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6/ Cuarar/fevoff
(Continurwioiio, vodi numori 2 o 3)

E dopo i sonetti sontiraentali, eccone alcuni
pei'vasi di piacevole umorismo.
Sono.... pietre discretamente lavorate che,
poi, nella costruzione dell'edil'icio in ])i'opo!'zioni più modeste che non fossero in progetto, eccedono il bisogno e vengono abbandonate. El Cuarantevott in ottanta.... sonetti,
è compiuto, ma d'intorno, fra mille rottami
inutilizzabili, quante modanature, quanti capitelli e tronchi dì colonne di buona fattura!
Ènei raccogliamo quegli avanzi, che i)ur fuori
di posto e non i'initi, hanno ciascuno qualche
particolare, qualche fregio degno di nota e...
delle Pcu/ine Friulane
Fra i bei tipi del Cuarantevott vi ò quel
buon diavolaccio di Totate: un povero uomo
poco coraggioso, ma per compenso facile
alla suggestione.
Ti'ovandosi costui in mezzo a tutto quell'aiTneggio, da pauroso che è per natura, diventa tanto temerario da sdegnare ogni attesa, da paj'tire per la guerra. Come avviene
\m sì notabile cambiamento ? Lo si apprende
(la alcuni sonetti, omessi pei' brevità e sostituiti nella raccolta dal XLTll soltanto.
Fanno seguito a tali sonetti, che noi riportiamo, i XLIV-V-Vf pubblichiti, aventi per
titolo: Il ritorno..... L'eroismo...., Le%onfeHsioiri di Totale.
XLll A
Tofcate, che noi veve in-te .so vite
mai fafct un <'-es;t o un iiass Tur di misure,
si schalde a poc a poc (come la cite
pai'sore el l'ùg) e al monte in bulidure.
Si buie fui', s'indiàmbare, al imite
i pUii tremends tal la la muso dure
cuintri i Todescs ; un mostro, une bilite,
un uerir senze magie e nò paure.

XLII lì
Al dis lis SOS resons, no si spavento
se discòi'in di sang e di batae :
— Sino 0 no sino? Guai, amis, se tonte
di tornànus pnr cha,se clie' gentae. —
Gazeto lu ticio : — Ce ch'ai covento
l'c un ;i'eg\d di ("md... ma cui fai pae ? —
— F'jad 'o 'nd' ài — L'è bon.... cu la polente... —
— Ma insumis... — Ce?.. — Se 'o romp... — .hihi,
ce t'ertae... ! —
— Tu rid, ma se mi incitt cuintri i nemis... —
— Totate, stìi in carata.r se tu pus :
e' vuèlin giats a sgrilignà suris. —
— Tas l à ; ce sastu tu, muse di mone?....
Dntt sta che no ini scrochi l'arcabus,
e elie'l signor mi judi o la madone.... —
XLII C
Ma disgustad dai bogns amis, di chei
che in cunlìdenze lu cholevin vie,
Totate jti bandone e cui cervici
de so vualezze al Jentre in companie.
Venti!l'in, Klorean, Giavebudiei,
Gradine, Haloben e Scliiu.npevi(^,
J làsin largo, ritignind ch'ai sci
un patri'ott borglies di prinui rie.
Lui si slunge e si slargo e pur ch'ai vei
un uditori, conte-fur, s'impio,
butand l'ùg cuintri l'acuilo nemie ;
e une sere al disc: ~ Fratelli miei,
Nusan, purcitt, vi;u's el Kri'ul s'invio:
lino 0 no lino incuintri a che' genie ? —
XLll D
— Siili — ris])uindin d'acordo, e ditt o f'att
e' stabilissin di partì. Totate,
rivad a cha.se sul tardutt, al oliate
la iemine rn,biose : — Leo el i'antatt

Burido fui' sul chast une sclopate
(ruzine come un clostri) in-te fcrazze,
(rarine del condam nono, amant de eliazzcì;.,

ch'ai tome; ce-niud staiso cui gargatt?.,.
veso sed?... veso fan <... — Tas, lengonate,
ri.s[)iete l'om... — ... che cussi ben mi trate ;
niuin cheli violi!... Stupidi.. — Triste!.. — Matti.. —

la lustre, la comode, e pò, vistud
di lieste, cu la giache di vilud,
al jess in piazze.. . Largo, eco Totate.

— Gigiute dal gno cùr, vissaris mes,
jo ami choste Italie gloriose
e la serviss tanche ogni onest borglies,
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par chest.... —• Ah briconatt senze Jtidizi!
e' à non Italie cheste vergognose '(•
ah tu confessis dunche el to ca]-)rizi? —

c Trivignano), lasciano un riparto di truppe
intorno a Palmanova e col grosso dell'esej'cito
s'avvicinano ad Udine.
La città non li aspettava ancora, ma non
si scoraggisce ; risoluta' di non ari'endersi
che alla forza soA^erchiante, con una ccM'ta
serietà (nelle intenzioni almeno, se non in
l'atto); s'a(fretta a completare le opere per
una efficace resistenza.

XLII E
— Ma no, Gìgiute me, (sante pazienze!)
• l'Italie no ,j-è miglie ime [ìutane,
ma J-è la nestre patrie che si acane
par conserva la sante indii)en(lenze.... ~
-~ Va, no ti croci... — Ma erodimi in cuseienze ;
tu sas cìie'lto Jeroni no t'ingìano;
dami di cene e pò larìn a nane....
vuei sfiludati prime de partenze. —
— Partenze ! ? duià vastii ? — '0 voi a Visc
cuintri i tatucs ; el general Nusan
al è là venei pies d'nn basilisc. -^

LVI A
Veso vidud el di des elezions
i popolare e i morlerads in lote?...
Cui spiete, (!ui domande inlbrmazions,
cui va, cui ven, cui à votad, cui vote.
1 pini f'ogos e' zirin pes
xm al dispense sclteclh'j
i vots, cui al as conts,
cui à buine speranze e

— Oh dio, ti prei, no sta lassami in pene,
reste cun me.... •— No paess ; un bon f'urlan
al fas el so dovè.... Dami di cene... —

sezions,
l'altri al note
cui previsions,
cui la i'ote :

cussi (par daus une meschine idee)
la int e' jere in moto — an^he pai borgs
di Puscuell, di Grazzan e di Acuilee ;

XLll F
Ta l'indoman al jeve risoliid
di là a combati a, Visc ; dì band In pree
la Gigie (contentone dal salud)
che .j l'asi companic, ch'ai gambij idee ;

anzi, come us disevi, pes contradis
viars Palmegnove tin a tor i Gorgs
e' faseve gahioìis ,e baricaiUs.

Né. man(;ano, fra tanta brava gente, certuni
che appr'ofiìttano delle gravi condizioni della
Patria a tutto ior'o vantaggio. Molto danai'o
è. andato a finir male o poco bene in quei
giorni, e non danaro soltanto.
n
Corvatl ricorda in proposito un aneddoto
caratteristico :

Totate no la scolto, anzi al si)e,ssee
a i'à (agott; ve'-lu bielzà vistnd
cu la ganzant giachote di vilud,
ve'-lu armad di arcabus e di roncee ;
ve' elle rivin i amis.... jìlene la strade
e J-ò di vicìnants e di ciirios
come se si tratass d'une gnozzade....

LVl B
— Tross sono ? — Siett. — Cui ju comande ? -— Vive Totate, vive i coragios.... !
Oh benedets ! cui sa se tornin piai! —

Ali.

XLII a

Une matine, stand in piazze, 'o sint
tra mil sussurs i colps dal <,diadovrin
ch'ai bosclie a più non posso in-tal zardin
lis vechis plantis che chàdiii renzind.

K' pàssin glorios i siett campions
tra i sbatimans cu la marmae daur ;
Totate la l'as cuasi tai bregons,
de gran' consolazion che j slargo el cùr.

— Sintistu? (mi domande un cognossint),
no', cun dutt cheli legiiam, 'o fasarin
US/baricaths.... L'à reson Manin
di scrivi che'l Fr'iul rua;rt, no si rind.... —

Gazete j dis : — Jeroni, mil perdons
dai scherz de l'altre sere ; 'o R(M sigur
che tu Caras meracui cui tognons.... —
l'altri al chale a tr-aviars, ledros e scur.

(Dos civichis o' ])assin strissinand
un lass di lens e tra lor e' discòrin
come so vessin ale di cuintriband :

E' van e' van sglonfansi come el 'sav
de fiabe i siett campions tra i sbatimans...
ma Fabris' e Grivor scòrlin el chav :
— Oh no l'ò chest el nuid e la maniere
di dàle a intindi come i cai'lata,ns ;
oh no v«ion lor che f'asaran la uere ! —

— Legni a le haricae ! ? ,)ohi se biell 'sùg,
nomo, sior Bepo ? — Eh... lasse che si sborin !
sito, e puartin-ju a cliase par fa fùg.) —

Poco interessano, presi isolatamente, i due
sonetti seguenti, tuttavia li riportiamo perchè hanno relazione con un episodio* tragico
che a suo luogo l'iferiremo.
LVI e

Gli austriaci, vei'so la metà di aprile, iniziano il loro movimento in avanti ; disperdono facilmente i nostri (accampati fra Gonars

Dopo misdi Contard, mintri ch'ai sude
tor un f/nhion cun altris soi compagns,
viodind Cuessatt di band, j dis: — Chó, jude,
jude anche tiì dapruv di chisch argagns. —
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Ma Cuessatt cun brutt estri si rìfiide ;
Contard alore j sberle ; — 0' vin dai lagns
sore el to cont, capissistu .sior Giude ?!...
viod di no la ta l'ultin schars uailagns!... —
(Cuessatt j rid in muse alzand lis spalis)
—.., Anctie di cliestis ! - - e mostrangi el pugn
j rugne : — Viod, ninin, che tu la l'alis —
Po landgi cuintri, scuasi ataco afcaco
rabiosarnenti'i j dis : — Ti romp ol gnign,
àsfAi capid i? canae, vigliacc, macaco... —
r,vi 1)
— Ohe' che', J es mostre nome.... oh sangonon !
jù ciiatrl gro]>s o un pid in hes culatis... —
— No basto : cui birbante cuarde e navon
e ])ic]iaju ben alts e dàur lis tratis... —
Ma in cheli si viod in zìr ciartis rausatis
di caCs e spiis e di oAtris poc di bon,
int clic sintive crossisi lis catis
pai l'atf", cli'ai Jere in viste ol lor pai'oii...
Al dis Fabris : — Lassai!, clie Jo discori :
sintit amis nò nei che J iasos mal...
pitost, saveso ce?... Tasinlu cori.... —
E alore a. ve vidud la baronie
come si preparavo a trai di gial !
a ve vidud Cuessatt a schampà vie!....

P'ervoiio i preparativi. Nella coscicir/a dei
migliori è ])enetrata pcralti'o la sfiducia: non
si tratta ormai di vincere, (materialmente
itnpossibile), ma di alTermarc la italianità
flelia città e l'animo deliberato dei cittadini,
con una vigorosa protesta.
11 popolino vede le cose molto più facili,
e intende sai serio di uscirne vittorioso. Più
che nei propri mezzi di difesa, poclii ed inadeguati al bisogno, ripone le sue speranze in
un miracolo.
Ma la benedizione del papa e il grido : Dio
lo vuole ! contano ben poco di fronte ad \m.
nemico che fa per davvero, superiore d'armi
e d'armati, e, quanto a mir'acoli.... in altissimo
loco non ne è stata riconosciuta la opportunità....
LVI E
E' deve su la gnott cujete e lento
come'l so solit. El signor, sintad
su lis stelis di l'ùg (cebiele sente 1),
al chalave distratt l'iunanitad.
Oh ve'-le che sgripie, che si lamente
sul jett de la miserie e del pefdiad,
ve'-le acanade simpri e malcontente
a rodolon da la scune al sagrad.
Ve' doi popui cristians, armads in nero
l'un cuintri l'altri ; la vittorie, a lui,
eco e' domandili cun ugual prejere....
El signor un pocutt al sta in belanze
(Torsi par viodi 'là che son in plui),
e dopo al dà reson ... e' majnranze.
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Vive Pio Nryno ! al sberle intant cui nas
l)ar a,jar chest bon popul ch'ai chamine
periculantl, lldad 'te man divine....
e: Dio lo imo le ! al sbei'le e si eomplas....
Domenie ulive, uliv airabul di ]}as
e nere in chasel.... 0 amis, ,j-ò pur cretino
l'umanitad che mai no la indovine,
che no sa ce che ul ve nò co che l'as!...
Pes ostariis, in piazze, tal caiess
sì fasin progotons ; ogni babau
al discor di vitorie e di progress ;
0 un daidai, un manezz senze principi
no (In, tra chei che vegnin o che van
dentri e (ur el palazz dal municipi
LVI G
si continue, e vie pe gnott
e' son duch in facendis pes contradis :
stiiletis, oi'dins, (bssai, baricadis,
e sott ogni ;'eral int a com))lott.

FJ CUSSI

Lis lerainis no tochin el spizzott
nò la gusiole : in chase lor siaradis e' discorin e' prein come invasadis
da un spirit patriotic e devott....
Sul tard a poc n, ])0C cesso ol lavor
e lis chàcarìs anche ; la citad
e' siare un voli : — Buine gnott, tìrivor. —
— Mandi, Coi'vatt. — Us plasial chost implant?
— l<'co, disin tra no' la veretad :
si ias ce che si pò, ma dutt di band. —

La. notte che Corvalt passa ad un coi'po
di guardia in ]^)Orgo /\.qiiileia, è descritta come
dai vero nei sonetti LX - LXVl della raccolta..
A. seguito di ([uelli ne ti'oviamo nel mano
scritto alt['i tre, (contrassegnati col solito
crocione turchino) che meritano di essere
letti.
Coì'vatl, terminato il suo servizio, prima di
l'itorna,re a casa dove la madre lo attende
con affettuosa inquietudine, i)aga un hicchier'mo a Giacomo Crovich (il noto [)Opolano fucilato poi dagli austriaci nei pressi del castello), il quale con piena noncuranza manii'esta un suo triste presentimento,
LXVl A
Miez'oro doj)o 'o levi a chase drett
sllnid e plen di siun. — Corvatt, bondì — Hnndi, Jacum - 'Là vasta '? — '0 voi tal jett ;
soi stad di uardie e no ài podud durmi. —
— Fami la caritad.... soi propri nott....
mi pajstu un bicherin?... — Ma sì, ma sì!... —
— Dulà ?... — Uulà che t'us... — Al Meaeghelt ?... ~
— Anche... — Vivo Corvatt gno bon ami...! —
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Cuand cli'o' fovin là, drenti dunh i doi
Crovich mi dis : ~ Corvatt, i bc-is sou schar.s....
da un mos la cà soi sirapri t'un imbi'oi....
Mi plas di lavora.... ma, sacravolt,
cumò mi manche '1 timp pai miei alai-.s,
(coljie i fcatucs) o no uadagni un sold. —
I;XVI B
E pò cambiand discors : — Clamile pur,
Corvatt, robe da ridi : a) è tant ))iell
0 macstos i'antig nostri, (.'liisfdioll
ma co m'impensi 'o sint, un bo't tal cùr. —
— Che'-1)0 ! e parco? — Parcoohe in tal Putur •
mi [Miv di -v'iodi un maladott u(;oll
n, passisi de me j)ti;i,re piell
sn che' splanade.... là.... parmiss di un mur... —
— Malincon/s!... — Dfirest, la patrie 'o l'ami;
sarà ce ch'ai sarà.... fasi el destìn,...
Baste; plui di cussi no sai spiep:àmi.... —
— Crovioli, ce dista? piardistii el judixi ? —
— Pò (lassi.... ma l'ò bon chest bicherin....
i^razie, Corvatt, 'o tor-ni al gno servizi... —

I.XVIII A
Ma une ciarte.... prudenze jere entrade
tal l'il, tal di d'un monch di lor : — Sperin
che dutt nus vadi ben, ma... se piardin,
cui juste \ conts ? cui pae?... Oc buzarado! —
Altris ogni peraule une bulade,
altris discors inutii senze lìn :
— Se vignissin a tir dal canoncin
a un a un in rio tal miezz de strade ! —
Al cafè soredutt e a l'ostarle
si'n sintive di ches!... Na[U)leon
l'orsi al saress [)assad par un co.jon!
Ce scienze militar, ce str;itegie !
e butade in soldons, cussi, a la buine....
robe, no l'as p<i.r di, robe.... cretine.
V] ConnUt, ii |)rop()si,to di codesti chiacchieì'orii incorreggibili, r i c o r d a i n o s t r i dolorosi
d i s a s t r i al'ricani ; d u e sonetti nei quali i mod e r n i [ìoliticastri, i modcM'rii s t r a t e g i c i da tavoli n(j (la ca.n\\ sono conciati c o m e si mei'itano.
LXVIll B

LXVl G
Jo lei a c.hase. T.a me buine mi\.ri
e' jere i»insiroso: -— E pò ce-mud?....
e spiete e spiete, a,lfìn tu ses vignud;
isal biell el mistir dal volontari ? —

(.)' via vidude, no l'ò tropii, la scienze
(li ciarts puliticons, (juan-chc l'onor
d'Italie, (luscad noi so s]ilondor
par collie nostre e de nestre imprudenze,

— Marne, 'o soi stracc... - Astu dui-micl ? —'Magari,
soi stail di uardie.... — 0 dio ce sclavitiull...
ti ocorial ale? —No, marne...."— ....ini uv sbatud ?
une t.azze di latt?.... ben.... te prepari..., —

e' leviu prodi(,;luind cun insistenze :
«IJere uere !....» par imrce o par ÌUDOJ',
e la ditese bai-bare, el valor
di Monelik, (ilamavin prei)otenze.

Oh la nfie buine mari, amis, amis,
ce fomenone ! legro simpri e ative :
zovin (li CUI' e di chaveli gris !

Ai iis de Patrie (che avilide e jiflite
e' cUaiiwe cui cùr sgloni' di passiona
e' intonavin VarmiarancLe....
yariite..

Jo voress che tornass un sol moment,
e viodilo e sceltale vive vive
an(,die uno volte.... e 'o muriross content....

Puliticons de miarde, che voressin
distrai el popul misar e zucon
dai ai'arazz che intor iutor j tiessin.

*
*

*

LXVlIl C

0' jerin dunche ai disovott d'avril,
tal martars sant....

I nemici si trovavano accampati a \m miglio dalla città, dove
lustrand i bici canons,
a l'ombre de bandiere zalo e nere, (1) —
e' stevin là cujets come juirons.

La città continuava ad arrabattai'si, mi)
(1) I Tetlcsclii sono ritornali, e, in attesa di dare
slaiwio

l'assalto,

a l'oabre de bandiere zale e nere.
Questo stesso verso ('. usalo dal Connlt, ((uando descrive la
loro jiarlenza da Udine, avveniila meno d'un mese prioìa, il 2ó
di marzo; (v. 14" del sonetto xxv della raeeolia). ('he sia intenzionale, 0 semplieouiente easnule questa ripetizione, nelle
circosluiu;e ben diverse (XaWandata e del ritornot

E no fasevin nuje, e senze l'an,
senze bisugnis, senze viodi i mai
che luis atlizin, sang e capìt;ai
e' scmenavin t'un desert lontan ;
e no vedevin de la Patrie el dan
e Iis lagrimis sos, el so travai ;
ma a tofdiàju te boi'se, alore guai !
trente soldats, pitost che un carantan.
— Se anche e' sbudielin cualcdii pfuize sclagne,
se ancelle al \)aciss e al crepe el ])opul sclav,
co impuarte ! ? ma la glorie si uadagne... ! —
Maladets i lengons rics, ozios
e bogns di nuje, che àn pleatl elj.;iuiv
(come ci cazz) su hi borse inoperosi....
(La fino al prossivw numero)
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Bibliografia Speleologica Friulana
( l « 1 3 - 19 05)
imbblicata in occasione del Congi'osso Speleologico
di Tolinezzo ( 20-2(5 agosto 1905)

oiCHÈ di questi gioi'iii si riunisce in
Tolmezzo il Congi-esso annuale della
T-s!5^^^!=>v Società Groologica Italiana, il Circolo
Speleologico e Idrologico Friulano, resideiite in
Udine, che ho l'onore di pi-esiedere, ha creduto
opportuno di raccogliere e pubblicare a stampale
brevi note bibliograficlio che seguono, allo scopo
di farne modestissimo omai2;gio ai cultori della
scienza che ha così intima connessione colla
speleologia ed i quali il Friuli — ohe ricorderà,
sempre con orgoglio e gratitudine i nomi di
Anton-rLazzaro Moro, di Giulio-Andrea Pirona
e di Torquato Taratnelli — ò fiero di ospitare
per breve tempo in mezzo alle montagne della
sua pittoresca Carni a.
La bibliografìa si compone di 101 numero,
relativi alla speleologia sotto il rispetto non
solo della scienza, ma anche della storia, della
poesia, del folklore. Dai titoli e dall' ordine
cronologico dei quali si rileva come qui da noi,
al modo stesso che altrove, lo grotte colpii"ono
prima i sensi e la-fanta,sia del popolo, poscia
richiamarono 1' n.ttenzioiie piìi sei'ia ed attenta
degli studiosi, infine diventarono oggetto di
vere e proprie ricerche scientifiche. A voler
essere siaceri, di caverne grandiose il Friuli
non può vantarne come altri paesi a caiuttere
spiccatamente carsico, poiché modesta cosa sono
quella di S. Giovanni d'Antro, la più nota in
provincia e storicamente celebre, e quella di
Villanova il cui sviluppo complessivo, linora
noto, si aggira intorno ai due chilometri ed è
il massimo in Friuli, E ben vero che sull'altipiano del Ca.nsiglio la Busa de la lume raggiungo un'enoriim^,sebbene non ancora con
sicurezza misurata, profondità; ma la imnìane
voragine, che è certamente una delle più profonde del globo, attende ancora di essere esplorata definiti va,ment(!: anzi tale esplorazione.forma uno degli obbiettivi principali del nostro
Sodalizio, per compiere la,quale però esso abbisognerebbe di mezzi finanziari che finora non
Prescindendo da dette grotte e da quelle.
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forse più interessanti, di Viganti e Proreak,
le altre sono poca cosa in confronto delle celeberrime del Carso vicino, spesso meravigliose
per lunghezza e tortuosità di corridoi, por vastità di sale, per ca.pacità od altezza di cupole,
per bellezza e varietà e ricchezza straordinaria
di concrezioni calcaree multiformi e multicolori,
quali, per citare le due più rinomate, quelle
di A.delsberg e di S. Canciano, diventato meta
di pellegrinaggi di scienziati e di curiosi da
ogni parte del mondo. Inoltre, fatta eccezione
dei non molti terreni cretacei, come il colle di
Medea, i .monti Bornadia., vStella e Monte di
Pra.to, gli altipiani di Pcionis, Vito d'Asio, Meduno, Montereale e quello maggiore del Cansiglio, dove insieme agli altri fenomeni carsici
( k a r r e n , abissi, doline, ecc.) le grotte abbondano maggiormente ; nelle rimanenti formazioni geologiche sono poco numerose e possiamo dire quasi sporadiche e più frequentemente voragini che vere e proprie grotte o
caverne ad andamento orizzontale. Per ciò"che
riguarda la loro importanza paletnologica, in
due sole di osse, nella Velika Jama, in disti'otto di S. Pietro al Natisene e in quella di
Kobió, che però esce dai confini della pi'ovincia.,
furono rinvenute tracce dell' uomo troglodita e
precisa ni e n te neoliti co. Così pu re in. toi*]i o al 1 e loro
condizioni biologiche poco fu indagato finora:
tuttavia qualche interessante scoperta di crostacei ca.veriiicoli, fattarecentomonte, incora.,ggia
a bene sperare delle indagini avvenire.
Però, malgrado ogni cosa, la nostra letteratura
speleologica ò venuta via via aumentando negli
ultimi anni ed assumendo carattere sempre più.
decisamente scientifico (ciò del resto va avvenendo di ogni altro ramo del sapere), so]n'atutto
a merito del Circolo Speleologico e Idrologico
Friulano, sebbene osso, per obbligo di. statuto,
debba estendere la pi'opi'ia attività anche al
campo doir idrologia potamologica e limnologica che qui non sono contemplate. Tale letteratura, per quanto tenue possa sembrare, e
meritevole di considerazioiuj e di encomio come
quella che è soj'ta. in un modesto centro di coltura ed in luogo dove la speleologia non è nei.
suoi veri e propri domini, come nel Carso, ma
vi prospera sopi'atutto per forza di buona volontà e pel grande'amore agli studi. Comunque,
la bibliogralia che abbiamo l'onore di preseli-
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tarvi, non è priva d'importanza e d'utilità:
da essa chiaro apparisce ohe cliiunque in avvenire avrà a por mano a una illustrazione
fisica generale della nostra provincia, ormai
potrà e dovrà dedicare uno speciale capitolo
all' illustrazione delle sue grotte e caverne.

8. — GIOVANNI MARINELLI. — Una visita alle
sorgenti del Livenza e- al bosco del Cansir/lio.
e un'ascesa al Cimon della Palantina, ecc.
- Bollettino del CUd) Alpino Italiano - An.
1877 - n. 29. - Torino - Gandelletti.
— Vi si descrivono alcuni fenomeni carsici.

1881

F. MUSONI

184S

9. — GIOVANNI MARJNI-^LLI. — Grotte e caverne.
- Annuario statistico per la pj'ovincia di
Udine - An. l' - pag. 65 e IH'' - pag. 01.
- Udine - Scitz - 1876-1881.

1. — GTUSKP.PI': GfRARDr. — Sloria fiMca del
Fìiuli. - Voi. 3 ~ SaiTvito - Pascatti 1841-42.

— L'A. riassmno quanto fm allora si sapeva dello
grotto e' caverne della- regione.

1882

— L' A. in vai'ii punti del suo Ifivoro parla di
grotto 0 di altri foiiomoni carsici della nostra regione.

.10. - ANTONINO nr I-^RAMP^IO. — Sar/r/io di un
(jlossario (/eo(/raflco friulano dal VÌ al Xlll
sec. '- Venezia - Antonelli.

1844
2. — TOMMASO ANTONIO CATUI.LO. — Sulle caverne delle Provincie venete. - Venezia - Antonellì.

— Vi si trovano le voci : Anti-o - Iniercisas Pelgan supra antrum - Presienlo - ecc.

IL — M[crii<:Lii: Licicirr. — San Giovanni in
Antro. - xiteneo veneto - sci", v - n. 2. Venezia - Fontana. - (v. n. 20-26-27-51).

— Vi si parla dello voragini e grotto del Cansiglió.

1830

— L'A. ne illustra la storia e le antichità.

8. — DOMENICO BARNARA. — La casa dei corri
- racconto in vei'si (jxu' nozze Capcllai'i De Nardo). - Udine - Vendrarnc - (v. n. 17).

1.2. — GIOVANNI MAUTNPJJJ. — A l Cansiglio. Ci'onaca della Società Alpina i^'viulana An. n. - Udine - Doretti e Soci.

— Si ri fori «co ad un antro sopra Gomena.

— Contiene la descrizione doli'altipiano carsico.

1855
188S

4. — G. ARMIELLINF. — La (frotta del vescovo.
- Leggenda. ~ In « vStrenna Firiularia » pag..
90 e'scg. ~ Udine.

IB. -— G. SAVOIUINAN DI .BRA.ZZÀ —"Studi alpini
fatti nella Valle di Piaccolana - BolUittino
della Società Geografica Italiana - MarzoApi-ile 1883. - Roma - Civeìli.

— Si rilbrisco alia grotta «di Crosis» (v. n. Hf!). La poesia è accompagnata da una nota esplicativa.

Si parla delle voragini, fessure, ecc. dell'altipiano
del Oaiiin.

1862
5. — CrcoNi GrANDOMi^Nico. — Udine e sua
Provincia. - Capit." - Topograiìa - pag. 14-42.
Udine - Trornljotti e MUI'CM-O.

1885
14. — LUIGI PoGNicr. — Guida di Spilimhergo
e !^uo distretto, i e ii edizione. - Poi'denone
- Gatti - 1872-1.885 (v. n. 56).

— Vi sono ricordate lo grotto di S. Giovanni - Ciaiievato - di Oniva - del m. Fnjct - delle Agano.

— Vi si ragiona dello voragini del ni. Turrieo o
di Tramonti.

18T1
0.

TORQUATO TAIIAMELLI. — Escursioni (jeolof/iche falle neW anno ISTI. — Annali S'cient.
doVl il. Istituto Tecnico di Udine. - A-n. v. pag. V)d e seg. - Udine - Scìtz.
— Vi ,si ragiona del Cansiglio.

1877
7. — GIULIO ANURL-JA I^IRONA. - - La jtro'vincia
di Udine .sotto r aspetto sl;orico naturale.—
Con la ci'onaca de;] LI. Ginnasio-Liceo ai.
St(>ìlini » 4875-7(1 - pag. :«)-40. - Udine Doretti V. Soci.
— Vi è cenno di alcuno grotte della regione.

— VALENTINO OSTICRMANN. Il monte Canino
e i dannati - tradizioni friulane. - Cronaca
della Soeietà Alpina Friulana - An. tv. Udine - Doi'otti e Soci.

LT.

.

— Vi è ricordata la grotta presso Chiusa alla ca. scala del tuiTonto Alacilla.

1888
1(). — Ili Guriuts (I Gnomi delle grotte fn'ulancj. — l'iaba race-oìta a Paularo. - .Pagine Friulane - An. i - n. 1. - Udine - Del
Bianco.
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1.7. — VAT.ENTINO OSTRRMANN. — La ghase dai
corvazz. - Pagine Friulane - An. i - n. 6.
- Udine - Del Bianco. - (v. n. 3).
— Si illustra una leggenda.

188»
18. — F[RDKRICO] C[ANTARUTTI |. — Contrìlmzione allo studio delle f/roUe in Friuli. Una grotta scoìnparsa fClap del lovj. - Cronaca della Società Alpina Friulana. - Àn. vnr.
- Udine - Doretti e Soci (con due figure).
19. — T.jJiGT MARSON. — Da Vittorio a Frer/ona, e al Fiecfio Palazzo del Canm(/lio. Guida di Vittorio e suo distretto — pag. 50
a 64. - Treviso - Zoppelli - 1889.
— Si accenna ad alcuni fenomeni carsici.

1890
20. — VALÌ<]NTINO OSTERMANN. - Legf/enda di
S. Giovanni d'Antro. - Pagine Friulane An. UT - n. 12. - Udine - Del Bianco. (v. n. 11-20-26-27-51).
21. CART.O MARCHRSETTI. — Sull'antico COÌ^'ÌO
del fiume Isonzo. - Atti del museo Civico
di Storia Naturale di Trieste. - Voi. VITI. Trieste - Lloyd austro-ungherese. - (con
due tavole).
— Vi è parlato della grotta di Robic' (v. n. 51).

1891
22. — CARLO MARINONI. — La grotta dd Ceule.
- In Alto - An. u - n. 2. - (vedi n. 37) Udine - Doretti. - (con 3 figure).
1892
23. — AciULLE Ti'XLiNi. — Descrizione geologica della tavoletta <( Majaiio ». - In Alto An. m - n. 2-3-4. - Udine - Doretti.
— Accenni ai fenomeni carsici della regione.

24. — SABINO LESKOVIC. — La grotta di Villanova. - In Alto - An. iii - n. 4. - Udine
- Doretti. (v. n. 36-51-54-55-88).
— Si desci'ive sommariamente il primo tratto della
caverna e 8i parla della prijna esplorazione compiutavi.

25. — La QÌiasa da las saganas. - Pagine
Friulane - An. iv - n. 10. - Udine - Del
Bianco.
— Leggenda relativa ad una grotta presso Vito
d'Asie.

189S
26. — GIUSTO GRION. — I^e i<icrizioni dì S. Giovanni in Antro. - Pagine l^'riulanc; - An. vi
n. 11. - Udine - Del Bianco. - (v. n. 11-2027-51).
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27. - - A[NTONIO] G[ufON]. — Gli Sloveni in
Friuli. - Pagine Friulane - An. vi - n. 8.
- Udine - Del Bianco. - (v. n. 11-20-26-51).
— Vi si parla della grotta d'Antro.

28. — CARLO MARcriESi<]TTi. — Soa,vi nella necropoli di S. Lìicia presso Tolmin,o (iSSo-fHJ.
Tr'jeste - Lloyd austro-ungherese. - (con
30 tavole).
Vi è accenno alla grotta di Uobic' (\^ n. 51).

1894
29. — Scoperta di una, grotta. - La grotta
rosea di Horgnano. -- Coi-riei-e di Gorizia
- An. x(i - n. 33 e 37. - Goi'izia - T^aternoìli (V. n. 43).
30. — OLINTO MARINEI.IJ. — Uno st.udio sud
fenoììieni cjirsicd del prof. (Uiijic. - hi Alto
- An. V - n. i 0 2. - Udine - Doretti.
— Alcuno noto risguardano rcnomeni carsici del
Friuli.

1895
31. — CESARE MANTICA. — Al fonlanon di
Rio Negro. - In Alto - An. vi - n. 6 - Udine
Doretti. - (v. n. 39 e 61 ).
1896
32. — Of.iNTO MARINIOLLI. — Una questione
relativa ai feiiomeni carsici. - in Aito An. VII - n. \. - Udine - Doretti.
— Figura por la nomenclatura carsica friulana.

1897
33. — ALKREHO LAZZARLNI. — Antro. - Giornale di U(liiie - An. xxxi - n. 16;i-169~175.
- Udine - Doretti - (v. n. 11-20-26-27-51).
— Illustrazione storica o descrizione della grotta
di S. Giovanni.

34. Or.iNTO MAUiNicr.LL — l'omaso Antonio
Catullo e lo stadio delle caverne del Veneto.
- Studi Bt^unesi - AJL 1897 - n. 6 e 7 Belluno-Cavezzago. - (v. n. 2).
— Si parla brcvouonte del Cansiglio.

35. — Arj.-RE!)0 LAZZARiNi. — La leggenda
della grotta di Villanova. - Pagine Friulane
- An. X - n. 2. - Udine - De! Bianco. - (v.
n. 36 ecc.)
36. — OLINTO MARINI-^LLI. — Fenomeni carsici,
grotte e sorgenti nei ddntorni di Tarcento. in Alto - Àn. vili - n. 1 a 4. - Udine - Doretti.
— Yi sono d(!scritte lo grotte di A'igauti — di Villanova (v. n. 2 4 - 5 4 - 5 5 - 8 8 ) di Vodrouza (v. n. OS)
— di Crosis — di Monto di Prato (v. n. 51) — la
voragine di Stella, ed altri fenomeni carsici.

37. — OLINTO MARINELLI. — La « Buse dai
Vaqans » di Majaso. - in Alto - An. vai n. 6. - Udine - Do l'etti - (v. n. 22).
(ContinuaJ
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[atalooo analitìto-toittivo della (ollezione di maDonritti del Fiatelli JOPPI
(Continuazione, vedi N. 1, 2, 5)

50. -

(Joan .Domiaicufi) i^raec. Fui)!. Civitatis Vtini — Ordo / Divini
Offìcii recitandi / sivc / KxUendarmm Perpekiuni / Pro Dioecesi tantum
Aquileiensi / iuxta soiiein Sanctorum, qui non yolum in / univei'saii
.liomniiii lu^closin,, vorurn ctiatn / qui dictae Dioecesi à vai'ijs siinimis /
PoritificJbus ab irnnìomorato teni / [)Oi'o concessi, recoluntur.
Dividi lui' in ti'cs partes; in prima festa prn.edictorum omnium Sanctorum, in secaitida vei'o Festa Mobilia principalia, &• in. tertia, ac ultima
ordinatio Divini OlTicij , Kalendarij perpetui videlicet compositio, tota
l'acilitate assignantur, iuxta generaies ru])!'icas, & Decreta, quae, & qua»
l'uis in lo(.;is citatas inuenies, Quae omnia ad proprium, & aliorum vsum
.racil.liniu.tn longa a.m.io.rum serie elaborauit, composuit, & in lucem edidit.... etc. Anno Dfn. Moccxnr scribebat m. p. c( Il Mesay Gio. Dom.^ ovvero JMesaglio, scrisse un volume di poesie
c( di cui alcune in lingua Friulana. Il Mss. fu Pirona ora fl875) trovasi
(( nella Bibi. Civ." di Udine. Le dette poesie sono intitolate Fitgr/U'otio etc.
« e sono meno assai di mediocri [A. .Toppi, nota scritta sul primo ri(( sguardo]. »
Sul tergo dell' ultimo loglio vi sono aka.nu^. note musicali di canto
Gregoriano, ossia V facipil Ut/rnealatio Jcremiae PropheUie. Sull'antico
orologio italiano comparato VAA modern<.), avvi una nota di Ant. Joppi
scritta sopi'ii foglio volante.

MESAY

Un voi. oiirliK'Oo in i . " cilo..^. in |)('fy::iin., cons(!rv. l)nonii ; sci'ìllni'ii ;uil.oj,n'. di C!ir;ill,<ìro corsivo
(sec. XVIII). lnip;igin;il.Ufii ii due ('oioniic. con niiiritini i'ei,n)!;u'i ; i liloli, lo rubriclie e p;irln del Loslo
sono in rosso.

GO. -

(Don. DomcnicoJ. — Ti'a,ttato d'aritmetica composto per uso di [v\-iiiìri.s ahi).
S. K. N. 11. Leonardo Coror. Opera, scolastica che risolve molti problemi <^'i|i''"if' f^-'' •''«'//(iiia
aritmetici e di geometria pratica, utile per la storia delle matematiche.

FEZZI'JTTA

s(!C.

Un voi. cai'lacoo in i." dì pp. IHO scrille, rilcij;. in pori?., oUinìti eonsorv.. ScritUiru corsiva del
xviii, nilida, di inaiio igiioli).

CH. - DE PoRTis f))/)!). Nicolò t/.'" Zenoìic.j di Cividale. — Manoscritto medicee n. liu; circa, m. i/t!>2
l{icettari(j, Ari. 1.170, artep. e mutilo in. principio ed in One.
ai-ÌÌ di Marzo, l'bi.c
T
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'" '"oiflic 'rnniasiiia

lncij.v!t: « iMoi' yliels todescjio nome; / meyo de M.arue a du' |)er talia.n / ,j,.. |;'|,,,sf.|,i ,|j e,,,,.,.
«^ Ad malum membri virilis unge lacte Capre... etc.
^na, e non lasciò diExplicit: c( Nota che le megiior asa,y a tour el dolor che ven in capo seomicnza.
(( de la Xoga (^ì) quando se orina vin bianche biilido ei.i la salvia et asma(( rino e meter entro un poche de olio .rosato o de viole e lavar lu capo
ft del menb.i'0 quando vai al lete. »
Testo originale di esclusiva importanza per hi storia della medicina:
è opei'a inedita e .non consta se fu oggetto di studio. K sci'itto parte in
latino, parte nel veneziano dell'epoca, e l'eca olti'e le norme curative,
istruzioni sulle piante medicinali uniLaracnite a,lle vaile supei'stizioni delVt;poca (loè scongiuri, pronostici, cv-uolo, etc. di cui alcune estese in
rima. In (ine avvi aggiunta una ricetta volante del sec. xvi ])er VUnii iwnlo ila lùjH.n.
Un voi. cartaceo con lìlii^ranc, in i . " (nun. 2ltj X 28H) rilc^i^alo in scmplico cai'Ione. inodiocre conservazione Sci'ilinra del S(H'.. XV di mia sola mano (l'orse aniogr.) con molle sigle ed ahbrcvialnrc ;
pai'le della scrillnra è divisa in due colonne simmeirielic con margini regolari e parie a piena pagina
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con margiiiiiUira arbitraria e note marginali. Carallerislicì sono i (iisefcni colorali di pianlc o animali,
i eapilellere, le rubriche, i fregi che adornano o illustrano il codice. Notevole tra questi il disegno a
colori occupante l'intera facciala 4.5; rappresene la Maddalena sorretta da due angeli alali, in atto
di estasi reliffiosa dinanzi al Crocefisso, l'n'al)boiidanle capìgliainrn le ricopre lutla la persona, e la
testa ò anroolata. A carte 58 iiavvi lo sleninia della [''annulla De i*ortis dì Cividale rappres((ntato da;
«Un'Aquila d'argento unghiata d'oro come il becco, su fondo di porpora. I.o scudo eon hnnbreicliiiii,
ha -sovraposta una testa d' nomo reggente colla destra una mezzaluna, colla sinistra una stella. Precede il codice un « Brano di albero de' Portis « tratto dal ricordo dì certe malattie e ciu'e scrìtte nel
Ricettario pei parenti dell' A. [Compilato da Aid. JoppiJ.
«

G2. - Cividale, teri'itoi^io o disciplino. Contiene estratti dai « Momiinetita fM-cl. Kx-iibris
Aqtiil. » del De fiabeis - - Statata ToiM'ae Civitatis Austriii.o e.t pi'imo de ''''^'"' '"^- '^'"""'"
modo, et l'ofina eligendi Consiliuni — Possesso antico di Cividale del
I-losco de! Roinagno; con pi'ove — Capitoli del 'IO Agosto '1,553 pel Pi-ovveditore di Cividale nob. (xian Inatta T.ipomano, govern, in civile e civiminalo — Varie copie di Ducali Venete, alcitne con sigillo autentico.
Uniti al Codice stanno alcuni proclami a stampa della llep. Veneta, rìguai'danti i dazi sul pane, sul vino etc. (An. '1005). Sopra i due risguardi
vi sono brevi note storielle riguardanti Cividale.
[]ii voi cartaceo in 4." rileg. in ' l ^ tela: scrittura di più mani dei soc. xviii e xix (princ.)

63. ~

{Marino) — Notizie friulane; estratte dai Diari editi (Venezia
1879 e seg.). « Quantunque ornai editi colla stampa — notava Ant. .Top|)i
nel -1896 — « il presente esti'atto di ciò che si riferisce al Friuli, riesce
(( di massima comodità pel piti spedito esame. »
Dal 1<.) Aprile '1497 al 25 Agosto i509 gli Estratti furono fatti dal
I.).'' G. D. Ciconj, continuati poi da Vinc." e Ant." Joppi sino al termine An. •'1533. In fine è scritto: «Termina lo si.K)glio delle notizie attiucuiti
al Fiiuli n{d voi. [.viti Mss. in-i'olio del Diario di Maiin Sanudo che conservasi nella Bibl. Marciana in Venezia [Nota di yVut. Toppi del 1858]. »
Seguono i Diarii di MARCANTONIO MiciriKi. (An. 15'13-''14), estratta la n M-'s. er;i presso il
sola parte friulana. Apografo di Vino, .loppi.
'""^'- '""• ^'"'"^'"''•
Il Diario delle cose di Venetia di S. tlii'jRONi.vio PiiiULf fu de. S, r^orenzo.
(An. 'I509e 1511). Apografo di Vinc. .loppi tratto dal Cod. cxxxtt CI. vri
esistente nella Marciana. Molte notizie su Girolamo Savorgnan.

SANUDO

Un voi. in i." rileg. in cartone: scrittura autogr. dei l'rat. Joppi

64. -

ZANON
I 11

(Antonio) Udinese — Notizie storiche sopt'a, il commercio, e l'arte "• '*'"*' ""• '^'"
X

o

•

X-

1

T

11

1 1 I- - r i
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1^^ Lettere del Z. fu-

delia seta, & in particolare di quella dei rriuu, che si dimostra essei'c ,.,.,„„ p„i,ijii,;ii(,. nei
della pili pei'fetta, con. un saggio del commercio di questa Provincia. — 182!».
ITO; e di nuovo nel
r^i'eeede la lettera dedicatoria A Sua Eocell. il Sin.'' Pietro Grinmìà
Luo(/oL Gener. d,eUa P. d. Friidi (1737-'38).
Molte lettere del Z. trovansi disperse ne' vari archivi ])i'ivati. Vinc.
.[oppi cita una lettera dello Z. al P. Basilio Asquìni Sui ripari ai Torrenti (edita) e una' Disfiertazione sul vino di Borf/ogna (clie forse sarà
stata rifatta e pubblicata nel voi. m." ediz. del 1829 lettera i."" e segucuìti)
esistenti noli'Archivio Asquìni in Udine. Altre lettere del Z. trovansi tra
i Mss. della Bibl. Florio; nell'Arcli. Ilota in S. Vito al Tagliamento ve
ne ha uria scritta il 20 Novembre 1754 (Lettere Mss. del Can. Giand."
BcM'toli, pp. 91-01) por ringraziare il Berteli dell(.' lodi accordate alla sua
opera sul Comraercio etc. — Unita al Cod. avvi una lettera del Z. con
firma atitogr., (Venezia 16 (jenaro 1701-02) riguardante l'Accademia di
Brettagna proraotrice dell' Agricoltura.
Un voi. cartaceo, in . i . " rileg. in pergamena, ottima conserv. — Scrittura del sex. .win di mano
dell'amanuense del Zanon. Le « (HwUe •> comprese in sette facciale poste alla fine d(dle suddette " Notizie » ed ì marginali sono di i)ugno del Zanon, come risulla dai confronti l'atti cogli autograli di esso.

u
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65. - Scritture di antichità patria, e del Patriarcato d'Aquil.eja, della sua sop- Raccolta formata a cu
ra di Ant. e Viuc.
pressione ed erezione delli Arcivescovadi di Udine e Gorizia. Precede .loppi.
r Indice, dal quale tolgonsi le cose inedite, trattandosi, pel resto, di semplici copie tratte dal giornale V Istria deX Kandler.
a) *Antico inventario dcìlle reliquie della chiesa di Aquileja: i\.n. 1400, *li TURO dà la descri/ioiie dei SS. ('or17 Maggio (da Mss.° Prodolon) — h) Elenco delie reliquie che si con- pi elio si conservano
servano nella basilica di Aquileja: An. 1566 circa (da Mss.° su Aquileja nelle casse del Mardel Capodagli) — e) Ab. Giuseppe Bini — Notizie de\ l^atr. d'Aquileja tirio 0 Confessione
della basilica Poponella parte Austriaca dopo l'anno 1400: è anche attribuita al can. Sebast. niana di Ari u ilei a.
Braida di Udine come da copia sincrona unita al volume. (Questo ed i (Cfr. Monun). Sacra
seguenti sono tratti dai Mss. Belgrado G. ,B.) — d) Commissione (23 Kcc. Arpiil. - appendice).
Aprile 1751) della Corte Imper. di Vienna ai rappresentanti, di Gorizia
e Gradisca per 1' esecuzione della soppressione del Patriarcato d'Aquil. —
e) Relazione della fondazione delle entrate di M."" Arcives."; dignità capitolari, canonici e mansionari di Gorizia e nomi di tutti li dignitari. —
/•) Erezione del nuovo Arcivescovato e Capitolo Metropolitano di Udine
(1753); chiese sulìVagance e nomi di tutti li dignitari. — g) Relazione
del discorso tenuto dal card, Ang. Maria Qaerini nel 1743 al Pp. Benedetto XIV circa la soppressione del Patr.° d'Aquileia. [Marco Foscarini,
che fu poi Doge di Venezia, a proposito della soppressione dei Patriarcato d'Aquileia così scrive : « Arringhe e decreto per Aquileja, portato
al fine da me divisato dopo infiniti contrasti. Informai il Senato, e lo
condussi a mandare a Roma il Foscari con comimissioni che indicavano
la estinzione del Patriarcato. » Mss. Libreria del Seminario di Venezia.
Nota V. .Toppi.] — h) Progetto sopra la nuova istituzione in Metropolitana della chiesa di Vienna e formazione di suffraganei, presentato dal
Vesc." di Vienila all'Imp. Carlo vi. An 1721 — i) Informazione sopra la
suddetta scrittura dei Vesc.° di Vienna, che progetta sopra la Diocesi
di Aquil. e per ritrovar suffraganei all'Arcives.^'^ da erigersi in Vienna. —
j) Facciolati Jacopo di Padova — Discorso * isterico sopra il Patr." di Già allribuito erroAquileja. — k) Discorso storico-cronogico di M."" Passi Tridentino in fa- neamente al can. Ant.
vore de' diritti Imperiali sul Patr.° di Aquileja in confronto de' Vene- Montegnacco.
ziani, e relative annotazioni. — ì) Relazione dei Deputati Veneti ad Pias
catisas 30 Sett, 1770 alla Sereniss, Signoria (copia sincrona) — ni) Estratto di 57 documenti che riguardano trattazioni coli'Imper. per Tamministrazione della Diocesi di Aquileja nella parte Austriaca dal 1535
al 1560. Rendite del Patriarcato d'Aquil. e Canonicato nel 1751 e l'endite del nuovo Arcivescovo e Capitolo di Udine. * Tasse del Patriarca e * Ex Mss. Bini
Arcivescovo. — n) Informazione del card. Gio. Delfino Pati-."'' d'Aquil. del
21 Agosto 1675 a M."" Bonvisi che dalla Nunziatura di Polonia passava
a quella di Vienna (da Mss. I. T. CoUez. Pirona) — o) Della città di
Aquileja al tempo della dedizione e dopo (estratto dal Mss.° I. T. Collez.
Pirona). —
Seguono alcuni fogli sciolti riguardanti 11 Pati'.'" di Aquileja.
Un voi. cartaceo in -ì." rileg. in cartone. Scritture di più Tirant-(specie nei fogli aggiunti) e di epoche
varie: però il Cod. è apografo dei Fratelli Joppi con prevalenza della mano del D.*" Vincenzo.

Chronica Forojuliensia, latine scripta prò majori parte nondum edita. —
Precede VIndex Opermn contentarum in presenti volumine: « I. Jacobi
Utincnsis can."'Aquii.i. Historiolam epistolarem ((DeCivitato Aquilejae»
ad Franciscuin Barbarum Eq."' Locumtenentem Forijiilii circa An, 1448,
praecedit Praefatio Jo.^'* Joseph Livuti (autogr.): Oratio habita Aquilejae
IV Jd. Oct. 1494 ad Rev 1). Nicolaum Donato Patr. Aquil. cuin notis
Frandsci Fiori] (autogr.). — II. Fahì QuiìUiliani Hermacorae — De Antiquitatibus Carneae libri quator, cum praefatione Jo"' Joseph. Liruti. —•

Colicela cnris Anfonii
ci Vincenlii .loppi.
I. Edita nella « Miscellanea (li varie operette » del Lazzaroni,
Venezia 1740, Tomo
II. p. 99 e seg.

II. Copia di V. Joppi
[I8;>6] colle varianti
dei vari codici.
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III. Jacobi Comitis Purliliarum — Opuscula iiondam edita, Praecedurit
« P relego mena » J. /. TJruti. 0])uscula haec sunt: «Do Patria ili astrata,
libellus ad illasti'em Urbini Dacern f.auroiìtiurn Mediceli: De Tnrcarurn
iricursionem in vallem Piucam An. 'I52'2: In laiidc^.ra Jacobi Mamabichi:
De Tjello Gei'manico: De Marana oppiignatione et obsidione: De Aqaarum inundatione in Forojulio, An. 1521. epistolae duo: Altera c])istola
ad Qtinenses «De fo venda scientia litterarum » — IV. Francimi Gre- iNM>iiccoi>in nfcsiimmensis — De oppiignatione Civitatia I^oiMjurn per (Termanos, An. '15(.){). — ,,^11,^^ veni"/i« isno
V. AjUonius Belloni Not. — Memoria liistorica. de Tarrianis nujìer obrutis
rusticortim populique tiiraulta, An. 'i51'i. : SobaMianuH Decius Not. —
Notitia de clade Utinensi et de terraemotu., An. 1511: fìoberiu^ de LaIwana Not. — Notae de terraemotu, beilo, ]ìeste, de dadi; (^t de, incendio
Cìistri IJtini^ An. '1500, '11, '12 et aìiae memoilae ex protocolìis suis i.isqiie
ad aiiinmi 1532: Qua,ttro sonetti di anonimo sulla morti.^ di Antonio
Savorgnano avvenuta li 27 Maggio 1512 a Villacco : Anlonii Belloìd —
Inscriptiones, tres: Malihei Clapicei — Mo-numentinn causae siccitatis ma
ximae, An. 1540. — Vi. Toliannis Parlhcnopaei, prete — De Dello Foro- vi. di Cmppi'nKii l'iojuliensi [An. 150cS-1542] Fu copiata da V. Joppi dal Cod. apografo (1730) f^"'" '* '"^''i"'"di Basilio Asquini e collazionata con quella di G. G. Liruti inserita negli
Anecdota Forojuliensia, pag. 176, (collez. Mss. Pii'ona). — VII. Juliaui Canonici, Chronicon Forojuliense (An. 1252-1331) scquuntur: (( Notulae historicae Johannis Jacobi de FCT-m->iiis (An. 1345-1364): Fi'Eigmenta * historica. ' Trasoriptionc iih
quatuor, praecipue ad Civitatensem Civitatem spectantia, (An. 1348-1364) ni toro [)('. [\ i t h e ì s
IMiituiiiiciilii
lù'.cl.
scquuntur Addiiiones ex Codice Ms. apograpbo apud com. Fabium De- Arpii
retta, Utini » (Nota V. Joppi: «In margine alla Cronaca di Giuliano,
notai i luoghi nei quali diri'ei'isce dall' Fpitome, e le pai-ole che mancando 0 essendo scorrette in quella di Giuliano, nell'Epitome trovai intere e corrette, nonché segnai pure in margine qualche aggiunta che
si trova neir Epitome e di cui è mancante la Cronaca di Giuliano, nella
quale quelle cose son persuaso che siansi perdute 0 a bolla posta ommesse, come quella dell'elezione di Papa lionifacio vni, che in essa dicesi [V. Questa copia fu collazionata su copia antica del sec. xv esistente
in un volumetto in 4° picc. nel voi. 20 Renun Foroiulùmsium CoUeotio
nell'Arcì'i. Capitolare di Udine. L'apografo è molto corretto e; mancando
di alcune delle ultime pagine, si v(^de completato di mano del Nob. •
[Jdinose A. Belloni nei primi armi del 1500. Al detto apogr. Bcilloni corrisponde altra copia del sec. xvm nel voi. n. CJollez. Concina in S. Daniele, p^ig. 274 e seg.) — Vili. Addenda ad Clironicon ForojiUienM Jidiani,
idest: « Notitiae de variis locis subjectis oliin ditioni S. Eccl."" Aquilejensis, et de Patr. Ludovico de la Turre, scriptae miinu Antonii Helloni :
liapsodiae hinc inde coUectae ex. antiqui^ Necrologiis et Protocolìis Notariorura a Joli.''' JoAcpIi Liruti. — IX. Lectiones ex pcrvcìtusto lìreviario Civitatensi depromptae. — X. Varia Clu'onica Patriarcha.rum Aquilejcnsium,
idest: « Clironicon Patr. Aquil."'" Volcheri et successoruin (1333-1413): Nonullarum Patriarcharuni vitae ex alio Chronico desumptae (An. 'I381-'14il):
De rebus Forojuliensibus " sub Ludovico de Teck ab alio Chronico Pa- •* ui supru. cton noie
triurcharum. — XI. Addenda ad Chronicon Patriarcharum, idest: « De '"ii'Ti'iaii.
Bello gesto An. 1411, ex Mss. Josepli Prodoloni: Notitiae ad caloem
adjectae Chronici Patriarcharum (An. 1420-1475), per (piomdam Joliamien!
Antonium, ex Mss. « Anecdotorum ["''orojulionsium » /. ./o.s. Uniti: —
Paulu.^ Ma,'U.roce}ia><f Defensio Iteip.*-' ob aquisitionem Forijulii |'!4201. —
XII. JOIMÌIHÌH Ai/Uid de Maniaco — llistoria P)eiri Forojuliensis (An. '138i1380) ex Codice Cannili Maiiini [edita a B. De llubeis in A.[)[.>endic(! Monum. ICccl. Aqu.il. |. — XIII. Fraacinci POVUR, Not. — Noti.dae historiae
Patriae (1511-'14): Notulae (1505-1631) excerpta ex Necrologio CapituU
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Civitatis Austriae — Guerra, NOX. XX. ~ X\\/. Francischini Antonii Glemonensi, (1580) De Carnica Regione Illustratio [Ex « Colloquia et Generalia de Prov. Forojul. — Bibl. Oapiiolare]. — XV. Sebastiana Mulioni, XV. l'diin in Udino
prete. Chronicon Glemonenso scriptii Ari. '\^y\l. [ab. An. 1300 usqiie vVn. '*^^'"
1517] copiata da V. -Toppi dal voi. 44 del can. G. D. Guei'ra. XVI. HerCUUH Partenoi^oei, Do quatuoi' excursioriibus Tui'chai'um por Foi'utìi JLIliurn (Ari. 1475-1477) [da copia Mss. iricoinplota in Gollez. Pirona].
XVII. loannis
BaptiMae Arif/onii, Commontarius: De inunienrla urbe
Utinensi [ex codice Ms. Bibl. Mai'ciana, J. Valentinelli collatus]. XVIil.
Cronaca Patr-iarcale, iiicipiunt gesta Pati'iarchai'un Aquil. [da copia ms.
nella Bibl. Mai'ciana di Vencìzia].
Un voi. earlaceo in i." rìUig. in carlonc; sci'illiira di niano di Vino, ./oppi, (;. G. Lii'nti ed allrì.
Quosli ajìoì^rali a.<is\iinono. inipoi-lanza por lo collazioni, i radVonlJ o lo noto inaririnali del doli. ,lo[)pi.
(ContinuaJ
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R e g e s t i friulani
(S68-1200)
(CoiifinuaziiHio vocìi numero 8)

808 - 8 maggio — Donazione di Tommaso figlio
del Duca di Sinigallia al Monastero di Seslo di alcuni beni nei fondo Galliano prcs.so Senigallia. (Copia
membr. dell'Xl sec. nell'Archivio di Stato di Venezia:
codice di Sesto n. 4 d'onde: Copia del Foiilanini. Varia
73 nell'Arcli. di S. Daniele con data 5 maggio ; id.
del Co. M. della Torre in Perg. capit. di Cividale [R.
Museo]; id. del Bini. Doc. Sextensia nella Bibl. Gap.
di Udine — tutte del sec. XVIll).
808 - 9 ottobre — Donazione di Tommaso figlio
del Duca di Senigallia al Monastero di Sesto del gualdo
di Amanzio nel Tundo Janula presso Senigallia. (Copia
dell'XI. secolo nel cod, di Sesto del 11. Archivio di
Stato di Venezia d'onde copia del Bini in voi. di carte
sciolte l nell'Arch. Capii, «i Udine e dei co. M. della
Torre in Perg. capit. di Cividale — ambe del sec.
809 - ì'i febbraio — Donazione di Tommaso tiglio
de! Duca di Senigallia al Monastero di Sesto di alcune terre nel fnudo Janula presso Sinigallia. (Copia
dell'Xr sec. nel codice di Seslo del U. Archivio di
Stato di Venezia d'onde copia del Bini in voi. di carie
sciolte I e nel voi. Documenta sextensia nell'Arci).
Capitolare di Udine ambe del XVIII sec.)
809 - 7 luglio, Aquisgrana — Carlo Magno concede al conte Ajone il permesso di dividere i suoi
beni tra i suoi ire figli e ne conferma a questi il
possesso. (.Toppi. Diplomi inedili d'Aquileia 2 Miihl^
bacher reg. 433).
811 - 14 giugno, Aquisgrana — Carlo Magno compone le discordie fra il Patriarca Massenzio ed il Vescovo di Salisburgo Arnone, assegnando la Brava a
confine delle due chiese. (Miiblbacher reg US).
811 - ìi dicembre, Aquisgrana - Carlo Ma gno
dona al Patriarca Massenzio i beni dei Longob<irdi
Bolgaudo e Felice uccisi col Duca ilolgaudo, che erano
decaduti, secondo la legge Franca e Longobarda, al
fisco, ed erano situali dentro e fuori la ciltà d'Aquileia, eccettuala la parte del ter?.o fratello Lodolfo
rimasto fedele. (Miiblbacher reg. iM).
812 — Carlo Magno chiede a Massenzio Patriarca
d'Aquileia che cosa egli ed i suoi suIlVaganei inse-

gnano al clero ed al popolo intorno al sacramento del
battesimo. (Cipolla reg. 68).
812 — Il Patriarca Massenzio scrive a Carlo Magno rispondendo alle domande che questi gli aveva
fatte intorno al f)attesimo. (Cipolla reg. 8 [ep.]).
810 - 31 luglio, Aquisgrana — F^udovico il pio conconfcrma al conte Ajone il possesso dei beni restituitigli dall'Imperatore Carlo, (loppi. Diplomi inedili di
Aquileia n. 3 Miiblbacher reg. 602.)
819 - 17 febbraio, Aquisgrana —• Ludovico il Pio
dona ai convento di S. Maria in Friuli i beni di S.
Canciano che furono confiscati ad Ardolfo per infedeltà. (.To[)pi. Diplomi inediti d'Aquileia n. i, Miiblbacher 602).
819 - 27 dicembre, A(p!isgrana — Lodovico il Bonario conferma il diploma con cui Carlo iMagno delimitava i confini della chiesa d'A({UÌIeia e di Salisburgo. (Miiblbacher reg. 680).
821 — Nola di quanto Fortimalo Patriai-ca di Grado
fece e legò in testamento a favóre della sua chiesa.
(Cipolla reg. 48).
824 ~ 21 gennaio, Verona — Lodovico il bonario
dona alla chiesa d'A([uileia i beni imperiali (20 masi)
situati nella villa di Muzzana e concede che i 20 masi
in Cilh che Balderico e Cadolao avevano dato in beneficio alla stessa chiesa, le appartengano di piena
proprietà. (Miiblbacher reg. 701).
827? — Sinodo di Mantova. (Cipolla, reg. 13 [AgeSj).
827-834 (?) — [l Patriarca Vcncrio di Grado scrive
a Gregorio IV raccomandandogli la causa che egli
aveva col Patriarca d'Aquileia Massenzio. (Cipolla reg.
9 rop.j).
830 - L2 marzo, Mantova — Lotario conferma le
immunità del monastcrj di Sesto su preghiera dell'abate Lupo. (Miiblbacher reg 995).
830 — Atto riguardante l'amministrazione dei beni
di Sesto. (Bicordalo nel sommarione della Badia di
Sesto-esisteule in Porlogruaro. (lleg VVolf).
830 - 11 novembre, Nimega - Lodovico e Lotario
donano al Patriarca Massenzio I Monastero di fanfanciulle situato in Valle presso a basilica di S. Giovanni. (Miiblbacher reg. 997).
832 - 30 novembre, Pavia — Lotario I conferma
a Massenzio Patriarca d'Aipiileia beni ed esenzioni concessi a (piella chiesa dagli imperatori Ludovico e Lotario. (Muhibacber 999).
840 - 23 febbraio — Patto conchiuso assenziente
Lotario imperatore fra i Veneziani, gf Istriani, i Friulani, i Cenedesi eie. (Cipolla reg. 00).
843, 22 agosto, Gondreville — Lotario l conferma
al Patriarca Andrea ed alla chiesa d'Aquileia la do-
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nazione latta dal q. conte Alboino di alcune terre.
(Muhlbacher reg. 1071).
Sii-847 — Sergio II scrive ad Andrea Patriarca
Friulano avvertendolo di aver scritto all'Imperatore
richiedendogli il suo consenso per la riunione di un
sinodo generale onde comporre le vertente Ira il Patriarcato di Grado e quello d'Acinileia. (Cipolla reg.
70 ; Jalle 2592).
850 - 26 aprile — Maria Ancilla dei Triestina, dona
alcuni ulivi alla Badia di Sesto. (Ed. Kandler. Codice
Di|)lomatico istriano. Perg. origin. nel Codice di Sesto
nel H. Ardi, di Slato di Venezia).
85i
Agilberto Are. di Milano e Andrea Patriarca d'Aquileia informano 'iinp. Ludovico delle condizioni delle chiese d'Italia. iPertz. Monumenta G. II.
LL. I. 395).
854 • 30 ottobre, Pavia — Lodovico I[ decide la
controversia (Va il Patriarca d'Aquileia Teulimaro e
quello di Grado ordinando che la giurisdizione dell'Istria spetti al primo. (Miihlbacher reg. 1104,
865 - 13 luglio, S. Canciaiio — Ludovico l\ concede ai Monastero di Sesto ed al suo abate Lupo alcune immunità. (Miihlbacher reg. 1177).
866 — Constilutio promolionù exercitus beneoeìilani.
(Fra coloro che devono raccogliere le tolte, v' ha un
Diodato che ha (piesto iilìicio fra l'Adige e Cividale).
(Cipolla reg. 16 [leges]'.
867 ? - Mestre — Testamento di Everardo conte
del Friuli che distribuisce i suoi beni ai (juattro (igli
Unroch, Berengario, Adelardo e BodoH'o con legati alle
liglie. (Cipolla 85).
871 - Verona — Arimoiido vescovo di Trento e
liodoaldo Patriarca d'Aquileia siedono nel monastero
di S. Maria in Organo come giudici per le vcrlen/e Ira
i preti della Chiesa dei S. Giustino e Vito. (Biaiicolini,
Notizie delle chiese di Verona).
874 — Sinodo di Bavenna ove 70 vescovi si raccolgono onde por (ine alle discordie Ira il Doge Orso
di Venezia ed il Patriarca Pietro di Grado. (Cipolla
reg. 17 [leges]).
87i - 1 luglio Fivis — Gisella vedova del Duca
Eberardo del Friuli dona col consenso dei (igli molli
beni al monastero di Cisonio dove il di lui cor|),) sta
sepolto. (Cipolla reg. 89).
875 — Carta riguardante raniministrazione di Sesto.
(Citalo nel sommarionc della badia dissesto esistente
in Portogruaro [reg, Woll'i).
877 - 27 maggio — Giovanni Vili scrive a Walperto Patriarca d'Aquileia colla speranza ch'egli abbia
ad esser trovalo innocente nel concilio. (Cipolla re
85, Jade 3103).
877 - (aprile) — Giovanni Vili scrive a Giovanni
arcivescovo di Bavenna, ad Ansperlo arcivescovo di
Milano ed a Walperto arcivescovo d'A(|uileia aiinuiiciando loro la scomunica indilla ad Adelardo vescovo
di Verona. (Cipolla reg. 81, Jallè 3094).
878 — Giovanni Vili annunzia a Berengario conte
(del Friuli) le male azioni di Lamberto duca di Spoleto. (Cipolla reg. 87, Jalle 2355).
879 - 8 maggio, Luttinga — Carlomanno conferma
al Patriarca VValperlo i privilegi dei suoi antecessori
per i quali gli uomini della chiesa d'Aquileia erano
esentati dall'annona, dalle decime, dal hsco, dall'erbatico d'Istria, dal Ibdro, fuorché nel caso di venuta
dell'Imperatore o del Be in Italia, ed i fedeli ed i giudici del Ile non*potevano esigere iribuli o (Vedi nei
monasteri e possessi della chiesa stessa, a lei pervenuti dalle donazioni degli Imperatori e dei Be, di Alboino,Vreolburga, Paolo J)iacono, Botgaiulo e Lupone
in Carene (?) e di Luttinga in Bacenna ed in Carene (?)
(Miihlbacher reg. 1499).
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880 - gennaio, Venezia — Convenzione Ira Orso
Parlecipazio doge a Walperto Patriarca d'Aquileia col
quale il primo permette la chiusura del porlo del Pilo
e il secondo di non recar danno alla chiesa di Grado
e di permettervi il conimercija^ coi sudditi del Doge,
(Cipolla reg. 92).
900 - % novembre, Trieste —- Berengario 1 dona
alla chiesa d'Aquileia l'uso, jure proprietario, del (lume
Natissa, con le pesche, mulini, paludi, isole, censi, etc.
(Scbiapparelli. l diplomi di Berengario. Fonti per la
storia d'Italia pubblicate dall'Istituto storico italiano
XXXIll).
902-911 — Berengario concede a! diacono della
chiesa d'A()uileia Vitaliano un maso presso il rivo Similiano in Cividale. (Schiapparelli LXXX).
903 - 5 febbraio, Corte Agrabona — Frammento
di una donazione di Berengario I a prete Giovanni,
probabilmente relativa al Friuli. (Schiapparelli XXXIX).
90i - giugno, Pavia — Berengario l dona alla chiesa
d'A(piileia che apparteneva al ([. Grunone con tutte
le sue pertinenze in Cormons, Oblescobatis, ed altri
luoghi della contea Friulana, e poi, ovviando alla perdita di molti strumenti della chiesa stessa, concede la
conferma di tutti i privilegi precedenti. (Schiapparelli
I. e. L.)
902(?i - Benedetto !V (Stefano?) scrive a Waljierto Patriarca di Acpiileia rimproverandolo perchè
non aveva ancor consacralo Liulivardo eletto di Como,
(Cipolla 93 [lalso?]
906 - I settembre. Verona — Adelardo vescovo di
Verona dona ad .IngellVedo Alemanno abitante in Friuli
dei terreni posti nel Monsilicano. (Cipolla reg, 102).
914-928 — Giovanni X restituisce a Popone Patriarca a([uilejese il monastero veronese di S. Maria
in Organo levandolo dalla podestà vescovile. (Cipolla
reg. 94. .la(io reg. CCCLVI).
921 - 3 ottobre, Pavia - Berengario l dona alla
chiesa d'Aquileia ed al P. Federigo il castello di Pozzuoli con un miglio di territoiMO ali'ingiro e colla giurisdizione e dominio spettanti sovr'esso al Conte ed
al Marchese. (Scbiapparelli I, e. CXXXVl).
422 - 25 marzo. Verona — Berengario imperatore,
ad intercessione del marchese Grimoaldo permette al
prete Pietro della chiesa d'Aquileia di fortilicare il castello di Savorgnano ed ordina che gli nomini residenti nella di lui proprietà si presentino al placito
del marchese da tenersi Ire volle l'anno. (Scbiapparelli 1. e. CXXXVIl),
923 - settembre-dicembre. Verona — Berengario
per intercessione dell' imperatore Annadone alcuni
luoghi fra cui le chiuse di Abintione al Vescovo di
Belluno. (Scbiapparelli CXXXIX).
9.25 - 22 novembre — Meltruda alemanna (iglia di
Grimaldo e moglie di Alberto dona alcuni beni nel
Genedese al Monastero di Sesto. (Cipolla reg. 125).
928 - 12 febbraio, Verona— Ugo prende sotto il
reale mundiburdio il monastero di Gazo api)artenenle
alla chiesa d'Acpiileia. (Cipolla reg. 204).
Ugo concede alla
928 - 12 febbraio. Verona
chiesa d'A(|uileia la supremazia sui beni del Vescovo
di Concordia esonerando i sudditi in (piesto dai (Vedi
e da ingiuste imposizioni, ed ordina che ninno possa
tenersi i placiti. (Cipolla reg. 205).
931 - 17 ottobre, Verona — Ugo e Lotario II donano alla chiesa d'A([uileia il castello di Muggia con
diritto proprietario, coi placiti, angarie, censi, redditi,
etc. e con esenzione dalla giurisdizione dei Duchi e
Conti. (Cipolla reg. 207).
931 — Lotario II dona alla chiesa d'Aquileia il
placito di Sculdasia dello Ampliano ed il liume Na-
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tissa. (Citato da Belloni nelle Vite dei Patriarchi di
Aquileia. Muratori U. 1. S. T. XVI. Leicht eit. reg.
XVIII).
933 - 12 marzo, Rialto — Wintero marchese d'Istria a mezzo del Patriarca di Grado Marino fa la pace
con Pietro Candiano doge di Venezia promettendo di
non danneggiare in avvenire il patriarcato di Grado.
(Cipolla reg. WL).
944 - 13 marzo, A(|uiieia — Lupo Patriarca per
mediazione di Marino Patriarca di Grado ottiene pace
dal doge veneto Pietro Candiano fratello di Marino
promettendo di non più molestare Grado, assenzienti
il capitolo ed i vassalli. (Cipolla reg> 136).
9?)0-96'2 — Iterengario li largisce un diploma al
P. Engheliredo. (Ricordato nel Chronacon A{[uilejense.
Rubeis M. S. A. app. Leicht cit. XIX).
900 - 13 luglio, Magdeburg — Ottone I conferma
all'abbazia di Sesto i privilegi a(-cordatilc (lagli uitecessori. (Reg. Ottenthal '285).
963 - 19 aprile, Ravenna — Ottone [ concede a
Rodoaldo Patriarca af|uilejcse il dominio di vcntidiie
ville ed il castello della badia di Sesto. (C. nel voi.
LXXVill. Varia Fontanini ji. 193. Ribl. di S. Daniele
dal cod. trivisaneo d'onde e. in race, loppi).
903 - 13 dicembre, Roma — Leone Vili manda a
Rodoakio patriarca d'A(|uileia il pallio, (;onfermaiido
il privilegio dato da S, Pietro a S. Ermacora, per cui
la chiesa d'Aquileia e, dopo la romana, la prima d' Italia. (Cipolla 100. JalVc 3701).
964 - 1 novembre, Pavia — Ottone I dona al Patriarca d'A(iuileia Incisas presso Cormons. (Ed. M. G.
11. Documenta T 380 n. 271, Ottenthal reg. 363).
965 - 10 maggio — Alcuni beni in Senigallia della
badia Sextense nel fondo Janula sono dall'abate Alberto concessi a pensione ad Kleuterio ed a Leone.
(Copia del sec. XI nel cod. della badia di Sesto nel
R. Archivio di Stato di Venezia; di là copia nel voi.
73 n. 11 dei ms. Fontanini a San Daniele =^-= race.
.Toppi, Udine; di là ()ure copia del Bini nel voi. Documenta Sextcnsia nella Ribl. capit. Udine).
960 - 20 gennaio, Aquileia — Il Patriarca Rodoaldo
col consenso di Azzo, suo avvocato a preghiera dei
vescovi di Fola, Trieste e Cittanova concede Rovigno
alla chiesa di Parenzo. (Cipolla reg. 101).
900-971 — Il Patriarca d'Aquileia Rodoaldo scrive
al vescovo di Pavia avvertendolo della vacanza della
sede di Trento e pregandolo d'indicargli all'uopo un
sacerdote della sua chiesa. (Cipolla reg. l i icp.]).
907 - 29 aprile, Ravenna — Ottone I conferma
alla chiesa d'Aquileia ed al P. Rodoaldo ciò che pervenne ai Patriarchi jure parentuin, la superiorità ed
il dominio che gli spettano sull'Abate di Sesto, i beni
di Rodoaldo Longobardo uccisore del Patriarca Leone,
i beni che Arnone aveva posseduto di proprio, ovvero
avuto dall'Imp. Berengario in Padano, Cerciano,
Roncas, Prebendìacco, Aulianicco, Follaus e Mi'rione.
Poi gli dà il castello di Farra, ed il territorio coni- _.
preso fra la Livenza e la strada degli Ungari e le due
Sorelle, trasferendo il tutto dalla sua Imperiale podestà a quella del Patriarca e statuendo che nessun
Duca, Marchese, e Conte, od altro pubblico ufficiale
possa aver ingerenza alcuna comandare, giudicare, od.
esigere imj)oste nelle delle terre. (Cipolla reg. 229 ;
Bohmer reg. 333; Stumpf r^'g. iU).
972 - 29 luglio, Pavia — Ottone I conferma alla
chiesa d'Aquileia i beni donali dai suoi predecessori
e da Ini, e la supremazia sull'Abbazia di Sesto e sul
Vescovado di Concordia. 'Cipolla reg. 270; Stumpf
reg. 509).
972 - 15 luglio
Il Patriarca Rodoaldo concede

per 29 anni ad Ambrogio vescovo di Bergamo alcune
terre della chiesa a(|uilejese fra TOglio e l'Adda. (Cipolla reg. 181).
977 - 10 aprile, Jngelslieim — Ottone II conferma
la compera l'alta dal Patriarca llodoaldo dì un' ìsola
presso Giustinopoli da Vitale Candiano di Venezia accordandogli che nessun Duca o messo imperiale possa
esercitarvi giurisdizione. (Cipolla reg. 245; Stumpf
reg. 703).
981 - 12 gennaio, Ravenna — Ottone II restituisce
e conferma alla chiesa d'A([uileia il possesso dei suoi
beni ed esonera dai pubblici carichi coloro che vi risiedono. (Cipolla reg. 248).
983 - 11 giugno. Verona — Ottone II dona a Rodoaldo Patriarca i castelli di Buia, Fagagna, Udine,
Bratta (o Brattam) con tre miglia di t(!rreno all'ingiro,
e con esenzione per gli abitanti da qualunque censo
0 placito che non fosse patriarcale, donando al Patriarca la giurisdizione e la districtio. (Cipolla reg. 204;
Stumpf reg. 851).
990 -18 giugno, Francoforts — Ottone II conferma
le donazioni falle da lui e dai suoi antecessori. (Cipolla reg. 27i ; Stumpf reg. 957).
995 - 23 novembre, Veromi — Il Patriarca Giovanni ordina nel sinodo di Verona sull'istanza di quel
vescovo ai canonici di S. Maria a lui soggetti di servire il vescovo nelle funzioni. (Cipolla reg. 220).
995 - 14 febbraio, Villa del comitato di Vicenza —
Giovanni Patriarca ed Ocino messo del Re Ottone III
ed altri conti tengono placito ove si disputa una questione fra Adelardo monaco di S. Giuslina ed il Monastero di S. Zaccaria di Rialto. (Cipolla reg. 22i).
990 - 22 luglio, Comitato di Treviso chiesa di S.
Maria de Plebe- - Giudizio datoda Giovanni Patriarca
e da Ocino conte. (Cipolla reg. 229. Appendice l).
999-1002 - - Papa Silvestro II scrive ad Andrea
vescovo di Parenzo aggiudicandogli due castelli invasi
dal Patriarca aqiiilejese Giovanni. (Jallc reg. 3923).
[CorUinaaJ

£a prdicc di prt' Flapp
di Ramanzàs ^>
'"-j e
Spiogasion dal SaiiUssiu VHIIZOIÌ, O SGÌ
« Boavius qui audit vcrbuni Dei, et qui
i- cusiodit in ilio. »
(SAN Lucili! - Capo i, file 27).
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O-sav-aròs clu; el sioi' Plovan al-ò làt a
pridiphà 0 sagre di Preteulis, e par no lassaiis
I) Qu(!sl,ii predica horiiiriuiiionto mallaccliiona è tradotta dal
(lialolU) M(iitìron'iiio. P(ìr la .seiiipiicità degli ;irL;oiii(!iiti olio svoljife
e più iuipóra per le similihidini gro.ssolane propi'io della .jjienie
iiiiiuila, m'ò parso di lej,f;j;ervi in cs.sa la riproduzione di alcuni
Iralti di spirito che tulto'ra .si raccontano sulle prediche dei curati di campi'tfiia- 'n Friuli |)0i, c'è abbondanza di tali aneddoti...
canonici, ed il nostro dialetto incisivo, vi si presla mollo. Va
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a bophe sute penpe nissim eh' us mostri la
salìid da l'anime, al mi comanda di diiis quatri
bazaris sul Vanzeli.
Crodòso l'orsi eh'o sedi un bon di nìe ?
Ch' 0 sedi montàt sul {)ulpit par ghalà i ghandelii's'? No^ al fo' el Spiritu Sant a strologami
e a tirami pe' gabane. Dun(,ihe, stait atenz
— ohe ! là insomp no stet a sgagnì — e {)i'in
ch'o finissi, vedaròs che qualchidun al .vaiarà,
pargè ch'us farai un pridicin ch'ai rumarà i
cojons !
El Vanzeli di cheste matine al aliante cussi:
<( Beatus qui aiulit uerbum Dei, et custodia in
illoy); che in bon i'urlan al ìil dì: ce Sarau
beaz duph chei che scoltaran le peraule di
Misser Domini Diu, e che la tignaran ben
dentri te coce. Crodeso voaltris, buine int,
di sei te grazie di Diu! Cù-cìic! A PaimanzAs,
che-el fùc mi tiri, non die nanphe un di beat...
dutis canais...
E paj'pè no seso beats? Pargeche no vignls
mai a duntrine, e si stuiais a sintì la spiegazion dal Sant A^ànzeli. Dovaressis vigni plui
spess a suiti la peraule di Dio, e che vòs di
sivilot dal uestri pievani Sintiit San Luche:
« Beatus qui audii veì'hum Dei (atenz, slar'giait
« ben lis patelis) el qui cuslndit in ilio. Veso
« capit el laj;inorum?... » Ce faseso in veci di
vigni in Crlesie '? 0-stais ogni fieste a petezzà su le plaze, a slengonà le int, a giuià
di burelis su le strade, a bàti lis chartis in
te ostarle; cuss\ o- piardes fin l'ultin centesin,
che US laréss tan ben par empia el specot
dal sài 0 par compra l'ardiell di butà te mignestre... Inveii o-vais a (;ihase cun doi lavrons che seméin chei de musso di Zuanatt;
cu-le borse uèide; cu-la melonere piene di
vinape, a ghatà da di cu-lo femine par bastonale... Cheste si svindiche cu-le canae pigule, e la pàs, la sante pàs, si piard ; cussi
quand ch'ai rnanphe el Spiritu Santi amen,
no si pò jessi beats in grazie di, Diu ! juste
vo', vede', sar Tito, e vo' Taresie : o-sòs
beats une potè! Clienti al manche il Sant
timor di Diu, il rispiett dei Sants e cheli de
le Santissime Glesie.
Voaltris omenats o-fais i bulos cu-lis l'onconis, lis massanghetis, e jentrais in Glesie
Qenpe nie di rispiett come ch'-o entrassis te
stale. Po'-jìi in zenoglon, cun-t-un zenoli su
e l'altri jù, istess ch'-o volessis smirai al
Santissin Tabernacul di Domini Diu, dulà che
lui puaret al sta cicio-cicio come le suris tal
tramai! Ise chiste la maniere di sta in Glesie'?
No saveso che anphe se il Signor Domini
Diu noi dìs nie cumó, el di dal Jiidizi noi
yhalarà in boghe a nissun? Us l'ara ben
sbassa lis moschetis... vedaròs!...
E voaltris paris e maris ch'-o inandais i
frutazz e lis l'rutatis a passoii insieme ! Spalancait ben i voi e stait atenz. Lor si tirin tal
ombre, sott i pòi o-i phastenars... e lassin là
lis bestìs a passonà suri cheli dei altris : e
intant ce l'asino? Cui-cà, cui-là, si rodòlin tal
scur tant che serpints! — Bielis robis, sì:
isal un spetacul. che dàn chei canajots V... E
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po', a puar pre' Flapp, i-puartin el re^al biel
vii' su la puarte de canoniche; e mi toghe
spess, saveso, di cori a Udin cu-l l'agott sott
la tonie... — Canais, busarons, figuris porchis!
— Paris e maris; se no ghatais un rirniedi
pai uestris fiis, o-larès yha'-dal-Diaul biell vis
e cu-l ghaf in jù.,.
E po' sintiit chest'altre. La canae e-va te
braide dal sior Plevan a clapadà el nogiar fin
ch'ai è spelat des nolis, e po' parie e giùin
di l'ocochel ! himò e an cur — chei danats
— di entra te so vigne a mangiai le ìie pignole fin l'ultin àsin ! Blrbants, danats L..
Cc-àl di butà — puar Plevan — in te Sante
irapolle par fll le iVIesse ? A.jal di pissài dentri?... Canais dal Demoni, genye dui par
nissLin ?...
A proposit vo', Toni dal penach, no l'aressiso miei a linde cui uestris trucs cu-lis l'emenaiis ? E vo', Bortul cuessate, quand finireso di di mal dal prossim? El Signor al è
stuff di chestis robis, saveso? Se anghe el
provei'bi al dìs : « Verilas odia pari » noni'impuarte nie, pai'geche o-uèi dìusses fur
dai dingh e no-là f a i inliar a hrusà i sghirezz par voaltris.,
Gióh ! feinenatis ! Sgagnìso pai'yé ch'o dìs
la veretàt ? Lluzaronadis ! 0-fasès lis bigotis
in Glesie; inzenogladis, cun rosariis lungs tre
brazz, tabajant : « gì, gì, gi, — pis, pis, pis »
come ch'o mastiassis crostis, par tirà-jù Sants
e meracui... E i'ur, nome supiarbie e ghativerie; o-sès sauliflcelur in glesie, e demonis
a ghase! Viarzet i vói, basoai di ìimins, e
uardiàit lis uestris femenatis... « Pà, pài,
pari» e-clame la canae; eh!... Cui sa come
che jò, al dls Pavone !
E voaltris zovenots, dulà l'ruzzaiso duyh i
bèz? Cu-lis morosis, su le fieste di bai. Po'
si curtissais, o-làis in pereson, e po' drets
gha'-dal-Diaui a rusti lis clapatis.
Qhalait chès fionis che stan h come pioris!
Alighe voaltris o-gratais, o-i'ases giarts leva
ejus par coinpi'à tananàis che déin tal voli;
nastrins, llocs, galis di sede, rughins, pendàcui
par parò bon! Ah! Chès tìestis di bai, avanz
dal pagancsim, cause di dugh i mai di chest
mondi Si-acuarzares in elici altri mond, quand
ch'o sintares un palett in bore fracàt par
daui" ch'us farà ciulà di dolor! l.,assait dunglie
chei leva ejus, pargeche Sar Domini Diu, tal
Coniandamonz al dìs clài- e riett; « Non fur
faeie », Al-ìil flì che no bisugiie togha nie di
nie. Veso caplt ?
E voaltris, ìimins dal Comun., gè ci'odeso
di jessi? Sindic e consilirs o-vais in i*apresentanzc, in vacalis, a rosea a spalis di dugh,
e no-fasòs nie pe Glesie: ise vere? Une
Glesie dute sclapade, rots i balcons e taconats i scurs, genge bancs e sbusàt e! pavimcnt; biele maniere di toghai il cur al nestri
Signor Domini Diu !
Cussi ches sgiaveladis di femenatis, si slavriii par tiare ; V umiditàt i va tal piis, dai
piis tes giarnbis e po' su, su fin te pansé,
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tant che si sglonfin come brantiei. E Qe disino
lis iengatis? Ch'ai è colpe pre' l^'lapp... dutt
jo'... dutt pùai* pre' Flapp!,.. Bricons, Iengatis; buzaronàJLi dij(,;h quan(?li !
Ma consolaisj, pargeche eJ nostri Signor al
dis : (( Nolo mortis peccatorÌH^ ned al converiatur ci vivai. » Si, al-è ben rirniedi pai uestt'is
pe(;lìadats. 0-mandi subit ator pe Glesio lis
borsis uèidis, e socond ch'-o lis emplarcs, osavai'ai pemiit racoraandaus a Misser Domini
Diu.
J3un(;he, gharc la me int, bisiigne mendasi,
cambia vite e fa gran pinitinse. Al dìs Crisi
tal Vanzeli: a Ncmo penitcMiia arujariavehith,
onmis mmil periviiis » che in bori fiirlan al
ìd-dì : (( BisLigne fa pinitinse dai nestris pephats, se "volìn là a mangia i pomi^d'oro in
paradìs... se no larìn duph tal infiar... omim
mnul periviiis!
Mendaisi cumò ch'o sòs in timp, e riciiar(laisi che vignarà la zornadc tc^ribil dal Judizi !
Nestri Signor al raandarà quatri Agniii dal
paradis a sima la trombete in.diitis lis quatri
pars dal mond, trombotand par jonlVi: « Sir(jiie 'moriif^, veniie au Giudizi! E noaltris tornarìn a-chapà su i nestris cuar'pats Ins in farine, po'-jìi duph te vai di Josafatt, che je •
tant grande, che lis pradariis d(i Tòr in confront e son cunvierìs... I- agnui metnràn subit
i beats a drete e \ danais a. (,tampo: e Pi'o'
Flapp, puaret, di ce bande laràl ?
Al starà dCir tant che un pài, squintiàt e
sberlufit, spiojtand ch'ai vegni jìi. il Signor
dal paradìs compagnnd dai Beats, Saiits, Carubins, Serafins, Tronis, Doininationibus, histris come spieì. Apene rivàt ca-jìi, el Signor
al sberlai'à: « Pi'e' Flaapp!))Ejo ciclo, cicio.
Torno a clama: « Pi'e' Flaaapp!» e-jo cicio,
buzarone! E inmó piai fuart: «Pre' FJaaapp!»
e-jo, nicntas! « Pro' Flàààpp!! » Oh, corpo di
hi US, o-disei ! — <(. Sede a deMHìyas meif^ ! ))
In alore svelt sveit o-sbrissarai a drete di
Misser Domini Din!... Ce dij'eso in che volte di
dutis (,^.hès canajadis ch'o mi vès fatis ?
Ma vonde pai' uè. Cambiait vite s'o-volès
vigni in paradis cun me par duch i secui ;
se no el Signor ìis butarà a ^Ycunpe ciuland:
afte, maledica^ in igne eterno !y> e subit i
diaulins ìis saltaran aduess, ìis |iijaran ])ai
ghavei e ìis strissinaran sott i Baraialin
infernalis a brasasi là-jii par dute l'etcrnitàt...
Dunphc tignìt ben a mcms : « Beatin qui
audit verbivm Dei, et qui caslodit in- ilio. »
(Tradusìon di BEPO)
Var Gorizia o per tutto il Friuli orioutalo,
t^ll ubbonaiucnti si assumono e riscuotono »
mezzo del lìbi-aio tipoj^rsifo 8Ì?]?nor Cr. PATEllN'OLLT di OorizÌH.

"AxTig àsXJou ( A l c u ì s

aelloy)
A ANT. BAI.'ZOV

0 prim vai del Soreli, la pini bìele
I/US che rifiplendi in tiare al voli uman,
luslnl come l'agnél de' pa-slorele,
il candid agnelkt dia no Va un an.
•^ul to' irono furnìd dì ogni ri<;hece
— àur e ar'nil no sin ghale cussi, dar —
o Soreli tu mòstris la belecCj,
la helece dAvine cence par.
Voli del dì, tu ch,e tv, pàris vie
la gnot insieriic al regno tenehrós,
risciare In me phare
fantasie,
iihmine la strade al dvMós.
0 gran Flarne del eli, che gnovc vite
tu infbndis t-al creàd cui là calor,
inflarne de' lo lus l'anime a/lite
e constane il mio cur dJ fùg d'amor!

A
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Passe fra cil e tiare
ìt/i'armonie,
un'armonie di vhanz a miegegnot :
dov ijielis slelis làsciti la lor sie,
svòlin al par e spariscili 't-un, hot.
Cli.es dos sielis e' son lis animnAis
di doi che culi iìi tiare si dn a.mad :
lor si olèvin tant ben che mai, e dutis
lis delicis d'amor e' àn provad.
Vcviu- doi cnrs, dos ani/mis unidis
in-t-ìtne sole, 'un desideri sol ;
i lor cùrs èrin dos rosis sfluridis
da elici rosàr istèss, sun-t-un picòl.
Un.c. placide gnot di prirnevere
stdoin besòi eluiland il firtnament ;
briUvoin a milion.s 't-e cape nere
del cil lis stelis. Spetàcul stupènd !
E jè diseve cun rnalincunie :
«S'ò mi(,r, mio ben am.àd, ò prei il Signor
di diventa une stele, e di là vie
'o ti consolarèss cui mio splendor. »
E lui a jè cu Vanirne trafiie :
« Amade, e jo di gnot 'o vegnarcss
a confida Vangosse de' me vile
fin die il Signor cun te al mi gholess».
E cuan' ch'è muri je, vMe biele stele
è comparì 'tal cil Aor miegegnot ;
e cuan' che 'l muri lui, une novele
si compagna cu.n che a miegegnot.
Passe fra cil e tiare
un'armonie,
• unAirmoiìie di glume- mister'iòs :
ches animis e' gliantin in ligrie
une laude a VAm,br, grand e pietòs.
GINO SCKI/<>N
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