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Per arrivare alla chiesa ed al convento dei Servi di
Maria l’antico visitatore, sbarcato al porto, poteva passa-
re sotto la fatiscente Porta di S.Martino e prendere la
“grisa” in dolce salita (la futura Via Santorio) girando poi
a destra, oppure poteva arrampicarsi per la più corta ma
disagevole erta del Piaggio che si apriva dietro il forte
terrapienato della Porporella.

Arrivava presto, in entrambi i casi, davanti al lungo
edificio, che, visto dalla sottostante spiaggia, sembrava
imponente perché dominante dall’alto di un ciglione sulle
case e casupole serrate in poco spazio a ridosso della
cinta muraria ormai cadente.

Il convento dei Servi, o Serviti, si trovava in posizio-
ne non secondaria rispetto alle altre sei case religiose
cittadine grazie ad un suo gruppo di sostenitori fedeli e
devoti. Il vescovo fra Paolo Naldini però, nella sua “Coro-
grafia Ecclesiastica” pubblicata nell’anno 1700, non gli
dedicava molte righe (la relazione del vescovo Francesco
Zeno, stesa nel 1661, citava la presenza soltanto di due
religiosi, il priore e un monaco). Ricordata l’esistenza sul
posto di un precedente piccolo monastero, sotto il prio-
rato del servita Cristoforo Forniello, con la chiesa inte-
stata ai santi Martino e Benedetto, di pertinenza del
vescovato di Equilio presso Venezia, scriveva:… “La Città
infervorata pensò di erigere alla Vergine Madre altro



tempio di maestosa
grandezza, in cui i di lei
Servi godessero signori-
le soggiorno. Che se l’i-
nevitabile sciagura dell’-
humane vicende ne in-
chiodò per più anni la
spedita esecutione,
spuntò alla fine tanto
più insigne, quanto più
differita. Da Bartolomeo
Assonica si benedì, e
gettò nel mille cinque-
cento e vent’uno la pri-
ma pietra; e si perfettio-
nò negli anni susse-
guenti la Capella mag-
giore con un terzo della
grande Navata, che è
della Chiesa il corpo in-
tero… nel mille cinque-
cento ottant’uno si com-
pì il residuo della gran-
de, e maestosa Navata…
S’alzavano qui più Alta-
ri; mà tolto il Maggiore
di grandezza, e di strut-
tura ben addattato, gli

altri non coronano l’Opera, se più non s’abbelliscono;
come à taluno si è stesa ultimamente la mano. Nel recinto
della Capella Maggiore giace il Cadavere di Leandro
Zarotti, e vive la memoria di Santorio de’ Santori, ambo
Giustinopolitani… Al di fuori d’essa Capella pende dal-
l’altra Navata uno Stendardo Turchesco rapito alla Capi-

Corpo centrale della facciata



tana nemica dalla Galera Giustinopolitana, di cui, nella
Giornata navale del mille cinque cento settant’uno, n’era
sopracomito Gio. Domenico del Tacco". Citazioni atte-
stanti la non poca importanza e risonanza goduta in
antico quantomeno dalla chiesa con il patronato di fami-
glie cospicue. Continua il Naldini: “…Mà quanto è mae-
stosa la Chiesa, tanto è destituto il Convento. Non ha egli

Chiostro con gli archi a tutto sesto



di singolare che la sua an-
tichità; e questa consiste
in un Dormitorio sostenu-
to da un’Ala d’aperta Log-
gia, sarebbe già diroccata,
se negl’ultimi anni non si
fosse puntellata col prin-
cipio di un nuovo Chio-
stro; il quale perfettiona-
to, che sia, unirà con pari
comodo, e decoro il picco-
lo Convento alla grande
Chiesa”.

Non possiamo dire
quanto seguito abbiano
avuto i lavori e la presenza
attiva dei frati, fatto sta
che nel 1788 il convento
veniva soppresso dalla

Repubblica Veneta restando il chiostro completato su

due soli lati, il più antico con archi gotici e il settecentesco

con archi a tutto sesto.
I beni venivano conferiti all’omonima “azienda” af-

fidata all’amministrazione dell’economo Andrea Pellegri-

no, alle dirette dipendenze dell’Aggionto sopra Monasteri

di Venezia. Undici le case, due delle quali contigue, e le

altre a Porta Maggiore, Bossedraga, Porto Grande e San

Leonardo. Si contavano inoltre due magazzini e un terre-

no nell’ambito del porto, alcune campagne in Salara, Val

d’Olmo, Semedella e Foranzan, 21 cavedini di saline

presso l’Ara della Fiera e a Semedella dove, nel 1741, altri

29 cavedini, improduttivi, erano stati ridotti a peschiera

affidata in gestione a Nazario Apollonio.

Portale interno



Se il convento era
stato soppresso, veni-
va mantenuta in vita la
scuola laica o confra-
ternita dedicata an-
ch’essa alla Madonna
dei Servi. Ne era cap-
pellano don Francesco
Gorzalini e, dopo la
sua morte avvenuta
nel 1797, don Lorenzo
Umer con l’ammini-
stratore Anzolo Macrì
subentrato al Pellegri-
no ritiratosi per ragio-
ni di salute.

Le rendite lorde
si aggiravano intorno
alle 2800 lire annue e,
detratte le spese, rima-
neva un utile di circa
1500 lire, che non era-
no poche, tali da rendere possibile la costituzione di un
deposito presso il Sacro Monte di Pietà, che ultimamente
era di 1771 lire.

Dal bilancio presentato da Angelo Macrì alla fine del
secolo si apprende che il capitale complessivo dell’"azien-
da" ammontava a 42.527 lire, che le spese comprendeva-
no versamenti al Pio Ospitale, al Capitolo Cattedrale, alla
mansioneria Zanchi, al cappellano per 343 messe all’an-
no, al servente della chiesa e per altri stipendi, per cera,
olio, vino, riparazioni e imbiancature, che la rimanenza
attiva era di 19.894 lire, che davano una rendita di 1268
lire.

Chiostro a sesto acuto



Ma il linguaggio
della gestione ammini-
strativa nulla toglie al
centro religioso, alle
attività dell’ordine re-
golare, alla pietà dei
monaci e dei fedeli che
amavano convenire at-
torno ai Servi. Due di
essi venivano elevati
agli onori degli altari: il
beato Antonio Martis-
sa, maestro di teologia
morto nel 1520, e la
beata Giuliana Mal-
granello, mantellata
dell’ordine morta nel
1551. Si amava, un
tempo, ricordare il mi-
racolo accaduto da-
vanti all’altare quando
l’officiante padre Isep-
po Albanese, sorpreso

da un improvviso colpo di vento, si vedeva portar via dalle
dita l’ostia consacrata da lui tenuta alzata: il sacro Corpo
di Cristo tornava docilmente in sua mano esaudendo la
preghiera del religioso e degli astanti esterrefatti e timo-
rosi di vederlo cadere per terra. La scuola laica o confra-
ternita che aveva qui sede, può considerarsi una delle più
antiche e longeve della città essendo durata fino ai giorni
dell’esodo, come comprovato dalla pagellina a stampa
usata per la raccolta dei canoni degli affigliati sotto forma
di elemosina. Da ricordare la settecentesca incisione con
l’immagine della B.V. dei Servi recante ai suoi piedi una



vedutina di Capodistria (Iustinopolis), che porta la data
del 1717 e che pertanto è da ritenersi la più antica veduta
della nostra città.

*  *  * 

La caduta della Repubblica Veneta e le guerre na-
poleoniche comportavano periodi di grande movimento

di truppe, ora austriache, ora francesi, ora italiche con
conseguente bisogno di alloggiamenti, magazzini e ac-
cantonamenti per i quali venivano utilizzati in primo

luogo i locali dei conventi.
Erano presi di mira specialmente S.Francesco,

S.Chiara ed i Servi. Qui veniva allogato, nei locali della

confraternita, anche l’ospedale militare. Il 17 ottobre
1797 avevano inizio i lavori di adattamento affidati al
proto Giovanni Filippini alle dipendenze dell’ingegnere

provinciale, capitano Benedetto Petronio, con una spesa
di 1777 lire. Vi veniva sistemata una sessantina di posti

letto con uno stanzino adattato a spezieria (farmacia) e

Vedutina panoramicas su stampa iconografica devozionale.
Prima metà del 1700.



un magazzino per il deposito delle armi e degli affetti dei

soldati ricoverati. Altre 1800 lire, dettagliatamente spe-

cificate con tanto di fattura dal cap. Petronio, venivano

spese per l’occorrente dell’arredo, panche e sgabelli, sto-

viglie, vetri e stufe, paglia e pagliericci, per lavori di

“stramazzer”, per “comodità col loro vaso”, mastelle, vasi

per acqua e da letto, candelieri e moschette, per tela,

stoppa e canevina. Nel 1801 la capienza veniva aumen-

tata a 300 posti. 
Si può presumere che all’epoca del Regno Italico

napoleonico e del prefetto Angelo Calafati venisse chiusa

e sconsacrata anche la chiesa: fatto sta che con disposi-

zione del 7 ottobre 1806 veniva accolta dall’amministra-
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zione civica la richiesta del capitolo cattedrale di trasfe-
rire in Duomo due altari di marmo della “fù chiesa
de’Servi”.

Al termine dell’avventura napoleonica, tornata fi-
nalmente la pace e congedate le truppe, l’antico comples-
so di edifici accoglieva, in sede rinnovata, il dugentesco

Pio Ospitale di S.Nazario passato sotto l’amministrazione
civica per durare in tale sede fino ai giorni dell’esodo e
dopo, raro esempio di longevità di una civile istituzione.

La chiesa, scorporata, veniva acquistata dall’imprendito-
re Giovanni Martissa Carbonaio, che la ristrutturava
come cantina vinicola (durante i lavori, secondo quanto

ha attestato lo storico e cronachista Andrea Tomasich,

Epigrafe commemorativa di Santorio Santorio, già nella chiesa e trasferi-
ta nel 1812 sulla facciata dell Duomo



gli operai scoperchiavano una tomba pavimentale con
una donna che appariva esser stata sepolta viva), cantina
che, nel 1929, passava alla Cantina Sociale Cooperativa,
detta anche “el cantinòn”.

Domenico Venturini pone la data del trasferimento
del Pio Ospitale ai Servi nel 1810. Un’epigrafe marmorea
con i benefattori cospicui reca i nomi del conte Bernardo
Borisi (1624), Giorgio Maiola (1650), dott. Agostino Vida
(1706), Nicolò Gavardo (1723), dott. Pietro Gavardo
(1755), Antonio Fattori (1761), Maria Giasche Comuzzo
(1775), Girolamo Corva (1785), Giovanni Manni Rossini
(1792), conte Alvise Tarsi (1803), don Antonio Declencich
(1815), Giorgio De Mori (1840), conte Francesco Grisoni
(1841), contessa Marianna Grisoni Pola (1858), conte
Giuseppe Tacco (1866), canonico Giovanni Degrassi
(1867), Vincenza Steffanuti (1867), Polissena de Mado-
nizza (1872), Giovanni de Madonizza (1879), Vincenzo
Gorzalini (1880), Francesco Vicich (1886), Antonia ved.
Cadamuro Morgante (1887), canonico Matteo Pauman
(1889), Maria Godigna Martinolli (1889), Nicolò Bartolo-
mei (1892), conte Gregorio Totto (1893), Gioacchino
Grassi (1893), Niccolò de Madonizza (1899), Antonia ved.
Vicich (1899), Francesco Michele Casali (1896), Antonio
Pellegrini (1897), Lucia ved. Clemencich (1897), conte
Eugenio Rota (1898), marchese Nicolò Gravisi Barba-
bianca (1900), dott. Antonio Zetto (1902), canonico Gia-
como Bonifacio (1904), contessa Lucia de Floris (1904),
ing. Domenico Vidacovich (1907), prevosto Carlo Mecchia
(1908), conte Giovanni Totto (1908), Margherita Rodatti
(1908), Paolo Pizzarello (1909), Giovanni Martissa Carbo-
naio (1910), dott. Piero de Madonizza (1911), Giuseppe
Sandrin fu Giovanni (1914), prevosto Francesco Franza
(1914), marchesa Chiara Gravisi Barbabianca (1915),
Nazario De Mori (1917), canonico Emilio Walker (1917),



Cassa di Risparmio Provinciale Lombarda (1919), avv.
Augusto Gallo (1919), R. Commissariato Generale Civile
(1919), Virginia Tomasich n. Gerosa (1924), Cassa Di-
strettuale per Ammalati (1926), Giovanna ved. Pagliai
(1928), Maier Maria Antonia fu Antonio (1935).

Da notare che, dopo la fine della guerra e con
l’occupazione slava, l’ospedale non rimase per diverso
tempo, come poteva capitare, privo di medicine e di
presidi sanitari grazie al fatto di aver ricevuto provviden-
zialmente le dotazioni di un ospedale mobile del R. Eser-
cito italiano, qui di passaggio, smobilitatosi dopo l’8
settembre 1943.


