano, 2, 19, 27 gennaio. 22 maggio, 22 giugno, 24 settembre,
24 novembre 1894, n. 1, 15, 22, 112, 138, 214, 200) — Udine, 
Patronato, 1894; col. 15, fol. (B. <’. U.)

Sono sette articoli che riassumono punti di storia friulana, 
nell'ordine corrispondente alle indicazioni premesse. 1° Riassume 
la famosa strage del giovedì grasso in Udine, 20 feltraio 1511; 
2" Palla di Fagagna, gastaldia che aveva sotto di sè 10 villaggi,
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«Iella sua derivazione della gente Pania, secondo la nota lapide 
trovata nel 1599 da 1111 G. B. Asquini, di altri ritrovi, del castello 
famoso; 3° Tocca del conte Nicolò Simiglio di Girolamo generale 
di artiglieria per la Spagna, che mori in Udine a 37 anni nel 1647 
e fu sepolto in S. Pietro Martire; 4° Dice della chiesa del Carmine 
in Udine che accoglie la tomba del beato Odorico e di Antonio 
Savorgnano, il quale ultimo illustrossi nella guerra gradiscana e 
mori in età fresca nel 1623; e finalmente discorre, 5° di Giovanni 
da Udine, 6° di Paolo Diacono e 7° della sede di Aquileia. Nessuna 
ricerca nuova.

« i l i » .  Cronaca dal 1735 al 1878, manoscritto compendiato 
dal prete P ietro  B ertolla . (In Pagine friulane, Anno vii, n. 9, 
pag. 151 e seg.) — Udine, Del Bianco, 1894; col. 4, 4°. (R. O-B).

I.e annotazioni qui compendiate sono sincrone e dovute, fino 
al 1772, a certo Pietro Juri di Cividale, e fino a noi a Leonardo 
Picco ili Grion di Torre. Appaiono principalmente di natura me
teorologica. Parla anche di carestia e di contagi. Nel 1765 furono 
distrutti i castelli di Urusbergo e Zuccola.

~  11 ♦}. Regesti per la storia ecclesiastica del F riu li dal 1113 
al 1521, raccolti dal dott. A lberto  Starzer . dell’Istituto Storico 
Austriaco in Roma e tradotti dal prof. G iu se p p e  L oschi. (In Pagine 
friulane, Anno vi, n. 11, pag. 172 e segg., 11. 12, pag. 190 e segg.; 
Anno v ii , 11. 1, pag. 13 e segg., 11. 2, pag. 35 e segg., 11. 3, pag. 49
0 segg.) — Udine. Del Bianco, 1893, 1804; col. 27, 4°. (R. O-B).

Spogliando i libri di varia maniera che si conservano nell’Ar
chivio vaticano e nel r. Archivio di Stato in Roma, per quello che 
riguarda le rendite pontificie amministrate e computate dalla Ca
mera apostolica, Fautore toglie alle serie delle Annate, delle Qai
tarne, delle Obbligazioni e delle Rassegnazioni, molti elementi 
preziosi alla storia dei varii luoghi e anche delle famiglie del Friuli, 
relativi alla parte veneta del patriarcato di Aquileia. I dati che ci 
vengono offerti da 117 regesti, comprendenti 24 luoghi, divisi in 
ordine alfabetico, aggiungono molte altre notizie a quelle che si 
ricavano da documenti locali incompleti, il che apparisce manifesto 
dal confronto fra questa e le varie collezioni di atti friulani. Tre 
di questi regesti provengono dai regesto vaticana, dove si potrebbe 
mietere largamente pel Friuli.
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3 1 1 7 .  Vescovi friu lani, articolo di P . N. P ojani. (Per con sa
crazione di mons. Pier Antonio Antivari a vescovo di Eudossiade 
e ausiliare di Udine, Numero straordinario ilei Cittadino italiano,
25 novembre 1804) — Udine, Patronato, 1894; col. 2, fol. (B. C. V.)

E una serie alfabetica di 40 vescovi, e non sono tutti, che 
nati nel Friuli al di qua o al di là dell’Isonzo, in luoghi principali
o secondarii, esercitarono l’alto ufficio in patria o in altre sedi 
d'Italia, comprese l’Istria e Trieste, e tre anche fuori. Cinque dei 
nominati divennero cardinali. Sono aggiunti ai 40 i tre vescovi 
friulani viventi.

3 i i m .  Origine dei vescovi coadiutori d’Aquileia, articolo di 
P . N. P oiani. (Per consacrazione di mons. Pier Antonio Antivari 
a vescovo di Eudossiade e ausiliare di Udine, Numero straordinario 
del Cittadino italiano, 25 novembre 1894) — Udine, Patronato, 
1894; col. 2, fol. (B. C. U.)

Prima del Concilio di Trento, era invalso l’uso ili poter rinun
ciare al beneficio vescovile o ad altro inferiore rum regressu. Ve 
ne hanno molti esempi nel patriarcato aquileiese del tempo di Do
menico Gì'imani nel 1517. Proibite tali rinunzie dal Concilio, s'in
trodussero le coadiutorie, cum spe fu turae successioni«, e il primo 
esempio fu dato dalla chiesa d’Aquileia, anzi tale nomina, per con
cessione di papa Giulio III, era fatta dalla republica stessa, (’osi il 
patriarcato non era mai vacante, e si toglieva la possibilità che 
fosse eletto uno straniero, ben affetto all’Austria confinante con la 
republica in Friuli. Da Alvise Giustiniani nel 1574 dodici furono i 
coadiutori fino alla soppressione del patriarcato d’Aquileia. Dopo 
lf>0 anni, la coadiutoria fu ristabilita per l’infermità dell’arcive
scovo attuale.

3 i i i ) .  Una pagina di storia, di V alentino  U sterm a nn . (In 
Guida del Canal del Ferro, edita dalla Società A lpin a  F r iu la n a , 
pag. 154 e segg.) — Udine, Doretti, 1894; pp. 17. 10". (I{. () -B .)

Ordinatamente, come la materia lo esige, l’autore dispone le 
notizie storiche sulla valle del Fella, prendendo le mosse dal pe
riodo antico, quand’era percorsa da una via consolare romana, e 
anche prima abitata dagli uomini, forse celti, dell’età del bronzo. 
Tutto questo risulta, non tanto dagli storici quanto dal rinvenimento 
di monete e di altri oggetti preromani e romani. Pel medio evo,

27
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la più antica memoria della valle è la investitura delle Clusas 
de Abincione concessa nel 923 da Berengario I (non II) al vescovo 
di Belluno (V. n. 417), al quale atto, nel decorso dei secoli, seguono 
conferme e donazioni parziali o totali, specialmente a favore degli 
abati di Moggio. Di tutto ciò e di altri fatti importanti è tenuto 
conto con diligente brevità. Alla storia del periodo patriarcale se
gue la storia del dominio veneto che procedette calma nella valle, 
tranne al tempo delle guerre di Cambrai e di Gradisca. La storia 
contemporanea segna le agitazioni prodotte dalle guerre napoleo
niche e dalle ultime lotte per l’indipendenza. Lo scritto opportu
namente si chiude col ricordo di dieci uomini notevoli della valle 
che appartennero al secolo scorso eri al nostro.

3 1  a « .  Una (/rande arteria stradale, di G iovanni Ma r in e l l i. 
(In Guida del Canal del Ferro , edita dalla Società A lpin a  F riu
la na , pag. 171 e segg.) — Udine, Doretti, 1894; pp. 17, 16®. 
(IL O-B.)

La storia della strada che percorre la valle del Fella trova
i suoi primi documenti sicuri nei tempi romani, ed è segnata nel
l'itinerario di Antonino e nella tabula Peutingeriana. Non è da 
escludersi fosse conservata nei tempi più oscuri, e riattata dai 
barbari, finché dopo il mille divenne più frequentata e nel secolo 
x ii percorsa da carri che trasportavano sale ed olio in Carinzia. 
Alla storia della strada si connette quindi quel commercio favorito 
dai patriarchi, i quali esigevano in compenso parecchi diritti, dai 
quali, mercè trattati, i monasteri d'oltr’alpe andavano esenti. L’ar
ticolo enumera le merci esportate e importate, e tocca dei varii 
ponti esistenti a servizio delle strade sui grandi torrenti, il Resia 
e il Fella. Fin dall’antichità dovette la strada del canale sostenere 
la concorrenza di quella del monte Croce in Carina, e poi del Predii 
(V. n. 377). La strada fu rinovata dopo la grande rotta del 1748 
e più dopo quella del 1774. Nel 1830 si terminò la sua nuova ri- 
costruzione da Udine a Pontebba, ma dovette essere in parte riat
tata, causa il nubifragio del 30 e 31 agosto 1837. Interessantissima 
è anche la storia della ferrovia pontebbana aperta all’esercizio nel 
1879, per la quale 1 ing. Guglielmo Heimann forni all’autore utili 
informazioni.



3 1  s i .  Colline friulane, ricordi e note di un villeggiante, ili 
A ngelo M enegazzi. — Udine, Del Bianco, 1804: pp. 157, l(i°. 
(S. A. F.)

Attratto dalla bellezza del paese, che non dubita chiamare la 
Brianza del Friuli, il Menegazzi che lo percorse e vi soggiornò 
raccoglie le proprie impressioni, e imitando molto lontanamente 
il fare di un suo illustre concittadino triestino, evoca e fa tesoro 
delle memorie storiche che a quel paese si accompagnano, lascian
dovi un’impronta imperitura. Cosi movendo da Urline, ridice i fasti 
e le glorie di S. Daniele, l’antica perla patriarcale, richiama, dal 
colle di Ragogna, le ostilità fra i castellani omonimi e quelli di 
Pinzano e le altre, non meno feroci, tra  i Torriani e i Savorgnani. 
ricorda nel palazzo, già castello, di Susans le due gentili figure di 
Ciro di Pers e di Federico di Varino. Poi movendo a Buia, a Fa- 
gagna, a Villalta, a Moruzzo. a Colloredo ne raccoglie in breve le 
notizie storiche, fermandosi, con maggior compiacenza, a quelli* 
che riguardano i singoli castelli, o rovinati, o rimessi a nuovo, e 
maggiormente s’indugia in quello di Colloredo, cogliendo il destro 
opportuno di ritrarci con garbo il vecchio poeta vernacolo, conte 
Ermes, precursore dello Zorutti. Le fonti consultate dal Menegazzi. 
e citate in fine del volumetto, dànno garanzia della serietà e della 
esattezza delle sue ricerche, sieno pure di seconda mano, come 
vuole la modesta indole del presente lavoro, che si legge senza 
fatica. — Di questo libro scrissero il Puschi nell’Areheografo trie
stino, Nuova Serie, Voi. xx, pag. 433-4, il Paese di Trieste in un 
articolo in parte riprodotto in Pagine friulane, Anno vii, n. II, 
copertina, A. Lazzarini nel Giornale di Udine, 17 gennaio 1805, 
riprodotto in Pagine, Anno v ii, n. 12 copertina, don V. Baldissera 
nelle stesse Pagine, Anno vili, n. 1. copertina.

8 1 Q S .  Due discorsi su cose di Aquileia (in ted.), di Enrico 
Maionica. (In Verhandlungen der X L II  Versammlung deutscher 
Philologen unti Schulm anner in Wien, pag. 312-313 e pag. 330- 
341) — Leipzig, Teubner. 1801: pp. 5, 1°. M. G.)

11 primo discorso, fatto in corso di seduta, tocca dell'antica 
industria vetraria d Aquileia, cui I autore considera avola della ve
neziana. In Aquileia si trovano vetri antichi di fattura fenicia, 
alessandrina, greca, e tale industria dura senza interruzione fino 
ai tempi di Attila. Aquileia è in oltre il centro di altri rami di
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industrie artistiche in terracotta, in cristallo, in pietre preziose, in 
ambra ecc., e dallo studio dei tipi degli oggetti scoperti nelle pro- 
vincie limitrofe si potrà con precisione stabilire i confini dell’in
fluenza d’Aquileia. — Oggetto ilei secondo discorso è la nomencla
tura ilei monumenti epigrafici romani, con speciale riguardo ad 
Aquileia. (M.)

3 1 3 : j .  Memoì'ie di A d o so  ero, di G. G o r ta n i. (Nozze Pellegrini- 
Antonini) — Udine, Del Bianco, [1894]; pp, 14, 8°. (R. U-B.)

L’illustratore erudito e coscienzioso della Carnia e del Friuli 
non poteva non cogliere l’occasione di celebrare le glorie del suo 
modesto Avosacco, di nome romano, attraversato dalla vecchia via 
da Zuglio a Monte-Croce, come si ha da un documento del 1419. 
Una più vetusta memoria è del 1212, essendosi ivi appianate, il 1° 
luglio, col mezzo di quattro arbitri, le questioni di confine tra il pa
triarca Volchero ed Eberardo vescovo di Salisburgo. Molte altre 
date qui ricorrono, tanto per Avosacco, quanto pei suoi quattro casali 
minori, anzi i primi abitanti di cui si abbia memoria, fin dal 1237, 
appartengono al casale di Scludiz. Specialmente l’autore si indugia, 
anche per via di congetture, intorno ad un Amalrico dei Mussi di 
Avosacco e alla sua famiglia, e intorno ai Pellegrini, dai quali 
discese la madre dell’autore.

3 1 3 4 .  Belvedere di Torre, del prete P. B ertolla. (In Pagine 
friulane, Anno vi, n. 12, pag. 186 e segg.) — Udine, Del Bianco, 
1894; col. 6, 4°. (R. O-B.)

Una villa con cinque case, un castellazzo, una chiesa diroc
cata sulla vecchia strada da Udine a Attimi», ecco l'antico Belve- 
derium , la cui prima memoria risale al 14 gennaio 1288. Fu più 
tardi dei Partistagno che, aquistate le terre all’ intorno, vi co
struirono nel 1467 il palazzo (domus magna) che ancora esiste. 
L’autore segue la minuta genealogia di quei signori che non ab- 
biam qui luogo a compendiare, nemmeno nella parte più saporita. 
Solo diremo che alcuni dei beni del Partistagno passarono per 
aquisti nei Mangilli, altri per eredità nei Freschi, e che l’ultimo 
della famiglia fu Giuseppe Alberto ili Partistagno morto in Ron- 
chis di Faedis nel 3 ottobre 1801. Accompagna l’articolo eruditis
simo un albero genealogico.
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3 1 3 ."» . Alcuni cenni storici sulla nuova chiesa (li Bressa 
dedicata all’Immacolata Concezione di Maria, del cappellano 
L uigi D ’A gostino. — Udine, Patronato, 1894; pp. 1!), 16", con in
cisione. (R . U-B.)

La chiesa di Pressa, filiale di Campofonnido, fu cominciata 
nel 1877 e consacrata undici anni dopo. La disegnò e ne diresse i 
lavori Girolamo D’Aronco.La spesa sostenuta ascese a lire 156,245.17, 
di cui la maggior parte derivata da cessione temporanea di 220 
campi di proprietà della frazione di Pressa, fatta regolarmente dai 
capi famiglia alla fabrica, pel periodo da 1873 a 1895.

3 1 3 0 .  Casteìnuovo del Friuli, foglietti sparsi di ( ì .  B i a n c h i n i . 

(Nella ¡Scintilla, 18, 25 feltraio, 4 marzo 1894, n. 7-9) — Venezia, 
ex Cordella, 1894; col. 7, fol. (A. V. V.)

L'argomento, toccato in parte anche da altri (V. n. 1791), 
seduce anche il nostro autore, che, sulla scorta di scritture edite, 
porge qualche notizia dell’antico castello e dei signori che ne pre
sero il nome. Dice anche della parrocchiale di S. Nicolò ricostruita, 
dopo rapido lavoro, nel 1889, e minutamente la descrive. Ma que
sto scritto ha carattere anzi tutto letterario. — Un lungo articolo, 
comparso in Pagine friulane, Anno vii, n. 2, copertina, tiene conto 
di questo lavoro.

3 1 3 7 .  Chiusaforte e vai di Raccolana, compilatore G. Mari
n e ll i. (In Guida del Canal deI Ferro, edita dalla Società A lpin a  
F r iu l a n a , pag. 246 e segg.) — Udine, Doretti, 1894; pp. 35, 16", 
con due gliptografie. (R. U-B.)

Collaboratore Guglielmo Rizzi, trasse il nostro compilatore da 
molte fonti edite quanto si sa intorno alla Chiusa, chiamata anche 
Chiusa Bertranda, la cui storia e la notizia di alcuni restauri è 
consegnata ad altrettante lapidi. Il primo pievano fu nel 1259 un 
Amalrico, frate benedettino di Moggio ; e la vecchia chiesa dedicata 
a S. Bartolomeo è ricordata fin dall’anno innanzi. Nel 1336 la muta 
fu trasferita dalla Chiusa a Venzone. Anche la valle di Raccolana 
ha diritto che la storia se ne occupi, essendo stata riattata nella 
parte superiore, dove è la scala di Nevea, nel 1809 in soli tre 
giorni, dal principe Eugenio che inseguiva gli austriaci per la via 
di Raibl. La valle fu rovinata irreparabilmente dalla piena famosa 
del 22 agosto 1891.
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* iis2W. Die Quellen za r  Oeschichte des Ronzila von dividale
I 109, voii I)r. I,. Schmitz. (In Rótnische Quartalscrift, Anno 1894, 
pag. 217 e segg.) — Roma, Cuggiani, 18!U; pp. 40, 8°. (R. J. U.)

Delle fonti, qui raccolte, per la storia del concilio di Cividale, 
altre interessano direttamente il Friuli, altre si porgono come pre
parazione al concilio stesso che Gregorio XII aveva intenzione di 
convocare in un luogo della diocesi d’Aquileia, in opposizione al 
concilio di Pisa. K queste fonti, di cui molte edite, lo Schmitz 
raccoglie sotto due capi, di documenti e regesti, di atti e dispacci. 
Adunque dei 42 documenti oltre la metà appartengono alla storia 
del concilio. Fra gli atti inediti, cavati dall’archivio vaticano, è 
importante il Manuale di Michele Francesco de Cascina di Pisa, e 
la sua relazione è riportata qui per intiero (pag. 31-40). Da essa 
risulta che le sessioni del concilio sarebbero state non tre, ma otto. 
Poi si dà la nota dei prelati aderenti a Gregorio durante il con
cilio; e infine si riproduce, completandola, la relazione anonima 
data dal Meister (V. n. 1987). — Lo annunzia C. Cipolla in Nuovo 
Archivio Veneto, ìx, pag. 432. Qui mi cade in acconcio di citare
lo scritto di Edoardo Piva: Venezia e lo scisma, durante il pon
ti/¡calo di Gregorio XII, in Nuovo Archivio Veneto, Tomo xm, 
pag. 135-158, sebbene esso esca dai limiti di tempo assegnati a 
questa Hibliografìa.

s i a » .  Tre monumenti sepolcrali depositati nel museo di di
vidale, comunicazione di A nonim o. (In Pagine friulane, Anno v ii, 
n. 10, copertina) — Udine, Del Bianco, 1894; col. 1, 4°. (li. O-B.J 

Stavano presso il Duomo, esposti alle ingiurie del tempo e de
gli uomini, e furono salvati nel museo i monumenti, due romani 
e uno medioevale. Furono già illustrati dagli archeologi, ma con 
risultati controversi.

s i 3 0 .  Il castello di Colloredo, studio di D ino  Ma nto vani. (In 
Italia artistica ed industriale, Anno i, 1893-94, fase, vi)— Roma, 
ed. Malcotti, tip. Unione cooperativa, 1894; pp. 19, 8° gr., con 15 
illustrazioni. (B. C. U.)

Lo studio ridice con garbo elegante quanto si sa dei Colloredo, 
e fu raccolto iu publicazioni di qualche anno fa, delle quali tenne 
conto la presente Bibliografìa (Y. n. 386, 475). Ma quello che dà 
uno speciale profumo allo studio sono le belle eliotiopie dei varii
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punti del castello di Colloredo »li Montalbano in Friuli e dei tesori 
artistici che esso racchiude, senza dire dei ricordi storici che l'ar
chivio contiene. I)i opere d’arte sono qui riprodotti un paesaggio 
del Guardi, e i famosi notissimi a freschi di Giovanni Uicamatore, 
studiati dal W astler (V. u. 483), e con maggiori particolari i sei 
quadretti, attribuiti a Francesco, non ad Andrea, Man teglia, i 
quali illustrano i sei Trionfi del Petrarca, e furono oggetto di un 
secondo bellissimo studio del Wastler (V. n. 550). Ha ragione il 
Mantovani di dolersi che queste insigni opere d’arte sieuo poco note 
in Italia. — Ne scrisse con diffusione e con molta lode Riccardo 
Gurresch nel Corriere di Gorizia, 11 agosto 1894, n, 96, e vi 
accennano anche le Pagine friulane, Anno vii, n. 3, copertina, 
mentre nel successivo n. 9, Domenico Del Bianco ne detta un lungo 
articolo. Ne parla anche il ('¡Ululino italiano, 7 feltraio 1895, 
n. 31.

S i i 3 i .  Avanzo delle antiche mura della città colonica, rin
venuto nel fondo Siro in Concordia, notizia G. 0. B e r t o u n i . (In 
Notizie degli scavi, comunicate da F. Barnabei all’Accademia dei 
Lincei, Serie Quinta, Voi. ii, parte 2a, pag. 399) — Roma, Lincei, 
1894; pp. 1, 4°. (I). V. S. P.J

Oltre il pezzo di mura scoperto, di una costruzione speciale, 
dovuta alla natura « bassa, palustre e mal sicura del suolo », si rin
vennero alcuni pezzi architettonici di poco conto. In altre parli le 
mura antiche sono costruite di massi irregolari di sasso vivo sal
damente cementati fra loro. Anche l'anno appresso si continuarono 
a riconoscere le mura dell’antica Concordia, come risulta dalla co
municazione inserita in A rti e Storia di Firenze, 10 dicembre 1895, 
n. 24, pag. 186 e seg., col. 1, 4°. La nuova scoperta si fece nel 
fondo Bruni in Concordia, e cosi fu dimostrata l’esattezza della 
pianta.

S ii 3  a .  Masso architettonico in Concordia-Sagittaria, nota 
di G. C. B erto lini. (Li Notizie degli scavi, comunicate da F. Bar
nabei all’Accademia dei Lincei, Serie Quinta, Voi. », parte 2a, 
pag. 333 e seg.) — Roma, Lincei, 1894; pp. 1, 4°. (D. V. S. P.J

Il masso, con motivi ornamentali a foglie d’acanto, proviene 
dallo scavo della braida Bruni, e deve aver appartenuto a un an
tico teatro.
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a  i r t a .  Passio Sanctorum Septuaginta Duorum apud Civi- 
tatem Concordiensem sub A. D. 294. (Per ingresso di mons. Pietro 
Zamburlini a vescovo di Concordia)— Portogruaro, Castion, 1894; 
l»p. 45, 8°. (R. I). P.J

Il clero e la fabricieria di S. Andrea di Portogruaro diedero in 
quest’opuscolo raccolti gli atti del martirio dei Santi Concordiesi, 
nel testo latino, tratti da un ms. dell’Archivio capitolare ili Con
cordia, e i componimenti poetici italiani e latini che furono stam
pati nel corso di questo secolo sul tema dei martiri stessi.

3 1 3 4 .  La villa di Cussignacco, nota storica di V incenzo  Jo ppi. 
(Nozze D’Aronco-Disnan) — Udine. Doretti, 1894: pp. 12, 8" gr. 
(li. C. U.)

Il primo ricordo di Cussignacco è del 1 Ititi in cui figura un 
Artuico della detta villa come testimonio in atto patriarcale. Prima 
di quell'epoca Cussignacco con Pradamano dovevano essere sog
gette al preposto di S. Stefano d’Aquileia, se nel 1171 egli ottenne 
per le due ville concessione dell'aqua della roia (V. n. 503), il cui 
alveo gli Udinesi dovevano mantenere pulito dal sito del lago, poi 
giardino del patriarca, ora piazza d'armi di Udine. Ma in un 
certo tempo il conte di Gorizia diventa avvocato di Cussignacco e 
ville contermini (V. n. 2135), poi le impegna allo stesso preposto, 
e non riesce forse mai a riscattarle, finché nel 21 aprile 1323, da 
Treviso, Enrico di Gorizia vende a Federico quondam Costantino 
di Savorgnano, al prezzo di 301 marca di denari aquileiesi, le tre 
ville di Cussignacco, Pradamano e Terenzano, con l’awocazia, alla 
stessa condizione del pegno fatto un secolo innanzi. E pure i Sa- 
vorgnani giusdicenti fino al 1797, avendo il tribunale nella torre 
presso il paese, dovettero difendere, nel 1441, il loro aquisto in
nanzi alla Signoria di Venezia contro le pretese del Goriziano. 
Cussignacco fu arso dai turchi nella invasione del 1477, e vide 
nel 1509 accampato l ’esercito tedesco di ben 8 mila uomini. Uopo 
il 1797 fu unito al comune di Udine. La chiesa di S. Martino, da 
semplice curazia, divenne parrocchia nel principio del secolo x v i i  

e la nomina del parroco fino dal 22 luglio Itilo, per le note dispo
sizioni del patriarca Francesco Barbaro, passò dal capitolo di Udine 
all Ordinario diocesano. La vecchia chiesa fu rifatta nel secolo 
scorso e ai nostri giorni abbellita.
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S t 8 5 .  Documento su Cussignacco, tra scritto  da V incenzo 
Jo ppi. (N ozze  D ’A r o n c o -D isn a n ) — U dine 1S!)4; pp. 4, 4°. (B. ( ’. I j .

Intorno al 1240 il conte Mainardo di Gorizia, certo bisognoso 
di denaro, si fece ad impegnare per lire duemila e cinquecento 
di piccoli veneziani a Giovanni preposito di S. Stefano di Aquileia
i diritti di awocazia, albergarla e giurisdizione comunale sopra le 
ville di Cussignacco, Pradamano e Terenzano, e ciò tino al paga
mento, di cui non si dice l’epoca, di detta somma. Solo restava 
al conte l’applicazione delle pene corporali in caso di furto o la
trocinio.

S 1 3 6 .  Dognn e vai di Dogna, compilatore G. M a r in e l l i . (In 
Guida del Canal del Ferro, edita dalla S o c ie t à  A l p in a  F r iu l a n a , 
pag. 282 e segg.) — Udine, Doretti, 1804; pp. 8. 1<>°, con una 
gliptografia. (R. (J-fí.)

11 nome è di origine slava, ma la popolazione fu sempre friu
lana. Ebbe curati propri fino dal 1070, chiamati pivi tardi parroci, 
poi pievani. Prima del 1605 esisteva una chiesetta, sostituita poi 
dall’attuale, con due sole iscrizioni sepolcrali. Presso ponte di Muro 
si rinvenne qualche avanzo preromano in bronzo. La chiesetta rii 
S. Rocco, non lungi da Pontebba, fu costruita nel 1024 per voto 
ilei Pontebbani in occasione «li una vittoria riportata nel 1018 dai 
Veneti contro gli Austriaci nella guerra gradiscana. La piena del 
15 novembre 1885 la fece crollare in parte; fu però salvata una 
pala di Palma il giovane; e la chiesa fu ricostruita l’anno dopo 
alquanto più in alto, fuori dei pericoli.

5 à i3 T . Cose notabili della pieve di Gemona dopo ranno 1740, 
ricavate dalle memorie di monsignor G iu se ppe  P in i, da \ . B allus- 
sera  ed altri nove sacerdoti. (Per ingresso di don Raffaele Polli- 
iloro a parroco di Jalmicco) — Gemona, Bonauni, [1894|; pp. l i ,  
8°. (B. C. G.J

Dopo essersi data una sommaria notizia del lamoso Giuseppe 
Bini arciprete di Gemona e del nipote Giambattista pievano di 
Cussignacco, eruditi raccoglitori di patrie memorie, si vengono a 
offrire queste note interessanti che comprendono il periodo più che 
trentenne dell’arcipretato del Bini stesso. La visita pastorale di 
Daniele Delfino nel 1745 (V. n. 1324) e le tre successive dei due 
Gradenigo e la missione del Bini a Roma presso il cardinale Rez-
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zonico, il divieto ai Flagellanti della antica processione del Venerdì 
Santo, e infine, nel 1769, la proibizione fatta «lai governo della bolla 
In  Coena Domini e la soppressione dei due conventi di S. Antonio 
e delle Grazie, ecco le cose più notabili richiamate in questa pu- 
blicazione.

a i a w .  Capitoli fra  i proprietari dei molini nulla roggia di 
Gemono (a. 1431), raccolti ed illustrati da Luigi B il l ia n i. (Nozze 
Candussi-Elti) — Udine, Del Bianco, [1894J; pp. Hi, 4°. (li. C. G.)

La nota illustrativa che precede i capitoli dà un’idea del nu
mero e della varietà degli opificii che nei tempi andati traevano 
movimento dalla roggia di Gemona. 1 capitoli poi, che sono anche 
un buon documento per la lingua di quei tempi, ebbero esecuto- 
torietà con deliberazione 24 maggio 1431 del maggior consiglio di 
Gemona. — Ne scrissero le Pagine friulane, Anno vii, u. 2, co
pertina.

~  1 : *i>- Inno che si cantava nella processione di S. Tomaso 
apostolo in Gemona, com p osto  dal sa cerd o te  P ie t r o  C a p r e t to  nel 
1489 e  p reced u to  da tre  n o te  di pre V . B a ld is s e r a . (P e r  in g resso  
di don F ra n cesco  S te fa n u tti a p arroco  di C am poform ido) —  G em ona, 
B onnan i, [1894J; pp. 14, 4°. (li. C. G.)

Prezioso monumento storico è quest'inno in onore di S. To
maso, il quale, ricorda la vittoria che i Gemonesi conseguirono nel 
giorno della nascita del santo, 21 dicembre 1261, contro il duca 
di Carinzia che, in persona a capo dei suoi aveva assediato quella 
terra e vi aveva trovata la mol te. Appena sulla fine del secolo xv 
rifiorì ùi Gemona il culto del suo sauto protettore come s'impara 
ila alcuni appunti artistici, che ricordano specialmente un quadro 
di Pellegrino da S. Daniele, oggi perduto. L’inno autografo fu ad
ditato al Baldissera da Y. Joppi. L’autore che si firmava lledus  
fu letterato di qualche nome: naque a Pordenone nel 1427 e ivi 
inori uel 1504, ma visse molti anni a Gemona, come beneficiato 
della cappella di S. Tomaso in duomo. — Ne scrissero le Pagine 
friu lane, Anno vu, n. 4, copertina.

» 1 4 0 .  Manuale storico compendiato della principesca contea 
di Gorizia e Gradisca, compilato dai maestri Carlo Travan e 
G iu se p p e  Cu su l in . — Gorizia, Paternolli, 1894; pp. 54, 8°. (C. L. M.)
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Diciamo subito che, per l’intento propostosi dagli autori, è un 
manuale ben fatto e Itene scritto. Dopo le notizie dei primi tempi, è 
data la serie dei patriarchi aquileiesi, corredata da sufficienti no
tizie, tranne per alcuni pochi, specialmente dopo la caduta del po
tere temporale aquileiese, pei quali si sarebbe desiderato qualche 
maggior cenno. Anche i conti di Gorizia sotto le due case itegli 
Eppenstein e dei Lurn, disposti cronologicamente, ricevono dagli 
autori sufficiente sviluppo, tanto da farsi un'idea netta delle vicende 
intricate di quei tempi fortunosi. Cosi pure è svolto con ampiezza
il periodo della dominazione austriaca nella contea, da Massimi
liano I ai nostri giorni, tenendosi conto altresi «Iella, triplice occu
pazione napoleonica. — Parla brevemente del libro il Corriere di 
Gorizia, 8 settembre 1894, u. 108.

M i-4.1. 1 conti di Gorizia, di Mara Cop Marlet . (In Wiener 
Abendpost, trad. in Corriere di Gorizia, 10 aprile 1894, n. 43) — 
Gorizia, Paternolli, 1894; col 3, fol. (C. L. M.)

Breve monografia, tirata giù alla brava, con qualche inesat
tezza, diligentemente segnalata dalla Redazione del Corriere. D’au
trice si ferma volentieri a pai-lare della famosa contessa Beatrice 
di Gorizia, e devia dal tema propostosi quando tocca un po’ diste
samente dei patriarchi d’Aquileia e del modo ond’era costituita la 
loro corte. Però ha dovuto leggere con diligenza le storie nostre, 
se è riuscita a coglierne a sufficienza la sostanza e il carattere 
essenziale. Peccato che l'autrice, sposando in seconde nozze il de
putato de Bertes, il cui fanatismo non conosce limiti nel tentare 
la slavizzazione del cosi detto Litorale, abbia tolto a sè di giudi
care imparzialmente delle cose nostre.

y i 4 y .  Gorizia, compilazione di Un e s u l e . (In Le Cento Città 
d’Italia, supplemento mensile illustrato del « Secolo », Dispensa 93*,
25 settembre 1894) — Milano, Sonzogno, 1894; pp. 8, fol. gr. 
(R. O -tì.)

Non di Gorizia soltanto tratta il presente lavoro, bensì di tutto
il Friuli orientale ovvero della Bassa lriulaua, da Cormons a Grado, 
e porta 29 disegni. La illustrazione, che non è scevra di molte 
inesattezze, contiene però rivelazioni importanti che non si trove
rebbero facilmente in altre publicazioni, le quali non si tanno 
dove la verità potrebbe essere narrata con franchezza, e s impe-
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diacono dove la stessa verità è a molti saoor di forte agrume. 
Questa compilazione fu naturalmente proibita negli Stati austriaci, 
perché l’esule ridice bensì la storia passata, ma non tace le aspi
razioni future. Degli illustri si tocca specialmente di Francesco di 
Manzano, di Pietro Zorutti e di Carlo Favetti. — Un « Vecchio Go
riziano » scrive al F riu li  di questa publicazione, segnalandone le 
mende.

*-i : i : i .  lì calmiere a Gorizia, documento firmato Ottavio  ba
roli de T erzi. (In Pagine friulane, Anno vii, n. 4. copertina) — 
Udine, Del Bianco, 1 Xi)4; col. 2, 4°. (R. O -B.)

Questa limitazione dei prezzi, preceduta da avvertenze e san
zioni, abbraccia (»4 generi ili consumo. Fu fatta dall’autorità politica 
per 1(̂  contee di Gorizia e Gradisca, nel 1768, sopra rimostranza 
del magistrato civico, non s'intende di quale fra le due città.

3 1 4 4 .  S e b a s t ia n o ] S[caramuzza], —  Le vicende e le conclu
sioni del mio studio giovanile della parlata gradese, ricordi intimi, 
storici e filologici. — Udine, Del Bianco, 1894; pp. 91, 4". (C. M. G.J

Benché non appartenga agli argomenti storici, di cui si occupa 
la presente Bibliografia, noto questa publicazione fuori di commercio, 
composta dall'aureo prof. Scaramuzza in occasione dell’esposi'/ione 
artistica di Gorizia del 1894, e dedicata al Caprin, storico delle 
Lagune di Grado. La noto specialmente per una premessa in foglio 
volante (Vicenza, S. Giuseppe, 1894; pp. 4, 4°) in cui sono alcuni 
accenni brevi e sintetici al nome di Grado, alla sua origine, al suo 
popolo, al suo tempio, ai suoi bagni, alla sua parlata venetica che 
di giorno in giorno va scomparendo « e fra un secolo sarà pas
sata tra i volgari morti ».

3 1 4 5 .  Il paesello di Jalmico, sue vicende e sua erezione in 
parrocchia, cenni storici di D. F rancesco P auluzzi. (Per ingresso 
di D. Raffaele Pollidoro a parroco di Jalmico) — Udine, Patronato, 
1894; pp. 8, 8°. (B. C. V.)

Il villaggio risale al secolo v ii , e sembra di origine slava; e 
dal 1308 appartenne, come una delle otto filiali, alla parrocchia di 
Trivignano; nel 1583 invece era Jalmico sotto la parrocchia di Pal- 
mada, istituita in quell’anno. Però questo fatto diede luogo a con
tese e alla divisione di Jalmico in due parti, sotto l'aspetto spiri-
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(uale, finché nel 1782, regnando Giuseppe II, divenne curazia indi- 
pendente, e finalmente, nel 3 giugno 1845, parrocchia. Quanto al 
civile, il villaggio di Jalmico dipese prima dal gastaldo aquileiese 
di Aiello, poi, dal 1420, dai conti di Gorizia che ne trasmisero il 
possesso all’Austria, la quale, nel 1818, lo aggregò alla provincia 
di Udine, di cui segui le liete sorti. Jalmico ha una certa impor
tanza storica pel famoso incendio, appiccatole per ragioni ili guerra, 
che tutto lo distrusse nel 17 aprile 1848; sarebbe stato deside
rabile che l’autore avesse speso in questo fatto qualche parola di 
più e dato maggior ordine a tutto il lavoro.

v ii MS. Corrispondenza da Maniago, di A. T. (In Giornale di 
Udine, 20 e 27 novembre 1894, n. 230 e 231) — Udine, Doretti, 
1894; col. 5, fol. (R. O-B.)

Noto questa corrispondenza, perchè, fra altro, contiene 1111 rias
sunto diligente delle vicende storiche di Maniago, tocca di cosi- 
artistiche e degli uomini e delle industrie che illustrarono e illu
strano quella terra.

*-2l47> Sentenza crim inale di bando e morte fatta dai gius
dicenti di Maniago contro Domenico d’Unorio per omicidio, edita 
da P r. (In Pagine friulane, Anno vii, 11. 1, pag. 19) — Udine, 
Del Bianco, 1894; col. 2. 1°. (R. O-B.)

È ricopiata dall’archivio dei conti di Maniago. Atto originale 
in data 17 marzo 1017. La sentenza è pronunziata in contumacia- 
La vittima fu Battista di Corradina di Barcis sessantenne. — Dello 
stesso P r . abbiamo in Pagine friulane, Anno vili, 11. 9, pag. 152, 
1111 articolo sulle Usanze nuziali di l’asiano di Pordenone.

ì-ì 1 Monografia ecclesiastica dell'antica Marano, ili Di>- 
mknico P an cin i. (Per ingresso di don Virgilio noli. Montegnacco a 
parroco di Marano Lagunare) — Udine, Patronato, 1894; pp. 13, 8°. 
(R . O-B.)

Le memorie antiche di Marano, donata da Popone al capitolo 
di Aquileia, risalgono alla prima metà del secolo xn. Piii tardi, nel 
1290, per ragioni di difesa, il capitolo cedeva Marano a Raimondo 
della Torre avendone sufficiente compenso in terre: la permuta non 
piacque al decano del capitolo, il quale dovette accettarla per sen
tenza di arbitri, nel 28 giugno. Come pieve. Marano apparisce sol
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tanto nel 1423. Interessanti assai sono le notizie sulla vecchia chiesa 
di S. Giovanni, sulla sua scoperta presso le mura e sui dipinti che 
conteneva. Nel 1477 fu poi consacrata un’altra chiesa alla Vergine. 
Nel 1595 ne figuravano ben sei di esistenti: oggi non ce ne hanno 
che due. Chiude la monografia un cenno sul prelato e scrittore 
maranese Jacopo Cordino. Vincenzo Joppi diede qualche elemento 
a questa publicazione.

S2i4t>. Moggio e la vai dell'Aupa, compilatore G. Ma r in e l l i. 
(In Guida del Canal del Ferro, edita dalla Società A lpin a  F riu
lana , pag. 203 e segg.) — Udine, Doretti, 1894; pp. 15, Iti0. 
(/?. O-B.)

Con la collaborazione di Antonio Nais è qui in breve richia
mata la storia del comune di Moggio, con particolare riguardo al 
chiostro dell’abazia restaurato nel 1548 dall’abate commendatario 
Livio Podochataro, arcivescovo di Nicosia, alle poche iscrizioni, alla 
chiesa abaziale consacrata nel 1119 e ricostruita di pianta nel 
1757, alla memoria tradizionale della dimora in Moggio di S. Carlo 
Borromeo, abate commendatario (V. n. 1332). Si ricordano pure 
alcune vecchie memorie di Ovedasso nella valle dell’Aupa.

a i  ' O .  Monfalcone e le tabelle bilingui, memoriale della De
putazione municipale [podestà dott. F u n e s to  T r e v isa n i al ministero 
di giustizia in Vienna. (Nel Piccolo di Trieste, 27 ottobre 1894. 
n. 4675) — Trieste, tip. propria, 1894; col. 1, fol. (C. L. M.)

La Bibliografìa friu lana  non può tacere, come aquisita alla 
storia, la mirabile, patriottica agitazione contro l’introduzione dei 
timbri, dei moduli d’ufficio e delle insegne bilingui nel giudizio 
distrettuale di Monfalcone. Nel 26 ottobre fu tenuta la seduta di 
protesta e fu approvato l’energico memoriale in data 22 ottobre, 
nel quale conchiudevasi che se i comuni di Duino e di Doberdò 
danno un contingente di popolazione slovena, che è un quattordi
cesimo del totale, si vedranno senza rammarico staccati quei due 
villaggi dal distretto giudiziario monfalconese. — Anche il Mattino 
di Trieste, dello stesso giorno, ed altri giornali riprodussero il 
memoriale, offrendo un'ampia relazione dell'adunanza municipale. 
L'agitazione e le proteste contro le tabelle bilingui si ebbero anche 
altrove nel Friuli orientale, cioè a Gorizia e a Cormons (V. Gior
nale d i Udine, 16 novembre 1894, n. 274].
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3 1 3 1 .  Una questione stradale del secolo xiv, documento im
bucato da G. N. Masierj . — S. Daniele, Biasutti, 1 Si)4 : pp. .‘5. 8°. 
(R. O-B.)

Con sentenza 22 giugno 1393 sono fissati i confini dei pascoli 
tra i due comuni di Oseacco e di Resiutta, determinandosi che gli 
S'taulieri di Covitis debbano appartenere al primo e non al se
condo comune. Quelli di Resiutta respingono il lodo e iniziano una 
lite che dura trecent’anni e termina con sentenza 16 settembre 
1729 che non appaga i contendenti. Solo nel 1759, 7 giugno, si 
viene alla definizione, documentata dal Masieri dopo la sua pre
messa. — Ne parlano le Pagine friulane, Anno v i i , n. fi, copertina.

2 1 5 3 .  Cronaca dell'espugnazione di Osoppo, publicata da 
V incenzo  Ma n z in i. (In Pagine friulane, Anno v ii, n. 1, pag. 21 
e seg.) — Udine, Del Bianco, 1894; col. 3. 4°. (li. O-B.)

Si tratta di fatti minuti dell’assedio del 1818. Havvi l'elenco di 
tutte le case rimaste incendiate e delle persone uccise nella notte 
fatale dell’8 ottobre, prima della resa. La cronaca è sincrona.

1 . Alcuni provvedimenti della republica veneta per la 
erezione di Palma, documenti editi da Domenico D el B ianco. (In 
Pagine friulane, Anno vi, n. 12, pag. 192 e segg.) — Udine, Del 
Bianco, 1894; col. 5, 4°. (R. O-B.)

Vanno i documenti dal 1594 al 1672, e vi si nota che, a due 
riprese, per alleggerire le 50 ville che contribuivano coi carreggi 
alla costruzione della fortezza di Palma, venivano essi; esentate da 
altre angherie, e accresciuto e anche raddoppiato il prezzo dei car
reggi medesimi. La contadinanza però era anche allora sempre 
pronta ai lamenti.

3 1 5 4 .  Di alcune istituzioni, paimarine, notizie edite da Do
menico D el B ianco . (In Pagine friulane, Anno v ii, n. 1, pag. Di 
e segg.) — Udine, Del Bianco, 1894; col. 5, 1°. (R. O-B.)

Le istituzioni di cui qui si discorre sono quattro : l'ospitale, il 
Monte di pietà, la cucina popolare economica, l'asilo infantile Regina 
Margherita. 11 primo fu istituito da G. B. Tentaldi da ( (rvieto, 
speziale e chirurgo in Palma, con testamento 4 luglio 1647 e real
mente aperto in sua casa nel 1665, un anno dopo la morte della 
moglie. Nel 1772 l’ospitale fu trasportato nel convento dei frati
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minori, ma sotto il primo regno italico passò nella canonica, donde 
nel 1X71 fu trasportato nella residenza attuale. Il Monte di pietà 
fondato per combattere l’usura sorse, con approvazione del Senato, 
nel 1665. Nel 1814, durante l’assedio delle truppe austriache, restò 
incendiato l’i l  febraio da una palla di obice, e il danno fu di 
140 mila lire. Riattivato nel 1818, fu riedificato uel 18.'5!). Sorse 
l’asilo nel 1883, tre anni dopo la cucina economica.

3 1 5 ? » . Tl Duomo di Palma e i suoi arcipreti, relazione del 
sacerdote paimarino F rancesco P auluzzi, socio corrispondente del- 
l’Accademia di Udine, con documenti ed appendice sulle chiese 
secondarie, oratori e cappelle particolari. (Pei1 ingresso di Don 
fi. B. Rizzi ad arciprete di Palmanuova) — Udine, Patronato, 1894; 
pp. 47, 8°, con due disegni. (R. O-B.)

Appena fondata Palma nel 7 ottobre 1593, vi fu costruita una 
cappella in legno dedicata a S. Marco, che, ingrandita, si chiamò 
duomo di legno, e servi al culto fino al 1637 in cui fu compiuto il 
duomo attuale, poi dedicato al Redentore. Esso era stato iniziato nel 
1615 su disegno di Baldassare Longhena, e con decorazioni di Vin
cenzo Scamozzi.Della disposizione interna, delle opere artistiche, della 
parte presa alla costruzione dai proveditori veneti, dei mutamenti a 
cui il duomo andò soggetto è qui discorso con abbondanza minuta, 
sebbene non sempre rigorosamente ordinata, di particolari. Il duomo 
fu consacrato molto tardi, nel 15 giugno 1777, come risulta dai 
nove documenti inediti (pag. 19-27), tolti all’archivio arcivescovile 
di Udine. E allora Palma divenne parrocchia arcipretale, mentre 
fino al 1614 aveva ivi funzionato il clero di Palmada, e fino al 
1624 erano stati preposti al duomo due prim i preti, e fino al 1777 
nove pievani titolari. Fino ai nostri giorni figurano otto arcipreti. 
Di tutti questi 19 sacerdoti sono riferite le benemerenze; ed è an
che tenuto conto degli avvenimenti locali più importanti maturatisi 
al tempo loro. Chiude l’opuscolo l’illustrazione di sei chiese secon
darie e di cinque cappelle, ed è tale la diligenza usata dall’autore 
nelle sue ricerche ila averci dato una propria guida della sua città.
— A questo lavoro dedicò Domenico Del Bianco una lunga recen
sione in Pagine friulane, Anno v ii, n. 3, copertina.

3 i ò O .  Il Leone di S. Marco a Palmanova 1683-1797-1894, 
cenni storici raccolti dal dott. S. B o r t o l o t t i a ricordo dell inau
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gurazione del Leone, aprile 1894. — Palmanova, Colussi, 1894; 
pp. 14, 4°. (B. C. U.)

È uno squarcio storico-letterario sull emblema glorioso di Ve
nezia, nel quale Palmanova entra quasi per incidenza, per dire che 
il proveditore Leonardo Donato fece collocare il Leone alato sulla 
facciata del Duomo nel 1683; che il Buonaparte nel 1797 lo volle 
abbattuto, insieme a quelli delle tre porte, dei baluardi e dei ri
vellini, e a tutti i Leoni delle città di Terraferma, e questo in 
conseguenza di un ordine, emanato appunto da Palmanova nel 2 
maggio. Ora per le offerte del popolo, della fabriceria e del co
mune, e con la spesa di lire 2200, fu rialzato allo stesso posto, 
in un sol pezzo, il Leone di San Marco modellato dallo scultore 
F. Busetti, fuso in rame elettrolitico dal Fertile direttore dell'of
ficina Turati di Milano. Il lavoro è accompagnato da due incisioni. 
Il giorno dell’inaugurazione, 29 aprile, fu publicata un’altra inci
sione in proporzioni maggiori. Per la cerimonia inaugurale, V. i 
giornali friulani del 30 aprile 1894. — Un lungo articolo scrisse 
su questi cenni Domenico Del Bianco, in Pagine friulane, Anno vii, 
n. 3, copertina.

ì ì i s t . Il castello eli Polcenigo, articolo di E lena  F a bris- B el-  
la vitis . (In G ioita le di Udine, 24 ottobre 1894, n. 254) — Udine, 
Doretti, 1894 ; col. 2, fol. (R. O-B.)

Grazioso bozzetto descrittivo, che io cito volentieri per più 
motivi, non ultimo per la esatta trascrizione di una epigrafe del 
1713. Essa ricorda l'incendio avvenuto nel 1182 ilei convento 
dei francescani di S. Giacomo, fondato forse nella prima metà 
del secolo xm. Il convento, che più non esiste, fu rifabricato da 
P. Giovanni Alemanno tra il 1483 e il 1491. Sul castello di PoL 
cenico (V. A. 1895) leggi altresi gli appunti storici di A lfredo  
Lazzarini in Giornale di Udine, 27 ottobre 1891, n. 257, ampliati 
e completati nell’articolo speciale in Giornale di Udine, 2 marzo 
1895, n. 53.

Pontebba e la regione contermine, compilatore <ì. .Ma
r in e l l i . (In Guida ilei Canal del Ferro, edita dalla Società A l
pina  F riu la n a , pag. 290 e segg.) — Udine, Doretti, 1894; pp. 31, 
1(5°, con una gliptografia nel frontespizio della Guida. (R. O-B.)

Il Marinelli, avendo a collaboratore Rodolfo Pirovano, parla
•28
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qui di Pontebba e prende le mosse dalla probabile origine del nome, 
venendo a fissare la sua importanza fin dai tempi romani, come 
confine doganale, dedotta da una preziosa iscrizione (V. n. 1808). Vi 
si rinvennero anche monete. Nel medio evo è ricordata dapprima, 
col nome di Pontavelc, in documento del 16 novembre 1184, ma 
le crebbe notorietà la fiera di settembre istituitavi dal patriarca Ber
trando con diploma 10 agosto 1342. Dal 1685 ottenne dal senato ve
neto il diritto di chiamarsi terra. Vecchia parrocchia del canal del 
Ferro, Pontebba aveva la chiesa di S. Maria anteriore al secolo xiv, 
celebre per una sua antica confraternita. La bella chiesa attuale 
risale al 1504, con un pregevolissimo altare in legno di stile te
desco, e con altre opere d’arte qui minutamente descritte, oltre 
molte argenterie di buon lavoro. L’autore censura il recente re
stauro della chiesa compiuto nel 1888. Tutte le memorie del luogo 
sono qui raccolte con cura, e vi si notano i principali passag'gi di 
principi, cominciando da Corrado III nel 1149. Le molte notizie 
storiche dei luoghi oltre il confine etnografico e politico, da Pon- 
tafel a Tarvis, le quali completano la presente illustrazione, non 
possono essere ricordate nella Bibliografìa friulana, e pur troppo 
nemmeno quelle che interessano l’alta valle del Fella fino al con
fine geografico di Camporosso.

3 1  s o .  I  signori di Ragogna, di Toppo e di Pinzano, note 
storiche di E rnesto  canonico D eg an i. (In Pagine friulane, Anno v ii, 
n, 5, pag. 74 e segg., n. 6, pag. 89 e segg., n, 7, pag. 105 e segg.) — 
Udine, Del Bianco, 1894; col. 24, 4°, con documenti. (R. O-B.)

L’autore, facendo tesoro anche delle più recenti raccolte di 
documenti, viene rinarrandoci la storia di questi signori, movendo 
dalle più vecchie notizie dei luoghi ove piantarono le loro castella. 
Nell’antica giurisdizione che i duchi di Carinzia esercitano su Ra- 
gogua, sottentra una nuova famiglia da quelli investita, un ramo 
della quale aquista nel 1220 per denaro il castello di Toppo, da 
cui prende il nome, mentre erano di uno stesso sangue i signori 
di Pinzano, che compaiono nella storia fin dal 1164, cioè molto 
prima dei Ragogna coi quali scambiano molti feudi alla fine del 
secolo xni. Del resto i Ragogna, chiamati poi di Pinzano, ebbero 
privilegi curiosi, investiture non meno dalla chiesa di Aquileia e 
dagli Absburgo che dai conti di Gorizia, il che li rese superbi, 
irrequieti, violenti fino alla rapina e all’assassinio, fino allo scoppio
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della guerra famigliare, onde i membri di tre rami dei Pinzano 
finirono a tradimento quelli degli altri due. La strage fu punita 
dal patriarca Bertrando nel 1343 con la distruzione del castello 
di Pinzano. Uopo quel tempo i Pinzano, riassunto il nome di Ra- 
gogna, intervengono nelle ulteriori guerre civili e nel periodo della 
anarchia friulana, ora favorevoli agli austriaci, ora di nuovo ai 
patriarchi, e tragicamente finiscono, ad opera del capitano e del 
comune di Pordenone, con l’eccidio famoso di Giovannino di Ra- 
gogna (V. n. 79, 295), castellano di Torre, e della sua famiglia, 
essendo rimasti miracolosamente superstiti i due figli maggiori, Fe
derico e Galeazzo. Accompagnano la bella memoria due documenti, 
il secondo dei quali è molto interessante. — Di questo lavoro di
scorre con sincera lode Carlo Cipolla nel Nuovo Archivio Veneto, 
Voi. ix, pag. 430.

i2 ioo. D o tt .  G. E au d oin  d e C o u r te n a y , già professore nelle 
Università di Kasan e di Dorpat. — lì catechismo restano, con 
una prefazione «lei d o t t .  G iu sep p e L oschi, professore nel r. Istituto 
forestale di Vallombrosa. — Udine, Patronato, 1894; pp. 113, 10“. 
(B. C. U.)

Alla Bibliografìa storica appartiene degnamente quella parte 
della prefazione che tratta  dei nomi di resiani di varie località, i 
quali risalendo al 1242, si trovano ricordati in varii documenti. 
Vi si accennano le varie opinioni intorno alla appartenenza dei 
Resiani, ed esclusa quella che li vuole discendenti dai Reti, e l’altra 
più recente che li farebbe di origine russa, l’autorevole Baudoin 
de Courtenay, esaminando minutamente gli elementi slavi e turanici 
della curiosa lingua, ne distingue i caratteri principali che stanno 
fra il gruppo serbo-croato e lo sloveno. Ma vi ha di più: nella 
valle di Resia e di Uccea abitano tre gruppi di famiglie slave venute 
dal di fuori, da luoghi e in tempi diversi; tutte sono qui sottoposte 
a rigorosa analisi.

i 3 i e i .  Resiutta e vai di Resia, compilatore <1. Ma r in e l l i . (In 
(Uiida del Canal del Ferro, edita dalla S o c ietà  A l p in a  F r iu l a n a , 

pag. 218 e segg.) — Udine, Doretti, 1X94; pag 27, 10°. (R. (J-B.J
L’antichità di Resiutta si deduce da molte reliquie in bronzo 

e da iscrizioni. La cappella di S. Martino risale al 1199, e il più 
vecchio ponte, più volte rifatto, sulla nazionale sarebbe del 1322.
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Di un ponte Peraria è ricordo dal 1338. Sono qui riferite parecchie 
iscrizioni vecchie e recenti. Viensi poi a parlare di Resia, di cui 
si trovano annotati abitanti fin dal secolo xin, sebbene il luogo 
manchi affatto di ricordi storici, anche perchè i registri parrocchiali 
di Resia, colpa un incendio, non risalgono oltre il settecento. Pure 
una chiesa dedicata a S. Maria esisteva fino dal secolo xiv. L’avv. 
Luigi Perissutti collaborò a quanto è scritto su Resiutta.

3 i 6 i 2 .  Documento su Saettala, publicato con prefazione da 
D on L eonardo Za n n ie r  ed altri. (Per ingresso di I). Gabriele Cecco 
a parroco di S. Michele di Vito d’Asio) — Portogruaro, Castion, 
1894; pp. 11, 8°. (li. C. V.)

Saettola non è comune ma il nome di una montagna che forma 
il detrito meridionale del monte Corno. Vi pretendevano contro il 
comune di Forgaria, che ebbe la peggio, i comuni consorti di Vito 
e di Anduins.' Era Saettola allodio dei consorti di Toppo che nel
26 febraio 1357, secondo il documento, lo vendettero per venti 
monete di denari aquileiesi a Pagano del quondam Ettore Savor- 
gnano. Cessò il dominio diretto dei Savorgnani nel principio del 
nostro secolo, e nel 1890 Saettola passò finalmente per aquisto al 
parroco di Vito, prò tempore.

s i « » .  D .r Moritz H oernes. — Zur Chronologie der Graeber 
von St. Lucia. (In M ittheilungen der anthropolor/. Gesellschaft 
di Vienna, n. 4) — Wien, 1894, col. 10, 4° gr. (M. P. G.)

L’autore, seguendo il metodo di Otto Tirschler basato sullo 
studio dei differenti tipi degli oggetti di scavo e sulle circostanze 
con cui essi vengono scoperti, sostiene in contradizione al dott. Mar- 
chesetti (V. n. 2025) ed al prof. Szombathv di Vienna che pratica
rono scavi regolari a S. Lucia di Tolmino, che anche pei' questa 
vasta necropoli di circa 3000 tombe si possono almeno per 543 
tombe stabilire due tipi differenti, cioè 199 con oggetti di un carat
tere primitivo, 337 con oggetti di un carattere più recente, e 7 con 
oggetti di carattere promiscuo. L’epoca primitiva (650-450 av. C.) 
e la più recente (450-300 av. C.) rappresentanti la coltura dei Ve
neti sarebbero cessate al sottentrare della coltura dei Celti che 
avrebbe ceduto alla dominazione romana. L’autore si richiama ai 
risultati degli scavi di Hallstatt, di Bologna, di Este ecc. e am
mette che gli oggetti di S. Lucia sieno cosi frutto di industria
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locale, come d’importazione italica. L'IIòrnes si occupa degli scavi 
di S. Lucia anche nella sua opera magistrale dal titolo: Urgeschichte 
des Menschen nach dem heutigen Stanile der Wissenschaft, 
Wien, Hartleben, 1892; pp. xiv-672 e nel primo lavoro inserito nel 
volume: Kunstgesclùditi¿che Charachterbilder aus Oesterreich- 
Ungarn, pag. 1-18 (V. n. 1982). (M.)

3 1 6 4 .  Curiosità archivistiche spilimberghest, del dott. F. Car- 
r e b i. (In Pagine friulane, Anno vii, n. 2, pag. 37) — Udine, Del 
Bianco, 1894; col. 1, 4°. (li. O-B.)

Spiega perchè molte delle carte antiche, lo quali dovrebbero 
figurare nell’archivio dei consorti di Spilimbergo, sieno invece de
positate nell’archivio di S. Maria Maggiore della stessa terra. Sono 
quelle relative ai contrasti tra  i giusdicenti e la parte popolare.

S 1 6 5 .  I l terremoto di Tramonti di Sopra cent'anni fa, nota 
sincrona di don G. Mo u n a r i (In Pagine friulane, Anno v ii, n. 4, 
copertina) — Udine, Del Bianco, 1894; col. 1, 4°. (I{. O-B.)

E tratta  dall’archivio parrocchiale. Si contarono allora 1(50 case 
affatto demolite, con perdita ili persone. Nel 7 giugno 1894 fu com
memorato in quel paese il centenario del disastro.

3 1 0 6 .  I l castello di Udine, cenni di A ldo. (In La Vita ita
liana, diretta da A. De-Gubernatis, Anno i, 15-25 novembre 1894; 
n. 1-2, pag. 94 e seg.) — Roma, Camera dei Deputati, 1894; col. 4, 
8° gr. (B. M. V.)

Nell’articolo si ripetono le date di fondazione del castello 
(V. n. 118, 589, 701, 874), i cenni sulla cerchia che esso abbrac
ciava, gli usi a cui era destinato, e i capi d’arte ch'esso raccoglie.

3 1 0 7 .  Documento ufficiale ecclesiastico, redatto da don G iu 
s e p p e  S ilvestro , parroco di S. Nicolò, nel 3 dicembre 1893. (Nella 
inaugurazione solenne, 25 aprile 1894, dell’Asilo infantile Marco 
Volpe)— Udine, tip. cooperativa, 1894; pag. 10, n. u., 4° picc. 
(li. O-B.)

Qui si tiene memoria della rituale benedizione « in Benedic- 
tione Domus Novae », compiuta nel giorno predetto in quattro 
diversi punti dell'edifìzio scolastico, di cui la intelligente munifi
cenza del conim. Marco Volpe volle dotala Udine, sua città di ado
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zione. L’asilo sorge nel confine a ponente della parrocchia urbana 
di S. Nicolò. La cerimonia per la collocazione della prima pietra 
dell'Asilo, che ebbe luogo il 14 marzo 1893, è descritta in Gior
nale di Udine, 15 marzo 1893, n. 01}; e l’altra della inaugurazione 
si legge in Patria del Friuli, e in Giornale di Udine, 20 e 27 
aprile 1894, n. 99 e 100. — Discorrono del documento le Pagine 
friulane, Anno v ii, n. 2, copertina.

3 1 0 8 .  Cenni storici sui confini del F riu li e la sua nazio
nalità, di F rancesco di Manzano . (In Pagine friulane, Anno vii, 
n. 3, pag. 42 e seg.) — Udine, Del Bianco, 1894; col. 4, 4°. (R. U-B.)

L’argomento per sè è molto intralciato ed oscuro; ma l’autore 
non perde di vista lo scopo suo, che è quello di provare che la 
civiltà latina in Friuli, a cui sottentrò l’italiana, non è stata mai 
soffocata, anzi risorse più vigorosa di prima, malgrado l'intrusione, 
avvenuta a riprese, di elementi stranieri. Quanto al confine, il 
distacco violento operato da Ottone I nel 952 non potè togliere al 
Friuli il suo carattere naturale a settentrione, e nemmeno ad oriente 
per l’influenza dei conti di Gorizia. Solo qualche incertezza si ebbe 
nel corso dei tempi verso occidente, per il dilagare dei Veneti a 
cui si accompagnano le invasioni dei Gallo-Carni. L’autore pensa 
che le donazioni fatte ai patriarchi dagli imperatori contribuissero 
a salvare la nazionalità italiana del Friuli, il che è vero fino a un 
certo punto, e voleva essere più chiaramente spiegato.

3 1 0 0 .  I  nostri confini: dagli Slavi ai Valdesi, di Caterina  
P ig o rin i- B e r i. (In Nuova Antologia, Terza Serie, Voi. l iv , 1° no
vembre e 1° dicembre 1894, pag. 44 e segg., pag. 539 e segg.) — 
Roma, Camera dei Deputati, 1894; pp. 55, 8°. (A. V. V.)

Studio, nel quale apparisce la osservatrice intelligente ed eru
dita, ma frettolosa e veramente « un po’ vagabonda », come essa si 
dice, ma non solo in senso materiale, bensi per le idee non bene 
determinate. La prima parte del lavoro, di pag. 32, non tenendo 
conto di un dirizzone verso Pontebba e di qualche altra parentesi, 
è dedicato agli Slavi del Friuli, precisamente agli Sloveni di S. Pietro 
al Natisone. Questi trovano una calda apologista nell’autrice, la 
quale, fra altro, si lagna che l’Italia, per pregiudizio politico, ponga 
l'interdetto alla loro lingua. Ci vuol altro che la scuola normale 
femminile di S. Pietro per arrivare a tanto! Il vero è che questa
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non giunge a neutralizzare l’influenza, non che di altri, del clero 
sloveno. Lo scritto qui e là non va immune di contraddizioni: vi si 
parla anche di Cividale, ed è un buon contributo alla storia dei 
costumi e del folklorismo della regione friulana. — Il Corriere di 
Gorizia accusa 1 autrice di non conoscere e di svisare il suo argo
mento. Essa risponde in Fanfulla della Domenica, 13 gennaio 
1895, n. 2, col. 3, fol., un articolo dal titolo Polemica involontaria 
e sostiene la propria buona fede. Però esagera, io credo, gli effetti 
di propaganda italiana conseguiti dalla scuola di S. Pietro al Na
tisene, e consiglia di aggiungere agli altri insegnamenti anche 
quello della lingua slava, sperando che si potessero cosi mandare 
nei comuni sloveni maestre italiane. — V., per la storia, Dimo
strazione patriottica a S. Pietro al Natisone, 1° gennaio 1895, in 
F riu li, 2 gennaio, n. 2, col. 0, fol.

3 1 7 0 .  I l comm. Bartolini, l'ab. Morelli e g l’ incunabuli fr iu 
lani, di G. Occioni-B onaffons. (In Pagine friulane, Anno vii, n. 7, 
pag. 11(5 e seg.) — Udine, Del Bianco, 1894; col. 3, 4°. (li. U-D.)

Modesto contributo alla storia dei primordii dell'arte tipogra
fica in Friuli, dedotto della corrispondenza che corse tra il Bar
tolini, autore di una dissertazione sull’argomento e l’abate Morelli 
a cui egli si rivolgeva all’uopo per consigli. I materiali di questa 
ricerca sono consegnati al ms. marciano (Gl. x . it., cod. c l x x v ii) 
di lettere originali di uomini illustri dirette al Liruti e ad altri 
friulani.

2 i ~ i . Ulrich di Liechtenstein e Ottone di Spilimbergo gio
strano a S. Odorico nel 1227, di F. C. Car r er i. (In Pagine fr iu 
lane, Anno v ii, n. 1, pag. 9 e seg.) — Udine, Del Bianco, 1891 ; 
col. 3, 4°. (R. 0 -B .)

Da un frammento dei poemi tedeschi di Ulrico, che fiori nella 
prima metà del secolo xm e fu cavaliere errante, trasse 1 autore 
la notizia, di questa non ignota giostra con Uttone di Spilimbergo, 
facendocela apprezzare anche nella traduzione. Ulrico vestiva da 
donna, chiamandosi Dama Venere. Peregrinò mezza Europa. Nel 25 
agosto 1227 mosse da Mestre per Treviso, e da Sacile venne a 
¡5. Odorico, e poi si battè a Gemona (Clemun) con Mattia da Gemona 
tìglio di Enrico e padre di Ulrico ed Enrico signori di Prampero. — 
La curiosità destata da questo frammento nel dott. \  incenzo Joppi,
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10 indusse a richiedere al prof. Giusto Grion la traduzione di altri 
brani del Liechtenstein che si riferivano alle giostre da lui com
battute a Sacile e a Gemona tra  il 1227 (o 1229) e prima a Trieste 
nel 1224. Usci tale versione nelle Pagine friulane, Anno vii, n. 5, 
pag. 85, col. 5, 4°. Il competitore di Ulrico a Sacile dovette essere
o Mainardo II di Gorizia o suo fratello Alberto.

Ä iT iä .  Discorso sulla silula di Watscli e monumenti ana
loghi, del dott. Moritz Hoernes (in ted.). (In Verandlungen der 
x l i i  Versammlung deutscher Philologen und Schulm änner in 
Wien, 1893, pag. 300 e segg.) — Leipzig, Teubner, 1894; pp. 10, 
4° gr. (M. P. G.)

Dopo aver parlato della parte tecnica di codeste situle, di cui 
un frammento fu trovato a Caporetto, e della composizione delle 
varie rappresentazioni, dopo aver citato le opinioni dell’Orsi, del 
Benndorf, del Brizio, del Ghirardini, del Pais, del Duhn, del Schu
macher, l’autore opina essere questi prodotti dell’ industria dei Ve
neti, circa 500-400 av. Cr. (M.)

« l ' r t s .  I  pagani delle leggende, di G. Gortani. (In Pagine 
friulane, Anno vii, n. 9, pag. 138 e segg.) — Udine, Del Bianco, 
1894; col. 7, 4°. (R. O-B.)

Premesso che la via di monte Croce doveva essere stata per
corsa anche prima di Cesare, di cui è messa in contumacia l’autenti
cità della famosa iscrizione, si viene a parlare dei tre  eccidi sofferti 
dalla colonia di Zuglio da parte prima dei Marcomanni, poi di Attila 
e finalmente degli Slavi. Ma nei varii trionfi dei Romani, la popo
lazione indomita della montagna rifuggi in mezzo alla foresta, donde
11 nome di Silvani, le cui leggende si confondono spesso con quelle 
dei Pagani. E le raccoglie amorosamente il Gortani che ne trova 
di graziose in Piano d’Arta e in appresso nel bosco Lariseit, a Cabia, 
a Raveo, perfino nella rimota valle di Vinaio e in tanti altri luoghi 
della Carnia. Egli avventura la spiegazione che questi pagani, che 
dettero il nome a molte località, sieno gruppi di famiglie errabonde 
penetrate in Carnia dalla valle del Fella, come strascico perduto 
delle varie invasioni barbariche. — Vedi anche la leggenda di Fol- 
chiar in Giornale di Udine, marzo 1894; riprodotta in Pagine 
friulane, Anno vii. n. 2, copertina, col. 2, 4°.
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3 1 7 1 .  Usi, costumi, ìec/gendc, tradizioni dette genti detta 
valle del Fella, di Giovanni Marinelli. (In Guida del Canal ilei 
Ferro, edita dalla Società Alpina Friulana, pag. lOli e segg.) — 
Udine, Doretti, 1894; pp. 13, 16°. (R. O-B.)

Mentre le leggende e le tradizioni appartengono più alla let
teratura che alla storia, questa si occupa più degli usi e dei co
stumi che risalgono di solito a tempi immemorabili e sono qui rac
colti specialmente per Resia e in più parca misura per Chiusaforte. 
Trattano «Ielle foggie di vestire e del ballo, e dei tre granili mo
menti della vita, nascita, matrimonio e morte.

S 1 7 5 .  L ’impegno, contributo alta storia delle costumanze 
friulane, di Virgilio Tavani. (In Pagine friulane, Anno vii, n. 4, 
pag. 71 e seg.) — Udine, Del Bianco, 1894; col. 3, 4°. (R. U-H.)

L’impegno è il regalo che si fa alla fidanzata, dopo scambiata 
la promessa d’amore. La costumanza antichissima d’origine romana 
è un legame anticipato, e dà certi diritti allo sposo, da cui la sposa 
non può sottrarsi che con la restituzione dell'impegno, e quindi 
col riaquisto della libertà. Però l’autore dell'articolo non ha dimo
strato che il costume sia esclusivo del Friuli.

3 1 7 6 ,  Altro contributo alla storia delle costumanze fr iu 
lane, di Virgilio Tavani. (In Pagine friulane, Anno vii, n. 7, 
pag. 118 e segg.) — Udine, Del Bianco, 1894; coi. 0, 4°. (li. O-li.)

Questa sì è una buona messe raccolta dall autore, il quale non 
vuol affermare che tutte le tradizioni e le favole, gli usi e i costumi, 
e le superstizioni che ci offre sieno esclusive del basso 'ragliamento 
e di Latisana. Molte anzi eccedono i confini della regione friulana 
e anche del Veneto per non dire d’Italia.

3 1 7 7 .  Bibliografìa delle tradizioni popolari d ’Italia  compi
lata da Giuseppe Pitre, con tre  indici speciali. — Palermo, Vii-zi, 
ed. Clausen, 1894; pp. xx-003, 8° gr. (A. V. V.J.

Mancherei al mio dovere di bibliografo, alla riconoscenza che 
tutta Italia deve profonda a Giuseppe Pitrè se non ricordassi questa 
immane fatica, divisa in sei parti, alle quali tutte il Friuli ha dato un 
contingente copioso e prezioso. Il Folklore non è storia, ma porge 
alla storia elementi che ella fa suoi, e dei quali vuoisi tener stretto 
conto. Nè conosce interamente i fasti di un popolo chi trascura
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•li studiare quella parte che il Pitré ha lasciata per ultima, quasi 
anello tra i prodotti dell’imaginazione più o meno spontanea e i 
prodotti riflessi della ragione, voglio dire gli usi, i costumi, le cre
denze, i pregiudizi. Ricchissima si presenta in vero questa parte 
della bibliografia; basti dire che, dei 6680 numeri di cui il libro 
si compone, oltre 2680 sono ad essa dedicati; e il Friuli in gene
rale e le varie località di esso in particolare vi hanno parte co
spicua. La citazione della preziosa guida del Pitré mi scusi delle 
omissioni volontarie e delle lacune involontarie che si troveranno 
anche nel presente volume di Bibliografìa friulana. Del resto al 
folk-lorismo friulano contribuirono specialmente le Pagine fr iu 
lane e parecchi autori, il cui nome apparisce nello scritto del Mu
soni, Gli studi di folk-loro in Friuli, Udine, Bardusco, 1894; 
pag, 40, 16°, già comparso in Friuli, 9, 10, 12, 14, 18 luglio 1894, 
n. 103, 164, 166, 108, ITI, col 28, 8°.

3 1 T 8 .  Monti ed acque, di Giovanni Marinelli. (In Guida del 
Canal del Ferro, edita dalla Società Alpina Friulana, pag. 20 
e segg.) — Udine, Doretti, 1894; pag. 3, 10°. (li. O-B).

Fra gli argomenti di cui la storia friulana può trarre  suo prò’ 
in questa parte della Guida, figurano le sei piene straordinarie del 
Fella, cominciando dal 1747 e venendo fino al 1891; di quasi tutte 
è detto con particolari sufficienti. — Del resto di questa Guida 
molti parlarono, fra cui Marco Tamaro nell’Istria , in articolo ripor
tato dal Giornale di Udine, 31 luglio 1894, n. 181.

3 1 7 9 .  Giovanni Marinelli. — Saggio di cartografìa italiana, 
ossia Catalogo ragionato di carte geografiche, p iante e prospetti 
di città, plastici ecc. riguardante la regione italiana nei suoi 
confini geografici e storici. — Programma dell’opera — Schema 
ed esemplari. — Firenze, Ricci, 1894; pp. 29, 8°. (li. (J-BJ.

Lo cito perchè fra gli esemplari dell'opera, proposta al primo 
Congresso geografico italiano del 1892, figurano una Carta del 
Friuli, manoscritta, del secolo xvi, finita di disegnare nel Ì5 no
vembre 1590 dal perito Cristoforo Sorte, e una pianta prospettica 
di Udine disegnata nel 1668 da Leonardo Carlevariis e citata nel 
Saggio di Cartografìa veneta (V. n. 650). — Queste due erudi
tissime bibliografie cartografiche del Marinelli sono ricopiate per 
intiero in Pagine friulane, Anno vii, n. 1, copertina, col. 3, 4°.
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Il programma è ripetuto in Patria del Friuli, 1U feltraio 1894, 
n. 43. — I)i questo saggio scrive il dott. F. Musoni in II Friuli, 
22 febraio 1894, n. 40.

siso. Repertorium geographico-poliglottum in usum  » Si/I- 
luges algarum omnium  », curavit Dr. Hector De-ToNi, in r. Licaeo 
« M. Foscarini » venetiarutn scientiarum naturalium professor, ex 
J. B. De-Toni « Sylloge algarum omnium hucusque cognitarum » 
voi. t i  Bacillarieae. — Patavii, Seminario, 1894; pp. 8-ocxiv, 8°. 
(R. O-B.)

Come aiuto prezioso non solo alla toponimia universale, ma 
a quella particolare del Friuli, la quale non si limita soltanto a 
nomi italiani e latini, ma si estende pur troppo anche agli sloveni 
e ai tedeschi, segnaliamo questo pazientissimo lavoro, che può di
ventare il fondamento di ulteriori notizie storiche, e scioglie diffi
coltà linguistiche, le quali domanderebbero d’altra parte molte ed 
ardue ricerche.

- i H i .  Eine Wiener Briefsamm lung zur Geschichte des 
deutschen Reiches und der österr. Länder, in der 2. Hälfte 
der I3 ‘en Jahrhund., von A. Starzer und U. Redlich. (Iii Mitthei
lungen aus dem Vaticanischen Archive, pubi. dall'Accademia 
delle Scienze di Vienna, Vol. ii) — Wien, Teinpsky, 1894; pp. lv- 
422. (AI. P. G.)

Questa raccolta di lettere, che interessano il regno di Rodolfo 
d’Asburgo furono tratte dal codice Ottobon. 2115 nella Vaticana 
di Roma. Per la storia d’Aquileia sono da vedere specialmente i 
tre  documenti ai n. 25, 34 e 282. — A‘e parla C. Cipolla in Nuovo 
Archivio Veneto, Tomo ix, pag. 386-87.

Ä i s a .  Notes sur quelques manuscrits grecs de la Bihliothè- 
que archiépiscopale d’Udine,provenant du Cardinal D. Grimani, 
par H. Omont. (In Centralbatt fü r  Bibliothekwesen von Dr . O. 
Hartwig in H alle, Anno 1894, pag. 415 e seg.) — Leipzig, Har- 
rassow itz, [1894], pp. 2, 8°. (R. J. U.J

Breve descrizione, con qualche appunto critico, dei 12 mano
scritti greci di cui si fregia l'arcivescovile di Udine. Di questi, (i 
appartennero al cardinale Domenico Grimani, del quale erano anche 
cinque manoscritti ebraici esistenti nella stessa biblioteca, senza 
dire dei numerosi volumi latini.
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Cornell University Library.— Catalogne o f  thè Rhaeto- 
Romanic Collection, preseli ted by Willard Fiske. — Itaca (New 
York), 1894; pp. iv -32  8°, a due colonne. (B. C. U.)

Il Fiske, che fu bibliotecario e professore della libera Univer
sità di Itaca negli Stati Uniti d’America, e ora abita in Firenze 
la magnifica villa Landor, dopo aver donato alla stessa Università 
una biblioteca dantesca e una petrarchesca, ora fece altrettanto di 
questa collezione messa insieme con somma cura. Vi sono compresi 
molti libri, anche rari, friulani. La collezione fu divisa in due 
parti: letteratura (pag. 4-20), storia, filologia e descrizioni (pag. 
27-32). Vi si inchiusero edizioni non citate nemmeno dal Boehmer 
(V. n. 842).

1 w 4. I l museo Gualdo in  Vicenza, di Bernardo Morsolin. (In 
Xuovo Archivio Veneto, Tomo vili, pag. 173 e segg., 373 e segg.) — 
Venezia, Visentini, 1894; pp. 11(5, 8°. (R. O-B.)

Accompagnano la breve memoria del Morsolin tre  descrizioni 
contemporanee del museo, già disperso nella seconda metà del secolo 
scorso. Giovano tutte e tre alla storia dell’arte. La seconda, com
pilata nel secolo xvii da un Gerolamo Gualdo, contiene copiosi cenni 
dei numerosissimi artisti rappresentati nella raccolta. Fra questi 
si discorre, con qualche inesattezza, del Pordenone, a pag. 212-13. 
V. anche pag. 432. — Ne parla Carlo Cipolla in Nuovo Archivio 
Veneto, Tomo ix, pag. 405-0, e G. R. in Rivista storica italiana, 
Tomo xii, pag. 344.

« 1 8 5 .  Joseph Wilpert. Die altchristlichen Inschriften  Aqui
leia s. (In Epherneris Salonitana, pag. 37 e segg.) — Zara, Vita- 
liani, 1894; pp. 22, 8°. (C. AI. G.J

L’autore dà contezza dei monumenti cristiani, raccolti nel museo 
di Aquileia, trovando molto a ridire sul loro ordinamento e sul 
modo della loro riproduzione; ma alla sua volta cade in grandi 
inesattezze che gli vengono giustamente rimproverate dal prof. E. 
Maionica in Archeografo triestino, Voi. xx, Nuova Serie, pag. 171- 
178. Bel resto lo studio dei monumenti di Aquileia cristiana non 
fu ancora completato, e sarà destinato a rivelare nuovi e impor
tanti aspetti dell’arte.



429

3180. Le iscrizioni e lo stemma dell’arsenale di Cividale, di 
G iusto  G r io n . (In Pagine friulane, Anno v ii , n. 3, pag. 52 o segg.)
— Udine, Del Bianco, 1894: col. 8, 4°. (R. O-B.)

Veramente di una sola iscrizione si occupa il G. ed è quella 
ebraica murata a destra, dentro l’atrio della porta Armamontaria. 
La pietra, qui interpretata nel senso meno ambizioso o più discreto, 
fu ivi trasportata nel 1465, dal recinto della Giudaica cividalese 
sulla destra del Rossimigiiano, quando « per carità cristiana o pre
videnza civile » essa rimase atterrata, mentre in città rimaneva 
chiusa la sinagoga, succeduta a un’altra rovesciata nel 1336. Lo 
stemma poi trova sua spiegazione in una leggenda tenuta per vera 
dal Canussio, ricopiato dal Candido. Essa forse contribuì a sottrarre 
Cividale alla supremazia del luogotenente di Udine e a farle otte
nere amministrazione separata e una limitata giurisdizione.

3 1 8 ”? , Iscrizioni sepolcrali presso Monastero, di Enrico Ma- 
ionica. (In Pagine friulane, Anno vii, n. 1, copertina) — Udine, 
Del Bianco, 1894: col. 1, 4°. (R. O-B.)

Furono scoperte nel 1893 nel fondo Colloredo alla Casa bianca, 
e appartengono al i secolo di Cr. Il Maionica ne dà la lezione ret
tificata da una precedente comunicazione in Pagine friulane, 
Anno vi, n. 8, copertina. L’interesse della prima iscrizione sta nella 
notizia che il collegio dei cultori del Genio di Aquileia avevano 
la cura dei sepolcri antichi. Altre notizie ili scavi in Aquileia si 
leggono in Pagine friu lane, Anno vi, n. 10, copertina.

3188. Un sarcofago scoperto ad Osoppo il 17 gennaio 1801, 
articolo di Giacomo Baldissera. (In Pagine friulane, Anno vii, 
n. 1, pag. 19 e seg.) — Udine, Del Bianco, 1894; col. 2, 4°. (R. O-B.)

Nel fondo di Felice Pezzetta furono già trovati altri oggetti 
antichi, finché nel giorno indicato venne scoperto un sarcofago coi 
resti di un lungo .scheletro, ma senza indicazioni, tranne un fram
mento d’iscrizione nella parte inferiore della cornice.

« I S O .  I l  ripostiglio di Monfalcone, del prof. A lberto Ruschi. 
(In Archeografo triestino, Nuova Serie, Voi. xix, pag. 511 e segg.)
— Trieste, Caprili, 1894; pp. 37, 8°. (71*. O-B.)

La scoperta del ricco deposito di monete fatta a Monfalcone, 
via del Duomo, nel maggio 1893, è illustrata da questo importante
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studio del valente numismatico prof. Puschi. Il tesoretto conteneva 
ben oltre duemila monete, di cui 1600 furono depositate al Muni
cipio. Il Puschi lo divide in 4 categorie, ossia : monete locali, grossi 
veneziani, monete dei Conti del Tirolo, monete di zecche diverse. 
Alle locali appartengono 42 denari di Aquileia coi nomi di Gre
gorio di Montelongo, di Raimondo della Torre, di Pietro Gerra e 
di Ottobono de’ Razzi tra il 1251 e il 1315. Dal numero preva
lente delle monete di quest’ultimo, deve ritenersi che il loro oc
cultamento sia avvenuto prima dell’elezione di Pagano della Torre.
Si è trovato anche un denaro del conte Alberto II di Gorizia. Le 
monete dei Conti del Tirolo rinvenute, ossia i 206 grossi aquilini 
della zecca di Merano e i 920 denari tirolini col nome di Mainardo, 
non meno che i 788 grossi o matapani veneziani e finalmente le 
monete di zecche diverse, alcune contraffatte dal denaro tirolino, 
attestano tutte delle comunicazioni commerciali di Monfalcone col 
Goriziano e con Venezia, prima che esso cadesse sotto il dominio di 
questa. Il diligentissimo studio, corredato di 19 disegni delle prin
cipali monete, era uscito qualche mese prima, senza le recenti 
aggiunte e modificazioni, in Rivista italiana di numismatica, 
diretta da Francesco ed Ercole Gnecchi, Anno vi, fase, ih, pag. 
347-361. — Ne parlarono le Pagine friu lane , Anno vii, n. 8, 
copertina.

Sìioo. Eine unedirte Münze der Bischöfe von Triest, von 
Albert Puschi. (In Wiener Numismatischen Zeitschrift, xxvi 
Band, pag. 37 e segg.) — Wien, k. k. Hof-und Staatsdrukerei, 1894 ; 
pp. 4, 8°. (R. 0-B.)

Nell’illustrare esaurientemente una moneta inedita di Ulvino 
de Portis, vescovo di Trieste dal 1282 al 1285, l’autore dà alcune 
notizie di questo figlio ilei nobile Guarnerio de Portis, il quale, 
prima di salire alla cattedra di S. Giusto, fu parroco di Morte
ci iano e poi rettore del duomo di Cividale. Prese anche parte alla 
sinodo provinciale che il patriarca Raimondo della Torre aperse 
in Aquileia alla fine del 1282. — Apparve questo stesso lavoro, in 
prima edizione, nell'Archeografo triestino, Nuova Serie, Voi. xix, 
pag. 549-552, col titolo: Di una moneta inedita dei vescovi di 
Trieste, e ne scrissero allora le Pagine friulane, Anno v i i , n. 8 , 

copertina.
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SMi>i. Di due membri della nobile famiglia Elli, lettera ili 
P r e   ̂alentino  B aldissera a don Luigi Venturini. (Nozze Candussi- 
E lti)— Gemona, Bonanni. [1894]; pp. 14, 8° gr. (R. O-B.)

Prendendo le mosse dall'albero genealogico della famiglia Ehi, 
già publicato (V. n. 1131), il Baldissera narra diffusamente di An
drea o Anderli, figlio di Lorenzo, primo trapiantatosi dalla Ger
mania in Gemona e di Riccardo investito dalla republica veneta 
del titolo di conte. Le carte del 149(5 ci fanno apparire come l'in
fluenza e il credito di Andrea nella nuova patria andassero rapi
damente crescendo, tanto da essere considerato pecuniosus et ditts- 
slmiis. Alla taglia di duemila ducati imposti dagli imperiali a Ge
mona nel 1511 egli concorse con ben 600, e nello stesso anno fu 
ricattato per altri tremila. Andrea fondò l’avito palazzo, Riccardo 
molto lo ampliò nel 1666, e in seguito costruì la cappella attigua, 
le cui pitture, di poco pregio, fatte da Melchior Widmar, sono de
scritte dall autore. Il quale, attirato dal suo tema, tocca di altre 
pitture del Widmar in Gemona, e principalmente della tavola nella 
cappella di S. Tomaso in Duomo, rappresentante il titolare e intorno 
altri santi protettori della famiglia Elti. Riccardo aveva ottenuto 
la concessione di ricostruire l'altare cadente, in cui già figurava 
una statua dell’intagliatore Marco Polo di Venezia e una tavola 
di Pellegrino da S. Daniele. — Parlano di questo lavoro le Pagine 
fendane, Anno v ii, n . 2, copertina, e aggiungono una rettifica del
l’autore.

Famiglia friulana, studio del prof. A. G en na ri. (In Pa
tria del F riuli, 7 novembre 1894, n. 2(5(5) — Udine, Del Bianco» 
1894; col. 5. fol. (S. A. F.)

Interessante studio che movendo da idee generali giuridiche 
sull’origine e la natura della famiglia, sulle condizioni economiche 
e morali, in virtù delle quali cresce e si mantiene, viene a rico
noscere un tipo caratteristico della famiglia friulana nei Jannis di 
Adorgnano, che riconoscono per capostipite un Domenico, venuto 
dalla Carnia fin dal 1590. Nel 172(5 la famiglia si divise in due 
linee che conservano l’impronta primitiva e relazioni di grande 
cordialità, mentre ne rimase naturalmente estinta la parentela.

»  1 !).'! , Albero genealogico della nob. fam iglia di Montegnacco, 
co m p ila to  con  n o te  e  d ich iarazion i da P re A ngelo N oacco parroco
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di Cassacco. (Per ingresso (li Don Virgilio nob. di Montegnacco a 
parroco di Marano Lagunare) — Udine, Cantoni, 1894; pp. 25, 
8° gr., con grande tavola. (B. G. U.)

L’albero si estende per 21 generazioni e comprende 181 indi
vidui della nobile famiglia di Montegnacco, che ripete le sue origini 
dai Montegnà di Cassimberg da Cassacco, signori di Montegnacco 
nel 1200. Il castello di Cassacco, tuttora esistente benché affatto 
modificato, rimonta all’epoca romana: esso fu perduto, poi riscat
tato nel 1466 dalle mani dei Savorgnan della Bandiera, e nel 1480 
restaurato (pag. 13 e 16); il castello di Montegnacco era in piedi 
fino alla metà del nostro secolo. Le illustrazioni assai copiose, e 
nella parte documentata coliazionate sugli originali dal parroco di 
S. Nicolò di Udine Giuseppe Silvestro, non si limitano a notizie 
genealogiche, ma entrano nelle ragioni storiche, tenendo conto di 
personaggi illustri che furono in relazione coi Montegnacco. E a 
prova della diligenza del compilatore basti che di 181 nomi, com
prese le donne, fu data notizia più o meno copiosa di ben 49.

3 1 9 4 .  I  signori di Nontn, memoria di G. Gortani edita dalla 
famiglia P icotti di Nonta. (Per messa novella di don Luigi Rossi 
nella parrocchiale di Castoia) — Udine, Del Bianco, 1894; pp. 32, 
16°. (B. C. G.)

Comincia l’autore col combattere l’opinione, da altri sostenuta, 
che la Carnia nel medio evo « fosse tempestata di castelli », mentre 
con verità si citano soltanto i tre di Tolmezzo, di Rocca Moscarda 
e Invillino. Gli altri erano posti d’osservazione stabilita dai Romani, 
e fra questi figura quello di Nonta. Il castello di Nonta, citato dal 
Nicoletti, non è nominato negli atti che indirettamente. E siccome 
i signori di Nonta possedevano in parte il castello di Socchieve, 
di questo luogo e di Feltrone discorre eruditamente il Gortani. 
Quanto a Nonta, le notizie di quei signori sono copiose ma aride, 
e vanno dal 1300 al 1424 (pag. 13-20). L’autore riferisce inte
gralmente una sentenza pronunziata addi 11 dicembre 1609 dal 
Giudizio di Tolmezzo contro Zuan Maria di Nonta « gismano gra
dasso, forse tardo rampollo degli antichi feudatarii di Nonta ». 
Publica infine in appendice un documento del 3 ottobre 1770, che 
è un’ informazione del consultore in iure Ferdinando Sonzonio. Esso 
contiene l’evasione favorevole a un’istanza delle tre famiglie Pi
cotti, Rigotti e dei due Rossi di Nonta per la rinovazione dell’in-
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vestitura dei propri beni, quale feudo di gismania, ricevuta la prima 
volta nel 1714. E ciò in base al chirografo concesso alla Carnia 
da Giovanni patriarca di Aquileia fin dal (J agosto 1392. — Questa 
informazione usci poi publicata in Pagine friulane, Anno vii, n. !), 
pag. 150, col titolo: I  Gismani della Carnia. Anche la memoria 
del Gortaui fu riprodotta nella parte sostanziale in Pagine fr iu 
lane, Anno vii, n. 10, pag. 159 e segg., col. 7, 4°.

£2io.*>. La fam iglia di Spilimbergo, del dott. F. C. C arreri. 
(In Pagine friulane, Anno vi, n. 12, pag. 201 e segg.) — Udine, 
Del Bianco, 1894; col. 4, 4°. (R. O-B.)

L’autore stesso afferma essere queste notizie compendiate da 
quelle che uscirono di lui in altri lavori; ina ci permetterà di dire 
avere egli raggiunto assai bene il suo scopo di indicare con chia
rezza la potenza della casa di Spilimbergo in Friuli, gli uomini 
che la illustrarono, i diritti e gli estesi possessi, non sempre man
tenuti, di che godeva, le famiglie con cui erasi imparentata e fusa, 
possedendone anche i quattro castelli, le successive divisioni, le 
onoranze, gli stemmi.

ai96. Per i letterati friulani, lettere inedite di G ian G iu
s e p p e  L ir u t i  all’ab. Giandomenico Fontanini, publicate e annotate 
per cura del prof. A. Fiam m azzo. (In Pagine friulane, Anno vi. u. 8, 
pag. 130 e segg.; Anno vii, n. 1, pag. 7 e segg.) — Udine, Del 
Bianco, 1893, 1894; col. 10, 4°. (R. O-B.)

Illustrano queste sette lettere qualche punto di storia letteraria 
friulana, e specialmente i materiali delle due serie di uomini ce
lebri della Patria che il Fontanini e il Liruti avevano messi insieme, 
il primo giovandosi « del copioso e perenne fonte del fu dottissimo 
nostro mons. Arcivescovo », il secondo traendo alimento dalle pro
prie ricerche e « dalle miserie di questo rozzo ed incolto cantone 
del mondo », alludendosi a Villafredda, dimora del Liruti.

« 1 0 7 .  Festeggiamento di v e n t i  ecclesiastici celebrato pel Ut' 
anniversario di loro sacerdozio nell’anno del Signore 189-1, do
cumento con allegati ed accessorii, raccolto da P. G iu seppe Sil
v e s t r o  parroco a S. Nicolò. (Per consacrazione di mons. Pier- 
Antonio Antivari a vescovo titolare di Eudossiade ed ausiliare 
all’arcivescovo di Udine) — Udine, Patronato, [1891]; pp. -30, 8° gr., 
con due illustrazioni. (R . O-B.)

29
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Dei trenta sacerdoti che nel 1854 terminarono gli studi nel 
seminario arcivescovile di Udine, ed ebbero per condiscepolo mons. 
Antivari, ne figurano qui come superstiti, ventuno, di cui venti si 
trovarono nel 26 settembre 1894 nella parrocchiale di Tricesimo 
a celebrare il quarantesimo anniversario della loro prima messa. 
Per la storia locale ecclesiastica interessa il diligente prospetto 
(pag. 22) che contiene dei trenta condiscepoli le principali indica
zioni biografiche.

3 1 0 8 .  lì  nuovo vescovo, articolo di Anonimo. (Per consacra
zione di mons. Pier Antonio Antivari a vescovo di Eudossiade e 
ausiliare di Udine, Numero straordinario del Cittadino italiano 
25 novembre 1894) — Udine, Patronato, 1894; col. 2, fol. (B . C. U.)

Gli Antivari trarrebbero il nome dal porto omonimo del Mon
tenegro. Milos Lazarovich pascià, loro capostipite, avrebbe abiurato 
l'islamismo venendo in Italia. A Flaibano naque nel 1704 Valen
tino Antivari da cui discese il vescovo attuale, che naque a Mor
sane di Strada nel 19 settembre 1830 e a soli 36 anni divenne 
rettore del Seminario, dal cui ufficio fu tolto per la nuova carica. — 
Di questa publicazione scrissero le Palline friulane, Anno v ii , 
n. 10, copertina.

£ 3 1 0 » . Dario Bertolini, necrologia di E rnesto  can . D egani. (In 
Nuovo Archivio Veneto, Tomo v ii, pag. 185 e segg.) — Venezia, 
Visentini, 1894; pp. 4, 0°. (R. O-B.)

1 noti e rari meriti del Bertolini, mancato in Portogruaro addi 
25 gennaio 1894, sono qui segnalati con pochi ma comprensivi 
accenni, che danno una chiara idea dell’uomo erudito, dotato di 
senso archeologico e artistico finissimo. Non rivolse egli i suoi studi 
soltanto all’antica colonia di Concordia, alla necropoli da lui disep
pellita e illustrata, ina alla storia medievale e moderna della sua 
regione, e anche di altri luoghi della Venezia. — Il Degani stesso 
e Guido Carocci scrissero del Bertolini due necrologie in Arte c 
Storia  di Firenze, 5 febraio 1894, n. 2, pag. 14-15.

v ìiiO O . Alla memoria rii Dario Bertolini, un concittadino fir
mato A. B. C. (Nella Scintilla, 25 febraio 1894, n. 8) — Venezia, 
ex Cordella, 1894; col. 3, fol. (A. F. V.)

Piti circonstanziato del precedente è questo scritto, che entra
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nei particolari della vita nobile e operosa di Dario Bertolini, e ilice 
delle sue relazioni personali coi più illustri archeologi dei tempi 
nostri, quali il de Rossi, il padre Garrucci e Teodoro Mommsen. Lo 
colse la morte mentre stava raccogliendo la copia di tutte le iscri
zioni monumentali sacre od altre che si trovano sparse nelle nume
rose chiese della diocesi concordiese, proponendosi di illustrarle.

; ì ì3 0 1 .  L’avv. Bario Bertolini, commemorazione di V enanzio  
S a v i. (Nella Scintilla, 4 febraio 1894, n. 5) — Venezia, ex Cor
della, 1894: col. 2, fol. (A. V. V.)

Delle qualità dell’uomo modesto e buono, dei meriti dell’in
signe archeologo qui discorre il Savi con qualche abbondanza, come 
glielo consigliavano la stima e la lunga consuetudine.

a a o 3 .  Tornasi no de Cer chiari, poeta cividalese del Due
cento, cenno del prof. G iusto Grion. (In appendice al Friuli, da 
30 novembre a 20 dicembre 1X!)3, n. 285 a 300) — Udine, Rar- 
dusco, 1894; estr., pp. liti, 16°. (B. C. U.)

L'autore e il poema studiato altre volte dal Grion (V. Valen- 
tinelli, n. 1218 e mia Bibliografia, n. 231) sono qui ripresi in 
esame, portandovi, mercè nuove ricerche di Vincenzo .loppi, largo 
contributo alla storia della famiglia cividalese di Tomasino (V. n. 
214, 294), il quale avrebbe avuto a genitori Bernardo, miles de 
Forojulii, ed Agnese, e a sorelle Adelaide e Matilde. La famiglia 
si spense con la morte di Tomasino, già avvenuta nel maggio 1238, 
mentre la sorella Matilde s’era accasata nella famiglia Zuccola, 
posseditrice di un castello sopra un colle a ridosso del villaggio 
di Rubignacco presso Cividale, castello rovinato a due riprese dai 
Cividalesi nel 1366 e nel 1441 e ora ridotto a pochi ruderi. Una 
dottissima discussione imprende poi il Grion sul nome dei Cerchiari 
e sulla derivazione della famiglia, che diede nome a un podere 
presso Cividale e forse lo ricevette dai famosi Cerchi, mercatanti 
toscani, benché non insista su quest’ultima ipotesi. Soltanto spiega 
che Tomasino scrisse il suo lungo poema in tedesco, come colui che 
visse alla corte d'Aquileia, in un tempo che quasi tutti i patriarchi 
appartenevano a stirpe germanica, e mentre fiorivano il grande poeta 
lirico tedesco Gualtieri von der Vogelweide, ed il didascalico 
Fridank (V. n. 231). A questi tutti sovrastò il Cerchiari per eru
dizione, attinta in parte alle scuole e agli uomini fiorenti in Friuli
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nel secolo xm, e anche prima, quando era patriarca Ulrico II di 
Treven, grande mecenate degli studii. Tutto il resto di questo cenno 
(pag. 40-116) ha importanza letteraria e contiene gli argomenti 
dei canti dell’ Ospite italiano, tradotti dalla prosa tedesca, e una 
versione letterale dei versi da 185 a 1686. — Il Giornale storico 
della letteratura italiana, Voi. xxiv, pag. 319-20, annunzia con 
lode questo lavoro, e cosi pure ne parla il Cipolla in N. Archivio 
Veneto, Tomo ix. pag. 431-32.

8 8 0 3 ,  Luigi Coletti, memorie della stia vita, della sua fa
miglia, dei suoi tempi, raccolte, scritte e puldicate in servizio della 
storia cadorina contemporanea da A ntonio R onzon. — Milano, R e-  
chiedei, 1894; pp, xn-216, 16°, con ritratto, genealogia e incisioni 
(R. O-B.)

Di queste interessanti patriottiche memorie tiene conto la Bi
bliografia friulana, per quanto vi si dice delle ultime fazioni al 
passo della Morte in Carnia, prima dell’eroica caduta del Cadore 
nel 1848. Il drappello dei principali difensori, fra cui Luigi Coletti 
compagno del Calvi e del Cadorin, compi la ritirata per Cimolais e 
Maniago, donde giunsero per diverse parti a Venezia (pag. 119-127). 
Auguriamo che le memorie inedite del Coletti sieno un dì publicate.

8 8 0 4 .  Pietro dal Zocolo, autore drammatico pordenonese del 
secolo xv, notizie di F ederico  F lora. (In Pagine friulane, Anno vi, 
n. 12, copertina) — Udine, Del Bianco, 1894; col. 2, 4°. (R. O-B.)

Nel 1456, per incarico della fraglia dei Battuti di Pordenone, 
il padre dal Zocolo o Pietro Edo scrisse due drammi lirici da re
citarsi per le feste organizzate dalla fraglia medesima. Lo si rileva 
da un prezioso codice membranaceo pordenonese, aquistato testé 
dalla nazionale di Roma, e segnalato da insigni paleografi ed eru
diti viventi. L’opera mistica del Dal Zocolo, per certi suoi caratteri 
intrinseci, « non trova riscontro in nessun’altra composizione dram
matica precedente », e si avvicina al melodramma moderno. Saggi 
di queste rappresentazioni ci ofl’re V. De Bartholomeis, Di alcune 
antiche rappresentazioni italiane, in Studi di filosofìa romanza, 
Anno 1894, fase. 16.

8 8 0 * » .  Monsignor Conte Michele della Tot're canonico della 
Collegiata cividalese, di M ic h e l e  L e ic u t . (In  Pagine friulane,
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Anno vii, n. 8, pag. 135 e seg.) — Udine, Del Bianco, 1894; col. 4, 
4°. (R. O-B.)

Qui l’autore segnala sinteticamente le benemerenze di monsi
gnor della Torre per lo studio degli scavi nell’agro cividalese, i quali 
risultano dai noti verbali riuniti in volume. Le rovine e le monete 
romane trovate, servirono di prova alle nomenclature topografiche, 
sebbene abbia a deplorarsi la scomparsa di alcune lapidi special- 
mente greche, comunicate dal conte della Torre nel 1834 all'Isti
tuto di corrispondenza archeologica in Roma. Su questi ritrovi e 
su altri, fatti recentemente nel podere Leicht, l'autore trova di 
avvalorare una sua opinione sulla presenza dei Bisantini a Cividale, 
che formava una delie convinzioni dell’erudito canonico.

a a o o .  Giuseppe Ferdinando nobile del Torre, n ecro lo g ia  di 
N icolò Mantica . (N el Bullettino dell’Associazione agraria fr iu 
lana, n . 13-14, A n n o  1894) — U dine, Seitz, 1894; pp. 22, 8”. 
(R. O-B.)

Famoso agronomo, letterato e patriota friulano, nato a Romans 
nel Friuli orientale nel 14 maggio 1815 e ivi morto nel 12 aprile
1894. I suoi lavori, diligentemente raccolti qui dal Mantica, appar- 
partengono a subbietti svariati, ma specialmente a materie agricole. 
Comparvero in varie publicazioni, e, prima fra tutte, nel suo fa
moso almanacco 11 Contadinello, che mori col suo autore dopo 
quarantanni di vita. Il numero degli articoli di varia mole, qui 
metodicamente ordinati, ascende a circa un migliaio. — Oltre i 
giornali di tutta la regione friulana, di Trieste e del Trentino, 
parlarono di questo spirito eletto le Pagine friulane, Anno vii, 
u. 2, copertina, la Patria del Friuli, il Friuli, ed F. B. in Gior
nale d i Udine, 13 aprile 1894, n. 88.

3 3 0 7 .  Il pseudo-curato di Resiutta don Giuseppe Girardis, 
del capitano Antonio Di Gaspero. (In Pagine friulane, Anno vii, 
n. 2, pag. 25 e segg.) — Udine, Del Bianco, 1894; col. 12, 4°. 
(R. O-B.)

Scelse l’autore la forma spigliata della novella per ammannirci 
la storia vera di Giuseppe Girardis che, non essendo nè anche prete, 
concorse e fu eletto e confermato curato di Resiutta dall’abate di 
Moggio nel 1097. Durante una malattia mortale del Girardis che 
da molti anni esercitava il suo ufficio, la cosa si riseppe dal suo
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confessore pre Piero Perissutti, e il caso di coscienza fu risolto 
con l’ordinazione del Girardis da pre Piero medesimo consacrato 
vescovo. Ma un certo giorno don Girardis disparve da liesiutta 
essendo stato riconosciuto da un forestiero di passaggio. Don Giu
seppe era stato servitore di un ricco sacerdote bolognese, lo aveva 
assassinato, e ne aveva assunto il nome.

S 3 Ì 2 0 8 .  Per il mio Friuli, del sac. L iberale  D e ll’A ngelo. (In 
Cittadino italiano, 8 ottobre 1894, n. 220) — Udine, Patronato, 
1894; col. 1, foL (B. C. U.)

L’autore rivendica al Friuli la gloria di aver dato nel P. Giu
seppe Marchi, nato in Tolmezzo da antica famiglia nel 22 febraio 
1795, morto in Roma nel 10 febraio 1800, il vero maestro al 
comm. G. B. de Rossi nello studio.dello antichità cristiane, avendo 
egli fin dal 1843 riaperto alla scienza le famose catacombe di Roma.

S S O O .  Autobiografìa del d o t t .  G. B. L u p ier i, scritta dopo il 
novantesimo anno di vita. (In Pagine friulane, Anno vi, n. 5, 
pag. 73 e segg., n. 0, pag. 89 e segg.; Anno v i i , n. 3, pag. 44 e 
segg., n. 5, pag. 78 e segg., n. 0, pag. 01 e segg., n. 7, pag. I l i  
e segg., n. 8, pag. 120 e segg.) — Udine, Del Bianco, 1893, 1891; 
col. 75, 4°. (R. U. B.)

Molto interessante è questa circostanziata autobiografia del 
venerando medico Lupieri, del traduttore di Fabio Quintiliano Er- 
macora, de antiquitatibus Carnae, del patriota intemerato, del
l’uomo di buon senso e di buon cuore, di cui risuona ancora la 
memoria nelle vallate della Carnia. Ai casi della vita privata s'in
trecciano i latti della vita publica: in quelli l’uomo si dipinge con 
ingenua franchezza, a questi egli partecipa con dignità e senza 
pregiudizi. Il Lupieri era nato a Luint nel 17 giugno 1770, e ivi 
mori nel 19 marzo 1873. Nel 1809 termina il Lupieri la sua auto- 
biografia. — Vedi in Pagine friulane, Anno vai, n. 4, pag. 68-09, 
un’appendice di G. Gortani contenente certe satire all’indirizzo di 
un Casasola, capo governativo del distretto di Rigolato nel 1822.

« « i o .  Ing. dott. Gerolamo Pappati, discorso ai funebri del 
Sindaco E lio Morpurgo . (In Giornale di Udine, 20 dicembre 1891, 
n. 303) — Udine, Doretti, 1894; col. 1, fol. (R. (J-B.)

Nato il 13 agosto 1831 in Udine da Giacomo e da Maddalena
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Cremese, divenne nel 1852 ingegnere architetto. Dal 1878 tino alla 
morte, avvenuta nel 17 dicembre 1894, fu ingegner-capo del co
mune di Udine. In tale qualità spiegò un’operosità straordinaria, 
progettando in grossi volumi lavori edilizii di primo ordine che 
vennero eseguiti. Udine va specialmente a lui debitrice degli aque- 
dotti, della sistemazione stradale, dell’ impianto della luce elettrica. 
Altri progetti da lui predisposti aspettano forse una prossima attua
zione. (V. scritto di Antonio Picco in Patria del F riu li, 14 marzo 
1895, n. 63).

S Q i i .  Mons. Leonardo Sina canonico teologo di Concordia, 
commemorazione di D iscipu lu s . (Nella Scintilla, 23 settembre 1894, 
n. 38) — Venezia, ex Cordella, 1894; col 2, fol. (A V. V.)

Era anche rettore del Seminario concordiese e buon letterato, 
poeta e oratore sacro. Mori a 53 anni in Maniago nel 9 settem
bre 1894. Questa Bibliografìa (Voi. n) cita di lui due discorsi.

3 3 1 3 .  Vita del P. Clementi- da S. Daniele, guardiano, scritta 
dal P. Ga briele  da  Modigliana, e annotata dal sac. L uigi N arducci. 
(Per messa novella di Don Edoardo Marcuzzi neH’arcipretale di 
S. Daniele) — S. Daniele, Pellarini, [1894]; pp. 12, n. n., 8° gr. 
(R. U. B,)

Al secolo chiamavasi Pietro Sini di illustre famiglia sanda- 
nielese, e a quindici anni fu eletto canonico di Udine. Ma volle 
entrar cappuccino e assunse il nome del papa Clemente VII! che 
glielo permise. Fu miracolo di carità, come s’ impara dalla sua 
vita finora inedita. Mori nel 26 febraio 1616 per male contratto 
mentre curava gl’ infermi nel lazzaretto di S. Gottardo presso 
Udine, e fu sepolto nella chiesa del convento di questa città. Le 
note ricordano, fra altro, altri sei personaggi della famiglia Sini, 
di cui quattro ecclesiastici.

3  3 1 3 .  Un ingegnere m ilitare di Palmanova, ricerca di G iu
se p p e  Margotti. (In Pagine friulane, Anno v ii, n. 10, pag. 153 e 
seg.) — Udine, Del Bianco, 1894; col. 3, 4°. (R. O-B.)

Qui si dà l’elenco e l'illustrazione dei ms. che si conservano 
nella biblioteca palatina di Parma e che sono opera di Alessandro 
Spaccio, nato ed allevato a Palmanova nel secolo x v ii. Vi si con
tengono, oltre la descrizione e la topografia del Belgio, moltissimi
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disegni di fortezze ed altre terre, e argomenti attenenti alla ma
tematica e alla scienza delle fortificazioni. — Vedi, sullo stesso tema, 
articolo di A. C. e note di Anonimo in Pagine friulane, Anno vii, 
n. 11, pag. 184, e in fine una risposta da Bobbio di A. F. Pava- 
nelio, in Parline friu lane, Anno vm, n. 4, pag. 65, in cui si di
mostra che Gualdo Priorato e Alessandro Spaccio non sono tut- 
t’uno, e si presume che l’opera sul Belgio dello Spaccio non sia 
che una riproduzione del Teatro del Belgio del Priorato.

3 3 1 4 ,  I l  luogo di nascita di Irene da Spilimbergo, note- 
rella storica di F. C. Ca r r e r i. (In Pagine friulane, Anno vii, n. !), 
pag. 145) — Udine, Del Bianco, 1894; col. 1, 4°. (R . O-B.)

Da una carta conservata nell’archivio dei signori di Spilim- 
bergo di sotto, l’autore trae la convinzione che la famosa Irene 
sia nata a Venezia nell’anno 1540, in una delle due parrocchie 
soppresse (anche le chiese sono scomparse) di S. Lucia e di S. Pa- 
terniano. — L’articolo fu riprodotto dalla Scintilla  ili Venezia, 10 
febraio 1895, n. 6.

3  3  i n .  Studi vari dì Jacopo Steli ini, del dott. L eonardo P ie
monte. (In Pagine friu lane , Anno vii, n. 4, pag. 55 e seg.) — 
Udine, Del Bianco, 18<J4; col. 4, 4°. (R. O-B.)

In questo articolo il Piemonte considera lo Steliini all’infuori 
della sua opera di moralista (V. n. 2084). La matematica, la fisica, 
la medicina, lo studio delle lingue furono a lui famigliari. Ma spe
cialmente l’autore si ferma a studiarne le poesie originali e tra
dotte riducendone il merito alle vere proporzioni.

3 3 1 0 .  Commemorazione del socio ord. comm. dott. Pacifico 
Valussi, lettura del socio ord. avv. prof. L ibero F racassetti. (In 
Atti dell’Accademia di Udine per l’anno 1893-94, ni Serie, Voi. i, 
pag. 75 e segg.) — Udine, Doretti, 1894; pp. 22, 8°. (R. O-B.)

Nell'11 maggio 1894, dopo la consegna fatta nella sala Aiace 
del busto del Valussi, opera di Andrea Flaibani, che il comm. Gia
comelli donava alla città di Udine, il prof. Fracassetti lesse, a nome 
dell’Accademia, questa commemorazione. In essa è ritratta  con 
verità l’imagine veneranda dell’illustre friulano che, nato a Tal- 
m a s s o n s  nel 1813, laureato ingegnere-architetto nell’università di 
Padova, fu condotto dall'indole propria, dalla coltura versatile,
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dall’amore di patria e più tardi dai tempi a gettarsi nella palestra 
della stampa quotidiana. Il Valussi onorò il Friuli e sè stesso, a 
Trieste, a Venezia, a Milano, a Firenze, dovunque lo conducesse il 
nobile ufficio a cui aveva dedicata tutta la vita, senza averne com
pensi proporzionati all’immane lavoro, alle iniziative non meno 
grandi ed utili della pertinacia usata da lui nel sostenerle. Scrisse 
altresi libri ed opuscoli in cui trasse dal passato insegnamenti per 
il presente, e gli diedero modo di raccogliere largamente e in forma 
più compiuta il frammentario affrettato lavoro giornaliero del pu
blicista. Pacifico Valussi mori in Udine nel 28 agosto 1893. La Bi
bliografia rinunzia a raccogliere tutte le necrologie e gli articoli cui 
diede argomento in Friuli e fuori, tanto in Italia che all’estero, la 
scomparsa del benemerito decano fra i publicisti italiani. Il lavoro 
riuscirebbe sproporzionato all’economia del presente volume: solo 
dobbiamo registrare, come fonti esaurienti cui attingere, il numero 
funebre del Giornale d i Udine, .'SO agosto 1893, n. 205, quello 
del giorno appresso che ne descrive le onoranze, e l’altro pel tri
gesimo, 28 settembre 1893, n. 230, in cui scrissero M. P. Cancia- 
nini, C. Podrecca e Michele Leicht. Leggi anche, 3 ottobre 1893, 
n. 234, una nobilissima lettera di A. Cavalletto, importante alla 
biografia del Valussi. In oltre il Corriere di Gorizia, 31 agosto 
1893, n. 104, col. 2, fol., in articolo molto affettuoso e sentito della 
R ed azio ne; le Pagine friulane, Anno vi, n. 7; la Provincia del- 
l’Istria, Anno x x v ii , n. 17, pag. 133; VIllustrazione italiana, 
Anno xx, 1893, 2° sem., n. 37, pag. 174-4, con ritratto. — Scrisse 
di questo lavoro D. Mantovani in Fan fu lla  della Domenica, 18 
novembre 1894, n. 40, e più diffusamente, con sentimento affettuoso, 
D. Del Bianco in Pugine friulane, Anno vili, n. 3, copertina, il 
Giornale di Udine e il F riu li, 12 maggio 1894, n. 113 ed Ego 
in La Vita italiana, Anno i, 25 giugno 1895, n. 10, pag. 383-4, 
recando anche inciso il busto del Valussi.

a s i r .  Pacifico Valussi scrittore politico, lettura del socio ord. 
avv. prof. Libero  F racassetti. (In Atti dell’Accademia di Udine 
per l'anno 1893-94, m Serie, Voi. i, pag. 129 e segg.) — Udine, 
Doretti, 1894; pp. 88, 8°. (R. O-tì.)

Questo lavoro difficde di analisi minuta degli scritti del Va
lussi riusci molto ordinato, ed è naturale complemento della pre
cedente Commemorazione (X. n. 2210). Non potrebbe farne senza
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chi volesse scrivere ancora del Vaiassi. Con acuto sguardo rileva 
l'autore l’indole degli scritti medesimi, rimanendo, nel giudicarli, 
egualmente lontano dai due estremi. Il loro valore apparisce di
verso secondo gli argomenti. Di 13 scritti maggiori qui è data 
l’analisi; i minori si distinguono in economico-amministrativi, di 
interesse regionale, di interesse locale, letterarii, varii. Chiudesi 
con un elenco cronologico di 50 publicazioni. — Ne parlano il 
Giornale di Udine, 21 luglio 1894, n. 173, e 3 novembre 1894, 
n. 203 in un articolo di G. M., e cosi pure Arcolani in Corriere 
di Gorizia, riprodotto in Giornale di Udine, 10 novembre 1804, 
il. 209, il Corriere della Sera, 5 gennaio 1895.

3 3 1 8 .  Contributo quarto ed ultimo alla storia dell’arte nel 
Friuli e alla vita dei j nitori, scultori, architetti ed orefici fr iu 
lani dal x iv  al xvm  secolo, di V in cen zo  Joppi. (In Monumenti 
storici publicati dalla R. Deputazione veneta di stoi'ia patria, 
Voi. x x i i i , Serie Quarta: Miscellanea, Appendice al Voi. xu) — 
Venezia, Visentini, 1894; pp. 104, 4°. (R . U-B.)

Quest’ultimo contributo, pel quale Vincenzo Joppi ebbe aiuto 
da Gustavo Bampo e dall'abate Valentino lialdissera (V. n. 1404, 
1720, 1940), raccoglie e documenta con regesti intercalati di 13 
alberetti genealogici, e con intiere scritture tutti i nomi e le 
opere degli artisti non nominati nei precedenti contributi. La 
mala conservazione e lo sperpero ebbe pei' effetto la perdita di 
molti lavori qui nominati, onde questo si riduce a mi catalogo 
ilei passato più che del presente (V. A. 1895). Comincia l’autore 
con un elenco documentato di 133 pittori, anche non friulani che 
lavorarono in Friuli, e delle loro opere, a cui aggiunge il nome 
di 122 pittori friulani e forestieri vissuti in Friuli, de’ quali non si 
conoscono le opere. Questa parte è accompagnata da 49 documenti. 
Segue, con lo stesso ordine e metodo e illustrato da 21 documenti 
per esteso, l'elenco di 37 intagliatori in legno, di 31 scultori, di 
19 archi tetti e di 22 orefici. Non si conoscono le opere di 52 orefici. 
Ed ora nel chiudere la breve relazione di questo ultimo contributo, 
dobbiamo rivolgere i maggiori elogi all'infaticabile nostro Joppi 
che, anche nel campo dell’erudizione artistica, trasse dall’oblio le 
pure glorie della patria friulana, quelle che derivano dal nobile 
disinteressato esercizio delle arti del disegno, in servizio di ideali 
religiosi e civili. — Ne discorsero Venanzio Savi nella Scintilla,
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15 settembre 1895, n. 37, Valentino Ostermann in Pagine fr iu 
lane, Anno v ii, n. 12, copertina, don V. Baldissera nelle stesse 
Pagine, Anno vm, n. 1, copertina. — Lo stesso Baldissera poi, in 
u.i articolo intitolato: Gio. Batta de liubeis e l’arte dei ritra tti, 
in Pagine friulane, Anno vm, n. 7, copertina, parla a lungo di 
questo pittore, e trattatista della sua arte, che fu l’ultimo nomi
nato nel poderoso lavoro di V. Joppi, di cui scrive L. Billiani in 
Patria del F riu li, 23 gennaio 1895, n. 20.

s a i o .  Die Spuren der Longobarden in der italischen Piasti/i 
des ersten Jahrtausend, di Max  G. Zim .mkr.m ann . (In Beilage zur 
Allgemeine Zeitung. 8 e 9 ottobre 1894, n. 232, 233) — Mllnchen, 
1894; col. 8, fol. (li. J. U.)

Di questo scritto, comunicato al congresso di storia dell’arte 
tenuto a Colonia il 3 ottobre 1894, il prof. Giuseppe Loschi tra
dusse (Udine, Patronato, 1895; pp. 15, 32°) la parte che accenna 
alle tracce dell'arte longobarda in Friuli. Quei popoli germanici 
portano seco nell’arte « il cosi detto stile dell' invasione dei bar
bari », che all’ornato lineare sostituisce l’ornato animale. Ma l’au
tore esamina in Cividale specialmente 1 altare della chiesa di San 
Martino, e quella parte del battistero di Calisto nel quale si rinven
gono saggi dell’arte longobarda, anche nelle forme degli angoli, 
nella maniera del rilievo e in certi ornati consistenti in nastri a 
tre corde. — La traduzione del Loschi (V. sopra) comparve anche 
in Cittadino italiano, 12 gennaio 1895, u. 10, col. 3, fol.

‘■ì a  s o .  F e d e r ic o  B e r c h e t .  —  Prima relazione annuale  (1892- 
93) dell’Ufficio regionale per la conservazione dei Monumenti 
nel Veneto. — Venezia, Visentiui, 1894; pp. 83, 8°. (B. M. V.)

Di non grande interesse sono le note che riguardano il distretto 
di Portogruaro (pag. 52-53): solo nel battistero di Concordia fu
rono sostituiti vetri incolori ai colorati che costituivano un ana
cronismo in un monumento del secolo xi. Quanto alla provincia d1 
Udine, l'ufficio regionale si occupò di 17 affari (pag. 75-80), i r a i  
quali figurano come più importanti le riparazioni della chiesa di 
Spilimbergo che contiene, fra altro, insigni opere di pittura. La 
provincia di Udine conta 40 monumenti dichiarati nazionali: nes- 
sun'altra del Veneto supera questo numero, tranne la provincia di 
Venezia che ne ha 73 (V. A. 1895). — Quello che nella relazione
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interessa la provincia di Udine è stato ricopiato in Giornale di 
Udine, 20 gennaio 1894, n. 18.

3  3  3  1 . Contratto per opere d'arte netta chiesa deità villa di 
Giais, trascritto da V incenzo  Jo ppi. (Per ingresso di Don Vincenzo 
Norio a parroco di S. Maria di Giais d’Aviano) — Portogruaro, 
Castion, 1894; pp. 7, 8°. (B. C. U.)

Reca la data del 30 marzo 1531, e appartiene ai protocolli di 
Anton Maria Mottense di Pordenone. Per esso contratto il maestro 
Giovanni Girolamo de Steffanelli di Porcia s’impegnava dipingere 
per ottantacinque ducati veneti un’ancona rappresentante la Ver
gine col Putto e varii santi, e il coro della chiesa di Giais, secondo 
la commissione avutane da prete Vincenzo officiante, dai due ca
merarii e dal podestà della villa, ser Leonardo Celegot.

3 3 3 3 .  L ’esposizione artistica di Gorizia inaugurata nel 20 
agosto 1894, articolo di A nonimo. (In Pagine friulane, Anno v ii, 
n. 7, copertina) — Udine, Del Bianco, 1894; col. 2, 4°. (li. O-B.)

E data relazione sommaria di questa esposizione, fatta quasi 
completamente degli oggetti in proprietà della biblioteca civica di 
Gorizia e del museo provinciale goriziano. L'ordinamento è tutto 
merito del Maionica, di cui è pure il Catalogo-guida, edito dal 
Comitato esecutivo, Gorizia, Paternolli, 1894; pp. 00, 8°. L’esposi
zione fu divisa in nove sale, di cui la settima conteneva una se
zione di storia patria (V. Catalogo pag. 40-52). Essa esposizione 
può chiamarsi la seconda artistica goriziana, dacché la piima fu 
tenuta nel 1887 in dodici sale del palazzo del conte Sigismondo 
Attems, come risulta dall’opuscolo publicato da Luigi Ippaviz, di 
cui vedi articolo di A. Picco in Patria del F riu li, 20 e 21 marzo 
1888, u. 68 e 69. Una più esauriente relazione della seconda Espo
sizione artistica goriziana , inaugurata il 26 agosto 1894, oltre che 
nei giornali di Gorizia e di Trieste, leggesi in Patria del F riu li, 
27 e 28 agosto 1894, n. 204 e 205.

3 3 3 3 .  Per Vinaugurazione di affreschi nel coro del tempio 
urcìpretale di Palmanova, discorsi due (26 dicembre 1880 e 9 
ottobre 1881) di mons. P ietro  N ovelli, parroco anziano al SS. Re
dentore di Udine. (Pei- ingresso di Don G. B. Rizzi ad arciprete di 
Palmanova) — Udine, Patronato, 1894; pp. 24, 8°. (B. C. U.)
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Gli a freschi furono condotti dal valente pittore Leonardo Rigo, 
che ne trasse alcuni dai cartoni del Randi ; n>a la pompa oratoria 
che informa l’elogio del Novelli impedisce di apprezzare al giusto 
il valore dell’opera. Una descrizione più semplice e perspicua, e cioè 
meno riboccante, ce ne avrebbe data un’ idea forse più corrispon
dente alle vere intenzioni dell’artista. I freschi rappresentano 
l’ascensione ili Gesù Cristo, il miracolo del cieco, Gesù che affida 
a Pietro la chiesa primitiva, e, nell’abside, il sacrifizio del Golgota.

J 3 S Í 3 4 .  l ì  grandioso fabbricato del Monte di Pietà in Udine, 
di A n to n io  P icco . (In Patria del Friuli, 21 luglio 1894, n. 173) — 
Udine, Del Bianco, 1894; col. 1, fol. (8. A. F.)

In occasione del recente ristauro dell’edifizio, l’autore ne ripete 
le origini e i pregi artistici, segnalando specialmente le opere a 
fresco di Giulio Quaglia di Como, venuto giovinetto in Friuli, ove 
I>assò nell’arte sua quasi tutta la vita, insieme ad Abbondio Stazio 
famoso negli stucchi, oriundo anch’esso di Como. La fabrica del 
Monte cominciò il 7 agosto 1566, proto ser Francesco Floriani, ed 
ebbe fine nel 1590, nel quale anno fu coniata una medaglia com
memorativa in 22 esemplari.

‘- 2 9 S S .  Gli orefici della città di Udine, articolo di A. Picco. 
(In Patria del F riu li, 23 agosto 1894, n. 201) — Udine, Del Bianco, 
1894; col. 2, fol. (S. A. F.)

Ricordata l’esistenza di orefici a Udine anche prima del 1480, 
e la proibizione fatta dieci anni appresso a orefici forestieri di ven
dere la loro merce in Udine, tranne in giorni di fiera, detto come 
fosse regolata la società o confraternita degli orefici sotto la re
pública (V. n. 1894), l’autore passa in rassegna i più reputati 
nell’arte, che fiorirono a Udine dalla fine del secolo scorso ai nostri 
giorni e ne portarono il vanto anche fuori della nativa città.
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3 3 3 « .  G iu se p p e  Ca p r in . — Alpi Giulie, seguito ai libri Ma
rine istriane, Lagune di Grado, Pianure friulane. — Trieste, Caprin, 
1805; pp. 434, 8°, con 233 ricchissime illustrazioni. (R. O-B.J 

C’è in questo stupendo, ispirato, significativo volume molta 
materia che si riferisce al mondo alpinistico e sotterraneo, con
giunta a molta storia, e quest’ultima non limitata al solo Friuli, 
ma abbracciante tutta l’Istria, dove le Alpi Giulie ed il Carso tro
vano il loro estremo confine orientale. Naturalmente l’autore non 
si lasciò sfuggir l’occasione di discorrere, illustrandoli, degli scavi 
di Santa Lucia (pag. 184-189), dei castelli e dei signori di Dorn- 
berg, di Reifenberg e di Vipacco (pag. 230-237), dei castelli lungo 
le due sponde dell’Isonzo e lungo il Coglio che ne era gremito 
(pag. 25Ò-261), sui quali dominava il conte di Gorizia, il gran  
Signore delie Alpi, che ne investiva alcuni suoi fidi, e tollerava 
che altri signorotti vi avessero stanza e possesso. Anche quello che 
l’autore dice degli Slavi alla fine del volume (pag. 387-434) inte
ressa, sebbene in parte, la regione friulana. — Le Pagine fr iu 
lane, Anno vili, n. 1, pag. 2-6, col. 9, riprodussero, come di ar
gomento friulano, parte del capitolo xi, e Domenico Del Bianco 
diede una lunga recensione nelle stesse Pagine, Anno vili, n. 9 e 10, 
copertina, col. 12, fol. Io pure scrissi di questo libro in Rivista sto
rica italiana, Anno xn, pag. 712-715, e scrissero Ottone Brentari 
nelVIllustrazione italiana, Anno x x ii , 1° seni., n. 17, pag. 263 e 265, 
accompagnando l’articolo coii tre disegni, e in Vita italiana  Giusto 
Landò di Valdarsa, Anno i, 10 aprile 1895, n. 11, pag. 463-4 e 
Paolo Tedeschi, sintetizzando tutta l’opera del Caprin, 10 agosto 
1895, n. 19, pag. 57-60, 8° gr. Anche Attilio Brunialti disse di 
questo libro in Natura ed Arte, Anno v, 15 aprile 1896, n. 10, 
pag. 816-820 e L. Marson in Geografia per tutti, Anno v, n. 10, e 
Dino Mantovani, a lungo, in F anfulla  della Domenica, 5 maggio 
1895, n. 18, e Arcolani in Corriere di Gorizia, 6 aprile 1895, n. 42. 
Quésto volume ispirò a G iulio Bonomo un bell’articolo, dal titolo 
Alle ¡torte d’Italia, in Tribuna illustrata, Anno vi, 7 luglio 1895.

1895
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S i s a T ' .  Dott. Giu se p p e  L oschi. — Statuto d i una confrater
nita di tedeschi a Udine. — Udine. Patronato, 1895; pp. 90, 16°. 
(R. O-B.)

Dedicato dalla riconoscenza dell’autore al co. Giovanni Grop
piera, questo libretto approfondisce, nel diligente studio preliminare 
(pag. 7-27), quanto si sa, anche per ricerche recenti, dello stabi
lirsi di genti tedesche in Friuli. È un opportuno e chiaro riassunto, 
che non toglie l’impressione della natura sporadica di tali stabili- 
menti. Vennero i tedeschi al seguito dei patriarchi di Aquileia di 
origine germanica, vennero per ragione di guerre, cessate le quali 
taluni si stabilirono in Friuli per esercitarvi mestieri pacifici. La 
confraternita, di cui qui si dà lo statuto, sorse in Udine nel se
colo xv, due secoli dopo della loro fondazione in Venezia. L’autore 
dà interessanti notizie intorno a tali sodalizi laici che anche in 
Udine furono ben numerosi. La « fraternitas theutonicorum  » sotto 
il titolo della SS. Trinità aveva residenza in S. Maria Maggiore, 
titolare del duomo, e se ra  staccata, dopo un dissenso, dalla scuola 
dei forestieri, a cui erano appartenuti anche gli slavi, che poi 
fecero parte da sè. La primitiva concessione fu del 19 marzo 1450. 
11 Loschi, a somiglianza del Sinionsfeld che fece un simile lavoro 
per la colonia tedesca di Treviso, chiude la prefazione con alcuni 
regesti, tratti dagli atti della confraternita, che vanno dal 1400 
al 1511. Essa cessò di aver vita propria nel 1502, e si fuse con 
quella di S. Maria della misericordia, da cui venne l’ospedale ci
vile. E appunto nell’archivio di questa istituzione trovasi lo statuto 
dei fratelli tedeschi di Udine che allora erano sessantasei. I 27 capi
toli dello statuto sono stesi in latino e in un facile dialetto tedesco 
dell’età di mezzo, e sono bellamente compendiati nella prefazione. 
Questo libretto usci dapprima in 25 appendici del Cittadino ita
liano da 14 ottobre 1895 n. 232 a 27 novembre, n. 20!). — Ne 
discorre breve il Giussani in Patria del Friuli, 23 dicembre 1895, 
n. 304.

s a 3 8 .  Relazione del nobiluomo S er  N icolò Mocenigo luogo- 
tenente a Udine nel 1042 e 1043, ricopiata da V. Jo ppi, con av
vertenza. (Nozze De Wallis-Mocenigo) — Portogruaro, Castion, 
1X05; pp. 27, 4° picc. (B. C. U.)

Dall’aprile 1042 al 1° novembre 1043 fu luogotenente il Mo-, 
cenigo che per le sue benemerenze ebbe l’onore, allora come oggi
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non insolito, di una statua sotto la Loggia, che fu poi demolita per 
un ordine di massima dal Senato veneto. I dazi rendevano alla 
Signoria di Venezia 72mila ducati, e questa materia come quella 
dell’annona minutamente sono rilevate nella relazione. In oltre il Mo- 
cenigo lamenta la mancanza in Udine di precettori «che vagliano 
ad insegnar le belle lettere e le migliori dottrine », e propone uua 
scuola nel Seminario patriarcale per richiamare gli studiosi che 
vanno altrove e riunire « gli animi de Castellani e Cittadini di 
Udine », riportando quelli ad abitar la città. Però lamenta che i 
giusdicenti esercitino autorità maggiore di quella che non sia stata 
loro conferita dalle antiche investiture, e ciò con detrimento dei 
diritti del luogotenente e dell’alto dominio della república. L’abuso 
si osserva, piii che da altri, dalla comunità di Tolmezzo, che con
cede al Gastaldo, suo concittadino, una soverchia autorità.

3 3 3 * » .  L’Aquileiese nei tempi antichi, appunti storici di C a r lo  
Lonzar. (Nel Pensiero italiano, Anno v, Voi. xv, fase. 57, settem
bre 1895, pag. 1 e segg.) — Milano, Aliprandi, 1895; pp. 16, 8°. 
(R . O -B .)

Bella sintesi che risale ai tempi favolosi, scendendo via via 
alle immigrazioni più certe dei Veneti, sopraffatti temporaneamente 
dai Carni, e poi accettanti l’alleanza dei Romani, che divenne su
premazia quando providero alla fondazione di colonie, all’apertura 
di strade, all’innalzamento di fortilizii e di vedette contro nuove 
invasioni. Aquileia, la sua potenza, la sua ricchezza, l’ordinamento 
civile e religioso richiamano l’attenzione dell’autore, che si estende 
a divisare l’importanza del suo agro, ricostruendo alcuni particolari 
interessanti della vita di allora, e non trascurando quelle vicende 
storiche del tempo imperiale a cui il nome della seconda Roma 
è indissolubilmente congiunto. Anche di Aquileia cristiana tiene di
scorso Fautore, il quale chiude rinarrandone l’eccidio per opera di 
Attila. Nel dettare i suoi appunti il Lonzar non si scosta dal rigore 
stoi'ico, ma usa uno stile imaginoso quale pensa convenirsi alla 
grandiosità dei fatti raccolti. Ora il Lonzar sta elaborando nuovi 
appunti riguardanti VAquileiese nel medio evo.

3 3 3 0 .  Documenta ad Forum julii, Istriani, Goi'itiam, Ter- 
gestum  spectantia, raccolti dal prof. A. S. M inotto e da altri. 
(In A tti e Memorie della Società istriana di archeologia e storia
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patria, Voi. vili, pàg. 3 e segg.; Voi. ix, pag. 65 e segg. ; Voi. x, 
pag. 1 e segg., pag. 251 e segg.; Voi. xi, pag. 1 e segg.) — Capo
distria, Coana, 1892-1895; pp. 128, 8°. (A. V. V.)

Benché questa publicazione non fosse ancora terminata alla 
fine del 1895, ultimo anno del presente volume, non ho voluto per 
la sua importanza tacerne. Essa infatti ci offre, insieme ai docu
menti e alle schede raccolte dal Minotto (V. n. 220) e lasciate 
interrotte dalla morte immatura, tutti i documenti meno accessibili 
agli studiosi, come quelli che furono publicati in opere straniere. 
Cosi sarà mano a mano completato, con opportuna e ricca appen
dice, il Codice diplomatico di tutta la Venezia Giulia. — Di questi 
documenti scrissero P. Tedeschi in La Provincia dell' Istria, 
Anno x x i i , 11. 21, pag. 167-8 e le Pagine friulane, Anno v, n. 8, 

copertina.

a s s i .  Regesti friu lani, di F. C. Carreki. (In Pagine fr iu 
lane, Anno vili, n. 1, pag. 6 e segg., n. 2, pag. 31 e segg., n. 3, 
pag. 52 e segg.) — Udine, Del Bianco, 1895; col. 19, 4°. (li. O-B.)

Anche con questa publicazione l'operoso dott. Carreri accresce
il contributo al Codice diplomatico friulano, e toglie dagli archivi 
di Spilimbergo, di Valvasone e di altri luoghi tutti quei documenti 
che egli conserva trascritti nelle sue raccolte e non riguardano 
in particolare Spilimbergo e Valvasone. Questa edizione fa seguito 
a un breve saggio uscito prima (V. n. 2019), e contiene dall’anno 
1005 al 1619, 91 regesti, di cui la maggior parte (61) appartengono 
al secolo xiv.

3 a 3 S i  I  limitatici della Patria del Friuli, lettura del socio 
corr. comm. Mic h ele  L eic h t . (In Atti dell’Accademia di Udine 
per l'anno 1894-95, in Serie, Voi. n, pag. 169 e segg.) — Udine, 
Doretti, 1896, rectius 1895; pp. 10, 8°. (R. 0 - li.)

Sapiente dimostrazione che attesta un'altra volta, se ce ne 
fosse stato bisogno, come il Leicht sappia trarre  dalla storia del 
Friuli conclusioni importanti di indole giuridica, e come la costi
tuzione politico-militare abbia serbato, anche durante il dominio 
veneto, uotevoli traccie della sua origine germanica. Ne deduce 
le prove dall’esame della famosa raccolta Otium forojuliense  di 
tnons. Guerra di Cividale, e da altre numerose fonti, e viene stu
diando specialmente le arimannie del l'ordinamento longobardo, la

30
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ricorrenza frequente della taviele (tabella), campi coltivati di origine 
coloniale o limitanea. In oltre cerca il significato dell 'annona, che 
erano contributi in natura collegati al possesso territoriale. Ma si 
diffonde specialmente sulla Curia, istituto giuridico, che lasciò un’ in
cancellabile traccia di sè in molti luoghi del territorio friulano. 
Nel trattare con molta profondità questo argomento, l’autore mol
tiplica gli esempi e dimostra di conoscer bene la legislazione com
parata. Dal tutto insieme risulta che i limitanei o confinarii della 
Patria del Friuli avevano saputo ordinare a difesa contro stranieri 
elementi invasori questa estrema parte della penisola nostra. — 
Scrive di questo lavoro un M. T., a lungo, in appendice alla Patria 
del Friuli, 16 ottobre 1895, n. 246.

S 9 3 3 .  Il S. Officio e la riform a religiosa in F riu li, appunti 
storici documentati, lettura del socio corr. dott. A ntonio Ba ttistei,la. 
(In Atti dell’Accademia di Udine per l’anno 1894-95, in Serie, 
Voi. il, pag. 45 e segg.) — Udine, Doretti, 1896, rectius 1895: 
pp. 122, 8°. (R. O-B.)

Lavoro di polso che ordina ed esaurisce un argomento, non 
prima d’ora trattato pel Friuli, con metodo chiaro, vigore di osser
vazione e genialità di forma. Se ne traggono gli elementi da molte 
fonti inedite, fra cui due principali offerte dalla biblioteca civica 
di Udine e dall’archivio di Stato in Venezia. È la prima un regesto 
di mille processi che vanno dal 1551 al 1647 : contiene la seconda 
oltre cento cause complete interessanti il Friuli. La santa inquisi
zione, forse introdotta in Udine nella seconda metà del secolo xm, 
funzionò regolarmente nel secolo appresso e il suo primo ricordo 
positivo è del 1° agosto 1331 contro gli Slavi di Caporetto dati 
all’idolatria. Più tardi va costituendosi regolarmente un tribunale 
ad hoc, che prelude al « risveglio pieno e cosciente, all’età d’oro 
della S. Inquisizione ». Sottilmente analizza l’autore l’opera della 
riforma in Friuli, dove gli adepti accettano soltanto principii ed 
opinioni sopra punti speciali, e sono condotti a staccarsi da Roma 
mossi più dall’occasione, da interessi personali, da amore di novità, 
da vanità di gente ignorante che da convinzione profonda. Studia 
come la riforma penetrasse nel Friuli dai paesi transalpini che con 
quello si trovavano in relazioni frequenti: i primi maestri d’eresia 
s’incontrano a S. Vito, a Spilimbergo, a Udine, a Cividale. E qui 
vengono addotti gli esempi particolari, e riferita l’azione energica
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del vicario patriarcale Jacopo Maracco (V. n. 847). e detto minu
tamente delle varie fasi dei processi e della scala delle pene. Uno 
solo, Ambrogio Castenario, tedesco domiciliato a Udine, fu condan
nato alla strangolazione nel 1568. Però il S. Officio in Udine, forse 
perchè affidato ai Francescani, mostrossi più umano che nelle altre 
città del dominio veneto e talvolta si piegò « ad esigenze stragiu- 
diziali ». Poi l’indagine acuta si rivolge alla condizione sociale degli 
imputati e alla varia natura delle colpe, sotto il comune titolo di 
eresia, anche quando di eresia vera non ci fosse nemmeno l’appa
renza. L’ultimo processo è contro Pietro Venuti da Formeaso che 
nel 1786 aveva celebrato la messa senza aver gli ordini sacri. 
Dal 1550 al 1700 gli imputati di eresia in Friuli si possono cal
colare da 2500 a 3000. L’interessantissimo lavoro si chiude con
12 documenti inediti.

3 3 3 4 .  Accademia di Udine. — Cronache antiche friulane.— 
Ia Cronaca delle guerre dei Friu lani coi Germani dal 1507 
al 1524, di G iovanni Battista di Cergneu  (Oergnocco), per cura 
dei dott. V. J o ppi e V. Marchesi soci ordinari dell’Accademia udi
nese. — Opera sussidiata dall’onorevole Municipio di Udine. — Udine, 
Doretti, 1895; pag. 81, 8°. (R . O-B.)

Il saggio proposito di illustrare la storia patria friulana col 
richiamare in vita e diffondere le ingenue narrazioni sincrone ha 
trovato favore e attuazione nell’Accademia di Udine, generoso sus
sidio dal municipio. La serie curiosa si apre con questa Cronaca 
del Cergneu che, narrando le guerre disastrose tra friulani e tede, 
schi nel periodo indicato, senza avere le qualità di scrittore, dice 
ingenuamente: « volsi più presto errando scrivere che tali cose ad 
istruzione di altri non manifestare ». La bella prefazione mandata 
innanzi alla Cronaca dà qualche cenno dei Cergneu; e di Giam
battista dice che naque in Udine nel 1490 da Francesco e da An
tonia della Frattina e mori in Cergneu nel 1567. Pecca la Cronaca 
di qualche lieve inesattezza, specialmente cronologica, ma l’animo 
dell’autore aborrente dalle c ru d e ltà , libero nel giudicare amici e 
nemici, vi si palesa di una ruvida sincerità. La Cronaca arriva 
bensi al 19 febraio 1525, ma, trattando particolarmente del periodo 
delle ostilità, si diffonde di più fino al 1516 e richiama le famose 
lotte cittadine tra  Savorgnaui e Torriani. — D. Del Bianco discorre 
di questo volume in Pagine friulane, Anno vili, n. 5, copertina, 
e Celio in Giornale di Udine, 6 febraio 1895, n. 32.
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3 ) 3 3 5 .  Accademia di Udine. — Cronache antiche friulane. — 
IIa Cronaca di Soldoniero di Strassoldo dal 1509 al 1603, per 
cura di E rnesto can. Degani, socio corrispondente dell’Accademia 
udinese. — Opera sussidiata dall’ onorevole Municipio di Udine. — 
Udine, Doretti, 1895; pp. i>0, 8°. (li. O-B.)

Continua con questa Cronaca il nuovo proposito dell’Accade- 
mia. Essa propriamente si riferisce a un periodo ili storia friulana 
(1542-1603), pel quale manca il prezioso soccorso di altre Cro
nache, ma risale con qualche importante notizia al 1509, quasi per 
darci raddentellato degli avvenimenti narrati, che sono le feroci, 
sanguinose ostilità tra le famiglie friulane, anche dello stesso ceppo, 
fatali strascichi del famoso Giovedì grasso del 1511. L’avveni
mento capitale qui discorso, in sè e nelle sue conseguenze, è l’as
sassinio di Federico Strassoldo, fratello del cronista, compiuto ila 
suo cugino Giangiuseppe Strassoldo e complici, mentre la vittima 
ritornava da Belgrado alla villa avita di Chiarmazis, nel 4 otto- 
lue 1561. Motivo capitale, questioni d’interesse. Quattordici anni 
appresso, Gianfrancesco, figlio dell’ucciso, venuto in età da fatti, 
vendicò la morte del padre con l’assassinio dell’uccisore, di che il 
cronista assai si compiace come di giusta impresa. E insieme a questi 
fatti atroci e ad altri casi, che offrono completa la storia della 
famiglia Strassoldo di sotto nel periodo discorso, è ricordato con 
particolari interessanti che nel 1542 le locuste infestarono il Friuli, 
«die nel 1556 fu l’anno della peste e del passaggio di Bona, regina 
di Polonia, e nel 1574 il noto passaggio di Enrico III di Francia 
e nel 1597 e nel 1603 straordinarie meteore furono causa di ca
restia. Bella è la prefazione alla Cronaca, dettata dal Degani, il 
quale per maggiore esattezza, ricava da essa un indice cronologico, 
da essa e da altre fonti una genealogia degli Strassoldo di Chiar
mazis che va dal 1321 al 1835. Il ms. della Cronaca, finora ine
dita, sta nell’archivio privato del co. Nicolò Panciera di Zoppola.

3 3 3 0 .  La condizione del F riu li alla fine del 500, di V in
cenzo Marchesi. (In Pagine friulane, Anno v ii, n. 11, p;ig. 171 
e seg.) — Udine, Del Bianco, 1895; col. 3, Io. (R. O-B.)

\  ribadire le opinioni, fondate unicamente su documenti, che 
il Marchesi ebbe in altre occasioni a manifestare (V. n. 1968) in
torno alle misere condizioni del Friuli sotto la república veneta 
alla fine del 500, recansi qui i passi di due relazioni utliciali. quella
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del proveditore di terraferm a Alvise Grimani del 1590 e quella 
dell’anno appresso dei tre Sindaci inquisitori in terraferma Piero 
Zen, Francesco Valier e Filippo da Molili. Si aggiunge una testi
monianza di Marco da Mezo proveditore alla Camera nel 1599.

2 3 3 7 .  B er Ring des Frangipani, ein Erlebniss von H enry 
T hode, mit Zierleistein von Hans T homa und zwölf Abbildungen 
in Lichtdruck. — Frankfurt am Main, ed. Keller, tip. Wallau 
(Mainz), 1895; pp. 183, 4°. (B. M. V.)

Un anello trovato negli scavi al castello di Prata presso Porde
none nel 1892, lavoro degli artefici di Augusto, e recante la scritta 
in tedesco « Con volontà tua propria », diede modo al prof. Thode 
dell’Università di Kidelberga di rifarne la storia, affermando che 
esso anello deve essere stato perduto dal conte Cristoforo Frangi
pani, nella occasione che fu sconfitto e fatto prigioniero dall’Alviaiio 
nella battaglia di Pordenone nel 1514. Qui e colà sono frequenti 
le allusioni al Friuli, ma se ne parla con particolari interessanti 
nel primo capitolo: Die Deutschen in Pordenone (pag. 9-14) e 
nel v: Die Käm pfe in  F riaul 1514 (pag. 38-49). Cristoforo Fran
gipani, conte ili Segna, Modrus e Veglia, e la sua fida moglie 
Apollonia Lang, sorella del famoso cardinale Matteo, gran cancel
liere imperiale, sono oggetto di ulteriori ricerche, a cui diventa 
estranea la storia friulana : fra i molti disegni, a noi specialmente 
interessa il ritratto dell’Alviano. — Scrisse a lungo di questo ele
gante volume Camillo Soranzo nella Scintilla , 20 gennaio 1895, 
n. 3, e più a lungo ancora Attilio Centelli ne\Y Illustrazione ita
liana, 28 giugno 1896, n. 26; cosi pure John (ÌSepluyeff) nella Gaz
zetta di Venezia, 2 agosto 1896, n. 212, il Cittadino italiano, 19 
dicembre 1894, n. 266, ed altri molti.

2 8 3 8 '  Note sparse friulane, del P. N. P oianj. (In Cittadino 
italiano, 28 settembre, 26 ottobre, 20 dicembre 1895, n. 219, 243, 
289) — Udine, Patronato, 1805; col. 3, fol. (B. C. U.)

Il primo articolo tratta del patriarca d’Aquileia Francesco 
Barbaro e delle costituzioni da lui date, nel 1693, al capitolo della 
Collegiata di S. Maria in Udine. L'aver assottigliato le rendite dei 
mansionari e cappellani provoca da questi un’istanza che qui si 
publica integralmente. Il secondo articolo contiene cenni sul capi
tolo di Cividale, con qualche nota. Il terzo è l’atto d’inaugurazione
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della chiesa dell'istituto Renati-Rosarie nell’11 settembre 1768, 
tradotto dal latino, con una nota su Giuseppe Filippo Renati, nato 
nel 1705 ad Ontagnano da genitori ebrei, e battezzato, nolente il 
padre, nel 6 gennaio 1732, e poi divenuto laico fra i Filippini.

s a 3 9 .  Annotazioni contemporanee ( 1797-1805) del prete Giu
s e p p e  D eoani di Villacaccia. (In Pagine friulane, Anno vili, n. 10, 
pag. 160)— Udine, Del Bianco, 1895; col. 2, 4°. (R. O-B.)

Memorie del passaggio per Villacaccia degli eserciti bellige
ranti nel 1797, della pace di Campoformio, delle epidemie dei bo
vini, e del ritorno dei francesi nel 1805 dopo la ottenne domina
zione austriaca. Il Degani fu professore nel seminario di Udine, 
poi parroco di Bertiolo.

L'anno 1848, memorie storico-politiche del sacerdote 
Natale Sala. (In Pagine friulane, Anno vili, n. 4, pag. 58 e segg., 
n. 5, pag. 52 e segg., n. 6, pag. 89 e segg., n. 7, pag. 111 e segg.)
— Udine, Del Bianco, 1895; col. 45, 4°. (R. O-B.)

Assentiamo a quanto annota la redazione delle Pagine che 
queste memorie non abbiano un grande valore. Della forma è me
glio non parlarne benché non manchi di certa vivacità. Gli ap
prezzamenti che un prete di Forni di Sopra ha potuto fare sugli 
avvenimenti italiani e anche europei di quell’anno escono dai con
tini della presente Bibliografia friulana. Alla quale però preme 
registrare che il Sala si occupa del Friuli e specialmente dei pu- 
blici avvenimenti di Udine e del continuo passaggio delle truppe 
austriache per Forni e della paura che il cronista ne ebbe a sof
frire (cap. xxvn).

a  1 . Iprecursori dell’Associazione agraria friulana, scritto 
di F abio B er etta . (In Ballettino dell'Associazione agraria fr iu 
lana, Num ero unico, nel Cinquantesimo dalla fondazione, pag. 3 
e segg.) — Udine, Seitz, 1895; pp. 5, 8° gr. (B. C. U.)

Qui è riassunto il movimento che, in ordine agli studi agrarii, 
ebbe a spiegarsi in Friuli intorno alla metà del secolo scorso, ed 
è divisata minutamente la operosità della Società di agricoltura 
pratica, promossa da Fabio Asquini e da Antonio Zanon. La republica 
veneta, nel famoso risveglio materiale e intellettuale che precorse 
la sua caduta, incoraggiò e premiò l’attività dei singoli soci. Ca
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duta la republica, gli studi agrari furono, causa le guerre napo
leoniche, alquanto trascurati, finché nel 1° aprile 1842 un famoso 
periodico agrario, VAmico dei contadino, ebbe luce per opera del 
conte Gherardo Freschi a cui poco appresso si deve, insieme ad 
altri sei compagni, con a capo il conte Alvise Mocenigo di Alvi- 
sopoli, la nascita dell’Associazione agraria friulana. — Di questo 
Numero unico scrivono le Pagine friulane, Anno vili, n, 6, co
pertina. Sul cinquantesimo anniversario d&\Y Associazione agraria 
scrisse pure a lungo, facendo tesoro delle notizie contenute nel 
Numero unico, la Patria del F riuli, 14 agosto 1895, n. 193, col. 7.

3 3 4 3 .  La politica nell’Associazione agraria friulana, scritto 
di Ga b r iele  L uigi P ec ile . (In Bullettino dell’Associazione agra
ria friulana, Numero unico, nel Cinquantesimo dalla fondazione, 
pag. 8 e segg.) — Udine, Seitz, 1895; pp. (3, 8° gr. (B. C. U.)

L’Associazione agraria nata nel 1846, resa moribonda pei moti 
del 1848, fu richiamata in vita nel 1855, e la sua attività nei 
congressi tenuti nei principali capoluoghi di distretto ebbe a somi
gliare lontanamente, per gli effetti, a quella dei famosi congressi 
scientifici italiani. Fallite nel 1859 le speranze di liberazione del 
Veneto, il sodalizio agrario friulano aggiunse, naturalmente, all’a
more della terra quello della patria, divenne « un piccolo centro 
di rivoluzione ». Ben fece il senatore Pecile a raccogliere in questo 
scritto le prove aneddotiche della sua asserzione e a fermare col 
mezzo della stampa quello che, fra pochi anni, allo sparire dal 
mondo degli ultimi patrioti friulani, si sarebbe forse dimenticato 
per sempre.

3 3 4 3 .  Lettera inedita di Giu se p pe  Mazzini al Comitato in
surrezionale friulano, pubblicata dal dott. Stefano  Bortolotti, 
segretario del Comitato d'azione tra gli emigrati friulani. (In Pa
gine friulane, Anno viu, n. 5, pag. 81) — Udine, Del Bianco, 1895; 
col. 2, 4°. (R . O-B.J

La lettera, finora inedita, è in data 4 ottobre 1864, e torna 
opportuna alla storia dei moti del Friuli di quell’anno (V. n. 123, 
592, 593, 1307). Però al Mazzini sembrava che la insurrezione, già 
preparata dall’Andreuzzi e veramente scoppiata pochi giorni dopo 
la data della lettera, avesse a rimandarsi, causa la stagione, alla 
primavera successiva. L’originale della lettera è presso G. M. Bearzi
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piare anche a Belluno, e qui potrebbe trovai’ posto uno scritto di 
Roberto Menis, intitolato il Cimitero di Sedico, che le Par/ini’ 
friulane, Anno vm, n. 6, copertina, riportano dal Friuli.

3 3 4 4 .  Relazione sulle mostre agrarie provinciali e sul con
corso internazionale di macchine agricole in  Udine dal 14 al 
27 agosto L805. (In occasione 50° Anniversario dell’Associazione 
agraria friulana) — Udine, Seitz, 1895; pp. xcvni-60, 4°. (R. U-B.J 

Dalla relazione generale delle giurie, di cui fu presidente Nicolò 
Mantica e segretario Vittorio Stringher, si possono trarre  dei dati 
statistici sulla popolazione dal principio del secolo nella provincia 
di Udine, tenuto conto dei mutamenti di circoscrizione (pag. xxxiv), 
e aver notizia dell’anno di fondazione di 18 fra le molte più società 
di mutuo soccorso sparse per la provincia (pag. l x x ii). — La Patria 
del F riu li, 28 agosto 1895, n. 201, col. 12, fol. dà contezza della 
solenne chiusura delle esposizioni, con intervento del ministro, e 
della distribuzione delle numerose ricompense.

3  3 4 5 .  Il Ledra, scritto dell'ing. R aimondo Margotti. (In Bui-
lettino dell'Associazione agraria friulana, Numero unico, nel 
Cinquantesimo dalla, fondazione, pag. 44 e segg.) — Udine, Seitz, 
1895; pp. 4, 8° gr. (B. C. U.)

Fra i varii articoli di questo Numero Unico (pp. 58 con quattro 
illustrazioni) che potrebbero offrire un buon contributo alla storia 
agricola e industriale del Friuli, risponde agli scopi della Biblio
grafia storica questo sul Ledra (V. n. 126), dacché riassume la 
storia del benefico progetto, prima che si formasse la Commissione 
promotrice del Consorzio tra i 29 comuni interessati nella gran
diosa opera irrigatoria.

3 3 4 6 ,  Una inondazione del Torre nel 1724, di E n rico  d a l  
T orso. (In Pagine friulane, Anno vili, n. 6, pag. 97 e seg.) — 
Udine, Del Bianco, 1895; col. 3, 4°. (R. O-B.)

Una supplica al doge, trovata nel registro delle nascite della 
parrocchia del Carmine in Udine, e qui riferita, diede argomento 
al presente articolo che riporta anzi tutto dagli Annali della città 
le notizie delle tre minori inondazioni degli anni 1374, 1433 e 1465. 
Lo straripamento del Torre avvenne il 2 luglio: fu preannunziato,

456



457

si può dire, dal famoso nubifragio del 2 giugno, citato dal Zanon. 
La piena « abrase tre ponti delle porle e abbattè le publiche mura 
per una considerevole lunghezza ». A seimila ducati ammontarono 
i danni, a cui Venezia concorse con 1200. Ma tre anni dopo furono 
danneggiate la mura tra  Poscolle e Grazzano e abbattuti i ponti 
di quattro porte ila un’altra piena, a cui la republica provide con 
ottomila ducati.

3 S 4 7 .  L ’inverno del 1700, del sac. P. Bertolla . (In Pagine 
friulane, Anno vili, n. 2, pag. .‘56) — Udine, Del Bianco, 1895; 
col. 2, 4°. (R. O-B.)

La nota è tra tta  dall'archivio parrocchiale di Premariacco. Il 
vice curato Giacomo Toner rileva i danni del Tessersi agghiacciato 
per qualche giorno il Natisene. L'autore, da un Catapano esistente 
in Rizzolo, ricopia altresi la notizia della neve del 1034 « ita ma
gna quod domos rumpebat s>.

3 9 4 8 ,  A chille  Te l l in i. — Alcuni documenti riguardanti, 
terremoti del F riuli. (Nell’/n  Alto, Cronaca della Società Alpina 
Friulana, Anno vi, n. 2, pag. 13 e segg., n. 3, pag. 43 e seg., n. 4, 
pag. 55 e segg.) — Udine, Doretti, 1895; col. 11, 4°. (li. U-B.J 

11 documento del notaio Belloni sul terremoto famoso del 20 
marzo 1511, e un’epigrafe sopra la porta della chiesa di S. Mar
tino di Artegna aprono le notizie offerte dal Teliini, che aggiun
gono qualche particolare a precedenti lavori (V. n. 1127, 2030). 
Più copiosi documenti abbiamo sul terremoto 20 ottobre 1788 che 
ebbe per centro Tolmezzo e fece molte vittime. Lo scritto che si 
inizia con 13 documenti, fa tesoro di altri fatti osservati e publi- 
cati per le stampe a varie riprese (V. Bibliografìa, passim) e si 
chiude con alcune ricerche scientifiche sull’argomeuto. — Le Pa
gine friu lane, Anno v iu , n. 2, copertina, danno per esteso il do
cumento del Belloni e le due lettere sincrone di don Nicola Po- 
iani sul terremoto di Tolmezzo.

3 3 4 0 .  Terremoto in F riu li nella Pasqua 1805, di Ya r ii Re
latori. (In Patria del F riu li, 10-18, aprile 1895, n. 90-92) — 
Udine, Del Bianco, 1895; col. 8, fol. (S .A .F .J

Molto interessanti e circostanziati sono i particolari delle scosse 
di terremoto, cosi detto di Lubiana, che si fecero sentire anche
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in molti luoghi del Friuli, come risulta dalle corrispondenze qui 
raccolte.

Si3f»o. Francesco Musoni. — Sulle condizioni economiche, 
sociali e politiche degli Slavi in Italia, comunicazione. (In Atti 
del I I  Congresso geografico italiano in Roma, 22-27 settembre 
1895) — Roma, Civelli, 1895; pp. 10, 8°. (B. C. U.)

Questa comunicazione fatta al Congresso dal prof. Musoni in
tende dimostrare, con buoni argomenti, che « gli Sloveni dell’Au
stria realmente guardano verso quelli del Friuli (occidentale), cer
cando di tener desto in essi l’amore pei- la lingua nativa e farvi 
attecchire l’idea nazionale slovena. Però si può affermare che la 
loro propagazione non ha finora guadagnato se non scarso terreno 
e che nelle nostre Giulie si conserva ancora inalterata la devozione 
all’ Italia ». Prendiamo nota dell’asserzione, ma non possiamo dissi
mulare che la Società di S. Ermacora di Klagenfurt contava in Friuli, 
nel 1895, 200 persone, che ricevono ogni anno per ciascuna sei vo
lumi diversi in lingua slovena. La Società, è risaputo, sconfina dal 
suo proposito di difendere la religione cattolica in mezzo al popolo 
sloveno, e ha manifeste aspirazioni panslavistiche, le quali non sono 
dissimulate affatto dal coscienzioso autore. — Di questo argomento 
trattò il Musoni anche in Friuli, 19 aprile 1895, n. 93, col. 3, fol.

a s s i .  Aquileia, articolo di I I lu s e n . (In P a u ly 's  Realency— 
clopàdie der classichen Alterthumsicissenschaft, neue Bearbeitung 
unter Mitwirkung zahlreicher Facligenossen, herausgegeben von 
Georg Wissowa. Dritter Halbband: Apollon-Artemis, pag. 318 e 
segg.) — Stuttgart, Metzler, 1895; pp. 3, 8° gr. (M. P. G.)

L'autore, che è segretario dell’ Istituto imperiale germanico di 
archeologia a Roma, parla della fondazione di Aquileia, della sua 
posizione geografica e dell’importanza strategica e commerciale. 
Dapprima colonia latina, probabilmente per la lex  Iulia tnunici- 
palis  nel 90 av. C. divenne municipio, per ridivenire colonia al
l'epoca di Adriano o di Antonino Pio. 11 compilatore cita le prin
cipali notizie tra  i secoli ni e v e le fonti da cui derivarono. Se
condo Ausonio (Ordo nob. urbium, vii), Aquileia era la nona delie 
metropoli romane e per grandezza fra le città d’Italia non veniva 
superata che da Roma, Milano e Capua. Cita il palatium  aquile- 
iense e le principali autorità che vi risiedevano. Si giova dei se*
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guenti autori: Bertoli, Maionica, Schneider; per le isorizioni gre
che, Kaibel; per le latine e le militari, Pais, Gregorutti, e Oscar 
Bohn. (M.)

2 2 5 3 ,  Aquileia, articolo di Dante V a g lier i. (In Dizionario 
epigrafico di antichità romane di E ttore De  R uggero, V oi. i, 
pag. 588 e segg.) — Roma, Pasqualucci ed., tip. Lincei, 1895; col. 5, 
8° gr. (B. V. M.)

Con la scorta degli autori e delle epigrafi si tocca in compen
dio la storia di Aquileia, eliminandosi o presentando come dubio 
quanto non sia rigorosamente provato; e specialmente dalle iscri
zioni finora edite si raccolgono le numerosissime prove dell’esistenza 
dei magistrati romani e loro subalterni, della cittadinanza e del 
senato, degli augustali, dei sacerdozii, delle 44 divinità, tra mag
giori e minori che vi avevano culto, dei collegi, dei patroni, dei pre
toriani originarli della città, del milite delle coorti urbane, dell’e- 
vocato, degli artefici e degli uffiziali, e finalmente degli edifizii ecc. 
L’autore cita il Mommsen e il Maionica (V. n. 1979), e l'articolo 
fu compilato nel 1890.

2 3 5 3 .  Studi aquileiesi, del prol’. E nrico Maionica. (In Ar- 
cheografo triestino, Nuova Serie, Voi. xx, pag. 179 e segg.) — 
Trieste, Caprili, 1895; pp. 15, 8U, con una tavola, (li. (J-B.)

La tavola che accompagna questi studi è quella stessa che fu 
largamente illustrata rial Maionica in un altro suo lavoro impor
tantissimo (V’. n. 1979). Dell'opera presente non possiamo dare com
pleta relazione, dacché non si compie con l’anno 1895, ultimo del 
hi Volume della Bibliografia. Solo diremo che essa ha l’intento 
di « esporre metodicamente le osservazioni dell autore sul suolo di 
Aquileia », non limitandosi all’epigrafia, ma stendendosi all'arte e 
all'industria aquileiese, alla storia e alla topografia romana, e ab
bracciando fors’anco l’indagine sui monumenti di epoca più recente. 
Intanto la prima parte del lavoro riguarda le epigrafi raccolte e 
descritte giusta un sistema prestabilito, di cui si indicano qui le 
basi razionali. E intanto, in questo fascicolo, comincia 1 elenco delle 
iscrizioni sacre, 6 dedicate a Dite ed Era, 11 ad Esculapio o Escu
lapio ed Igea, e finora, 33 delle 60 dedicate a Beleño, nume tute
lare dell’antica Aquileia, e ricordato ancora nel nome locale di 
Beligna (V. n. 142, 886).
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~ Ä 5  i .  P r of . H ans Taurer  l i .  von Gallen stein . — Beiträge 
zur Kenntniss der römischen G las-industrie, nach Funden non 
Aquileia. (In Programma dell’ i. r. Scuola reale superiore di Go
rizia , pag. 1 o segg.) — Görz, Seitz, 1895; pp. 49, 8°. (G. M. G.)

Dopo una breve introduzione sulla storia dell'arte vetraria in 
base ai noti manuali e sulla storia d’Aquileia, l’autore passa (pag. 10) 
alla parte tecnologica e (pag. 12) alla parte analitica, esponendo 
i risultati dell analisi chimica delle varie categorie di vetri (pag. 23) 
e alla parte tecnica-industriale in tutte le varie sue applicazioni. 
Ad un ringraziamento al prof. Maionica per l'appoggio prestato 
durante il lavoro (pag. 37), segue un elenco (pag. 38-49) delle 
vario qualità di vetri scoperti in Aquileia, compilato in base alle 
collezioni di quell i. r. Museo, del Museo provinciale di Gorizia, e 
della collezione del barone Eugenio Iiitter a Gorizia. — Ne par
larono il dott. Kenner, nel Bericht der k. k. Central-Cotnmission 
per l'anno 1895, Vienna, 1896, pag. 12 e le Pagine friulane, 
Anno vai, n. 5, copertina.

a « * “ ." .  Archaeologie der altchristliche Kunst, von D.r V ictor 
Schultre . — München, Deck, 1895; pp. vm -382, 8°, con 120 li
gure. (ü . M. G.)

In questo trattato del dotto professore dell’università di Greifs
wald in Pomerania vi si trovano accennate Aquileia a pag. 24, 
346, 348, 366, e Grado a pag. 24, 35, 129, 281, e insieme una 
iigura della prima e due della seconda. (Al.)

» a s o ,  La basilica di Aquileia, note storico-artistiche con 
documenti, del Dott. V incenzo J o p p i. (In Archeografo triestino, 
Nuova Serie, Voi. xx, pag. 209 e segg.) — Trieste, Caprin, 1895; 
pp. 68, 8°. (R. (J-B.)

Preziosissimo contingente alla storia della basilica d’Aquileia, 
di cui Giovanni Graus fu l ' ultimo illustratore (V. n. 538). Si com
pone il lavoro di quattro parti : una lettera preliminare di pag. 2, 
una premessa storico-artistica di pag. 17, i regesti di pag. 11, e 
18 documenti di pag. 38. L'autore, nella lunga premessa, fa bella
mente tesoro dei documenti inediti da lui offerti e presenta un 
materiale artistico di molto rilievo, per ridirci le varie fasi delle 
fabrica e delle sue riparazioni, compiute o soltanto progettate, lino 
alla grandiosa rinovazione terminata sotto il patriarca Marquardo
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(1365-1380). Anche appresso però, e cioè dal 1479, la basilica fu 
oggetto di grandi sollecitudini fino alla metà del secolo xvi, mentre 
le suppellettili sacre e gli altri arredi andavano sempre più sce
mando di numero e di preziosità in confronto di quelli dei secoli 
precedenti (V. n. 652, 955, 845, 846). Chiesa e campanile minac
ciando rovina furono l’ultima volta restaurati integralmente cin
quantanni fa. I regesti della basilica di Aquileia muovono dal 1031, 
epoca della sua consacrazione (V. n. 401) e a traverso 86 date, 
recanti avvenimenti di indole diversa, si fermano al 1570, in cui 
la chiesa ebbe a visitatore apostolico Bartolomeo conte ili Porcia 
abate di Moggio.

; t .  Regesto\ Honorii Papae ITI, iussu et munificentia 
Ueonis XIII P . M., ex Vaticanis Archetvpis aliisque fontibus, ab- 
solvit sac. PETRirs P r e m u t o  I. V. D. commissionis patrum cardi- 
nalium studiis historiéis provehendis consultor. — Romae, Vaticana. 
m dccclxxxviii, xcv; Due Volumi, pp. cxxiv-570, 772, a due colonne, 
con ritratto e fac-simili. (I). I'. S. P.)

Il Friuli ha naturalmente la parte sua in questo ingente la
voro; e i regesti, di cui molti inediti, pel patriarcato di Aquileia, 
sotto Volfero e specialmente sotto Bertoldo, ascendono a 31.

1 3 3 5 » .  Lettere aquileiesi, di G iuseppe U r b a n e t t i .  (In Patria 
ilei Friuli, 16, 18, 19 luglio, Io agosto. 18 ottobre, 14 novembre
1895, n. 168, 170, 171, 182, 248, 271) — Udine, Del Bianco, 1895; 
col. 6 '/e. fol. (S. A. F.)

Trattano dell’agro aquileiese, di argomenti varii ed hanno 
qualche notizia di Fiumicello. Sono lettere di non molto valore, 
però le prime contengono qualche utile reminiscenza relativa ai 
costumi quali erano fino alla prima metà del nostro secolo, innanzi 
che le condizioni e le esigenze delle famiglie apparissero, come 
dovunque, sostanzialmente mutate.

3 a .* » 9 . Scavi a Band, fra  Terzo e Scodovncca, corrispon
denze di A nonimo. (In Eco del Litorale, 22 febraio, Io marzo, 11 
novembre 1895, n. 23, 26, 132.) — Gorizia, Ilariana, 1895; col 3, fol. 
(R. E. I .)

Importante scoperta di un colombario, riconosciuto dal prof. 
Maionica e disegnato da Giacomo Pozzar. Interrotti in marzo i
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lavori furono ripresi in novembre, col rinvenimento di due lapidi 
romane nel terreno Parmeggiani.

0200 . lì  castello di Bragoltno (Braulins), monografia storica 
di Giacomo B aldissera . (In Pafìlne friulane, Anno v ii , n. 12, 
pag. 185 e segg., Anno vm, n. 1 pag. 8 e segg., n. 2 pag. 20 
e segg.) — Udine, Pel Bianco, 1805: col. 31, 4°. (R . 0 -B .)

Monografia veramente esauriente dello storico castello che 
tolse nome dal paesello omonimo, di origine romana, ma il cui 
primo ricordo accertato sulle carte è del 1100. L’autore, dopo aver 
riconosciuto gli aiuti che ebbe nelle sue ricerche da V. Joppi e 
dal sac. V. Baldissera, entra a discorrere l’ampia materia in nove 
capitoli. Tocca degli altri castelli esistenti nella vallata gemonese 
per fermarsi a questo dalla posizione strategica importante. La 
costruzione del castello fa egli risalire tra il 1150 e il 1200; i suoi 
signori non appartenevano alla nobiltà castellana, bensi intermedia 
fra questa e gli arimanni, per divenire poi cittadini di Gemona; 
però il primo signorotto che prese nome dal sito è del 1254, l’ul
timo comparisce nel 1332, quando già da undici anni la rocca di 
Braulins e le terre annesse erano vendute, non senza che vi aves
sero parte le mire ambiziose di Enrico II. conte di Gorizia, pa
drone allora di Venzone. E qui l’autore è condotto a parlare della 
guerra mossa dal patriarca Bertrando a Beatrice di Gorizia tutrice 
del figlio minorenne Gian Enrico, che riusci alla battaglia di Bra
golino, la quale segnò la vittoria delle armi patriarcali (24 agosto 
1336). Ma il castello ili Bragolino, sette giorni dopo, in pena della 
sua adesione al Goriziano, fu fatto demolire dal patriarca stesso, 
che poco dopo ridivenne padrone anche di Venzone. A questo punto 
il dott. Joppi mette in sodo che la donazione fatta in quel tempo 
dal patriarca alla chiesa e al capitolo di Cividale delle decime di 
Fusea e dell’avvocazia di Pozzuolo non furono per la vittoria di 
Bragolino. L’autore termina la bella monografia descrivendo gli 
avanzi della Chiesa dei par/ani, accennando come il paese cadesse 
nella giurisdizione dei Savorgnani di Osoppo e come nel nostro 
secolo innalzasse le roste sul 'ragliamento.

S2SÌ0 1 . L ’inaugurazione del tempio di Cavolano, corrispon
denza di L. G. (In Giornale di Udine, 13 agosto 1895, n. 192) — 
Udine, Poretti, 1895; col. 3, fol. (R. 0 -B .)



463

Di questo tempio, presso Sacile, si pose la prima pietra nel 1856: 
ne fu architetto Stefano Marchi. L’altare maggiore è fregiato di 
due statue elegantissime di Enrico Nono, rappresentanti S. Rocco 
e S. Lorenzo, al quale il tempio grandioso è consacrato. Cosi ebbe 
sodisfazione la tenacità del parroco di Carolano prof. Girolamo 
Maccari, nel condurre a fine, dopo quarant’anni, l’impresa.

£ 5^0*3 . Scoperta archeologica a Cisterna, comunicazione di 
A nonimo . (In F riu li, 5 aprile 1895, n. 82) — Udine, Bardusco, 
1895; col. '/*, fol. (S. A. F.)

E riportata dal Cittadino italiano, che ha da un suo corri
spondente trattarsi di una statuetta con manto trovata presso una 
tomba. Essa porta una corona di oro massiccio. Cisterna è frazione 
del comune di Rodeano.

2 9 6 3 ,  L ’arca del duca Ratechis (sic) nel San Martino di 
Cividale, di G iusto G rion . (In Pagine friulane, Anno vm, n. 2, 
pag. 26 e segg.) — Udine, Del Bianco, 1805; col. 10, 1°. (R. 0-B .)

Interessante studio che, risalendo alla costruzione di chiese 
cristiane in Cividale, dà come prima quella del Battista alla sinistra 
del Natisone, più tardi dedicata a S. Martino. Tale mutamento di 
titolare avvenne forse quando il battistero suburbano rimase abolito 
dal patriarca Calisto che, insediatosi a Cividale nel 737, costruì 
la chiesa maggiore, dedicata all’Assunta, e collocò il nuovo batti
stero nel posto dove fu eretto poi, nel 1631, l’attuale campanile. 
L’articolo, esaminando quindi l'arca del duca Ratchis, figlio di 
Pemmone, entra nelle ragioni dell’arte e dell’epigrafia e, colla 
scorta di Paolo Diacono, commenta con molta dottrina i fatti di 
Ratchis, che con la iscrizione hanno poco a vedere. L’arca di Ratchis 
era prima nel duomo, poi passò, forse nel 1457, nel battistero vi
cino, per essere trasportata in San Martino nel 1631. — Sotto il 
titolo Sopra l’iscrizione pemmoniana dell’altare di S. Martino 
in Cividale, le Pagine friulane, Anno vm, n. 7, pag. 108 e seg., 
col. 3, 4°, publicano in argomento la lettera diretta a un amico 
da G ian Domenico Co letti, edita fin dal 1780 e citata dal Valen- 
tinelli sotto il n. 1233. In quella lettera si tocca di altre antichità 
di Cividale e si parla di un Itinerario ju liense  che il Coletti aveva 
in animo ili comporre. — Un P. in Giornale di Udine, 8 ottobre 
1892, n.241, aveva dato un cenno di questo altare, raccomandando 
che potesse essere meglio osservato e studiato.
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Ì 2 3 0 4 -  Rodoaldo patriarca  (13 dee. 963 -  estate 983) r¿edifi
catore del tenrpietto longobardo, di G iusto Gr io n . (In Pagine fr iu 
lane, Anno vili, n. 4, pag. 65 e segg.) — Udine, Del Bianco, 1895; 
col. 6, 4°. (R. O-B.)

Dall’epitafio di Rodoaldo, molto sapientemente spiegato e com
mentato, l’autore trae convinzione che il celebre tempietto longo
bardo di Cividale fosse ricostruito nei secoli x -x i, convenendo in 
ciò con le ragioni artistiche esposte dall’illustre e compianto Raf
faele Cattaneo. A confortare il suo asserto, l’autore compendia i 
fatti di Rodoaldo, dimostrando com’egli fosse « l’uomo capace a 
fare l’opera lodata ». Il tempietto della Madre di Dio fu poi dedi
cato al Battista, in occasione del nuovo restauro compiuto sotto 
l'abbadessa Gisla Della Pertica tra  il 1242 e il 1262; fin d’allora, 
in quasi tutto lo spazio occupato dalla ghirlanda di vite, furono 
sostituiti poco a poco gli a freschi di cui molti si osservano anche 
oggidì.

3520?» . Processione dei Gemanosi alla B. Vergine del Monte 
sopra Cividale nel K>12, narrazione contemporanea di G iovanni 
A ndrea  G ro ppero . (In Pagine friulano, Anno vili, n. 6, pag. 100 
e seg.) — Udine, Del Bianco, 1895; col. 3, 4°. (R. O-B.)

E tratta da copia di mano dell’arciprete Bini nell’archivio 
arcipretale di Gemona, e vi si narrano le accoglienze che i civi- 
dalesi, comune, capitolo e popolo, fecero nel 17 giugno e seguente 
a centocinquanta pellegrini della fraterna del Sacramento che si 
erano recati al celebre Santuario.

• J ! ì 0 6 .  M ic h ele  L eicht . — Monumenti riddatesi, studi sto
rici di classificazione. Edizione senza illustrazioni. — Udine, Del 
Bianco, 1895; pp. 71, 8°. (R. O-B.)

Scopo dell’autore è assegnare alle varie epoche i varii monu
menti cividalesi o le singole parti dei monumenti, vincendo i pre
giudizi! che altre volte andarono formandosi che tutto vi fosse 
romano o longobardo. Cosi tiene conto di avanzi, non ancora ap
purati, dell’età bisantina, e illustra con larghi appunti storici i 
monumenti dell’età longobarda, quali sono l’altare di Pemmone e 
Ratchis, la pace del duca Orso, il battistero «li Calisto che con
tiene sovrapposizioni di età longobarda, e l’insigne « misterioso 
edificio », che è il tempietto di Santa Maria in Valle, il quale va
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nemmeno romano. Un capitolo di questa acuta operetta è dedicato 
al monumento cosi detto di Gisulfo, che il Leicht riferisce all’epoca 
bisantina, per indizi ricavati dalle croci che in esso si rinvennero, 
in ciò contraddicendo alle ricerche di Paolo Orsi (V. n. 1406). — 
Ne parla Alfredo Lazzarini in appendice del Giornale di Udine, 
18 ottobre 1895, n. 249.

‘-3 3  o r .  Gronumbergo e il cippo dei Fabii in Ci ridale, di 
G iusto G rion . (In Pagine friulane, Anno vili, n. 5, pag. 78 e 
segg.) — Udine, Del Bianco, 189 5 ; col. 4, 4°. (R. O-fì.)

Questo cippo, posto recentemente a giorno in tutte le sue 
parti, e collocato in deposito nel Museo, dà materia all’articolo del 
Grion che ne studia l’iscrizione e l’emblema del delfino; il che gli 
offre occasione a parlare dell’Alberone, confluente del Natisone, e 
del castello di Gronumbergo le cui rovine sorgono in quei pressi. 
Ivi, lungo la strada di Carraria, estendevasi il cimitero romano, 
da cui vennero forse questo ed altri marmi letterati. « Chi sa che 
un bel giorno », conchiude l’autore, « non si scoprano in quei din
torni frammenti di una statua del fiume Algido (Azzida, Alberone) 
appartenuta al cippo dei Fallii, che porta ancora il plinto della 
statua forse sedente». Speriamolo!

3 3  0 » .  1/antichissimo monastero di S. Maria in  Valle di 
Cividale, relazione del conte G. U. Vàlentinis. (In Patria del 
Friuli, 22, 23, 26 febraio 1895, n. 4(5, 47, 40) — Udine, Del Bianco, 
1895; col. 6, fol. (S. A. F.)

La relazione, in data 25 luglio 1887, servi già di risposta al 
Ministero che chiedeva quali opere d’interesse storico od artistico 
racchiudesse il convento, da imporre al governo di vietarne la 
vendita al proprietario comune di Cividale. La relazione è un rias
sunto molto preciso della storia di quel monastero e del tempietto 
longobardo che già servi d’oratorio alle monache; essa fu publi- 
cata come documento in una importante questione d’arte fra la 
Commissione provinciale per la conservazione dei monumenti e la 
Direzione regionale che accarezzava, pel ristatilo del tempietto, 
1111 progetto ripugnante alle ragioni storiche.
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3 3 0 0 .  I  sotterranei dt S. Francesco in  Cividale, di G. G o r -  

tani. (In Parline friulane, Anno vjii, n. 2, pag. 18 e seg.) — 
Urline, Del Bianco, 1895; col 4. 4°. (R. 0-B.)

Qui si dà notizia delle vane ricerche praticate nel nostro se
colo per scoprire la tradizionale porta di ferro che, da una delle 
tombe del pavimento, avrebbe dovuto mettere in un ripostiglio 
segreto della chiesa di S. Francesco, sulla cui area sarebbe stato 
« l'abitacolo, reggia o castello che fosse, dei duchi del Forogiulio ». 
L'anno 1285 in cui fu fondata la chiesa di S. Francesco dai frati 
minori, trasferitisi a Cividale dal prossimo Rualis, sta a riprova 
che la data di certa epigrafe scoperta nel 1856 e quella del noto 
bassorilievo all’esterno della chiesa sono, « messe in quel posto, un 
evidente anacronismo ».

3  3 7 0 .  Sentenza arbitrale tra l'abate di Rosa zzo e il Capi
tolo di Cividale (3 febraio 1334), compilata dal notaio N icolò fu 
maestro A ntonio di Civ id a le . (Nozze Maseri-Nardini) — Cividale, 
Fulvio, 1895; pp. 6, n. n., 8° gr. (R. J. U.)

La sentenza, tratta  dall’archivio capitolare di Cividale, riguar
dava certi pascoli e comugne a cui pretendevano del pari Giovanni 
abate di Rosazzo e il monastero e le ville che ne dipendevano, da 
una parte, e dall’altra il decano e il capitolo di Cividale e gli 
uomini ili Premariacco. Erano pure tissati i confini rispettivi.

3  3 7 1 .  Im alten Forum Julii, von P aul Maria  L acroma. (In 
Bagatellen, della stessa autrice, 2“ edizione, pag. 3 e segg.) — 
Leipzig, Mutze, 1895; pp. 32, 16°. (R. 0-B.)

In poche pagine è qui raccolto quanto in una visita, rapida 
ma esauriente, puossi dire delle memorie storiche e artistiche di 
Cividale e dei preziosi cimelii che vi si conservano, e tutto è pre
sentato con garbo e con una festività non disgiunta da originali 
osservazioni: qualche asserzione però vi è meno che esatta. Vi si 
accenna altresì alla « hartnäckiger Federkrieg » ostinata guerra  
di penne, che, a proposito della tomba di Gisulfo, fu impegnata 
tra il Bizzarro e l'Arboit che qui si battezza per cividalese. — Della 
prima edizione di questo bel lavoro si occupò il Con'iere di Go
rizia  in un articolo riprodotto dal F riuli, 30 dicembre 1892, n. 310, 
e dal Forum julii, 28 gennaio 1893, n. 4.
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3  2 7 0 .  Concordia-Sagittaria, 'pavimento in musaico scoperto 
nell’area dell’antica città, notizia di G. C. B k r t o l i n i .  ( l a  Notizie 
degli scavi, comunicate da F. Barnabei all’Accademia ilei Lincei, 
Serie Quinta, Voi. m, parte 2*. pag. 194) — Roma, Lincei. 1895: 
pp. 1, 4°. (D. V. S. P.)

Sono descritti con esattezza i due musaici venuti a luce nel 
fondo Gozzo e nel fondo Padovese. I musaici sono a tasselli Inanelli 
e neri, con disegno nelle fascie e nel mezzo.

a a i? ’3 .  Scavi presso Cormons, corrispondenza di A n o n im o . 

(In Eco del Litorale, 20 novembre 1895, n. 136) — Gorizia, Ila- 
riana, 1895; col. '/*, fol. (R. E. L.)

Nel fondo Ogledich furono rinvenute due urne cinerarie e due 
ampolline di vetro; e il tutto è qui chiaramente descritto. Solo si 
sa che lo scopritore deve essersi trattenuto altri oggetti derivanti 
ila quel ritrovo.

3 S 7 4 ,  Dei signori di Cucagna e delle famiglie nobili da 
essi derivate, note storiche del canonico E rnesto D egani. (In Pa
gine friulane, Anno vm, n. 7, pag. 105 e segg., n. 8, pag. 122 e 
segg., n. 9, pag. 137 e segg., n. 10, pag. 154 e segg.) — Udine, 
Del Bianco, 1895; col. 35, 4°. (R. 0-B.)

Se la Bibliografìa deve per suo istituto tener conto anche 
delle quisquiglie, essa è largamente compensata quando le venga 
fatto di registrare lavori come questo, in cui dalle aggrovigliate 
congetture escono ben vagliati i casi probabili e i cerli di singole 
famiglie. Anzi tutto l’autore contesta l'autenticità di un documento 
del 1005 a cui i signori di Cucagna, sempre considerati nobili mi
nisteriali, farebbero risalire l’origine della loro famiglia, e viene 
a dimostrare, interpretando una carta del 1185, che « Guarnero 
di Faedis e suo figlio Ulrico ottennero licenza dal patriarca di eri
gere sopra un colle presso Faedis la torre di Cucagna », da cui 
presero il nome. Più tardi incorporano a sé anche i beni ilei Par
tistagno. Le vicende di questa casa, narrate dal Degani e chiarite 
da un albero genealogico, tanto più sono credibili in quanto egli 
attinse non solo ai documenti noti, ma all’archivio, poco finora 
compulsato, di casa Freschi. Gli è chiaro come dai Cucagna discen
dessero i Zucco, poi nella generazione successiva, i signori di Val- 
vasone e Fratta e finalmente il pronipote di questi, Nicolò, detto
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Fresco (li Cucagna. Lo studio dell’autore si arresta al punto in cui i 
Cucagna assunsero quest’ultimo nome. Sono discorsi con esattezza 
gli uffici che la famiglia tenne presso il patriarca, la misura delle 
imposizioni militari ad esso prestate, le giurisdizioni e possessioni 
varie, le molte prove della sua religiosità, le nozze cospicue in 
essa contratte, specie da Gerardo e dalle sue belle figlie, carissime 
per la loro virtù al patriarca Bertrando. Si narrano qui anche le 
vicende dei singoli personaggi di questo casato, i quali, più tardi, 
aderirono in parte a Rizzardo da Camino, signore di Treviso, cu
pido di conquistare il Friuli. Odorico di Cucagna ha in questi fatti 
una parte principalissima, ma tornò fedele al suo principe naturale, 
e i suoi figli ne seguirono il nobile esempio. Non cosi più tardi 
il nipote Schinella che, nella guerra fierissima tra Rodolfo d’Au
stria e Lodovico della Torre, prese a sostenere la causa del primo. 
Schinella fu padre di Nicolò, detto Fresco, da cui il nome cangiato 
dei Cucagna. — Loda questo lavoro il Giussani in Patria del Friuli,
27 dicembre 1895, n. 307.

a S T i i .  Dei toscani ed ebrei prestatori di denaro in  Gomma, 
note e documenti di L uigi B il l ia n i. — Udine, Del Bianco, 1895; 
pp. 27. 8°. (K. O-B.)

Senza i documenti usci in Pagine friulane, Anno v ii , n. 12, 
pag. 169 e segg. questo diligente lavoro, che toglie dall’Archivio 
municipale di Gemona le prove degli atti dei publici feneratori, 
cominciando dal 1350 e venendo fino al 1575. Quello degli usurai 
era un male necessario, al quale aveva ricorso anche il comune, 
che, secondo la prima nota ebbe a pagare a un Roberto Dati il 
32.50 °/o. E il comune stesso, sempre per favorire il commercio, 
se mancassero gli usurai era impegnato a trovarne, e infatti con
cesse a Tano di ser Betto di Firenze un banco da esercitarvi la 
usura del 37 °L. Sulla fine del secolo xiv ai toscani furono sosti
tuiti gli ebrei, e dal 1° febraio 1395 furono condotti Mina tedesca 
ebrea coi figli Giuseppe e Bonomo. È data di questa condotta il 
documento completo (pag. 15-24). E continua la serie con altri 
ebrei, finché dopo il 1431 vi ha una lacuna dovuta forse alla cro
ciata contro gli israeliti usurai, ia quale diede origine alla fonda
zione di Monti di pietà. Ciò malgrado, il secondo documento ag
giunto al lavoro contiene l’atto di condotta del 28 marzo 1516 dei 
feneratori ebrei Mosè e fratelli del fu Donato di Udine. L'ultimo
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atto qui raccolto è a favore dei figli di Samuele Rabi (V. u. 2304).
— Un lungo articolo dedica a questo scritto don V. Baldissera in 
Pagine friulane, Anno viti, n. 2, copertina.

S 9 7 6 .  Don V . B aldissera . — Cronachetta della chiesa e con
vento di Sant’Antonio in (remona. — Gemona, Tessitori, 1895; 
pp. 30, 8° gr. (R. O-B.)

In origine questo convento di benedettini era intitolato a 
S. Antonio abate; dedicossi poi a S. Francesco, e finalmente al se
guace di questo, S. Antonio di Padova, che, nel suo passaggio per 
Gemona, intorno al 1227, l ’avrebbe fondato, o meglio rimesso in 
piedi con l ’aggiunta di una cappella. Altre tradizioni e memorie 
indicherebbero tale soggiorno. La cronachetta prende inizio dal 
1248 e contiene fino oggidì notizie di varia natura, riguardanti 
la storia ecclesiastica e l ’arte, nei quali argomenti il Baldissera è 
davvero maestro. Il convento, dopo varie vicende, rimane soppresso 
dal senato veneto nel 1769 e i religiosi, caricato il loro bagaglio 
su 58 carri, riparano a Feltre. Ma è ripristinato nel 1845, e più 
tardi viene restaurata la chiesa e ampliato dimolto il convento. 
Chiude l’opuscolo la serie dei Guardiani che appare completa, 
prima dei minori, poi dei minori conventuali fino alla soppressione, 
poi dei direttori del santuario di nomina comunale, e infine dei 
minori osservanti. L’appendice ricorda la cappella e gli altari, e 
le tombe un tempo esistenti, come quella della famiglia di Pram- 
pero, cioè dei due rami estinti che abitavano in Gemona. — Gia
como Baldissera scrive di questo volumetto in Pagine friulane, 
Anno vili, n. 5, copertina, offrendo qualche spoglio dei diligenti 
regesti dell’autore. — Vedi pure Ricordo storico delle feste ce
lebrate in  Gemona per la ricorrenza del VII Centenario dalla 
nascita d i S. Antonio di Padova, Gemoua, Bonanni, 1895; pp. 10, 
8°; e specialmente, sul soggiorno di S. Antonio in Friuli, il libretto 
Compendio della vita di S. Antonio di Padova, ecc. di Anonimo, 
§ v ii, pag. 20-24, Gemona, Tessitori, [1879] ; pp. 04, 32°.

3 S 7 7 .  Un dramma di argomento slot'ico gemonese, notizie 
di don V a len tino  B a luissera . (In Pagine friulane, Anno vin, n. 3, 
copertina) — Udine, Del Bianco, 1895; col. 4, 4°. (R. O-B.)

Più che per il dramma, dai titolo Artico di Prampero, dato 
in Gemona nel 1827 e che si riferisce ad avvenimenti del 1299,
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noto queste ricerche per la notizia che il dramma più antico dato 
nella sala comunale di Gemona risale al 15 ottobre 1562, e che 
VAminta del Tasso fu recitata il 2 marzo 1631.

52 Relazioni alla dieta provinciale della Principesca
Contea di Gorizia, e Gradisca sulla gestione della Giunta pro
vinciale, di V arii A utori. — Gorizia, Seitz, 1861-1895; V o i. 35, 8°. 
(M. P. G.)

Da queste relazioni, che apparvero in ciascun anno, tranne 
nel 1879, si trae anche la storia dell’origine e dei successivi in
crementi del Museo provinciale di Gorizia per la sezione storico
antiquaria. Notiamo a titolo d’onore il nome dei direttori della 
sezione che si succedettero dal 1861, nel quale anno il prof. Fer
dinando Gatti propose, e fu appoggiato dall’avv. Luigi Paier, che 
fosse fondato tale istituto. Ora al Gatti, primo direttore, sottentrò, 
nel 1863 il prof. Antonio Dicik, nel 1872 il prof. Giuseppe Culot, 
nel 1875 il prof, don Lorenzo Pertout, nel 1876 l’avv. Carlo Ve
nuti, e dal 1882 il benemerito prof. Enrico Maionica. I primi ac
cenni importanti «lei Museo sono nella relazione del 1871, la quale 
ci oflre la prima statistica degli oggetti, destinati a crescere in 
modo, da far poi deplorare spesso l’angustia del locale. Le parti 
che più ebbero incremento, anche per acquisti, riguardano la nu
mismatica (monete e medaglie), i prodotti degli scavi, e i documenti, 
anche in pergamena, venuti, in tutto o in parte, da archivi pri
vati, come degli Strassoldo, dei principi Rosemberg, dei Colloredo, 
dei Pace e dei nobili Scalletari. Dal 1861 al 1886, 25° anniversario 
(V. n. 1292), furono spese per la sezione storica del museo di 
Gorizia fiorini 3894.94. Il 1894 vide da solo un grande incremento 
nelle collezioni.

3 3 7 0 .  Atto eli protesta, 13 febraio 1895, elei deputati ita
liani alla Dieta provinciale di Gorizia, firm ato  d ott. C a r lo  V e 
n u t i e  c o lle g ll i .  (In Giornale d i Udine, 15 feb ra io  1895, n. 90) — 
Udine, D o retti, 1895; co l. 2, fo l. (R . O - t ì . )

Merita di essere conservato alla storia questo nobile atto, col 
quale i deputati italiani della contea di Gorizia e Gradisca prote
stano contro le esorbitanti pretese dei deputati di parte slovena, 
i quali, ad esclusivo profitto della popolazione da loro rappresen
tata, volevano fosse impiegato, per somme ingenti e continuative,
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il fondo provinciale. Astenutisi i deputati sloveni di comparire alla 
dieta, questa fu dichiarata chiusa anzi tempo, non avendo potuto 
continuare i suoi lavori.

3 3 8 0 .  La fondazione Formica in Gorizia, ili A nonimo. (In 
Ceneriere di Gorizia, 22 giugno 1895, n. 75) — Gorizia, Pater- 
uolli, 1895; col. 1, fol. (C. L. M.)

Qui si dà contezza di questa pia Fondazione in prò di donzelle 
e di orfani poveri, istituita ila G. B. Formica, che naque il 17 set
tembre 1726 a Gorizia e vi mori nel 18 maggio 1794. — L’articolo 
fu ripublicato in Pagine friulane, Anno vili, n. 6, copertina.

3 3 8 1 .  I l  castello d i Moruzzo e i suoi signori, saggio storico 
di V incenzo  Jo ppi, con documenti e statuti. — Udine, Patronato, 
1895; pp. 96, 8° gr., con due vedute fotografiche e quattro tavole 
genealogiche. (R. U-B.)

Dedicato dal co. Giovanni Gropplero alla moglie co. Lucia 
Codroipo, esce questa ricca, ordinata monografia, più che modesto 
saggio, testimonio delle cure spesevi intorno dal dott. V. Joppi. La 
parte genealogica è dovuta all’opera del dott. Antonio Joppi e di 
altri. Una breve premessa del co. Andrea Gropplero apre il vo
lume, che muove dalla notizia della scoperta di una necropoli 
preistorica fattasi nell’inverno 1893-94 a piedi del colle del castello 
di Moruzzo. Al 1161 risale il primo ricordo di un W raslaw de 
Muruz. 11 luogo dovette essere in origine abitato da una nobiltà 
rurale, più umile, ma del pari antica, della nobiltà castellana. 
Intorno al 1275 il patriarca Raimondo investi di Moruzzo Odorlico, 
capo di uno dei rami della famiglia di Arcano superiore: i suoi 
tìgli assunsero il nome del castello, che andò soggetto a vicende 
di guerra, a divisioni parecchie, a passaggi di proprietà di cui è 
tenuto qui stretto conto. Non si vuol tacere però di Marco, ultimo 
signore di Moruzzo, accusato di fellonia e decapitato in Udine, 
dopo breve processo, nel 1421. Il castello fu per breve tempo ilei 
Polcenigo, e poco più tardi passò, per aquisto, negli Arcoloniani 
di Udine, e finalmente, nel nostro secolo, per eredità, nei Codroipo. 
Invece la villa di Moruzzo rimase soggetta alla gastaldia di Fa- 
gagna e dal 1640 ai nobili che di questa si fecero a mano a mano 
aquirenti. Contiene il volume un diligente regesto dei signori di 
Moruzzo, che va dal 1212 al 1466; ed altri regesti accompagnati
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da sommar» storici, tengono conto dell’amministrazione comunale 
e giudiziaria, delle ville soggette, degli usi e costumi, specialmente 
dei servi di masnada, e finalmente della pieve e delle chiese dipen
denti, con qualche notizia d’arte. Moltissimi elementi che servirono 
a compilare i regesti sono ricavati da fonti inedite. Cosi pure ine
diti sono i 48 documenti che chiudono il libro (pag. 53-96), ultimo 
de’ quali gli Statuti dell’anno 1460, che furono ptiblicati anche 
separatamente, nella stessa edizione, ma con impaginatura alquanto 
diversa. La monografia ha veramente un merito eccezionale per 
copia e originalità di ricerche. — Ne scrissero Venanzio Savi nella 
Scintilla. 8 settembre 1895, n. 36, e a lungo Domenico Del Bianco 
in Panine friulane, Anno vili, n. 8, copertina. — Veggasi anche 
uno scrittarello, Pagine friulane, Anno, vili, n. 9, copertina, col 
quale don G. Jaconissi di Cereseto dimostra che le due chiese fi
liali di Villalta e Mereto erano ancora nel 1676 unite alla matrice 
di Moruzzo.

m ìH Z i .  Medaglia al valore m ilitare alle bandiere del 1848 
di Osoppo e Palmanova del F riu li, lettera di Sa n t e  N o dari. (In 
Giornale di Udine, 20 settembre 1895, n. 230) — Udine, Doretti, 
1895: col. 2, l'ol. [E. O-B.)

La lettera, datata da Verona, è diretta al direttore del gior
nale L ’Arena. 11 maggiore Nodari, richiamando specialmente alla 
memoria la nota, gloriosa difesa di Osoppo nel 1848, sostiene che 
le due bandiere di cui è parola meriterebbero da parte del governo 
il conferimento della medaglia d’oro o d’argento, onore conseguito 
dalle bandiere di molti altri muncipii italiani in quell’epoca me
moranda.

3 ì ìw : : ì .  Una gita a Palmanova, articolo di I). R. (In I llu 
strazione popolare, 6 ottobre 1895, n. 45) — Milano, Treves, 1895; 
col. 3, fol., con sei disegni dal vero. (K. O-B.)

Breve sguardo delle origini e delle vicende di Palma, fondata 
su disegno di Giulio di Savorgnan, nato dal famoso Girolamo e da 
Diana Malipiero, sopra un bastione della fortezza di Osoppo. I di
segni della pianta, del duomo, dell’aquedotto, delle tre porte of
frono una bella idea del gusto architettonico di Vincenzo Scamozzi.
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Scaramuccia a Paluzza tra solitati franarsi rii au
striaci nel 1801), relazione ufficiale ilei sindaco Cristoforo di C enta . 
(In Pai/ine friu lane, Anno v ii, n. 12, pag. 193) — Udine, Del Bianco, 
1895; col. 2, 4°. {R. O-tì.)

Nel 22 maggio di quell’anno giunsero a Paluzza di passaggio 
dieci soldati con divisa francese, e mentre si disponevano a per
nottare sul colle di S. Nicolò, arrivavano pure trentasei cacciatori 
tirolesi, e cominciò la zuffa, che ebbe per effetto la sconfitta dei 
primi, di cui due fuggirono, quattro furono fatti prigionieri e 
quattro rimasero morti. Su questi leggesi anche il processo ver
bale del chirurgo G. B. Valle.

3 3 8 . T » .  G iu se p pe  P avanello . — Il castello di Polcenigo, me
morie storiche. (Per battesimo del primo figliuolo dei coniugi Ca- 
milotti) — Treviso, Turazza, 1895; pp. 1(5, 8°. (R. 0-11.)

Sono qui raccolti dagli annali della Patria i fasti della fami
glia di Polcenigo, e richiamati i nomi di alcuni dei principali suoi 
membri. Ma il lavoro avrebbe potuto riuscire più chiaro ed or
dinato, e deviar meno dal soggetto e mettere a profitto alcune 
publicazioni in argomento, specialmente quella degli Statuti (V. 
n. 437, 2019, 2157). Del castello poi, da cui il lavoro prende il 
nome, vi hanno pochissimi cenni, e si che, a spigolare anche nella 
parte aneddotica, qualche cosa si sarebbe potuto mettere insieme, 
almeno per gli ultimi tempi.

3 3 8 0 .  I l commercio a Portogruaro dal 1420 al 17!)7, me
morie di [Mons. E rnesto  D egani]. (Nozze Politi-Chiappuis). — Por
togruaro, Castion, 1895; pp. 15, 4° picc. (B . C. U.)

Se ne discorre durante l’epoca del dominio veneto, allorché 
tale commercio fu regolato con la costruzione di un Fondaco, av
venuta nell’auuo 1447 e con la istituzione della Fraglia dei Bar- 
caroli del Traghetto di Portogruaro, composta di 42 proprietarii 
di barche e bO aspiranti, e regolata da uno Statuto. La Fraglia 
trasportava anche la posta a Venezia. Durò fiorente il commercio 
di transito della Germania fino al principio del secolo scorso, in 
cui Carlo VI dichiarò libera la navigazione dell’Adriatico. La re
lazione del 1789 redatta dall’avvocato fiscale co. Antonio Peleatti 
dà contezza della grande decadenza sofferta dal commercio di Por
togruaro ; i principali dati che essa contiene sono qui riferiti e 
bene esauriscono l’argomento dell’opuscolo.
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3 3 W .  Predii and Pontebba, von P aul  Maria  Lacroma. (In 
Bagatellen, della stessa autrice, 2a edizione, pag. 117 e segg.) — 
Leipzig, Mutze, 1895; pp. 24, 16°. (R . O-B.)

In una interessante gita da Gorizia per il Predii con ritorno 
per la Pontebba, l’autrice trova modo di discorrere a lungo di due 
argomenti, cioè della tradizione, da molto tempo sfatata, che vuole 
Dante, ospite di Pagano della Torre, aver dato il nome alla grotta 
di Tolmino, e del fenomeno delle mummie di Venzone studiato, 
fra altro, dal dott. Pari.

I l  don Rodrigo di Raveo, narrazione di G. G o rtani. 
(Iu Pagine friulane, Anno vm, n. 3, pag. 43 e segg.) — Udine, 
Del Bianco, 1895; col. 12, 4°. (R. O-B.)

Il dott. Giovanni Gortani che va tra  i primi non soltanto come 
erudito ma come novelliere, ha tratto qui tutti gli elementi, anche
i più minuti particolari, del suo racconto da un processo che nel 
1611 fu condotto contro un Nicola di Piazza di Colza che, in di
fesa propria, fu a un dito di finire il proprio nipote Pier Antonio 
Avalino, il don Rodrigo di Raveo, che faceva il tessitore a Ve
nezia. Tutte le prepotenze dell’Avalino vennero sciorinate nel pro
cesso e servirono a far condannare lo zio Nicola all’ammenda di 
sei ducati per sette coltellate.

3 « 80 . Documento su Rosazzo, trascritto da G. B. Missio. 
(Nozze Maseri-Nardini) — Udine, Patronato, [1895] : pp. 7 n. n., 
8°. (B. C. U.)

Porta la data del 19 dicembre 1384 ed è un invito del pa
triarca Filippo d’AIencon agli udinesi di mandare il loro deputato 
al consiglio dei parlamento, a Corno di Rosazzo, « super reino- 
vendis differentiis » col conte di Gorizia.

3  3 0 0 .  Die prdhistoì'ischen Funde Santa Lucias, vou P aul 
Maria  Lacroma. (In Bagatellen, della stessa autrice, 2a edizione, 
pag. 45 e segg.)— Leipzig, Mutze, 1895; pp. 13, 16°. (R . O-B.)

Concisa relazione delle scoperte di Santa Lucia presso Tol
mino, dovute specialmente alla tenacità intelligente del dott. Mar- 
chesetti. L’articolo, di carattere letterario, sfiora l’argomento, e dà 
ai profani un'idea della preziosità di quegli oggetti preistorici.
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3301. I l  collegio Anton Lazzaro Moro n S. Vito ni Tagli-a
mento, di A n g e lo  M en eg a zz i. (Iq Pagine friulane, Anuo v in , 11. 9, 
pag. 150) — Udine, Del Bianco, 1895; col. 2, 4°. (li. O-B.)

Ricorda l ’autore quel collegio fondato in patria dal celebre 
geologo, poi, morto lui nel 1764, affidato ai Domenicani. Nel prin
cipio del secolo ne fu rettore l’abate Giuseppe Greatti che vi ap
plicò il metodo naturale ed oggettivo, e più tardi don Antonio So- 
limbergo. Quell’istituto è chiuso dopo un vano tentativo di richia
marlo in vita.

3 3 0 3 .  Notizie <Iella -pieve di Socchieve e ile' suoi pievani, 
compilate dal sac. F rancesco G is.ma no. (Per ingresso di Don Fran
cesco Rossi a parroco di S. Maria di Socchieve) — Udine, Patro
nato, 1895; pp. 21, 4° picc. (tì. C. U.)

Risalgono le notizie alla storia del famoso Castrimi de Soclevo, 
uno dei posti di osservazione che, secondo il Gortani, i romani 
stabilirono sulla valle dell’alto Tagliamento, poi divenuti castelli 
feudali. Questo fu distrutto dal patriarca Nicolò, vendicatore degli 
uccisori del patriarca Bertrando. L’origine della pieve di Socchieve 
risale al 1212, giusta un atto notarile, riferentesi a un’adunanza 
dei capifamiglia, che il Gortani mette in dubio; resta per altro 
che furono antichissime le due prime chiese erette sul monte di 
Castoia, e che la serie dei pievani di Socchieve risale ad ogni 
modo al 1257. La serie, certo non completa, comprende, fino ad 
oggi, 36 preposti. Ancora l’autore diligente tratta «Iella giurisdi
zione della pieve, delle sue filiali e del loro smembramento dalla 
matrice, e finalmente dell’incendio di Dilignidis, uno dei villaggi 
della pieve, avvenuto nel 27 aprile 1886.

3 3 0 3 .  Spilimbergentia documentapraecipua, ab anno 1200 
ad annum 1420, quae Spilimbergi asservata atque in collectione 
diplomatica forojuliensi F. K. Ca r rerii doctoris transumpta vel 
transcripta enumerantur, summatim regesta. (In Miscellanea di 
stoì'ia veneta edita per cura della R. Dep. veneta di storia patria, 
Serie Seconda, Tomo in) — Venezia, Visentini, 1895; pp, 34. 8° gr. 
{R. O-B.)

La collezione dei documenti che il Carreri dà ora alla luce 
è la primizia del codice diplomatico spilimberghese ch’egli ha messo 
insieme e che publicherà quando che sia, nella speranza che escano
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per le stampe le carte inedite, di analogo argomento, esistenti 
nelle raccolte del Bianchi, dei fratelli Joppi e di altri. Qui intanto 
dall’archivio della casa di Spilimbergo di Sopra e di Sotto e da 
molte altre fonti sono publicati iu regesto, e taluni per esteso, 
ben 111 atti dal 1248 al 1414. Ce ne ha di grande importanza, e 
fra questi la bolla pontificia emanata nel 23 febraio 1401 (pag. 30- 
34), con cui Bonifacio IX tutela le ragioni di Sofia di Savorgnano 
moglie di Venceslao di Spilimbergo contro le usurpazioni e le cru
deltà che essa e la madre Elisabetta ebbero a patire da parte dei 
potenti congiunti. Auguriamo che lo stesso Carreri si rivolga poi 
alla elaborazione di questi e di altri documenti, offrendo il frutto 
definitivo delle sue assidue ricerche sul castello e sulla casa di 
Spilimbergo.

” " '• * 1 . Fondazioni ecclesiastiche spilimberghesi, di F. C. 
Ca r r e r i. (Nella Scintilla, 22, 29 settembre 4895, n. 38, 39) — 
Venezia, già Cordella, 1895; col. 6, fol. (A. V. F.)

Ritorna l ’autore, sviluppandolo, su quest’argomento (V. n. 1567) 
e prendendo le mosse dall’antica chiesetta di S. Cecilia in Spilim
bergo, che risale alla fine del secolo xin, viene via via a parlare 
della chiesa di S. Maria Maggiore, dei suoi successivi incrementi 
e dei costumi che vi si connettono, altri già tramontati, altri tut
tavia iu vigore. Poi passa alla fondazione dell’ospedale che data 
dal 1325, del convento degli eremitani di S. Agostino, che fu poi 
dei francescani riformati, e finalmente discorre di molte chiesuole 
minori od oratori, alcuni assai antichi, come S. Giovanni dell’E- 
remo di cui si legge che fu restaurato fino dal 1304. Il lavoro è 
confortato da documenti.

La contessa F riu li benefattrice dei comuni di ò’utrio 
e Cercivento, cenni storici e tradizionali di A nonimo. (In Pagine 
friulane, Anno vm, n. 5, pag. 84 e seg.) — Udine, Del Bianco, 
1895; col. 3, fol. (i¿. O-B.)

Nel medio-evo i Priuli erano giusdicenti di Latisaua, e forse 
ebbero in feudo il castello di Soandri in quel di Sutrio con le 
annesse ville di Noiaris e di Priola che da loro avrebbe preso il 
nome. Una contessa Priuli, a cui va congiunta una storia pietosa, 
lasciò a questi tre paesi iu testamento alcune montagne in terri
torio di Sutrio e di Cercivento e a quest'ultimo il monte Tenchia,
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che il patriarca Volchero uel 1208 investi al suo capitolo, per via 
di un censo lasciato dalla testatrice alla chiesa aquileiese. Il monte 
fu poi oggetto di contesa tra  i Sutriesi e i Cerciventini, finché 
(juesti giustamente trionfarono.

s a o e .  I l  ferzo centenario del Decreto 20 gennaio 1595 di 
fondazione delle Parrocchie costituite in Udine e il doppio coni 
ili voci che sorgono a festeggiarlo, commento illustrato ilei par
roco di S . Nicolò G iu sep p e S i lv e s t r o .  (Per ingresso di mons. Pietro 
Dell’Oste a parroco e custode della B. V. delle Grazie in Udine) — 
Udine, Del Bianco, 1895; pp. 62, 4°, con cinque fotografie. (R . O-B.)

Delle cinque fotografie sono da segnalarsi specialmente la 
copia di un quadro rappresentante il primo concilio provinciale 
tenuto nel vecchio coro del duomo di Udine nel 20 ottobre 1596 
dal patriarca Francesco Barbaro, fondatore delle parrocchie di 
Udine, ed i ritra tti del Barbaro stesso e di don G. B. Perabò, 
parroco di S. Valentino, nato nel 1679 e morto nel 1734, che so
stenne i diritti delle parrocchie nuovamente fondate, diritti che 
incontrarono d’altra parte accanita opposizione. I casi e le neces
sità che prepararono, fin da un secolo e mezzo innanzi, l’emana
zione del decreto del Barbaro e le conseguenze che da esso deri
varono sono qui ampiamente discorse. Approfittò il disserente del
l’occasione per parlare a lungo intorno alle benemerenze e alle 
virtù del Barbaro e intorno al suo casato (pag. 24-40), e delle lotte 
da lui stesso sostenute contro il Capitolo della cattedrale che com
batteva il decreto nelle sue applicazioni. Pur continuò il Capitolo 
a combatterlo, con più fervore, morto il Patriarca, finché la Du
cale 23 agosto 1723 dava ai parroci piena ragione; malgrado ciò 
l’opposizione non taque, e fu dovuta rintuzzare, in epoche diverse 
fino ai nostri giorni, o collegialmente o isolatamente, dai parroci 
lesi nei loro diritti. Questo libro fu un atto giusto e coraggioso.

s a o r .  Verbali di seduta del collegio di Procuratori udinesi, 
dal 7 febraio 1518 al 11 marzo 1550, edita da G iacom o B a sc h ie r a .  
(Nozze Levi - Belle/za) — Udine, Doretti, 1895; pp. 34, 8° gr. 
(R. O-B.)

Questi verbali mancano di commenti, nè si sa da quale fonte 
li abbia derivati l ’editore. In essi furono sancite le norme pei pro
curatori che, nel foro Udinese, dovevano essere ben distinti dai
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giureconsulti. I verbali qui raccolti erano redatti in latino. Sono 
in numero di quattro nel febraio 1518, in cui il collegio fu costi
tuito e furono approvati i 19 articoli dello statuto speciale. Altri 
cinque verbali, dopo una lunga lacuna, sono del dicembre 1552; 
uno del 1554 e l ’ultimo del 7 novembre 1555, non già dell’anno 
appresso, come è indicato nel frontespizio.

9 3 0 « .  11 convento e la chiesa di San Pietro M artire in  
Udine, opera del sac. P ietro  De l l ’Ost e . (Nel primo anniversario 
dall’assunzione di mons. P ie tr’Antonio Antivari a vescovo di Eu- 
dossiade e ausiliare di Udine) — Udine, Patronato, 1895: pp. 129, 
4°, con 36 illustrazioni e 3 piante. (R . 0-B.)

Benché messo insieme in poco tempo, il lavoro è condotto con 
coscieuza e desta un grande interesse, tanto da collocare l’autore, 
per questa sua prova, tra  i valenti illustratori della storia patria 
ecclesiastica. La memoria si divide, come indica il titolo, in due 
parti. Il proposito di inalzare anche in Udine un convento al santo 
martire domenicano Pietro da Verona risale al 1252, anno in cui 
cadde assassinato nel bosco di Farga. La prima pietra del mona
stero e della chiesa fu posta nel 1285; e a forza di donazioni e 
permute crebbe l’area del convento e dell’orto, crebbero le ren
dite, e doni preziosi di arredi, di libri, di dipinti diedero al con
vento grande celebrità. Nel principio del 1805, prima che Napo
leone pensasse a sopprimerlo, diveniva per intero preda delle 
fiamme. Fra i più insigni padri friulani si distinsero Leonardo da 
Udine erudito, morto nel 1469, Natale da Udine (1474) pittore sul 
vetro, che dà occasione all’autore di parlare delle miniature di 
proprietà del convento, Alberto Pascaleo n. 1487, e il padre Pio 
Porta (1616-1688) fondatore delle terziarie domenicane di borgo 
Viola in Udine. La storia del convento si completa con l’indica
zione dei cimelii e dei quadri perduti, e di quelli pregevoli che 
sopravanzano a testimonio delle antiche ricchezze e con la ripro
duzione degli epitafii e delle iscrizioni onorarie dei frati e delle 
famiglie nobili che trovarono ivi riposo. La parte seconda dell’o
pera tra tta  particolarmente della chiesa, quale era anticamente e 
quale apparisce oggidì. E qui si distinguono le lapidi del pavimento, 
molte delle quali sparite per la sua rinovazione, dulie lapidi sulle 
pareti, alcune veri e propri mausolei. Gli a freschi che ancora si 
conservano, le tele di Pomponio Amalteo e di Giovanni Martini
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danno buoni elementi alla storia artistica friulana; e nemmeno man
cano di curiosità le vicende del campanile. Sempre ricorrendo alla 
testimonianza delle antiche carte, l'autore dà infine la storia di 
tutti gli altari della chiesa stessa, di cui alcuni hanno mutato il 
nome primitivo, ma tutti pregevoli per qualche speciale motivo. 
Bella opera di erudito e di critico fece pertanto l’autore, a cui 
non vennero meno i soliti consigli ed aiuti del dott. Joppi. Tenuto 
per tre  anni l’ufficio di rettore della chiesa di S. Pietro martire, 
egli onorò, raccogliendone la storia, il suo immediato predecessore, 
che fu il compianto scrittore di cose patrie don Ferdinando Bla- 
sich. — Devo ricordare che di questo stesso argomento ebbe ad 
occuparsi A. Picco in uno scritto, uscito in Patria del Friuli, 
20-22 novembre 1894, n. 277-279, col- 6, f o l c o l  titolo: Chiesa 
e Convento di. San Pietro Martire -  Apertura della Via del 
Rosario, ora Erasmo Valvason.

3  3 0 0 .  Collegio, rasa e chiesa delle Zitelle in Udine, di 
[monsignor A gostino F azzi t t i]. (Nel terzo centenario dalla fonda
zione del collegio)— Udine, Patronato. 1895; pp. 22, 8°. (li. C. U.)

Anna dei Candidi Mels e Flavia Frangipani Frangipani furono, 
con altre, le fondatrici della comunità, che ebbe poi approvazione 
dal patriarca Barbaro nel 16 giugno 1595, sede in S. Nicolò, e gran 
numero di lasciti a benefizio della chiesa del convento, e per dote 
delle educande. La chiesa delle Zitelle fu costruita in un solo anno 
nel 1607, e in appresso fu adorna di molti quadri di celebri au
tori. di cui si dà, su indagini di V. Joppi, una succinta illustra
zione. Emerge fra tutti la pala dell’altar maggiore, opera insigne' 
di Maffeo da Verona, autore dei 13 quadri delle pareti. Leggesi 
in fine la serie completa delle 18 superiore o madonne della pia 
casa, delle 18 coadiutrici e dei 19 confessori.

3 3 0 0 .  La fondazione della chiesa della Madonna delle 
Grazie , di A n t o n io  P icco . (In Patria del Friuli, 20, 21, 25-27 
giugno 1895, u. 146, 147, 150-152) — Udine, Del Bianco, 1895; 
col. 6 '/o, fol. (S. A. F.)

Anche il Picco, in questo circostanziato articolo, si aggiunge 
ai molti che a lungo parlarono del Santuario, come apparisce da 
parecchi luoghi della Bibliografia (V. n. 205, 227, 817, 1139, 
1408, 2082).
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S J i O i .  N ic o lò  M a n t ic a .—  Produzione, mercato e prezzi dei 
bozzoli da seta in Udine. — Udine, Seitz, 1895; pp. 182. 4°. 
(/?. O-B.)

La prodigiosa operosità del Mantica trova campo di manife
starsi anche in questo lavoro, nel quale raccoglie quanto può in
teressare la questione della metida del prezzo dei bozzoli. Al qual 
proposito egli trae dagli archivi di Udine, Venezia e Verona e 
dagli atti moderni di Udine elementi preziosi, la maggior parte 
d’indole amministrativa, che risalgono al 29 maggio 1505 e li 
distribuisce, in ordine cronologico, in una esattissima cronaca 
(pag. 5-90) che arriva fino al 1894, e contiene ben 360 atti, rife
riti per disteso o compendiati in regesto, che appartengono; 39 al 
secolo xvi, 26 al xvn, 170 al xvm, 125 al xix. Per venire alla 
conclusione dei prezzi, vi sono trattate  tutte le questioni e le 
norme per la produzione e pel mercato dei bozzoli, di cui sono 
parte vitale anche i dazi e la loro entità. Poi si occupa l ’autore 
dell’allevamento dei bachi fino dalla sua origine, tanto nel Friuli 
occidentale che nell’orientale, e trova che esso risale, per Udine, 
al principio del secolo xvi. Questa parte (pag. 91 102) è suffra-, 
gata da copiose testimonianze di autori, alcuni dei quali erano 
anche produttori di seta. Quanto alla produzione, al prezzo dei 
bozzoli, al dazio di questi e della seta e alla sua pesa obligatoria, 
la memoria esaurisce bensì ampiamente, e con importanti confronti, 
la parte statistica, ma risale altresì il corso dei tempi, assumendo 
un interesse storico comparativo di primo ordine. L’essiccatoio 
publico dei bozzoli fu istituito soltanto nel 1877.

3 3 0 3 .  1 ‘principali caffè della città d i Udine dal secolo pas
sato fino ai nostri giorni, notizie di A ntonio P icco. (In Patria 
del F riuli, 10, 13-15, 24, 27 maggio, 1°, 3, 8, 10 giugno 1895, 
n. I l i ,  113-115,123,125, 130, 131,136, 137) — Udine, Del Bianco, 
1895; col. 15 */t, fol. (S. A. F.)

Alla storia dei costumi e delle abitudini della cittadinanza 
udinese conferiscono anche queste ricerche, che però il Picco non 
espose per primo (V. n. 1575). Per quanto i materiali raccolti 
possano apparire a taluno di poco conto, non giovano meno a uua 
cronaca speciale ed aneddotica che andrebbe, altrimenti, irremis
sibilmente perduta.
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« 3 0 3 .  V incenzo J o p p i. —  Documenti su Vendoglio, prece
duti dn note storiche e seguiti da una genealogia. (Nozze Armel- 
lini-Rosinato) — Udine, Patronato, 1895; pp. 11, n. unni., 8° gr. 
(Ti. C. V.)

I documenti, ricavati dalla biblioteca di Udine, sono tre, e tutti 
riguardano Giovanni signore di Vendoglio figlio di un Detemaro 
e nipote di un altro Detemaro di Vendoglio, il quale ne! 1339 ebbe 
dal patriarca Bertrando il diritto di custodire la festa della con
sacrazione della chiesa di S. Michele. Avendo i Vendoglio aquistato 
il castello di Treppo, Giovanni protesta, due anni dopo, nel 1311, 
del suo diritto di custodire la festa di Santa Maria di Treppo, e 
ciò contro le indebite pretese di Ugonotto gastaldo di Gemona. Il 
terzo documento, del 1352, reca l’investitura feudale di Giovanni 
di Vendoglio, confermatagli dal patriarca Nicolò. Di questa fami
glia non si conosce l ’origine, nè di essa altro si sa poco dopo la 
metà del secolo xiv. Un’altra famiglia di Vendoglio è un ramo 
dei Cusano, presso Pordenone, e si estinse in un Giovanni Giusto 
senza prole maschile, da cui venuero i Giusti. Il primo ricordo 
della villa di Vendoglio risale al 12 luglio 1116 in una donazione 
fatta da Pellegrino di Vendoglio all’abazia di Moggio.

3 3 0 4 .  Di un banco di prestiti a pegno in Ve mone, con
tratto illustrato da V incenzo Jo ppi. (Nozze Merzagora-Magnani) — 
Udine, Patronato, 1895; pp. 26, 4°. (R . O-Ti.)

Ài banchi di prestito tenuti in Friuli dai Toscani esuli dalla 
loro patria al tempo delle fazioni, sottentrarono, nella prima metà 
del secolo xv, i banchi assunti da ebrei, quasi tutti tedeschi. Qui 
si publicano i patti che il comune di Venzone strinse nel 28 agosto 

'  1444 con Benedetto ebreo di Ratisbona che, fino da otto anni 
prima, aveva tenuto con altri compagni un banco nella medesima 
terra. Il contratto originale molto minuto fu tolto al protocollo 
dal notaio venzonese Nicolò de Paculinis, presso la Biblioteca ci
vica, ed è redatto in latino. L’Joppi ne diede però un compendio 
anche in italiano. Per questo contratto Benedetto e i suoi agenti 
godevano di ogni protezione, erano immuni dalle umiliazioni allora 
in uso; nessun cittadino senza il consenso di lui poteva prestar 
denari ad usura. Si calcola pertanto che l’interesse consentito 
ascendesse al 24 per cento. L’edizione, offerta al loro direttore 
dagli otto impiegati della Banca di Udine, è semplice ma elegante.

32
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3 3 0 5 .  Monografia storica sulle m um m ie di Venzone, com 
pilata da A ntonio T essitori, ii edizione. — Gemona, Tessitori, 1895; 
pp. 17, 8°. (B. C. 27.)

Pochi cenni storici della terra  di Venzone si premettono alla 
descrizione del curioso fenomeno della mummificazione che si ot
tiene in dodici delle venti tombe esistenti nel duomo. Il fenomeno 
stesso avviene anche nella chiesa di Santa Caterina, e in qualche 
punto del sagrato dell’ex priorato di S. Spirito in Ospedaletto, 
presso Gemona. Sono citate le varie opinioni dei fisici sul fatto 
singolare, ed è dato l'elenco della triste collezione raccolta nel 
Conservatorio. Essa si compone di trenta soggetti, risalendo al 
Gobbo, forse appartenente alla famiglia degli Scaligeri, che fu 
rinvenuto nel 1637, e venendo fino alle due ultime mummie del 
1891. Napoleone I nel 1807, Francesco I d’Austria nel 1819 e Fer
dinando nel 1838, visitarono, fra altri, le mummie di Venzone. — 
La prima edizione di questa monografia usci nel 1889 in Pagine 
friulane, Anno u, n. 11, copertina, pag. 1, 2, 4; col. 5, fol.

3 3 0 6 .  Elenco dei beni e d iritti dì Giovanni signore di 
Zuccàia e di Spilimbergo (secolo xm), documento frammentario 
trascritto dal dott. F. Ca r r e r i. (In Archeografo triestino, Nuova 
Serie. Voi. xx, pag. 124 e segg.) — Trieste, Caprin, 1895; pp. 13, 
8". (li. O-Ii.)

Esiste il frammento in copia sincrona, costituita da una lista 
di sette pergamene, lunga tre  metri, larga undici centimetri, e 
appartiene all’archivio dei conti di Spilimbergo di Sopra. Giovanni 
di Bernardo fu il primo signore della sua casa, alleata agli Spen- 
genberg. Il documento è importante alla « ricostruzione storica 
dei territorii del Friuli e del Goriziano». La carta è corredata v 
da qualche commento, i cui elementi sono tolti da altri opuscoli 
dello stesso autore, d’indole genealogica e storica, sui signori di 
Spilimbergo e sulle ampie terre e giurisdizioni che essi tenevano 
iu Friuli.

2 3 0 7 .  Gl’ Irredenti, di G raziam o  Ascoli. (In Nuova Anto
logia, Terza Serie, Voi. lv iii, 1° luglio 1895. pag. 34 e segg.) — 
Roma, Forzani, pp. 42, 8°. (A. V. F.)

Non tutto il notevole scritto interessa l’ambito della nostra 
Bibliografia. L’autore trae dalla statistica demografica della Ve-
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nezia Giulia delle conclusioni veramente malinconiche, e fra le 
altre questa « che l ’italianità qui resiste e combatte con valore 
impareggiabile, ma in condizioni estremamente perigliose», e che 
« le non molte decine di migliaia d’italiani, che son nella Giulia, 
possono andar travolte non difficilmente, e senza molti susurri di
plomatici, dal turbine slavo». L’illustre goriziano, che almeno non 
dissimulò mai il suo pessimismo, conchiude al danno che, in questo 
stato di cose, arreca agli italiani dell’Austria l ’opera della Società 
Dante Allighieri, di cui pur loda senza riserva i nobili intendi
menti. Insomma l’autore non considera la questione dell’irreden
tismo in tutti gli aspetti: parla da scienziato, mentre la scienza 
non basta a determinare certi argomenti, non prevede talune 
eventualità a cui non può essere estraneo il sentimento nazionale 
italiano. — Sull’azione della Dante A llighieri rispose all’Ascoli il 
Bonghi, in uno scritto postumo, in Nuova Antologia, Terza Serie, 
Voi l x , 15 dicembre 1895, pag. 601-605.

» 3 0 8 .  Un antico disegno del monte S. Simeone, di Dome
nico Mio n i. (Per le nozze d’argento Marinelli-Orlandi) — [Udine, 
Doretti, 1895]; pag. 13, 8°, con quattro tavole. (R. 0-B.)

L’illustrazione delle quattro tavole ci dice che il disegno fu 
condotto nel 1481 da maestro Domenico Mioni, pittore ed inta
gliatore nato nel 1448 in Tolmezzo, ma sempre domiciliato in 
Udine, in Mercatovecchio, dove morì nel 1507. Dalla terza tavola 
è chiarito il dubio sul sito preciso del castello di Monforte, desti
nato a sbarrare la via della Carnia.

3 3 0 0 .  « Giulie » del Natisene, scritto del dott. F. Musoni. 
(In II F riu li, 14 e 15 maggio 1895, n. 114 e 115) — Udine, Bar- 
dusco, 1895; col. 6, fol. (S. A. F.)

Benché d’indole quasi esclusivamente geografica, tranne per 
quanto se ne dice di storia in alcune note, questo scritto vuol 
essere qui registrato, come quello che ci dà un’idea ampia e pre
cisa del distretto di S. Pietro al Natisone, delle sue singolarità e 
bellezze fisiche, con la scorta fidata di tale che, per esservi nato,
lo conosce palmo a palmo, e sa comunicare altrui le proprie im
pressioni.



484

s a io . A bate G iu se p pe  B ianchi. — Prefazione inedita alla 
sua Collezione di documenti di storia friulana. (Nozze Privi- 
leggi-Bianchi) — S. Vito al Tagliamento, Polo, 1895; pp. 22, 8°. 
(B. C. U.)

In questa prefazione, letta all’Accademia di Udine nel 1857, 
il Bianchi (V. n. 176) viene spiegando le difficoltà da lui incontrate 
nel comporre la sua celebre raccolta di documenti, friulani, e come, 
da principio, ne salvasse parecchi « tra  le spazzature di qualche 
chiesa», finché gli venne dato di esaminare qualche raro volume 
dei cancellieri patriarcali da cui la storia trae cosi largo sussidio. 
Più tardi spogliò le celebri collezioni manoscritte di eruditi friu
lani, e riprodusse, ordinandola, la bella cronaca di Giuliano com
pletata dal Passerino e dal Belloni. Questa la collezione di ben 
6064 documenti che il Bianchi offerse ai suoi contemporanei, e di 
cui non vide publicati per intiero nemmeno i regesti (V. n. 441).

3 3 1 1 .  Antiken- Sammlung im  erzbischófl. Seminare zu  
Udine, von J u lius  B ankò  und P iero Sticotti. (Separat-Abdruck 
aus den Arehaeolog is<:h-epigraphischen Mitthcilungen fù r  Oester- 
reich- Ungarn, Jahrgang xvm, Ileft i) — Wien, Holder; Brunii, 
tip. Rohrer, 1895; pp. 56, 8°. (li. O-B.)

Nel presentare questo lavoro dei due collaboratori Bankò e 
Sticotti, Ottone Bendorf, consigliere aulico al ministero di Vienna 
e professore di archeologia in quella Università, ci avverte che 
egli dovette al prof. E. Maionica la conoscenza di oggetti antichi 
esistenti nel Seminario arcivescovile di Udine, alcuni dei quali sono 
qui venuti dalla Dalmazia, e perciò possouo interessare gli studi 
austriaci. Il Bankò prese ad illustrare la parte archeologica della 
raccolta, e il dott. Sticotti la parte epigrafica. Solo i settanta pezzi 
veramente antichi sono qui passati in rassegna, distinguendosi in 
apposite rubriche le 60 opere in marmo (pag. 4-40) dalle terra
cotte, dalle lampade e dai vasi di argilla, dai vetri e finalmente dalle 
iscrizioni, di cui 37 derivano da Roma, 15 dalla Dalmazia, 1 dal- 
l’Istria. Oltre la diligente misura e la descrizione accurata dei 
varii pezzi, non disgiunta da riscontri eruditi, sono da segnalarsi 
in questo lavoro le 18 bellissime figure ottenute dal dott. Julius 
Jiithner col mezzo della fotografia.
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3 3 1 3 .  Nuova iscrizione alla Richinvelda, notizia di L .  Bil- 
l i a n i .  (In Pagine friulane, Annovui, n. 8, pag. 133) — Udine, Del 
Bianco, 1895: col. 2, 4°. (R. O-B.)

Il segretario vescovile don Carlo Riva dettò in quest’anno la 
nuova iscrizione, che ricorda l’uccisione del patriarca Bertrando, 
e nello stesso pilastro che l’accoglie sono ricollocati i tre fram
menti della vecchia lapide.

3 3 1 3 .  Di iena moneta trovata a Cercivento, comunicazione 
di A nonimo. (In Pagine friulane, Anno v ii, n. 11, copertina) — 
Udine, Del Bianco, 1895; col. 1, 4°. (.fi. O-B.)

La moneta di rame è di Ercole Varano duca di Camerino e 
fu aquistata da Raimondo Milesi di Paluzza per la propria raccolta.

3 3 1 4 .  N otizie d i varie nobili fam iglie udinesi e degli, stem mi 
del parlamento friulano, di F. C. C a r r e r i .  (In Giornale aral
dico-genealogico-diplomatico diretto da Goffredo di Crollalanza, 
Anno xxiii, Nuova Serie, Tomo ìv, n. 1, pag. 7 e segg.) — Rocca 
S. Casciano, Cappelli, 1895; pp. 5, 8° gr. a due colonne. (B. C. U.)

Dal codice diplomatico compilato dal conte Roinanello Manin 
nel secolo passato, che si conserva nella biblioteca civica di Udine, 
trasse il Carreri i nomi delle 582 famiglie udinesi, nobili ma poco 
conosciute per la maggior parte, fra le quali figurano varii casati 
castellani. Ancora sono descritti, in linguaggio araldico, gli stemmi 
dei prelati, dei feudatari e delle comunità che avevano voce nel 
parlamento della Patria. Di 90 rappresentanti, solo 15 non hanno 
qui indicato lo stemma che manca al codice del Manin.

3 3 1  Albero genealogico della fam iglia di P orcia-B rti
gnerà. — Pordenone, Gatti, 1895; fogli 2. (R. D. P.)

Per documentare le prove di nobiltà della sua casa, il conte 
Alfonso Gabriele di Porcia compilò e stampò questo Albero genea
logico in due fogli, uno per il ramo detto colonnello di sotto od 
anche del principato, l'altro del ramo detto colonnello di sopra, 
limitatamente per l’uno e per l’altro alle quattro ultime genera
zioni (1732-1895). La contea di Ortenburg in Carinzia data da 
Carlo V nel 1524 a Gabriele Salamanca, fu poi investita ai Wid- 
mann indi al principe Giovanni Ferdinando di Porcia, come rile
vasi da L eopold B eckk - B ildm anstetter , nell’opera di propria



edizione: Die Khràntnerischen Grafen non Orieribury der Neu- 
zeit und ihre Acta ecc., Wien.

3 3 1 6 .  1 Somma di Piano, di G iovanni G ortani. (In Pagine 
friulane, Anno vm, n. 5, pag. 85 e seg.) — Udine, Del Bianco, 
1895; col. 3, 4°. (H. O-B.)

Il primo ricordo di un Joanne Souma de Plano è del 1509, 
ma la genealogia più certa comincia da un ser Domenico, forse 
figlio del precedente, nel 1531. Noi non seguiremo il Gortani nel
l’accurata indicazione dei discendenti più o meno modesti, impa
rentati con altre famiglie del luogo, fino a che, sulla fine dell’ul
timo secolo, raccolsero una larga possidenza, e nel nostro uscì 
dal loro ceppo quell’illustre Antonio (V. n. 105, 485, 527, 1151) 
che fu avvocato, poeta tragico e caldo patriota.

3 3 1 7 .  Aggregazione della fam iglia Zorutti alla nobiltà ci- 
vidalese, di G iusto G rio n . (In Pagine friulane, Anno v ili, n. G, 
pag. 99) — Udine, Del Bianco, 1895; col. 2, 4°. (R. O-B.)

Nel giorno 8 luglio 1737 si tenne adunanza del Maggior Con
siglio di Cividale, a cui concorsero 25 consiglieri nobili e 17 po
polani. Letta la supplica di Girolamo e fratelli Zorutti per essere 
aggregati alla cittadinanza nobile cividalese, la proposta favore
vole dei due proveditori e dei due sindaci fu accolta con 39 voti 
contro 3.

3 3 1 8 .  Studenti faroiuliensi cnHentali, triestini ed istriani 
a ll’ Università di Padova, notizie raccolte dal professore A lfonso 
Costa. (In Archeografo triestino, Nuova Serie, Voi. xx, pag. 357 
e segg.) — Trieste, Caprili, 1895; pp. 33, 8°. (R. O-B.)

Il lavoro non termina col presente fascicolo, e sarà compiuto 
sulle schede lasciate dall’autore, rapito da morte repentina alla 
famiglia e agli studi. L'elenco risaie al 1393 e qui si ferma al 
1683. Contiene fin qui 461 nomi, veramente 472, dei quali 108 
sono indubiamente del Friuli orientale, 24 incerti.

3 3 10 . Continuazione della serie dei podestà e capitani e dei 
vicarii e giudici di Belluno dal 1420 fino ai tempi presenti, 
del sac. F rancesco P elleg r in i. (Nozze Ricci-Lafranchini) — Bel
luno. Cavessago, 1895: pp. 42, 8°. (R. J. U.)

480
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Qui, come vicarii, figurano alcuni friulani. Nel secolo xv, per 
quattro volte, Bartolomeo di Porcia, e per tre Nicolò di Aviano 
di Sacile e infine Pietro Antonio di Montereale. Abbiamo, nel xvi, 
Nicolò Montefalco e poi Cesario Medici di Portogruaro e Giam
battista di Cordovado. Finalmente, nel 1703, Giambattista Bonavia 
di Cividale (V. n. 2103).

8 3 S O .  Attraverso la storia d i San Vito, tre biografie di Luigi 
B ianco, con documenti inediti. (In Ricordo X X V  anniversario  
dalla fondazione della Società Operaia di Sanvito al Taglia- 
mento, edito dal medesimo) — S. Vito al Tagliamento, Polo, 1895; 
col. 8, fol. (R. U-B.)

L’argomento si distingue in due parti ; l a J sonimi operai 
nelle scienze, lettere ed arti, e qui si compendiano le tre biografie 
di Anton Lazzaro Moro (V. n. 103, 352), di fra Paolo Sarpi, di 
Pomponio Amalteo (V. n. 210), sebbene, quanto al secondo, l’au
tore non insista ad affermare che il Sarpi sia proprio nato a S. Vito
o a Bagnarola, piuttosto che a Venezia. La 2a parte, dal titolo 
Curiosità storiche, trae da un autografo inedito dal Moro la no
tizia del noto collegio da lui ideato in patria per dieci scolari, e 
un estratto degli Statuti della Terra, vigenti uell’anno 1520 (V. 
u. 535), per quanto riguarda il dazio della beccaria e il modo di 
vendere le carni. — Questo estratto riportarono le Pagine fr iu 
lane, Anno vili, n. 8, copertina.

2 3 3 1 .  Gli antichi podestà di Trieste, serie compilata da 
A ttilio  H ortis, con prefazione dello stesso. (Nozze P itto ri-A rtelli)
— Trieste, Caprin, 1895; pp. 19, 8". (B. C. U.)

Alla storia friulana interessa pur molto questa serie, perchè 
fra i 112 podestà che vi appariscono dal 1216 al 1380, ben 38 
appartengono a famiglie friulane. Il maggiore contingente fu dato 
dai della Torre, e dai conti di Cucagna, nè va taciuto come te
nessero la podestaria di Trieste, sebbene col mezzo di un loro 
vicario, i conti di Gorizia Enrico, Gianenrico, Alberto, Mainardo ed 
Enrico successore di quest’ultimo. — Discorrono di questa pubii- 
cazione le Pagine friulane, Anno vili, n. 1, copertina.

2 3 3 3 .  La chiesa e l’antico convento dei fra ti  Cappuccini 
fu o ri di Porta Cavana a Trieste, memorie storiche del canonico
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pr o f . P ietro  dott. Tomasin. (la Archeoyrafo triestino, Nuova Se
rie, Voi. xx, pag. 277 e segg.) — Trieste, Caprili, 1895: pp. 80, 8°. 
(R. O-B.)

È da notarsi questo diligente lavoro per la riproduzione di 
due pagine dello storico Morelli intorno alla stabilimento dei Cap
puccini in Gorizia che vi fondarono il loro convento nel 1591, per 
qualche cenno sulla guerra gradiscana tolto al cronista Scussa, e 
perchè negli elenchi dei predicatori, dei provinciali, dei guardiani e 
dei semplici frati del convento di S. Apollinare di Trieste compaiono 
molti friulani, non senza aggiungere che friulani s’incontrano fra 
i predicatori cappuccini di altri conventi, e anche di altri ordini 
fuori di Trieste, ina quivi accolti a predicare tino dal 1635. Tra
i ministri generali dell’ordine apparisce un Agostino da Latisana 
tra il 1702 e il 1709.

3 3 3 3 .  Comitato U din ese  p e r  i,a festa  del x x  se tte m br e . —  
Elenco dei friu lan i morti per la patria  ed abbozzo di progetto 
per l’adattamento del Tempietto di S. Giovanni a sacrario pa
triottico. — Udine, a cura del Comitato, tip. Bardusco, 1895; pp. 71, 
4“ picc., con una tavola. (B. C. V.)

L'opuscolo publicato nel xxv anniversario del riscatto di Roma 
porta una premessa di Gualtiero Valentinis, e contiene il rapporto 
24 gennaio 1887 della Commissione della Società Veterani e Reduci 
friulani incaricata di compilare l’elenco di cui sopra, relatore 
Francesco Comencini. L’elenco accuratissimo, conservato in tre 
esemplari manoscritti, e diviso in 16 rubriche, fra le quali più 
importanti l’identificazione della persona e le osservazioni, contiene 
ben 285 nomi disposti in ordine alfabetico, che potrebbero ordi
narsi, per la storia, anche altrimenti. Segue il rapporto della 
sotto-commissione tecnica per la lapide, e finalmente il progetto 
del sacrario redatto dall'ingegnere architetto G. B. Comencini.

2 3 3 4 .  Memorie patriottiche, raccolte da A ntonio Picco. (In 
Patria del Friuli, 31 luglio-2 e 10 agosto, n. 181-183, 190) — 
Udine, Del Bianco, 1895; col. 5, fol. (S. A. F.)

L’autore mette qui insieme le notizie di molti friulani che si 
segnalarono nelle guerre dell’indipendenza. Bisogna essergli tenuti 
di aver raccolto le fronde, che, altrimenti, sarebbero andate per 
sempre disperse: la carità di patria aquista credito e queste umili
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ricerche, a cui non osiamo negar valore di documenti autentici. 
(V. n. 89G e 1008).

"  : i  I l  clero da Vito, notizie raccolte da Don L eonardo 
Za n n ie r . (Per giubileo sacerdotale di don Leonardo Missana par
roco di Corbolone) — Portogruaro, Castion, 11895]; pp. 17, 4° picc. 
(B. C. U.)

Le 14 famiglie di Vito che diedero sacerdoti alla chiesa, al
l’insegnamento o ad altri uffici sono qui disposte in ordine alfa
betico, e i singoli nominati in ordine cronologico. I Ceconi, i Pa- 
squalis, i Missana, gli Ortis offersero il maggior contingente di 
ecclesiastici, 36 sopra un totale di 58. Le notizie risalgono al se
colo xvi, e sono tutte inedite, e recano un contingente curioso alla 
storia di famiglie di umile origine. Si tiene conto anche di 6 preti 
oriundi da Vito, ma nati altrove.

2 3 3 8 ,  Die Kùnigsgraft der exilirten  Bourbonen, vou P au l  
Maria  Lacro.u a . (In Bagatellen, della stessa autrice, 2a edizione, 
pag. 153 e segg.) — Leipzig, Mutze, 1895; pp. 15, 16°. (li. U-li.)

Premessa una breve storia intorno all’origine del convento e 
della chiesa della Castagnavizza, sorta fin dal 1623, e ai discendenti 
del conte Mattia della Torre ivi sepolto, parlasi poi, con enfasi 
misurata, delle tombe degli esuli Borboni, e le notizie storiche 
sono con tal garbo raccolte da formare di questo un bellissimo 
schizzo. — Della prima edizione scrisse Arcolani nel Corriere di 
Goi'izia, 13 gennaio 1887, n. 6.

3 3 3 7 .  Vita friulana, corriere di L ibero  F racassetti. (In 
La Vita italiana, diretta da A. De-Gubernatis, Anno x, 25 maggio 
1895, n. 14, pag. 174 e segg.) — Roma, Unione Cooperativa, 1895; 
8° gr., col. 6, con ritratti. (B. M. V.)

Qui si parla di tre illustri defunti, dei quali uno solo friulano, 
il conte Pietro di Colloredo Mels, che trasse profitto da proprie 
letture, raccogliendo in speciali raccolte, a vantaggio degli stu
diosi, i pensieri tolti alle opere dei grandi italiani moderni, Foscolo, 
Guerrazzi, Mazzini, Leopardi, Manzoni, Tommaseo e Capponi.

3 3 3 8 .  Dario Bertolini: 20 gennaio 1 8 2 3 -2 5  gennaio 1894, 
publicazione edita dai figli, nel primo anniversario dalla morte. — 
Udine, Del Bianco, 1895; pp. 45, 4° picc. (B. C. U.)
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Contiene una bellissima, sentita biografia, lavoro egregio di 
Dino Mantovani (pag. 5-14); l’elenco completo delle opere (pag. 
17-25); il ricordo delle onoranze funebri (pag. 27-45). La biografia 
raccoglie in una rapida sintesi i pregi rari dell’uomo e del citta
dino, le virtù non periture dello scienziato. Il carattere di Dario 
Bertolini fu un misto di austerità e di bontà che gli venivano 
dalla natura, dalla missione che egli propose alla sua vita. Nato 
in Portogruaro da Giovanni Battista e da Maria Secco, studiò legge 
a Padova e a Vienna, e a Padova ebbe laurea nel 27 febraio 1849 ; 
poi divenne in patria avvocato, docente di legge e di lingua te
desca. Dopo la liberazione del Veneto, entrò nella vita publica del 
comune e della provincia. Ma la grande operosità professionale e 
amministrativa non bastava a quell’anima avida di lavoro: la storia 
e specialmente l ’archeologia richiamano a sè il Bertolini, l’amor 
patrio soffiò in quegli studi e con passione giovanile si fece ad 
illustrare la vecchia colonia Julia Concardia, della cui celebre 
necropoli era stata scavata nel 1873 la prima area. Il sepolcreto, 
invaso dalle aque, trovò degno rifugio nel Museo nazionale Con- 
cordiese di Portogruaro, sapiente creazione del Bertolini stesso che 
dal 31 marzo 1887 ne divenne direttore, e rimase fino alla morte. 
Della scienza sua fanno prova i 20 scritti speciali sulle antichità 
concordiesi, i 19 scritti archeologici varii, i 21 di indole stoiùca, 
artistica e letteraria, senza parlare degli 11 di vario argomento 
e dei 13 inediti, preziosi elementi di lavori importanti.

; ì 3 ‘- ì 9 ,  Elogio funebre del dott. don Antonio Cicuto arciprete 
di Bagnarola, letto il giorno 20 luglio 1895 da don R oberto Bia- 
sotti. — S. Vito al ragliamento, Polo, 1895; pp. 18, 8°. (R . D. P.)

Il Cicuto, nato ad Arba nel 1818, ottenuti sempre i primi 
onori nelle scuole di Portogruaro e di Padova, ove prese la laurea 
in filosofia, ed ordinato sacerdote, fu chiamato al magistero delle 
belle lettere nel seminario di Concordia, d’onde lo cacciò nel 1849 
il governo austriaco. Per dieci anni egli non potè conseguire alcun 
posto nella gerarchia ecclesiastica, finché per opera del vescovo 
Casasola, nel 1859, potè tornare al patrio seminario e tenere la 
prefettura degli studi. Tre anni dopo fu eletto arciprete di Ba
gnarola ove morì nel 10 giugno 1895. Fu uomo di genio e di 
ammirabili intuizioni. Alcuui suoi scritti filosofici, letterari, morali 
furono ammirati e lodati dai più eletti ingegni d’Italia.
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3 3 3 0 .  Don Antonio Cicuta, commemorazione di V enanzio  
Sa v i . (Nella Scintilla, 30 giugno 1895, n. 26) — Venezia, già 
Cordella, 1895; col. 3, fol. (A. V. V.)

L’illustre arciprete di Bagnarola, presso S. Vito al 'ragliamento, 
professò nel seminario diocesano di Concordia, in Portogruaro, 
teologia morale e catechistica e si distinse anche per coraggiosa 
libertà di opinioni politiche. Nel 1850 passò, esule volontario, a 
Trieste e vi stette fino al 1854. Richiamato in seminario nel 1859, 
diresse fino al 1862 quel liceo, insegnandovi letterature classiche. 
Dell’ingegno, dell’indole, dei meriti del Cicuto qui si fa ampia 
testimonianza, e si ricordano ancora gli scritti di lui, che formano 
una copiosa serie di opuscoli e di articoli, non sempre rimasti im
muni da censura ecclesiastica. 11 Tommaseo faceva gran conto del 
Cicuto, anche come letterato (V. n. 2329).

3 3 3 1 . Il barone Sesto Cadetti, articolo di A nonimo. (Nel Cor
riere di Gorizia, 6 aprile 1895, n. 92) — Gorizia, Paternolli, 1895; 
col. 2, fol. (R. U-B.)

Buon patriota, il barone Codelli, nato nel 12 feltraio 1812, 
morto nel 5 aprile 1895, va ricordato per la sua coltura letteraria 
e per avere appartenuto a un’illustre famiglia goriziana di cui qui 
si ripetono i fasti. Vanno specialmente ricordati Agostino Codelli 
che consegui primo il titolo di barone nel 1749 per avere donato 
il proprio palazzo alla nuova sede arcivescovile, dotandola di 
90 mila fiorini (V. n. 1080), e Pierantonio Codelli letterato, dram
maturgo e storico di molto valore. V. anche Giornale di Udine,
8 aprile 1895, u. 84.

. 3 3 3  e .  Il conte Francesco di Marnano e i suoi funerali, 
articoli della Direzione del Co rriere di Gorizia. (Nel Corriere 
di Goì'izia, 7 e 9 marzo 1895, n. 29 e 30) — Gorizia, Paternolli, 
1895; col. 7, fol. (R. O-B.)

In occasione della morte dell’illustre annalista friulano, av
venuta in Giassicco nel 6 marzo 1895, si richiamano la vita 
(V. n. 1709) e le grandi benemerenze storiche di lui che ebbe, ai 
suoi funerali, solenni dimostrazioni di affetto e di stima. Gli fu dato 
l’estremo vale nella chiesa di Brazzano da don Zanetti già parroco 
di Brazzano, ora di Fiumicello, e fuori della chiesa dall’avvocato 
Carlo Venuti podestà di Gorizia, dal prof. Giuseppe Occioni-Bo-
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naffons, dal congiunto cav. Odoardo Sellenati. Al camposanto di 
S. Giorgio parlarono l ’avvocato Carlo Podrecca di Cividale e il 
figlio stesso, conte Odoardo di Manzano. — Anche gli altri gior
nali friulani, al di qua e al di là del Judri, i giornali triestini e 
parecchi italiani ed austriaci dissero le lodi dell’operoso storiografo 
che lasciava la terra  nella invidiabile età di 94 anni e 2 mesi. 
Vedi, più particolarmente, Patria del Friuli, Giornale di Udine, 
7-9, 11 marzo 1895, n. 57-60, Friuli, 8 marzo 1895, n. 58, Fo
rum] ulti, 9 marzo 1895, n. 10, Vita italiana, Anno x, 25 marzo 
1895, n. 10, pag. 365, Piccolo della Sera di Trieste, 8 e 10 marzo 
1895, n. 4807 e 4809.

Nel trigesimo della morte del conte Francesco di 
Manzano, commemorazione letta al « G a b i n e t t o  d i  L e t t u r a  » di 
Gorizia dal prof. E n r ico  M aion ica . (In Archeografo triestino, 
Nuova Serie, Voi. xx, pag. 390 e segg.) — Trieste, Caprin, 1895; 
pp. 16, 8°. {R.  O-B. )

Con parola ispirata da caldo affetto e da profonda convinzione, 
il Maionica richiama le incancellabili benemerenze del Manzano 
negli studi della storia friulana. Il materiale da lui preparato al 
futuro augurato narratore corrisponde alla grandezza delle istitu
zioni, degli avvenimenti e degli uomini che qui ebbero vita ed 
azione, alle lotte grandiose che qui s’ impegnarono tra  poteri 
costituiti che ebbero natura ed intenti cosi opposti fra loro. Era 
dunque naturale che l’oratore in questo discorso richiamasse con 
sintesi chiara e precisa la storia della regione friulana, e non sol
tanto nei riguardi politici e guerreschi, ma anche nel campo della 
coltura, alla quale il Manzano rivolse la sua attenzione non meno 
negli Annali che nelle opere minori.

» 3 3 4 .  G lasschròder F r . X. — M arkw art von Randeck, 
B ischof con Augsburg und Patriarch con Aquileia, i e il Parte. 
(In Zeitschrift des historischen Vereins fiir  Schwaben und 
Neuburg, Jahrgang xv, pag. 1 e segg., xxi, pag. 97 e segg.) — 
Augsburg, Hinnner, 1888 e 1895; pp. compì. 151, 8° gr. (B. C. U.)

Questo diligente studio riguarda la vita di Marquardo di Ran
deck, soltanto dalla sua nascita fino all’anno 1365, nei quale fu eletto 
patriarca di Aquileia. Dà interessanti notizie della sua nobile fa
miglia e dei suoi servigi alla corte imperiale, specialmente in Italia.
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Del Friuli non ricorda che la bolla di traslazione di Marquardo 
dalla chiesa vescovile di Augusta alla sede patriarcale di Aquileia, 
data da papa Urbano V da Avignone il 23 agosto 1365. In esso 
lavoro sono poste in luce le molte vicende cui partecipò quel pre
lato in Italia, ove ebbe a conoscere il Petrarca. (J.J

Un testamento morale dei secolo xvn, publicato da 
F. C. C a r r e k i . (Nella Scintilla, 17 marzo 1895, n. 11) — Venezia, 
già Cordella, 1895; col. 2, fol. (A. V. V.J

Alla storia del costume appartengono queste «massime lasciate 
dalla felice memoria del signor conte Francesco de Nordis ai suoi 
figli». Di simili scritture trovi altri esempi in Friuli (V. n. 1152) 
e fuori. La presente è tra tta  dall’archivio Spilimbergo di sotto.

3 3 3 0 . La vera storia di Jacopo Ortis, ricerca di Antonio  
Medin. (In Nuova Antologia, 1° marzo 1895, Terza Serie, Voi. lv i ,  
pag. 26 e segg.) — Roma, Forzani, 1895; pp. 14, 8°. (A. F. F ) 

Al bibliografo del Friuli interessa comunicare che Jacopo Ortis, 
finora creduto un personaggio imaginario, ha realmente esistito, 
e chiamavasi Girolamo Ortis del F rinì, come si ha dai registri 
dell’archivio dell’Università di Padova, combinati con un passo 
delle Notizie giornaliere, ms. dell’abate Gennari di Padova, e spe
cialmente con una lettera trovata in Chions fra gli eredi di un 
nipote del predetto Girolamo. Questi era nato a Vito d’Asio l’anno 
1773 da Domenico Giovanni Battista e da Francesca Zannier, era 
stato accolto in Padova, studente di medicina, nel Collegio P ra
tense (V. n. 1047), e in un accesso di febbre si feri mortalmente 
con due coltellate nel 29 marzo 1796. Girolamo Ortis o Hortis 
ebbe tre fratelli preti, cioè Leonardo professore nel seminario di 
Concordia, morto nel 1812, Candido cappellano di Tarnai e arci
prete di Valvasone, morto nel 1821 e Pietro morto nel 1829. 
Queste notizie ebbe il Medin dagli abati Savi e Zannier.

3  3 3 '? ' .  Prof. Comm. Giulio Andrea Pirona, necrologia e de
scrizione dei funebri della R edazione P atria del  F r iu l i. (In Pa
tria del F riu li, 28, 30, 31 dicembre 1895, n. 308-310) — Udine, 
Del Bianco, 1895; col. 6, fol. (S. A. F.)

Riservando ad altro volume le notizie degli esaurienti lavori 
publicati sul Pirona nel 1896, qui notiamo che l’illustre botanico,
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geologo, paleontologo, statistico, e dialettologo friulano naque 
in Dignano nel 20 novembre 1822, e mori in Udine, repentina
mente, nella mattina del 28 dicembre 1895, mentre recavasi alla 
stazione ferroviaria diretto a Venezia per assistere a una seduta 
del R. Istituto Veneto di scienze, di cui era m. e. ed era stato 
Presidente. Fu professore di storia naturale nel R. Liceo di Udine, 
nella quale città, a lui prediletta, sostenne in varii tempi molti dei 
principali ufficii. Ebbe funerali grandiosi qui descritti, come sono 
publicati i discorsi detti sulla salma da P. Lioy, T. Taramelli, G. A. 
Ronchi, G. Clodig. — Anche gli altri giornali cittadini scrissero 
della inattesa fine del prof. Pirona.

9  :< :{« . Gueccello II di Preda (secolo xm), memoria letta al- 
l ’Accademia di Udine dal canonico E rnesto  D eg an i. (Nozze Degani = 
Chemin-Palma) — Portogruaro, Castion, 1895; pp. 44, 8°. (B. C. U.)

Noto questa seconda edizione, perchè reca alcune variazioni 
sulla precedente (V. n. 2074). Anzi tutto non furono riprodotti i 15 
documenti che accompagnavano la memoria nella prima edizione. 
In compenso, appariscono in una lunga nota le molte ragioni che 
confermano l ’autore nell’opinione che i patriarchi non abbiano mai 
ricevuto una propria investitura imperiale, mancandone l’indicazione 
precisa nei diplomi a noi conosciuti. Un’altra nuova nota parla 
della tomba di Gueccello oggi scomparsa, e degli altri sepolcri 
della famiglia da Prata esistenti nella vecchia chiesa del secolo xiv 
che apparteneva al demolito ospizio di S. Giovanni di Prata.

: s: {i >. Co)nme»></>'azione del socio ord. ing. Gerolamo Puji- 
pati, fatta dal socio ord. ing. L u ig i P ita c c o . (In Atti dell'Acca
demia di Udine per l'anno 1894-95, m Serie, Voi. u, pag. 13 e 
segg.) — Udine, Doretti, 1896, rectius 1895; pp. 3, 8°. (R. U-B.)

Non veramente commemorazione, ma un magro cenno è que
sto delle qualità dell'ing. Puppati come uomo, della sua straordi
naria attività, della sua abilità come professionista, delle versatili 
cognizioni che lo resero segnalato non meno nell’idraulica pra
tica e nelle applicazioni dell’elettricità che nell’architettura civile. 
(V. n. 2210).

553*10. Don Rasano Romanelli, biografia di A nonimo. (Per 
ingresso di mons. Pietro Dell’Oste a parroco della B. V. delle
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Grazie in Udine) — Udine, Patronato, 1895; pp. 15, 4°. picc.Ì con 
ritratto. (B. C. U.)

Biografia dello zio Romanelli, dedicata al nipote Dell’Oste. 
11 Romanelli, nato nel 7 maggio 1793 da Gerusalemme e da Maria 
Zoratto lu modesto cappellano di Mellarolo, poi direttore spirituale 
delle Clarisse di Udine e morì a S. Osvaldo presso Udine nel 9 
febraio 1873. Ebbe una libreria preziosa di studi teologici.

3 3 4 1 .  Elogio funebre del canonico Leonardo Sina, letto dal 
canonico G. B. B idoli nel giorno 20 dicembre 1894. — Portogruaro, 
C-astion, 1895; pp. 23, 8°. (li. I). P.)

L’autore tesse questo elogio ricordando le virtù, la coltura 
letteraria distinta del defunto, le opere sue poetiche, i fatti più 
salienti della sua vita operosa e modesta, che si apriva in Tra
monti di Sotto nell’anno 1841 e si chiudeva improvvisamente a 
Maniago (V. n. 2211). Leggasi anche la necrologia pel trigesimo 
stampata da A. Tocchio in Giornale di Udine, 9 ottobre 1894, 
n. 241.

2 3 4 S .  La parentela di Torquato Tasso e Irene ila Spili tu- 
bergo è forse una saga letteraria, ricerca di F . C. Car rk ri. (In 
Giornale araldico-genealogico-diplomatico diretto da Goffredo 
di Crollalanza, Anno x x iii , Nuova Serie, Tomo iv ,  pag. 118 e segg.)
— Rocca S. Casciano, Cappelli, 1895; col. 4, 8° gr. (A. S. F )

Va citata questa ricerca poiché l’autore ha dovuto entrare 
nella genealogia e nella storia della casa di Spilimbergo volendo 
dimostrare il suo assunto, cioè che forse da taluna « delle case di 
piccola nobiltà già stanziate a Spilimbergo scendessero gli Spilim
bergo congiunti dei Tasso», e che quindi la famosa Irene non 
fosse imparentata col gran Torquato.

3 3 4 3 .  Dott. V ittorio Zan o n . —  Jacopo Stellini, studi e ri
cerche. — Cividale, Fulvio, 1895; pp. 186, 8IJ. (B. C. U.)

Esauriente lavoro sulla vita e le opere del grande moralista 
cividalese, a cui va aggiunta una copiosissima nota bibliografica. 
La questione del luogo di nascita è definita, anche dal Zanon, a 
favore di Cividale (V. n. 674). L’acume critico dell’autore, oltre 
che nella parte biografica, della quale trae gli elementi anche dalle 
opere, si manifesta uell’esame della sua dottrina filosofica. E con
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siderato lo Steliini altresi come filologo, ma nulla trovo si dica 
delle sue poesie. — Scrisse di questo lavoro una bella recensione
il dott. Leonardo Piemonte in Pagine friulane, Anno vm, n. 7, 
pag. 116-7 e ne parlò il Corriere di Goi'izia in un articolo com
pendiato nel Forum julii, 17 agosto 1895, n. 33.

s  : ? 1 4 . G iu se ppe  Ca p r in . — Discorso pronunciato il x x iv  set
tembre Mocccxciu in Cividale, festeggiandosi il centenario dalla 
nascita di Pietro Zorutti. (Nozze Pitteri- Artelli) — Trieste, Ca
prin, 1895; pp. 24, 16°. (L. P. T.)

Doppiamente raro si presenta questo discorso, e perchè esso 
fu stampato dall’autore-editore in unico esemplare, e pel valore 
singolare dell'opera in cui in bel connubio sono intrecciate le an
tiche relazioni tra  Cividale e Trieste, anzi l’antico sentimento che 
lega le terre  tra  Quarnero e Livenza, e trova un’eco «nella tela 
della poesia zoruttiana » e anche nelle modeste vicende della vita 
di Pietro Zorutti. Sotto l ’aspetto letterario questo discorso è un 
gioiello. — Su le feste Zoruttiane in Cividale, in cui fu scoperta 
una lapide sulla casa « ove crebbe e si educò » Pietro Zorutti, vedi 
specialmente La Patria del Friuli, il Giornale di Udine, 25 set
tembre 1893, n. 228, col. 4, e F riu li, passim.

■ ' 3 4  * .  Cam era di Commercio e d ’Arti di U d in e . — Opere 
d’arte in F riu li (collezione di fotografie), illustrate da G ualtiero  
V alen tinis, segretario della Camera stessa. — Udine, Bardusco, 
1895, veruni 1894; pp. 65, 4°. (R. O-B.)

Con geniale ed elegante sintesi illustra il Valentinis la nascita 
o lo svolgimeto in Friuli delle varie manifestazioni delle arti ilei 
disegno, e tocca degli artisti paesani e di quelli che vennero dal di 
fuori. Ciò come introduzione all’inventario circostanziato delle opere 
d’arte in Friuli, le cui fotografie si conservano presso la Camera 
di commercio ed arti. Una copia di esse fotografìe, chiuse in arti
stico cofanetto, fu offerta in dono alla Regina d’Italia. Il patrimonio 
prezioso è distinto in parti, e queste in gruppi e in numeri, nel 
seguente ordine: 1° Architettura e scultura, gruppi 5, oggetti 80; 
11° Pittura, gruppi I, oggetti 62; III0 Miniature, oreficeria, lavori 
in metallo, avorio, madreperla, gruppi 5, oggetti 79; IV0 Ricami 
e merletti, gruppi 1, oggetti 35: in tutto, 256 oggetti in 12 gruppi. 
E tutto ciò, a sua volta, è distinto secondo le varie località del
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Friuli finora congiunto al nostro Regno. Le illustrazioni sono 
esaurienti si per la parte storica che per la cronologica, copiosis
sima; e in oltre quando ricorre per la prima volta il nome di 
qualche città o luogo minore importante del Friuli vi è aggiunta 
una nota marginale, contenente compendiose notizie storiche e 
artistiche. — Don V. Baldissera parla di questo lavoro in Pagine 
friulane, Anno v ii, n. 12, copertina, mons. Ernesto Degani in Arte  
e Storia  di Firenze, 10 febraio 1895, n. 3, pag. 19, Libero Fra- 
cassetti ili Vita italiana, Anno i, 25 febraio 1895, n. 8, pag. 169-70.

• - ¡ 3 4 6 .  Contributi alla storia dell’arte in Friuli, del prof. 
V. Ostermann. (In Pagine friulane, Anno vili. n. 3, pag. 41 e 
seg.) — Udine, Del Bianco, 1895; col. 3, 4". (R. U-B.)

Da un quaderno dei Camerari della fabriceria di Chiusaforte 
trasse l’autore la notizia di lavori eseguiti tra  il 1536 e il 1549 
da un intagliatore finora sconosciuto, maestro Nicolò q.m Pietro 
Gomboso abitante in Udine in Mercatovecchio e da un Gian Dome
nico che forse è quello, già noto, cognominato da S. Vito, e abitante 
del pari in Udine. Di due iscrizioni riguardanti opere d’arte dà 
poi conto l’autore, una sopra il fresco di S. Sebastiano dipinto 
nel 1496 da Francesco di Tolmezzo nella chiesa di Provesano, 
l’altra a S. Martino di Socchieve.

3 3 4 7 .  F ederico  B er ch et . —  Seconda relazione annuale 
(1894) delVUfficio regionale per la conservazione dei Monumenti 
del Veneto. — Venezia, comp.-tip., 1895; pp. 112, 8°. (/>'. U-B.)

Questo volume si vantaggia di molto sul precedente (V. u. 2220) 
per aver accolto parecchie figure ad illustrazione degli argomenti 
di cui l ’Ufficio credette occuparsi. In provincia di Venezia, ma 
nella regione compresa nella Bibliografìa, si provide al ristauro 
della chiesa di Caorle, e al ristauro dei ruderi del ponte romano a 
Concordia (pag. 68-69). Crebbero d’importanza i lavori di ripristi- 
namento o di riparazione o di tutela dei monumenti in provincia 
di Udine (pag. 101-107), e appaiono in prima linea molti dei mo
numenti di Cividale. Affari trattati 21. — Nell’anno 1895 continuò 
l’opera zelante dell’Uftìcio regionale: oltre i lavori, già notati, in via 
di esecuzione nella chiesa di Spilimbergo, è notevole la scoperta 
di a freschi nella parrocchiale di Chions che appartengono, altri alla 
maniera di Pellegrino da S. Daniele, e altri a risalgono un secolo

33
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prima, cioè alla metà del quattrocento. Ma della Terza Relazione, 
perchè stampata nel 1896, Venezia, comp.-tip.; pp. 139, 8°, non 
posso tenere ulterioi‘e discorso. — Don V. Baldissera parlò della 
seconda relazione in Pagine friulane, Anno vm, n. 1, copertina, 
e il Giornale di Udine, 28 gennaio 1895, n. 24, stralciò tutto 
quello che in questo volume interessa la provincia di Udine.

3 3 4 8 .  La poi'ta di ima Commissione del doge Alvise I  Mo- 
renigo, illustrazione di G ian  Carlo B ertolini. (In Arte e Storia,
12 luglio 1895, n. 14, pag. 106 e seg.) — Firenze, Corrigendi, 
1895; col. 3, 4°. (B. M. V.)

La noto, avendola il Bertolini aquistata pel museo di Concor
dia, dove si conservano altre Commissioni. Questa risale al 1572 
ed era diretta a Francesco Maria Zen podestà di Conegliano. L’o
pera artistica che sta nel centro della porta, debitamente descritta 
e illustrata, è di pregio non comune.

3 3 4 0 .  Di un’ancona in legno per la chiesa di Santa Maria 
di Lestans, documento ricopiato da V. Jo ppi, edito da A. B elgrado . 
(Nozze Belgrado-Anelli) — Portogruaro, Castion, 1895; pp. 8, 8°. 
(B. C. U.)

Il documento con cui Bartolomeo di S. Vito, intagliatore, detto 
Bartolomeo dall’occhio, promette eseguire il suo lavoro, è del 16 
dicembre 1475. Fu tratto dall’archivio notarile di Udine. L’ancona
de Ugno incisam----- pictam  et deauratam condecenter doveva
contenere ben quindici figure. Anticipazione, ventotto ducati d’oro, 
e il resto del pagamento secondo la stima di due arbitri o buoni 
uomini. Più tardi la chiesa di Lestans ebbe il coro dipinto a fresco 
dal grande Pomponio Amalteo.

3 3 3 0 .  Del coro e degli antifonarii di Spilimbergo, scritto 
del dott. F. C. Ca r r e r i. (Per ingresso di don G. B. Gasparotto ad 
arciprete di Spilimbergo) — Modena, Rossi, 1895; pp. 4, fol. 
(B. C. U.)

Risalgono al 1463 i bellissimi stalli del coro di Spilimbergo, 
pochi anni dopo che il coro stesso fu costruito o radicalmente 
restaurato, mentre doveva essere dipinto nel 1489. Ciò deducesi da 
alcuni regesti. Cosi pure se ne trae che autori degli antifonarii 
miniati fossero, nello stesso secolo, un prete Giambattista e un fra
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Pietro de Columbaita, forse da Perugia, che sarebbe autore del 
più perfetto di siffatti antifonarii.

S 3 5 1 .  I l  tempietto di S. Giovanni in  Udine e i morii per  
In Patria, di A ntonio P icco. (In Patria del F riu li, 15 ottobre 
1895, n. 245) — Udine, Del Bianco, 1895; col. 2, fol. (S . A. F.)

Qui si dimostra in che maniera possa attuarsi il progetto di 
trasformare quel tempio in un Pantheon friulano dei morti nelle 
guerre per la nostra indipendenza ed unità (V. n. 2323).

3 3 , ' a .  I l  nostro Cimitero [di Udine], di A ntonio P icco. (In 
Patria del F riuli, 1° e 2 novembre 1895, n. 260 e 261) — Udine, 
Del Bianco, 1895; col. 5, fol. ($. A. F.)

L’articolo discorre l ’origine del cimitero monumentale (V. 
n. 818), e segnala le molte opere scultorie che esso racchiude 
(V. n. 1164). Il cimitero provisorio stabilito fin dal 1811, in virtù 
della famosa legge, nel prato circondante la chiesetta suburbana 
dei SS. Vito e Modesto, servi dapprima ai morti dell’ospitale civile. 
Sei anni dopo, mentre si seppellirono a S. Gottardo i morti di tifo, 
venne l’idea di erigerlo stabilmente e il progetto dell’architetto 
Valentino Presani fu approvato nel 29 marzo 1818, essendo po
destà di Udine Raimondo Cortelazzis.

2 3 5 3 .  Sulla prim a  banda musicale istituita in Udine nel 
1844 e le successive fino ai nostri dì, cenni di A. Picco. (In Pa
tria del Friuli, 6 e 7 settembre 1895, n. 213 e 214) — Udine, 
Del Bianco, 1895; col. 3, fol. (S. A. F.)

Scoppiata la rivoluzione del 48 alcuni dei componenti quella 
prima banda furono accolti come suonatori nella famosa legione 
friulana; perciò, ritornati gli austriaci, la banda cittadina rimase 
interdetta, finché riprese vita nel 1853 e cessò quattro anni ap
presso. Riuovata la banda musicale nel 1866, ebbe a maestri di 
rinomanza Antonio Polanzani e poi Edoardo Arnhold.
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D ’A g o s t in o  L u ig i :  Bressa, chiesa 2125
D 'A g o s t in i  E r n e s t o :  Campoformio 1520; Carnia 1430; Friuli, esecuzioni ca

pitali 1425, id. grande armata napoleonica 1467, id. prime invasioni 
francesi 1423; Manzano Marcantonio 1283; Udine, tre ospiti e tre la
pidi 1588

D a l l a  V e d o v a  G iu s e p p e :  Di Brazzà Savorgnan Giacomo 149:5 
D a l l ’ O n g a r o  F r a n c e s c o :  Dall'Ongaro Antonio 2065 
D ai. T o r s o  E n r i c o :  Torre, inondazione 2246
D a M o d ig l ia n a  G a b r i e l e :  Clemente di S. Daniele (Sini Pietro) 2212
D a M u la  A n to n io :  Patria del Friuli, relazione 2106
D ’A n c o n a  A l e s s a n d r o :  art. crit. 2104; teatro italiano, origini 1830
D a n d o lo  G i r o la m o :  relazione Loredan 1174
D a n n e h e r «  H. : Popone patriarca, monete 1380
1)a N o v a te  G u b e r t i n o :  S. Vito, documento mercato 1185
D e B a v e  J.: longobarda industria 1481
D e B a r t h o l o m e i s  V.: rappresentazioni antiche italiane 2204
D e  B a s i i . i i s :  art. crit. 1411
D e  C a s t r o  G io v a n n i : a r t .  c r i t .  199 9
D ei. B en  G . F .  : Timavo e Aquileia 1789
D e l f i n o :  requisizioni francesi 1973
D e o a n i  E r n e s t o :  Aquileia, decime 1435; art. crit. 1416, 1482, 1526, 1766,

1946, 2345; Asio 1747, 1857; Bertolini Dario 2199; Concordia, battistero 
1989, id. decime 1536, id. diocesi e sede vescovile 1990, id. vescovo e 
convenzioni con Portogruaro 1340; Cucagna (di) signori e famiglie de
rivate 2274; Friuli, annotazioni (1 7 9 7 -1 8 0 5 )  1848,2239, id. cose d’arte 
1404, id. Fedricis Coronei 1592, id. monografie 1113; Gruaro, castello e 
pieve 1543; lebbra e istituzioni che ne derivarono 1341 ; lungo una val
lata friulana 1791; manomissione opere d'arte 2098; Panciera di /Coppola, 
transazione 1473; Portogruaro, commercio 2286, id. comune 1770; Prata 
(di) Gueccello 11 2074, 2338; Purliliese Antonio, cronaca 1478; qtiartesi 
1537; Ragogna, Toppo e Pinzano (signori di) 2159; Strassoldo (di) Sol- 
doniero, cronache 1 5 0 9 -1603  2235; Tarcento castello, sua storia e sta
tuti 1349; Torre, pala del Pordenone 2098; Udine, illuminazione 1470,



509

id. ordinamenti militari 1777; Zoppola, castello 1471; Zuccola (di) fra 
Kulcherio, vescovo di Concordia 1403 

Degani Ernesto e Savi Venanzio' Concordia o Padova 1991 
De Guarnieri G. B. : Muschietto, fraterna S. Stefano 1513 
1)e Hassek. Oscarre (V. Catualdi) : Zorutti Pietro 2091 
De Kiriaki A. S. : art. erit. 1956
Del Bianco Domenico: art. erit. 1192, 1617, 161i), 1691, 1729, 1827, 1831, 1«31. 

1887, 1900, ¿067, 2130, 2155, 2156, 2226, 2234, 2281 ; Della Torre Lucio, 
documento 2086; Favetti Carlo 1926; Palma, episodii assedio 1848  2012, 
id. erezione 2153, id. istituzioni 2154; Romano, famiglia £054; Udine, 
passaggio Napoleone 1807  1467; Valussi Pacifico 2216 ; Zorutti Pietro 1937 

Della Forza Antonio: Udine, diario 1679
Dell’Angelo Liberale: De Marchi Giuseppe 2208; Tolmezzo, organo 2101 
Della Stua Giampietro Sant’Osvaldo, vita 1399 
Della Stia  Pasquale: Osoppo. cessione 1550
Dell’Oste Pietro: Udine, S. Pietro Martire, convento e chiesa 2298 
Del Negro Francesco: Carnia, annotazioni varie 1713, id. terremoto 1522;

Sutrio, terremoto 1669 
Del Negro Giovanni: Bonrt Fausto 1923; Delfino Dionisio, accademia 2035 
Del P uppo Giovanni: Udine, monumenti cittadini 1259 
Del Torre Francesco: Cividale, Evangeliarium  1694 
Del Torre Giuseppe Ferdinando: Percoto Caterina 1603 
De Nordis Antonio: Cividale, relazione 1463  1532 
De Renai.ois Girolamo: memorie storiche patriarcato d’Aquileia 1411 
De Sai.is R.: lex romana utinensù  1364
De Santa Fortunato : Forni di Sopra e di Sotto 1993; Tagliamento, inonda

zione 1742
De Terzi Ottavio: Gorizia, calmiere 2143 
De Toni Hector: Hepertorium ecc. 2180 
Di Centa Cristoforo: Pai uzza, scaramuccia 2281 
Di Gaspero Antonio: Girardis Giuseppe 2207 
Di Maniago P ietri) (V. Mani ago (di) P ietro)
Di Manzano Francesco (V. Manzano (di) Francesco)
Dionisi Gianiacopo : lettere 2110 
Di Pers fra Ciro (V. Pers (di) Ciro)
Di Porci a Jacopo e Antonio (V. Porcia (di))
Di Prampero Antonino (V. Prampero (di) Antonino)
Di Sardagna G. B. (V. Sardagna (di) G. B.)
Di Sbri glio Francesco (V. Sbriglio (di) Francesco)
Discipulus: Sina Leonardo 2211
Di Trento Antonio (V. Trento (di) Antonio)
Di Varmo G. B. (V. Varmo (di) G. B.)
Doi.iac Carlo: art. erit. 1584; Farra 1538
Domaszewski prof.: Sant’Elena presso Klagenfurt, statua 2099 
D’ Orlandi Lorenzo: Cividale, elenco codici ecc. 1804
D. R. : Palmanova 2283 
I). T.: art. erit. 1999
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Duodo Alvise Francesco : Moggio, badia 1243 
Duodo Francesco: proclama del 1566  1518 
Duodo Girolamo: proclama del 1695  1421

E bner A.: Udine, necrologi 1909 
Eco del Litorale: art. crit. 1193, 1886 
Eco di Pola: art. crit. 1833 
Edinost: art. crit. 1192 
Eoo: art. crit. 2216
Ki.i.ero Giovanni: Carnia, terremoti 1522 
Errerà Carlo: art. crit. 1956 
Exner G. F. Mariano, villaggio 1188

Ì  ariani Giuseppe: Mattioli Pietro Andrea 1184 
Fabiani Guido: Zorutti Pietro e i Sequalsesi 1505 
Fabrici Gio. Pietro: Coneina p. Daniele 1925 
F'abricio Tomaso: Udine, monastero S. Nicolò 1778 
F’abris G.: Friuli, ricordi 1972
Fabris (A’) Gioseffo: Lestizza, grandine 1571 1884; Palma 2004 
Fabris-Bellavitis Elena: Lestizza, grandine 1571 1884; Palma 2004; Pol- 

eenigo, castello 2157 
Fabrizio Antonio: Clauzetto, lavoro 1870 
Fagiuoli G. B. : Friuli, viaggio 1971 
Falcioni Giovanni: Udine, industrie 1266 
Falco: Hohenlohe (di) Teresa 2075 
Fambri Pauio: bandi e banditi 1967 
Fanfilla della Domenica: art. crit. 1499, 1696
Favetti Carlo: Ascoli Graziadio 1276; Gorizia, consiglio comunale 1239 
Fazzutti Agostino: Udine, collegio Zitelle 2299
F. B. : art. crit. 1780; Friuli, medici e medicine 1738; San Daniele, care

stia 1775, id. passaggio truppe 1774 
Ff.chner Ermanno: Udalrico li, patriarca d’Aquileia 1825 
F’ei.issent (de) G. G.: Frangipane, famiglia 1811 
Ferrai Luigi Alberto: Pace del Friuli 2078
F. F .: Cividale dal 1408  al 1419  1864
F. G. F.: Cividale, carceri romane 1862, id. id. longobarde 1863, id. S. Gio

vanni, chiesa 1858
Fi ammazzo Antonio: Amalteo e Dionisi, lettere 2110; art. crit. 1672; Friuli, 

codici Divina Commedia 1367, 1480. 1910, id. lettere inedite 17j9, id. « il  
Pellegrino apostolico» 1737; Liruti, lettere 2196; Stella F. M., sonetto 
1679; Udine, pozzi 2036 

F iducio Marc'Antonio: Udine, ingresso patriarca Giovanni Grimani 2033 
F'iske W illard: Retoromana collezione 2183 
F isker F .: art, crit. 1368
F lora Federico: Dal Zocolo Pietro 2204; Pordenone, pittore 150t>
Foffano Francesco: Valvasone (di) Erasmo 2087 
Foghini Giuseppe: Porto Buso-Nogaro 1555, 1652
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Foramiti Luigi Raimondo: note autobiografiche 2070
Formerà Cesare: art. crit. 130?, 1316, 1355, 1367, 1411, 1475, 1480, 1586;

Cernazai Pietro 1495; Chiap Giuseppe 8068 
Forumjui.i i : art. erit. 1317, 1617, 1936; Manzano (di) Francesco 8338; Zo- 

rutti Pietro 1401, 1938 
Foschia Gian Domenico : Aquileia, dottori 1889, id. santi martiri 1288, id.

vergini e protomartiri, vita 1807; Bertrando, patriarca 1336 
Fracassetti Libero: art. crit. 1957, 8345; Friuli, vita 8387; Valussi Paci

fico 2816, 8217 
Fraiieletto Antonio: art. crit. 1619 
Franceschinis Erasmo: art. crit. 1887 
Franceschinis Giacinto: Moravia, deportati veneti 1690 
Franceschinis P. : Flambro inferiore 1761 
Francesco di Gemona: Sacile, battaglia 1661 
Frangipane Luigi: Frangipane, genealogia 1811 
Frangipane Tomaso: Friuli, cavalleria feudataria 1624 
Franzolini Fernando: Chiap Giuseppe 2068; Pari Anton Giuseppe 8079 
Frati Lodovico: art. erit. 1787 
Friedensburg W alter: Aleandro, legazione 8058
Friuli: art. crit. 1673, 2051, 2816; Ciotti Marziano 1307 ; Manzano (di) Fran

cesco 2332; Valussi Pacifico 1503; Zorutti Pietro 1937, 2344 
Frizzoni Gustavo: Porcia Antonio, ritratto 1948

(jabotto Ferdinando: Pace del Friuli 2078 
Galanti Arturo: Italia fuori dei confini politici 1687 
Galea zzi, deputato: Freschi Gherardo 2071 
Garii.li Raffaele: Pordenone, pittore 1177 
Garleni P.: aspirazioni civili 1833 
Gazzetta di V’enezia: Valussi Pacifico 1503
G. B.: art. crit. 1617; Cormons, origine cappuccini e domenicani 1759; 

Pinzano (di) famiglia 1658; Pordenone, a fresco 17?8; Solimbergo, ca
stello 1665; Toppo, castello 1578 

G. B. F. : Gorizia, ospiti illustri 1838; Isonzo vecchio 1361 
Gennari A .: Jannis, famiglia 2192 
G. F .: art. crit 1788
Ghirardini Gherardo: Gradisca di Spilimbergo, scavi 1995; situla italica 

primitiva 2026 
Giaxneli.i Elda: art. crit. 1617
Giornale storico della letteratura italiana : art. crit. 1367, 1739, 1956, 

8087, 8088, 8802
Giornale di Udine: Agosti Pascottini Maria 1605; art. crit. 1416, 1735, 1750,

1769, 1817, 1886, 2816; Codelli Sesto 2331; Del Torre G. F. 2206; Fol- 
chiar, leggenda 2173; Hohenlohe (di) Teresa 2075; Manzano (di) Fran
cesco 2332; Marano, inaugurazione aquedotto 1885; Udine, asilo Volpe 
8167; Valussi Pacifico 1503; Zorutti Pietro 1937, 8344 

Giovanni diacono: Cronaca 1695 
Gismano Francesco: Socchieve. pieve 8892



Giunta municipale di Pobtogruaro: Portogruaro e S. Donà, organizzazione 
amministrativa 1556 

Giussani Camillo: art. crit. 1254, 1268, 1281, 1413, 1415, 1416, 1418, 1459, 
1494, 1526, 1770, 187*, 1911, 2227, 2274; Uraidotti Giuseppe 1,924; Scala 
Andrea 1931 ; Udine, mondo vecchio o mondo nuovo 1575 

Glasschròdkr Fr . Xav. : Marquardo di Randeck 2334 
G. M.: art. erit. 2217
Gnecchi Francesco ed Ercole: bibliografia numismatica delle zecche italiane 

1590
Golgi: Porto Buso - Nogaro 1555
Gortani Giovanni: Avalino Pier Antonio 2288; Avosaeco. memorie 2123; 

Carnia, alpini in mare 1593, id. nomi locali 1905, id. S. Lorenzo, pieve 
1342; Chiusini, borgo e chiesa 1861; Cividale, note 1751, id. sotterranei 
S. Francesco 2269; Friuli, documenti 1212, id. fiere 1850; Monte Cucco, 
leggenda lago 1358, Monta, (signori di) 2194; pagani (i) delle leggendo 
2173; I’aluzza e Timau, vertenza 1553; Piano, f a m i g l i a  Somma 2316, id. 
parroci 1554; satire contro Casasola 2209; Tolmezzo, arengo e consiglio 
1670, id. sentenza del 1544  2028, id. sentenze penali 1671; Udine, de
fraudo 1471 

G. P .: Travani Maria-Matilde 1608 
G. li. : art. crit. 2184
Grahlovitz Giulio: Aquileia, orologio solare 1313 
Greatti Luigi: Mariuzza fratelli 1497 
Gregori Gregorio: Friuli, calzature 1746
Gregorutti Carlo: Aquileia, figulina imperiale pansiana ecc. 1219, id. mar

che di labrica laterizi! 1431; iscrizioni aquileiesi istriane e triestine 1375, 
id. aquileiesi romano-cristiane 1376, Timavo e vie Gemina e Postumia 
1902

Greik Martin : Cividale, Euangetiayiittn 1694 
Grim ani Giovanni: Gorizia e Trieste 1763 
(-■rimani P ietro: allocuzione 1174
Grion Antonio: Ascoli Graziadio 1276; Zorutti Pietro 1402 
Grion Giusto: Cividale, arca duca Ratchis 2263, id. iscrizioni e stemma ar

senale 2186. id. Rodoaldo e il tempietto longobardo 2261; Friuli, giostra 
nel 1227  2171 ; Gisulfo e Romilda 2107 ; Gronunbergo e il cippo dei Fabii 
2267; San Giovanni d'Antro, iscrizioni 2050; Tomasino de' Cerchiari 2202; 
Zorutti, famiglia 2317 

(.ìroppero Giovanni Andrea: Madonna ile! Monte, processione (ìemonesi 2265 
Gropplero Andrea: Moruzzo 2281
Groppi.ero Giovanni: De Renaldis Gerolamo, memorie patriarcato Aquileia 

1411; lettere al de Renaldis 1283; Mo ruzzo, pievani e curati 1997 
(jrottanelli Lorenzo: fra Geremia da Udine 2072
G. S.: art. crit. 1999
G. T. e G. M. R.: Scala Andrea 1931 
Guiccioli Alessandro: Sella Quintino 15U2 
Guion AntoSio: Friuli, sloveni 1978 
(ìumprecht Otto: Isonzo I27:<

512
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Günther S.: confine linguistico italiano-tedesco 1901 
Gurresch Riccardo: art. crit. 2130
G. V ....a : art. crit. 1984

H asenhörl Victor: marche germaniche sud-orientali 2108 
Hauser Karl: Prediel e Isonzo 1360 
Heimann Guglielmo: pontebbana ferrovia 2120 
Helfert (di) Alessandro: Barnaba Domenico, ricordi 1628 
Höfer August: Vollero, spese viaggio 2089 
Holtringer Heinrich: architettura antica cristiana 1614 
Hörnes Moritz: Santa Lucia, cronologia sepolcreto 2163; W atsch, situla 2172 
Hortis Attilio: Pordenone e Trieste 1659; Trieste, serie podestà 2321; Zo- 

rutti Pietro 1941 
Hülsen: Aquileia 2251

I ackson T. G.: Grado e Aquileia 1330 
Iaconissi G.: Villalta e Mereto 2281 
1. B. : art. crit. 1834
Illustrazione italiana: art. crit. 1619, 1831, 1834; Valussi Pacifico 2216 
In Alto: art. crit. 1630, 1692, 1890, 1904, 1937 
Indipendente di Trieste: art. crit. 1511; Valussi Pacifico 1503 
Ippaviz Luigi: Gorizia, esposizione artistica 2222

J ohn: art. crit. 2237
Joppi Antonio: Buttrio (signori di), genealogia 1316; Dal Torso, famiglia 

2055; Moruzzo (signori di) 2281 ; Rorario Girolamo 2058; Spilimbergo (di) 
genealogia 1916; Zorutti famiglia, albero genealogico 1918 

Joppi fratelli: D’Attimis Tristano 1919; Nicoletti, genealogia 2053; Palla
dio, famiglia 1574

Joppi Vincenzo: Aquileia, basilica 2256, id. libri liturgici a stampa 1222; 
Amalteo Pomponio, documenti 1275, 2059; art. crit. 1411; Bellini, famiglia 
1596; Bragolino (Braulins) 2260; Brollo Basilio 1818; Gaporiacco (di) ed 
aliini, famiglie 1704; Cividale, ordinamenti 1961, id. peste 1 5 9 8 -9 9  17C6, 
id. statuti 1730; Colloredo (di) Agostino, cronaca 1515, id. famiglia e 
giurisdizione 1372; Concordia, peso romano 1873; Cormons e Gorizia, 
guerra del 1508  1622; Cussignacco 2134, 2135; diario dal campo tede
sco ecc. 1510; Fabricio Tomaso 1778; Faedis, statuti 1209; Floriani An
tonio 1585; Fogolino Marcello 1618; friulano-cividalese testo 1801; Friuli, 
ambasceria a Venezia nel 1676  1626, id. bandi 1966, id. e i Carraresi 
1418, id. corredi nuziali gentildonne 1369, id. giostra nel 1227  2171. 
id. incursioni Turchi 1419, 1815, id. medaglie 2051, id. relazione Moce- 
nigo 2228, id. storia dell’arte e vita artisti (pittori, scultori, intaglia
tori, orefici) 1177, 1404, 1720, 1946, 2218, id. terremoto 1427, id. viag
giatore inglese nel 1669  1847; Gemona, inno S. Tomaso 2139, id. mo
nastero S. Agnese 1327, id. pala di S. Giuseppe 1539; Giais,^opere d'arte 
2221; goriziani documenti 1959; Gradiscutta, banditi 1542; istro-terge- 
stini documenti 1908; Latisana, documenti 1 1 1 8 -1 4 1 2  1882; Lestans,

34
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ancona 2349; Maniago, spigolature storiche 1450; Manzano (di) Scipione 
1710; Marano, chiesa 2148; Mariuzza Fiorendo c Secondo 1197; Moggio, 
abazia 1244, id. documenti del 1336  1767; Montereale 1655, id. (di) si
gnori e loro servi di masnata 1654; Mortegliano, altare 1612; Moruzzo, 
castello e signori 2281, id. pievani e vicarii curati 1S97; Muratori L. A., 
lettere 1945; Odorico da Pordenone 1728; Ottobono de' Razzi patriarca 
1713; Panciera di Zoppola 1173; Pavia, Percolo e Trivignano, ordini e 
provvisioni 1246; Percoto Caterina IM90; Percoto Giammaria 1930; Por
cia (di) genealogia 1918; Pordenone, cronaca 1659, id. documenti del 1529  
1459; Pordenone pittore, primo matrimonio 1285; Portogruaro, docu
menti 1 3 6 7 -1 5 6 6  2020; Rocca Bernarda 1561; Sanile, statuti 1415; San 
Daniele, biblioteca 2043, id. opere d’arte 1293; Toiriasino de’ Cerchiar! 
2202; Trieste, dominio patriarcale 1525; Udine prima del 1425  1776, id. 
arti, industria e mestieri nel secolo xiv 1781, id. biblioteche ed archivi 
1263, 2016. id. cronaca Candido 1252, id. giostra del 15S0  167), id. Gol- 
doni Carlo 1602, id. influenza 1675, id. pozzi antichissimi 1 .'91, id. qua
dro Tiepolo 1610, id. San Pietro Martire,, chiesa e convento 229^, id. sa
tira contro gli austriaci e il comune 1168, id. tasse e poesia 1783, id. 
tessuti cotone nel 1370  1782, id. Zitelle, chiesa 2299, id. e San Daniele 
nel 1392  2032; Valvasone 1684, id. signori e comune 1577; Valvasone 
(di) Erasmo 1504; Vendoglio 2303; Venzone, banco di prestiti 2304; id. 
e Gemona, pacificazione 1567  2037 

Joppi Vincenzo e Marchesi Vincenzo: Cergneu G. B., cronache 1507 - 1 5 2 4 2234 
Jota: Percoto Caterina 1396
Ji'ssiG G.: Cimbri 1788; rotolo del 1170- ! 190 1693, l'JCO

K.ANDI-ER Pietro: Isonzo, fiume 1692; Istria, indice periodico 1740
Karschi’LIN G.: Aquileia 1310
Kechler Carlo: Friuli, seta 1213
Keller Antonio: Freschi Gherardo 2071
Kenner Federico: a r t .  c r it .  2254
Ki.emme: Spilimbergo (di) signori 1015
Klopp Onno: Marco d’Aviano, corrispondenza 1496, 1711
Krones Franz: Friuli, fonti 1190

L acroma Paci. Maria: Cividale 2271; Gorizia, tombe Borboni 2326; Prediel 
e Pontebba 2287 ; Santa Lucia, scavi :290 

Lain G. e P .: Della Torre Lucio 1935 
Landò di Valdarsa Giusto: art. crit. 2226
Lazzarini Alfredo: art. crit. 2121, 2266; Polcenigo, castello 2157 
Lazzarini Vittorio: Da Carrara Marsilio, lettera 1964 
Lazzaroni Leandro: Boiani, concessione 1798 
Lazzaroni mons.: Palmanova 2010, 2015 
Legnazzi Enrico Nestore: catasto romano ecc. 1374
Leicht Michele: art. crit. 1566, 1834; Cividale, costituzione comunale e sta

tuti 1731, 1732, 1835, id. gastaldia 1866. id. monumenti 2266, id. museo 
1806, id. tombe preromane 1786; confine italiano verso l ’Austria slovena
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1900; Della Torre raons. Michele 8205; friulano dialetto nella storia friu
lana 1852; Friuli, costituzione inarca I960, id. formulario notarile 1211, 
id. giuridici studi 1849, id. limitanei 2232; Udine (da) a Cividale 18159 ; 
Valussi Pacifico 2210 

Leicht P ier Sylverio: Aquileia patriarchi, diplomi imperiali 2109; Cividale, 
contributo 1753 

Levec Fr .: Carinzia ed Istria, invasioni Turchi 1845
Levi Guido; Aquileia, carta scavi 1979; Ugolino d’ Ostia e Ottaviano degli 

Ubaldini, registri e studi sui medesimi 1620 
L. G. : Cavolano, tempio ¿261 
Liliano Giulio: lettera a fra Ciro di Pers 1929 
Linzi Serafino e G. B.: Spiliinbergo, patrioti 2057 
Lioy Paolo: Pirona Giulio Andrea 2327 
LiRUTi Oiangiuseppe: per i letterati friulani 2196 
Literarische Centralblatt fur Deuschi.and : art. crit. 1594 
L. M.: art. crit. 1378, 2104
Locatelli Maffeo: Friuli e Udine, prima invasione francese 1422 
Lonzar Carlo: Aquileiese tL’) nei tempi antichi 2229; Monfalcone, tesoro 2052 
Loredan Francesco: Palma, relazione 1174 
Loredan Leonardo: Udine, ducale 1509 1892
Lorenzetti P ietro: art. crit. 1367; Pittiani-Tamburiini Anna 1605 
Loschi Giuseppe (V. A. e Aldus): art. crit. 1305, 1378, 1411, 1413, 1418, 

1478, 1616, 1720; Friuli, dialetto 1851, id. fiorentini 1963, id. storia ec
clesiastica Ì 4 3 3 - Ì 5 2 Ì  2116, id. studi 1416; longobardica arte 2219; 
ospiti d’oltr'alpe 1482; patriarchi d'Aquileia, sepolcri 1526, Resia, cate
chismo 2160; Slavi d’ Italia 1977; Timau, Sauris, Sappada 1890; Udal- 
rico li patriarca d’Aquileia 1825; Udine, statuti confraternita tedeschi 
2227 ; Zorutti Pietro 1940 

Lovisato Domenico: Friuli, sloveni 1853
Lovisoni Ermanno: de Luzenberger-Milnersheini 2076; Zorutti Pietro 1939
L. P. : Spiliinbergo, stemma 1465
Luciani Tomaso: Vergerio, epistolario 1410
Lupieri G. B.: autobiografia 2209
Luschin von Ebengreuth Arnold : Eggenberg, numismatica 1181; Memoriali 

« Nobilis Patriae Foroiulii » 1698 
Luzzatti Carolina (V. Arcolani): Paternolli. famiglia 1282 
Luzzatto Fabio: Zanon Antonio 1282 
L. V.: art. crit. 1591

M .:  Aquileia, cause decadenza 1527
Magno Carlo: art. crit. 1496; Valvasone (di) Erasmo 2088
Mahnic Antonio: Gorizia, foglio periodico 1328, 1540
Maionica Enrico: Aquileia, carta scavi 1979, id. discorsi due 2122, id. epi

grafi antiche 1412, id. iscrizioni cristiane 2185; aquileiesi ciceroni 1312, 
id. studii 2253; art. crit. 1251, 1375; Gorizia, museo 1291, 1292; Man
zano (di) Francesco 2333; Mitra, monumenti 1950; Monastero, iscrizioni 
sepolcrali 2187
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Mai.aspina Giovanni: Concordia, sepolcreto 1203 
Mancini P. S. : Palrnanova, spianati 1337 
Mangilli-L ampertico Angelina: Percoto Caterina 1391 
Maniago (di) Pietro: arringa 1493 
Manin Lodovico: Memorie del dogatici 1299
Mantica Nicolò: Del Torre Giuseppe Ferdinando 2206; Friuli, mostre agra

rio ecc. nel 1805  2244; Levi Alberto 19.-8; Sanile, statuti 1415; Udine, 
beneficenza e previdenza 12>>H, id. bozzoli da seta 2301, id. ordinamenti 
e prezzi pane e frumento 1469 

Mantovani Dino: Amalteo Pomponio, documenti 20')9; art. erit. 1834, 2216, 
2sr26; Hertolini Dario 2328; Colloredo, castello 213 .; Percoto Caterina 1392 

Manzano (di) Francesco: art erit. 1111; Friuli, biografie letterati e artisti 
1383; id. confini e nazionalità 21(58; Gronunbergo 1511; Nicoletti, fami
glia 2053

Manzano (di) Odoardo : Manzano (di) Francesco 23 2 
Manzini Vincenzo: Osoppo, cronaca espugnazione 2152 
Mara Cop Marlet: Gorizia, conti di 2141 
Marchesan Angelo: Canova, documento (8">9
Marchesetti Carlo: Caporetto, necropoli 1581; id. preistorici scavi 1785; 

Isonzo, antico corso 1692; Santa Lucia, necropoli e scavi 1198, 1251, 
2025, 2163

Marchesi Vincenzo: art. erit. 1299, 1727; Filippo d'Alen^on patriarca d’A- 
quileja 1842; Friuli, sue condizioni alla fine del 500  2236, id. dominio 
veneto 2111. id. relazioni luogotenenti 1938; Udine, favore accordato 
agli scrittori 1350, id. scuole nei secoli xvi e xvii 1073 

Marchetti Antonio: Gemona, monastero Sant'Agnese 1327 
Marchi.and K.: Friuli, fonti 1190 
Marco d’Aviano: lettera a Francesco della Torre 2077 
Marcotti Giuseppe: Aquileia, frammenti 1221; art. erit. 1411, 1594, 1834; 

Ascoli Graziadio 1276; Colloredo (di) Ermes e Zorutti Pietro 2064; Gol- 
doni Carlo 2073; Grado, frammenti 1242; Spaccio Alessandro 2213; Per
coto Caterina 1390 

Marcotti Raimondo: Ledra, canale 2245
Marinelli Giovanni: Alpi carniche 1475; art. crii. 1302. 1901. 2002, 2049; 

Chiusaforte e Raccolana, valle 2127; D'Agostini Ernesto 1707; Dogna c 
vai di Dogna 2136; Fella (valle del), bacino c le sue genti 1688, id. monti 
e aque 2178, id. strade 2120, id. usi, costumi ecc. 2174; Friuli, Leonardo 
da Vinci 1826; Italia, cartografia 2179; Moggio e la vai dell’Aupa 2149 ; 
Pontebba e la regione contermine 2158; Resiutta e vai di Resia 2161; 
Udine, iscrizione romana 1808 ; Venezia nella storia della geografia 1585 ; 
Venezia Giulia, statistica lingue 1689; Zorutti Pietro 2092 

Marinelli Olinto: ascia preistorica 20 i9; Gavazzo, lago 1S60; confine lingua 
italiana e tedesca 1901 

Marinoni Camillo: Friuli, minerali 1521 
Marson L. : art. erit. 2226 
Martinuzzi Giuseppina: art. erit. 1958
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Marzagaia maestro: Verona, cronache 1726 
Masi Ernesto: Udine. Silvio Pellico 1680 
Masieri G. N. : Oseacco e Resiutta 2151
M aso n  G iu s e p p e :  Udine, commercio 1267, id. teatro sociale 1258 
M a t t i u s s i  B o n a v e n t u r a :  Gemona 1175 
M a y e r  F r a n z  M a r t i n :  Giuseppe II, ras. 1218
M a z z a t i n t i  G iu s e p p e :  Cividale, inventarii m s . archivio e biblioteca 2 0 4 ? ;

San Daniele id. id. 2013, 2044; Udine id. id. 2045 
M a z z in i G iu s e p p e :  Friuli, lettera inedita 2243
Measso Antonio: Udine, amministrazione 1269, id. carestia e febbre maligna 

1629-30  1676, id. pane quotidiano nel 1500  1352, id. restauro duomo 1508 
Medin Antonio: carme latino contro i Turchi 1965; Maniago, statuti 1733;

Ortis Jacopo 2336 
Meister Luigi: Cividale, concilio 1987
M e n e g a z z i  A n g e lo  : Casarsa (da) a Portogruaro 1477; colline friulane 2121; 

Friuli, escursione 1630; Gorizia, castello e contessa Beatrice 1443; Osoppo, 
campo 1549; San Daniele nel 1386 2<’21; San Vito al 'ragliamento, col
legio A . L. Moro 2291; Strassoldo. castello 1668 

M e n e g a z z i  E u g e n io :  Aquileia, frammenti e vasi medioevali 1432 
M e n is  R o b e r t o :  Sedico, cimitero 2243 
M e r k e i .  C a r l o :  art. crit. 1697, Ì796 
M e t a s t a s i o  P i e t r o :  lettere a Daniele Florio 1280 
M e y e r  A d o lp h  : Eggenberg, monete e medaglie 1487 
M i l a n e s e  A n d r e a :  Latisana, documenti 1 1 1 8 -1 4 1 2  1882 
M i l c h s t a d t e r  A l b e r t o :  art. crit. 1834
M in is t e r iu m  (k . k . )  f v r  C u l t u s  u n d  U n t e r r i c h t  in  W ie n  : Austria, collezioni 

artistiche 1980
M i n o t t o  A n to n io  S t e f a n o :  Friuli, Istria, Gorizia, Trieste, documenti 2230
Mica« Domenico: S. Simeone, monte 2308
M is a n i M a ss im o : Udine,, istituzioni scolastiche Ì2 6 4
Missio G. B. : Rosa;.zo, documenti ¿289
M iss io  M ic h e l e :  Cividale, peste 1598 - 99  1756
Missittini T ito: Blasich Ferdinando 1921; Udine, parroci contro Capitolo 1779
M it t h e il u n g e n  d e s  D . u nd  O e . A l p e n v e r e in s : a r t .  c r i t .  1254
Mocenigo Nicolò: Friuli, relazione luogoten. 1643  2228
Mocenigo Tomaso: Commissione a Zaccaria Bembo 1512
M o i j n a r i  G. : Tramonti, terremoti 2165
M o l i n a r i  - P i e t r a  M a r i a :  Percoto Caterina 1390
M o lm e n t i  P o m p e o : art. crit. 1299. 1834; bandi e banditi della republica ve

neta 1967; Friuli, dominio veneto 1969 
M om m sen T e o d o r o :  Buttrio, iscrizioni 1196
M o n a t s c h r i f t  f ù r  L i t e r a t i r  u n »  K u n s t  (Lipsia): art. crit. 1594 
M o n t e r e a l e  (d i)  P i e t r o :  Pordenone, cronaca 1659; Pordenone e Portobuf- 

folè, traghetti 1460 
M o n tic o lo  G io v a n n i :  cronaca diacono Giovanni 1695; cronache veneziane an

tichissim e 1696; SS. Ermacora e Fortunato, inventio e translatio 1906
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Morgamte Lanfranco: Udine, associazione agraria friulana 1262; id. fiere 
e mercati 1267 

Morlupino Nicolò: Venzone, pace 1567 2037, 2038
Morosi G. : Galanti Arturo, tedeschi sul versante meridionale delle Alpi 1308 
Morossi Cesare: Latisana, distruzione parziale nel secolo xvm 1883 
Morpurgo Alessandro: Comelli Domenico, lettere 1706; Friuli ecc., dispacci 

Paruta 1657 
Morpurgo Elio: Puppati Gerolamo 2210 
Morpurgo Salomone: Fagiuoli, viaggio 1971 
Morsolin Bernardo: Vicenza, museo Gualdo 2184 
M. T .: art. crit. 2232 
Much M. : Santa Lucia, scavi 1198
Mucha Julius: abseits der Heerstrasse 1981; Aquileia 1310, 1633 
Municipio di S. Dona di P iave: petizione per una sottoprefettura 1557 
Muntz: art. crit. 1728
Muoni Damiano: elenco zecche d’Italia 1590 
Muratori Lod. Ant. : lettere a G. I). Bertoli 1945 
Murerò C. A.: Cimbri 1788
Murerò Giovanni: Udine, nomina parroco S. Giacomo 1270 
Musatti Cesare: art. crit. 2104
Musoni Francesco: art. crit. 1411, HOl), 1907, 2179; Cimbri 1788; Friuli, 

fo lk-lo ie  2177, id. incursioni Turchi 1813, 1844, 1621, 2112; «G iulie» del 
Natisone 2309; Resia, bibliografia 1771, id. e resiani 1855; Slavi in Italia 
2250; toponomastica 1905; Zorutti Pietro 2092

^N.: Villa Vicentina, parroco e patrono 1357 
Nagele A .: Volfero patriarca, spese di viaggio 2089 
Nais Antonio: Moggio e la vai dell’Aupa 2149 
Nallino Gì vanni: Udine, R. stazione sperimentale agraria ll6 2  
Narducci Luigi: Clemente da S. Daniele (Sini Pietro) 2212; Liliano a fra 

Ciro di Pers, lettere I9 i9 ; San Daniele, biblioteca Guarneriana 2023,
2043, id. chiesa e torre 1773 

Narduzzi Giacomo: Della Torre Lucio 1935 
Nicolò di Cividale: Cividale e Rosazzo, sentenza arbitrale 2270 
Nigris Osvaldo: Osoppo, cessione dell’Austria 1454; Sacile, pagine storia 1564 
Noacco Angelo: Montegnacco, famiglia 2193; Moro mons. G. B. 1821 
Nodari Sante: Osoppo e Palmanova, medaglie al valore 2282 
Noè Enrico Civitas A ush iae  12;9 ; Gorizia 1363, 1795 
Novelli P ietro: Palmanova duomo, a freschi 2223 
N. T. : Friuli orientale 1426
Nuova Antologia: art. crit. 1364. 1367, 1475, 1616, 1<176, 1695, 1696. 19.-0, 

1965, 2078
Nt'SSl Vittorio: Cividale, relazione 1463  1532 

O blak V,: sloveno documento 1907
Occioni- Bonaffons Giuseppe: art. cri». 1379, 1526, 1619, 1794, 1831, 1834,
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1 ?>56, 2226; Castel del Monte 1638; Cividale nella storia 1227; Concordia, 
episodio storia ecclesiastica 1992; De Rubeis Bernardo Maria 1600; Friuli, 
bibliografia 1861 -1 8 8 5  1302, id. incunabuli della stampa 2170, id. Pio VI 
1737, id. studi storici triennio 1883■ 1885  1210, id. usi matrimoniali 1800; 
Manzano (di) Francesco 1709, 2332; memorie udinesi di Lucrezio Palladio 
1574; Monte Cuceo, leggenda 1358; Steliini Jacopo 1607; Trieste, i vo
stri bisnonni 1958; Udine (Illustrazione del Comune di) 1213, 1253 a 1260, 
1262 a 1269, 1272, id. nella storia 1254, id. acattolici 1256; id. accademie, 
1262, id. libri ed autori 1265; Venezia, commercio nel secolo xvm 1832; 
Viviani Quirico 1739 

Oechelhaeuser Adolf: Tomasino da Circlaria 1725
Olivotto Rinaldo: Lignano, porto 1652; Marano Lagunare 1885; id. acque 

1331, id. mura 1650, id. capitoli statuto 1734, id. sagra di S. Vito 1651 ; 
Marano-Lignano 1545 

Omont Hen ri: Aleandro, giornale autobiografico 2058; Udine, manoscritti 
greci 2182

Ongaro Domenico: Prodolone, genealogia 2105; San Daniele del Friuli, bi
blioteca Guarneriana 2023 

Orsetti Giacomo: Udine, controricorso capitolo metropolitano 2034 
Orsi Paolo: art. crit. 1251, 1412; Cividale, crocette longobarde 1406 
Ostermann Giuseppe: Brollo Basilio 1818
Ostermann Valentino: art. crit. 1554, 1760, 1766, 1767, 1782, 1794, 1830, 

1897, 1916, 1999, 2051, 2103, 2101, 2218; Canino 1793; Cividale, numi
smatica 1274; Chiusaforte, tansa vedovi 1529; Fella valle e Ferro (del) 
canale 2119, 1858; flagellanti nel 1892  1841; Friuli, agitazioni slave 1854, 
id. arte 2346, id. calzature contadini 1746, id. credenze ecc. intorno al
l ’anima 2040; id. fiere 1850, id. irruzioni cavallette 1741, id. medaglie 
1486, id. numismatica, nuova contribuzione 1379, id. requisizioni militari 
1627, id. vita 2104; Nimis, scoperta antichità 1452; Osoppo e Venezia, 
difesa 2000; Pier Capponi friulano 1190; Ragogna, castello 1660; Udine, 
museo friulano e collezioni private 1260; Valeriano chiesa, antichità 1724, 
Zorutti e la pedagogia 1937 

Ovio Andrea: Sacile, statuti 1415

P .  : Cividale, altare Ratchis 2263
Paese (Trieste): art. crit. 2121
Pagani Zaccaria: invasione tedesca del 1511  1516
P agine prillane: art. crit. 1378, 14N9, 1626, 1630, 1617, 1678, 1681, 1756,

1770, 1776, 1777. 1823, 1833, 1850, 1879. 1880, 1956, 1965. ]1967, 1979, 
1993, 1997, ¿025, 2036, 2059, 2074, 2082, 2085, 2106, 2112, 2126, 2130, 
2138, 2139, 2151, 2167, 2189 a 2191, 2198, 2230, 2241, 2251, 2321; Bla- 
sich Ferdinando 1921; Del Torre Giuseppe Ferdinando 2206; Valussi Pa
cifico 2216

Pais Ettore: Buttrio e Feletto Umberto, iscrizioni 1196; Cimbri 1783; Gallia 
Cisalpina, aggiunta iscrizioni Mommsen 1412; Istri (i due) e il monte 
Apennino nelle Carniche 1903
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Palese Ferdinando detto Bidàn: Osoppo e Venezia, difese 2000 
Palladio degli Olivi Lucrezio: D’Arcano Antonio, suicidio 1599; Gradiscutta, 

banditi 1542; memorie udinesi dal 1700  al 1767  1574; Stainero-Della 
Porta Marcantonio 1606; Udine, palazzo Marchesi, poi Torriani 1677 

Pancini Domenico: Carlino chiesa, a fresco 1721; Della Savia Francesco 
2066; Galli, invasione 1838; Marano, monografia ecclesiastica 2148; San 
Giorgio di Nogaro, dipinti 1294 

Papiliunculus (V. Carreri): Zamburlans e Strumirs 1966 
Partenopeo Ercole: Friuli, incursioni Turchi 1843, 1844 
Parlta Paolo: Friuli ecc., dispacci 1657 
P asini Antonio: Caorle, pala d’oro 1225 
Pastro Luigi : moti del Friuli nel 1864  1307
Patria del Friuli: art. crit. 1175, 1307. 1316, 1412, 1417, 1585, 1594, 1693, 

1727, 1797, 1886; Blasich Ferdinando 1921; Ciotti Marziano 1307; Del 
Torre G. F. 2206; Favetti Carlo 2067; Friuli, associazione agraria 2241, 
id. mostre agrarie ecc. nel 1895  2244; Gorizia, esposizione artistica 
;222; Maniago, inaugurazione ponte Cellina 1449; Manzano (di) Fran
cesco 2332; Udine, asilo Volpe 2167; Valussi Pacifico 1503; Zorutti Pie
tro 1937, ly38, 2344 

Patsch Karl: Aquileia, iscrizioni pretoriane 1702, 1807 
Pauluzzi Francesco: Palmanova, chiosa e tomba 1768, id. duomo e i suoi 

arcipreti 2155; id. iscrizioni 1377; Jalmico 2145 
Pavanello A. F. : Spaccio Alessandro 2213 
Ravanello Giuseppe: Polcenigo, castello 2285 
Pavani Eugenio: Gorizia ecc., seta 1646 
Pecile Gabriele Luigi: Friuli, associazione agraria 2242 
P eleatti Antonio: Portogruaro, commercio 2286
P ellegrini Francesco: Belluno, serie podestà 2103, 2319; invasione tedesca 

nel 1511  1516 
Pensiero italiano (Milano): art. crit. 1833 
Percichi Basilio: cronaca 1965 
Percoto Giammaria: lettera al padre Griffini 1930 
Perissutti Luigi : Resiutta 2161
Perissutti famiglia: Moggio, documento confini 1335 
P ers (di) fra Ciro: corrispondenza 1601
P erto u t prof. : de ecclesia aquileiensis nexu metropolitico 1328 
Petronio Giorgio: Pordenone, documento 1459 
Piazza Giulio: Porta, Belli, Zorutti 1879
P icco Antonio: art. crit. 1404, 1407, 2036, 2222; Bressa, chiesa 1507; Car

lino, dipinto a fresco 1721; Fantini Antonio 1495; Friuli, artisti 1187. 
id. maestri di musica sacra 1409, id. soldati 1424; memorie patriottiche 
2324; Puppati Gerolamo 2210; Riva Sebastiano 1716; Udine, asilo infan
tile 1683, id. banda musicale 2353, id. botteghe da caffè 2302, id. chiesa 
Grazie, lavori d’arte 1408, id, cimitero 2352, id. istituto Renati 1682, id. 
Madonna delle Grazie 2300, id. Monte di Pietà 2224, id. monumento Ga
ribaldi 1298, id. museo civico 1261, id. orefici 2225, id. ristauro quadri
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antichi 1611, id. S. Pietro Martire 2298, id. tempietto S. Giovanni 2351; 
Udine vecchia 1891 

Picco Carlo: Brollo Basilio 1818
P iccolo (Trieste): art. crit. 1886; Manzano (di) Francesco 2332 
P ick B. : Gallia Cisalpina, indici iscrizioni 1412 
P icotti famiglia: Nonta (di), signori 2194
P iemonte G. B.: Carnia, S. Floriano, ruberia 1463; lllegio, castello e castel

lani 1446, id. pieve 1881, id. ricordi chiesa 1648, id. e Impongo, serie 
pievani 1647

P iemonte Leonardo : art. crit. 2343; Stellini Jacopo 2215, id. bibliografia 
2084; Zanon Antonio 1827 

P ieroni Giovanni: Trieste e Duino, castelli 1441 
P ietrogrande Giacomo: Portogruaro, museo 1535 
P igorini - Beri Caterina: i nostri confini, polemica involontaria 2169 
P iovesana Francesco: Sacile, documenti 1796  1563
P irona Giulio Andrea: art. crit. 1411; Friuli e specialmente Tolrnezzo, ter

remoti 2030
P irona Jacopo: Sabbadini Domenico 1501; Tomadini Francesco 1287 
P irovano Rodolfo: Pontebba 2158
P itacco Luigi: Puppati Gerolamo 2339; Valeriano chiesa, antichità 1724
P itré Giuseppe: art. crit. 2104; Italia, bibliografia tradizioni popolari 2177
P itteri Riccardo: art. crit. 1619, 1831
P iutti Giovanni Giacomo: Della Torre Lucio 1934
P iva Edoardo: Venezia e lo scisma ai tempi di Gregorio XII 2128
Platzer Pietro: Sauris, neve 1664
Pocar Giacomo: Monfalcone e territorio 1886, id. vanta titolo di città 1548 
Pock Giulio: Timau, Sauri», Sappada 1890
P odrecca Carlo: art. crit. 1709, 1801; Attimis, conti 1912, 1913; Canebola, 

vicinia 1^26; Cividale, nobiltà 1754; Corno e Gramogliano, vicinie 1479; 
Manzano (di) Francesco 2332; Paolo Diacono, centenario 1714; Slavi 
confinanti 1215; Slavi d’ Italia 1977; Slavia italiana, vicinie 1305; Stel
iini Jacopo 1822; Tolmino, grotta Dante 1672; Valussi Pacifico 2216 

Podrecca Guido: Percoto Caterina 13y0 
Podrecca P ietro: Venezia e gli Slavi di S. Pietro 1523 
Podrecca Vittorio : Candotti e Tomadini, epigrafi 1277 
Pognici Luigi: Friuli, moti del 1H64 1178; Spilirnbergo 1422 
Poiani Nicola: Tolmezzo, terremoto 2248
Poi ani Nicolò: Florio Daniele 2069; Friuli, note sparse 2114, 2238; vescovi 

coadiutori d'Aquileia 2118, id. friulani 2117 
Porcia (di) Alfonso Gabriele: Porcia e Brugnera (di), albero genealogico 2315 
Porci a (di) Jacopo: Montereale nel secolo xvi 1655; P atria del Friuli 1629 
Portis (di) Marzio: Cividale, biblioteche 1867, id. oggetti e codici 1805; To- 

gliano, antichità 2028 
P r....: Maniago, sentenza criminale 2147; Pasiano di Pordenone, usanze 

nuziali 2147
Prampero (pi) Antonino: art. crit. 1302, Friuli, matrimonii e patti dotali 

1368; Metastasio, lettere al Florio 1280



522

Presbiterio! der evang. Kirchengemeinde: Gorizia, chiesa evangelica 1179 
Pressutti Petrus: Honorii Papae III, regesta 9257 
Pretore (il) [Leicht Michele]: Friuli, sloveni 1853, 1978 
Preuschen (von) Hermine : Im Friaul 179'-'
Provincia dell’ Istria : art. crit. 1(119, 1958; Valussi Pacifico 1503, 5210 
Prucher Luigi: reminiscenze d’esilio 1183
Puppati Gerolamo: Udine, incrementi e miglioramenti 1253, id. luce elet

trica 1470
Purasanta A .: Cividale 1865; Udine 1895 
P urliliese Antonio: cronaca 1478
Puscm Alberto: Aquileia patriarchi, atelier monétaire 1378; art. crit. 1443, 

1511, 1581, 2121; Monfalcone, tesoro 2052, 2189; Friuli, moneta inedita 
1703; Trieste vescovi, moneta inedita 2190; id. e Duino, castelli 1441

R accoglitore (Rovereto) : art. crit. 1833
Raimondi (de) Raimondo: Friuli, spigolature storiche 1420
Rassegna (Gorizia): art. crit. 1312
Raulich Italo: art. crit. 1616
Redazione Corriere Gorizia: Cividale a Pietro Zorutti 2093; Pateriiolli, fa

miglia 1282; Valussi Pacifico 2216 
Redazione Patria del Friuli: Sella, Cairoli, Cella, inaugurazione busti 1829;

Pirona G. A. 2337 
Regnoli Oreste: Palmanova, spianati 1337 
Repeta Manfredo: cronaca dal 1464  al 1489  1304 
R. F. : art. crit. 1617 
Ricasoli Bettino: lettere 1502 
Ricci Corrado: Dante, ultimo rifugio 1787
Rinaldi Antonio: regio patronato sulla chiesa patriarcale di Venezia 2102
R inaldo Costanzo: art. crit. 1628; Paolo Iliaeono, fonti 1194
Rinnovamento (Gorizia): art. crit. 1834
Ritter Eugenio: Aquileia, ambre 1634
Riva Carlo: Iiichinvelda, iscrizione 2312
Rivista di filosofia scientifica: art. crit. 1833
Rivista storica italiana: art. crit. 1621, 1706, 1711
Rizzi Guglielmo: Chiusaforte e Raccolana 2127
Rodolfi Roiolfo: Friuli, storia del 1848  1500
Romano G. B. : Pari Anton Giuseppe 2079
Ronchi Giannandrea : Bertrando patriarca 1815; Di Brazzà Savorgnan Gia

como 1492; Pirona G. A. 2337; Udine, vita sociale 1258 
Ronzon Antonio: Coletti Luigi 2203 
Rosa Michele: Bonò Fausto 1923 
Rosenfeld L). : Palmanova, fortezza 1552 
Rosenfeld Lucio: Palmanova 1 4 5 \ 1456 
Rossi P ier Marco: Carlo V a Spilimbergo 1568
Rutar Simone: Friuli, colonie slovene 1306; Gorizia e Gradisca 1192
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S abbadini Remigio: art crit. 1410 
Sala Natale: memorie del 1848  2240 
Sant’Artemio Emilio: Frangipane 1811 
Santini P .: art. crit. 2102 
Santorini Giannantonio : seta, relazione 1745 
Sardagna (di) G. B. : Trentino, guerra rustica 1618 
Sarfatti Attilio: Manin, memorie dogado 1299 
Sarpi fra Paolo: lettere a Simone Contarini 1956 
Sartorio Giuseppe: Caporetto, scavi 1785
Savi Venanzio: art, crit. 1414, 1577, 1720, 1915, 1961, 1976, 2074, 2218, 2281 ; 

Arzino (dall’) al Cosa 179J, 1949; Bertolini Dario 2201 ; Ceconi, scudo 
1810; Cicuto Antonio 2330; Maniago (di) Pietro 1494, 1820; Marco d’ A- 
viano 1496, 1711 ; Moro Anton Lazzaro 1712; Odorico da Pordenone 1728; 
Ortis, famiglia 2336; Portogruaro, nome e stemma 1338; Spilimbergo, 
stemma 1465

Savorgnan Girolamo: supplica al veneto dominio 1998
Sbuelz Raffaello: Udine, iscrizioni patriottiche 1587, id. monumenti Vit

torio Emanuele e Garibaldi 1297 
Sbruglio (di) Francesco: Udine, Sbruglio Giuseppe 1717 
Scaramuzza Sebastiano: de Luzenberger-Milnersheim Luigi 2076; Gorizia e 

Grado 1444; Grado, parlata 2144 
Scartazzini Andrea: codice dantesco S. Daniele 1910 
Scena illustrata: Ciro di Pers e Giacomo Leopardi 1601 
Schatzmeyer E. : Gorizia, luogo di cura 1240 
Scheffer- Boichorst : Dante, esilio 1787 
Schenki, H. : Paolo Diacono, ms. 1796 
Schiavi Lorenzo: Schiavi Doralice 1718
Schiavi Luigi Carlo: Candotti Luigi 1387; Corner, relazione Friuli 1735;

Di Maniago, arringa 1493; Udine, giornali 1265 
Schmitz L. : Cividale, concilio del 1409 1987, 2128
Schneider (von) Robert: Aquileia, Pola, Salona 1982; Helenenberg, Erzstatue 

20»9
Schònleben Lodovico: D’Attems, famiglia 1911
Schroll Beda: Milstat, necroloyium  1802; Ossiach, nccrologium 1483 
Schultre Victor: arte primitiva cristiana 2255
Schupfer Francesco: lex  romana utinensis 1364; Tello, testamento, e lex  

romana utinensis 1700 
Schweizer Alpen Zeitung : art. crit, 1254 
S cin tiila  (Venezia): art. crit. 1526, 1711 
S egatti B .: S. Vito al Tagliamento, documento mercato 1185 
S ellen a ti Odoardo: Manzano (di) Francesco 2332 
Sencig G. B. : Santa Lucia, necropoli 1251
Seppenhofer Carlo : Gorizia, noterelle di cronaca 1877 ; Vipaco, valle e 

nomi locali 1581 
Serafini Marco: Cividale, dedizione a Venezia 1317 
Siccorti P ietro: Carnia, S. Pietro 1464 
Silverio Agostino: Tolmezzo, terremoto 1571
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Silvestro Giuseppe: Monassio don Giovanni 1180; Montegnaeco, famiglia 
2193; Scala Andrea 1931; Udine, 40“ anniversario prima messa 20 eccle
siastici 2197, id. documento ufficiale ecclesiastico 2267, id. fondazione 
parrocchie 2296, id. parroci contro Capitolo 1779 

Simonsfei.d Heinrich: Aquileia, documenti 1856; Italia, viaggio archivistico 
1699

Simottina Candido: Venzone, pacificazione con Gemona nel 1567  1037 
Simzig Federico: Gorizia e Gradisca, contea 1762; Zorutti Pietro 1851 
Sobei. Joannes de Deo: Gorizia, convento F ate-bene-fratelli 1237 
Società Alpina Friulana: Di Brazzà Giacomo 1492; Canal del Ferro, guida 

2119, 21i0, 2127, 2136. 2149, 2158, 2161, 2174, 2178; Illustrazione Comune 
di Udine 1213. 1203 a 1260, 1262 a 1269, 1272 

Sòderbeg Sven: barbarica scoltura 1952; Gisulfo, tomba 1840 
Sonzonio Ferdinando: Nonta, giusdicenti 2194 
Soranzo Camillo: art. crit. 2237
Starzer Alberto: Friuli, storia ecclesiastica 1 4 1 3 -1 5 2 1  2116 
Starzer A e Redlich O. : Rodolfo d’Asburgo, lettere 2181 
Statistischen Central-Commission: Litorale adriatico, repertorio 1208 
Stradner Josef: Adriatico, viaggi 1984; Aquileia 1524 
Strassoldo (di) Soldoniero: Friuli, cronache 1500- 1603  2235 
Strekjslj K. : art. crit. 1907
Strinoher Vittorio: Friuli, mostre agrarie ecc. nel 1895  2244 
Studi storici (Pisa): art. crit. 1956 
Stufferi Valentino: Castions di Zoppola 1528 
Stirolo Gaetano: Slavi confinanti 1215
Swida Francesco: Isonzo, regione 1193; Friuli e Gorizia, documenti 1417, 1797 
Szombathy professore: Santa Lucia, scavi 2163

rii
I abarrini Marco e Gotti Aurelio : Ricasoli Bettino, lettere 1502 
Tamaro Marco: art. crit. 1613, 1617, 1619, 1984, 2025, ;178 
Taramelli Torquato: Friuli e special. Tolraezzo i030; Pirona G. A. 2337 
Taurer von Gallenstein Hans: Aquileia, industria del vetro 2254 
Tavani Virgilio: art. crit. 1;j45; Latisana e il suo antico distretto 1447, 

id. antica giurisdizione 1649, id, divertimenti 1448; Friuli, costumanze 
2175,- 2176, id. porti 1216 

Tedeschi Paolo: art. crit. 130?, 1511, 1617, 1646, 1657, 1659, 1709, 17;9, 
1831, 1834, 1845, 1902, 2053, 2226, 2230; Edling, arcivescovo di Gorizia 
1388; goriziani documenti 1959; Percoto Caterina 1393, 1394; Trieste, 
tempi andati, paralipomeni 1831; Venezia e Federico IH 1799; Zorutti 
Pietro 1943, 1944 

Tell Giuseppe : Placereani Leonardo 2080 
Tellim Achille: Friuli, terremoti 2248 
Tessitori Antonio: Venzone, mummie 2305
Tessitori Domenico: Moggio, documento confini 1335, id. forania 1333, id.

ai tempi di S. Carlo Borromeo 1332 
Tessitori Giuseppe, Domenico e Guido: Moggio, regime abbazia 1334 
Teza Emilio: Percotto Giammaria 1930
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Thode Henry : Frangipani, anello 2237
Thoma Hans: Frangipani, anello 2237
Tinti Valentino: Pordenone, quadro cronologico 1458
T ieitello Zaccaria e G. B. : Friuli, note di cronaca 1846
T ivaroki Carlo: Veneto, moti del 1864  1307
Tocchio A.: Sina Leonardo 8341
Tomasin P ietro: Trieste, antico convento cappuccini 2322
Tommasi Annibale: Friuli e specialmente Tolmezzo, terremoti 1427, 2030
Tonini Primo: Palmanova, cenni 2001
Tonissi Valentino: art. crit. 1316; S.Giorgio di Nogaro, quadri Pordenone 1295 
Tosolini Napoleone: cose friulane 1579
Travan Carlo e Cusulin Giuseppe: Gorizia e Gradisca, manuale storico 2140 
Trento (di) Antonio: Friuli e i Carraresi 1418 
Trevisan Ernesto: Monfalcone e le tabelle bilingui 2150 
Trinko Giovanni: Friuli, sloveni, origini e colonie 1214, 1306, 1853; rotolo 

del 1 1 7 0 -1 1 9 0  1693, 1900

l .  B. : art, crit. 1413
Umlauf Friedrich : Karl von Czoernig 1201
Un cittadino: Udine, torre porta Villalta 1780
Un esule: Gorizia 2142
Uruanetti Giuseppe: lettere aquileiesi 2258

\  . : art. crit. 1834
Taglieri Dante: Aquileia chiave d'Italia 1636, 2252; art. crit. 1617, 1831, 1834 
Valentinis Giuseppe Uberto: Cividale, monastero di S. Maria in Valle 2268 
Valentinis Gualtiero: friulani morti per la patria 2323; Friuli, industria 

seta nel secolo xix 1745, id. opere d'arte 2345 
Valery G.: Aquileia zecca, traduzione del Puschi 1378 
Valussi Pacifico: art. erit. 1203, 1254, 1281, 1305, 1455, 1492, 1617, 1630, 

1652, 1923; Bond Fausto 1983; Friuli, riassunto descrittivo 1208, id. studi 
e reminiscenze 1303; Pereoto Caterina 1390, 1715 

Valvasone di Maniago Giacomo: Carnia, descrizione 1976 
Van der Pupp: Palmanova 1455
Varii autori: Bonò Fausto 1923; de Luzenberger-Milnersheim Luigi 2076; 

Gorizia e Gradisca, relazioni alla dieta provinciale 2278; Scarsini rnons. 
Giuseppe 2082; Vito d’Asio, canale 1898 

Varii relatori: Friuli, terremoto nel 1895  2249
Varmo (di) G. B. : Buttrio, castello e signori l 'il6 ; di Pers fra Ciro, corri- 

rispondenza 1601; Friuli, nobiltà 1591; Manin Lodovico 1281; Varmo, 
feste nuziali 1896

Varmo (di)-S andaniele Leonardo Maria: Palmanova, relazione 1763  1836 
Vecchiatto Edoardo: un principe debole 1299 
Vecchio Goriziano: art. crit. 2142
Velicogna Giuseppe: Gorizia, società agraria 1764, 1765 
Venanzio Girolamo: Baschiera Antonio 1385 
Venanzio P ietro: Concordia, atti di martiri 1195
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Venier Giuseppe: Cividale, ospitale civile 1755
Venuti Carlo: Dante, leggenda 1359; Favetti Carlo 20!i8; Gorizia, atti di 

protesta alla Dieta 2279, id. vita nel secolo xvm 1878 ; Manzano (di) 
Francesco 2332; Zorutti Pietro 1939 

Vergerio Pietro Paolo: epistole 1410
Verona Leonardo: Carnia, memorie 1631, id. terremoti 1522 
Veruda Goretti Laura: Percoto Caterina 1604 
Verzeonassi avv. : Morelli (de) Carlo 1939 
Vesnaver Giovanni: Cittanova (Istria), spogli d'archivio 1300 
Vettach G. : Timavo e Aquileia 1789
ViniMAM Gianleonardo : San Daniele del Friuli, chiesa 1779, id. passaggio 

soldati 1462
Vierthaler Augusto: Santa Lucia, necropoli 1251
Virchow Heinrich: art. crit. 1785; Gisulfo, tomba 1530; Longobardi, via 

tenuta da essi 1476 
Vita italiana : Manzano (di) Francesco 2332 
Volpe Emii.io: Cividale, statuti 1730 
Volponi Ugo: Pordenone, industrie 1461

\ \  . : Navoreane, scavi 1245
W alter: Tomadini Jacopo 1954; Udine, archeologo tedesco 18)3 
W iel Taddeo: Montereale 1655
W ilpert Giuseppe: Aquileia, iscrizioni cristiane 2185
W itte Carlo: Graziolo de’ Bainbaglioli, commento dantesco 1910
W olf Alessandro: Andrazza, sepolcreto 1632; Friuli, terremoti 1427

X . :  Udine, Società Alpina Friulana 1262

Z ahn (von) Giuseppe: Friuli, studi 1416; ospiti d’oltr’aìpc 1482 
Zai Paolo Giacomo: Osoppo 1336, id. petizione danneggiati 1551 
Zambaldi Girolamo: Concordia, atti di martiri 1195, id. monumenti storici 

1341
Zanella Giacomo: Percoto Caterina ecc. 1391 
Zanetti parroco: Manzano (di) Francesco 2332
Zannier Leonardo: Asio 1223, 1224; Ortis, famiglia 2336; Saettola 2162;

Vito d'Asio, clero 2325, id. spigolature 1749 
Zanon Antonio: tre lettere inedite 1609 
Zanon Vittorio: Stellini Jacopo 2343; Zorutti Pietro 2092 
Zanutti-Cristant Giuseppe: Cividale, Monte di Pietà 1757 
Zanuttig Federico: Zorutti Pietro 1939 
Zeitschrift des oesterr. Gimnasien: art. crit. 1979 
Zeumer: lex romana utinensis 1361, 1700 
Zimmermann Max G. : longobardica arte 2219
Zorzi Alvise P ietro: Cattaneo Kaffaelle 1613; Cividale 1228, 1437, id. cofa

netto 1290, id. inventario ms. archivio e biblioteca 2012, id. r. museo 1533 
Zuccheri famiglia: Portogruaro, note dal 1367  al 1566  2020
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A bsburgo (duchi di) 2159 
Achille 1725
Adriano, imperatore 2251 
Agapieio di S. Vito 1275 
Agnese (suor) di Gemona 1327 
Agosti Pascoltini Maria 1605 
Agostino da Latisana, gener. dei cap

puccini 2322 
Agricola, famiglia 15<iO 
Agricola Leonardo 1560 
Ailino, notaio 1449 
Alberto / , imperatore 1 5 8 8  
Alberto d 'Austria  2083 
Alberto II di Gorizia 2189 
Alberto IV di Gorizia 2321 
Alboino, duca 1694 
A leandro Girolamo 2058 
A lem ann , Generale 1 4 2 4  
Alemanno Giovanni, architetto ¿157 
Aless ’ndro I I I , papa 1825 
Alessandro di Montenegro 1 5 9 1  
Alessio, parroco 1408 
Alessio di Giacomo 1317 
A li, pascià 1288 
Almerigotti Francesco 1789 
Alviano (d’) Bartolomeo 1459, 162?, 

1 7 « » ,  2237 
Alviano (d") Livio 1459 
Arnalrico dei Mussi 2123 
Amalrico, frate di Moggio 2127 
Amalteo Amaltca 1275 
Amalteo Filomena 1275 
Amalteo Paolo 2058 
Amalteo Pomponio, pittore 1 8 7 5 .  

1916, « 0 5 » ,  2298, 2320, 2349

Amalteo Quintilia 2059 
Amaseo Girolamo 1673 
Amaseo Gregorio 1673 
Amidei Lappo 1963
Anastasia, moglie del Pordenone 1285 
Andervolti Leonardo, pittore e mecca

nico 2057 
Andrea di Lach, lapicida 1978, 2050 
Andreuzzi Antonio, patriota 1178, 2057, 

2243
Andriani Carlo 1384 
Andriani, famiglia 1482 
Andriani-W erburg Vittorio 1381 
Angelo di Brescia, muratore 1285 
Anfrit o Ansfrido, longobardo 1572 
Antivari Pier Antonio, vescovo ausi

liare di Udiue 2 1 » *
Antivari Valentino 219N 
Antonini, conti 1887, 2091 
Antonini, imperatori 1485, 1758 
Antonini Lavinia 1280 
Antonini Rainbaldo 1490 
Antonino Pio, imperatore 2120, 2251 
Antonio, poeta padovano 1965 
Antonio (Sant') da Padova 2276 
Antonio di S. Daniele, letterato 1929 
Antonio, triumviro 1485 
Antonio di Turate, esattoro 1782 
Antoniutti Pietro 1800 
Arboit Angelo, 2271 
Arcano (d’) Antonio 1598, 1 5 » »  
Arcano (d') o Tricano, famiglia 2060, 

2281
Arcano (d') Franceso 1602 
Arcano (d’) G. B. 1 1 7 »
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Arcano (d’) Giulio 1176 
Arcano (d') Troiano 1420 
Arcoloniani, famiglia 2281 
Ardit, famiglia 2074 
Armami Alfredo 1379 
Arnhold Edoardo, maestro di musica 

2353 
Arpone 1912 
Arquato Francesco 1482 
Arluico di Cussignacco 2131 
Ascoli Graziadio 1276, 1831 
Ascoli Leone Flaminio 1276 
Asquini Basilio 1280 
Asquini Fabio 1739, 2051, 2110, 2241 
Asquini G. B. 2114 
Atanasio (sant’), vescovo 1289 
Aitavo Giammaria 1466 
Attems (d') Artinido 1911 
Attems (d’) o Attimis Asquino 1912 
Attems (d‘) Carlo Michele 1384 
Attems (d’) Caterina 1369 
Attems (d‘) Corrado 1911 
Attems (d’) Elisabetta 1369 
Attems (d’) o Attimi» Enrico I®96, 

1911, 1912 
Attems (d’) o Attimis Fabrizio 1919 
Attems (d’) famiglia 1543, 1748, 1882, 

1896, (»11 a Itti:* 2055 
Attems (d’) o Attimis Girolamo li8 8 . 

1919
Attems (d’) o Attimis Nicolò 1912 
Attems (d’) Pietro 1369 
Attems (d’) Purcardo 1911 
Atteins (d’) o Attimis Rodolfo 1625 
Attems (d’j Sigismondo 1384. ¿222 
Attems (d’) o Attimis Tristano, mis

sionario gesuita 12o>8, l ! » l ! )
Attila, flagellum Dei, 1289, 1445, 1887,

2122, 2173, 2229 
Attimis (d’) (V. Attems (d’))
Attimis-Maniago, famiglia 1820 
Augusto, imperatore 1206, 12.'13, 2i37  
Aurelia di Pellegrino di San Daniele 
. 1720
Aurelia Domnula 1872 
.-I nòonio  2251 
Austriaci I  IfiN

Avalino Pier Antonio 2288 
A v a r i  1214, 1306, 1887, 2107 
Aviano (di) Nicolò 2319

Baciocchi Elisa 1357 
Baglioni Pantasilea 1459 
Baldassin Indrigo 1484 
Balderico, duca del Friuli 2108 
Baldissima A. F. 1 1 S 8  
Baldissera Baldassare 1182 
Haldissera Valentino 1305, 2049 
Balduzzo Angelo 1425 
Rallini Antonio 1893 
Balzaro, famiglia 2056 
Bambaglioli (de’) <ìra iio lo  1910 
Banchieri mons. Francesco 1766 
Baraguay d' H illiers, generale 1467, 

2008 
B a r b a r i  1 4 8 1

Burbarigo Gregorio, vescovo e beato 
1991

Barbaro Francesco, patriarca d’Aqui- 
leia 1222, 1681, 1947, 1956, 2033, 
2134, 2238, 2296, 2299 

Barbaro Marcantonio 1455 
Barbius T. ¿099 
Bardi (dei) Bonacorso 1770 
Bardi (dei) Giovanni 1770 
Bardi (dei) Sinibaldo 1963 
Barnaba Caterina 1628 
Bartolini Antonio 1263, 2036, i t i  IO. 
«170

Bartolini Giammaria, pievano 1647 
Bartolomeo, canonico e notaio 1647 
Bartolomeo di S. V'ito, intagliatore 2349 
Basadonna Zuanne, luogotenente 1970 
Baschiera Antonio 13S5 
Baschiera Giovanni Maria 1385 
Baselli Giuseppe 2013 
Bassi G. B., architetto 2018 
Bnubela Cnrlo, archeologo 1979 
Baudoin de Courtenay J. 1855 
Beanti Adelardo 2031 
Bearzi G. M. 2243
Beatrice di Gorizia 1113 . 2141, 2260 
Beauffremont duchessa Laura 1175 
Belengeria, badessa 1491
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Beleno, divinità 1634, 2253 
Belgrado Caterina 1411 
Belgrado Elena, badessa 1778 
Belgrado G. B., canonico 1730 
Belgrado (di) Margherita 2091 
Belgrado di Savorgnan, signori 1594,

11 '65
Bellini Francesco 150«
Bellini Giovanni 1539 
Belli Pietro 1418
Beltrame Giovanni, agronomo 2051 
Belloni Antonio, notaio e cronista 1473, 

1656, 1699, 1733, 2248, 2310 
Bembo Francesco, luogotenente 1678 
Bembo Pietro, cardinale 1596 
Bembo Zaccaria 1512 
B endarf Ottone, archeologo 2172, 2311 
Benedetti Pietro 1683 
B eni detto X I I I , papa 4190 
Benedetto X I V , papa 1314, 1925 
Benedetto ebreo, prestatore 2304 
Benoni Giuseppe, idraulico 2006 
Bentivegna, frate 1325 
Benussi Bri nardo, storico 1903, 2108 
li ir  (¡alh Luisa  2088
Bernadotte Carlo, generale 2007, 2010 
Berengario 1 1639, 1880, 2108, 2119 
Beretta, vescovo 1388 
Berini ab. Giuseppe 1376 
Berlin di Gorizia 1238 
Bernardini» Lucia 1497 
Bernardo Nicolò, organista 2101 
Bertoldo di Andechs, patriarca 1253, 

1316. 1341. 1416, 1583, 1620, 1753, 
1776. 1874, 1887, 2074, 2257 

B-rtoldo, vescovo di Salisburgo 1911 
Bertoli, eredi 1945 
Bertoli Giandomenico 1979, 2251 
Bertolini Dario 1412, ‘4100 a «201. 
«3X9

Bertolini Ferdinando 1072 
Bertolini G. B. 2328 
Bertrando da San Genesio, patriarca 

1185, 1253, 1361, M86, 1438, 1751. 
1778, 1798. 1915, 1897, 1963.2158, 
2159. 2260, 2274, 2292, 2303, 2312 

Betloni Giampietro 1920

| Bettoni Giovanni, consulente 199?, 2095 
Bottoni Nicolò U l t o ,  2095 

| Bianchi Giovanni 1425 
Bianchi Giuseppe, erudito e storico 

1359, 1536. 1698, 1842, 2293 
Bidernuccio Antonio 1355 
Bidoli Felice 1425 
Bini Giambattista, piovano 2137 
Bini Giuseppe arciprete, erudito 1480,

1947, 2051, 2137, 2265 
Bisantini 2205
Bizzarro (de) Paolo, archeologo 1251, 

2025, 2271 
BlasichFerdinando,storico 1041, 2298 
Blasioh Giuseppe 1921 
Bodoni Giambattista 1920 
Boehmer Edoardo, bibliografo 2183 
Bohn Oscar, epigrafista 2251 
Boiani Benvenuta, beata INI«.
Boiani Corrado 1798, 1816 
Boiani, famiglia 1306, 1379, 1753, 
I7»M 

Boiani Giovanni 1816 
Bolognini Damiano 1256 
Bona, regina di Polonia 125?. 2235 
Bonaventura, maestro di scuola 1236 
Bonaventura da Modena 1782 
Bonavia Giambattista 2319 
Bonifacio IX , papa 1324, 2293 
Bonò Fausto 10%3 
Bonomi Gian Francesco 1332 
Borboni, famiglia reale 2:12« 
Borriero, fratelli 1232 
Borro Luigi, scultore 1390 
Borromeo San Carlo i:t:t2. 1756,2149 
Butta Carlo 1920 
Bottenicco (di) Albertina 1816 
Bragadin Filippo, luogotenente 2037 

| Bragolino, signori di 2260 
Braidotti Giuseppe 1091 

j Brazzà (di) Savorgnan Ascanio 1492 
Brazzà (di) Savorgnan Sebastiano 1639 
Brazzà (di) Savorgnan Giacomo 4402. 
I i»:i

Bra/.zacco o Brazago (di) Federico 18.11 
Brazzacco (di) Girolamo 1777 
Bressa G. M., vescovo di Concordia 1848

35
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Bricito /accaria, arcivescovo !.»?►? 
2018

Brigido Polissena 2075 
Brizio, archeologo 2172 
Brollo Basilio, missionario 1489, 1585, 
IMI], 1818

Brollo, famiglia 1489 
Broussier, generale 1467 
Bioinn Edoardo 1847 
Brugnera, famiglia 1478 
Bruni Matteo 1553 
Brw m sw ich , duca di 1355 
/ li uto e Cassio 1725 
Buchi o Bucchi o Bucchia, famiglia 

2072
Budrio (di) (V. Buttrio (di))
Buiatti Francesco 2061 
Iinsetti F., scultore 2156 
Buttrio (di) Giacomo 1316 
Buttrio (di) Nicolò 1316 
Buttrio, signori di 1316

Caboga, delegato 1178
Cadolao, duca del Friuli 2108
Cadorin G. B. 2203
Caimo Carlo, diarista 1520
Caimo Pompeo, giurisperito 1676, 1957
Caio Vibio Pansa 1219
Cairoli Benedetto 1589, I N i! )
Caiselli, famiglia 1730, 1731 
Caiselli Girolamo 1973 
Caliari Paolo, pittore 1295 
Calisto, patriarca 1613, 1697, 2219, 

2263, 2266 
Calò Pietro da Chioggia, cronista 1906 
Calvesani Gian Crisostomo 1804 
Calvi Pier Fortunato 2203 
Camino (da) Gerardo 2274 
Camino (da) Rizzardo 1418, 2274 
Camino (da), signori 2027, 2103 
Camucio, famiglia 1911 
Canal Pietro, luogotenente 1470 
Canciani Paolo, erudito 1353 
Candido Emilio, cronista 1252 
Candido G. R., storico 1252, 1379, 2186 
Candido Mels Anna 2299 
Candotti G. B., musicista 1 2 7 7

Candotti Luigi 1 3 8 7  
Canussio, famiglia 1813 
Canussio, storico 2186 
Capiferro Pantasilea 1561 
Capodagli Giuseppe, storico 1601, 1705 
Caporiacco (di) Cecchino 1956 
Caporiacco (di), fam iglia 1349, 1 7 0 4  
Caporiacco (di) Federico 1349 
Cappello Bianca  2072 
Cappello Girolamo, proveditore di Pal

ma 1455
Capponi, famiglia 1685, 1963, 2327 
Capponi Piero 1 4 0 0  
Caprileis Bonetto 1973 
Capretto Pietro (Hedus), letterato 2139 
Caprili Giuseppe 2144 
Caracalla, imperatore 1431 
Carall'a Carlo, cardinale, abate di Mog

gio 1332 
Cardazzo Antonio 1859 
Carga Gaspare 1738 
Carga Giovanni Andrea 1288 
Carga Giusto 1956
Cari n sia (duchi di) 1767, 2139, 2159 
Carlevaris Leonardo, disegnatore 2179 
Carlevaris Luca 1508 
Carlo X  di Francia (V. Borboni) 1271 
Carlo IV , imperatore 1339, 1640, 1736, 

2103
Carlo V, imperatore 1238, 1 5(iS 1736, 

2027, 2 0 5 4 ,  2315 
Carlo VI, imperatore 1442, 1 5 4 1 ,  1812, 

2041. 2286 
Carlo Alberto, re di Sardegna 1457, 

2071
Carlo d i £ti> in, arciduca 1179 
Carlomagno 1435
Carmagnola Francesco 1610. 1736
Carneo, pittore 2096
Carni 1475, 2229
Carni Pelasgi 1375
Carolina d’Austria 1588
Carrara Gioeanni, ingegnere 2036
Carrara (da) Francesco 1797, 2021
Carrara (da) Marsilio 1964
Carrara (da), signori 1 118, 1726, 1812
Carrazo Lodovico 1249
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Casanova Giacomo, avventuriere 1958 
Casarsa, grassatore e assassino 1-125 
Casasola, capo governativo di Rigolato 

5209
Casasola Andrea, arcivescovo 1921,2329 
Cascina (da) Michele Francesco, erudito 

2128
Cassiodorio, letterato e ministro 1485,

1692
Cassis Francesco 1509 
Castelbarco (di) Federico 1659 
Castello (di) Artico 1312, 1353 
Castello (di) Artico, vescovo di Con

cordia i a t o ,  1770 
Castello (di), famiglia 1349, 4 7 0 4  
Castello (di) Pietro 1379 
Castelnuovo (di) Nicolft, canonico 1991 
Castelnuovo, signori di 2126 
Castenario Ambrogio, eretico 2233 
Caterina I I  d i Russia 1580 
Cattaneo Raffaele, architetto e scrit

tore 1989, 2264 
Cali'lo 1 7  SS
Caucic Francesco, pittore 1271 
Cavalcatene G. B. 1724 
Cavriotto Odorico 1625 
Ceconi, famiglia 4 8 1 0 ,  2325 
Ceeoni, famiglie 1Ì23 
Ceconi Giacomo 1810 
Ceconi Giammaria 1810 
Ceconi Pasqua 1925 
Celegot Leonardo, podestà 2221 
Cella G. B. I S 4 »
Celti 2163
Cerchi, famiglia £202
Cerchiar! (de'), famiglia (V. Circlaria)
Cergneu (di) Francesco 2234
Cergneu (di) G. B. 2i:t 1
Cernazai, monsignore 1 181
C eno Antonio, rettore unlvers. 1957
Cesare, dittatore 1725, 1889, 2173
Cesarotti Melchiorre. 1920
Chailloux Andrea 1494
Chain 1321
Chambord (di) contessa Maria Teresa 

d’Austria-Este (V. Borboni) 1 *7S 
Chiap Giambattista 2062

Chiap Giuseppe 2WIÌ2 
Cicognara Leopolda 1920 
Cleoni Teobaldo 1937 
Cicuto Antonio ‘4354», 3330 
Cima da Omeqliano G. li ., pittore 
■ 405, 1539 

Cimbri 4 7 SS 
Ciotti Marziano 1307 
Cipriani Caterina 2067 
Cipriani Lorenzo 1759 
Circlaria o Cerclaria (da) Adelaide 2202 
Circlaria (da) Agnese 2202 
Circlaria (da) Bernardo ;202 
Circlaria (da) Matilde 2202 
Circlaria (da) Tomasino 1745, ¿063, 
**0*

Cisternini, famiglia 1249, 1381, ¿056 
Cividin Canziano 1182 
Claretti! Gaudensio 1796 
Clario G. B. 1957 
Claudio Gotico, imperatore 1 4 ^  
Clemente IV , papa 1856 
Clemente VII,  papa 1478 
Clemente VITI, papa 1657, 2212 
Clemente XI I I ,  papa 1816 
Clesio Bernardo, cardinale 16(8 
Clodig Giovanni 1865 
Cluvier, geografo e storico 1273 
Coda Pier Alessandro 1332 
Codaglio Pietro Ki t 4 
Codelli Agostino 2331 
Codelli, famiglia 2331 
Codelli Pier Antonio ¿331 
Codelli Sesto 4331 
Codroipo. famiglia 2281 
Codroipo Giacomo 1482 
Codroipo Lucia 2281 
Codroipo Taddea 128K 
Coletti Luigi 9 4 0 3  
Collalto (di) Antonio 1970 
Colloredo-Mels (di) Caterina 13’19 
Colloredo-Mels (di) Claudio 1420 
Colloredo-Mels (di) Ermes 1783, 4003, 
4004. 2121 

Colloredo-Mels (di) Fabio 1372 
Colloredo-Mels (di), famiglia 1370, 

137 4 . 4 37*, 1417, 2055, 2130, ¿278
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Colloredo-Mels (di) Giulia 1504 
Colloredo-Mels (di) Orazio 2003 
Colloredo-Mels (di) march. Paolo 2105 | 
Colloredo-Mels (di) Pietro 2327 
Colloredo-Mels (di) Simone 1369 
Colloredo-Mels (di) Vicardo 1360 
Collovich, guardafuoeo 1490 
Colomba d’Aquileia, santa 1207 
Colonna Vittoria 2075 
Colossis Lugrezia 1820 
Comolli Domenico 1 7 0 0  
Comelli Pietro 1 3 0 5  
Comencini G. B., ingegnere architetto 

2323
Cominio Clemente P. 1644, 1758 
Concina Daniele, teologo e oratore sa- 

ero 1925, 2051 
Concina Daniele Vincenzo, bibliofilo

2044, 2051 
Concina Pietro 1925 
Concina (de), famiglia 1661 
Contarmi Nicolò, luogotenente 2036 
Contarini Simone 1 0 5 0  
Conti Ubaldino poi Gregorio IX  1620 
Conti (dei Superbi) Gabriele 1471 
Corbelli Agostina 1252 
Corbello Gianfrancesco 1351 
Cordovado (di) Francesco 1542 
Cordovado (di) Giambattista 2319 
Cordovado, signori di 1919 
Cornaro Caterina 1225 
Cornelio Gallo 1865 
Corner, savio 1483 
Coronella, cancelliere 1737 
Coronelli Vincenzo, cosmografo e geo

grafo 1465 
Coronini Michele 1271 
Corrado I i l ,  imperatore 1736, 2158 
Cortellazzis Raimondo 2352 
Cortenovis Angelo Maria 1290 
Cossetti, famiglia 1327 
Cossio, conti 1438
Cost* o della Cisterna Bartolomeo 2036
Cosiamo , imperatore 1887
Cotterli Maria 1921
Coti V, re della Tracia 1233
Cremese Maddalena 2810

Grippa, scultore 1297 
Critonio Giacomo, erudito 1350 
Crovatti Elisabetta 2085 
Csivitch, generale 2007 
Cucagna (di) Nicolò detto Fresco 2274 
Cucagna (di) Odorico 2274 
Cucagna (di) Schinella 2274 
Cucagna (di), signori 1504, 1578, 1684, 

1772, 2060, * * 7 1 .  2321 
Cucagna (di) Simone 1577 
Culot Giuseppe 2278 
Cusano Giovanni Giusto 2303 
Cusano, signori di 2303 
Czoernig (von) Carlo 1 * 0 1 ,  1306, 1762, 

1902

D 'A gostini Ernesto 1 7 0 7 ,  1 5 * 0 ,
2007

D’Agostini Francesco 1707
Dall’ Ongaro Antonio 2012, 2065
Dall’ Ongaro Francesco 1272, 1393,1603
Dal Pozzo, moglie del Pordenone i 1177
Dal Torso, famiglia 2055
Dal Torso Jacopino 2055
Dal Torso Marcantonio 2055
Dal Torso Martino 2055
Dal Torso Nicolò 2055
Dal Zocolo Pietro * * 0 1
Dama Venere 2171
Da M ao  Marco, proveditore alla Ca

mera 2236 
Da Molin Filippo 2236 
Da Mula Antonio, luogotenente *IO O  
Da Mula Vincenzo, proveditore di Pal

ma 1455
Dandolo Andrea, doge e cronista 1696, 

1906
Dandolo Enrico, patriarca di Grado 

1444, 1766 
Dante Alliffhieri 1 3 5 0 ,  1 0 7 * .  1 7 * 7 ,  

ÌO IO , 2110, 2287 
Danza (Vondantie) 1654 
Da Ponte Leandro , pittore 2096 
Da Ponte Nicolò, luogotenente 2036 
D’Aronco Girolamo, architetto 1507, 

2125
Dati Roberto, usuraio 2275
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Da Tolmezzo, famiglia 1404 
Da Tolmezzo Gianfrancesco, pittore 

1404
Da Venzone Marco 1404 
Da Venzone Nicolò 1404 
De Bertes, deputato 2141 
De Carli, famiglia 1489 
De Cassis Faraone Antonio 1558 
Deciani Francesco 1820 
Deciani Tiberio, giureconsulto 1350 
De Corte, maggiore 2007 
Degani, maestro di posta 1482 
Degli Ubald:ni Ollaviano 1620 
De Grazia, famiglia 1238 
De Guarnieri G. R. 1513 
Dei Cramariis Giovanni 17?0 
Dei Cramariis Nicodemo 1720 
Del Degan Giuseppe 1598 
Delfino Daniele, patriarca d'Aqnileia 

1324, 2137 
Delfino Dionisio, patriarca d'Aqnileia 

1246, 1263, 2035 
Delfino Giovanni, patriarca d'Aquileia 

1246
Delfino, ragioniere provinciale 197;’. 
Del Guasto Annibale, capitano 1840 
Della Fontana Giovanni 1891 
Della Forza Lucrezia 1574 
Della Forza Virginio 1601 
Della Frattina Antonia 2234 
D ell'Anguillara Deifebo 1621 
Della Pertica Gisla, badessa 2201 
Della Porta, famiglia 1606 
Della Porta Giacomo 2103 
Delta Rovere Francesco Maria 1948 
Della Savia Francesco 2066 
Della Scala Antonio 1726 
Detta Scala B nm oro  I !)(■ 1 
Della Scala, famiglia 2305 
Della Stua Pasquale I5»7 
Della Stua Giampietro, storico 1489 
Della Torre e Valsassina, famiglia 

1491, 1541, 1677 , 4 8 44, 1933, 1973, 
2078, 2121, 2234. 2321 

Della Torre Filippo Giacomo 1967 
Della Torre Francesco 2 0 1 3  
Della Torre Girolamo 1442, 1077

Della Torre Giulio 1677 
Della Torre Lodovico, patriarca 1797, 

2274
Della Torre Lucio Sigismondo 1541, 

1677, 1982, 4»33 a 4»35. 1997, 
2077, SONO 

Della Torre Luigi 1966 
Della Torre Mattia 2326 
Della Torre Michele, canonico 1398, 

1800. 3 2 0 5  
Della Torre Pagano, patriarca 1340, 

135'1, 1491, 1776, 211(1, 2189, 2287 
Della Torre Raimondo, patriarca 134?. 

1352, 1353, 1483. 1776, 1894, 1890, 
1911. 2148. 2189, 2190, 2281 

Della Torre Rinaldo, canonico d'Aqui
leia 1889

Della Torre-Hofer e Valsassina, linea 
di Duino 1704, 1814, 1967 

Della Torre-Hofer Francesco Febo 
1917

Della Torre-Hofer Giovanni III 2075 
1 Della Torre-Hofer Giovanni Filippo 

1441, J814, 1917 
j  Della Torre-Hofer Raimondo VI 1441, 

l»l 7
Della Torre-Hofer Uldarico 1814 
Del Merlo Antonio 1512 
Del Mestri Gian Vito 1315 
Del Mestri Luca 1759 
Del Mestri Vito 1237 
Del Negro Francesco, diarista 2101 

| Del Torre, famiglia 1S13 
1 Del Torre Giuseppe Ferdinando 220« 

De Luzenberger-Milnersheim Luigi 
209«

De Masiis Giovanni 1022 
De Medici don Giovanni, comandante 

1283
De Miutinis Francesco, notaio 1430 
De Mulargis, sorelle 1681 
De Nordis Francesco 2335 
De Paculinis Nicolò, notaio 2304 
De Paulitis Marcantonio 1430 
De I’aulis Luigi 1440 
De Pomis Giampietro, pittore 1482 
De Radi Benvenuta 1622
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De Ilenaldis Girolamo, storico 12S4,
1411, 2094 

De Renaldis Lodovico 1411 
De Renaldis Luca 1419 
De Rossi G. II., archeologo 1321, 220 >, 

2208
De Rubeis Bernardo Maria 1600,

1699, 1840, 1841 
De Rubeis G. B., pittore 2218 
Do Rubeis Tomaso 1610 
Do Sala Leonardo ¿029 
Do Santi Simone 1859 
D'Este, marchese 1797 
De Stertenelli Giangirolamo 2221 
Desticia, famiglia 1232 
De Tossis Agostino 1332 
Diatrico, canonico di Concordia 1341 
Dicik Antonio 2278 
Di Corradina Battista 2147 
Diemat, marchese di Toscana 1912 
Di Franceschi Orsola 2082 
Digna, matrona 1697 
Dina, monetario 1963 
D ’incaroio Nicolò, pittore 1404 
Diottcoride 1184 
Di Piazza Nicolò 2288 
Di Rudin't marchese Antonio 1833 
Dite, divinità 2253 
Dizorz Fr. 1251
Dolfin Nicolò, proveditore di Palina 

1455
Domenatti Caterina, ostetrica 2040 
Domenico, frate organista 2100 
Don i Francesco 1423 
Donii Girolamo, podestà di Monfalcone 

1970
Donato, san 1105
Donato Leonardo, proveditore di Pal

ma 1455, 2156 
Donato Marco, procuratore 2002 
D’ Onorio Domenico 2147 
D' Orlando Giovanni 1494 
Dornberg, signori di 2226 
Dorotea, martire 1207 
Dottori aquileiesi I2MO 
Dragone Francesco 1541 
Dnhn, archeologo 2172

Duino, signori di (V. Della Torre-Ho- 
fer e Valsassina)

Duodo Francesco Alvise, perito Ì883

erardo, marchese del Friuli 2108 
Eberardo, vescovo di Salisburgo 2123 
Ebner Adalberto, archeologo 1803 
Edling Rodolfo, arcivescovo 13SS 
lido Pietro (V. Dal Zocolo) 2204 
Eggcnberg, famiglia 1181, 1187 
Eggcnberg Maria Anna Giuseppa 1181 
Eggcnberg Maria Teresa Giuseppa 1181 
Eletta Ottomana 1594 
Elia, patriarca di Grado 1096 
Elisabi'ttù, santa 204- 
Elti Andrea o Anderli 2191 
Elti, famiglia 1661, 2191 

j  Elti Lorenzo 2191 
Elti Riccardo 2191 
Emo Angelo 1593
Engelberto III di Gorizia 1703, ¿171 
Enrico fratello di suor Ermelinda

1693
Enrico d i Borbone (V. Borboni) 1238 
Enrico I I I , re di Francia 2235 

| Enrico I, conte di Gorizia 1896, 2321 
Enrico II, conte di Gorizia 1443, 2103, 

2134, 2260, 2321 
Eppenstein, casa sovrana, conti di Go

rizia, 1416, 2140 
E ra , divinità 2253 

| Erasma, martire 1207 
Erico, duca del Friuli 2108 
E r is io  Francesco 1283 
Ermacora Fabio Quintiliano 2209 
Ermacora e Fortunato, santi martiri 

1288, 1006 
Ermanno 1654 
Ermelinda, suora 1693 
Esculapio, divinità 2253 
Ettore 1725
Eufemia, vergine e martire 1207, 1445 
Eugenia, imperatrice dei Francesi 1356 
Eugenio detto Tacito, notaio 1244 
Eugenio IV , papa 2020 
Eugenio Beauharnais, viceré d’ Italia 

1467, 1745, 2127
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Eoerardo, arcivescovo di Salisburgo 
1554

E n e lin o  da Romano 1027, 2071 

Fnftii 2207
Fabricio Tomaso, cancelliere 1778 
Fabris Domenico, pittore 1294, 1 2 9 ,» ,  

1721
Fabris Francesco 1623 
Fabris Gaspare, vicario - curato di Te- 

glio 1092 
Fabroni, fratelli 2047 
Faedis (di) Guarnero 2274 
Faedis (di) Ulrico 227 l 
Falier Luca 1656 
Fania, gente 2114 
Fanini Giovanni 1182 
Fanini Luca 1482 
Fannio Giacomo 1673 
Fantini Antonio 1495 
Farnese Alessandro , cardinale 1332 
Favetti Carlo 1 9 « « .  « « « 7 ,  SO«**. 

2142
Favetti Giuseppe 2007
Fedele da Fanna 1 1 9 1
Federico I  Barbarossa, imperatore 1825
Federico II, imperatore 2109
Federico III, imperatore 1736, 1 7 0 0
Federico I, patriarca d'Aquileia 1889
Fedricis Demetrio 1592
Fedricis Pasquale 1592
Fedricis Coronei, famiglia 1502
Felice, grammatico 2050
Fenone Mattia 1071
Ferdinando, arciduca d'Austria 1184.

1482, 1623 
Ferdinando I, imperatore d'Austria 

1974, 2305 
Ferdinando I, re de' romani 1184, 1956 
Ferdinando de' Medici, cardinale 2072 
Ferdinando di Savoia, duca di Genova 

2011
Ferdinando di Stiria 1179 
Ferracina Bartolomeo, idraulico 2030 
Ferrari Luigi, scultore 1790. 1949 
Filippo, ser, possidente 18*»1 
Filippo d’Alengon, patriarca d'Aquileia

1698, 184?, 1963, 2(121, 2289 
Filippo di Savoia 2089 
Filomclo Francesco 1332 
Filomuso Francesco 1673 
Fini, famiglia 1482 
Fiore (donna) 1403
FIORENTINI I O « : t  
Fistulario Paolo, storico 1837 
Flaibani Andrea, scultore 1939, 2210 
Flaschberg,signori carintiani, più tardi 

Belgrado (Vedi) 1005 
Flavia Optata Concordiese 1701 
Flaviano, maestro di Paolo Diacono 

2050
Floriani Antonio, pittore 1585 
Floriani o Floreaui, famiglia 1401 
Floriani Francesco, pittore 2221 
Florigerio Sebastiano, pittore 1720 
Florio Daniele, poeta 1284, 1002, >BOB  
Florio, famiglia 2045 
Florio Fioria 1710
Florio Francesco, canonico 1386, 173',

2035, 2009 
| Florio Sebastiano 1280 

Florio di Cordovado 1275 
Fogolino Marcello, pittore 1618 
Fogolino Matteo 1018 
Folchcro di Ausperg 1896 
Pollini Maria 2070 
Foncasio Giacomo 1484 
Fontanabona (di) Luigino 1852 
Fontanini Giandomenico 2)90 

J Fontanini Giusto 1207, 2043 
Foramiti Lorenzo 2070 
Foramiti Luigi Kaimondo 2070 
Formontir.o o da Zuliario, famiglia

1369, 1482, 1489, 1875 
Formica G. B., filantropo 228 > 
Fortunato, patriarca di Grado 1013, 

1095, 1729 
Fortunaziano, vescovo d’Aquileia 1^89 
F o na te , famiglia 1882 
Foscari Alvise, luogotenente 1430, 

1735, 1888 
Foscarini Michele, luogotenente 1290 
Foscarini .Iacopo 2001 
Foscolo Ugo 2327
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Franceschinis Ernesto 1599 
Franceschinis, famiglia 1489 
Francesehinis Federico 1541 
Francesco I, imperatore d’Austria, II 

di Germania l.r88, 1918, 2305 
Francesco di Castelvenere 1908 
Francesco, castellano d’ Illegio 1416 
Francesco de' Medici, granduca 2 0 7 £  
Francesco di Sandro 1641 
Francesco di Tolmezzo, pittore 2316 
Francesi 14*2, 14%:!, 1456 
Franchi 1194 
Franconia, duchi di 1911 
Frangipane Cintio 1811 
Frangipane Cornelio 1811 
Frangipane, famiglia 1372, 1623, 1621, 
1811

Frangipane Giacomo 1811 
Frangipane Frangipane Flavia 2299 
Frangipani, conti di Segna 1549, '¿'¿Ili 
F iangipani Cristoforo 2237 
Franz Vittorio, musicista 1954 
Franzolini, parroco 1408 
Franzolini Fernando 2062 
Fratta, signori di 2274 
Freschi, famiglia 1598, 1772, 2124, 2274 
Freschi Gherardo 1511, 8071, 2 2 il 
Frescolino, notaio 1285 
Fridank, poeta 2202 
Furlani, parroco 1357

(jabriel Giacomo, luogotenente ló5I 
Gabriel Luigi Maria, vescovo di Con

cordia 1284, 1992 
Gabriele di Treppo 1464 
Gaetani Antonio, patriarca d'Aquiloia 

1410
Gaio Giannantonio 1284 
Galilei Galileo ly57 
Gallati Giacomo, notaio 2029 
G alli 1360, 1837, 1838 
Gallieno, imperatore 1452 
G allo - Carni 2168 
Garibaldi Giuseppe 1207, 1208, 
133». 2014. 2027 

Garrucci, frate, archeologo 2200 
Gatti Ferdinando 2278

Gavasini, generale 1490 
Geltrnde, santa 2042 
Gemona (da) Enrico 2171 
Gemona (da) Mattia 2171 
Gemona (da) Ottone 1860 
Gemona, signori di 1325 
Genel Amalia 2076 
Gennari Giuseppe, storico 2336 
Gentile da Ravenna 181«»
Gerardi Giuseppe, geografo 18:’8 
Gerardo, vescovo di Concordia 1435 
Geremia (fra) da Udine 207 i 
Gerio Pietro, patriarca 1586 
Germani 2231
Geroldo, castellano d’ Illegio 1146 
Gervino, vescovo di Concordia 1770 
Ghirardini Gherardo, archeologo 1531, 

2172
Giacomelli Giuseppe 2216 
Giberto da Parma, abate di Moggio 

1767
Giovanna di Baviera 2083 
Giovanni diacono, cronista 1695, 1696,

1906
Giovanni diacono iuniore 1613 
Giovanni q. Domenico, pittore 1724 
Giovanni, preposito d’Aquileia 2135 
Giovanni di Bologna, medico 1410 
Giovanni da Capistrano, santo 1736 
Giovanni, canonico di Cividale 1439 
Giovanni di Lupioo, cancelliere patriar

cale 1761
Giovanni di Moravia, patriarca 1410, 

1595, 2032, 2194 
Giovanni da Ravenna o da Cividale 1819 
Giovanni di Rosazzo, abate 2270 
Giovanni da Udine o Giovanni Rica- 

matore, pittore 1293, 1946, 2036, 
2114, 2130 

Giovanni IV, vescovo 1274 
Giovanni V il i ,  papa 1695 
G iovanni V di l'ortogallo 2051 
Giovanni Antonio di Pordenone o Li

cinio Giannantonio, pittore 1170, 
1285, 1*93, 1404, 1500. 1722, 
17 23, 1724, 1946, 2027, 2097, 20»8, 
2184
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Giannantonio fu Gianfranceseo, notaio 
1211

Giovanni Battista, prete, miniatore 
2350

Giandomenico, intagliatore 2346 
Gianenrico di Gorizia 2260, 2321 
Girardis Giuseppe, pseudo-curato 
'¿'¿07 

Girolamo, san 16t)4 
Gisulfo, duca del Friuli 1406, 1530, 

1806, 1840, 1887, «107 , 2266, 2271 
Giuliano, cronista 1830, 1841, 2310 
Giulio 11, papa li9 3 , 1478 
Giulio II I , papa 2118 
Giuseppe II, imperatore 1179, li 18, 

1238, 2145 
Giusti, famiglia 2303 
Giustinian Alvise, vescovo coadiutore 

d’Aquileia 2118 
G iustinian Leonardo, deputato 1423 
Giustinian Leonardo, luogotenente 

1349
Giustinian Luigi, luogotenente 1252 
Giustinian Marco 1970 
Giustino, storico 1837 
Giusto (fra) della Marca 1759 
Gloria Andrea 1991 
Goldoni Carlo 1009. 2073 
Gollmayr, vescovo di Gorizia 1314 
Gomboso Nicolò, intagliatore V34<! 
Gonzaga Eleonora 1814 
Gomaga Ercole 1596 
G om aya Isabella 1596 
Gonzaga Paola 1371)
Gonzaga Vincenzo 1504 
Gordino Jacopo, scrittore 2148 
Gorgo Camillo 1357 
Gorgo, famiglia 1356, 1357 
Gorizia, conti di 1316, 1361, 1438. 1590, 

1621, 1<03, 1736, 1760, 1767, 1776, 
1791, 1882, 1911, 2074, 2134. 2140, 
•¿111, i l 45, 2159, 2168, 22-6. 2289 

Gortani Giovanni 1245, 1305, 2202 
Gotofrcdo, patriarca d'Aquileia 1572 
G o n i Gustare 2088 
Gradcnigo Bartolomeo, arcivescovo di 

Udine 2137

Gradenigo Giangirolamo, arcivescovo 
di Udine 1263, 2023, 2137 

Gradenigo Gaspare, luogotenente 
1379

Grandi Antonio 1878 
Grasolfo, duca del Friuli 1840 , 2107 
Grassi G. B., pittore 2094 
Graus Giovanni 2256 
Greatti Giuseppe 2291 

| Greco Giovanni, pittore 1720 
Gregorich Maria 2079 
Gregorio IX , papa 1620 
Gregorio X II, papa 1410, 1864, 1987, 

2128
Gregorio di Montelongo, patriarca di 

Aquileia 1514, 1620, 1684, 1761, 1776, 
2074, 2189 

i Gregorio di Tourt 1194 
Gregorutti Carlo, archeologo 1312,1342,

1412, 1903, 2251 
| Grillini Michelangelo 1030 
J G'rimani Alvise, proveditore di terra

ferma 2236 
Grimani Antonio, proveditore di Palma 

1455
: Grimani Domenico, patriarca d’Aqui

leia, cardinale 1988, 2118, <818*
' Grimani Francesco, proveditore di Pal

ma 1455
Grimani Giovanni, patriarca d'Aquileia

2033
Grimani Marino, patriarca d’Aquileia 

121*3, 1560, 1988, 2058 
G rilli Francesco 1249 

! Grimoaldo, duca e marchese del Friuli 
1687, 2108 

; Grondoni Ernesto 2005 
Gronunbergo (di) Jacopo 1514 
Gropplero, conti 1372 

1 Gropplero Giovanni 2227 , 2281 
Gniello Donato 1536 
Gualdo Gerolamo ‘¿181 

j Gualfrado, marchese del Friuli 2108 
Gualtiero von der Vogelweide 2202 
Guarnerio, arciprete di Artegna, eru

dito 2023, 2043 
i Gubertini (dei) Serena 1369
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Guerra Giandomenico, canonico di Ci- I 
vidale, erudito 1867, 2042, 22.'!2 

Guerra Zuanne 1749 
G uerrazzi Francesco Domenico 2327 
Guglielmo Bergamasco o Vieimo Viei

mi, architetto e scultore 1053 
Guido di Variano 1353 
Guidobaldo / / ,  duca d’ Urbino 1777 
Guidone di Velabro 1353

W.acquet, geologo 1273 
U amm -r Burgstall 1276 
B ensen , archeologo 1701 
Ilofer Chiara Orsa (V. Duino, signori 

di) 1917 
Ilofer Mattia 1917
Hohenlohe Egone (V. Duino, signori 

di) 2075 
Hohenlohe (di) Teresa 2075 
Honz Stau Melz, capomastro 1464 
Hortis Attilio 1799

I gea, divinità 2253 
Innocenzo II I , papa 1325 
Invocem o IV , papa 1620

Jacopo d'Ottonello, vescovo di Con
cordia 1770 

Jacotti, famiglia 1593 
Jacotti Gian Leonardo 1593 
Jannis Domenico 2192 
Jannis, famiglia 2192 
Joppi, fratelli, bibliofili 1474, 1543, 

¡¿045, 2i93  
Joppi Vincenzo 1480, 2104 
Joviani, numero 2047 
Joseph Antonio, missionario portoghese 

1919
Junamus, medico di Gemona 1595 
Juri Pietro, cronista 2115 
Jiithner Julius 2311

Kni'èe/, epigrafista 2251 
Kandler Pietro 1273, 138», 1902 
Kerpan Giuseppe, colonnello 2009

Lia Bruyère Giovanni 2091
Lacoste, generale 1467
Lâmrale Emilio 1927
Landò, conte, condottiero 1726
Landuceio, notaio di Cividale 1908
Lang Apollonia 2237
Lang Matteo 2237
Lanthieri, famiglia 1482, 2073
Lazzarovich (Antivari), famiglia 1213
Lazzarovich Milos 2198
Leicht Michele 1305
Leonardo, conte di Gorizia 1379, 1844
Leonardo, molinaro 1347
Leonardo da Udine, erudito 2298
Leonardo da Vinci 1 8 2 »
Leonardus, medico di Gemona 1595 
Leone X III , papa 1407 
Leone, vescovo di Caorle 1695 
Leoni, famiglia 2051 
Leoni G. B. 2051 
Leopardi Giacomo 1601, 2327 
LeopoldoI, imperatore 1496, 1590, 1711,

2077
Leporini Filippo 1442 
Levi Alberto, agronomo l»28 
Liberale, barbiere 1618 
Licinio Giannantonio, pittore (V. Gio

vanni Antonio di Pordenone) 
Liechtenstein (di) Ulrich 2 1 7  1 
Linussio Giacomo 1670, 1708 
Liruti Giangiuseppe, storico 1489, l'05 , 

1747, 1947, 2170 
Litta Visconti Alfonso 1948 
L itta  Visconti Arese Eugenia 1948 
Locatclli Andrea 1759 
Locatelli, famiglia 1489 
Lodi Emanuele, vescovo 1974 
Lodovico di Tech, patriarca di Aqui- 

leia 1410 
Loehner (von) Ermanno 1602 
Lorna s 30, pittore 1 1 7 7  
Longfellow H. 1940 
Longhena Baldassare 1296, 2155 
Longhena Melchisedecco 1296 
Longobardi 1194. 117». 1530. 1752. 

170». 183». 1840. 2109, 221» 
| Lucio Vero, imperatore 1644
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Luipoldo, abate di Rosazzo 1483 
Luisini Riccardo, poeta 1350 
L nkesitz , negoziante 1980 
Lupo, duca del Friuli 1306 
Lurn, casa sovrana, conti di Gorizia 

2140
Luschin, vescovo di Gorizia 1314 
Littei o Martino 1736 
Luzzatto Carolina 1282

M accari Girolamo, parroco 2261 
Madrisio-della Torre Eleonora 1932,

1934, 1935 
Maetano, famiglia 1489 
Maffeo da Verona, pittore 2299 
Magnenzio, imperatore 1887 
Mai Angelo, cardinale 1804 
Mainardo li, conte di Gorizia 1543, 

1558, 1703, 2171 
Mainardo III, conte di Gorizia 1514, 

1558, 2135 
Mainardo IV, conte di Gorizia 2189 
Mainardo VII, conte di Gorizia 1649,

2321
Maionica Enrico 1375, 14(2,1636, 1808,

1903, 2025, 2222, 2251, 2252, 2251,
2259, 2278, 2311 

Malatesta Carlo, capitano generale 1964 
Malipiero Domenico, annalista 1621 
Malipiero Diana 2283 
Malombra, famiglia 1447 
Malombra Pietro 1292 
Maniago (di) Bartolomeo 1449 
Maniago (di) Fabio 1404, 1724 
Maniago (di) Gian Enrico 1820 
Maniago (di) Paolo 1450 
Maniago (di) Pietro 1 4 9 4 ,  4 8 9 0  
Maniago (di) Pompeo 1450 
Maniago, signori di 1733, 2147 
Manin o Manini Antonio 1777 
Manin, famiglia 1681, 1934, 1963 
Manin Lodovico, doge 4*84, 1299, 

1508
Manin Romanello, genealogista 1465, 
«344

Mantegna Andrea, pittore ¿130 
Mantegna Francesco, pittore 2130

Mantellini, avvocato 1337 
Mantica Carlo 1258 
Mantica Sebastiano, diarista 1769 
Manzano (di) Francesco,annalista 1659, 

1068, 1698, 1703, 1705, 170», 1710, 
1834, 1933, 2053, 2142. *33», *333 

Manzano (di) G. B. 1710 
Manzano (di) Marcantonio, guerriero 
*083

Manzano (di) Scipione, poeta 1674, 
1710

Man ion i Alessandro 1676, 2327 
Maometto III, sultano 1594, 1768 
Maracco .Iacopo, vicario patriarcale 

2233
Marcanova, bibliofilo 1485 
Marcello Alvise, proveditore di Civi- 

dale 1756 
Marcello Nicolò, luogotenente 1983 
Marchesetti Carlo 2290 
Marchesi Antonio 1677, 1933 
Marchesi Caterina (Catella), poetessa 

1677
Marchesi, famiglia 1677, 1033 
Marchesi Giovanni Martino 1077 
Marchesi Martino 1677 
Marchesina, figlia di Melo 1781 
Marchi Giuseppe, archeologo 2208 
Marchi Stefano, architetto 2261 
Marchland-Perg, famiglia 1349 
Marco, san 1694
Marco Aurelio, imperatore 1312, 1644 
Marco d'Aviano 11»«. 1711, *077 

j Marco da Vicenza, scultore 2097 
I Marcomanni 2173 

Marcon Andrea 1529 
j Marcon Giacomo 1529 

Mardaria Giovanni detto Dussio 1881 
Mareschi, famiglia 1561 
Margherita di Savoia, regina d’ Italia

2254, 2345 
Maria Teresa, imperatrice 1240, 1527 
Marinelli Giovanni 1995 
Mario 1788
Mariuzza Fiorendo 1407 
Mariuzza Giangiuseppe 1497 
Mariuzza Secondo 44»7
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Marlin, novelliera 1397 
Marquardo di Itandeck, patriarca di 

Aquilcia 1525, 1770, 2256, « 3 3 4  
Martello Giovanni di Lodovico, stu

dente 1957 
Martinelli Taddeo da Salò 1956 
Martinengo, famiglia 1478 
Martini, famiglia 1404 
Martini (de) Giovanni, scultore K i t « .  

2298
Martini Giovanni Battista, musicista 

1954
Martino di Spilimbergo, rettore 1595 
Martino (sor) da Tolmezzo 1612 
Martino o Pellegrino di Udine (V. Pel

legrino da S. Daniele)
Martiri aquileiesi, santi 1 8 8 7  
Marussig Giammaria 1282 
Marzutto, vescovo 1325 
Masotti, arcidiacono 1812 
Masotti, famiglia 1 8 1 8  
Masotti Gianfranceseo 1812 
Massaro G. B. 1 8 7 9  
Ma-istmi Andrea, generale 1973, 2007 
Massimiliano d'Austria  1760 
Massimiliano I, imperatore 1622, 2140 
Massimino, imperatore 1312 
Matteo de Ravanis, pievano 1897 
Mattioli Anton Maria 1184 
Mattioli Pietro Andrea 1 1 8 4  
Mattiussi, famiglia 1728 
Maurizio Ottomano conte di Montene

gro 1594, 1768 
Mazzalorsa, orefice 1242 
M azzim  Giuseppe 2327 
Mazzoni Guido, scultore 2096 
Medici Cesario 2319 
Medin Antonio , erudito 2112 
Mels (di) Elena 1710 
Mels (di) Guglielmo 1 3 7 3  
Mels, signori di 2105 
Memmo Marcantonio, proveditore di 

Palma 2006 
Merula Giorgio 2078 
Messa, famiglia 1894 
Metastasio Pietro 1 8 8 0  
Miani Giacomo, luogotenente 2106

Michelangelo Buonarroti 1506 
Michele, generale 1 4 8 4  
Michele, preposto di S. Pietro 1647 
Micheli Guglielmo, scultore 1297 
Michiel Vitale, doge 1444 
Micosso Giuliano 2022 
Mijlini, famiglia 2032 
Mijlini Mattia 2032 
Milesi Raimondo, collezionista 2313 
Milia 1327
Mina tedesca e figli, usurai 227') 
Minisini Luigi 1408 
Minotto Andrea, proveditore di Palma 

2017
Mion Francesco, canonico 2102 
Mioni, famiglia 1404 
Missana, famiglia 2325 
Mitra, divinità 1433, 1 9 5 0 .  19,-i2 
Mocenigo Alvise 1, doge 8 3 4 8  
Mocenigo Alvise di Alvisopoli 2241 
Mocenigo Giovanni, proveditore di 

Palma 1455 
Mocenigo Luigi, luogotenente 2008 
Mocenigo Nicolò, luogotenente « 8 8 8  
Mocenigo Tomaso, doge 1317, 1512 
Modena Giulia 1457, 2065 
Modena Gustavo 1457, 2018 
Modesti Elisa 1182 
Moisesso Faustino 1350 
Molmenti Pompeo « 1 1 1  
Mommsen Teodoro 1322, 1342. 1701, 

1808, 1873, 1951, 2200, 2252 
Monaco, famiglia 1 3 8 1 .  2056 
Monassio Giovanni, parroco 1 1 8 0  
Mondini Domenico 1546 
Montefalco Nicolò 2319 
Montegnà di Cassimberg, famiglia 2193 
Montegnacco (di) Alvise 1705 
Montegnacco (di) Antonio, consultore 

in iure 1610, 2051 
Montegnacco (di), famiglia 1661, 1705, 

8 1 9 3
Montegnacco (di) Sebastiano, canonico

1379, 1489 
Montereale (di) Galvagno 1654 
Montereale Pietro Antonio 2319 
Montereale, signori di 1 6 5 4
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Montfort (di) Arpone 1911 
Montfort, conti di 1911 
Montfort (di) Enrico 1911 
Monti Vincenzo 1920 
Monverde Luca, pittore 1720 
Moosburg (di) Bertoldo 1639 
Moosburg (di) Burcardo 1639, 1911 
Moosburg (di) Matilde 1911 
Moosburg, signori di 1416 
Morbi» conte, collezionista 1659 
Morelli (de) Carlo, storico 1939,

2322
Morelli Jacopo, erudito 2170 
Moretti Giuseppe, pittore 2059 
Morgagni, medico 1280 
Moro Anton Lazzaro 1284, 1411, 171® .
2201, 2320 

Moro Cristoforo, doge 1436 
Moro Domenico 1821 
Moro G. B., canonico 1821 
Moroldi, famiglia 1946 
Morosini Pietro, doge 1569 
Morosini Silvestro, luogotenente 1970 
Moruzzo (di) Marco 2281 
Moruzzo (di) Odorlico 2281 
Moruzzo, signori di 2281 
Mottense Anton Maria 2221 
Mosca Nicoletto 1593 
Mosè e fratelli, usurai 2275 
M ù'ler, docente archeologo 1871 
Murai Gioachino 1 ¡67 
Muratori Lodovico Antonio 1414, 1810 
Muschietti, famiglia 1382. 1485 
Musoni Francesco 2104 
Mussi fra Giulio, organista 2101 
Mussielli Margherita, strega 2104 
Muruz (de) Wraslaw (V. Moruzzo) 2281

]S achini don Pietro, organaro 2101 
Napoleone Buonaparte o Napoleone I, 

imperatore 1238. 1357, 14^3, 1107, 
1552, 1580, U 88, 16>7, 1732, 1779, 
1920, 2027, 2156, 2298. 2305 

Napoleone Elisa, principessa 1357 
Natale da Udine, pittore 2298 
Nerazzi Tizio 1781 
Neuhaus (di) Amalrico 1665

Niceta, santo, vescovo d'Aquileia 1289, 
1445

Nicoletti, famiglia 2053 
Nicolefti Girardo 2053 
Nicoletti Marcantonio, storico 1842, 

2053
Nicoletti Michele 1211 
Nicoletti Nicoletto di Broilo 2053 
Nicoletti Ottaviano I 2053 
Nicolò, pittore 1189 
Nicolò (san) di Bari 1718 
Nicolò di Lussemburgo, patriarca d'A

quileia 1416, 1434, 1963, 1997, 2103,
2292, 2303 

Nicolussio, notaio 1782 
Nodari Sante 2282 
Nono Enrico 2261 
Nonta (di) Gualtiero 1993 
Nonta, signori di 2101 
Nonta (di) Zuan Maria 2194 
Nordis, vescovo 1988 
Norsa Elena 1276 
Novelli G. B. 1967

orico da Pordenone, viaggiatore 
missionario 1585, 1728, 2114 

Odorico di Andrea o Oderico de Su
san nis 169 S 

Olivussio 1641 
Onesimo 1808
Ongaro Domenico, erudito 1673 
Onorio /, papa 190(5 
Onorio 111, papa 1341, 2257 
Orsetti, famiglia 1489 
Orti Paolo, archeologo 1530, 2172, 

2266
Orsini Angelo 1237
Orso, duca del Friuli 2266
Ortenburg, conti di 1416, 1483, 1315
Ortenburg (di) Elena 1274
Ortenburg (di) Ottone 1586
Ortes G iam maria , economista 1284
Ortis Candido 2336
Ortis Domenico G. B. 2336
Ortis, famiglia 2325
Ortis Girolamo 2336
Ortis Jacopo 2330
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Ortis Leonardo 2336 
Ortis Pietro 2336 
Osoppo, signori di 1316, 1857 
Ossuna, duca di 1288 
Ostermann, fam iglia 1489 
Ostermann Valentino 1272 
Osvaldo (sant’) 1399 
Ottaviano Augusto (V. Augusto) 1702 
Ottelio Lodovico 2051 
Ottelio Marcantonio 1957 
Ottobono de’ Razzi, patriarca d’Aqui- 

leia 1 7 1 3 ,  1875, 2027, 2189 
Ottone I, imperatore 2109, 2168 
Ottone II, imperatore 1435, 1 0 9 1  
Ottone ì li , imperatore 1435, 1536 
Otwino, abate della Beligna 1483 
Ozi (Ottocaro), conte 1416

P ace, famiglia 2278
Pace del Friuli 2078
Padoano Angelo detto Brigola 1425
Pagani Teodoro 1516
Paier Luigi 2278
Pais Ettore, archeologo 2172, 2251 
Paleacopa Pietro, idraulico 2036 
Paliari Girolamo, scultore 1296 
Palladio degli Olivi Alessandro 1574 
Palladio degli Olivi Enrico 1350, 1747,

1766
Palladio degli Olivi, famiglia 1574 
Palladio degli Olivi Gianfrancesco 1601, 

1621, 1766 
Palladio degli Olivi Lucrezio 1574, 1602 
Palma il giovane, pittore 2136 
Pancera Antonio di Cormons 1759 
Panciera Antonio, patriarca di Aqui- 

leia 1474 
Panciera Franceschino 1474 
Panciera Giovanni, fabricatore di fet.

tucce 1745 
Panciera Natale 1474 
Panciera di Zoppola Nicolò 2235 
Panciera di Zoppola, signori 1 4 7 3 ,  

1735
Pantaleoni, perito 2105
Paolini Fabio, medico e poeta 1350
Paolini, famiglia 1489

Paolino, gramatico e patriarca d’Aqui- 
leia 1435, 1560 

Paolo IV , papa 1332 
Paolo Diacono 1 1 9 4 .  1273, 1361, 1692, 

1695, 1 0 9 7 ,  1 7 1 4 ,  1 7 9 « ,  1805, 
1822, 1840, 1868, 2042, 2050, 2107, 
2114, 2263 

Paolo di Russia  1580 
Paolo Veronese 1868 
Papa Michele 2040 
Pari Anton Giuseppe * 0 7 9  
Pari Francesco 2079 
Parini Giuseppe 1401 
Partenio Bernardino 1379 
Partenopeo Ercole 1621, 1843 
Partenopeo Giovanni 1843 
Partieiaco Orso 1695 
Partistagno (di) Apollonio 1625J 
Partistagno (di) Ceccotto 1 5 9 8  
Partistagno (di) Enrico 1912 
Partistagno (di), famiglia 1772, 2121, 

2274
Partistagno (di), fratelli 1252 
Partistagno (di) Giovanni 1625 
Partistagno (di) Girolamo 1656 
Partistagno (di) Giuseppe Alberto 2124 
Partistagno (di) Livio 1625 
Partistagno (di) Orestilla 1772 
Pascale© Alberto 2298 
Pasqualigo Giovanni, proveditore di 

Palma 1455 
Pasqualis, famiglia 2325 
Passerino, cronista 2310 
Pastoni, fratelli 1625 
Paternolli Antonio 12p2 
Paternolli, famiglia 1 8 ,8 8  
Paternolli Giovanni 1282 
Patriarchi d’ Aquileia 1328, 1 3 7 8 ,

1 4 1 1 ,  1413, 1 4 3 5 ,  1413, 14S3, 
1 5 * 5 .  1 5 2 « ,  163.'), 1 7 9 8 ,  1 8 4 8 .  
1882, 2058, 8 1 0 9 ,  2141, 2227 

Patriarchi di Grado 1619, 1695, 1882 
Paumaster Anastasia 1355 
Pecile Attilio 1493 
I’eilstein (di) Corrado 1882 
Peilstein (di) Matilde 1882 
Peilstein, signori 1416
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Pellegrini, famiglia 2123 
Pellegrino I, patriarca d’Aquileia 1961 
Pellegrino da S. Daniele, pittore 1293, 

1720, 1790, 2139, 2191, 234?
Pellico Silvio (O SO  
Pelosi Teresa J8'?l
Pemmone, duca del Friuli 1214, 1306, 

1697, 2263, 8266 
Perabó Giambattista 1471, 2206 
Percichi, cronista 1844 
Percoto Caterina 4 3»0 a I :*!>*, 
I W S ,  1511. 1«»». 1004, 1715. 
1831, 1944. 2091 

Percoto Giammaria (Pietro), missiona
rio 1585, 1603, 4 »30 

Perini (de), famiglia 1592 
Perissutti Piero, prete 2207 
Pers (di) fra Ciro 1489, 4001, 1»«». 

2121
Vertile, direttore officina 2156 
Perloideo Giovanni 2100 
Pertout Lorenzo 2278 
Pesaro, savio 1423 
Petrarca Francesco 2130, 2334 
Petrus, magister 1595 
Pezzetta Maria 1501 
Piai Carolina 1707 
Piai Nicolò 2011 
Pica Basilio 1538 
Picco Leonardo, cronista 2115 
Pichissino, famiglia 148'J 
Picotti Eugenio 1632 
Picotti, famiglia 2194 
Piemonte G. B., pievano 1647 
Pietro de Columbaita, miniatore 2350 
Pietro da Ferrara, scultore in legno 

1917
Pietro Gerra o Gerio, patriarca d'A- 

quileia 1983, 2189 
Pietro, patriarca di Grado 1695 
Pietro, vescovo di Lesina 1897 
Pietro da Verona, domenicano 229S 
Pietro Orseolo li, doge 1445 
Pilacorte Antonio, scultore 1790, 1949 
Pio IV ,  papa 1332 
Pio V, papa 1222 
Pio VI, papa 1588. 1 7 3 7

Pio IX , papa 1255 
Pindemonte Ippolito 192U 
Pinelli Luigi 1298 
Pinzano (di) Ermanno 1 <558 
Pinzano (di) Federico 1658 
Pinzano (di) Francesco 1658 
Pinzano, signori di l ‘'28, 1 1 8 5 7 ,  
‘«15»

Pirona, famiglia 2032
Pirona Giulio Andrea 2071, 9 3 3 7
Pirona Jacopo 2032
Pirona Paride 2032
Pisolini Giovanni 2103
Pista, guerriera 1701
Pitia Antonio 1559
Pitia, famiglia 1559
Pitia Pietro 1559
Pitteri Riccardo 2090
Pittiani, poeta 1293
Pittiani-Tamburiini Anna KSU.i
Placereani Leonardo ¡SOM»
Plinio naturalisti< 12011, 1837, 1838, 1996 
Plutarco 1788
Podochataro Livio, abate di Moggio

2149
Podrecca Antonio, quaresimalista 1398 
Podrecca Carlo 2093, 2110 
Podrecca, curato di Rodda 1907 
Pognici Luigi 2 0 8 1  
Polanzani Antonio, maestro di musica 

2353
Polcenigo, signori di 1478, 201».

2281, 2285 
Poli G. B. 1407 
Policleto, scultore 2099 
Politi Odorico, pittore 1790, 1949 
Polo Marco, intagliatore 2191 
Polonia, canonico 1642 
Pompona:3Ì Pietro, filosofo lófHt 
Ponzoni fra Domenico 1757 
Popone, patriarca d'Aquileia 1316,

1380. 1483, 1579, 1613, 1967, 2148 
Popone di Gruaro 1543 
Porcia (di) principe Annibaie 1442,1590 
Porcia (di) Antonio 1478, l«i55, 1048 
Porcia (di) Bartolomeo 1179, 1332,

2256, 2319
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Porcia (di) Biachino 1528 
Porcia (di) Enea 1948 
Porcia (di) Lodovico. 1379, 2063 
Porcia (di) Venceslao 1478 
Porcia c Hrugnera, famiglia 2074 
‘¿»15

Porcia e Brugnera Ferdinando 2315 
Porcia e Brugnera Lucia 2U63 
Pordenone Antonia 1748 
Pordenone G. A., pittore (V. Giovanni 

Antonio di Pordenone)
Porpetto (di) (V. Castello (di)), fatni- 

rniglia 1349 
Porta padre Pio 2298 
Portis (de), famiglia 1753 
Portis (de) Federico III 187 >
Portis (de) Giovanni 1274, 1514 
Portis (de) Guarnerio 2190 
Portis (de) Joppo I 1876 
Portis (de) Nicolò 1317 
Portis (de) Scuto 1316 
Portis (de) Ulvino 2190 
Portis (de) Volrico 1274 
Portis (de) Zenone 1316 
Posarelli, famiglia 1482 
Pozzar Giacomo, disegnatore 2259 
Pozzo Valerio, negoziante 2051 
Prampero (di) Antonino 1355, 1995 
Prampero (di) Artico 1355, 1369, 2277 
Prampero (di) Barnaba 1332 
Prampero (di) Enrico 2171 
Prampero, famiglia di 1489, 2055, 2G60, 

2276
Prampero (di) Riccardo 1767 
Prampero (di) Rizzardo 1369 
Prampero (di) Simoue 15-5 
Prampero (di) Ulrico 1767, 2171 
Prata (da) famiglia 1478 
Prata (da) Federico, vescovo di Con

cordia 1874, 2074 
Prata (da) Federico I 2074 
Prata (da) Gabriele I 2074 
Prata (da) Gabriele II 2074 
Prata (da) Guecello 11 540“ 1, *S3>i 
Prata (da) Pileo, cardinale 1410 
Prata (di) e Porcia Federico 1341 
Prata (di) e Porcia, signori 2074

Prepositello, pievano 1647 
Presani Valentino, architetto 1408, 

1937, 2352 
Previtelio G. B. 1673 
Primigenio, patriarca di Grado 1906 
Priorato Gualdo 2213 
Priuli, contessa 2 2 9 5  
Priuli, giusdicenti di Latisana 2295 
Prodolone Carlo-Erasmo 2105 
Prodolone, famiglia di 1473 
Puppati Francesco, notaio 1298 
Puppati Gerolamo, ingegnere 2036, 
*21«, 233»

Puppati Giacomo 2210 
Puppi Bartolomeo 1718 
Puppi Giulia 1718
Purliliese Antonio, cronista 1478, 1948 
Purliliese Giacomo 1478 
Putelli G. G. 1511

Quaglia Giulio, pittore 2224 
Quaiani 1215
Querini Alvise, provveditore 1970 
Querini Andre« 1199 
Querini Angelo Maria 1499 
Quinto Clodio Ambrogio 1431

Rabatta (di) Cecilia 2073 
Rabbi ¡Samuele 2275 
Radi Antonio 2012 
Raffaele, marescalco 1347 
Ragogna (di) Federico 1474, 1819, 2159 
Ragogna (di) Galeazzo 2159 
Ragogna (di) Giovannino 1819, 2159 

I Ragogna, signori di 1572, 1653, 2 159 
Raimondo di Gorizia 1573 
Ravnerius, chirurgo 1595 
Randi, disegnatore 2223 
Ratchis, duca del Friuli 1613, * * « 3 .  

2266
Razzi, famiglia 1713 

! Reali di Francia 1 2 7 1  
Re Filiji/io, agronomo 2024 
Reggio Giulio Cesare, studente 1952 

! Regimpoto o Rempozio, vescovo di 
Concordia 1989 

I Reifenberj, signori di 2220
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Rena (de), famiglia 1083 
Renati Giuseppe Filippo 2238 
Resiani 1855, 1977 
Rf.ti 2160
Reoionico Carlo, cardinale ¿137 
Ricehieri Francesco 1510 
Rieehieri Gaspare 1510 
Ricci Corrado 2110 
Ricci Jacob, ebreo 1888 
Ricci Moisè, ebreo 1888 
Rigo Leonardo, pittore 2223 
Rigotti, famiglia 2194 
Rinaldo, quondam Lenardino, scultore 

1341
Ripeta Manfredo, cronista 1965
Rismondo Giovanni ¿067, 2068
Ristori Adelaide 1865
Ritter (de), baroni 1527, 1927
Ritter (de) Eugenio 1980, 2254
Ritter (de) Giovanni Cristoforo 1179
Riva Carlo, prete 1809
Riva Pietro 1716
Riva Sebastiano 1910
Rodoaldo, duca del Friuli 1572, 1773
Rodoaldo, patriarca d'Aquileia '¿'¿<»1
Rodolfi Taddea 1919
Rodolfo IV. d’Austria 2274
Rodolfo /, imperatore I5MO, 2181
Rodoperto di Nimis 1887
Romanelli Gerusalemme 2340
Romanelli Rosano 2 3 4 0
Romani 1107. 1653, 2173, 2194
Romano Eleonora 1594
Romano, famiglia 2 0 5 1
Romano G. B. 2054
Romano Ottavio :054
Romilda, duchessa del Friuli 2 1 0 ?
Romolo, san 1105
Romolo, vescovo di Concordia 1665
Rorario Girolamo 2058
Rosemberg, principi 2278
Rossetti Melchiorre 1646
Rossi, famiglia di Nonta 2194
Rossi Domenico 1508
Rota, conti 1945
Rovere Gismonda 1184
Ruffa Pietro Martire 1538

Russi 1977 
Rutar S. 1488, 1853

Sabbadini Domenico 1501 
Sabbadini Francesco 1501 
Sabbatinus, chirurgo 1595 
Sabellico Marc’Antonio, storico 1350, 

1621
Sacchia Beltrame 1517 

1 Sacken (di), barone 1837 
Sagredo Giacomo, capitano della Chiusa 

1355
Sagredo Giovanni, luogotenente 1677 
Sagredo Giovanni 1 e li, proveditori di 

Palma I4"5 
Sagredo Nicolrt. doge 1626 
Saint Julien Francesco, generalo 2007 
Sala Leonardo 1404 
Salamanca Gabriele 2315 
Salomonio Jacopo, boato 1925 
Sand Giorgio 1397
Santorini Gio. Antonio, chimico 2027 
Sanudo Marino, cronista 1257 
Sanudo Maria 1678 
Sarpi fra Paolo 1050, 2320 
Sassi Luigi 1237 
Saturnino T. Giulio 1808 
Savi Venanzio 1199, 1200 
Savino Camilla 2058 
Savorgnan (di) Antonio 1515, 1677, 

1964, 2114 
Savorgnan (di) Bartolomeo 2103 
Savorgnan (di) Corrado 1761 
Savorgnan (di) Detalino 1639 
Savorgnan (di) Elisabetta 2-93 
Savorgnan (di) Ettore 1993, 2162 
Savorgnan (di), famiglia o signori 101S, 

1639. 1747, 1791, 1857, 1994, 2121, 
2234, 2260 

Savorgnan (di) Federico 1420, 1674.
1710, 1842 

Savorgnan (di) Federico q. Costantino 
2134

Savorgnan (di) Felice Fortunato 1243 
Savorgnan (di) Ferdinando 1438 
Savorgnan (di) Francescutto 196) 
Savorgnan (di) Giovanni 1674 

36
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Savorgnan (di) Girolamo 1280, 1519, 
1966, 1970, 1998, ;!283 

Savorgnan (di) Giulia 2063 
Savorgnan (di) Giulio 2002, 2283 
Savorgnan (di) Nicolò 1515, 1983 
Savorgnan (di) Pagano 1286, 2162 
Savorgnan (di) Pietro Antonio 1777 
Savorgnan (di) Pompeo 1970 
Savorgnan (di) Rodolfo 1761 
Savorgnan (di) Sofia 2293 
Savorgnan (di) Zanetta 1674 
Savorgnan della Bandiera, famiglia 

2193
Savorgnan del Monte, famiglia 1760 
Sbroiavacca, signori 1504, 1084 
Sbruglio (ili), famiglia 2055 
Sbruglio (di) Giuseppe 1717 
Sbruglio (di) Nicolò, generale 2114 
Scala Andrea, architetto 1889, 1031 
Scaldo Francesco, bidello 1607 
Scalettar! don Carlo, organista 2K'l 
Scalettari, nobili 2278 
Scarno : ; i  V inctm o, 2155, 2283 
Scarsaborsa o Scarsaroba, canonico e 

luogotenente patriarcale 1738, 1775 
Scarsini Giambattista 2082 
Scarsini inons. Giuseppe, parroco 2 0 8 2  
Schiantini Agnese 2062 
Schiavi Angelo 1718 
Schiavi Domenico 1718 
Schiavi Doralice 1718 
Schiavi Francesco 1718 
Schiavone Battista, pittore 17;0 
Schneider, archeologo 2251 
Schuhmacher, archeologo 2172 
Scokdisci 1837 
Scussa, cronista 2322 
Secco Maria 2328 
Secondiano, san 1195 
Secondo da Trento 1194, 1839 
Sella Quintino 15*2, 1*2!»
Seras, generale 1467 
Serbi 1306
Sereno, patriarca d’Aquileia 1697 
Sen  avallo Jacopo 1390 
Severilla 1808 
Sforza Marc’Antonio 1351

Siccorti Pietro 1647 
Sigcardo, patriarca d'Aquileia 2109 
Sigismondo, imperatore 1252, 1736, 

1961, 2103 
Simone di Giannantonio 1317 
Simonetti Giacinta 1192 
Simonetti Girolamo, ingegnere 1326 
Sim  nxfeld Enrico 2227 
Sina Leonardo 2211, 2311 
Sini Pietro (P. Clemente da S. Daniele)

2212

Siurido, vicario e cappellano di Piano 
1554

Skander, pascià 211?
Siavi 1521, 1854, l!CJ 1978, 21«», 

2173, 2226. 2 .27, 2233, 225« 
Sloveni 1214, 1306, 1523. 1814, 

1853, 1865, I»»«, l»l»7, 1978, 
2250, 2279 

Soceliieve (di) Francesco 1993 
Soliinbergo Antonio '-291 
Solimbergo. signori di 1915, l » l «  
Soffumbergo (di) Leonardo 1730 
Somma Antonio 1400, 1831, 2310 
Somma Domenico 2316 
Somma, famiglia 2310 
Somma Giovanni 2316 
Sorgato Antonio, fotografo 1319 
Sorte Cristoforo, perito 2179 
Spaccio Alessandro, ingegnere mili

tare 2213 
Spangaro, famiglia 2014 
Speranza Giacomo 1357 
Spilimbergo (da) Irene, 2214, 2312 
Spilimbergo (di) Bernardo 2306 
Spilimbergo (di) Giovanni 2027 , 2306 
Spilimbergo (di) Ottone 2171 
Spilimbergo (di) Kichelda 2027 
Spilimbergo (di) Roberto, cronista 2027, 

2101
| Spilimbergo (di), signori e famiglia 

1241, 1370. 1501. 1528, 15««, 1573, 
1605, 1666, l«67, 1784, 1»15, 
1»1«. 2019, 2060, 2 1»5, 2342 

Spilimbergo (di) Venoeslao 2083, 2293 
Spilimbergo (di) Walterpertoldo I 1567, 

1016
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Spilimbergo (di) Walterpertoldo 11 L4Q3,
1684. 1784 

Spinetta Agostino 2029 
Spiz Pietro, cappellano 1396 
Squarra, famiglia 1770 
Stainero Martino 1606 
Stainero della Porta Marcantonio 1600 
Stanislao Poniatoioshi. re 1 1(M»
Stazio Abbondio, stuccatore 2221 
Stefano, maestro battilana 1285 
Stella, famiglia 2056 
Stella Francesco Maria, naturalista 

1679, 2027 
Steliini Jacopo 1« « ? .  » 31» ,  « 8 * * ,  
«823, 2084, 2215, 2343 

Steno Michele, doge 1641 
Strabone 1903 
Strassoldo (di) Ascanio 1482 
Strassoldo (di) Federico 2235 
Strassoldo (di) Gianfrancesco 2235 
Strassoldo (di) Giangiuseppe 2235 
Strassoldo (di) Giovanni 1674 
Strassoldo (di) Giulio 1046 
Strassoldo (di) Marianna 2086 
Strassoldo (di) Nicolò 1932, 2086 
Strassoldo (di) Pomponio 1674 
Strassoldo (di) Riccardo 1538 
Strassoldo, signori di 1357, 1417, 1612.

1668, 1797, 2278 
Strassoldo (di) Soldoniero, cronista 
223.»

Strassoldo (di) Sulpizia 1759 
Strassoldo di Grafenberg, famiglia 1271 
Stringhetta Giacomo, operaio 1485. 

2048
Strozzi Pietro 1517 
Sturolo Gaetano, erudito 1867 , 2042 
Suardo Fulvia 1717 
Suardo Giuseppe 1717 
Sultan Jahia 1594, 1768 
Superanzio, podestà di Belluno 2103 
Surian Giacomo, tesoriere di Palma 

1970
Sussuligh Giacomo 2085 
Sussuligh Giovanni 2085

Tabai Antonio 1824 
Taocò, barone 1442 

; Taheti 1872 
! Tamburiini Daniele 1605 

J  Tano di ser Betto, usuraio 2275 
Taramolli Torquato 1127, 1902 

! Tartagna Ottaviano 1263, 1739 
Tasso Torquato 1929, 2277, 23 1 2 
Teela, martire 1207 
Tedeschi 130*. 2229 
Tello, rescovo di Coira 1700 
Telm ann, romanziere 1792 
Tentaldi G. B., filantropo 2154 
Tessier Andrea 2088 
Tetto]'agi 1837
Tiberio, imperatore 1233, 1807 
Tiepolo G. B., pittore IO  IO 
Tifi a Alessandro 1351 
Tiraboschi Girolamo 1236 
Tiritello Zaccaria 1846 
Tirolo, conti del 2189 
Tirschler Otto 3163 
Tito Lie o 1475, 1788, 1837 

| Tito Vespasiano, imperatore 1219 
Tiziano Vece Ilio, pittore 1506, 191.*.

2094
| Toffoli Giovanni, pievano 1744. 1899 

Tolazzi Francesco 1178 
Tolomeo, geografo 1184 
Tornadini Francesco 1289 
Tomadini Jacopo 1299, 1951 
Tomaso di Venezia, pievano 1997 
Tommaseo ¿Vicolò 1397, 2327, 2330 
Tommasini Giuseppe, tipografo 1282 

; Toner Giacomo, vice-curato 2247 
Toppo (di), famiglia 1572, 2159, 2162 

| Toppo (di) Francesco 1260 
Toppo (di) Urvino 1572 
Toscani 2295
Travani Maria-Matilde 1008 

! Trevisan Marietta 1504 
Trebelleno Rufo 1233, 1318 
Treo Lucrezio 1594 
Tricano, signori di (V. Arcano (d’)) 
Tron Andrea 1607 
Trotto Giov. Leonardo 1248 
Troya Carlo 1414
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Truber Primo 1179
Trueba Antonio 1 3 9 1
Trus, signori di 1584, 1915, 491®
Trussio (di) Gisoldo 1983
Tulio Mezio 1670
Tw.minotti 1442
Turchetto, conte di Marano Lagunare 

1517
Turchi 1212.1304, »41», 1606, I M I ,  

1657, 1760, 1774, 1777, 1799, 484» 
a 1845. 4»«5, 2002, «li», 2113, 
2134

Turra Liberale 1459

ino d’ Ostia, cardinale 1<>«0 
Ugonotto, gastaldo di Gemona 2.503 
Ulrico o Uldarioo I e II, patriarchi di 

Aquileia (V. Voldarico)
Ulrico, margravio di Toscana 1887 
Unuheri 1610, 1747, I»H4 
Uuroco, margravio del Friuli 2108 
Uranio, famiglia 1489 
Urbano V, papa 2334 
Urbano VI, papa 1640, 1842 
Usenor, archeologo 1322

\  nlarcsso Paolo, vescovo di Concor
dia 1991 

Valdesi « I O »
Valentiniano, martire 1207 
Valcntinis Elena, beata 1830 
Valentinis, famiglia 1349, 2055 
Valentinis Giuseppe Uberto 2094 
Valentino Giovanni 1355 
Valenzio, idolatra 1207 
Valeri (de) Valerio 12s2 
Valier Francesco 2236 
Valle G. B., chirurgo 2284 
Valussi Pacifico 4503. 1818. 1831, 

1865, »»16. «»4 7 
Valvasone (di) Agnese 1510 
Valvasone (di) Corraduccio 1684 
Valvasone (di) Erasmo 1504. «087, 
»088, 2298 

Valvasone (di) Jacopo 1621 
Valvasone (di) Lodovico 1800 
Valvasone (di) Massimiliano 1578

Valvasone (di) Modesto 1504 
Valvasone, signori di 1473, 4577, 
157 8, 1681, 2274 

Valvasone (di) Ulvingo o Ulvino 1577, 
1684

Valvasone di Maniago Bernardo 1561 
Valvasone di Maniago Jacopo, storico 

1621, 1860, 2110 
Valvasone di Maniago Jacopo Antonio 

1561
Valvasone di Maniago Ippolito 1561 
Varano Ercole, duca di Camerino 2313 
Vargendo Pietro 1748 
Varmo (di) Amoroso 1896 
Varmo (di) Asquino 1813 
Varino (di) D.iringo 1896 
Varmo (di) Federico 2121 
Varmo (di) Girolama 1184 
Varmo, signori di 1896 
Varnefrido figlio di Lupo, duca del 

Friuli 1887'
Varotari Alessandro detto il Padova- 

nino 1294, 1«»5 
Vendoglio (di) Detemaro 2303 
Vendoglio (di) Giovanni 2303 
Vendoglio (di) Pellegrino 2303 
Vendramin Andrea 1649 
Vendramin Bartolomeo 1447 
Vendramin Nicolò 1649 
Vendramin Zaccaria 1649 
Venerio Girolame 1739 
V e n e t i  11*3, 1251. 2025, 2163. 2168,

2172, 2229 
V e n e z ia n i  (V. Venezia, Indice III) 1188, 

1478
Venier Francesco, doge 1252 
Venier Gabriele, luogotenente 2036 
Venier Giannantonio, luogotenente 

1783
Ventura, padre 15C0 
Venuti Carlo 2278 
Venuti Pietro, eretico 2233 
Viana, monaca 1491 
Viario Francesco, luoirotenente 1625. 

1778
Vicario ser Domenico 1442 
Villalta (di) Detalmo 1704
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Villalta, signori di 1353, 1704 
Vincenti, famiglia 1606 
Vincenzo, poeta 2221 
Vintana, architetto 1482 
Vinlero, marchese d’Istria 2108 
Viola Bartolomea 1184 
Viola Vittorio 1184 
Vipaco, signori di 2226 
Virgilio Marone 1865 
Vitruvio Poi/ione 1902 
Vittorio Emanuele II, re d’Italia 1307, 

1588, 2027 
Volchero o Volfero, patriarca d’Aqui- 

leia 1554, 1860, 1839, «O S » , 2123,
2257. 2295 

Voldarico I, patriarca d’Aquileia 1967 
Voldarico II, patriarca d’Aquileia 1416, 

1444,1766,1825, 1887.1912,1961,2205’ 
Volpe Marco SS 107 
Volrico, stipite dei Frangipane 1811 
Voraio, primicerio 1737

\ \  aitz Giorgio, erudito 1796 
W alsee, signori di 1814, 2105 
Widmann, famiglia 2315 
Widmann Giovanni Leonardo, biblio

grafo 2043 
Widmar Melchior, pittore 2191 
Woldarico, abate di Sesto 1911 
Woldarìco o W oldachùo, marchese di 

Toscana 1911. 1912

Zahn (von) Giuseppe 2113 
Zanchi-Locatelti, famiglia 1887 
Zanettin Gian Domenico 1757 
Zanin Beniamino, organista 2101 
Zanini Licurgo 1551 
Zannier Francesca 1385, 2336 
Zanon Angela 1920 
Zanon Antonio 1887, 1888, 1832, 

1920, 2051. 2241, 2246

Zecchini, fratelli IM I, 1831 
Zeno Battista, abate di Moggio 1241 
Zeno Carlo 1674
Zeno Francesco Maria, podestà 2348 
Zeno Marco, luogotenente 1674 
Zeno Marc’Antonio, luogotenente 1351 
Zeno Piero, sindaco inquisitore 2236 
Zilio, monetario 1963 
Zingraf Carlo 1271 
Zoppola (di) Benvenuta 1914 
Zoppola, signori di 1799 
Zoratto Maria 2340 
Zorutti Caterina 1937 
Zorutti Colao o Nicolrt 1918 
Zorutti Ettore 1941 
Zorutti, famiglia 1018, *317 
Zorutti Giandomenico 1918 

j Zorutti Girolamo 2317 
Zorutti Lucia 1937 
Zorutti Mattio 1918 
Zorutti Pietro 1390, 1401, 1108, 
l.-»O.V 1831, 1834, 1851, 1030 a 
104 4, 2067. 8000 a 8008, 2093,
2142. 8314 

Zucchelli Antonio 1585 
Zucchi Carlo, generalo 1450, 1457 
Zucco (di), famiglia 1488, 1606, 2274 
Zucco (di) Maddalena li86  
Zucco (di) Odorico 1656 
Zucco (ili) Pietro 1912 
Zuccola (di) Bernardo 1403 
Zuccola (di) fra Fulcherio, vescovo di 

Concordia 1103, 1951 
Zuccola (di) Giovanni 1346, 1403, 1784,

2306
Zuccola, signori di 1306, 1353, 1488, 

1566. 1573, 17." 3, 1784, 1915, IO IO, 
2202

) Zuglian (da) Ermanno 1369 
Zurla Placido, cardinale, geografo 1766
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INDICE (lin DEI LUOGHI

NB. Tutti i numeri corrispondono agli articoli; ma quelli principali, in carattere  più inarcato 
richiam ano l ' intestazione degli articoli stessi.

Sono segnati in corsivo i nomi dei luoghi oltre Livenza * 'l imavo.

A tlig e , fiume 1783 
Adorgnano 2192
Adriatico 1219, 1431, 1814, 198?, 
1084, 2286 

Africa  1-192 
Ai flussi "a 1315 
Aicllo 1246, 1706, 2145 
Albana 1215 
Albania 1?13
Alberone, confluente del Natisone 2267 
Alberarti, porto 1902 
Alessandria 1289 
Algido, fiume 2267
Alpi 1193, 1308, 1175. 17**. 1837.
18»*. 1902, 1003 

Alpi Giulie 1251. * 2 * 0 ,  2250, * 3 0 0  
Altura 1693 
Alvisopoli 1920, 2241 
Alzano  1953 
Alzcri 1358
Ampezzo di Carnia 1683 
Anasso, fiume 1375 
Andrazza 1633
Anduins 1223, 1224, 1747, 1749. 1790,

1857, 1898, 1899, 2162 
Anfora, canale 2011 
Anfora, porto 1216 
Annone Veneto 1206, 1341 
Antivari, porto 2198 
Antro 1305, 1798, 1978 
Apennino, monte 1003 
Aquileia cristiana o patriarcale 1207,

1221, •  * * * ,  1246,1255, 1263. 1*88, 
1*80.1311, 1314. 1328.1330, 13i(i, 
1370. 1380, 13*0. 1410, 1116, 
1434. 1135. 1445, 1499. 1524.

1 5 * 5  a 1 5 * 7 ,  1545. 1558, 156 ", 
1562, 1572, 1579, 1590, 1610. 1613. 
1614, 1 0 3 5 .  1 0 3 0 ,  1697, 1 « 0 8 ,  
1704, 1718, 1 7 0 3 .  1765, 1776, 183'*, 
1831, 1 * 5 0 . 1880, 1906, 1927. 11)29. 
1955, 1956, 1959, 1903, 1983, 1981. 
1991, 2011. 2058, 2102, *IO O , 211 I, 
2118. ¿128, 2131. 2135. 2141. 2I4S, 
2159. 2181. * 1 * 5 .  2187, 2189. 2190, 
¿202. 2229, * * 5 5  a * * 5 7 ,  * 3 3 1  

Aquileia romana e suo agro 118'’, 
1 * 1 0  a 1 * * 1 ,  1291, 1 3 1 0  a 1 3 1 3 .  
1315. 1 3 0 * . 1374, 1 3 7 5 ,  1 3 7 0 .
1412, 1 4 3 1  a 1 4 3 3 . 1509, 1 5 * 4 ,  
1 0 3 3 .  ( « 3 1 .  1701, 170'.’. 1 7 * 0 ,  
1 * 0 7 ,  1834. 1838, 1811, 1903, 1945, 
1950, 1 0 7 0 ,  1980, 1 0 * 1 ,  IO * * , 
1984, ¿099, * 1 * * .  * 4 * 0 .  * * 5 1  
a * * 5 4  

Aquileiese ***9 
Arba 2329
Arcidiaoonato inferiore 1760 
Ariba 1887
Ariis 1911, 1998, 2113 
Ariis di Nimis 1887 
Arta 1593 
Artegna 2248
Arzino, canale e fiume 1223, l*t4.

1747, 1700. 1810, 1919 
Asia 1 7 2*
Asio 1**3, 1**4. 17 4 7, 1857 
Atisone, fiume 1788 
Atteins o Attimi« 1418, 1494, 1559. 

103 7. 1639. 17 48, 1887, lOll. 
I t t i *  1910. 2124 

Angusta 1222. *331
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Aúpa, valle £ 1 4 9
Aussa, fiume 1¿92
Austria (174, 1178. 1301, 1307, 1337,

IS S O , 1349, 1411, 1416, 1423,1482, 
1487, 1499, 1502, 151». 108Ga 1691, 
1729, 1763, 1777, 1791, 1799, 1810, 
l»00 1080, 2002. 2010, 2013,2071, 
2074, 2083. 2086, 2118,2145, «181,
2250, 2307 

Ava 1930
Avaglio 15*«, 1631, 1»85 
Avanza, miniera 1521 
Aviano 1178, 1562 
Avignone 1713, 2334 
Avoriana 1358 
Avosacoo 1554, 1647. «1*3 
Azzano X 1608 
Azzida 2267

ßagnara  1338
Bagnarola 1338, 2320, *3*», 2330 
Bamberga 1335 
Band « * 5 »
Barbeano 1347
Barbana IS O « , 1426. I72J, 1880. 1984, 

1986
Barbana sul Coglio 1911 
Barcis 1654, 2147 
Basagliuta 1997 
Basaldella 1733 
Baviera 1443, 2083 
Beiforte, isola 1617, 1834 
Belgio 2213
Belgrado 1214, 1618, 1896, 2235 
Belgrado in Serbia 1541 
Beligna o Belligna, abazia 1220, I 483, 

2253 
Bellan 1693 
Bellunese 1510
Belluno 1583, 1(120, 2074, *103, 2119, 

2243, «310 
Belvedere di Aquileia, 1196, 1220 
Belvedere di Torre 1656, « 4 « 4  
Benevento 1897 
Bergamo 1381, 1887 
Bertiolo 1760, 2066, 2239 
Bevazzana 1882

Birmania 1930 
Biscaglia 1391 
Boemia 1201 
Bocca vi zza 4 3 4 5
Bologna 1 4 0 « ,  141«, 1919, 1922,2163
Bolzano 1918, 1962
Bolzano nel Tirolo 1464
Bordano 2082
Borgo Dodone 1356
Borgo Pacco Ì356
Borgo Sandrigo 1356
Bragolino (Braulins) « « ( io
Brazzano 2332
Brescello 1788
Brescia 1351, 1436, 1478, 1920 
Bressa di Campoformido 4 5 0 9 ,  « 4 « 5  
Brischis 1978 
Brugnera 1379, 1964 
Buarta 1742
Buia 1180, 4 1 8 0 .  1296, 1406. 1994.

« 0 0 4 ,  2121 
But, valle del 2030 
Buttrio o Buri 4 1 » « ,  1 3 1 0 ,  2051

Cabatium 1860 
Cabia 1593, 2173
Calaressio, poi Montereale (Vedi) 1654 
Ca - Cheti - K ian  1919 
Cacus 1887 
Cadice 1279
Cadore 1 3 0  4, 1993, 2203 
Cagliari 1853
Cambrai 1892, 1966, 2020, 2119 
Camerino 2313
Camino di Codroipo 1501, 2101 
Campoformido 1299, 4 5 1 » ,  4 5 « 0 ,  

1679, 1889, 2125, 2239 
Campolun^o 1973 
Campo'osso 1325, 2158 
Cardia 1749, 1887 
Canebola 1226 
Caneva di Carnia 1342 
Caneva di Sacile 1460, 4 8 5 »
Canin, ghiacciai 1492 
Canin, monte 1 3 0 3  
Cao de Sopra 1356 
Cao de Sotto 1356
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Caorle 1225, 1413, 1613, 1695, 2347 
Capodistria 1376, 1789, 1914 
Caporetto 1360, 1581, 1692, 1785, 

2025. 2026, 2172, 2233 
Caprera 1336. 2251 
Corintia  1222, 1335, 1416, 1483.

1500, 1802. 2099, 2120, 2315 
Carlino 1 7 2 1 ,  1838 
Carmignano 1781
Carnia 1*17, 1300, 1301, 1 3 4 2 , 1 4 0 4 ,
1430, 1460, 1463, 1401. 1475, 
1521, 1522, 1031, 1670, 1685,
1708, 1742, 1743, 1751, 1810, 1850,
1905, 1976, 2030, 2040, 2120, 2123, 
2173, 2192, 2194, 2203, 2209, 2308 

Carniola 1222, 1416, 1815, 2050 
Carpendo 1889 
Carraria 2267 
Carso 1193, 1197, 2226 
Casanova 134:?, 2082 
Casarsa 1477, 1537. 15**, 1995 
Caseles 1693 
Casiaco 1749
Cassacco 1821, 2082, 2193 
Cassis, fondo 1 3 1 3  
Castagnavizza 1^7f*, ¿326 
Castel del Monte 1038 
Castellar quato 1713 
Castellerio 1425 
Castello 1811
Castelnuovo del Friuli 1791, 2120 
Castions presso Belluno 1841 
Castions di Smurghin 2008 
Castions di Strada 2080 
Castions di Zoppola 1528 
Castoia, monte ¿29?
Castra, fiume 2006
Cavana, porto 1902
Cavasso Nuovo 1199, 1478, 2074
Cavazzo Carnico 1800
Cavolano 2201
Cella, presso Cividale 1922
Cellina, fiume 1440. 1150
Centa 1887
Cente 1452
Cercivento 1743, 2205, 2313 
Cergneu 1030. 1837, 1907, 2234

Cervignano 1292, 1693 
Cesaret 1452 
Cesclans 1860 
Chialminis 1639 
Chiarmazis 2235 
Clliasottis 1560 
Chiavris 1256
Chioggia 1525. 1536, 1593, 1842, 10« >6 
Chions 2336. 2347
Chiusa di Ven/onc 1334. 1155, 2110 
Chiusaforte 1:<33, 1520. 1627, 1876,

1963, 1968. 2022, 2 1 27 , 2174, 2346 
Chiusini 1801
Cividale del Friuli 1186, 1211, 1212,

1214, 1227 a 1230, 1256, 1271, 
1277, 1282. 1**3. 1200. 1305.
1317, 1353. 1360. 1305, 1360.
1367, 1374, 1379, 1406, 1410, 1412, 
1418, 1130. 1137, 1464. 1523, 
1530 a 1533,1538,1513.1554. 1560,
1561, 1590, 1600, 1610, 1613, 1614, 
1638, 1040 a 1012, 1694, 1719, 
1726, 1730 a 1732. 1751 a 1757. 
1781. 1780, 1788, 1798, 1*01. 
1804 a 1800, 1813, 1810. 1819. 
1830. 1832, 1834, 1835. 1341, 1853.
1860. 1*02 a <*00. 1*75. 1876. 
19HK, 1018, 1922, 1925, 1941, 1954. 
190«. 1963. 1973. 10*7. 10*8. 
2028. 2030, 2042, 2053, 2070,
2085. 2090, 20 93 , 2100, ¿107, ¿115, 
2128. 2129. 2169, 21*0, 2190, 
¿202, 2205. 2219. 2232. 2233. 2238.
2260, 226* a 2271, 2317, 2319, 
2343, 2314. ¿347 

Cimolais 2203 
Cina 1288, «O lO  
Cipro 1225. 1777 
Cisterna 1846, 2*0*
Ciltanocu 1300 
Clauiano 1541 
Claut 1993
Clauzetto 1523, 1224, 1385. 1747. 1749,

1790, 1856, 187 0. 1890, 1925, 1949 
Codroipo 1425, 1138 a Ilio, 1513, 

1774
I Coia. collina 1349
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Coirà 1700
Collio o Coglio, monti 1215, 1402, 1834, 

1930, 1941. 2226 
Colloredo di Montalbano 1373, 2023, 

2063. 2121. « 1 3 0  
Colo varo 1997 
Colza 2288 
Como 1222, 2224
Concordia 1105. 1200, 1*03 à 
ICO». 1*31 a 1*3*. 1255, 1284,
1318, 131» a 13*3, 1328, 1339, 
13 10. 1341.1374. 1103, 1412, 1413, 
1111. 143.-. 1477, 1185, ISSI, 
1535, 1530. 1537, 1543, 1613, 1620, 
1013 a 1045. 1665, 1066, 1701,
1758. 1770. 1791, 180», 1812. 1833, 
1848, 1*71 a 1871, 1921, 1951.
• »8» a 1»»*, 20'.'0, *»47. *018,
2074, *134 a *133 , 2199, **11, 
2220, **7*. 2328 a 2330, 2336, 2347, 
2348

Conegliano 1105, 1616, 1925, 2318
Congo 1493
Corbolono 1284
Cordenons 1416, 1971
Cordovado 1275. 1340. 1477, 1542
Corfu 1219
Coritis 2151
Cormons 1193. 1215, 1237, 1622,1646, 
17 59. 1834, 2142, 2150, **7» 

Corinor, torrente 1174, 1214, 1353, 1431 
Cornappo, torrente 1546 
Corno, monto 2162 
Corno di Nogaro 1431 
Corno di Rosazzo 1479, 1962, 2289 
Corone 1592 
Correntia, canale 1902 
Corte-vecchia 1748 
Cortina di Codroipo 1438 
Corumbergo 1875 
Cosa 1345
Cosa, fiume 1790, 1791, 1949, 1995
Cranglio 1625
Cueagna, torre 2274
Cucina, fossa 2006
Cusano 1113, 1875
Cussignacco *131, *135. 2137
C ternhttusen 1201

X) alma fia  1330, 1411, 1057, 2311
Desena 1789
Deutschruth 1583
Dignano del Friuli 2032, 2337
Dilignidis 2292
Doberdò 2150
Dogna 1333, *130
Dolegnano 1962
Domegge 1670
Drnva, fiume 1475
Dresda 1732
Duino 1441. 1617, 1902, 1917, 2075,

2150

chmüll 1490 
Eidelbtrga  2237 
Entrampo 1671 
Erbezzo 1 * 1 4  
Este *0*0, 2163 
Eudossiade *410, *118 
Europa 1197. 1847, 1902, 2171

lj acanis 1873
Faedis 1*0», 1637, 1656, 2274
Fagagna l:<74, 1994. 2114, 2121, 2281
Fanna 11»1, 1*78, 1733, 1848, 2113
Farga , bosco 2298
Farra 1538, 1759, 1970
Felettis 2040
Feletto Umberto 11»(>
Fella, fiume e vallo 1243, 1325, 1333, 

1416, 15; 1, 1627, 1088, 1767, 1808. 
1850, 1858, *11», 2120, 2158,
2173, *174 

Feltre 1284. 1620, 2276 
Feltrone 2194 
Fenicia 2025 
Ferrara 1524, 1623
Ferro (canale del) (V. Fella, fiume e 

valle)
Firenze  1281, 1641, 1781, 1959. 2072, 

218:*, 2216, 2275 
Fiume 1279
Fiumicello 1314. 1980, 2258. 2332 
Fiumicino 1902 
Flaibano 1846, 2198 
Fiambro superiore e inferiore 1700, 

1701
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Fogliano 1843 
Folchiar 2173
Fontanafredda presso Saoile 1227,

•  « « I .  1971 
Forgaria 2102 
Forl'i 1787 
Formeaso 2233
Forni di Sopra l«33. 1742, 2062, 2240 
Forni di Sopra e di Sotto 1003 
Fossalta 1904, 1231 
Francia  1517, 1 5 1 » .  1595, 1939, 2062, 

2235 
Francofolte 1179 
Friedlaniì 1201 
Frisinga  1795, 2050 
Friuli 1178, 1186. 1188. 1190, 1201. 

121»«. 1207, 1208, 12IO a 1914.
1215, 1231, 1244, 1254, 1256, I « « » ,  
1300, 1301, 1*03 a 1 3«», 1325, 1
1335, 1341, 1353, 13«7 a 1371.
1379, 1381, 13*». 1404 a 110?. 
14«», 1411. 441«, 111», 141« 
a 1 1 « » , 1457, 1458. 1477, 1 4 * 0 . 
1482, 1484, 148.V 1490, 1492, 1494.
1 5 « « ,  1510, 1 5 1 1  a 1 5 «  1, 152 *, 
1525, 1531, 1545, 1562, 1572. l.»7». 
1585, 1 5 ® I, 459«. Iii05, 1616 a 
1618, 4090 a ! « » « ,  1641. 1646, 
165«, l ( i> 7  1668. 1676. ir,79. 
1«8U a ! « » « .  1693, 1«»*. 1703,
1713, 1 7 3 « .  1721, 1726, 1727, 1732. 
173.» a 174«, 1751, 1765, 1770,
1776, 1777, 1783. 1787, 1788, 17»t, 
1 7 » « ,  1798, 1799, 1*01 ,1810 , Ì8i6, 
1830, 1831, 1833, 4834, 1837, 1840, 
184« a 18.» I, I«87. 1900, 1904, 
1907, 1911, 1»38, l»l«, 1955, 1957, 
1958, !» .> » , 1»««, 1»«3 a l»75.
1977. 1»7», 1984, 2007, 2013, 2021, 
2025. «03«. ««4«. 2015, ««4«. 
«051, 206'», 2u63, «««4. « « « » ,  
2071, 2074, 2075, ««78, 20y0, *101, 
« I «« a *1*1. 21^8, 2150, «I«*. 
•¿17«, 2175 a 2177, 2179, 2180, 
« 1 !» « , 2202, 2206, « i « S ,  2216, 
««18, 2219, 2224, 2226, 2227, «*30 
-a « « 1 » .  2274, 230!, 2306. 2310.

*314, «3 1 8, 2323, «3*7. «345 a 
«347

Fusoa 1342, 2260

GL »7, fiume 1475 
Gaio 2057
Gallia Cisalpina 141*
Gemona 117», 118*. 1212, 1*3«. 
13*1 a 13*7. «13:?'?, 1106, 1412, 
1484, 118», 1507, 153», 1590, 
15» v, 173«, I7»4, 1817, 1818, 
1830, 187«, 1891, I»47, 1961,1963, 
1993, 1994, «O li» , 2008, 2037. «03*. 
2040, « « 1 » ,  2078, « I « « ,  2103,

| ¿104, «137 a «13», 2171, 2191. 
2260. **«5, **74 a **77 , 2303, 
2305 

Gcitooa 1525
Germania 1411, 1416, 1487, 1595, 1711.
*«5*. 2062, 2191, 2286 

Giai 1838 
Giais * « « !
Giamosti 1285 
Giassiceo 1938, 2332 
Giulio Carni<!o (V. Zuglio)

} Giussago 1874 
Gniva 1855 

| Gonars 1623, le>78, 1921 
| Gorgo 1 « « 1 ,  1231 
I Gorizia 117», 1184, 11»*, 1193,1197. 

1201, 1215, 1218, 1*37 a 1*41. 
1255, 1271, 1276, 1278, 1*7», 128?, 
I«»l, 1«»*, 13«*, 1318, 13«». 
13*4, 1381, 1417, 141«. 1444. 
1 482, 1463, 154«, 1411, 1558. 
1 84, 1590, 1019, 1022, 1046. 1087, 
1706, 1711, 1745, 17«« a 17«.». 
1770, 1705, 17 07, 1821, 1834, 
1843, 1*77, 1*7*. 1911, 1925, 
1928, 1»3», 104*. 1952, 1955. 
■ »50, 1980, IO*«. 2025, 2067, 
2068, 2073, 2076, 210.1, 2134, 2135. 
«11« a «143, 2144, 2150, 2189. 
* « * * ,  **30, 2251, 2260, «*7* 
a * « * « .  2287, ¿306, 2321, 2322, 
«3«0, 2331, ¿332.

Gorumbcrgo (V. Gronunbcrgo)



556

Gradisca U S I, 1 * » « ,  1193, 1 * 8 3 ,  
1307, 1442, 1482, 1516, 1646, 1687, 
IH»* 1814, 1834, 1843, 1878, 1 8 7 » ,  
1886, 1900, 1 » 3 S . 1 0 7 » .  2007, 
2086, 2119, * 1 4 » ,  2143, * * 7 8 ,  2322 

Gradisca di Spilimbergo 1 » » 5  
Gradiscutta presso Codroipo 1542 
Grado 1193, 1 * 1 « ,  1 3 * 8  a 1 3 3 » .  

1 3 « * ,  1376, 1426, 1 4 1 4 ,  1 4 4 5 ,  
1613, 1614, IOI», 1695, 1696, 1 7 * » ,  
1842, 1 8 8 » ,  1902, 1967, 1968. 1980, 
1984, 2041, 2102, 2112, * 1 4 4 ,2 2 5 5  

Grafenberg 1 * 7 1  
Gramogliano 1479 
G ra i 1482, 1980 
Greifsioald 2255 
Grions di Torre 1428 
Gronunbergo 1514, 1875, * * « 7  
Gruaro 1338, 1 5 1 3 .  1744, 1899, 1911 
Guriz 2063

1198, 2163 
Hohtnheim  1927

ItfWrt 1251
Idria di Bacia 1692
Illegio 1 4 4 « ,  1463, 1 0 4  7 . 1 6 1 8 .

1751, 1 8 8 1 .  2082 
Illirico  1808
Imp-ro germanico * 1 8 1
Imponzo 1463, 1 0 4 ? ,  1881
Incaroio, valle d’ 1593, 1 0 4 7 .  1881
Indie 1279, 1603
Inghilterra 2062
Inyisbruch 1890
Invillino 1342, 1751, 2194
Isola Morosina 1244
Isonzato 1902
Isonzo 1 1 0 3 ,  1 1 » 7 , 1212, 1219, 1251, 

1 * 7 3 .  1283, 1312, 1 3 0 » .  1 3 0 1 ,  
1363, 1431, 1 0 » * ,  1735, 1834. 1844, 
1902, 2117, 2226 

Istria  1 * 1 » ,  1233, 1 3 » » .  1 3 7 5 ,
1376, 1 0  1 7 , 1621, 1 0  10 , 1650,
1 0 5 7 ,  1 7 4 » ,  1833, 1840, 1 8 4 5 ,  
1 » » 8 .  2108. 2117. 2226, * * 3 » ,  
2311, * 3 1 8 .

Istri (i due) 1»03 
Itaca (Stati Uniti) 2183 
Italia 1304, 1305, 1361, 1406, 1412, 

1416, 1472, 1476, 1545, 1563, 1580,
1504, 1595, 1013. 1030, 1080. 
1087, 10»», 1714, 1727, 1736,
1788, 1830, 1837, 183», 1849, 
1920, 1939, 1959, 1»77, 2117, 2130, 
2169,2176, *177, 2198, 2216, **50,
2251, ¿'334

Jalm ico S M 5  
.Judri, fiume 233?

I {.luijtnfurt 1583, 1918, 22' 0 
j Kreuzbern 1416

L <tch 1978, 2050 
Lariseit. bosco 2173 
Latisana 1447, 1148, 104». 1703, 

170«. 188«. 1883, 1897, 1973,
2175, 2176. 2295, 2322 

Latisanotta 1766 
Lauco 1522, 2040
Lauriano (Lauriana) o La variano 1214, 

1306, 1560, 1576, 1853 
Lauzacco 1560 
Lavà, rio 1553 
Lavareit, monte 1553 
Lavinet, monte 1749 
Lazzacco, fonti 2036 
Ledra, canale 1174, 1307, ««15 
Lemene, fiume 1206 
Leoben 1423, 2007 
Lesina  1897
Lestans 1318, 1654, 1973, «31» 
Lestizza 1884 
Levrons 1962 
L ie m  1475, 1703
Lignano, porto 1216, 1*45. 105« 
Ligugnana 1882 
Limbarino, canale 2006 
Lipsia  1418 
Lisbona 1919, 2054 
Litorale adriatico 1«»8, 1527 
Livenza, fiume 1435, 1475, 1485, 2344 
Lodi 1388, 2101
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Lombardia 1620, 1776 
Londra  1847
Lonzano 1834, 1938, 1941, 2090, 2092
Lorenzago 1301
Lovea 1593
Lubiana 1441, 2249
Lucca 1992
Lucinis 1215
Lugano 1457
Luint 2209

M «cao 1279, 1919
Madonna del Monte sopra Cividale (V.

Castel del Monte) 2265 
Magredis 1650
Mainizza 1312, 1361, 1843, 1902 
Malavaeca 1579 
Malascinpicca 1693 
Malborghetto o Cacus (Nirais) 1887 
Malborghet'o 1325, 1334 
Malborghetto di Villa Vicentina 1356 
Malina, fiume 1748 
Malisana 1838 
Malnisio 1654
Maniago 1178, I I » » .  1200, 1347, 
141». 1450, 1494, 1541. 1733.
1792, 1820, 2203, 2113, «14«. *147.
2211, 2341 

Mantova 1379, 1504, 1814 
Manzano 1616, 2053 
Marano Lagunare 1216, 13:11. 1451, 

1517, 1545, 1650 a 1653. 1729, 
17:14, 1885, «148 

Mctrghera 1503 
Mariano 1185 
Marignane d’Aquileia i : i i : i  
Marsala 1829 
Marsure 1656 
Martignacco 1881 
Mastrella, fondo 1432 
Matajur, monte 1273 
Mauria, monte 1993 
Medea 1417, 1797, 1837, 2019 
Medun 1791 
Meduna, fiume 1791 
Melaredo 1693 
Molla, prefettura 1920

Mellarolo 2340
Melso 1215
Merano 2189
Mereto di Corno 1997
Mereto di Palma 2009, 2281
Merso 1305, 1978
Meschio o Mesco, fiume 1475, 1735 
Mestre 2171 
Metelino 1593 
M idiis-PriuBO 1223, 1224 
Milano 1237, 1276, 1332, 1491, 1551.

1659, 1676, 1730, 1796, 1813. 1824.
1914, 1920, 1948, 1974. 2024, 2078.
2156, 2216, 2251 

Milstat 1483, 1 * 0 *
' Mincio, fiume 1605 

Mizza, castello 1478 
Modoto 1997 
Modrus 2237
Moggio, comune e badia 181.1. 1*11, 
133* a 1335, 1500, 1736, 1763, 
18:5, 2051, 2074, 2119, 2127, * 1 4 » .
2207, 2256, 2303 

Molinis 2039 
Molmentét 1887 

| Monaco 1803
! Monastero presso Aquileia 1433, 1927. 

8187
Monfalcone 1193, l'1 9 , 1244, 1431, 
1517, 1518. 1653. 1735, 1785,
1789, 1834, 1886, 1963, 1908, 1970, 
I »»6, 2040, 2052. 2075. 8 1 50. 
818»

j  Monforte, castello 2308 
Mont Cecon 1810
Monte Croce in Carnia 2120. 2123. 2173 
Monte Cucco 1358 
Montegiardino 1449 
Montenars 2080 
Montenegro 2198
Montereale Cellina 1800, 1651. 
1655

j  Monte S. Vito 2025 
Montina 1918 
Monza 1930 
Moravia 1595, 16»1 
Morsan 1902

37
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Morsano di Strada 2198 
Mortegliano 1 6 1 2 ,  182!, 2190 
Mortesina, roggia, 1579 
Mortisin 1693
Morirno Iti!»7, 2121, *«81
Motta di Licenza  1946, 2058 
Muscli 1693
Muzzana del Turgnano 1 1 5 1

B a n k in g  1919 
Napoli 1640
Natisone, fiume 1273, 1375, 1692. 1751,

1788, 2217 , 2263 , 2267, «30!» 
Navarons 2057 
Navoreane 1245 
Nebeh 1930 
Nemaso (V. Nimis)
Nevea 2127 
Nicosia 2149
Nimis 1215, 145«. 1453. 1546. 

1656, 1887, 2113
Noale 1932, 2086 
Noax 1962 
Noiaris 2295 
N on , valle di 1184 
Nonta 1993, «104 
Norico 1318, 1412 
Northumberland  1399

Ocra, regione 1903 
Oderzo 1206 
Oleis 1212, 1962 
Oltris 1683 
Ontagnano 2238 
Oriente 1341 
Orvieto 2154 
Oseacco 1855, 2151
Osoppo 1207, 1286, 1294, 1*»5, 1325,

1336. 1454, 1456. 1467. 154» a
1551, 15!»7. 1628, 1747, 1966, 
1970, 1993, 1994, 1998, 106», «OOO,
2057, «15«, «188, 2260, ««8« 

Ospedaletto 13«5, 1736, 1971, 2305 
Ossiach 1483, 1802 
Ostia 1620 
Ovedasso 2149 
Ovoledo 1473

I Paderno 2036 
Padova 1280, 1374, 1411, 1418, 1496, 

1498, 1607, 1620, 1626,- 1676, 1811, 
1842, 188?, 1919, 1920, 1928, 1®57, 
1964, 1965, 1601, 2074, 2078, 2079,
2084. 2112, 2216, «3 1 8, 2319, 2328, 
2336

Palazzolo dello Stella 1451 
Palma o Palmanova 1174, 1298, 133 7.

1377, 1422, 1455, 1456, 1457, 
1167, 1552, 1576, 1580, 1590, 1594, 
1605, 1657, 1707, 17  6 8 ,1 8 3 6 , 1846, 
1«47, 1970, «OOI a «018, «065, 
«066, 2111, «153 a *  156, ««13, 
«««3. *»43, **8«, ««83 

Palmada 2010. 2034, 2145, 2155 
Pai uzza 1553. 1571, 1743,2284,2313  
Pannonia 1839 
Pantianie 1693 
Panzano, porto 1902 
Paperiano 1980 
Parenzo  1376
Parivi 1197, 1271, 1405, 1728, 1920, 

2058
Parma 1398, 2036, 2213 
Partistagno 1639 
Pasiano di Pordenone 2147 
Pasiano di Prato 1962
Passavia »080
Passeriano 1281, 1299, 1494, 15 1 0, 

1520, 1745, 1934. 1973 
Passo della Morte 2203 
Paularo 1670 
Pavia 1889
Pavia di Udine 1«46 
Pecollo, presso Attimis 1748 
Percoto 1»46 
Pers 1234
Persico, fondo 1321, 1322 
Pertegil (Pcrteole ?) 1693 
Perugia 1988, 2350 
Piacenza 1177, 1595, 1713, 1919 
Piano d'Arta 1245, 1358, 1553 1554,
1861, 2173, »316 

Piave, fiume 1475, 1662, 1789 
Pieve di Rosa 1234 
Pinzano 1724, 1744, 1747, 1899. 2121. 
»150
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Pisa  1928, 2128 
Planis 1598 
Plezzo 1215, 1902 
Pota 1 » * 8
Polcenigo 2019, 8157, 8285 
Polonia 1462, 170«. 1971, 2235 
Pomerania 2255 
Pompei 1485 
Pomposa 1478 
Pons Sontii 1361 
Ponlafel 1808, 2158 
Pontebba 1283, 1333a 1335, 1355, Ì5O0, 

1808, 1971, 2051, 212'', 2136, 8158,
2169, 8*87 

Porcia 147«, 1516, 1590, 2221 
Pordenone 1817, 1^58, 1375, 1 285 

1306, 1411, 1416, 1419, 115* a 
1 1 « 1 , 1473, 1510, 1516, 1618, 1658,
■ <>50 1691, 1728, 17«», 1799,
1819, 1846, 1960, 1973, 2058, 2089, 
2139, 88 04 , 2221, 2237 , 2303 

Porto Buffold 11«0 
Porto Buso 1216, 20H 
Porto Buso-Nogaro 1555 
Portogallo 1418
Portogruaro 1184, 1800, 1203, 1804, 

1235, 1338 a 1340, 1341, 1388. 
1385, 1403, 1405, 1425, 1470, 1477, 
1485, 1518, 1535. 155«. 1574, 
1592, 17 7 0, 1774, 1846, 1**8. 
1920, 1921, 1951, 1953, 1991, 80 80. 
2059, 2074, 80»5, 80»«. 21"3, 
2133, 2199, 2220, 8 8 8«. 2319, 2328 
a 2330

Porto Latisana P216, 1882 
Porto Romatino (V. Portogruaro) 1206 
Pozzuolo del Friuli 1818, 188'J, 2260 
Pradainano 2134, 2135 
Pradipozzo li0 6  
Praga  1184 
Prata 2237, 2338 
Precenicco 1558, 1883 
Prediel, monte 13«0. 1476, 2129, 
8887

Premariacco 2247, 2270 
Priola 2295 
Prodolone 8105

Promos, monte 1553 
Provesano 2346 
Pusteriu 1703

QhìuyjccAì 1191 
Qitamero, golfo 2344

Racchiuso 155»
Raccolana, valle di 1492, *187 
Ragogna 1416, 1660, 2121, 8 1 5»
Rai, rio 1475
Raibl 2127
Ramoscello 2071
Raschiano, vallata 1453
liatisbona 1490, 1803, 2058 , 2304
Raut, monte 1178
Ravanza 1855
Ravascleto di Moruzzo 1997 
Ravenna 1310. 1435, 1613, 1695, 17S7, 
1*1»

Raveo 2173, 8 8**
Ravosa 1748 
Rea il a 1843 
Reggio Emilia 1897
Resia 1214, 1333, 1771 1793, 1855, 

1977 , 2120, 8100. 8I«1, 2174 
Resiutta 1332, 1333, 2151. 8 I t t i .  
8807

R ena Curtense 1364, 170)
Ribium 2027
Richinvelda *318
Rigolato 2209
Rim ini 1219
Rio di Carnia 1743
Risano 1500
Rivis 1347
Rivolto 1846
Rizzi, casali 1681
Rizzolo 11*0, 1931, 2247
Robig 1692
Rocca Bernarda 1 5 0 1 , 2091 
Rocca Moscarda 2194 
Rodda 1523, 1907 
Rodeano 2262 
Rodolone Li26
Roma 1325, 1407, 1492, 1499, 156), 

1695, 1723, 177», 1792, 1804,1811,
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1910. l»5tt, 2046, 2051, 2055, *058, 
2"69, 2072, 2089, »11«, 2137,2181. 
2204, 2205, 2208, 2233, 2251, 2311,
2323 

Romans 2206 
Romuliano 1872
Ronchi (li Monfalcone 1312, 1361, 1376,

1902
Ronchis di Faedis 1 7 9 » ,  2071, 2124 
Ronchi® presso Latisana 1766 
Ronchis di Palma 2010 
Ronciglione 2072 
Ronzi na 1283 
Rorai 1625
Rosaxzo 1?32. 1483, 1561, 1616, 1918,

19.">9, 1»«*, *«70, 2289 
Rosega, porto 1902 
Rossimigliano, torrente 2186 
Rnciyo 1609, 1613 
Rualis 2269 
Rubbia 1902 
Rubignacco 2202 
Rutars 1573

Sacile  III.«, 1490, 1516, 15U* a
1505, lutti, 17Ó7, 1964, 1971, 
1973, 2171, 2261, 2319 

Saettola, montagna * l t t *
Salotti presso il 'ragliamento 1991 
Salisburgo 1911, 2123 
Salò 1956 
Salona 1»8*
San Canciano presso Cormons 1759 
San Daniele nel Friuli 1246, 1252, 1263, 

li8 8 , •  » » » .  1307, 1367, 1 4 tt» ,  
1580, 1605, I72u, 1738, 17 7 »  a
1 7 7 5 ,  1SU0, 1810, 18-16, 1873, 1876, 
1891, l » 1 0 .  I » » » ,  1956, 196 *, 
1966, » 0 » 1  a * 0 8 » ,  » O » » , » O l» ,  
» O l i .  2057, 2121, »»I»

San Donà di Piave 155tt, 15>7. 
ltttt»

San Fiore 1766
San Floriano 1283, 1463, 1693, 210> 
San Gallo 1796, 1839 
San Giorgio di Nogaro l»*M. 1295, 

1431, 1838

San Giorgio di Resia 1855 
San Giorgio alla Richinvelda 1995 
San Giovanni d’Antro » 0 5 0  
San Giovanni di Casarsa 158»
San Giovanni di Tuba 1902 
San Gottardo presso Udine 1598, 1756, 

2212, ¿352 
San Leonardo 1215 
•San Leopoldo 1325 
San Lorenzo in Carnia 1319 
San Lorenzo di Palma 2010 
San Lorenzo di Soleschiano 1390,1395, 

1395
San Lorenzo sopra Tarcento 1349 
San Marco nel Goriziano 1292 
San Martino 1693 
San Martino della Battaglia 1440 
San Martino di Quisca 1283 
San Michele al T.igliamento 1200, 

2024
San Nicolò, colle 2284 
San Pietro in Carnia 14ttl. 1551, 

1647, 1085, 1751 
San Pietro al Natisone 1215, 1305, 

1398, 15»». 1692, 1785, 1786, 18«‘.5,
1907, 1978, 2025, 2169, 2309 

I San Pietro in Tavella 1249, 1381 
San Quirino 1978 
San Simeone, monte »»08 
San Stefano 1560 
Santa Croce 1581 
Sant’Agnese, sorgente 2036 
Santa Lucia presso Tolmino I 1 9 8 ,

1251, 1273, 1292, 1360, 1581, 1692, 
1902, »0*5, 2026, » I U » , 2226, 
* * » 0

Santa Alaria di Campagna 1177 
Santa Maria dei Colli l»25 
Santa Maria della Fratta 1293 
Santa Maria la Longa ‘.034 

j Sanl'Andrea, porto 1216 
I ÿant'Elena, presso Klngenfurt £»>!►?> 

Sant’ Odorico »171 
J  Sant’ Osvaldo presso Udine 2340 
i Sanvidotto 1700
J  San Vito al Tagliamento 1185, 1246, 

1263, 1*75, 1284, 1411. 1470, 1477,
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1608, 1618, l««3. 1945, 1946. 2059, 
5071, 2101, **»1. 2233, »8*0, 
2330, 2346, 2349 

Sappada 18911 
Sauris 1800. 1901 
Savorgnano di Torre 1559 
Schiarino - R iz ¿¡no 2007 
Schònpass (S. Pace) 1541 
Scludiz 2123 
Scodovacca 1579, **50 
Sdobba, fiume 1902 
Sedilis 2039 
Segna 2237 
Selza (Seuza) 1801 
Sequals 1505. 16'56 
Sesto al lieghena 1338, 1413, 1534,

1543, 1911, 1993 
Sfax  1593 
Sicilia  1432 
Siena 1910
Sigiletto o Sileit, rio 1553 
Sira 1288 
Shofja Loka 2050 
Slavia 1714 
Slavia italiana 1305 
Soandri, castello 2295 
Socchieve 1751, 1993, 2194, * * » * .

2346
Soffumbergo 1751 
Solimbergo 1065. I « « «
Sottoselva 2010 
Spegna  1675, 2114 
Spielberg 1680
Spilimbergo 1178, 1*18 a 1*50.

1252, 1313 a 1318. 1381. <416.
1422, 1105, H O « .  1482, 1488,
l i«« a I .»70, l '9 5 , 1745. 1792, 
1015, 1»!«, 1966, 1973, 1995, 
2010, *0*7, *05«. *057. 2081, 
«007, *1«1, ¿214 , 2220, 2231,
2233, **»3. **»1. 2335, ¿342. 
2347, *350 

Starosello, valle 1197, 1273, 1692 
Steinbach 1927 
Stella, fiume 1883 
S tiiia  1222, 1482 
Stol vizza 1855

Strassoldo 1668 
Striglio 1282 
Su-Cheti 1919 
Summaga 2047 
Susans 2121
Suttrio 1522, 1009. 174.1, 2030, **05
Soevia 1911, 1912

Iagliam ento, fiume 1174, 1214, 1216, 
1375, 1419, 1435, 1450, 1485, 1542, 
1549, 1652, 171*. 1706, 1789, 184«, 
18*3, 1971, 1994, 1995, 2000, 2032,
2176, 2260, 2292 

Talmasaniza 1748 
Talmassons 1760, 2216 
Tamai 2336 

, Tarcento 131», 1413, 16>4, 1656, 
1811, 1907 

j Tur salico 1902 
Tarvis 2158 
Teano 1485 
Teglio 1992 
Temeswar 1541 
Tenchia, monte, 2295 
Terenzano 2134, 2135 
Terni 1740 
Terrasanta 2080 
Terzo 1693, * * 5 9  
Testona 18<6 
Tintati 1553, 18»0 
Timavo, fiume 1197, 1361, 1375, 1617, 

1692. 178». 1834, 1»0*
Tirolo 1416 
Togliano * 0 2 8
Tolmezzo 1178, 1212, 13 11, 1342, 1404,

1430, 1522, 1553, 1554, 1571. 1590, 
1070, 1071, 1711, 171«, 1724, 1832, 
1914, 1963. *0*0, *030. *101. 
¿194, 2208. 2228. 2248, 2308, 2346 

Tolmino 4193, 1215, 1359,1583, 1«7*.
1864, *0*5, 2110, 2163, 2287, 229.) 

Toppo 157*. 1791, 2159 
Tor cello 1332
Torre, fiume 1502, 1776, 2 * 1 8  
Torre presso Pordenone 1658, 1819, 

2098, 2159 
! Torre di Zuino 1299



562

Torreano ili dividale » 0 2 8  
l ’orino 180G
Toscana 1620, 1776, 1887, 1911, 206'.* 
Trucia 1233
Tramonti di Sopra 3 1 0 5  
Tramonti di Sotto 2341 
Transitarli*  1774 
Trava 2040
Travesio 11!»!». 1401, 1722, 1791 
Trentino 1184, IO IN , 189J, 2206 
Trento 1222, 1618, 1646, 1839, 1956, 

2118
Troppo, castello 2303 
Trevisigna 1767
Treviso 1404, 1 143, 1620, 2053. 2134, 

2171, 2227, 2274 
Tricesimo 1412, 1471, 157.9, 2 0 »  1,2197 
Trieste 1171, 1218, 137 5, 1389,1432, 
1134, 1141, 1511, 1525, 1527, 
1541. 1545, 1518, 1040, IO.»», 
1703, 1789, 1831, 1834. 1902,
■ !»<>N. 1928, 1938, 1950, 1958, 2117, 
2171, '{1 !>0, 2206, 2216. 2222, *230, 
2318, 2321, 2322, 2330, 2344 

Trivignano 1 2 1G 
Tro:a 1725
Trus 1573, 1616, 1784
Tur eh'a 15»4

U ccea , valle 1977, 2160 
Udine 1184, l l s 6 ,  1211, 1213, 1216, 

1222, 1230. 1234, 1249, 1252, 1263 
a 1270, 1280, 1281, 1285 a 1287, 
12itO a 1208, 1299, 1300, 1317, 
1327, 1332, 1340, 1349. 1350 a
1352. 1304, 1369, 1371, 1372,
1381, 1.(90, 1406, 1407, 1411, 1422, 
1425. 1428, 1430. 1431, 1439, 144«, 
1457, 1107 a 1171, 1480, 1490, 
1491, 1494, 1496, 1500, 1502, 1515, 
1517, 151», 1539, 1542, 1550, 1560, 
1574 a 1*70, 1580, 1587 a 158», 
1590, 1602, 1605, 1606,1610, lOll,
1615, 1622. 1625, 1628, 1640, 1652, 
1073 a 1083, 1691. 1705, 1707,
1710, 1713. 1737, 1745. 1756, 1757, 
1763, 1766, 17 70 a 17 83, 1787,

1789, 1803, 1815, 1820, 1821. 
1830, 1832, 1842, 1864, 1869, 1876, 
1889, 18W1 a 18»5, 1920, 1937, 
1957, 1963, 1964, 1968, 1972, 1973,
1997, 2001, 2006. 2029, 20 32 a 
»030, 2040, 2051, 2053, 2054, 
2055, 2058, 2060, 2071, 2072,
2086, 2090, 2094, 2103, 2104, 2106, 
2114, 2117, 2118, 2120, 2121,
2121, 2134, 2145, 2179, 2186, 2197,
2212, 2216, 2217, 2220. 2225, 2228, 
223::, 2234, »235, 2239, 2240,2244. 
2246, 2275, 2281, 22 0 0  a 2302, 
2314, 2346, 23&1 a 2353

Udine: accademia di scienze, lettere 
ed arti 1302, 1377, 1411, 1486, 1501, 
1»1», 1929, 1030, 1941, 2216,
2234, »»35. 2310, »338 

Udine: archivi, musei,biblioteche 1367,
1 104, 1418, 1422. 1452, 1610, 1730,
1731, 1801, 1803. 1808, 1845, 1882,
1908, 1909, 1935, 1947, 1952, 1977,
1998, 2020, 2032, 2040, »015, 2010, 
2077, 2155, 2 1 82, 2233, 2303, 2311. 
2314. 2349

Udine: biografia 1173, 1495, 1574, 1716, 
1720, 1921, 1924, 1927, 1930, 1931, 
1946, 2062, 2069, 2210, 2216, 2234, 
2308, 23 3 7 , 2340 

Udine: castello 1678, 1776, 1994, 2 100 
Udine: chiese 1255, 1681 ; Duomo 1259,

1269, 1351, 1501, 1508, 1615, 1737,
2034, 2227, 2238, 2296; Santa Chiara 
1681, 1727; San Cristoforo 1685; 
San Giacomo 1270: San Giorgio 
1500. 1770: Santa Lucia 1681; 
Madonna delle Grazie 1408, 1598, 
2082, 2300; Santa Maria del Car
mine 1252, 2114,2246; Santa Maria 
di Castello 1776; San Nicolò 1351, 
177», 2 1 0 7 ,2 2 9 9 ;  San Pietro Mar
tire 1&93, 1921. ¿114. 2208: Purità 
1258; San Quirino 1081: SS. Re
dentore 1081; San Tomaso 1893; 
San Valentino 2296 

Udine : monumenti 1187,1258, 125», 
1200 a 1208, 1780, 1933, 2S24
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Udine: popolazione 1779
Udine: scuole, collegi, istit uti <*¿09.

1287, 1501, I « * « .  1927,2228, 2238 
Udine: statuti 177«. ***7 
Ungheria 1317, 1774 
Urbino 1988
Urusbergo, castello 2115

\  ado 1874, 2047 
Vaibruna 1343 
Valeriano 1404, 17*1 
Valle 1887
Valvasone 1211, 1119, 147*. 1504, 
1577, 1578, l«81, 1960, 2231, 
2336 

Variano 1353
Varino 1316, 1434, 1836, 18»«
Veglia 2237 

Venchiaredo 1819 
Vendoglio 1234, 1318, 1354 
Veneto 1178,1231, 1233, 13117, 1318,

1904. 2176, 2199, * * * « .  2328. *347 
Venezia 1184. 1212, 1222, 1223, 1243,

1282, 1286, 1294, 1296, 1298, 1317, 
1340, 1341, 1351, 1377, 1382, 1405, 
1411, 1415. 1418, 1436, 1442, 1466, 
1470, 1173, 1494, 1499, 1503, 1512, 
1523, 1532. 1545, 1551, 15««, 1574.
1577, 1585, 1592, 1600, 1601, 1608,
1609, 1619, 1626, 1652, 1662, 1676, 
1695, 1«»«. 1711, 171*, 1727, 1729,
1732, 1737, 1744, 1760, 1766, 1777,
1778, 17*3, 1791, 17»», 1800, IS14,
1820, 1825, 183*. 1833, 1834, 1842, 
1844, 1859, 1876, 1882, 1888, 18»*,
1906, 1917, 1925, 1953. 1956. 1959.
1964, 1966, 1»«8, 1»«». 1970, 
1972, 1973, 1977, 1982, 1984, 1988. 
1996, 1»»*. «OOO. 200'.. 2006. 
2020, 2021, 2032, 2033, 2036. 2053, 
2055, 2057. 2063, 2071, 2073. 2075, 
*«77 . 2079, 2097, 2101. «IO*. 
2106, 2134. 2156, 2189, 2191, 2203. 
**14, 2216, 2220, 2227, 222», 2233, 
2246, 2286, 2301, 2320, 233?

Venezia Giulia 1 « 8 «  a 1 « » 0 . 2230,
2307

Venata 1485
Venzone 1324, 1 3 .»». 1416. 17»4, 

1876, 18»7, 1967, *037, *038,
2051, 2127, 2260, 2287, *301, *305 

Vercelli 1332. 1574. 1788 
Verona 1536, 1574, 17*«. I»55,

2282, 2299, 2301 
Versa 2013
V icem a  1244, 1357, 1659, 1718, * 1 * 1  
Vico 1993
Vienna 1197, 1237, 1276, 1280. 1384, 

1442, 1483, 1499, 1525, l.-)80, 1590, 
1737, 175)6, 1^82, 1950, 1959, 1982, 
2067, 2069, *070. 2099, *150. 
2311. 2328 

Villacaccia 2239 
Villafredda ¿196 
Villalta 1704, 1997, 2121, 2281 
Villanova di Concordia 1872 
Villanova sull'Isonzo 1928 
Villanova di Pordenone 1728 
Villanova presso S. Daniele 1307, 1971 
Villa Vicentina 135«. 1357, 1426 
Vinaio 2173 
Vindelicia 1903
Vipacco o Vipaco 1197, 1315, 1131, 

1584, 2073 
Virco 1760
Vito d'Asio, canale e comune 1**3. 

1224, 1747, 1749, 17»©, 1810. 1856. 
18»*, 1899, 1949. 2162, *3*5. 
2336

Vivaro 1347, 1733 
Vormanzia 2002

Haisc/i *17*
W ürtembery 1927

Z ellina 1838
Z in g ra f (V, Grafcnberg) 1 * 7 1  
Ziracco 1559 
Zoden 1093 
Zompitta 2036
Zoppola 14 73, 147 4, 1735 
Zuccola 1784, 2027, 2115 
Zuglio 1255, 1328, 1412, l«W5. 1751. 

2123, 2173





INDICE (IV") DELLE COSE

NB. Tutti i num eri corrispondono agli articoli; ma quelli principali, in «>arattere grassetto , 
richiamano l ' intestazione degli articoli stessi.

A bazia  1943. 1244. 1332. 1334.
1478, 1763, 1993 

Accademia 2023, 2035 
Adunanza 1535 
Aerostato 1679 
Affittanza 1244
A freschi (V, Pittura, Arte) 4721,
1722. 2223, 2347 

Aggressioni 1744
Agiografia 1195, 1207, 1289, 1351, 
1300, 1693, 1748, 1906, 1922, 2042, 
2133, 2139 

Agitazioni 1853. 1854 
Agraria 1927, 2071
Agraria associazione o società 1764. 
2241, 2242, 2244

Agricoltura 12 1 7, 1765. 1968, 20 24, 
2058, 2206 

Alabarda 1351 
Alghe 2180 
Allegati 1770 
Almanacchi 2206 
Alpi (V. Geografia) 1416, 1424 
Alpinismo 1217, 1301. 1492, 1503, 

1638, 1707, 1703, 1795. 1890, 2226 
Altari 1341. 1500, 1612, 1613, 
1047 , 2191. 2219, 2298 

Ambascerie 1351, 1626, 1641 
Ambra 1375, 1634 
Amministrazione 1260. 1776, 1885, 

1889, 1061 
Ancona 1047, 1919, 2340 
Aneddoti 1463, 1500, 1642, 1680, 
17 2 7. 1735, 1737, 1999, s009 

Anello 2237 
Annali 1413

| Annegamento 1860 
! Anniversari (V . Ccntenarii) 1201, 

1102. 1715, 1762, 2038, 2107.
2241. 2212, 2320, 2323, 2328 

Annona 2232 
Annotazioni 1203, 2230 
Antichità o Archeologia 1IO O . 1 2 1 0 ,  

1220. 1231, 1318, 1333, 1452. 
1481. 1530, 1546, 16 1 4, 1643 a 
1645, 1685, 1694, 17 24 . 2113. 
2208. 23:8  

Architettura 1187, 1242, 1275, 1311. 
1314, 1507, 1508. 1539. 1544, 1613.
16 1 4, 167 7, 1770. 1780, 1*89, 1931, 
1946, 1953, 1989. 2018. 2095, 2125, 
2131. 2132. 2149. 2218, 2224, 
2256, 2261, 2261. 2323, 2345. 
2351, 23.")2 

Antifonari 2350 
Antipapi 1647 
Appunti 1765 

: Aqua 1576 
Aqua potabile 2036. 2041 
Aque 1331, 1451. 1461, 217* 
Aquedotti 1437, 2036 
Araldica (V. Arma. Nobiltà) 1249,

1578, 1794, 1810, 1075, 2314 
Arca (V. Tomba) 2263 

. Archivi 1022, 1246, 1263, 1200. 
1345. 1349. 1404, 1415. 1426, 1181,
1562, 1569, 1637, 1694. 1698, 1699,
17i9. 1763, 1*05. 1*6*. 1882,
1885, 1917. 1939, 1987. 2104. 2105, 
2116. 2128, 2147, 2164, 2227. 2231, 
2233, 2247, 2270, 2274, 2275, 2293, 
2301, 2306. 2335
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Arcipreti 1385, 1565, *155 
Arengo 1670, 1729, 1732 
Arma (V. Araldica) 1578, 3055 
Armi 1292. 158%
Arringa 1 4 9 1  
Arsenale 3 1 8 «
Arti belle 1*25, 1229, 1*90, 1*9». 

1330, 1333, 140 4 a 1409, 1455,
1481, 1484, 1524, 1539, 1544, 1613, 
1634, 1685, 11*0, 1722, 1723, 1766, 
1773, 1981, 1790, 1794, 1804, 
1868, 1878, 1889, 1921, 1946, 1948, 
1949, 1951, 1984, 1990, 2049, 2082, 
*091 a *099, 2130, 2139, 2155,
2158, 2184, 2185, **18 a *i*0, 
* * * « ,  2237 , 2253, 2263, 2264, 2268, 
2276, 2281, »»45 a *»5»

Arte primitiva cristiana **55 
Artisti l»83, 1495 
Ascia *039 
Asili 2167
Asili infantili 1083 
Assassinii 1420, 1717, 1744, 1918, 

1932, 1934, 1 35, 2159, 2235, 2298 
Assedii 1377, 1551, 1597, 1709, 
1999, 2007. ¿011, *01*. *013, 
2021 

Ateneo 171*
Atti 1195
Ausiliarie truppe *011 
Autobiografia 1201, 1628, 1715, 1937,

2058, *070, **09
Autografi 1280, 195G. 2320 
Autonomie 15*3 
Avanzi *131 
Avventuriere 1918 
Avvocati 1961 
Avvocazia 1874

Bachicoltura 1928, 2071, 2301 
Banco di prestiti 2275, 2304 
Bande armate (V. Guerra) 1307 
Bande musicali (V. Musica) *353 
Bandi 1966, 1907 , 2086, *147 
Bandiera 133«, 1551, **8*
Banditi 1334, 1348, 154*. 1625, 1717, 

1720, 19« 7

Basilica (V. Chiese) 14 15, 1614, 1984, 
**5«

Bassorilievi (V. Arti belle) 1433, 1982 
Battaglia (V. Guerra) 1 « « 1  
Battesimo 2040
Battiferro e Battirame (V. Industrie) 

1461
Battistero 13 1 9, 1535, 1613, 1614, 
1989, 1990, 2219, 2220, 2263, 2266 

Battuti (fraglia dei) 2204 
Benedizione 2167
Beneficenza 1*08, 1352, 1755, *151.
««95 

Beneficii 1693 
Beni «306 
Bercando (stoffa) 1782 
Bettole 1518
Bibliografia 1222, 1254, 1276, 1280,

1302, 1304, 1480, 1590. 17 07,
1709, 1710, 1728, 1731, 1771, 
1791, 1818, 1823, 1955, 1992, «081. 
«087. *088. *177, 2179, *18*. 
*183

Biblioteche 1261, 1*63, 1699, 1867, 
1955, *0*3, «Ol* a *046, 2112, 
*183. 2222 

Bilancio 1267
Biografia (V. Necrologia) 1177, 1180, 

118«. 1184, 1«01, 1252, 1254, 
1«75 a I «89. 1307, 1383 a 1 104,
1411, 1440, 1457, 1189 a 1505, 
1510, 1520, 1523. 1574, 1591 a 
1008, 1613. 1622, 1628, 1680, 1683,
1705 a 17 1 9. 1766, 1778, 18 1 5 a 
18*8, 1830, 1831, 1836, 1843, 1870,
1886, 1914, 1919 a 1914, 1946, 
1948, 1954, 2000. 2023, 2033, *053, 
*056 a *09*. 2114, 2119, 2137, 
2139. *191, *197 a **18, 2238, 
*318 a *344 

Bisnonni 1958
Blocco (V. Assedio) *009, 2011
Borghi 1356
Botanica 2180
Botteghe da caffè *30*
Busti (V. Scoltura) 1937. 1939, 2216



C ai iniere «143 
Calzature 1746 
Campane 1407, 1464, 1749 
Campanili 1293, 1544, «55», 1560, 

1613, 1661, 1773, 2256, 2263, 2298 
Campo o pianura 154»
Canali 1652, 1882, «Oli
Canti (V. Poesia) 1409, 1663. «13»
Canti popolari 1977
Canzoni 1355
Capitani 164», 1770, 1776, «103, 
«31»

Capitello 1356 
Capitolazioni 1999, 2009 
Capitoli 137«. 1436. 1513, 1731 
177», «031, «138 

Cappellani 1565
Cappelle 1270, 1271, 1356, 1333, 1108, 

1681, 1889, «IS5, 2191, 2276 
Carceri longobarde 1863 
Carceri romane 186«
Carestia (V. Fame) 1252, 1299, 1478,

1612, 1676, 1735, 1744. 1775, j 
1858, ls78, 1898, 18»». 2115, 2235 

Carità (V. Beneficenza) 168«
Carme (V. Poemetti) I»65, 2032 
Carta (V. Geografia) 17*8, 1880 
Carte 1580 
Cartiera 1461
Cartografia (V. Geografia) 1585, *17» 
Casa (V. Famiglia) 1188 
Castellani 1116
Castelli (V. Torri) 1188, 1253, 1*71, 

13 1 6, 1342, 1343, 1347, 131»,
1353, 1379, 1413, 1111, 1442, 1113,
1116, 1449, 1467, 1473, 1174, 1 478, 
1504, 1511, 1543, 1549, 1568, 
157«. 1573, 1577, 1616, 1629, 
1638, 163», 1658, 1660. 1665, 
1668, 1678, 1684, 1704, 1722, 1748,
1701, 1770, 17 7 3. 1776, 1781.
1791, 1797, 1814, 1834, 1860, 18*53,
1865. 1869, 18 7 5, 1887, 1889, 1900, 
• » 1 1 .  1912, 1915. 1917, 1993, 1904, 
I » » » ,  2019. 2027, 2097, 2098, 2105, 
2114, 2115, 2121, ¿124, 2126, *130. 
«157, 2159, *166, 2193 a 2195,

2 *02, 2226, 2237. **60, 2267, 2269, 
**81, **85, 2292. 2295, 2303, 2308 

Castellieri l»»5 
Castrum 1533, 2292 
Catacombe 2208
Catalogo 1533, 1»50, 1»55 . 2043, 
*183, 2222 

Catasto romano 1371 
Cattedrale (V. Chiesa) 1613, 1642 
Cause 1151. 177»
Cavalieri 1671 
Cavalleria 16*1 
Cavallette 1711
Cenni 1383, 111», 1513, 1616, 
1705, *001, *061. *1*5

Cenni monografici I»»3 
Centa 2113
Centenarii (V. Anniversarii) 1405, 1408,
1711. 18**. 1851. 1922, I »37 
a l»14. «OOI a *003. «005 a 
«OO». *011. *013, « O H .  «016
a *0 1 8. 2065, 2067, 2090, 2276. 
«*»6, «311 

Centuria «04»
Cerimoniale 1678 
Cessione 1550 
Cetra 1615 
Chiesa cattolica 1*55 
Chiese (V, Basiliche, Santuari ecc.) 
117». 1180, 11*», 1293, I * » » ,  
1*05, 13* 4, 1327, 1328, 1333,1.341, 
1343, 1358, 1373, 1379, 1388, 140*. 
1416. 1446, 1403, 1478,1481, 150 7, 
1508, 1513, 1533, 1538, 153», 1543.
1541, 1553, 1564, 1567, 1577, 161«.
1613, 1638, 1639, 1648, 1603, 1665,
1681. 1685, 1711. 17*1, 17*4.
1735, 1748, 1749, 1756, 1759, 1760, 
1766, 1768, 1772, 17 7 3. 1776. 1786.
1790, 1791,1810, 1860, 1861. 1863, 
1*6*. 1878,1881,1886. 18^9. 181)4. 
1897, 1931, 1047. 1949, 1951, 196»,
1978, 1984, 1989, 1992, 1993, 1997,
1999, 2010, *016. *017. 2023, 2043, 
9050, 20SO, 2094, 2096 a 2098, *100. 
2101. « IO * . ’114,2124, *1*5, 2126. 
2127, 2134, 2136, 21-39, 2145, *14*.

507
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2149, 8155, 2156, 2158, 5161, 2107, 
2191, 2212, 2214, 2219,2220, 2221, 
***3, 2227, 2238, 22-18, 2260, 2201, 
2203, 2209, 2270, 2281, 2292, 
«294, *298 a 2300, 2303, 2305,
2 3 22, 2326, 2332. 2338, 2347, 23 19, 
2352 

Chimica 1220 
Chirurghi 1595
Cimitero 1681, 1772, 2267, 23 52
Cippo 2207
Circoscrizioni 1993
Cisterna 2036
Citazione 1270
Città 1548
Cittadini 2050
Civiltà 1752
Classificazione 2266
Clero ‘<¿325
Codex Ulinensis 1364, 1700, 1732 
Codici (V. Manoscritti ecc.) 1307, 
1480, 1483, 1525, 1696, 1699, 1730, 
1797, 1803 a 1805, 1906, 1910, 
1935, 2023, 2042, 2112, 2181, 2204, 
2314 

Cognomi 1852 
Colleganza 1502
Collegii 1505. 1711, 2291. 2299,

2320
Collezioni (V. Raccolte) 1200. 1340, 

1347, 1348, 1418, 1432, 1873, 1980, 
2183

Colline 2121 
Colombario 2259
Colonie 1300, 1374, 1453, 1485, 1488, 

1751, 1853, 1958, 2219 
Colonna infame 1677 , 2008 
Coltura 1640, 1725, 1762 
Commemorazione 1387, 1492, 1715, 
1930. 2002. 2008, 2071. 2070, 
2079, 2201, 2211, 2210,2330, 
2333, 2339 

Commenda 1558 
Commentarii 1385 
Commento 1910
Commercio 1216,1267, 1416. 1431, 1434,

1460, 1652, 1770, 1832, 1882, 1883, 
1968, 2120, 2275, 2280

Commissione 1512, 2348 
Compendio 1510, 1022. 1711
Compromesso 1797 
Comuni 1577, 1732
Concessione 1576, 1798
Concilio 1410, 1695, 1864,1987, 2128
Concorsi 2244
Condanna capitale 1494, 2281
Condanne 1025
Conferenze 1878
Confini 1174, 1269, 1325, 1335, 1514, 

1523,1553, 1579, 1616, 1050, 1087, 
1689, 1767, 1832, 183 7, 1813, 1858, 
1883, 1900, 1901, 1958,1959,1968, 
1977, 1993, 1994, 2002, 2032, 2037, 
2051, 2123, 2158, 2108, 2109, 2226,
2232, 2270 

j Conflitto 1670
I Confraternita (V. Fraglia o Fraterna) 

1255, 1263, 1293, 1326, 1352, 1894, 
1907 , 2225, 22 2 7 , 2265 

Confutazione 1555 
Congettura 1862, 1803, 1819 

| Congiure 1560
I Congresso 2179 
| Consacrazione 1897 
; Consigli comunali 1354, 1070 

Consulti 1070 
Contadini 1018. 1740 
Contagi 2115 
Contratti 1531, 2221 
Contributo 1404, 1720. 1753,

1882, 1940. 2175. 2170 2218. 
2340

Contribuzioni (V. Imposte) 1580 
| Controdote 1368 

Controricorso 2034 
Controversia 1577, 1789. 1992 
Convegno 1554
Conventi (V. Monasteri) 1175, 1237, 

1289. 1294, 1327. 1341, 1351, 1408. 
1434, 1538, 1539, 1567, 1600, 1608,
1759, 1776, 1805, 2137, 2154, 2157,
2208, 2270, 2270, 2294, 2298. 
2299, 23 22 , 2326 

Convenzioni 1340 
Coro 2349, 2350
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Corredi nuziali 1360
Corrispondenza 1601. {liti
Corii 1732
Cortina 2113
Corse 1679
Cose notabili 9 1 3 7
Cose provinciali 1 4 2 6
Costituente I486
Costituzione 17:«. 1 0 6 0 .  223?, 2238 
Costituzione feudale 1849 
Costruzioni 1250. 1326 
Costumi (V. Usi) 1215, 1217, 1226, 

1258, 1285. 1305. 1354, 1357, 1368 a 
1370. 1871, 1403, 1406, 1412, 1421,
1482, 1575, 1619. I««3. 1674. 1726, 
1729, 174«, 1798, 1878, 1880, 1968,
2 1 04, 2169, 2171, 2 1 71 a 2170. 
2177, 2258, 2294, 2335 

Cotone (V. Industrie) 1461, 1782 
Credenze 2040. 2104. 2177 
Cremazione 2062 
Crocette 140«
Crociata 1620
Cronache (V. Diam) 1252. (301. 
1478, 1515. 1568, 1584. 160.», 
I«?»«. 172«. 1830, 1846, 1848,
1858. 18 7 7. 1006, 2112, 2115.
2152. 2231. 2235, 227«, 2301, 
2310

Cronichetta 1530 
Cronistoria 1705. 1 29 
Cronologia 1322, 1458. 1621, 1B17,

1811, 1830. 2049. 21«3. 2235 
Critica 1104. 1308, 1304, 1414. 1548, 

1700, 1728, 1747 
Curia 2113, 2i32  
Curiosità 1517. 2164

D anni 1551. 2015 
Data 1007 
Dazi 1352, 2228, 2301 
Decadenza 1527
Decime 1435, 1536, 1779. 1860, 18«3, 

2031. 2260 
Decoro 1 3 .» l  
Decreti 1130. 1735
Dedizione 1912. 1913

■ Defraudi (V. Ruberie) 1471. 1757 
Delitti 1625. 1671 
Democrazia 1248, 1466 
Demografia (V. Popolazione) 
Deportazione 1601 
Descrizione 1677. 2183 
Dialetti 1272. 1144, 1484, 1197,

1523, 1628, 1660, 1851. 1852. 19(0,
1977, 2064, 2111 

| Diarii (V . Cronache) 1422. 1457. 
1467. 1510. 1588. 1628, 1670. 
1893, 1071 

Difesa 1225, 1336, 1355, I5À1, 2000 
Diffamazioni 1692 
Diocesi 1536 
Diplomi lOOI. 2100 
Diritti, 1211, 1270, 1364. 1874.2306 

' Discensura 1211. 1369 
Disciplina 1401
Discorsi 1485. 1408. 1585, 1638. 
1855, 1780. 1832. 1870, 1023 
2122. 2172. 2223. 2344

Disegni 1342, 1343. 1441. 1440. 
1455, 1461. 1181, 1487, 1619, 16lil. 
1677. 1703, 17 25, 1904, 1915. 1933,
2036, 20 40. 2105, 2142, 2189, 2226,
2255, 2283. 230*

Disertori 1424 
Dispacci 1657. 205*
Dissertazioni 1273. 1S48, 1631,
1706 

Dissidii 1017 
Distretti 1447 
Distruzioni 1**3 
Divertimenti 114*
Divisione 1474
Documenti (V. Manoscritti, Pergamene) 
117 1, 11*5. 11*6. 1200. 1212. 
1222, 1244, 1263, 1270, 12 7 5. 
127*. 1285. 1203. 1296, 1300, 
1327. 1331. 1334, 1335, 1341, 
1345, 1346. 1352. 136*. 1360. 
1373. 13*2. 1103. 1405. 1416.
1117, 141*. 1435, 1436. 1150.
1461. 1528. 1563. 1585. 1594.
1616. 1624. 1626, 1640, 1041. 
1654. 1662. 1666.1676. 1684, 1717,
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1724, » 7 * » . 173!), 1736, 1749, 1 7 5 » ,
1700, 1701, 170 7, 1770, 1776, 
17 7 7, 178*. 1787, 1793, 17»7 
a 1800. 1811, 1850, 185», 1801, 
1874, 1870. 1882, 1883. 1888,
1907, 1»«8, 1»17, 1919, 1955, 
105», 19.il, I »03. 107», t»71,
•  » 88, 1993, 1999, 2005, » » I O , 2011, 
2012. 201», 2020, 2029, 2»32, 2036, 
2038, 2051, 205», 2074, 2083, 
20NO. 2128, 2135. 2113, 2151. 
215:1, 2155. 2158, 2159, 2102.
2 1 07 , 2181, 2218, 22 30, 2233, 
2218, 2250, 2274, 2275, 2278, 
2281, 228». 2203, 2303, 2300, 
2310. 231»

Dogana 1808 
Dominio 1525. 1»0»
Dominio veneto 2111 
Donazioni 1435, 1770, 1907, 1911, 1912, 

1917, 1959, 2102, 2109. 216^, 2260, 
2:98, 2303 

Doni 1563, IS O » , 1948 
Doto 136S
Drammatica 1677, 1811.*201. 2277 
Ducale 18»3 
Duchi 184»
Duomo (V. Chiese) 133')

E brei 1250, 1275, 22 7 5. 2304 
Ecclesiastica storia 2110 
Economia 1202, 1207 
Edilizia 1253, 18»4. 2210 
Editore 1»2»
Edizione 2063 
Educandato 1264 
Educazione 1003
Elenco 1804, 1973, 20»5, 2300, 
23*3

Elog'ii 1501. 1817, 1802
Emancipazione 1371 
Enologia 1928
Epidemia (V. Febre maligna, Peste 

ccc.) 2239 
Epifania 157»
Epigrafia 11MO, 1204, 1205. 1232 a 

1235, 1200, 12 7 7, 1297, 1312,

1318 a 1323, 1342, 1356, 1375 a 
13 7 7, 1388, 1389,1408, 141 2, 1422,
1431, 1433, 1440, 1455, 1471, 1485, 
1534, 1535, 1540, 1559, 1561, 1587 
a 158», 1044, 1045, 1653.1701,
1702, 1751, 175-». 1773, 1807, 
1808, 1817, 1871 a 1873, 1886, 1893, 
1897, 1902, 1937 a 1939, 1941, 1945, 
1951, 1978, 1989, 1990, 1999, 2012, 
2027, 2033, 2047, 204», 2050, 
2069, 2082, 2085, 2090, 2093, 2095, 
2114, 2122, 2127, 2136, 2149, 2158, 
2161, 2173, 2 1 85 a 2 1 87 , 2188, 
2200, 2205, 2248, 2251, 22 52, 2253, 
2259, 2263, 2264 , 2267, 2269, 2298, 
2311, 2312, 2341, 2346 

! Episodii 1508, l»»2, 2000, 2012 
Epistolarii (V. Lettere) 1410, 1457 
Eresie (V. Scismi) 1179, 1727, 1731 
Escursioni 1919
Esecuzioni capitali 1425, 2233 
Esemplare unico 2344 
Esposizione 1704, 1705, 2222 
Espugnazione 2152 
Estratto 107»
Etichetta 1351 
Etimologia 1338, 1578 
Etnografia 1080 a 108», 1854, 1855, 

1890 
Etnologia 1762 

! Evanr/eliarium  1366, 2042 
Evangelici 1250

P a c -s im ili 1330, 1728, 1936 
Fame (V. Carestia) 1428, 1037 
Famiglia (V. Genealogia) 1426, 1482, 

1571, 1574. 1578, 1579. 1606, 1619,
1058. 1701, 17 05, (706, 1710,
1720. 1776, 2116, 2173, 2 1 02, 2235, 
2314, 2317, 2325, 2331 

Fazioni 1710, l»00 
Febre maligna 1428, 1070 
Fedeltà. I8»2
Ferrovia 1230, 1477, 1809 
Feste 1351. 157». 1677, 1729, 1734,

1776, 1893, 1800, 2037, 2038, 
20»», 2093, 23 23
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Festeggi o festeggiamenti 1678, 
24»7

Feudalismo 1371, 1566,1624,1625,
1767

Feudi 163<J, 1761, 1874, 1911, 1959, 
2159 

Fibule 2025
Fiere (V. Mercati) 1174, 1267
Fiere (belve) 1850
Filatoio 1046
Filologia 2183
Filosofia 2343
Fisica 2215
Fiumi 1629, 16»2
F la g e lla n ti  1841, 2137
Fondaci o fontici 1352, 1894, 2286
Fondazione 1761, 2001 a 2004.
2280, 2 2 » l. 2298, 2300 

Fondazioni di mosse 1426 
Fonti storiche 11»0, 11»I. 1005, 
2128 

Foranie 4 3 3 3  
Forche 2113 
Forestiere 1455 
Formulario 1211
Forti o fortezze o fortificazioni 1336. 
1337, 1550 a 1552. 1650, 1657,
1777, 1831, 18 36. 1843, 1846, 1882, 
1891, 1968, 1979, 1999, 2001, 2002, 
2007 a 2011, 2013, 2015, 2052, 2113,
2153, 2213 

Fotografie 1316. 1948, 2281, 2296, 
2345

Fraglia (V. Fraterna, Confraternita) 
1 5 1 3 .  2286 

Frammenti 146», 1691, 1731 
Fraterna (V. Confraternita, Fraglia)

1270, 1341. 1405 
Fulmini 1544, 1»85 
Funebre elogio (V. Necrologia) 1819, 
4820, 232». 2341 

Funebri onoranze 2066, 2067, 2068.
20*0. 2332. 2337 

Fuorusciti 13 40

(jastald ia  164». 1662. 17;:0, 1776,
1866. 1961

Gastronomia 150»
Genealogia (V. Famiglia) 1184, 1209, 

1213, 1575, 1281, 1316, 1379, 1381, 
138«. 1381, 1402, 1404. 1487, 1560. 
1592 a 1591. 1601. 1733. 1770. 1797, 
1810, 1811 a 1814, 1861, l»14 
a 1»I6. 1018, 1946, 1918, 1967, 
2051. 2053 a 205«, 2058, 2074. 
2105. 2124, 21»! a 21».V 2202. 
22 03, 2218, 2234, 2236, 5274, 2281, 
2303

Genalogico albero (V. Genealogia, Fa
miglia) 1811. 1»I6, 1 » 18. 2055, 
21»;*. 2315

Gentildonne 136»
Geodesia (strumenti) 1371 

! Geografia (V. Viaggi) ll»7. 1502, 
1208. 1217. 1273. 1363, 1375. 
1475. 1477, 1548, 1583, 1585, 
1686 ;t 1600. I6»2, 17 28, 1789, 
1860, 1902, 1903, 1»*4. 2120, 2178 
a 2 1 80, 2256, 2251, 2309 

Geografiche carte 1860, 1886 
Geologia 1217, 1573, 1695, 1712, 1902 
Giornalismo (V. Periodioi) 12*2, 1821, 

1878, 2i»67, 506-i 
Giostra 167 1, 1710, 1896, 2 1 71 
Gismani 2191 
Gite 1362. 2283 
Giubileo 1107, 1503, 1511 
Giudici 2103. 231»
Giudiziarie istituzioni 1776 
Giudi/.ii 1375, 1 136 
Giuochi 1518, 1733 
Giurali 1376 
Giuridica storia 2109 
Giuridici studii 184»
Giurisdizioni (V . Giusdicenti) 1246, 

1249, 1319, 13 7 2, 1417, 161». 1735. 
1757, 1763, 1885. 1915. 1991, 2274 

i Giurisprudenza 5235 
! Gius Unenti (V. Giurisdizioni) 2228 

Giustizia 1455, 1 » B I  
j Glossarii 1369 

Governo 115», 156«
Grandino 1884 

j Gravami 1430
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Groma 1374 
Grotta 167%
Guerra 142?, 1453, 1450, 1462, 151«, 

1515, 1525, 1549, 1551, 1563, 1580, 
1612. 1018, 1620, l « M ,  1624, 
1 0 * 7 ,  1628, 1639, 1670, 1706, 1726,
1777, 1784, 1887, 1892, 1966. 107«, 
2007, 2013, SOiO, 2114. 2136, 2139,
2159, * * 3 4 ,  2260, 2322, 2324 

Guerra civile 1842
Guide 1*17, 1»«1. 1030, 1691,

17»l, 1795, 1880, 1904, 2174, 2178

Idillio 2073 
Idraulica 1883 
Idrografia 1356 
Illuminazione 1-167, 1170 
Illustrazioni 1384,1108.1 5 2 4 .1 0 1 4 , 

1731, 173*. 1751. 175«, 1753, 
1755, 1787, 1880, *130. 2158, 
* * * « ,  2237, 2347 

Imposte 144*, 1858 
Inaugurazione 1175, 1298, 144«, 

17««, 1817, 18*«, 1885, 1889, 
1923, *«57 . 2093. 2097.2101,2156, 
2167, « « » « .  «**3. ««61 

Incendio 1551, 1560. 1573, 1631, 1749, 
1819, 187«, 1898, 1»8S, 2042, 2134, 
2145, 2154, 2157, 2161, 2292 

Incisioni (V’. Tavole ecc.) 17*8, 2096, 
2156

Incunabuli 317«
Incursioni ■ « * ! ,  1843 a 1845.

1 » « 5 ,  « 1 1 « .  2113 
Indennità 1337
Indici 1412, 1096, 174«, 1770, 2177 
Industrie 1188, 1*13, 1*17, 1«««.

1431, 1 4 3 9 .1 1 « ! .  1181, 1521, 1670,
1682, 17 1 5, 1781, 1K78, 1968, 2061, 
2138, 2163, 2172, 2253 

Industrie artistiche 1982 
Influenza (V. Epidemia ecc.) 1675 
Ingresso 1678, *«33 
Inno (V. Poesia) *13«
Inondazioni (V. Piene) 1450, 174*.

1883, 1993. 2032, 2106. 2120. 2127, 
2136, 2178. *«46

Insegna 1918, 1075 
Insurrezionale comitato ««43 
Insurrezioni 1178
Invasioni l? i2 , 1301,1353, 1419, 14««.
14«3. 1837, l««l. «««7 

Inventari 1W4« a l«45, 1369. 2345 
Inventio I O « «
Inverno 1743. ««47 
Investitura 1684 , 2074 
Intagliatori 14M4, 17««
Intaglio (V. Seoltura) 1790, 194«, 

2191, 2218, 2346, «349 
Irredenti «3U7 

I Irrigazione 2245 
I Irruzioni 141«. 1741 
| Iscrizioni (V. Epigrafia) 
i Isole linguistiche 1583 

Istituzioni «154 
| Itinerario 17 * 8 ,  2120, 2263

Ladri (V. Ruberia) 1765 
Laghi 1358, 1692, 18«0, 1902 
Lagune 1619
Lana (V. Industrie) 1560, 1781 
Lasciti 1326, 1327, 2299 
Laterizii 1131 
Lavoro 1870 
Lazzaretti 1341, 1756 
Lebbra 1341. 1413 
Lega nazionale 1879 
Legazione «058
Legge romana udinese 1364, 1700 
Leggendo (V. Tradizioni) 1358.1359.

1660, 1855, 1906, «173, «174 
Leggi 1263. 1364. 1518 
Legislazione 1414, 1415 
Leone di S. Marco «156 
Lettera pastorale 1914 
Letterati 1383. 1387. «196 
Letteratura 1367, 1910, 2183 
Lettere 1*80, 1*84. 1496. 1516.

1597, 1603, 1609, 164*. 1655, 
1695. 1706. 17*3. 1729, 1738. 
1739. 1763. 1774. 1775, 1815, 
I9«9, 1930, 19:14. 1915. 1956, 
« O l i ,  «0*4. «07 7 , 2088, « H O .
2170, *18*. 2191, «196. ««43. 
««58. ««8«
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Libro di forestieri 1«»4 
Limitanei **3«
Lingua 1306, 1415, 1488, 1801, 1901,
1907 , 2002, 2138, 2160, 2169, 2180. 
2250

Linguistica 1817, 1818, 1930, 2215 
Lite 1»»4, 2151
Liturgia 12**, 1263,132J, 1803, *»09 
Locuste 14*», 1517, 2235 
Loggia comunale 4772 
Lotte 1565
Luogotenenti 44*1, 1130, 17:13

1736, 1888, I » « 8 ,  1969, * * * 8  
Lupi 1743

M acinato (dazio) 1180, 1442
Maestri di musica (V. Musica) 440»
Maestri di scuola 1341
Malattie 1675, 1676
Maldicenza 1074
Mania religiosa 1583
Manna 1517
Manoscritti (V. Documenti, Pergamene) 
1*18. 13«7, 1541, 1629, 1 « » 5 .  
1725,1728, 1756, 179«, 1893, 1»0». 
1955, «04* a *045, *115. 2133. 
* 1 « * ,  2213 

Manuale 1»80. 2128, «140 
Marche o margraviati 2108 
Marche di fabrica 1431 
Mare * 0 0 «
Marine 1«17
Martiri (V. Agiografia) 1105. I«7», 
13»». I»l», l»»0 2133 

Masnade 1371 
Matematica 1313. 2215 
Materiali 1500 
Matricola 1400. 1057 
Matrimonii 1*85, I3«8, 1800 
Mecenate 1281
Medaglie(V. Numismatica) 1377,137», 

1487, **8*
Medici 1*37, 1595, 173*
Medicina 1184, 17 38 , 2215 
Memoriali •  « » * ,  177»
Memorie 1*10, 1411, 14*1, 1154.
1544. 1550. 15«5. 1574. 1503.

1«31, 167«, 1713, 175«, 17«0. 
17««. lOl». *13*. **40. *3*4

Mercati (V. Fiere) 1185, 2005, *301 
Merletti 2345 
Mestieri 1781
Meteorologia 1250, 1420, 16(53 
Militari ordinamenti o Milizia (V. Sol

dati) 1591, 1592,1589, ««4 4  I«I5,
1701, 170*. 1707, 17 7 7, 1900. 
IfHiI 

Minerali 15*1 
Miniatura 2298, 2345 
Minuta 1531
Missionari o Missioni 1585 1 7 1 1 ,  1930 
Mitologia 1375, 2252, 2253 
Mode 1370 

I Moli ni 1576, «138 
Monache 1579, 1703. 1778 
Monasteri (V. Conventi) 1175, 1401, 
17 78, 1806, 1897, 1955, ¿096 

Monete (V. Numismatica)
Monografie 1113, 1««». 1630, 1757, 
«148, *305 

Monti «178
Monti di Pietà (V. Beneficenza) 1757, 
1888, 2106, * * « ! ,  2275 

Monumenti 1313, 1533, 1050. 1989. 
***0. **««. *347

Moryengabium 1*11. 1369. 17^6, 1908 
Mosaici 1376, **7*
Mummie «305
Mura 1253, 1329. t«50, 2020. *131. 

2246
Musei 1*00, 1*01, 1286, 1*»1. 
I*»«. 1311, I3«5. H O « .  1417,
1524, 1533. 1535, IU13, 1707, 
1*0«. 1808. INO». 1951, 1980 a 
1982, 1984 ,2047 ,2099 ,«»*» , *181, 
2185, 2222. 2254, 2267, 2278. 2328, 
2348

Musica I«I5. 1642, 1878, «9*4, 
*085, 2100, 2101 

Musica sacra 140»
Muta 1876, 2127 

! Mutui 1531

38
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N arrazione 180«
Navigazione 1555, 1652, 1882, 2006, 

2041 
Naviglio 1650
Nazionalità 1240, «IBM , 2307 
Necrologie (V. Funebre elogio) H A I ,

i o « i ,  t o s e ,  2062,
i067, «075, «OSI, «OS«, «1»», 
««OO, 2216, «337 

Necrologio 1483, ISO«
Necropoli (V. Sepolcreto, Tomba) 
1*51, 131», ISSI, 1692. 1785, 
1005, «0*5, 2163, 2199, ?281 

Neve (V. Meteorologia) 1004, 2217 
Nobiltà (V. Araldica) 1306, 1416, 157 7, 
1501, 1610, 1754 

Nomi 133S
Note 1187, 1517, 1751, 1840, 

1818, «0«0, «113, «111
Note sparse e noterelle 1877, ««38 
Notizie 1180, 1538, ««»«, «314 
Novelle 1718, 170«
Numerus 1323, 1701 
Numismatica 1181, 1204, 1206,1260, 
l«74, 12''2, 1206, 13:33, 1377 a
1380, 1414, 1452, 1480, 1487, 
1547. 1500,1633, 1631, 17 03, 1751, 
1776, 1809, 1945, 1963, 1980, 2003, 
«051, «05«, 2119, 2158, «ISO. 
«lOO, 2205, 2224, 2278, 2313 

Nu nasi 1351 
Nuziali 1003

’ I

Om icidio «147 
Onoranze 1817, 1923 
Operai 1482
Opere pie (V. Beneficenza) 1.949,1735, 

1888
Oratorii 1681, 1749, «155, 2294 
Orazione 1374 
Ordini 1«1G
Ordini religiosi (V. Conventi) 1255, 

1325, 1183, 1539, 1558, 1564, 1610, 
1673, 17«S, 1750, 1778, 180«, 
1816, 1925, 1965, 2016, 2233, 2269, 
2276, 2291, 2204 , 2298, «3«« 

Oreficeria ««18, 2345

Orefici ««18, «««5
Organisti « lO O  
Organizzazione 15 50 
Organo 1615, «lOO, «101 
Origini 12 14, 1217, 1254,1612,1633, 
17 70, 1776, 1781. 1853. 1885, 
4011, «118 , 2274 

Ornato 1952
Orologi solari 13 1 3, 1374, 1375 
Orologio 1130
Ospedali (V. Beneficenza) 13«5.13«G, 
1755, 2227, 2294 , 2352 

Ospiti (V. Passaggio) 1838, 1588 
Ospizii (V. Beneficenza) 1385, 2338

P a ce  *3 1 7, 1353, 1434, 15 1 0, 16i0, 
1679, 1966, 2037, «038, 2239 

Paganesimo 1510 
Pagina 1558, 1504, « H O
Pagani «173 
Pala (V. Pittura) «OOl 
Palazzi »07 7, 1772,1953, 1988,2060. 

2086 
Paleografia 1431
Paletnografia (V. Preistoria, Scavi, 

Scoperte)
Pane 135«, 1400
Parazonio 1613 
Parentela «348 
Pareri 1337
Parlamento 1080, 8314 
Parole (V. Discorsi, Orazioni; 1170 
Parrocchie (V. Pievi) 1681,17o0,8145, 
8800

Parroci (V. Pievani) 1870, 1357,
1368, 1554, 17 7 0

Parte 1580 
Pascoli 1050
Passaggio di personaggi illustri 1736,

2276
| Passaggio di sovrani o principi 1252, 

1 807. 1511, 1580, 1083, 173«.
1893, 2158, 2235 

Passaggio di truppe 1108, 1774 
Passionano 8133 
Pasti 1577 
Patria 1710
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Patriottismo e Patrioti «440, 1495,
1587. 1605, 2057, 2323, 232«.
235«, 2353 

Patronato 2(02 
Patroni «357
Patti dotali 1285, «308, 1369 
Pedagogia «823, 1833 
Pegni 1418, 2304 
Pellegrinaggi 1985, 1986 
Pene 1645
Pergamene (V. Documenti, Manoscritti) 

12! 2, 1327, 1417, 1684, 1733, 1801. 
180?, 1907, 1983, 2019, 2306 

Periodici (V . Giornalismo) «328.
«740, «»8«, 2071. 2241 

Perizie «243 
Personaggi «730 
Pesca 1331, 1151 
Pescatori 1651 
Peso romano «873 
Pesi e misure 1776 
Peste 1252, 12:6, «428, 1450, 1478.

1612, «070, «750, 1S46, 2235 
Petizione «5.»«, 1557 
Pianta (V. Tavola ecc.) 1330, 1455, 

«880, 2003, 2131 
Pianura «834
Piene (V. Inondazioni) 1549, 1662 
Pievani (V. Parroci) «047, «007.
21'?, 2292 

Pievi (V . Parrocchie) «342, 1353, 
1537, «543. «544, 1560, ««50. 
1747, «700, «8*«, *997, 1999. 
2094, 2137, 2292 

Pittori (V. Pittura) 1177, 1271, «275. 
«285. 1326, 140«, 148:», 1495. 
«720, 19*0, 2059, 22*8. 2220, 
2224

Pittura (V. Pittori) 1225, 1260, 1291. 
1295, 1405, 1500, 1509. 15: 9,
101", 1611, 1681, 17*1 a 17 <3, 
1724, 1949, 2100, 2136, 2139. 2148. 
2191, 22 .1 , 2298, 2299, 2345 

Placiti 1514
Placito di cristianità 1332 
Plastica 2219 
Poderi I75M

Podestà 1770. 2103, 2319, 2321 
Poema (V. Poesia) 17*5, 1S20, 2078, 

2171, 2202 
Poemetti (V. Poema, Poesia) 1059. 

1929
Poesia (V . Canti ecc.) 1293. 1622,
17 1 0. 1783. 1923, «940, 2015,
2075, 2076. 2133, 2139, 2215 

Poeti «497. 1971, 2004, 2202 
Polemica «28«, 1297, 1305, «312, 

I48S, 1537, 1611, «052, 1737, 178(1, 
1817, 1853, 1969, 1979, «III. 2169 

Politica 1691, 1977, 22*7, 2242 
Politiche istituzioni 1776 
Ponti 1312, 1301, *449, 1786, 2120, 

2136, 2161, 2246. 2347 
Ponti romani 1535, 1902 
Popolani 1577
Popolazione 1243, 1257, 1324, 1629,

1779, 20 05 , 2241, 2307 
Porte 1455, 17 80, 1953, 2(>30, 2240 
Porti *2*0. 1225, *5*5, 1629 
Poverelle 1538 
Pozzi 1891, 2036 
Pozzo romano 1132 
Precursori 2241 
Prediche 1711
Preesposizione (V. Esposizione) 1407 
Prefazioni 1355. 13 7 2, 2234 , 2235,

2310
Pregiudizi 2040, 210«. 2177 
Preistoria ««98, «25«, 1260, 1300, 

1375, 1485, 1533. I M I ,  *582. 1092. 
*785. 1995, 2025, 2026, 2039, ¿119, 
5290

Premii 1251, 1765
Preromano *780
Prestiti (V. Usura) 1973, 2 2 7 5
Prestatori 2304
Previdenza «20*
Pretoriani «702. «807 

! Prezzi «409. 230«
Principati «035 
Principi «023 
Privilegi 1311, 1317, 1730 
Processi 1430, 1406, «7 « 7, 1727, 1850. 

1932, «934, 2029, 2040,2072. 2104,
2233, 2288
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Processione 2 1 3 9 .  2 2 0 5
Proclami 1421, 1518, 1528, 1729
Procuratori 2297
Prodigi 1816
Progetti 2006, 2323
Pronostici 1505
Propaganda 2250
Prospettiva 2179
Protesta 2279
Protettori 1351
Pseudo -curato 22U7
Pseudonimo 2171, 2207

Quartesi 1357, 153 7, 1647, 1779 
Questione stradale 2151

R accolte 1261, 1846, 1931, 2232, 2293,
2311

Racconti (V. Narrazioni) 1391, 1395, 
1999

Ragionamenti 2023 
Ragguagli 1540, 1935
Rapporti 1704 
Rappresentazioni sacre 1830 
Rassegne 1746 
Recensioni 1057
Regesti 1327, 1364, 1404, 1639, 1797,

1812, 1946, 2110, 2128, 2218, 2;27, 
2 2 3 1 , 2233, 22:6, 22 57, 2276, 2281,
2293, 2350 

Registri 1020 
Reggimenti 1424 
Regolamenti 1331 
Reintegrazione 1778 
Relazioni 1174, 1445, 1532,1534,
1033, 1099, 1729. 1735, 1785, 
1830. 1938, 1968, 2100. 2111, 
2220, 2228, 2244, 2278, 2284, 
2347 

Religioni 1250 
Religiosità 1507 
Reliquie 1195, 1324, 1328 
Reminiscenze 1183 
Rendita 1735 
Reperlorium 2180 
Requisizioni 1027, 1973 
Resa 1454 
Resistenza 1628, 1999

Retoromana letteratura 2183 
Restauri (V. Ristauri)
Riassunto 1202 
Ribellioni 1248 
Ricami 2315 
Ricerche 1013, 1788 
Ricordazioni 1921
Ricordi 1287, 1373, 1048, 1783. 
1881, 1972, 2053

Riforma religiosa 2233 
Ripostiglio 2189
Ristauri 1250, 1294, 1295, 1314, 
1508, lOll, 1722, 1770, 20 94, 
2100, 2101, 2158, 2224 

Ritagli 1727
Ritratto 1496, 1511, 1697, 1922, 1948, 

2091, 2092. 22 03, 2218, 2237, 2296 
Rivalità 2234, 2235 
Rivolta 1347, 1348 
Rivoluzioni 2070 
Rocca 1547, 1501, 1053 
Roggio 157 0, 1776, 1781,2036,2134, 
2138 

Romanzo 1709 
Rotoli 1354, 1093, 1957 
Ruberia (V. Ladri) 1403 
Ruderi 2260

S agg i 1484, 1097, 2179
Sagra 1051, 1671 
Sant’ Officio 2233 
Santuarii (V. Chiese) 1540, 1986 
Sarcofago (V. Sepolcro) 2188 
Satire 1108, 1974 
Scampoli 1727 
Scaramuccia 2284 
Scavi (V. Scoperte) 1198 a 1200. 

1203 a 1200, 1219. 1228. 1231 
a 1235. 1245. 1251, 1291, 1292, 
1313, 131 5, 1360. 1375, 1376, 1432, 
1433, 1137, 1452, 1534, 1547, 1581,
1034, 1653, 1751, 1757. 17 85',
1780, 1837, 1840, 1871 a 1873,
1979, 1995, 2025, 2026, 2028, 2047, 
2131,2132, 2136, 2163, 2172, 2187 a 
2189, 2205, 2226,2237, 2254, 2259, 
2272. 2273. 2278, 2290
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Scheletro 2188 
Scisma 1358, 1987 
Scritti 1600, «034
Scoperte (V . Scavi) 1315. 13I8< 

1320, 1342, 1433 , 4 758, *2«* 
Scoltura 4 ‘¿ » 6 ,  1108, 1455, 1534, 1560, 
161«, 1790, 18*», 1947, 1949 a 
1953, «090, *450, **48, 2228.
2261, *31 4 , 2345, 2352 

Scrittori 1350 
Scultori 1293
Scuole 1*3«. I*«4, ìaòO, 1659, 1«73 
Seminario *344
Sentenze 1331, 1625, 1671, 1993, * 0 « » .
*447 , 2194, **70 

Sepolcreto (V. Necropoli) 1453. 1)85,
■ 63«, 1«11, 1645, 1701, 1871, 
*047, *048. *1«». «1«3. 23«»

Sepolcro (V. Sarcofago, Tomba) 15*4,
■ 530, 1634, 202«, 2187

Serie 1255, 1325, 1327, 1333, 1342, 
1349, 1353, 1539, 1540, 1551, 1560, 
4595,1619, 1017. 1729, 1760, 1766, 
1770, 1776, 1881, 1889, l»48. 1991, 
1»»7, 2100, «103, 2117, 2118, 2140, 
2155, 2275, 2276, 2292, 2299, * 3 1 » .  
«3«1

Servi di masnada 1054 
Seta (V. Industrie) 1174, 1213, 1461, 

1584, 10 16.1735, 1745. 1827. 183?, 
1972, «061, 2301 

Sfragistica 133». 18»7 
Siccità 1876 
Silvani 2173 
Sinagoga 2186 
Sinodo 1992, 219«
Situla *0*9, «17«
Sociologia 1833 
Soggiorni 1602 
Soldati (V. Milizia) 14*4 
Soppressione 1564, 1565, 2137 
Sotterranei « « O »
Sottoprefettura 4557 
Spese di viaggio *08»
Spigolature 14*0. 1430. 1743, 
174», 18»8 

Spianata «O lO

Spianati 1337
Spogli d’archivio (V. Archivio) 1300 
Stampa (V. Tipografia) 1«65, 2086 
Statistica 1202, 1255. 1266. 1268, 1304, 
148», 1541, 1555,1687, I6W ». 1707, 
2244

Statuti 118». 1«0», I «16. 1205,
1305, 1317, 1315, 134». 1352, 
137«. 1403, 1114, 14 1 5, 1436. 
1447. 147 3, 15:», 1562, 1565, 1650, 
1651, 1730 a 17 34, 1770, 1776. 
1783, 1835, l»Ot. I»»«. 2020.
2035, *105. «138. «««7. ««81. 
2285. 2286, 2320 

Stazionarietà 15*7 
Stazione 1345 
Stazione romana 1361 
Stemmi (V. Araldica) 1260, 1338, 
4465, 147«. 1488, 1713, 1813, 1912,
1915, 1916, 1936, «186. 2195, «814 

Stipendii 1595 
Studenti «318
Studi 1«18, 1410, 1545, IO»7
Strade 1325, 1416, 1810. 1968. 1979.

2051, 2106, 2123, «151. 2210 
Strade romane 1203, 1206, 1220, l « 3 l ,  

1312, 1315, 1318, 1338, 1360, 1412. 
1452, 1633, 1808. 18:2, l»0*. 20*5, 
2047 , 2119, * « » © , 2173. 2229 

Strage 2114
Strumenti musicali 1615 

j Suicidio 15»f>
Superstizioni *040, «IOI, 2176 
Supplica 1532, 46 15, 1998

! T a b e l l e  bilingui *150 
, T a n s a  15*»
' Tasse 162i\ 1783, 1881 
; Tavolo (V . Disegni, Vignette ecc.) 

137 4, 1375, 1725,1811, *0*5, 2253, 
*308

Teatri 1258, 1679, 1 8 3 0 ,  1893, * 0 1 8  
Tela (V. Industrie) 1832 
Tempietto « 3 5 1
Tempietto Longobardo ««04, 2266, 

2268
Temporali (V. Meteore) 1273, 1898
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Terme 1886, 1»»«
Terracotta 1 4 3 2  
Terrapieni 1 0 0 5  
Terre 1548
Terremoti 1349, 14*7, 15**, 1571, 

3«Ut», 1679, 1914, *030. *031, 
*14(5, *848, **4»

Tessitura (V. Industrie) 1708 
Tesoro ‘¿05*
Testamento 1700, 1713, 1748, 1759, 

2074, 2295, *335 
Testi 1801 
Tifo (V. Peste) 2352 
Tipografia 1266, 1282, 1920, 2170 
Tombe (V. Necropoli ecc.) 1**0, 1278, 

1106, 1644, 17«8, 178«, 2025, 2107, 
2269, 5271, 2305, *3*«, 2338 

Topografia 1*50, 1271, 1343, 1374. 
1770, 1789, 1797, 1862, 1863, 1869, 
1885, 1890. 1894, 1905, 1905, 1972, 
107». 5513, 2553 

Toponimia 1508, 1300, 1305, 1306, 
130», 1374, 1416, 1475, 1656, 1670, 
1686, 1688, IO»», 1838, 1850, 1902, 
1005, 1959, 2114, 2158,2160,2180, 
2205

Torri (V. Castelli) 17 7 3, 1780, 1900, 
» » 8 3 ,  2134

Traccie **l»
Tradizioni 1275, 1332, 1359, 1386, 1445, 

1446. 1519, 1675. 1736. 1787. 1816, 
l'3 8 , 1935, ¿060, 5104, 5107. SUO, 
*174, *177 , 5576, 5287, **»5 

Traduzioni 1311. 13««, 1378. 141«. 
118*. 15S3, 17«*. 18*5, 18»», 
1»01. « » IO , 1977, *11«. *1«0.
2171, 2205, 2509, 5519 

Tragedia (V. Poesia) 1100 
Traghetti 1400. 2586 
Transazioni 1473, 1754 
l ' i a n s l a l i o  ÌOOO
Trattati 1 5 1 » , 15« * , 1845, 1959 
Tregua 1505, 1610 
Tribù 1633
Tribuni della plobe 1485 
Trigesimo *333 
Tumuli (V. Tombe) 1635 
Tumulti 144*

U ccisioni 1494, 1 « » « ,  1899, 1956, 
1967, 2008 

Umorismo 1455 
Unità 1 0 8 «
Università 1640, 1»57, *318, 
Uragani (V. Meteore) 1273 
Usi (V. Costumi) 1800, 5117, *174, 

2177
Usura (V. Prestiti) 1^88, 2275

V a lla ta  1701 
Varianti 1367 
Vasellami 1370 
Vasi 143*
Vedute (V. Tavole ecc.) 1633 
Vedovi 15*»
Velluto (V. Industrie) 1735 
Vendite 1701, 1993 
Venturieri 1416 
Verbali di seduta **»7 
Vertenze l 'i53
Vescovi 1403, 1874, *08», *117, 
*118, *!»»

Vesperi friulani *008 
Veterani 171«
Vetraria industria presso i Romani 

2025, 2047, 2122, **54 
Viaggi (V. Geografia) 1585, I « » » ,  
17*8, 17»1, 1817, 1818, 1847, 
18«», 1 » 7 1 

Vicarii 1637, 1760, 1889, *103, *31» 
Vicario-curato 1»»7 
Vicende 1770
Vicinie 1*««. 1305, 1351. 1372, 
147», 1027, 1849, 1855 

Vigesimo 1620
Vignette (V. Disegni, Tavole, Vedute 

ecc.) 1865, 1895. 1984 
Villa 1 6 1  
Violenze 1598
Visite pastorali 13*4, 1332, 1554, 

5137, 2556 
Vita 1*58, 187 8, *104. *3*7
Volontarii (V. Milizia, Soldati) 1* 8 U,

1598, 2065

Zecche 1 5 » 0 .  1753, 2189
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NB. I num eri corrispondono agli artico li; tra  parentesi, si richiamano »dizioni diverse o publica- 
zioni analoghe a quelle segnate in testa  airarticolo.

Le recensioni critiche e i cenni bibliografici sulle varie opere appaiono nell' Indice 1.

I. Libri (eccedenti 80 pagine).

a) di argomento esclusivamente 
friulano

n. 1179, 1182, 1192. 1207, 1217, 1237, 
1240. 1288, 1289, 1302, 1305, 1351, 1:586, 
1404, 1411, 1413, 1410, 1526, 1575, 1619, 
1630, 1695, 1696, 1728. 1729, 1762, 1769, 
1770, 1794, 1795, 1827, 1834, 1885, 1880, 
1920, 1959, 2025, 2067, 2082, 2104, 2121, 
2144, 2160, 2226, 2227, 2234, 2235, 2278,
2281, 2301, 2343

| b) di argomento non esclusivamente 
friulano

n. 1184, 1190, 1299, 1301, 1330, 1307, 
1374, 1410, 1412, 1457, 1496, 1502, 1590, 
1594,1613, 1614, 1616, 1617, 1618, 1620, 
1625, 1626, 1727, 1787, 1830, 1831, 1833, 
1910, 1955, 1950, 1980, 1984, 2058, 2102,
2177, 2180, 2203, 2220, 2237, 2255, 2257
2347

li. Opuscoli varil (fino a  SO pagine).

n. 1175, 1176, 1177, 1178, 1183, 1187, 
1188, 1189, 1191, 1195. 1216. 1220, 1241, 
1247, 1248, 1251, 1270, 1273, 1281, 1297,
1306, 1307, 1310, 1316, 1326, 1331, LUO,
1337, 1383, 1399, 1407, 1408, 14.35, 1451, 
1480, 1511, 1536, 1539. 1545. 1548, 1551, 
1553, 1555, 1556, 1557, 1583, 1584, 1(508, 
1621, 1652, 1653, 1664, 1683,1711, 1718.

1737, 1779, 1788, 1816, 1817, 1821, 1843, 
1880. 1900, 1919, 1921, 1923, 1936, 1940
1957, 1993, 1996, 2034, 2042, 2043, 2044 
2045, 2049, 2055, 2066, 2068, 2075, 2080,
2085, 2103, 2125, 2140, 2151, 2156, 2179, 
2183, 2250, 2266, 2275, 2276, 2305, 2315, 
2323, 2328, 2329, 2341,2315

111. Opuscoli per nozze.

Abignente - Angeli (1888) n. 1504 
Agricola - Della Mea (1889) n. 1531.1560 
Armellini - Rosinato (1895) n. 2303 
Belgrado - Anelli (1895) n. 2349 
Bellavitis - Jannace (1889) n. 1536 
Beltrame - Zuzzi (1893) n. 2024 
Bergagna - Ganza (1886) n. 1275 
Bernardis - Maseri (1893) n. 1962 
Bertolini - Bonrt (1893) n. 2020. 2095 
Berlolini - De Franceschi (1887) n. 1405 
B asta-D egani (1891) n. 1777

! Biaggini - Zuzzi (1892) n. 1883 
Bonauni - Morandini (1888) n. 1489 
Brunetti - Ceconi (1886) n. 1223, 1224 
Brussa-de Concina (1889) n. 1528 
Candussi - Giti (1894) n. 2138, 2191 
Caraffa - Pellarini (1892) n. 1929 
Caratti = Rinaldini - Arici (1888) n. 1415, 

1494
Carminati - Gidoni (1876) n. 1186 
CigolottUDe Fabris-Isnardis (1889) 

n. 1512
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Cipolla - Vittorie (1890) n. 1662 
Cittadella - Saluzzo (1888) n. 1418 
Coceani - Boarzi (1891) n. 1767 
Coren - Borghetti (1888) n. 1436 
D’Aronco - Disnan (1894) n. 2134, 2135 
D'Attimis o Attems - de Vardacca (1892) 

n. 1896, 1911, 1912 
De Concina - Florio (1886) n. 1280, 1284 
De Finetti - Degani (1887) n. 1349 
Degani = Chemin - Palma (1895) n. 2338 
Della Torre - Valsassina = Di Siballic 

(1889) n. 1574 
Del Negro - Spiliinbergo (1886) n. 1250 
Do W allis - Mocenigo (1895) n. 2228 
Di Colloredo - Mels = de Finetti (1887) 

n. 1369, 1371 a 1373 
Di Gaspero - Gamba (1893) n. 2106 
Di Montegnacco - Tavosanis (1890) 

n. 1705
Di Montereale - Benedetti (1890) n. 1654, 

1655
Di Spilim bergo-Scarpa (1893) n. 1983, 

2083
E lia -V ale  (1893) n. 2100 
Fiammazzo - Pittaro (1893) n. 2110 
Fior - Lovis (1890) n. 1626 
Flora - Gasparinetti (1888) n. 1434 
Frangipane - Vucetich (1891) n. 1811 
Franz - Lefevre (1887) n. 1334 
Garnior - Folco (1887) n. 1304 
Leone - Masciadri (1891) n. 1745 
Levi - Bellezza (1895) n. 2297 
Linussio - Busolini (1890)' n. 1670, 1708 
Lovaria - Tomadini (1886) n. 1246, 1287 
Lucchese - Cavarzerani (1892) n. 1859 
L uzzi-d i Maniago (1891) n. 1733, 1820 
Mareschi - De Checco (1889) n. 1561 
Marinelli - Orlandi (1895, n o zte  d 'ar

gento) n. 2308,
Martinu/.zi - Pordenon (1886) n. 1209 
Marzuttini - Troiano (1889) n. 1615 
Maseri - Nardini (1895) n. 2270, 2289 
Masieri - Veritti (1887) n. 1342 
Mazzega - Spangaro (1889) n. 1550 
Mazzucotelli - Etro (1888) n. 1460 
Merzagora - Magnani (1895) n. 2304 
Miani - De Biasio (1889) n. 1595

Miari - Cezza (1892) n. 1495 
Miari - Fulcis-M igliorini (1893) n. 2103 
Mijlini - Pirona (1893) n. 2022, 2032 
Morpurgo - Basevi (1890) n. 1674, 1678 
Murerò - Rizzi (1889) n. 1529 
Muschietti - Dal Moro (1887) n. 1340, 

1382
M ussi-de Manzoni (1889) n. 1516 
Nedwed - Franz (1887) n. 1335 
Nitsche - Dorigo (1891) n. 1756, 1822 
N ussi-D e Nordis (1889) n. 1532 
Nussi - Foramiti (1890) n. 1641 
Nussi - Zanolli (1890) n. 1640 
Panciera-di Zoppola = Brusaferri (1888) 

n. 1473, 1474 
Pecile - Kechler (1887) n. 1355. 1368 
Pellegrini - Antonini (1894) n. 2123 
Pellegrini - Paternolli (1886) n. 1282 
Petronio - Jeronutti (1893) n. 1963 
Pinni - Asquini (1889) n. 1577 
Pitteri - Artelli (1895) n. 2321, 2344 
Politi - Chiappuis (1895) n. 2286 
Pollis - Cabrici (1887) n. 1317 
Pordenone - Presani (1891) n. 1760, 1761 
Privileggi - Bianchi (1895) n. 2310 
Prucher - Zamparo (1892) n. 1892 
Radina - Gortan otti <1892) n. 1861 
Ricci - Lafranchini (1895) n. 2319 
Romano - Coneari (1893) n. 2054 
Salvetti-D e Prato (1890) n. 1071 
Seoffo - Presani (1886) n. 1343 
Sirch - Mulloni (1886) n. 1215 
Someda - Beretta (1886) n. 1252, 1285 
Sometti - Stringari (1893) n. 2038 
Stringher - Canali (1891) n. 1735 
Stroili - Giavedoni (1892) n. 1876 
Teliini - Canciani (1891) n. 1800 
Tessitori = Venior - Romano (1886) 

n. 1244
Valvassori-Franceschinis (1890) n. 1690 
Vianello - Gandusio (1891) n. 1789 
Volpe - Pasini (1891) n. 1730, 1798 
Zanellato - Boldrin (1861) n. 1174 
Zoppelli - Spagnol (1892) n. 1888 
Zorze * Peloso - Gaspari (1892) n. 1882 
Zotti - Granzotto (1889) n. 1562 
Zuccheri - Pascatti (1874) n. 1185
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IV. Opuscoli per occasioni varie, escluse le nozze.

a) ingressi :

Bressanutti don Francesco, a parroco 
di Variano (1891) n. 1766 

Canciani don Gianluigi, a parroco di 
Qualso (1892) n. 1930 

Cecco don Gabriele, a parroco di S. Mi
chele di Vito d’Asio (1894) n. 2162 

Dell'Oste mons. Pietro, a parroco e 
custode della B. V. delle Grazie in 
Udine (1895) n. 2296, 2340 

Di Tomaso don Angelo, a parroco di 
Ariis (1893) n. 1998 

Feruglio mons. Antonio, a vescovo di 
Vicenza (1892) n. 2033, 2077 

Foschiani don Giuseppe, a parroco di 
Manzano (1887) n. 1324, 1327, 1354 

Gasparotto don Giuseppe, ad arciprete 
di Spilimbergo (1895) n. 2350 

Gosniach don Giuseppe, a curato di 
S. Maria di Drenchia (1890) n. 1093 

Maddalena don Giammaria, a parroco 
di Gruaro (1889) n. 1543 

Maroelli don Luigi, ad arciprete di 
S. Nicolò di Sacile (1889) n. 1564, 1565 

Masini don Francesco, a parroco di 
Pozzuolo (1891) n. 1812 

Montegnacco don Virgilio, a parroco 
di Marano Lagunare (1894) n.2148, 
2193

Noacco-Monassio don Angelo, a par
roco di Cassacco (1865) n. 1180 

Norio don Vincenzo, a parroco di Santa 
Maria di Giais d’Aviano (1894) n. 2221 

Ordiner don Pietro, a parroco di Piano 
(1889) n. 1554 

Piemonte don Pietro, a parroco di San 
Canciano di Prato (1890) n. 1647 

Pollidoro don Raffaelle, a parroco di 
Jalmicco (1894) n. 2137, 2145 

Rizzi don G. B., ad arciprete di Pal
manova (1894) n. 2155, 2223 

Rossi don Francesco, a parroco di 
S. Maria di Socchieve (1895) n. 2292 

Selisizzo don Giacomo, a parroco di 
Lavariano (1893) n. 1976

Stefanutti don Francesco, a parroco di 
Campoformido (1894) n. 2139 

Zamburlini mons. Pietro, a vescovo di 
Concordia (1894) n. 2133 

Zannier don Leonardo, ad arciproto di 
Fossalta (1887) n. 1338, 1385, 1403

b) messe novelle:

Colaviti don Luigi, a Vado di Fossalta 
(1892) n. 1874 

Concina don Giammaria, a Clauzetto
(1892) n. 1925

De Lorenzi don Antonio, a Maniago 
(1889) n. 1544 

De Reggi don Angolo, a Tolmezzo (1892 
n. 1914

De Rosa don Giunio, a Spilimbergo 
(1886) n. 1249 

Fantoni don Giuseppe e Lepore don 
Giuseppe, a Gemona (1892) n. 1947 

Franz don Luca, a Moggio (1887) n. 1332 
Jacuzzi don Bernardino, ad Artogna

(1893) n. 2023
Marcuzzi don Edoardo, a San Daniele 

nel Friuli (1894) n. 2212 
Moretti don Domenico, a S. Adalberto 

di Cormons (1891) n. 1759 
Quarnassi don Luigi, a San Quirino, 

parrocchiale di Udine (1890) n. 1681 
Rossi don Luigi, a Castola (1894) n.2194 
Venturini don Angelo, a San Nicolò, 

parrocchiale di Udine (1891) n. 1778 
Zannier don Leonardo, a Clauzetto

(1892) n. 1870

c) giubilei sacerdotali :

Berengo mons. Gian Maria, arcive
scovo di Udine (1893) n. 2035

Comuzzi don Antonio, cooperatore in 
Precenicco (1889) n. 1558 

Della Slua mons. Pasquale, canonico 
primicerio cap. metropol. di Udine 
(1889) n. 1597 

Leone XIII P. M. (1888) n. 1496 
Mareschi don Giuseppe, pievano di 

Chiusaforte (1887) n. 1333
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Missana don Leonardo, parroco di Cor- 
bolone (1895) n. 2325 

Pletti don Giovanni, parroco di Va
riano (1887) n. 1353 

Zanutti mons. Giuseppe Bonaventura, 
vicario-curato di S. Pietro dei Volti 
e canonico della Collegiata di Civi- 
dale (1891) n. 1757 

Zucco don Luigi, parroco di Moruzzo
(1893) n. 1997

d) altre occasioni sacre e profane:

Antivari mons. Pier Antonio, sua con
sacrazione a vescovo di Eudossiade 
e ausiliare di Udine (1894) n. 2117, 
2118, 2197, 2198 

Antivari mons. Pier Antonio, primoan
niversario predetta assunzione (1895) 
n. 2298

Zamburlini mons. Pietro, sua nomina 
a vescovo di Concordia (1893) n. 1991 

Inaugurazione chiesa parrocchiale Poz- 
zuolo (1892) n. 1889 

Inaugurazione organo Duomo Tolmezzo
(1893) n. 2101 

Camilotti coniugi, battesimo loro pri
mogenito (1895) n. 2285 

Premiazione alunni scuole comunali 
Gemona (1886) n. 1236 

Vitale prof. Emanuele, sua laurea in 
matematica (1888) n. 1459 

50° Anniversario Associazione agraria 
friulana, in Udine (1895) n. 2244 

Volpe Marco, inaugurazione suo Asilo 
infantile in Udine (1894) n. 2167 

Centenario III della fondazione Colle
gio Zitelle in Udine (1895) n. 2299

e) numeri unici:

Casarsa - Spilimbergo, inaugurazione 
ferrovia (12 gennaio 1893) n. 2027, 
2057, 2097 

Gorizia, 125° anniversario della fonda
zione i. r. Società agraria (1891) 
n. 1764, 1765 

Gradisca, a vantaggio della lega na
zionale (1892) n. 1879

Gradisca-Bruma, prò Patria (25 no
vembre 1887) n. 1359 

Maniago, inaugurazione ponte Giulio 
sul Cellina (15 luglio 1888) n. 1449 

Marano, inaugurazione aquedotto (set
tembre 1892) n. 1885 

Palmanova, inaugurazione ferrovia 
(1888) n. 1455, 1456 

Palmanova, III Centenario della fon
dazione (1893) n. 2002, 2003, 2005 a 

2009,2011,2013,2014, 2016 a 2018,2065 
Pordenone,Lux, feste inaugurali illumi

nazione elettrica (30 settembre 1888) 
n. 1457, 1458, 1461, 1506 

Quadruvium (Codroipo), I decennio 
fondazione Società operaia (1888) 
n. 1438 a 1440 

San Vito al Tagliamento, XXV Anni
versario fondazione Società Operaia 
(1895) n. 2320 

Slavia (prò), in sussidio contro il nu
bifragio nella valle dell’ Erbezzo (8 
luglio 1886) n. 1214 

Udine-Cividale, inaugurazione ferrovia 
(4 luglio 1886) n. 1226, 1227, 1274,
1283, 1290 

Udine, inaugurazione monumento a 
Giuseppe Garibaldi (29 agosto 1886) 
n. 1298

Udine, 50° Anniversario fondazione As
sociazione agraria friulana (1895) 
n. 2241, 2242, 2245 

Udine, Libertà e lavoro, XXV Anni
versario fondazione Società Operaia 
Generale (13 settembre 1891) n. 1781 

Vito d'Asio, inaugurazione strada Re
gina Margherita (14 settembre 1891) 
n. 1744, 1747, 1749, 1750, 1790, 1810 

Valussi Pacifico, numero funebre del 
Giornale di Udine (30 agosto 1893) 
n. 2216

Zorutti Pietro, numero straordinario 
Cividale (24 settembre 1893) n. 2091 
a 2093

Zorutti Pietro, centenario Gorizia (27 
dicembre 1892) n. 1851, (1851), 1942 

Zorutti Pietro, centenario Udine (27 
dicembre 1892) n. 1819, 1937, 1941
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V. Scritti inseriti in raccolte e periodici.

Annali d'agricoltura (Roma) n. 1202 
Annalir. Istituto tecnico (Udine) n. Ì350, 

1673, 1842, 1927, 1968 
Annali Museo Imperiale storia natu

rale (Vienna) n. (2025)
Annali Ufficio centrale Meteorologia e 

Geodinamica (Roma) n. 1427, 2030 
Annotatore friulano (Udine) n. 1818 
Annuaire de la Société française de 

Numismatique (Macon) n. 1378 
Annuario collezioni imperiali (Vienna) 

n. 2099
Annuario nobiltà italiana (Rocca S. Ca- 

sciano) n. 1381 
Annuario Società alpina delle Giulie 

(Trieste) n. 1441 
Annuario statistico provinciale edito 

daH’Accademia (Udine) n. 1521 
Antologia italiana (Genova) n. 1307 
Archeografo triestino (Trieste),n. (1218), 

(1219), 1313, 1375, 1417, 1431, 1432, 
(1434), 1525, 1646, 1657, 1659, 1698,
1703, 1706, 1709, 1710, 1729, 1740, 
(1785), 1797, 1845, 1902, 1908, 1917,
1958, 1959, (2025), 2053, 2189, (2199), 
2253, 2256, 2306, 2318, 2322, 2333 

Archeologisch -epigraphische Mitthei- 
lungen aus Oesterreich (Vienna) 
n. 1702, 1807, 1950 

Archeologisch - epigraphische M itte i
lungen für Oesterreich-Ungarn 
(Vienna) n, 2311 

Archiv für oesterreichische Geschichte 
(Vienna) n. 1483, 1802, 2108 

Archiv für slavische Philologie (Ber
lino) n. 1907 

Archivio della R. Società 'romana di 
storia patria (Roma) n. 1620 

Archivio storico dell'arte (Roma) n. 1948 
Archivio storico italiano (Firenze) n.

1303, 1414 
Archivio storico lombardo (Milano) n.

2078
Archivio storico per Trieste, l ' Istria e 

il Trentino (Firenze) n. 1622

j Archivio Veneto (Venezia) n. (1199), 
(1200), (1205), 1222, 1293, 1318, 1325, 
1343,1345, (1370), (1465), (1472), 1478, 
1485, 1499, 1510, 1566 

Arte c storia (Firenze) n. (1405). (1610),
1685, (1724), 1951, 1989, 2098, (2131),
2348

Ateneo Veneto (Venezia) n. 1203, 1603, 
1604, 2087 

Atti R. Accademia dei Lincei (Roma) 
n. 1364, 1412 

Atti Accademia di Udine (Udine) n.
1222, 1302, 1352, 1358, 1377, 1379, 
1387, 1480, 1521, 1676, 1715, 1724,
1776, 1788, 1905, 1961, 2036, 2051, 
2062, 2074, 2079, 2111, 2112, 2216, 
2217, 2232, 2233, 2339 

Atti i. r. Commissione centrale con
servazione monumenti storici ed ar
cheologi (Vienna) n. 1198, 1634 

Atti III Congresso geografico interna
zionale di Venezia (Roma) n. 1197 

Atti li Congresso geografico italiano 
in Roma (R3ma) n. 2250 

Atti r. Istituto Veneto di scienze, let
tere ed arti (Venezia) n. 1210, 1585, 
1603, 1701, 1758, 1832, 1839, 1873, 
1930, 1992, 2071 

Atti Museo Civico storia naturalo (Trie
ste) n. 1692 

Atti e Memorie Deputazione storia pa
tria provincie di Romagna (Bologna) 
n. 1406

Atti e Memorie Società istriana ar
cheologia e storia patria (l’aremo) 
n. (1198), 1219, 1376, 1763, 1995, 2230 

Aufträge des K. Preussischen histo
rischen Instituts in Rom (Gotha) 
n. 2058

Bagatellen di P. M. Lacroma (Leipzig) 
n. 2271, 2287, 2290, 2326 

Bayerische S. B. (München) n. 1856 
Bibliofilo (Brescia) n. 1491 
Bollettino Società adriatica di scienze 

naturali (Trieste) n. 1581,1785, (2025)
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Bollettino Società geografica italiana  
(Roma) n. 1493, 1860 

Braumuller’s Bade Bibliotek (Vienna) 
n. 1240

Bullettino Associazione agraria friu
lana (Udine) n. 1928, 2071, 2206, 2241,
2242, 2245 

Bullettino Club alpino italiano (Torino) 
n. 1475

Bullettino Istituto storico italiano (Ro
ma) n. 1695, 1796 

Bullettino paletnologia italiana (Par
ma) n. 1786 

Cento (le) città d’ Italia (M ilano) n.
1865, 1895, 2142 

Centralblatt fur Bibliothekwesen 
(Leipzig) n. 2182 

Contributo alla storia della letteratura  
tedesca (Halle am Saale) n. 2089 

Cronaca liceale (Torino) n. 1194 
Deutsche Rundschau fiir Geographie 

und Statistik (Vienna) n. 1201, 1981 
Dizionario epigrafico di antichità, del 

De Ruggero (Roma) n. 2252 
Ephemeris Salonitana (Zara) n. 2185 
Etudes archeologiques (Parigi) n. 1481 
Kanfulla della Domenica (Roma) n. 1672,

1714, 2169 
Folium periodicum Archidioeeseos Go- 

ritientis (Gorizia) n. 1328, 1540, 1986 
Fonti per la storia d’ Italia, publicate 

dall’ Istituto storico italiano (Roma) 
n. 1620, 1696 

Gazzetta letteraria (Torino) n. 1390, 
2064

Geografia per tutti (Bergamo) n. 1855 
Giornale araldico - genealogico - diplo

matico (Pisa) n. 1339, 1344, (1345), 
(1346), (1465), (1472), (1567), 1591, 
1667, 1684, 1916, 2056, 2314, 2342 

Globus (Braunschweig) n. 1633 
Guida del Canal del Ferro, publicata 

dalla Società alpina friulana (Udine) 
n. 2119, 2120, 2127, 2136, 2149, 2158, 
2161, 2178 

Heraldischen Gesellschaft « Adler » 
(Vienna) n. 1915

Historischen Jahrbuch (München) n.
1919, 1987 

Jahresberichte des k. k. Staats gymna- 
siums (Gorizia) n. 1979 

Illustrazione del Comune di Udine, 
publicata dalla Società alpina friu
lana (Udine) n. 1213, 1253 a 1260, 
1262 a 1269, 1272 

Illustrazione Italiana (Milano) n. 1221,
1319, 1393, 1400. 1552, 1944, 2073 

Illustrazione popolare (Milano) n. 2283 
In Alto, Cronaca della Società alpina 

friulana (Udine) n. 1638, 1679, 1707, 
1741. (1788), 1793, (1795), 1850, 1860, 
(2104), 2248 

Istria, periodico storico (Trieste) n. 
(1197)

Kunstgeschichtliehe Charakterbilder 
aus Oesterreich-Ungarn (Vienna, 
Praga, Lipsia) n. 1982, 2163 

Länder (die) Oesterreich-Ungarn in 
Wort und Bild (Vienna) n. 1193 

Memorie Accademia scienze, lettere ed 
arti (Padova) n. 1299 

Memorie della classe di scienze morali, 
storiche e filologiche della R. Acca
demia dei Lincei (Roma) n. 1364,
1412, 1700 

Mittheilungen des histor. Vereines für 
Steiermark (Graz) n. 1181 

Mittheilungen der antropologischen 
Gesellschaft (Vienna) n. 1025, 2163 

Mittheilungen aus dem Vaticanischen 
Archive (Vienna) n. 1586, 2181 

Monumenti antichi', publicati dalla r.
Accademia dei Lincei (Roma) n. 2026 

Monumenti storici, publicati dalla R. 
Deputazione Veneta di storia patria 
(Venezia) n. 1404, 1410, 1618, 1697, 
1720, 1726. 1946, 1956, 2218, 2293 ' 

Natura ed arte (Milano) n. 2096 
Nazione italiana (la) (Roma e Tivoli) 

n. 1636, 1686 a 1690 
Neues Archiv der Gesellschaft für 

altere deutsche Geschichtskunde 
(Hannover) n. 1699 

Notices et extraits des manuscrits de
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la Bibliotèque nationale de Paris et 
autres bibliotèques (Parigi) n. (2058)

Notizie degli scavi, comunicati a ll’Ac- 
cademia dei Lincei (Roma) n. 1196,
1199, 1200, 1204 a 1206, 1228, 1232 
a 1235, 1320 a 1323, 1437, 1452, 1534, 
1582, 1632, 1644, 1645, 1871, 1872, 
1995, 2028, 2047, 2048, 2131, 2132, 
2272

Nuova Antologia di scienze, lettere ed 
arti (Roma) n. 1967, 2111, 1269, 2307, 
2336

Nuovo Archivio Veneto (Venezia) n.
1804, 1906, 1953, 1964, 1965, 1969, 
2019, 2078, (2111), (2128), 2184, 2199

Oesterreich-ungarische Revue (Vienna) 
n. 1218

Pagine friulane (1334), (1416), 1419 a
1423, 1425, (1427), 1428, 1429, 1442, 
(1443), 1446 a 1448, (1449). 1450. 1453, 
(1455), (1457), 1462 a 1464, 1466 a 1468, 
1470, 1471, 1477, (1478), 1479, 1484, 
1490, 1497, 1500 a 1503, 1508, 1517 a 
1520, 1522, 1523, (1529), (1539), 1541,
1542, 1546, (1548), 1549, (1550), 1559, 
(1563), 1569, 1571, 1576, 1580. (1584), 
(1585), 1587, 1592, 1593, 1598 a 1602, 
(1603), 1606, 1607, 1609, 1610, 1612, 
1623 a 1625, 1627 a 1629, 1631, 1639, 
1642, 1648, 1651. 1656, 1660, 1661, 
1663, 1668, 1669, (1670), (1671), 1675, 
1677, 1679. 1680, 1704. (1709), (1714),
1723, 1734, 1738, 1739, 1742, 1743, 
1746, (1747), 1748, 1771 » 1775,(1776). 
(1781). 1783,(1788), (1791), 1801.1818. 
1826, 1828, 1837, 1838, 1841. 1844. 
1846 a 1849, 1852, (1855), 1857. 1858. 
(1860), (1876), 1877.1878, 1881.(1885),
1887, 1890, 1891, 1893. 1894, 1897 a 
1899, 1901. 1905. 1913, 1926, 19.33 a
1935, (1943), 1949, 1960. 1970 a 1975,
1978, (1983), 1985, (1988), (1993), 1994. 
(1998), 2000, 2004, 2012, 2015, 2021. 
(2027), 2031, (2032), (2036), 2037, 2039. 
2050, 2052, 2063, (2068), 2070, 2078. 
2084, 2086, (2092), (2104), 2105, 2107. 
2109, 2113, 2115, 2116, 2124. 2129,

2143, 2147, 2152 a 2154, 2159, 2164, 
2165, 2168, 2170, 2171, 2173, 2175,
2176, (2177), (2179), 2186 a 2188, (2194), 
2195, 2196, 2204, 2205, 2207, 2209,
2213 a 2215, 2218, 2222, (2226), 2231, 
2236, 2239, 2240, 2243, 2246, 2247, 
(2248), 2260, 2263 a 22(55, 22(57, 2269, 
2274, (2275), 2277, (2280), 2284, 22*8, 
2291, 2295, (2305), 2312, 2313, 2316, 
2317, (2320), 2346 

Paulv 's Realencyclopädie der classi- 
schen A ltertum sw issenschaft (Stutt
gart n. 2251 

Pensiero italiano (Milano) n. 2088, 2229 
Prähistorische Blätter (München) n. 

1952
Prefazione allo Statuto di Udine (Udine) 

n. 1776
Programm der Staatschule (Laibach) 

n. (1845)
Programma dell’ i. r. Scuola reale su

periore (Gorizia) n. 2254 
Provincia (la) dell’ Istria (Capodistria) 

n. 1300,1309, (1376), 1388, 1394, 1799, 
1943, 2067 

Provincie (le) d'Italia (Torino) n. 1904 
Rassegna Emiliana (Bologna.) n. 1596 
Rassegna nazionale (Firenze) n. 1341, 

1391, 2072 
Recueil de voyages et de documonts 

pour servir à l ’ histoire de la geo- 
graphie (Parigi) n. 1728 

Rendiconti R. Accademia dei Lincei 
(Roma) n. (1995)

Revue Archéologique (Parigi) n. 1950 
Rivista italiana di filosofia (Roma) n. 

1823
Rivista italiana di numismatica (Mi

lano) n, 1486, (2189)
Rivista mensuale di vite di santi (Ra

venna) n. 1816 
Römische Quartalscrift (Roma) n. 2128 
Russkaja mici (Pietroburgo) n. 1977 
Scintilla (la) (Venezia) n. 1346 a 1348,

1370, 1465, 1466, 1472, 1496, 1567, 
1570, 1572, 1573, 1643, 1658, 1(565, 
1(566, 1712, 1713. 1722, 1791, 1809>
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1932, (1949), I960, 1983, 1991, 2083, 
2126, 2200, 2201, 2211, (2214), 2294, 
2330, 2335 

Secolo illustrato (Milano) n. 2090 
Strenna veneziana (Venezia) n. (2077) 
Studi di filosofia romanza n. 2204 
Studi storici (Pisa) n. 1839, 1840, 1903 
Verhandlungen der Berliner anthro

pologischen Gesellschaft (B erlino) 
1530, 2025 

Verhandlungen der XLII Versammlung 
deutscher Philologen und Schul
männer in W ien (Leipzig) n. (2099),
2122, 2172 

Vita italiana (Roma) n. 2166, 2327 
W estermann illustrierte deusche Mo

nats-H efte (Braunschweig) n. 1523, 
1792

W iener Numismatische Zeitschrift 
(Vienna) n. (1181), 1487, 2190 

W oerl's Reisehandbücher (Würzburg, 
Leipzig) n. 1241, 1880 

Xenia austriaca (Vienna) n. 1979 
Zeitschrift fürEtnologie (Berlin) n.1476 
Zeitschrift der Savigny-Stiftung für 

Rechtsgeschichte (Weimar) n. (1364), 
(1700)

Zeitschrift des historischen Vereins für 
Schwaben und Neuburg (Augsburg) 
n. 2334

Zeitschrift für Numismatik (Berlino) 
n. 1380

VI. Scritti in seriti ili giornali.

Allgemeine Zeitung (Miinehen) n. 2219 
Capitan Fracassa (Roma) n. 1392 
Cittadino italiano (Udine) n. (1222), 

(1237), 1245, (1286). 1294, 1306, 1353, 
1366,1396, (1416), (1482), 1509, (1537), 
(1786), 1940, 1990, 2069, 2094, 2114, 
2198, 2208, (2219), (2227), 2238 

Corriere di Gorizia (Gorizia) n. (1214), 
(1221), 1239, 1276, 1278, 1282, 1291, 
1292, 1311, 1312, 1315, 1361, 11363, 
1384, (1388), (1390), 1395, 1397, 1401, 
1402, 1444, (1478), 1547, 1814, 1853, 
1938, 1939, 2041, 2060, 2061, 2064, 
2067, 2073, 2076, 2091, 2093, 2121, 
2280, 2331, 2332 

Difesa (Venezia) n. 1537 
Eco delle Alpi Giulie (Trieste) n. 1824 
Eoo del Litorale (Gorizia) n. 1279, 1314, 

1329, 1426, 1445, 1538, 1579, 2259 
Fanfulla (Roma) n. 1390 
Forumjulii (C ividale) n. 1212, 1226, 

1227, 1229, 1230, 1274, (1359), 1390, 
(1395), 1514, 1533, (1638), (1642), 
(1672), 1714), 1719, 1731, 1732, 1751 
a 1755, (1757), 1784, (1786), (1801),
1805, 1806, 1813, (1822;,(1834), 1835, 
1853, 1862 a 1864, 1866 a 1869, (1900), 
(1911), 1922, (1954), 1988, 2091, 2092, 
(2092)

Fremdenblatt (Vienna) n. 1311, 1363 
Friuli (Udine) n. 1492, (1495), 1498,

1588, 1589, 1815, (1853), (1910), 1954, 
2169, 2202, 2243, 2250, 2309 

Giornale di Udine (Udine) n. (1203), 
(1239), (1254), 1295, 1303, 1358, 1362, 
1390, (1392), 1398, 1492, (1653), 1682, 
1694, 1716, 1768, (1786), 1803, (1822),
1884, (1910), 1931, 2029, 2046, 2146,
2157, 2210, (2220), 2261, (2263), 2279,
2282, (2347)

Indipendente (Trieste) n. (1547), (1653) 
Mattino (Trieste) n. 1527, 1635, (2150) 
Neue Freie Presse (Vienna) n. 1694 
Operaio (Trieste) n. 1389 
Osservatore triestino (Trieste) n. (1579) 
Panaro (Modena) n. (1365)
Patria del Friuli (Udine) n. (1254), 

1261, (1268), 1286, 1298, 1351 a 1353, 
1390, (1408), 1409,1424, (1465), (1469), 
1495, 1505, 1507, 1568, 1575, 1605,
1721, 1737, 1780, 1829, (1853), 1854, 
1893, (1905), (1910), 1924, 1931,2081, 
(2179), 2192, 2210, 2224, 2225, 2258, 
2268, 2298, 2300, 2324, 2337 

Piccolo (Trieste) n. 2150 
Presse (Vienna) 1229 
Raccoglitore (Rovereto) n. 1390 
Rassegna (Gorizia) n. 1238, (1251),

1271, 1356, 1357 
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