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UVOD

Novigradski građanin i plemić Bortolamio Rigo započeo je 1754. godine s prepisiva-
njem Novigradskog statuta. Dovršivši prepisivanje i uočivši da redovitom djelovanju 
uprave veliku teškoću stvaraju propisi koji su se stoljećima nagomilali u službenim 
knjigama bez ikakve sustavnosti, u kodeks, u koji je prepisao Statut Općine, dopisao 
je dvije normativne cjeline koje nadopunjuju statutarnu regulativu.
Naime, pravni poredak Novigrada temeljio se na Statutu iz 1401. godine, a u slje-
dećim stoljećima, sve do pada Mletačke Republike, reguliran je također propisima 
koji su nastajali na dvije strane. Jedan je njihov izvor bilo mletačko zakonodavstvo. 
Riječ je o odlukama središnjih institucija Mletačke Republike (dužd, Vijeće četr-
desetorice, Vijeće desetorice itd.), ali i “regionalnih” tijela koja su od XV. stoljeća 
nadalje stvarana kao posrednici između državnog vrha i lokalnih zajednica. Među 
posljednjima je bila dužnost sindika i inkvizitora, koji su periodično obilazili istarsku 
pokrajinu i provodili nadzor nad mjesnim prilikama i upravom. Osim toga, koparski 
podestat i kapetan,1 čije su se upravne i sudske ovlasti glede drugih istarskih gradova 
postupno uspostavljale počevši od XV. stoljeća,2 i u Novigradu se skrbio za provedbu 
odluka središnjih mletačkih tijela, a od 1540., odredbom mletačkog Velikog vijeća, 
odlučivao po prizivu na presude novigradskog podestata.3 Propisi spomenutih tijela 
nosili su različite nazive, npr. terminazione (odluka) ili ducale (duždevo pismo, ako 
su stizali u tome obliku). Na tu vrstu zakonodavne produkcije na središnjoj, odnosno 
regionalnoj razini odnosi se prvi dio Rigovih sažetaka (tzv. knjige terminacija).
Drugi izvor propisa bile su odluke novigradskog Vijeća sačuvane u zapisnicima 
koji se, s nekim lakunama, protežu na period između 1481. i 1794. Vijeće ili Veliko 
vijeće (Consiglio Maggiore) bilo je zakonodavno tijelo novigradske općine koje je, 
prema uzoru na Veneciju, imalo zatvoreni karakter.4 Kuga iz 1630. i druge bolesti 
te općenito nepovoljni demografski procesi toliko su prorjeđivali stanovništvo da je 
redove Vijeća bilo potrebno povremeno popunjavati iz pučkih obitelji. U njegove su 
redove katkada birani i uglednici ili osobe kojima su htjeli dodijeliti plemićki status 
bez obzira na činjenicu da nisu bili naseljeni u Novigradu, a od XVII. se stoljeća 

1 Čast i dužnost koparskoga kapetana bila je sjedinjena u istu osobu s podestatovom 1383. Vidjeti: Pietro KANDLER, 
Indicazioni per riconoscere le cose storiche del Litorale, Tipografia del Lloyd, Trst, 1855., 44.

2 Leggi statutarie per il buon governo della Provincia d’Istria, delle Comunità, Fontici, Monti di Pietà, Scuole, ed altri Luochi 
Pii, ed Offizj della medesima, Con altre materia appartenenti all’Autorità della Carica Primaria, e del Magistrato della 
medesima divise in Libri IV, raccolte, et stampate sotto il Regimento Dell’ Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signor Lorenzo 
Paruta, Podestà, e Capitanio di Capodistria, Con il beneplacito dell’Eccellentissimo Senato. Cancelliere il Magnifico 
Francesco Bonaldi Cittadino Veneto Originario. Venecija, 1757, knjiga I, pp.17 – 20.

3	 V. Leggi statutarie, I, p. 22. Navodi se datum 29. veljače 1539. prema mletačkom načinu računanja vremena, tj. o 1540. 
godini.

4 Luigi PARENTIN, Cittanova d’Istria, Collana Studi istriani del Centro culturale „Gian Rinaldo Carli“, Trieste 1974, 66.
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ulazak u Vijeće i naplaćivao pozamašnim iznosom. Za pravovaljanost odlučivanja 
u Vijeću tražio se natpolovični kvorum. Odlučivalo se pozitivnim glasom većine 
vijećnika, a tek se katkad tražila dvotrećinska većina. U XVIII. stoljeću Vijeće se 
okupljalo u broju od 12 do 22 člana. Glasovalo se metodom kuglica i žara, kako 
je bilo uobičajeno u mletačkoj sredini. Rezultati glasovanja u knjigama zapisnika 
novigradskog Vijeća uglavnom su upisivani (u zapisnicima na talijanskom jeziku, 
npr. 5 de sì 4 de no; Pro 7, Co. 5, odnosno a tutte balote, a na latinskom, npr.: ballotas 
prosperas septem, in contrarium tres, odnosno ballotas omnes favorabiles). Pregled 
materije o kojoj se u Vijeću odlučivalo pokazuje ipak da su se sve trajnije i politički 
važnije odluke donosile na višim razinama odlučivanja (u Veneciji i, donekle, Kopru), 
dok je novigradsko Vijeće uglavnom reguliralo pitanja svakodnevnog života.
Vrhovna mletačka vlast u Novigradu bio je načelnik izabran u mletačkom Velikom 
vijeću. Zajedno s dva suca izabrana u novigradskom Vijeću, obavljao je upravnu i 
sudsku funkciju. Izvještaji tog poglavara nadređenim tijelima u Veneciji sačuvani 
su u Mletačkom državnom arhivu (1507. – 1768.).5 Kao i druge istarske općine, 
Novigrad je imao niz službenika za različite poslove, o kojima je riječ u Statutu, ali 
i u spomenutim dodacima u Rigovu rukopisu.
U vrijeme kancelarske službe (1765. – 1766.) Rigo je započeo ekscerptirati sadržaj 
zapisnika sjednica Novigradskog vijeća. Međutim, kada je završio s 1551. godinom, 
prekinuta je njegova kancelarska služba te je sve službene knjige morao predati 
novoizabranom kancelaru Antoniju Marignaniju. U bilješci o tome navodi da će 
započeti posao nastaviti kada bude imao sreće ponovno biti izabran kancelarom 
Općine.6 Iako nije nikada više stupio u željenu službu, 1792. odlučio je nastaviti 
posao, za što su mu stavljeni na raspolaganje izvornici. Međutim, već se tom zgodom 
neke knjige nisu mogle naći (svezak za godine 1540. – 1572., koji je prethodno 
djelomice prepisao, i zapisnik za razdoblje 1572. – 1612.).7

Rigov rukopis je tvrdo ukoričeni papirnati kodeks veličine 185 mm x 235 mm s 358 
numeriranih listova. Knjiga je podijeljena u dva dijela. U prvome je, nakon kratkog 
proslova prepisivača, sadržan tekst Novigradskog statuta s kazalom (ff. 1r – 130v). 
Drugi dio, koji se također otvara Rigovim kratkim proslovom, sadržava prijepise dviju 
knjiga terminacija, donesenih u razdoblju od XV. do XVIII. stoljeća (ff. 136r – 152v) 
i sažetke šest knjiga odluka Novigradskog vijeća iz 1481. – 1794. (ff. 154r – 359v). Na 
kraju cjeline Rigo je običavao naslikati neku vinjetu. Nakon četiri prazna lista, Rigo 
je unio završnu napomenu te naslikao svoj obiteljski grb.

5 andrea da moSto, L’Archivio di Stato di Venezia, indice generale, storico, descrittivoed analitico, tomo i, Biblioteca 
d’arte editrice, roma, 1937, 58. 

6 F. 180v.
7 F. 180v – 181r.
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Većina izvornika iz kojih je Rigo ispisivao svoje sažetke sačuvana je do danas (Državni 
arhiv u Pazinu – Archivio di Stato, HR-DAPA-236-243). Ipak, za neka razdoblja 
Rigovo djelo jedini je sačuvani izvor iz kojeg možemo upoznati sadržaj odluka Vijeća 
jer su originalni zapisnici propali ili oštećeni i teško čitljivi (HR-DAPA-238-239). 
Osim toga, Rigova pomagala zadržavaju onu istu uporabnu vrijednost koju su imala 
kada su sastavljena: omogućuju da se u zapisnicima lako pronađe odnosna odredba 
in extenso, tako da istraživačima novigradske prošlosti znatno olakšavaju i ubrzavaju 
posao. 
Međutim, poglavita vrijednost Rigovih sažetaka jest da daju vrlo plastičnu sliku no-
vigradske svakodnevice, pa su oni zato interesantni i za širu publiku zainteresiranu 
za lokalnu povijest. Iz njih se vrlo precizno može upoznati život u Novigradu kroz 
više od četiri stoljeća, pratiti preokupacije njegovih stanovnika i reakcija lokalnih 
vlasti. U njima je riječ o crkvenim pitanjima, primjerice o kultu patrona sv. Pelagija 
i Maksima, relikvijama, blagdanima, korizmenim propovijedima, katkad i o napeto-
stima između svjetovnih vlasti i biskupa ili teškoćama osiguranja liturgijske službe 
zbog nedovoljnoga broja kanonika. Spominju se i brojne crkvene zgrade, primjerice 
crkve sv. Agate s grobljem, Sv. Križa, Svetog Spasitelja, svetog Stjepana, sv. Kuzme, 
samostan Gospe od Puka, prepušten franjevcima trećeg reda, kao i pobožne udruge 
(bratovštine): Gospine, svete Lucije, svetog Petra, Presvetoga Sakramenta, sv. Kuzme 
i Damjana te institucije za skrb o nemoćnima (hospital). Kroz Rigove zapise mogu se 
pratiti javni građevinski radovi, npr. popravci katedrale i gradskih zidina, izgradnja 
loggie del Belvedere, uređenje lučice Mandrač, ali i urušavanje dijela gradskog zida 
1711., kada su poginule četiri osobe. U gospodarenju prirodnim resursima uočava 
se strogo ograničavanje i nadzor sječe drva, problem s oskudicom vode (npr. 1772. 
presušila su pojilišta i cisterne, a bunar postao bočatan). Povremeno se nailazi na 
mjere i troškove za suzbijanje kuge (npr. 1487.), ali i iščitava trajni problem nezdravog 
zraka (ljeti se lokalna elita seli u Brtoniglu). Iz sadržaja Rigovih ispisa vidljivo je teško 
financijsko stanje Općine i pojedinaca, a dio krivnje ležao je i na samoj Općini jer 
su se protiv drugih općina i pojedinaca vodili česti i skupi sporovi, koji nisu uvijek 
rezultirali željenim rezultatom. Niz odluka odnosi se na status pojedinca – stjecanje 
građanstva (doživotno za određenu osobu ili i za njegove potomke) i odricanje 
od njega. Često se građansko pravo dodjeljivalo raznim zaslužnim pojedincima 
(senatorima i raznim odvjetnicima koji su zastupali interese Novigradske općine u 
sporovima pred institucijama u Veneciji i Kopru, biskupima i njihovoj rodbini itd.), 
ali se to pravo davalo i za određene visoke novčane naknade, čime se poboljšavalo 
teško financijsko stanje (zanimljivo je spomenuti da su građansko pravo dobile i 
četiri obitelji čiji su glavari popravili gradske zidine). Na dulji se rok mogu pratiti i 
demografske oscilacije (1744. broj stanovnika u Novigradu je pao ispod 300 i teško 
su se popunjavale lokalne službe). Mnoge odredbe odnose se na dodjelu zemljišta i 
dozvole za izgradnju novih stancija, tako da imaju i poticajni demografski element. 
Iz drugih se može razabrati neimaština i glad, premda se pomoć stanovništvu u ži-
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taricama i brašnu ujedno iskorištavala kao prilika da se općinska žitnica riješi zaliha 
sumnjive kvalitete. Stanovnici su žito posuđeno iz fontika morali vraćati ili u novcu, 
a njega nikada nije bilo dosta, ili u žitu iz novog uroda, a to je često bilo nemoguće 
zbog loše žetve, pa se događalo da su se dugovi gomilali i po više godina. Govori se 
i o opskrbi kruhom i mesom te ribom. Niz odredaba odnosi se i na opskrbu vinom 
i uljem te posebno na zaštitu tih domaćih proizvoda zabranom uvoza dok ih ima na 
domaćem tržištu. Važna je i zaštita ribolovnih područja. U nizu zapisa ocrtavaju se 
odnosi Novigrada i obližnjih naselja, pogotovo Buja i Grožnjana. Novigrad je poseb-
no bio povezan s Brtoniglom, koja je bila u sklopu Općine možda već od dolaska pod 
vlast Venecije u XIV. stoljeću, kao i s Tarom, koji se podložio novigradskoj upravi 
1508. godine. Vijeće odlučuje o uzimanju u službu ili produženju službe liječnika, 
kancelara, učitelja, kovača, korizmenog propovjednika, orguljaša, sakristana i dr. 
Kako svjedoče neki zapisi, odnosi podestata s lokalnom zajednicom nisu uvijek 
bili nepomućeni. Notira se problem nepismenosti, ali i djelovanje škole (pa čak i 
poduka u glazbi) te stipendiranje mladeži (30 dukata godišnje, 50 dukata za stjecanje 
doktorata). Naposljetku, Rigovi zapisnici obiluju onomastičkim i toponomastičkim 
blagom koje omogućuje da se istraži novigradsko stanovništvo i njegov prostor u 
prošlosti. 

ZNaČajke jeZika i piSma

Autor je sadržaje pisao mješavinom talijanskoga književnog jezika i venecijanizama. 
Može se reći da je tekst većim dijelom razumljiv i današnjem čitatelju, ali ima dosta 
riječi koje traže objašnjenje, a one se katkad ne mogu naći ni u rječniku venecijanskih 
dijalekata ni u rječnicima srodnim ovom dijalektu. Pokatkad se mogu objasniti s 
pomoću latinskih korijena.
Venecijanizmi su vrlo česti, npr. abenze, acordar, arcova, armada, arrenare, ba-
redo, biava, bolèta, bovaria, calamier, calchera, calto, calzina, caratare, carpano, 
cassar, cataver, causidico, cautare, cernida, cesedelo, chiapo, comestabile, conzier, 
copo, disdoto, dretura, fiscar, graia, grebe, grumazo, guastador, impotar, interacire, 
imunir, masiera, masina, massaro, michia, mièr, miero, miro, mistura, palmento, 
pantiera, pedal, peota, periera, pertega, piovine, perusine, postisia, quarnaro, rason, 
relogista, restima, retrotramite, ritansar, ritrato, scudo, seragio, sielta, spazo, ster, 
stropa, suto, svegrar, tansa, teràdigo, termon, tiola, versor, videgare, vuomo, vuomini, 
zecca, zechin, zonta. 
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Latinizmi su dosta rijetki: absenza, ad annum, aliter, cum hoc, de cetero, estraere, 
fraudi, gratis, in perpetuo, inregolare, laudato, loco e foco, pro tempore, quondam, 
rem iudicatam, salvo eror.
U tekstu se nalaze riječi koje u književnom jeziku imaju jedno, a u mletačkom 
drugo ili preneseno značenje: dove, interveniente, lume, parte, solecitador, temporal. 
Susreću se također riječi nepoznata značenja ili kod kojih se značenje može samo 
pretpostaviti: cervicosamente, curazione, graglione, graglioso, graione, otca, radri-
nazi, rinendare, tresso, visiganti te riječ limitazione, koja nema ono značenje što ga 
ima u književnom jeziku. 
Pismo je dosta čitko i odražava obilježja vremena u kojem je nastalo: autor ne vodi 
računa o velikim i malim početnim slovima. Relativno su često imena, prezimena, 
nazivi mjesta i sl. napisani malim početnim slovom. Imena mjeseci pišu se uglavnom 
velikim slovom. Imenice koje označavaju čast, dužnost, odnosno zanimanje većinom 
su napisane velikim početnim slovom, npr.: Cancelier, Canonico, Chirurgo, Conte, 
Medico, Mistro, Organista, Podesta, kao i riječi Communita i Conseglio.
Kratice su uobičajene, npr.: B. V. – Beata Vergine; Ca. – Carta; c. – contrari; Cap.
io – Capitanio; Capo.da – Capodistria; C.o – Conte; Com.ta – Comunita; Cons.o 
– Conseglio; D. – Don; D.no – Domino; D.o – Domino; D.r – Dottor; G. D. – Giudice 
Delegato; Eccel.mo – Eccellentissimo; Ecc.mo – Eccellentissimo; Ec.te – Eccellente; 
F. C. (C. F.) – Fiscal Camera; Feb.o – Febraro; K. – Kavalier; Lug.o – Luglio; medem.o 
– medesimo; M. F. – Medico Fisico; M. F. – nešto drugo u svezi s Camera; M. 
O. – Minori osservanti; M. V. – More Veneto; M. – Molto; M.o – Mistro; Monsig.r 
– Monsignor; N. V. – Nobil Vuomo; P. – Padre; p. p. – prossimo passato; p. v. – 
prossimo venturo; p.mo – primo; pron – paron; proni – paroni; pros. pas. – prossimo 
passato; pros. vent. – prossimi venturi; pub.o – pubblico; q.m – quondam; R. – 
Reverendo; Rap.te – Rappresentante; Rap.ti – Rappresentanti; R. R. P. P. – Reverendi 
Padri; Rev.mo – Reverendissimo; R. V. – Rason Vecchie; S. – Sier; S. D. E. – Sancta 
Dei Evangelia; Sig.r – Signor; Spli – Spettabili; sud.o – suddetto; ter.ne – termine; T. 
F. – Terra Ferma; XX.a – vigesima; Xbre – Dicembre. 
Naglasak se piše vrlo rijetko, a katkad se stavlja na krivome mjestu. 
Nakon rednoga broja gotovo uvijek stoji točka.
U tekstu ima dosta dubleta: anno – hanno; appellazione – appellacione; aver – avere; 
carico – carica; Chirurgo – chirurgo; condota – condotta; confermato – confirmato; 
conseglio – consiglio; dicembre – decembre; domenicano – dominicano; escavazione 
– escavacione; forastieri – forestieri; giugno – zugno; irregolare – inregolare; possa 
– possi; predicazione – predicacione; Prencipe – Principe; retor – rettor; sacrestia 
– sacristia; sia – sii; siano – siino; Venezia – Venesia; venga – venghi, tripleta: 
ballotacione – ballottazione – balotazione; canceliere – cancelier – cancellier, i 
kvadripleta: Mandracchio – Mandrachio – mandracchio – mandrachio. Jedna 
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je riječ napisana čak na pet načina: ballotazione – balotazione – ballotacione – 
ballottacione – ballottazione.

prireĐivaNje tekSta

Pri priređivanju teksta Prijepisa za tisak razriješene su sve kratice, osim kratice M., 
koja dolazi uz Fiscal Camera, jer njezino značenje nije jasno, te osim kratice L. (lira).
Dugo i (j) transkribirano je kao i, osim u slučajevima kada se nalazi u nazivu pre-
zimena (Fajon, Jassa, Jurato, Jurman, Zaj), u imenu sveca suzaštitnika (Pelajo) te u 
nazivu lokaliteta (Buje, Foja, Mujella). No ostavljen je i oblik Buie ondje gdje se on 
nalazi u izvorniku.
U slučajevima kada su imena, prezimena i nazivi mjesta pisani malim početnim 
slovom, transkribirani su velikim, a imena mjeseci transkribirana su malim počet-
nim slovom. Imenice Comune, Comunità, Conseglio, Consiglio, Prencipe, Principe 
i sl. transkribirane su velikim početnim slovom i kada su pisane malim početnim 
slovom, a ostali nazivi dužnosnika, službenika, zanimanja i sl. malim početnim 
slovom. 
Manje poznate riječi, posebno one iz venecijanskog i drugih susjednih dijalekata, 
objašnjene su u bilješkama.
Naglasci su transkribirani onako kako stoji u izvorniku.
U izvorniku su interpunkcije stavljane proizvoljno. Kako bi se čitatelju olakšalo 
čitanje teksta, interpunkcija je umjereno modernizirana.

Redaktorske oznake
[] dodana riječ
() suvišna riječ
(!) neuobičajeni ili krivi oblik
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Kratice
ab. – abitante

aggr. – aggregazione (al Conseglio)
C. – Cittanova
ca – circa (oko)
ca. – carta (list) [u izvornom tekstu]

canc. – cancelliere
cap. – capitanio
citt. – cittadino

Com. – Comunità
f. – folium (list)

fl. – figlio (sin)
fr. – fratello (brat)

intr. – introduzione (al Conseglio)
LD – Liber defunctorum; Libro dei defonti

n. – nonno 
p. – padre (otac)

pod. – podestà
q. – quondam
r – recto (prednja strana lista)
t – tergo (stražnja strana lista)  

[u izvornom tekstu]
v – verso (stražnja strana lista)  

[u ostalom tekstu: uvodu,  
kazalima i bilješkama] 

LVT – Libro vecchio Terminazioni
LNT – Libro nuovo Terminazioni 
PLC – Primo libro Consegli
SLC – Secondo libro Consegli
TLC – Terzo libro Consegli
LCA –  Libro Consegli A
LCB – Libro Consegli B
LCC – Libro Consegli C 
LCD – Libro Consegli D
LCE – Libro Consegli E
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INTRODUZIONE

Bortolamio Rigo, cittadino e nobile cittanovese, iniziò nel 1754 la trascrizione dello 
Statuto di Cittanova. Dopo aver portato a termine il lavoro di trascrizione, Rigo 
notò che le regolari attività di amministrazione venivano ostacolate dalla presenza 
di regolamenti che, nel corso dei secoli, si erano accumulati nei documenti ufficiali 
senza alcun criterio sistematico. Pertanto, al codice nel quale aveva trascritto lo 
Statuto del Comune, aggiunse due unità normative come supplemento alle norme 
regolative dello Statuto.
L’ordinamento giuridico di Cittanova era infatti regolato dallo Statuto del 1401 e, nei 
secoli successivi fino alla caduta della Repubbica di Venezia, veniva regolato anche 
da regolamenti provenienti da due fonti distinte. Da un lato, essi venivano attinti 
dalla legislazione della Serenissima. Si pensa, a tale proposito, alle decisioni delle 
istituzioni centrali della Repubblica di Venezia (il doge, il Consiglio dei Quaranta, 
il Consiglio dei Dieci ecc.), ma anche agli organi “regionali“ che dal XV secolo in 
poi venivano istituiti con lo scopo di fungere da tramite fra il vertice dello Stato e 
le comunità locali. Tale funzione veniva esercitata da sindici e inquisitori i quali, 
visitando periodicamente la Provincia d’Istria, svolgevano attività di supervisione 
dell’amministrazione e delle circostanze locali. Inoltre, il podestà e capitano di 
Capodistria,1 le cui competenze amministrative e giuridiche in altre città istriane 
vennero istituite progressivamente a partire dal XV secolo,2 vigilava sull’applicazione 
delle decisioni degli organi centrali della Serenissima anche a Cittanova e, dal 1540, 
in seguito ad un decreto del Consiglio Maggiore veneziano, aveva in sede d’appello 
potere decisionale sulle sentenze emesse dal podestà di Cittanova.3 Diverse erano le 
denominazioni dei regolamenti dei suddetti organi quali, per esempio, terminazione 
(decisione), ducale (lettera del Doge, nel caso in cui arrivassero in questa forma). Ed 
è proprio questo tipo di produzione legislativa, sia a livello centrale che regionale, 
che viene trattato nella prima parte dei riassunti di Rigo (nei cosiddetti libri delle 
terminazioni).
Una seconda fonte di regolamenti era costituita dalle parti del Consiglio di Cittanova, 
custodite nei libri dei Consigli che, fatta eccezione per alcune lacune, si protraggono 

1 Gli onori e gli obblighi delle due cariche (podestà e capitano) sono stati congiunti nella stessa persona nel 1383. 
V. Pietro KANDLER, Indicazioni per riconoscere le cose storiche del Litorale, Tipografia del Lloyd, Trieste 1855, p. 44.

2 Leggi statutarie per il buon governo della Provincia d’Istria, delle Comunità, Fontici, Monti di Pietà, Scuole, ed altri Luochi 
Pii, ed Offizj della medesima, Con altre materia appartenenti al’Autorità della Carica Primaria, e del Magistrato della 
medesima divise in Libri IV, raccolte, et stampate sotto il Regimento Dell’ Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signor Lorenzo 
Paruta, Podestà, e Capitanio di Capodistria, Con il beneplacito dell’Eccellentissimo senato. Cancelliere il Magnifico 
Francesco Bonaldi Cittadino Veneto Originario. Anno Domini, MDCCLVII, I, pp. 17-20 ecc.

3 V. Leggi statutarie, I, p. 22. Viene indicata la data 29 Febbraio 1539 secondo il sistema di datazione more veneto, e trattasi 
cioè del 1540.
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nel periodo compreso tra il 1481 e il 1794. Il Consiglio o Consiglio Maggiore era il 
corpo legislativo del Comune di Cittanova ed era, secondo il modello veneziano, a 
numero chiuso.4 La peste del 1630 e altre malattie, accompagnate da processi de-
mografici generalmente sfavorevoli, avevano dimezzato a tal punto la popolazione, 
che le file del Consiglio venivano periodicamente ricomposte grazie all’ingresso di 
membri provenienti da famiglie popolari. Di tanto in tanto, membri del Consiglio 
venivano eletti anche personaggi illustri o persone alle quali si intendeva concedere 
un titolo nobiliare, anche non residenti a Cittanova, mentre dal XVII secolo in 
poi per l’ammissione al Consiglio fu previsto il pagamento di cospicue somme di 
denaro. Le decisioni del Consiglio venivano validate una volta raggiunto il quorum 
di maggioranza, prendendo in considerazione i voti a favore della maggioranza dei 
membri del Consiglio, e solo in rari casi le decisioni venivano approvate con il voto 
favorevole di due terzi dei membri. Nel XVII secolo il numero dei membri presenti 
alle sedute del Consiglio variava da 12 a 22. La votazione veniva effettuata mediante 
l’impiego di bossoli e di un’urna, secondo la consuetudine veneziana. Nella maggior 
parte dei casi i risultati delle votazioni venivano riportati nei libri dei Consigli (nei 
verbali in lingua italiana, per esempio: 5 de sì 4 de no; Pro 7, Co. 5 ossia a tutte balote, 
e in quelli in latino, per esempio: ballotas prosperas septem, in contrarium tres, 
ossia ballotas omnes favorabiles). Da una rassegna della materia intorno alla quale 
vertevano le decisioni del Consiglio si evince comunque che le decisioni di maggior 
rilievo politico e di lungo termine venivano pronunciate dalle istanze superiori 
di potere decisionale (a Venezia e, in parte, a Capodistria), relegando al Consiglio 
cittanovese il compito di regolare principalmente questioni di vita quotidiana. 
Interprete del supremo potere della Repubblica di Venezia sul territorio di Cittanova 
era la figura del podestà, eletto dal Maggior Consiglio della Repubblica. Assieme ad 
altri due giudici eletti dal Consiglio cittanovese, svolgeva funzione amministrativa e 
giuridica. I resoconti che questi presentava agli organi superiori di Venezia vengono 
conservati nell’Archivio di Stato di Venezia (1507-1768).5 Come in altri comuni 
istriani, anche a Cittanova si testimonia la presenza di una serie di impiegati adibiti 
a diversi incarichi, e dei quali troviamo testimonianza sia nello Statuto che nelle 
suddette aggiunte presenti nel manoscritto di Rigo. 
Nel corso del suo cancellierato (1765-1766) Rigo iniziò a riassumere i contenuti 
dei verbali delle sedute del Consiglio di Cittanova. Dopo aver steso i contenuti dei 
verbali fino all’anno 1551, dovette però sospendere il lavoro intrapreso, in seguito 
all’interruzione della sua carica di cancelliere, e si vide costretto a consegnare i 
registri al nuovoeletto cancelliere Antonio Marignani. A riguardo, una nota di 
Rigo testimonia la sua volontà e disposizione a riprendere il lavoro intrapreso nel 
caso in cui, complice la fortuna, fosse stato rieletto alla funzione di cancelliere 

4 luigi pareNtiN, Cittanova d’Istria, collana Studi istriani del centro culturale „gian rinaldo carli“, trieste 1974, 66.
5 andrea da moSto, L’Archivio di Stato di Venezia, indice generale, storico, descrittivoed analitico, tomo i, Biblioteca 

d’arte editrice, roma, 1937, 58.
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del Comune.6 Pur non avendo mai più esercitato tale carica, nel 1792 decise di 
riprendere il lavoro e in seguito a tale decisione furono messi a sua disposizione 
i testi originali. Da notare che già in quel occasione si erano verificati episodi di 
mancato ritrovamento di alcuni libri (volume inerente agli anni 1540-1572, in parte 
trascritto precedentemente, nonché i verbali inerenti al periodo dal 1572 al 1612).7 
Il manoscritto di Rigo è un codice cartaceo a copertina rigida della dimensione 
di 185x235 mm, composto da 358 fogli numerati. Il libro si compone di due parti. 
Nella prima parte, dopo un breve prologo di Rigo, troviamo il testo dello Statuto 
di Cittanova accompagnato da un indice (ff. 1r-130v). La seconda parte invece, 
introdotta anche questa da un breve prologo di Rigo, contiene le trascrizioni dei 
due libri delle terminazioni, riguardanti il periodo che va dal XV al XVIII secolo (ff. 
136r-152v), nonché i riassunti dei sei libri delle decisioni del Consiglio di Cittanova 
dal 1481 al 1794 (ff. 154r-359v). Al termine di un’unità Rigo era solito disegnare 
una vignetta. Infine, dopo aver lasciato quattro fogli vuoti, Rigo introduce una 
considerazione consclusiva, accompagnata dal disegno del suo stemma di famiglia.
La maggior parte dei testi originali dai quali Rigo avava attinto per la stesura dei 
suoi riassunti si sono conservati fino ad oggi (Archivio di Stato di Pisino, HR-
DAPA-236-243). C’è da dire, però, che per alcuni periodi l’opera di Rigo rappresenta 
l’unica fonte conservatasi nel tempo grazie alla quale possiamo conoscere il conte-
nuto delle decisioni del Consiglio. Alcuni dei verbali originali, infatti, non sono più 
accessibili, deterioratisi a causa dell’usura del tempo, spesso danneggiati o difficil-
mente leggibili (HR-DAPA-238-239). Nondimeno, gli strumenti di ricerca di Rigo 
hanno mantenuto nel tempo la validità pratica della quale erano originariamente 
dotati: agevolando, cioè, la ricerca di decreti in extenso, minimizzando i dispendi di 
tempo e fatica ai ricercatori interessati alla storia di Cittanova. 
Il valore particolare dei riassunti di Rigo va ricercato soprattutto nelle descrizioni 
plastiche della realtà quotidiana di Cittanova, che potranno interessare anche un 
pubblico più vasto appassionato alla storia locale. La loro lettura, infatti, ci permette 
di conoscere con precisione le condizioni di vita a Cittanova nell’arco di quattro 
secoli, di seguire le preoccupazioni dei suoi cittadini e le reazioni delle autorità 
locali. In essi vengono discusse questioni ecclesiastiche come, ad esempio, quelle 
legate al culto dei patroni San Pelagio e Massimo, alle reliquie, alle festività religiose 
e alle prediche quaresimali; in essi troviamo, a volte, testimonianza di episodi di 
tensione tra le autorità civili ed il vescovo e di difficoltà legate allo svolgimento delle 
funzioni liturgiche causate dallo scarso numero di canonici. Vengono menzionati, 
inoltre, numerosi edifici ecclesiastici come, per esempio, la chiesa di Sant’Agata 
con il cimitero, quella di Santa Croce e di San Salvatore, le chiese di San Stefano 
e San Cosma, il monastero della Madonna del Popolo, ceduto ai frati francescani 
del Terzo Ordine, nonché associazioni devote (confraternite): della Madonna, di 

6 F. 180v.
7 F. 180v-181r.
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Santa Lucia, di San Pietro, del Santissimo Sacramento, di San Cosma e Damiano, 
assieme alle istituzioni di cura e assistenza ai bisognosi (ospitali). Le annotazioni di 
Rigo ci permettono di seguire anche lo svolgimento dei lavori di edilizia pubblica, 
dagli interventi di riparazione della cattedrale e delle mura cittadine, alla costru-
zione delle logge del Belvedere, alla sistemazione del piccolo porto di Mandracchio, 
come anche gli episodi legati al crollo di parte delle mura cittadine avvenuto nel 
1711, durante il quale persero la vita quattro persone. In seguito, notiamo che la 
gestione delle risorse naturali era contraddistinta da restrizioni e supervisioni 
delle operazioni di abbattimento di alberi, da problemi legati alla carenza d’acqua 
(nel 1771, per esempio, vennero prosciugati gli abbeveratoi e l’acqua dei pozzi 
risultava salmastra). Saltuariamente troviamo testimonianza di provvedimenti e 
spese atti a impedire la propagazione della peste (nel 1487, per esempio), come anche 
dei problemi legati all’aria malsana (nel periodo estivo l’elite locale si trasferiva a 
Verteneglio). Dal contenuto dei riassunti di Rigo si evince che parte della colpa per 
le notevoli difficoltà finanziarie del Comune e dei singoli era attribuibile al Comune 
stesso, alle frequenti e costose contese con altri comuni o singoli cittadini, le quali 
non sempre portarono agli esiti desiderati. Una serie di decisioni si riferisce alla 
condizione del singolo – all’acquisizione della cittadinanza (permanente, da parte 
di singoli o/e dei loro discendenti), nonché alla rinuncia alla cittadinanza. Il diritto 
alla cittadinanza veniva spesso concesso a vari personaggi meritevoli (a senatori 
e avvocati che, in varie contese giudiziarie, hanno difeso gli interessi del Comune 
di Cittanova presso le istituzioni di Venezia e Capodistria), nonché a vescovi ed ai 
loro famigliari ecc. Tale diritto veniva però concesso anche mediante il pagamento 
di cospicue somme di denaro che servivano a sanare le difficili condizioni finan-
ziarie del Comune (è interessante sottolineare che la cittadinanza venne concessa  
anche a quattro famiglie i cui capostipiti avevano riparato le mura cittadine).  
I riassunti di Rigo ci permettono inoltre di seguire, a lungo termine, le oscillazioni 
demografiche (nel 1744 Cittanova contava meno di 300 abitanti, manifestando 
notevoli difficoltà a soddisfare, in termini di forza lavoro, le esigenze dei servizi 
locali). Numerosi sono i decreti che si riferiscono alla concessione di terreni e 
al permesso di costruire nuove stanzie, aventi cioè carattere incentivante per lo 
sviluppo demografico. Altri decreti, invece, sono testimonianza di condizioni di 
povertà e fame, sebbene gli interventi di aiuto ai cittadini, quali la distribuzione di 
grano e farina, costituivano un’ottima occasione per il fontico comunale di liberarsi 
delle scorte di dubbia qualità. Il grano preso in prestito dai cittadini presso il fontico 
andava restituito in denaro, quasi sempre insufficiente, oppure cedendo il grano del 
nuovo raccolto il che, visti i frequenti episodi di scarsa raccolta di grano, faceva si 
che i debiti si accumulassero anche per diversi anni. In alcuni casi si parla anche 
di rifornimento di pane, carne e pesce, mentre una serie di decreti tratta questioni 
legate al rifornimento di vino e olio ed in particolare alla tutela di questi prodotti 
locali, impedendone l’impotrazione fino all’esaurimento delle scorte presenti sul 
territorio. Di notevole importanza era anche la tutela dei territori di pesca. Una serie 
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di riassunti ci permette di delineare i tratti del rapporto che Cittanova intratteneva 
con i villaggi circostanti, soprattutto con Buie e Grisignana. Cittanova ha instaurato 
un rapporto particolarmente stretto con Verteneglio, parte del Comune probabil-
mente già dal periodo della sottomissione al dominio di Venezia nel XIV secolo, e 
con la località di Torre, subordinata all’amministrazione comunale di Cittanova nel 
1508. Spettava al Consiglio decidere sull’assunzione e sulla proroga dei termini di 
durata in carica di medici, cancellieri, maestri, fabbri, del predicatore quaresimale, 
dell’organista, del sagrestano e altri. Altre annotazioni documentano la natura, 
non sempre serena, del rapporto tra podestà e comunità locale. Viene segnalato il 
problema dell’analfabetismo, ma anche l’attività della scuola (incluse, addirittura, 
lezioni di musica) e la concessione di finanziamenti per giovani (30 ducati annui, 50 
ducati per il conseguimento del dottorato). Infine, i riassunti di Rigo rappresentano 
una preziosa fonte di dati onomastici e toponomastici che ci permettono di indagare 
la storia dei cittadini e del territorio di Cittanova. 

caratteriSticHe della liNgua  
e della Scrittura

La lingua dell’autore è caratterizzata dalla compresenza di varietà linguistiche, 
dall’italiano standard al dialetto veneto. Seppure il lettore odierno potrà compren-
derne in buona parte il significato, il testo abbonda altresì di parole il cui significato 
non è sempre chiaro e che, in alcuni casi, non vengono riportate nei dizionari dei 
dialetti veneziani né tantomento nei dizionari di dialetti affini. A volte è stato 
possibile comprenderne il significato risalendo alla radice latina.
Numerosi sono i venezianizmi quali, per esempio: abenze, acordar, arcova, armada, 
arrenare, baredo, biava, bolèta, bovaria, calamier, calchera, calto, calzina, caratare, 
carpano, cassar, cataver, causidico, cautare, cernida, cesedelo, chiapo, comestabile, 
conzier, copo, disdoto, dretura, fiscar, graia, grebe, grumazo, guastador, impotar, 
interacire, imunir, masiera, masina, massaro, michia, mièr, miero, miro, mistura, 
palmento, pantiera, pedal, peota, periera, pertega, piovine, perusine, postisia, quar-
naro, rason, relogista, restima, retrotramite, ritansar, ritrato, scudo, seragio, sielta, 
spazo, ster, stropa, suto, svegrar, tansa, teràdigo, termon, tiola, versor, videgare, 
vuomo, vuomini, zecca, zechin, zonta. 
Molto più rari, invece, sono i latinismi quali: absenza, ad annum, aliter, cum hoc, de 
cetero, domino, estraere, fraudi, gratis, in perpetuo, inregolare, laudato, loco e foco, 
pro tempore, quondam, rem iudicatam, salvo eror.
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Nel testo, inoltre, troviamo parole che nel dialetto veneziano assumono un signifi-
cato diverso (oppure metaforico) da quello dell’italiano standard, come ad esempio: 
dove, interveniente, lume, parte, solecitador, temporal. Si incontrano, altrettanto, 
parole dal significato ignoto, ovvero parole di cui a volte possiamo soltanto ipo-
tizzare il significato: cervicosamente, curazione, graglione, graglioso, graione, otca, 
radrinazi, rinendare, tresso, visiganti, nonché la parola limitazione, che non assume 
il significato attribuitole dalla lingua standard. 
La scrittura è generalmente di facile lettura e mantiene le caratteristiche del tempo 
al quale appartiene: nelle iniziali, l’autore non tiene conto dell’alternanza tra lettere 
maiuscole e minuscole. È relativamente frequente l’uso di lettere maiuscole nelle 
iniziali di nomi, cognomi e luoghi. I nomi dei mesi sono generalmente scritti in 
lettere maiuscole, come anche i nomi che designano cariche onorifiche, funzioni 
e professioni come, per esempio: Cancelier, Canonico, Chirurgo, Conte, Medico, 
Mistro, Organista, Podesta, nonchè le parole Communita e Conseglio.
Come in altri testi di quel periodo, si fa largo uso di abbreviature come, per esempio: 
B. V. – Beata Vergine; c. – contrari; Ca. – Carta; Cap.io – Capitanio; Capo.da – 
Capodistria; C.o – Conte; Com.ta – Comunita; Cons.o – Conseglio; D. – Don; 
D.no – Domino; D.o – Domino; D.r – Dottor; G. D. – Giudice Delegato; Eccel.mo 
– Eccellentissimo; Ecc.mo – Eccellentissimo; Ec.te – Eccellente; F. C. (C. F.) – Fiscal 
Camera; Feb.o – Febraro; K. – Kavalier; Lug.o – Luglio; medem.o – medesimo; M. F. 
– Medico Fisico; M. F. – qualcos’altro che ha a che fare con Camera; M. O. – Minori 
Osservanti; M. V. – More Veneto; M. – Molto; M.o – Mistro; Monsig.r – Monsignor; 
N. V. – Nobil Vuomo; P. – Padre; p. p. – prossimo passato; p. v. – prossimo venturo; 
p.mo – primo; pron – paron; proni – paroni; pros. pas. – prossimo passato; pros. 
vent. – prossimi venturi; pub.o – pubblico; q.m – quondam; R. – Reverendo; Rap.
te – Rappresentante; Rap.ti – Rappresentanti; R. R. P. P. – Reverendi Padri; Rev.mo 
– Reverendissimo; R. V. – Rason Vecchie; S. – Sier; S. D. E. – Sancta Dei Evangelia; 
Sig.r – Signor; Spli – Spettabili; sud.o – suddetto; ter.ne – termine; T. F. – Terra 
Ferma; XX.a – vigesima; Xbre – Dicembre. 
L’accento viene raramente segnato e, a volte, viene posto in modo sbagliato.
I numeri ordinali vengono quasi sempre seguiti dal punto. 
Il testo abbonda di parole di duplice grafia quali: anno – hanno; appellazione – 
appellacione; aver – avere; carico – carica; Chirurgo – chirurgo; condota – condotta; 
confermato – confirmato; conseglio – consiglio; dicembre – decembre; domenicano 
– dominicano; escavazione – escavacione; forastieri – forestieri; giugno – zugno; irre-
golare – inregolare; possa – possi; predicazione – predicacione; Prencipe – Principe; 
retor – rettor; sacrestia – sacristia; sia – sii; siano – siino; Venezia – Venesia; venga 
– venghi, di triplice grafia: ballotacione – ballottazione – balotazione; canceliere – 
cancelier – cancellier e di parole che si presentano in quattro varianti ortografiche: 
Mandracchio – Mandrachio – mandracchio – mandrachio. Una parola è stata 
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annotata, addirittura, in cinque diverse varianti ortografiche: ballotazione – balo-
tazione – ballotacione – ballottacione – ballottazione.

redaZioNe del teSto

Ai fini delle esigenze redazionali per la pubblicazione sono state sciolte tutte le ab-
brevviature, tranne l’abbreviazione L. (lira) e l’abbreviazione M. che viene riportata 
accanto a Fiscal Camera e il cui significato non ci è noto. 
La lettera j (i lunga) è stata trascritta con i, ad eccezione dei casi in cui essa compare 
nei cognomi (Fajon, Jassa, Jurato, Jurman, Zaj), nel nome di un santo conprotettore 
(Pelajo), oppure nelle denominazioni dei luoghi (Buje, Foja, Mujella). È stata man-
tenuta, però, anche la forma ortografica Buie nei casi in cui tale forma era presente 
nell’originale. 
Le iniziali di nomi, cognomi e denominazioni di luoghi scritti con lettere minuscole 
sono stati trascritti con lettere maiuscole e, viceversa, le iniziali dei nomi dei mesi 
sono stati trascritti con lettere minuscole. I sostantivi Comune, Comunità, Conseglio, 
Consiglio, Prencipe, Principe (e simili), anche quando scritti con lettere minuscole, 
sono stati trascritti con lettere maiuscole e, viceversa, i nomi di dignitari, funzionari 
e professioni vengono scritti con iniziali minuscole. 
Il significato di parole meno note, specialmente di quelle appartenenti al dialetto 
veneziano o ad altri dialetti confinanti, viene spiegato in nota.
Gli accenti sono stati trascritti come si presentano nell’originale. 
Nell’originale i segni di punteggiatura vengono usati arbitrariamente. Per facilitare 
al lettore la consultazione del testo, sono stati moderatamente modernizzati i segni 
di punteggiatura. 

Simboli redazionali
[] parola aggiunta
() parola superflua
(!) forma errata o inconsueta
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abbreviazioni
ab. – abitante

aggr. – aggregazione
C. – Cittanova
ca – circa 
ca. – carta [nell’originale]

canc. – cancelliere
cap. – capitanio
citt. – cittadino

Com. – Comunità
f. – folium 

fl. – figlio 
fr. – fratello 

intr. – introduzione
n. – nonno 
p. – padre 

pod. – podestà
q. – quondam
r – recto (parte anteriore del foglio)
t – tergo (parte posteriore del foglio)  

[nel testo originale]
v – verso (parte posteriore del foglio)  

[nel rimanente testo: introduzione, 
indici e note]

LVT – Libro vecchio Terminazioni
LNT – Libro nuovo Terminazioni 
PLC – Primo libro Consegli
SLC – Secondo libro Consegli
TLC – Terzo libro Consegli
LCA – Libro Consegli A
LCB – Libro Consegli B
LCC – Libro Consegli C 
LCD – Libro Consegli D
LCE – Libro Consegli E







Sažeci propiSa  

NovigradSke općiNe  

1481. – 1794. 

•

compeNdio delle leggi  

del comuNe di cittaNova  

dal 1481 al 1794
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(f.	132r)

tomo SecoNdo
in cui appariscono illustri memorie 

e vari altri documenti ne Libri de Consegli

(f.	132v	–	vacuo)

(f.	133r)

Manifesto al seguente Sumario

(f.	133v	–	vacuo)

(f.	134r)

Terminata l’opera del Statuto Municipale della Citta di Cittanova con l’agiunta nel 
medesimo di varie altre Leggi inquisitoriali1 disperse e registrate in piu carte della 
Comunita onde con esatezza riportate nel presente volume dello Statuto medesimo, 
individuato in otto Libri che lo compongono, e, superata indi da me Bortolamio 
Kavalier Rigo la lunga fatica, ho creduto di agiungere nel Tomo presente anco il 
Sumario delle cose piu riguardevoli che esistono registrate nelli due libri intitolati 
delle Terminazioni, agiungendo pure all’opera stessa tutte quelle parti che esistono 
nei libri de Consegli dall’anno 1481 sino all’anno 1794 onde passi alla cognizione 
de posteri le gloriose memorie de trasandati ed infiamino in pari tempo lo spirito 
de successori ad imitar quel genio patriotico che decora la memoria degli onorati 
asendenti.
L’opera mia non fu impiegata senza una lunga diligente fatica, e, benedicendo Iddio 
la mia buona intenzione faccia che si imprimano di zelo li miei concittadini onde 
aprendino quelle cognizioni gia oscurate che li potrano decorare prima che il tempo 
distruga le memorie e chiuda affatto con la negligenza le luminose porte del tempio 
della gloria e delle virtu.
Scusino pertanto quelli che leggerano il presente mio Manifesto quel vero zelo con 
cui un interessato cittadino 

1 Sindici Inquisitori chiamavasi una gravissima et autorevole magistratura di tre Senatori, che il Senato veneto mandava 
talvolta a visitare le provincie per lo più della terraferma, ed anche la dalmazia, per sistemare le amministrazioni 
pubbliche d’ogni sorte, e per frenare gli abusi, g. Boerio, Dizionario del dialetto veneziano, venezia, 1856, ristampa 
anastatica aldo martello editore - milano, settembre mcmlXXi, p. 662.
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(f.	134v)

si è adoperato per la sempre amata sua Patria e per l’onore ancora de viventi rispetati 
suoi concittadini e de perpetui desiderati loro posteri.

(f.	135r)

Sumario delle cose contenute nel Libro vecchio intitolato 
delle Terminazioni2

(f.	135v	–	vacuo)

(f.	136r)

Ducale che inibisse l’introduzione de vini forestieri in Citta, intendendo per fore-
stieri particolarmente li vini nati nella Terra di Buie. Ca. 2.

Nota delle persone di Cittanova mandate all’escavazione del fiume Quieto nell’anno 
1479.3 Ca. 2t.

Copia di conti e tanse che aveva una volta la Comunita verso la Camera di 
Capodistria e di Raspo come appar nell’anno 1480.4 Ca. 3.

Nota delle persone di Cittanova spedite l’anno 1481 a netare il fiume di Montona, o 
sia del Quieto, a comodo della condota delli legni per l’Arsenal. Ca. 3t.

Copia d’una condana fatta dal podesta5 di Grisignana contro cinque ordini6 di 
Cittanova per occasione delle Paludi di Pescine. Ca. 4.

2 il titolo completo è: Terminazioni, Ducali, e Sentenze, al quale viene aggiunto in seguito il titolo: Libro vecchio. 
3 Non si tratta dell’anno 1479, bensì del 1481 (18/6/1481).
4 Non si tratta dell’anno 1480, bensì del 1481 (25/6/1481).
5 25/6/1481
6 riportato erroneamente invece di uomini/vuomini.
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Nota delli vuomini di Cittanova spediti ad escavazione delli canali del fiume Quieto 
nell’anno 1481. Ca. 4t.

Lettera del vescovo di Cittanova scrita al podesta per eccitamento della fabrica d’un 
altare al Corpo di Cristo.7 Ca. 5.

Due ducali ricercanti alla nostra Comunita tre barche armate nell’anno 1482. Ca. 7t.

Nota delli vuomini spediti dalla Comunita con le barche armate in esecuzioni delle 
ducali antedette, come pure il conto e registro del loro dare et avere et in oltre la 
nota delle armi consegnate loro,8 il tutto incominciando dalle carte otto sino alle 
carte quindeci t. Ca. 8.

(f.	136v)

Due altre ducali ricercanti due altre barche armate e vuomini per tradur in Pò 
nell’anno 1482. Ca. 16t.

Nota delli vuomini spediti all’armata esecutivamente alle soprascrite ducali.9 Ca. 17.

Segue altra nota di quelli che anno avuto l’armi dalla Comunita.10 Ca. 17t.

Altra ducale con cui prescrive che sitenghino (!) preparati altri venti vuomini da 
guerra, e, susseguentemente la nota di quelli che restano spediti al publico servizio 
nell’anno 1483. Ca. 18.

Circa il ristauro delle mura decreto di poter spendere il dinaro del dazio dell’oglio 
per un trienio continuo l’anno 1483. Ca. 19.

Altra ducale con la quale viene ricercati altri 15 vuomini pregando la Comunita 
pagarli con li propri suoi dinari, col pato di fargliene la restituzione e cio nell’anno 
1483. Ca. 19.

7 trattasi del vescovo Francesco contarini. È interessante sottolineare che nello stesso periodo anche il pod. di c. 
rispondeva allo stesso nome.

8 16/7/1482-21/3/1483
9 25/9/1482
10 Non è indicata la data (trattasi probabilmente del 25/9/1482).
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Nota di quelli che sono stati mandati al publico servizio in esecuzione dell’antedeta 
ducale.11 Ca. 19t.

Terminazione degli eccellentissimi auditori, avogadori, proveditori e sindici del 
Serenissimo Dominio di Venezia sopra tre capitoli: nel primo che non possino li 
retori12 condennar sumariamente quelli che venissero acusati d’esser stati ritro-
vati di notte senza lanterna; nel secondo che li sbiri non possino acusar alcuno 
su la voce d’un’altro; nel terzo che li retori non abbiano ad ingersi (!) nell’elegere il 
comandador,13 nell’anno 1483. Ca. 20.

(f.	137r)

Nota di quelli che furono spediti all’esercito in Pò a richiesta della Serenissima 
Republica l’anno 1483. Ca. 21t.

Nota delle persone che anno contati dinari ad impproposito (!) a coloro che furono 
mandati nell’armata di Pò negl’anni 1482 e 1483. Ca. 22.

Ducale di confermazione a parte14 di Conseglio con la quale viene approvato l’acre-
scimento delli salari si al podesta che a giudici nell’anno 1456. Ca. 23t.

Ducale con cui viene approvata alla Comunita la parte di potersi ellegere un cance-
lier di Comun a spese della medesima, l’anno 1456.15 Ca. 23.

Ducale con cui vengono ricercati altri vuomini per l’armata, come pure la nota di 
quelli che sono stati spediti l’anno 1484. Ca. 23.

11 11/8/1483
12 Retòr - Rettori, chiamavansi generalmente sotto il governo veneto i pubblici rappresentanti delle città e terre dello 

Stato, ai quali davasi poi il titolo specifico di podestà o capitanio o proveditore o conte secondo il costume dei luoghi, 
g. Boerio, Dizionario, p. 571.

13 Comandador, Comandatore o messo, Basso ministro de’tribunali, così chiamato ai tempi del governo veneto, al quale 
incombeva intimare gli atti giudiziarii e pubblicare gli editti; in latino all’avogaria dicevasi proeco, g. Boerio, Dizionario, 
p. 182.

14 Parte … (da Pars, voce latina barbarica) chiamavasi a’tempi della repubblica veneta un decreto o legge o risoluzione, 
ch’era presa da un consiglio tanto sovrano che suddito legalmente convocato.

 Metter o mandar parte; Mettere; Andare o Mandare il partito, cioè proporre la deliberazione d’alcuna cosa ai suffragi 
d’un’adunanza, g. Boerio, Dizionario, p. 476. 

15 8/2/1457. Secondo rigo, la ducale sarebbe stata emanata nel 1456. oggi però sappiamo con certezza che si tratta della 
datazione more veneto, e quindi del 1457. Secondo il sistema di datazione more veneto (mv) il capodanno era fissato 
in corrispondenza del primo marzo e, di conseguenza, l’ultimo giorno dell’anno era il 28/29 febbraio.
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Preambulo di certe armi consegnate alli massari di Comun, ma pero non si vede la 
nota dell’armi stesse et il numero consegnato.16 Ca 24.

Ducale di privileggio o sia di esenzione alla Comunita di pagar pasinatico17 nell’anno 
1489.18 Ca. 27.

Lettera de consiglieri e retori di Venezia circa all’esenzione del pasinatico.19 Ca. 27t.

Ducale di confermazione del privileggio di non pagar pasinatico.20 Ca. 27t.

Spazo21 d’intromissione degli auditori nuovi22 in favor della Comunita di Cittanova 
per le acque di Pessine contro il podesta di Grisignana.23 Ca. 28t.

(f.	137v)

16 14/9/1485
17 tra gli obblighi dei comuni istriani verso il capitano del paisanatico c’era anche quello di allevare un determinato 

numero di cavalli e di assicurare un numero di soldati di cavalleria in caso di guerra. la città di cittanova era tenuta a 
fornirne 4. (a titolo di confronto segnaliamo che umago era l’unica città tenuta a fornire lo stesso numero di cavalli, a 
differenza di tutti gli altri comuni che avevano l’obbligo di assicurarne un numero maggiore: pirano e pola 20, parenzo 12, 
isola 10, montona 8, rovigno e San lorenzo 5). Quest’obbligo venne trasformato successivamente in tributo in denaro, 
per cui le città contribuivano con 40 soldi di grossi annui (2 lire) per ogni cavallo. il comune di cittanova era tenuto 
dunque a pagare 8 lire annue. la suddetta tassa veniva chiamata tassa del paisanatico, Bernardo BeNuSSi, Commissioni 
dei dogi ai podestà veneti nell’Istria, atti e memorie delle Società istriana di archeologia e Storia patria, vol. iii, p. 13 e 
14. da quanto riportato si evince che lo stato di povertà al quale si era ridotto il comune di cittanova doveva essere 
notevole se venezia aveva deciso di esonerare il comune dal pagamento della tassa del paisanatico.

18 28/12/1489. la data non si riferisce alla ducale, bensì all’atto della sua trascrizione da parte del notaio Nicolò de castris.
19 il testo e la data risultano oggi illeggibili poiché intaccati dal tempo e dall’umidità.
20 Non è indicato l’anno. È stato possibile risalire all’anno dell’emanazione della ducale grazie all’indizione iii che cadeva 

nell’anno 1395. antonio venier, colui che ha emanato la suddetta ducale, era stato doge dal 21 ottobre 1382 fino alla 
sua morte, avvenuta il 23 novembre 1400, adriano cappelli, Cronologia, cronografia e calendario perpetuo, Hoepli, 
settima edizione 1998, p. 347.

21 Spazo, … Spazzi o sieno Dispacci, si chiamavano le Sentenze o giudizii definitivi de’consigli di Xl della cessata repubblica 
veneta, i quali si dicevano Spazzo di taglio quando annullavano il giudizio di prima istanza, e Spazzi di laudo allorchè la 
confermavano, g. Boerio, Dizionario, p. 685.

22 Auditor, la repubblica veneta aveva tre magistrature civili, una chiamata Auditor vechio, alla quale erano devolute 
alcune appellazioni; l’altra detta Auditor novo, cui si appellavano le sentenze della terraferma; la terza dicevasi Auditor 
novissimo per ascoltare le appellazioni dalle sentenze delle cause dette de minori, e per otto mesi dell’anno anche quelle 
de maiori. l’auditor novo ed il Novissimo alternavano fra loro, cioè passavano i giudici da una magistratura all’altra, g. 
Boerio, Dizionario, p. 50.

23 28/5/1485. Nel testo di rigo: 1486
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Capitoli di prove per li Paludi di Cittanova o sia delle Pescine in favor della Comunita 
e contro il podesta di Grisignana.24 Ca. 28t.

Seguono essi capitoli. 1486.25 Ca. 30t.
e seguono altri testimoni et esami dello stesso tenore26 sino alle carte 32.

Seguono altri esami su l’istesso argomento fatti dal podesta di Pirano per prova che 
le Pescine e Palludi del Quieto sono di antica ragione della Comunita di Cittanova.27 
Ca. 32t.

Segue la lettera del podesta di Pirano con la quale acompagna gli esami stessi 
nell’anno 1485. Ca. 35.

Spazzo di laudo, o sia taglio di confiscazione contro il podesta di Grisignana et a 
favor di Cittanova per le sue pesche e Paludi del Quieto. 1493. Ca. 36.

Altra lettera degli auditori nuovi che comanda al podesta di Grisignana di cassare 
tutte le condanne da lui fatte dopo la confiscazione delle Paludi nell’anno 1493. Ca. 
36t.

Terminazione degli eccellentissimi Capi dell’eccelso Conseglio di Dieci28 in favor 
delle Paludi di Cittanova e contro lo stesso podesta di Grisignana. 1493. Ca. 37.

Ducale dell’eccelso Conseglio di Dieci nel proposito della limitazione. 1493. Ca. 38.

Ducale con cui esecutivamente alle suppliche de cittadini di Cittanova viene ordina-
to all’ambasciator in Roma che si interessi appresso l’autorita del Papa per l’ellezion 
nel vescovato di essa Citta

(f.	138r)

24 1486
25 1485
26 3/4/1486
27 26/4/1485
28 Consegio de diese, consiglio de’dieci, composto di dieci Senatori, e de sei consiglieri sotto la presidenza del doge, a cui 

erano state delegate tutte le materie di Stato e i casi criminali gravissimi commessi nello Stato, g. Boerio, Dizionario, 
p. 189. 
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a favor del reverendo Antonio Foscarini 1495, e come meglio.29 Ca. 39.

Ducale con la quale vien ricercata la Comunita di spedir quindeci vuomini con paga 
onde armar la galera. 1499. Ca. 39.

Nota degli vuomini che furono spediti in Venezia in esecuzione alle sopradete 
ducali.30 Ca. 40.

Proibizione delli governatori di Venezia che li retori non si ingerschino nelli dinari 
o libri della Comunita. 1499. Ca. 41.

Ducale dell’eccelso Conseglio di Dieci con cui comanda che li retori non abbiano ad 
aver alcuna ingerenza nelli dinari della Comunita. 1499.31 Ca. 41t.

Licenza d’un general da Mar che si possa estrazer dalla Marca o dalla Puglia per una 
volta tanto stara32 500 di formento e condurlo in Cittanova ad uso ecc. 1499.33 Ca. 42.

Altra licenza d’un general da Mar di poter estrazer dal Quarner e dal Friuli tavole 
500 per uso della Citta. 1499. Ca. 42.

Nota delli vuomini di Cittanova che furono spediti al capitanio di Raspo nell’incon-
tro della nuova invazione (!) de Turchi venuti nell’Istria e nel Friul nell’anno 1499. 
Ca. 43.

Ducale con cui viene ricercata alla Comunita la spedicione di quindeci vuomini per 
armar le galere nell’anno 1500. Ca. 43t.

Formalita con cui furono radunati li detti vuomini.34 Ca. 43t.

(f.	138v)

29 v. nota riguardante il vescovo Francesco contarini.
30 8/7/1499
31 2/8/1499
32 Staro per stariol, … misura per il grano di 70 chili, v. enrico roSmaNi, Vocabolario giuliano, dei dialetti parlati nella 

Venezia Giulia, in Istria, in Dalmazia, a Grado e nel Monfalconese, liNt, seconda edizione, trieste, 1999, p. 1090, v. ster.
33 2/10/1499
34 2/7/1500
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Terminazione che de cetero non si possino far tagliar tolpi nel bosco Cavalier. 1501. 
Ca. 45.

Nota fatta di tutti gli animali bovini per ordine del Prencipe anno 1501.35 Ca. 45t.

Terminazione dell’eccellentissimo signor Olivier Contarini, sindico generale 
nell’Istria, sopra cinque capitoli: nel primo che li retori non possino tor dinari 
dalla cassa del fontico36 per loro pene; nel secondo che li cancelieri non possino tor 
pagamento dalla Comunita per atti criminali; nel terzo che li cavalieri non possino 
accusar de danni dadi; nel quarto che li retori non possino far tagliar ne condur li 
loro fieni per angaria; nel quinto che li retori non possino obbligar li suditi a condurli 
legne per angaria, e cio nell’anno. 1502. Ca. 47.

Ducale che non si possi dalli consegli dell’Istria spedir per interessi della Comunita 
piu che un solo nuncio in Venezia, il quale possi aver il suo salario ancora giorni otto 
dopo ottenuta la grazia o sia intenzione nell’anno 1503. Ca. 49.

Descrizione della sentenza fatta dal podesta di Pirano, giudice sopra cio delegato 
dalla Serenissima Signoria, intorno alla lite de confini delle Peschiere fra il vescovo 
di Parenzo ed un certo Pasqual, affituale della Comunita di Cittanova nell’anno 
1435. Ca. 49t et Ca. 50.

Altra terminazione inquisitoriale che li retori non possino tener libri ne dinari della 
Comunita. 1505. Ca. 51.

(f.	139r)

Terminazione sindicale con cui vien tagliato certo proclama dal podesta di Cittanova 
de di 28 ottobre 1504 perche voleva che li pescatori portassero il pesce a palazzo, 
anno 1505. Ca. 51.

Terminazione contro certe condanne apropriatesi dal podesta e cancelier a danno 
della porzione spetante alla Comunita. 1505. Ca. 51t.

35 Quasi illeggibile poiché intaccato dall’umidità.
36 Fontego, … ant. fontego era il magazzino comunale delle biade da distribuirsi a tutti … verso pagamenti postecipati … 

e. roSmaNi, Vocabolario giuliano, p. 392.
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Terminazione sindicale che li cancelieri non possino ricever per le loro scriture che 
non passassero la summa di soldi37 cinque piu di soldi due per loro mercede, e di 
quelle che ecedessero soldi tre e non piu, giusto al Statuto Municipale. 1505. Ca. 51t.

Terminazione sindicale che li retori non possino tor pene per terratici. 1505. Ca. 52.

Terminazione sindicale che li retori, quando absentano dalla Citta, non possino 
lasciar per loro vicegerenti cancelieri o comandadori, ma li giudici della citta. 1505. 
Ca. 52.

Terminazione sindicale con la quale viene annullato certo mandato del podesta 
esteso contro li condutori del torchio sotto li 22 gennaio 1505. Ca. 52t.

Terminazione che li retori non possino in contrafacione del Statuto Municipale 
appropriarsi le utilita delle absenze. 1505. Ca. 52t.

Mandato d’un sindico generale alli signori giudici perche per il giorno di San Marco 
gli esborsino lire38 37:4 per le spese del sindicato. 1505. Ca. 53.

Ducale con la quale vengono confermate sei terminazioni

(f.	139v)

sindicali: contenente la prima che li retori non possino tener libri ne dinari della 
Comunita; nella seconda che li retori non possino tor pene per li terratici; nella terza 
che li retori non possino appropriarsi le absenze, o pontadure; nella quarta che li 
retori non possino lasciar altri vicegerenti che li giudici della Citta nelli casi delle 
loro partenze; nella quinta: modificazione alli cancelieri nel’scoder il pagamento 
per le sentenze civili; nella sesta che li retori non possino dispensar le pene a danno 
della Comunita. 1506. Ca. 53t.

37 Soldo, moneta notissima di puro rame, ch’è la vigesima parte della già lira veneta. il soldo di banco valeva lire 4:16, 
siccome il piccolo soldi 8. il soldo de’grossi lire 3:2. g. Boerio, Dizionario, p. 671.

38 Lira o livra, la lira veneta dividevasi in venti soldi e ogni soldo in dodici piccoli o bagattini. … g. Boerio, Dizionario, 
p. 373.
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Lettera del capitanio di Raspo con cui ricerca alla Comunita trenta vuomini armati 
per ostare alla venuta di Castoani minacianti a quei confini de di 12 aprile 1508. 
Ca. 54.

Conseglio, parte et ellezione da spedir a Raspo in esecuzione alla sudetta lettera.39 
Ca. 54t.

Nota d’altri vuomini di Verteneglio spediti a Raspo in esecuzio (!) a lettera di quel 
rappresentante.40 Ca. 55.

Lettera del signor Gerolamo Contarini, proveditor d’Armada,41 che ricerca alla 
Comunita gente armata e gente per guastadori,42 come pure provisione di pan, 
vin, carne salata e formagio a sostegno della sua armada che aveva per l’impresa di 
Trieste, e cio nell’anno 1508. Ca. 55t.

Nota delli vuomini di Citta, della villa di Verteneglio e del territorio di Daila spediti 
dalla Comunita per guastadori al proveditor d’Armada sotto Trieste nell’anno 1508. 
Ca. 56.

Nota d’altri vuomini spediti per tal ocasione.43 Ca. 56.

(f.	140r)

Nota d’altri vuomini mandati alla fabrica di Trieste44 come ca. 56t.

Nota d’altri vuomini mandati dalla Comunita alla riparazion di Trieste nell’anno 
1508. Ca. 56t.

39 1508
40 1508
41 l’ufficiale che provvede alle cose necessarie all’armada. Armada, detto assolutamente s’intendeva ai tempi della 

repubblica, l’Armata navale o marittima, la Flotta, g. Boerio, Dizionario, p. 43. 
42 Vastador, e guastador, Guastatore, nella milizia si piglia per Soldato che seguita l’esercito a fine di accomodar la strada, 

tagliar boschi, far fortificazioni e simili; ed è guidato dai Zappatori, g. Boerio, Dizionario, p. 780. 
43 1508
44 1508
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Dedicione della villa di Torre sotto l’obedienza di Cittanova, sudita una volta essa 
villa all’Impero, sua acetazione e confermazione 1508. Ca. 57.

Lettera del podesta di Cittanova, con la quale dà parte al Serenissimo Prencipe della 
dedizion de villici di Torre sotto Cittanova. 1508. Ca. 57t. 

Ducale con cui viene approvata et accettata la dedizione de villici di Torre. 1508. 
Ca. 58.

Publicazione dell’antedetta ducale.45 Ca. 58.

Nota della (!) compartizioni degli vuomini di Cittanova e distrituali (!) mandati per 
ordine di desene alla reparazion delle fabriche in Trieste, e cio per ordine sovrano 
del Prencipe. 1508. Ca. 59.

Nota d’altri vuomini spediti dalla Comunita alla guardia di Trieste con la paga come 
ca. 62.46

Nota d’altri vuomini spediti dalla Comunita per comando publico a Raspo. 1509. 
Ca. 62 sino ca. 65.

Nota de cavalli spediti al campo dalla Comunita a richiesta del Prencipe 1510. Ca. 
65.

Nota delli vuomini spediti in Montona a richiesta del magnifico signor Andrea 
Civran, proveditor de stracioti47 1510. Ca. 66.

Altra nota delli vuomini spediti nel campo di Capodistria a richiesta di quel pode-
sta.48 Ca. 66.

45 1508
46 1509
47 Stracioti, stratioti, stradioti (dal vocabolo greco per ”soldati”) – mercenari provenienti dai Balcani al servizio dell’esercito 

veneziano, soprattutto greci ed albanesi provenienti dal peloponneso, reclutati durante le guerre con l’impero 
ottomano nel 15 secolo. raggruppati in unità di fanteria leggera, costituivano una forza armata mobile dedita alle 
tattiche dell’assalto e dell’imboscata, Nicholas c. j. pappas, Stradioti: Balcan Mercenaries in Fifteenth and Sixteenth 
Century Italy, htpp://www.shsu.edu/~his_ncp/Stradioti.html.

48 1510
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(f.	140v)

Barche numero quatro et altri vuomini spediti in piu luoghi della Provincia a richie-
sta del proveditor de stracioti che considero de condannati.49 Ca. 66t.

Lettera delli patroni al Arsenal con cui acompagnano certa spedizione di polvere et 
altre munizioni. 1511. Ca. 67.

Nota di vuomini spediti a Maran per comando del Prencipe col salario di lire 6 per 
testa in giorni quindeci. 1513. Ca. 67t.

Vuomini spediti dalla Comunita a Grado in esecuzione a lettere dell’illustrissimo 
signor Vicenzo Capello, proveditor da Mar. 1514. Ca. 68.

Altri vuomini mandati a Maron (!) per ordine del Prencipe con la contribuzione del 
loro salario al mese. 1514. Ca. 68.

Nota d’altri vuomini aprontati dalla Comunita per spedir al servizio del Prencipe. 
1514. Ca. 68t.

Cavalli aprontati per mandar al signor Andrea Civran per l’impresa di Maran. 1514. 
Ca. 69.

Terminazione delli patroni all’Arsenal con cui resta vietato il taglio de roveri senza 
licenza loro nell’anno 1489. Ca. 69t.

Ducale dell’eccelso Conseglio di Dieci con cui acompagna il nobil vuomo sier 
Federico Morosini, patron all’Arsenal, per esequir certe incombenze. 1514. Ca. 69t.

Lettera del nobil vuomo sier Ferigo Morosini con cui ricerca al podesta di Cittanova 
che gli spedisca in Umago tutti li

(f.	141r)

49 1511
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marangoni della villa di Verteneglio onde impiegarli a quella parte a servizio publico, 
e come meglio ecc. 1517. Ca. 70.

Altra lettera del sopranominato nobil vuomo con cui ordina al podesta che raduni 
quanti marangoni, o siano vuomini da manera che potra onde impiegarli a publico 
servizio. 1517. Ca. 70.

Altra lettera dello stesso nobil vuomo, prescrivente la condota di certi olmi. 1517. 
Ca. 70.

Altra lettera dello stesso, con cui ringrazia il podesta della solecitudine prestata nel 
far tagliar li legni ordinati. 1517. Ca. 70t.

Altra lettera dello stesso nobil vuomo. scrita a cittadini perche siano carizati in 
Pescine tutti li legni tagliati nel bosco Cavalier 1517. Ca. 71.

Mandato del podesta e giudici di Cittanova in esecuzione alla soprascrita lettera 
intimato alli patroni de manzi e cari per il carizo ordinato de roveri tagliati. 1517. 
Ca. 71.

Altra lettera dell’eccellentissimo signor Federico Morosini al podesta di Cittanova 
perche facia caricar il burchio in Pessine con opere (!) di Cittanova 1517. Ca. 72. 

Altra lettera dello stesso, con cui condanna in tre carizi persona che tagliò certo 
legno publico et

(f.	141v)

altro, come in essa lettera. 1517. Ca. 72.

Ducale dell’eccellente Conseglio di Dieci con la quale viene acompagnata certa parte 
delli governatori dell’entrade circa il salario del podesta, del cancelier e dell’obbligo 
che tiene ogni anno la Comunita per la limitazione. 1518. Ca. 72t e qui segue la parte 
in tal proposito difusamente registrata come ca. 73.

Terminazione che li cittadini et abitanti possino vender li loro ogli senza licenza del 
podesta et a quel prezzo che vorano, come altresi che il podesta non possa tener la 
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cassa o dinaro del fontico, ma resti anzi la medesima sempre in poter del fonticaro,50 
come fu sempre praticato. 1565. Ca. 73t.

Bolla di Papa Leone Decimo, con la quale accompagna al Prencipe per vescovo di 
Cittanova, il padre Antonio Marcelo, arcivescovo Patracense,51 nell’anno 1521. Ca. 
75t.

Ducale con la quale viene ordinato alla Comunita sei buoni vuomini guastadori 
per spedirli a Zara, con la paga di soldi dieci al giorno, e cio nell’anno 1568. Ca. 76.

Nota delli vuomini spediti a Zara per guastadori in ordine alla sopranotata ducale.52 
Ca. 76t.

Lettera degli eccellentissimi Signori Savi deputati alla scritura con la quale viene 
ordinata la nota di tutte le entrade e spese della Comunita, e che in oltre

(f.	142r)

acompagna la parte presa in tal proposito, e cio nell’anno 1568. Ca. 77.

E qui seguita il registro della sopracenata parte confermata dal Conseglio di Dieci.53 
Ca. 77t et 79.

Ducale al podesta di Cittanova con la quale a lui resta prescrito che, attesa la morte 
del podesta di Umago, egli vada a coprir quella regenza, e cio sino all’elezione del 
nuovo regimento, come meglio ecc, nell’anno 1569. Ca. 79.

Taglio d’una sentenza criminale pronunziata dal podesta di Cittanova. 1569. Ca. 80.

50 Fontigar, … fonticaro o fondacaio … la persona preposta all’amministrazione del fontico. 
51 Secondo parentin, marcello era soltanto arcivescovo titolare di patraso, l. pareNtiN, Cittanova d’Istria, Collana Studi 

istriani del Centro culturale ”Gian Rinaldo Carli”, trieste 1974, p. 351.
52 1568
53 1566
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Parte del serenissimo Maggior Conseglio di Venezia54 con cui viene ordinato che 
le cause a solievo miglior di suditi si appellino in Capodistria e non a diritura dal 
primo foro in Venezia, e cio nell’anno 1540. Ca. 80t.

Mandato del podesta e capitanio di Capodistria, auditor, avogador, sindico e defi-
nitor al cavalier di corte perche ponga pena a tutti li marinari che avessero caricati 
mobili del podesta di Cittanova che non abbiano a partirsi per causa che il detto 
podesta teneva violentemente alcuni dinari della Comunita medesima. 1569. Ca. 81.

Nota di alcuni vuomini spediti dalla Comunita sopra le galere contro il Turco. 1570. 
Ca. 81t. 

Ducale che acompagna il nuovo podesta di Cittanova

(f.	142v)

stante la morte del precessor Griti. 1580. Ca. 82.

Lettera d’un certo signor Iseppo Verona scrita da Capodistria, assicurandoli di aver 
fatto riformar le publiche lettere che ordinavano preparar gli alogiamenti alla carica 
delegata per il passagio alla visita della Provincia, e cio nel anno 1570. Ca. 82t.

Lettera dell’eccellentissimo signor podesta e capitanio di Capodistria con la quale li 
acerta di non far alcuna novita di agravi alla Comunita. 1570. Ca. 83.

Altra lettera del podesta e capitanio di Capodistria con la quale in ordine a ducale 
ricerca alla Comunita quatro vuomini per spedirli come guastadori in Zara, come 
pure acompagna con essa lettera la parte presa in Senato sopra il pagar la decima e 
salari nell’anno 1573. Ca. 83t.

Altra lettera del podesta e capitanio di Capodistria con cui ordina che gli si spe-
dischino li quatro vuomini guastadori per Zara, e cio in esecuzione alla nota de 
medesimi. 1573. Ca. 84.

54 Consegio …Mazòr Consegio, Il Maggior Consiglio, ch’era composto di tutti indistintamente i patrizii che avevano indossata 
la veste. corpo sovrano della repubblica, ch’eleggeva a tutte le reggenze e magistrature ordinarie, formava leggi, etc. g. 
Boerio, Dizionario, p. 189.



tomo SecoNdo in cui appariscono illustri memorie e vari altri documenti ne libri de consegli46

Comparsa fatta nell’Offizio sopra Beni Inculti dal nobil vuomo sier Marc’Antonio 
Dolfin, rifiutando l’investitura che aveva ottenuta da quel Magistrato nelli beni di 
Cittanova. 1573. Ca. 84t.

Terminazioni che li retori debbano dar al Pio ospitale la terza parte delle pene 
pecuniarie e come meglio.55 Ca. 85.

Lettera d’un proveditor general con la quale

(f.	143r)

ricerca cinque guastadori per ristaurazione di Zemin ultimamente acquistato. 1617. 
Ca. 85t.

Mandato del podesta di Cittanova al zuppan di Verteneglio perche proveda due 
guastadori. 1617. Ca. 85t.

Lettera di risposta al sopradeto mandato del zupan di Verteneglio. 1617. Ca. 86.

Nota delli guastadori mandati al general antedetto per l’opera di Zemin. 1617. Ca. 86.

Altra nota d’altri guastadori mandati dalla Comunita a Zemin per l’opera stessa. 
1617. Ca. 86t.

Terminazione con cui viene inibito all’Offizio di sanita e Colegio di poter bandir 
dalla pratica alcuno luoco, a riserva solamente degli acidenti gravi, potendo in quel 
caso bandir per cinque giorni con debbito fra tanto di far noto l’emergente alle 
cariche superiori. 1528.56 Ca. 90.

Lettera di revocazione dell’avogador a favore della Comunita per l’effetto come in 
essa. 1585. Ca. 90t.

55 1577
56 È mia convinzione che in realtà non si tratti dell’anno 1528, bensì dell’anno 1578. la penultima cifra dovrebbe quindi 

essere 7 e non 2. Non vi sono indicazioni riguardanti l’indizione, il giorno della settimana e il nome del pod. Sappiamo 
soltanto che il decreto è stato registrato dal cancelliere cristoforo Bussin. 12/5/1578.
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Suffragio del podesta e capitanio di Capodistria, giudice delegato, con il quale 
vengono abilitati li villici di Torre al pagamento di certo formento con le formalita 
difusamente in esso espresse. 1617. Ca. 91.

Cittazione fatto (!) praticare dal zuppano di Torre alli giudici di Cittanova per il 
taglio della parte del Conseglio circa al saldo de formenti. 1617. Ca. 91. 

Capitoli et altro presentati dal zuppano di Torre per la causa della restituzione de 
formenti, e

(f.	143v)

come meglio ecc. Ca. 91t.

Sentenza del Magistrato di Capodistria in laudo de capitoli e suffragio a favor del 
comun di Torre e cio nell’anno 1617. Ca. 92.

Contamento fatto dalla Comunita in pagamento di certa monizione avuta. 1619. 
Ca. 92t.

Bolla di Roma per l’ellezione del vescovo Eusebio al vescovato di Cittanova. 1619.57 
Ca. 92t.

Privileggio concesso alla Comunita e suoi cittadini et abitanti di poter condur propri 
ogli in Friul e per tutto lo Stato. 1624.58 Ca. 93.

Anotazione di certa tal qual presentazione di un mandato del Magistrato sopra 
danari per l’effetto come nel medesimo. 1688.59 Ca. 93.

Altro privileggio in proposito della liberta di poter condur li propri ogli a vendere 
nella patria del Friul et altri luochi dello Stato della nostra Serenissima Republica, 
senza che da alcuno possa esser impedito. 1629. Ca. 93t.

57 Non si tratta dell’anno 1619, bensì del 28/10/1620. 
58 Non si tratta dell’anno 1624, bensì del 13/2/1625. 
59 trattasi di due presentazioni, una dell’ 8/2/1671 e l’altra del 4/3/1688. 
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_____________________________
_____________________

______________
_________

Qui termina tutto il Libro Vecchio delle terminazioni e voglia Dio che sia custodito 
con quella diligenza che avevano li nostri cittadini preautori.

(f.	144r)

Sumario delle cose contenute nel Libro nuovo intitolato
delle Terminazioni

(f.	144v	–	vacuo)

(f.	145r)

Nelle tre prime carte non numerate il titolo, o sia indice di tutte le cose contenute 
nel presente Libro.

Capitoli tre di daci nel particolar delle Pescine: nel primo che mancando il condutor 
nel termine di otto giorni a prestar le piegiarie possa esser deliberato esso dacio ad 
altri senza alcuna formalita di incanto; nel secondo che mancando il condutor della 
sicurta e non ritrovandosi alcuno ricercante, abbiasi novamente ad incantarlo a 
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danno e spese del primo condutore; nel terzo il debbito del condutor di far le paghe 
a tempo e della pena ad esso e suoi piegi nel caso di impontualita.60 Ca. 1.

Seguono altri capitoli del dacio stesso. In uno l’obbligo della Quaresima e delle vigilie 
il bisogno di pesse per gli abitanti; del prezzo col quale dovera vender esso pesse; che 
il condutor sia obbligato mantener sempre una barca in Pessine per il traghetto e 
della sua mercede in tal proposito; che il condutor non possi dimandar risarcimento 
nel caso si facesse qualche escavazione a comodo del Fiume.61 Ca. 1t.

Segue un altro capitolo col quale restano aboliti li precedenti capitoli, cioe quarto, 
quinto e sesto, dovendo in cambio di quelli il condutor corispondere al podesta 
libre62 sei di pesse ogni vigilia dalli

(f.	145v)

tre di marzo incominciando sino al giorno di San Michiel 29 settembre, come pure 
sara tenuto lo stesso condutor di corispondere lo stesso giorno delli 3 marzo in 
regalia63 al podesta lire 100.64 Ca. 2.

Capitoli de daci nel particolar de torchi in numero di XXV contenenti molte ob-
bligazioni e privileggi al condutore, come in particolare nel capitolo decimo che 
occorendo per abondanza d’olive per nuovi torchi che tutto l’utile o affito del nuovo 
torchio si intenda a prò del condutore e non d’altri. Ca. 5, 6, 7.65

Capitoli et obblighi del dacio del vino in numero di XXV incominciando ca. 10 
sino ca. 12, compreso il registro della ducale con la quale restorono pienamente 
confermati.66

60 1634
61 trattasi dello stesso decreto (3/2/1634). 
62 Lira, Libbra, Sorte di peso. la libbra di venezia si distingue in grossa e sottile. la grossa è d’once 12 da carati 192 per 

ogni oncia, che corrispondono a oncie 19 di libbra sottile … e serve pel peso di commestibili. la libra sottile, che pur 
dividesi in oncie 12 di soli carati 122 per ogni oncia, si usa pel peso dei generi di lusso, come del caffè, dello zucchero 
e di tante altre cose, g. Boerio, Dizionario, p. 372.

63 Regalìa, regalia, termine usato sotto il governo veneto, e vale aggravio pubblico, cioè Quel che si paga al principe per 
godere d’una data concessione, g. Boerio, Dizionario, p. 562. trattasi in questo caso delle regalie al pod.

64 il capitolo si riferisce alla parte del consiglio del 5/11/1626. 
65 Non è indicata la data.
66 ducale del doge pietro grimani, 12/8/1750 con la quale il medesimo conferma una terminazione di giulio contarini 

del 12/8/1626.
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Capitoli et obblighi del dacio delle pistorie67 in numero di sei. Ca. 16.68

Registro del spazo di laudo in favor della Comunita nel proposito del suo dirito di 
investire e contro certe investiture69 abusivamente fatte dal capitano di Raspo. 1625. 
Ca. 19.

Mandato del podesta di Cittanova70 intimato a certa persona perche rivedesse li libri 
e li conti di maneggio della Comunita e delle scuole.71 Ca. 27.

Suffragio del podesta e capitanio di Capodistria72 rilasciato ad instanza del signor 
Giorgio Farolfo, scrivano e cancelier della Comunita, oponente il mandato sopra-
detto nell’anno 1691. Ca. 27.

Mandato del podesta di Cittanova73 intimato al signor Zorzi Farolfo perche, come 
cancelier della Comunita e 

(f.	146r)

scrivano, presenti tutti li libri del Conseglio e de conti nella canceleria pretorea per 
l’intenzione come in esso mandato. 1694. Ca. 27t.

Comparsa del signor Zorzi Farolfo, cancelier della Comunita, in risposta all’ante-
detto mandato.74 Ca. 28.

67 con il significato di ”pistora”, fornaia, e. roSmaNi, Vocabolario giuliano, p. 800.
68 Non è indicata la data. 
69 Investitura, concessione, attribuzione di un feudo, di una carica, di un diritto e simile, specialmente mediante atto o 

cerimonia solenne, Nicola ZiNgarelli, Vocabolario della lingua italiana, decima edizione, Zanichelli edit., Bologna 
maggio 1970, p. 900.

70 trattasi del pod. Stefano pasqualigo (1691). 
71 Scuola (in questo senso), Scuole o Confraternite o Fraternite o Compagnie laicali, sono particolari congregazioni o 

unioni di persone divote, sotto l’invocazione di qualche Santo tutelare, g. Boerio, Dizionario, p. 629. a cittanova ve ne 
erano numerose come, per esempio, la Scuola del Santissimo Sacramento, di Santa lucia, di Santa croce,  
di Sacrestia ecc. .

72 trattasi di Zaccaria Bondumier, pod. e cap. di capodistria (1691).
73 trattasi del pod. Zorzi Bon (1694).
74 1694
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Suffragio del podesta e capitanio di Capodistria,75 con cui anulla l’antedetto man-
dato rapporto alla mal comandata presentazione de libri. 1694. Ca. 28. 

Copia di certa anotazione, o decreto, fatto nell’estraordinario della cancelaria 
pretorea contro la prescrizione espressa nell’antedetto suffragio.76 Ca. 28t.

Altro suffragio del podesta e capitanio di Capodistria con cui novamente ordine (!) 
l’esecuzion della legge a favor del sudetto signor Zorzi Farolfo. 1694. Ca. 29.

Ducale che acompagna la parte presa nel magior Conseglio nel proposito della pena 
che anno li retori che partissero dal regimento senza licenza dello stesso magior 
Conseglio, come pure la pena de giudici che non li palesassero. 1641.77 Ca. 32. 

Registro d’altra parte del magior Conseglio del medesimo contenuto, con gli obblighi 
come in essa, dell’anno 1647. Ca. 32.

Altro registro d’una parte del magior Conseglio dello stesso contenuto. 1653. Ca. 32.

Registro d’altra parte presa in Pregadi78 dello stesso contenuto, confermando tutte 
le antedette et acressendo gli obblighi di palesar le loro absenze, e cio nell’anno 
1662. Ca. 32.

Lettera del podesta e capitanio di Capodistria, con la quale acompagna le sopra 
nominate parti. 1696. Ca. 33.

(f.	146v)

75 trattasi di giacomo gabriel, pod. e cap. di capodistria (1694). kandler menziona il nome di giacomo gabriel 
collocandolo nel 1696, mentre per gli anni 1694 e 1695 non si fa menzione dei nomi dei podestà e dei capitani, pietro 
kaNdler, Indicazioni per riconoscere le cose storiche del Litorale, manoscritto ad uso del conservatore pel litorale, 
copiato nella tipografia del lloyd, trieste 1855, p. 152.

76 1694
77 21/10/1641. la parte in realtà non fu presa nell’anno indicato da rigo, bensì risale al 5/12/1557.
78 Pregai o pregadi, … che vale Pregati. così chiamavasi il Senato Veneto, con nome vernacolo dell’antico uso che il doge 

mandasse a pregare o richiedere alcuni patrizii a sua scelta di convocarsi presso di lui per consultarli negli affari di Stato, 
quando egli aveva grandissima autorità. riformata però la dignità ducale … nel secolo Xiii, venne instituito un Senato 
per simili consultazioni, che continuò nondimeno a dirsi pregadi o pregai, con la presidenza del doge, elleggibile in 
numero di sessanta d’anno in anno dal maggior conseglio, e da cui in progresso furono attribuite le materie politiche, 
economiche e militari. … g. Boerio, Dizionario, p. 532.

 Consegio, … Consegio de Pregai, Il consiglio di Pregadi assolutamente o sia il Senato, che presiedeva all’economico dello 
Stato, al politico e al militare, ed eleggeva alle cariche straordinarie, g. Boerio, Dizionario, p. 189.
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Composizione tra li signori rappresentanti la Comunita e li signori conti Sabini di 
Daila nel proposito degli animali et erbatici che vanno a svernare nel tener di Daila 
e loro pati in tal proposito. 1624. Ca. 34.

Sentenza del podesta e capitanio di Capodistria79 nata sopra la vera interpretazione 
a favore in tutto della Comunita, come pure anco nel proposito che li signori conti 
Sabini siino in obbligo di far macinar le loro olive di Daila nel torchio di Cittanova 
e non altrove come pretendevano. 1678. Ca. 35.

Componimento in giudizio inanzi l’eccellentissimo signor podesta e capitanio, 
giudice delegato di Capodistria80 tra la Comunita e li signori conti Sabini, obbligati 
in perpetuo di corispondere ogni primo d’anno alla Comunita lire 36 e non altro 
a titolo d’erbatico, col pato poi che le due stancie Sain e Milovaz siano sogette alla 
Comunita come le altre della Giurisdizione per l’erbatico, e cio nell’anno 1691.  
Ca. 36.

Ducale con cui viene rivocata la liberta di condur vini forestieri e di Buie ad alcuni 
concessa per l’avanti ciecamente contro l’intenzione del Statuto nell’anno 1441.  
Ca. 37. 

Sentenza del podesta e capitanio di Capodistria e del capitanio di Raspo, ambedue 
giudici particolarmente delegati dall’eccellentissimo Senato sopra la causa vertente 
tra la Comunita e li vescovi di Parenzo, per li confini delli Paludi di Pessine specifi-
canti come in essa, e cio nell’anno 1444. Ca. 37.

Confinazione delli Paludi di Pescine fatta per le Peschiere del vescovo di Parenzo81 
in ordine alla sopradetta sentenza 

(f.	147r)

79 Non si tratta del pod. e cap. di capodistria in quanto le suddette cariche all’epoca venivano esercitate da giovanni 
arsenio priuli (1678-1679), p. kaNdler, Indicazioni, p. 151. trattasi invece di Francesco diedo, avogador e proveditor, 
che in quel periodo era in visita a capodistria.

 9/5/1678
80 Zaccaria Bondumier.
81 il vescovo di parenzo fu Francesco morosini, veneto (1464-1471), marijan Bartolić, ivan graH et al. Crkva u Istri, 

osobe, mjesta i drugi podaci porečke i pulske biskupije, iii. izdanje, pazin, 1999, p. 24.
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del podesta e capitanio di Capodistria82 e del capitanio di Raspo83 dell’anno 1469. 
Ca. 37t.

Sentenza per li confini o sia confinazione tra la Comunita di Cittanova e quella di 
Buie, fatta dal podesta di Pirano,84 giudice sopra cio particolarmente delegato dal 
Serenissimo Dominio di Venezia 1548. Ca. 37t. 

Ducale85 di confermazione alle parti di questo Conseglio con la quale vien proibito 
il tener chiapo86 di cavalli e di dispensar in altri il dinaro del fontico nell’anno 1465. 
Ca. 41.

Terminazione degli eccellentissimi signori auditori, avogadori,87 procuratori e sindici 
del Serenissimo Dominio88 sopra tre capitoli: nel primo che li retori per l’avenire non 
possino su la voce d’un’altro, o su la denuncia del suo cavaliere condannar alcuno 
sumariamente; nel secondo che li cavalieri non possino acusar su la voce d’un’altro; 
nel terzo che li retori non abbiano di eleger o crear il comandatore,89 ma questa 
terminazione è anche registrata nel Libro Vecchio delle terminazioni ca. 20 et in 
questo ca. 41.

Terminazione dell’eccellentissimo signor Marco Loredan, auditor, avogador, procu-
rator e sindico del Serenissimo Dominio contenente sette capitoli: nel primo che li 
retori non possino far pagar pene a debbitori de terratici; nel secondo che li retori 
non possino manegiar dinari della Comunita ne scuoder le pontadure; nel terzo che 
non possino tor pene di daci; nel quarto che non possino andar a capello; nel

(f.	147v)

82 andrea leone, pod. e cap. di capodistria, p. kaNdler riporta il nome di Andrea Bembo (1468-1469), Indicazioni, p. 147.
83 antonio Bono, cap. di raspo, p. kaNdler non fa menzione del nome del cap. di raspo per l’anno 1469.
84 all’epoca, il pod. di pirano fu daniel de prioli (daniele priuli, 1548), p. kaNdler, Indicazioni, p. 149.
85 ducale del doge cristoforo moro (12/5/1462 - 9/11/1471), a. cappelli, Cronologia, p. 347.
86 riportato erroneamente invece di schiapo, branco, g. Boerio, Dizionario, p. 624.
87 Avogador, Avogadore o Avvocatore, magistrato della cessata repubblica veneta instituito l’anno 864, ch’era composto di 

tre patrizii col titolo di Avogadori di comun, detti già latin. Advocatores Communis; i quali avevano una grande autorità, 
e molte distinte attribuzioni. il loro uffizio dicevasi Avvogaria. in questa magistratura si è sempre mantenuto l’uso di 
scrivere gli atti pubblici in latino, g. Boerio, Dizionario, p. 52.

88 marco Sanuto, pietro vitturi e giorgio pisani.
89 1483



tomo SecoNdo in cui appariscono illustri memorie e vari altri documenti ne libri de consegli54

quinto che non possino andar sopra luoco senza d’ambe le parti, come pure quanto 
gli si apartenghi di onorario per detto sopraluoco; nel sesto che li cancelieri e 
barbieri e comandadori non possino aver daci; nel settimo che li pescatori non siino 
tenuti portar il pesce in palazo. 1488. Ca. 42t. 

Ducale con cui viene assolta la Comunita dalla obbligazione del pasinatico 1489.90 
Ca. 44. 

Altra ducale al capitanio di Raspo perche non molesti la Comunita per la contribu-
zione del pasinatico o sia apanatico.91 Ca. 45. 

Lettera degli Auditori novi al podesta di Grisignana contro la di lui sentenza di 
confiscazione delli Paludi di Cittanova 1486 che pur ritrovasi individuato nel Libro 
Vecchio delle terminazioni ca. 28 e nel presente ca. 45.

Presentazione dell’antedetta lettera in mano del podesta di Grisignana fatta dal 
signor Tomaso Volta, sindico e procurator di Cittanova,92 la qual formalita è pur 
registrata nel Libro Vecchio delle terminazioni ca. 28 e nel presente ca. 45t.

Spazo di laudo del Conseglio di 4093 in favor delle Paludi conosciute di ragione della 
Comunita di Cittanova e contro la confiscazione del podesta di Grisignana, la quale 
pure è registrata nel Libro Vecchio delle terminazioni con tutti li capitoli di prove 
delle carte 28t sino alle carte 37 e nel presente con piu ristretezza. Ca. 45t.

(f.	148r)

Ducale delli Capi dell’Eccelso Conseglio di Dieci contro il podesta di Grisignana et 
officiali delle Ragion nuove94 a favore della Comunita per ocasione delle Paludi di 
Pescine 1493. Ca. 46t.

90 Si veda a proposito la nota corrispondente al f. 137r del presente lavoro. 
91 trattasi della ducale del doge antonio venier a pietro emo, cap. di raspo (v. f. 137r).
92 1486
93 Conseggi di quaranta, tre erano li consigli di quaranta, cioè il Consiglio di XL al Criminale … il Consiglio di XL Civil Vecchio 

… il Consiglio di XL Civil nuovo, stato instituito per la decisione in appello delle cause pur civili della terra ferma e di 
tutto lo Stato, g. Boerio, Dizionario, p. 189. 

94 Rasòn vechie e rasòn nove, si chiamavano volgarmente sotto la cessata repubblica veneta due magistrature differenti, 
che avevano ispezione sull’economia e disciplina del pubblico erario: così dette appunto perchè il primo obbietto della 
loro istituzione fu quello di far render conto o ragione ai reggimenti dello Stato, ed agli ufiziali di venezia, del maneggio 
del danaro pubblico, g. Boerio, Dizionario, p. 553.
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Terminazione dell’eccelso Conseglio di Dieci che li retori non possino tenere, 
dispensare et ingerirsi nelli dinari della Comunita. 1499. Ca. 47.

Terminazione sindicale contenente cinque capitoli: che li retori non possino tor di-
nari della cassa del fontico; nel secondo che li cancelieri non possino tor pagamento 
per atti della Comunita; nel terzo che li retori non possino far tagliar o condur li 
loro fieni per angaria; nel quarto che debbano comprar le legne per il loro bisogno e 
non pretenderle per angaria; nel quinto che li cavalieri di corte non possino acusar 
de danni dati. 1502.95 Ca. 48.

Altra terminazione che li retori non tenghino li libri della Comunita e che non si 
ingerischino nelli dinari della medesima.96 Ca. 49t.

Taglio di un proclama del podesta fatto contro de pescatori circa alla liberta di 
vendere il pesse nella pescaria. 1505. Ca. 49t.

Terminazione sindicale contro il podesta circa le condanne fatte con grazia a pre-
giudizio della Comunita. 1505. Ca. 50.

Terminazione sindicale circa al pagamento alli cancelieri nelle sentenze civili.97 Ca. 
50t.

(f.	148v)

Altra terminazione che li retori non possino tor pena dalli debbitori de terratici la 
quale solamente apartiene alla Comunita. 1505. Ca. 51.

Terminazione che li retori nel caso delle loro partenze non possino lasciar o costituir 
altri vicegerenti che li giudici della Citta. 1505. Ca. 51.

95 1502. Non sono indicati il giorno ed il mese. Nell’introduzione gli eventi vengono fatti risalire al 1502. Nell’introduzione 
della terminazione di oliviero contarini, sindaco generale dell’istria, non troviamo testimonianza dei suddetti eventi 
in corrispondenza all’anno 1502. in mancanza di altri dati (il nome del doge, il nome del pod., il giorno della settimana, 
l’indizione), per risalire all’esatta datazione dovremmo conoscere con esattezza il periodo in cui oliviero contarini ha 
esercitato la carica di sindaco generale.

96 1505
97 1505
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Terminazione che li retori non possino apropriarsi li dinari delle absenze, mentre 
spetano alla Comunita che anco per tal dirito annualmente le incanta e forma un 
dacio. 1505. Ca. 52.

Ducale di confermazione alle antescrite terminazioni. 1506. Ca. 52.

Dedicione della villa di Torre sotto la Citta di Cittanova seguita l’anno 1508. Ca. 53.

Approvazione dell’antescrita dedicione d’un Proveditor d’Armada. 1508. Ca. 53t.

Terminazione del podesta [e] capitanio di Capodistria,98 giudice delegato, stante 
gli arbitri del fonticaro nel dispensar li dinari del fontico. In avenire resta ordinato 
che venga custodito il soldo in un scrigno guardato da tre chiavi da esser sempre 
custodite una dal pubblico rappresentante, l’altra dalli giudici e la terza dal fonticaro. 
1613. Ca. 54.

Segue decreto, in autentico foglio posteriormente cucito, del podesta e capitanio di 
Capodistria,99 con cui viene proibito di levar o sottoscriver bolette100 antecipatamen-
te alli retori per le regalie. 1659. Ca. 55.

Segue anco il registro del sopra nominato decreto per magior lume.101 Ca. 56.

Sufragio del podesta e capitanio di Capodistria102 con cui vengono bandite le intro-
duzione de vini forestieri. 1701. Ca. 56t.

(f.	149r)

Altro suffragio del podesta e capitanio di Capodistria in materia che li cittadini 
possino vender li loro vini a quel prezzo che vogliono. 1651. Ca. 57t.

98 trattasi di giovanni minotto (1612-1613), oppure di Scipione minio (1613), p. kaNdler, Indicazioni, p. 150.
99 pod. e cap. andrea erizzo (1659), p. kaNdler, Indicazioni, p. 151.
100 Bolèta, Bulletta o Bolletta, polizzetta, ricapito, contrassegno di licenza; ed è propr. Quella che serve di scorta al trasporto 

delle mercanzie, e che si rilascia da’gabellieri e dalli uffiziali delle dogane, g. Boerio, Dizionario, p. 88.
101 1659
102 pod. e cap. alessandro Basadonna (1701), p. kaNdler, Indicazioni, p. 152. 
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Altro suffragio del podesta e capitanio di Capodistria in materia che li retori non 
vadino a capello e che non permetino l’introduzione in Citta de vini forestieri. 1701. 
Ca. 57t.

Rimozione del paron Andrea Vata del spazzo ottenuto dal podesta e capitanio di 
Capodistria contro una sentenza di questo regimento nata a favore del signor Orazio 
Sogliani come procuratore della signora Madalena Busini in materia di certa vendita 
de vini. 1701.103 Ca. 58.

Lettera del Magistrato eccellentissimo de signori coretori104 che acompagna al 
podesta di Cittanova certa regolazione di gravezze et accrescimenti de salari per il 
regimento nell’anno 1704.105 Ca. 58t.

Segue la nota della regolazione.106 Ca. 59.

Terminazione dell’eccellentissimo signor Tomaso Morosini in materia de pagamen-
to in ordine all’antescrita ordinazione per regola delli retori e ministri di Cittanova. 
1706. Ca. 59t.
 
Comparsa fatta nella cancelaria ducale per nome de giudici di Cittanova perche non 
venghi fatta novita in proposito d’uve e vini contro li capitoli di detta Citta e suoi 
privilegi. 1707. Ca. 60.

Ordine avogaresco perche sia intimata la sopradicchiarata comparsa.107 Ca. 60.

Dichiarazione delli confini o comunale del canal

(f.	149v)

103 Non si tratta del 1701, bensì del 19/1/1705. 
104 Correttori alle leggi… fu un organo straordinario, creato dal maggior consiglio ogni qualvolta si riteneva opportuno 

apportare modifiche o agli statuti o alle leggi sull’attività o sulle stesse competenze dei consigli, andrea da moSto, 
Archivio di Stato di Venezia. vol. i. venezia 1937, p. 78. 

105 dato il sistema di datazione more veneto, probabilmente non si tratta del 1704, bensì del 21/1/1705. la lettera arrivò 
a cittanova il 22/2/1705. 

106 1704
107 1707
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apresso il bosco Cavalier sino in Daila e cio a norma del sopraluoco fatto dal podesta 
e giudici con l’intervento d’altri vuomini vecchi. 1708. Ca. 60t.

Costituto fatto dalli signori intervenienti della Comunita e dalli signori conti Sabini 
in materia dell’obbligo di mantenere il deputato e le guardie nel Porto di Daila. 1713. 
Ca. 61.

Obbligo del pranzo alli zuppani della villa di Torre per il giorno di San Martino nel 
quale si usa fare dal podesta e da giudici di Cittanova il nuovo zuppano previa la 
riduzione di quelli villici, e cio nell’anno 1715. Ca. 62t.

Supplica al Serenissimo Prencipe, o sia asunzione della Comunita di pagar essa la 
caratada108 al Prencipe per li cittadini et abitanti di Cittanova.109 Ca. 63.

Parte del magior Conseglio con cui viene acordata la supplicazione della Comunita.110 
Ca. 63t.

Ducale111 con cui viene acompagnata al capitanio di Raspo l’antedetta supplicazione 
e parte e cio nell’anno 1717. Ca. 64.

Supplica della Comunita di Cittanova al capitanio di Raspo112 perche esso impetri 
dal Prencipe l’abilita di riscuotere senza spese della Cassa di Capodistria li dinari 
della medesima Comunita in deposito per adempire all’impegno della caratada, e 
come meglio nell’antedeta ducale e supplicazione.113 Ca. 64t.

Ducale114 al podesta e capitanio di Capodistria con cui viene ordinato che annuatim 
siano fatti passare ducati115 30 di ragione della Comunita di Cittanova nella Cassa 
di Raspo per la caratada. 1717. Ca. 65.

108 il trasporto di legna a titolo dell’arsenale veneziano veniva effettuato periodicamente, a seconda delle esigenze 
dell’arsenale. l’obbligo di trasporto investiva inizialmente i proprietari dei bovi e veniva espresso in numero di carri. la 
procedura di stima del numero di carri veniva chiamata carratada.

109 Non è indicata la data. Sappiamo però con certezza che la lettera è stata scritta dopo il 10/1/1717 (scritta in base alla 
parte del consiglio del 10/1/1715), e prima del 23/6/1717 (data della risposta pervenuta da venezia). 

110 1717
111 ducale del doge giovanni corner.
112 al tempo, il cap. di raspo era Zuanne pizzamano, inquisitor ai boschi (1717-8-9), p. kaNdler, Indicazioni, p. 157.
113 Non è indicata la data, in base alla parte del consiglio di cittanova del 10/1/1717. 
114 ducale del doge giovanni corner (22/5/1709 - 12/8/1722), a. cappelli, Cronologia, p. 348.
115 il ducato valeva lire 6 e soldi 4, ma troviamo anche ducati di sole lire 6.
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(f.	150r)

Anotazione d’un ragionato della Camera fiscale di Capodistria di quanto la 
Comunita ha di aggravio ogn’anno col soldo che di sua ragione tiene il deposito 
nella Camera fiscale per pagar il cancelier e cavalier di Corte. Ca. 65t.

Altra anotazione di aggravi in tal proposito.116 Ca. 66.

Nota di quanto la Comunita deve dare alla Cassa dell’eccelso Conseglio di Dieci 
annualmente e di quanto che contò a difalco del debbito. 1719. Ca. 66t.

Altra nota di quanto la Comunita deve aver per pagamenti fatti con li dinari in 
deposito nella M. Fiscal Camera di Capodistria. 1719. Ca. 67.

Ducale del Consiglio di Dieci con cui abilita la Comunita al rimanente del debbito 
che seco tiene e nello stesso tempo il confesso che fà il Conseglio di Dieci di ricevuta 
di certo dinaro contatogli. 1721. Ca. 67t.

Copia di partita. Ca. 68.

Abilitazione del Conseglio di Dieci alla Comunita per il debbito di limitazione in 
due faciate. 1720. Ca. 68.

Consegna di disdoto117 moscheti fatta dal podesta e capitanio di Capodistria al 
signor Aurelio Rigo perche siino armati li soldati delle cernide118 1730. Ca. 68t.

Ricevuta in setolone119 separato del zuppano di Verteneglio per moscheti ricevuti 
dal signor Aurelio Rigo l’anno 1729 a cui si agiunge l’inventario degli atreci militari 
e ricevuta della Comunita sopra tal proposito. 1722. Ca 71.

116 1719
117 Disdoto, diciotto o dicidotto, g. Boerio, Dizionario, p. 241.
118 Cernida … e per lo più cernide, Cerne, milizie del contado che diconsi anche Bande, e ch’erano scelte per completare i 

regimenti, g. Boerio, Dizionario, p. 161. 
119 Non è stato possibile risalire al significato della parola poiché questa non trova conferma nei vocabolari.
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Ricevute e copie di partite dell’Eccelso Conseglio di Dieci per quello che esigge dalla 
Comunita. 1720.120 Ca. 71.

Abilitazione del Conseglio di Dieci verso la Comunita sopra quanto pretendeva121 
esistente in due faciate incominciando ca. 72t.

(f.	150v)

Nota di quanto annualmente corisponde la Comunita alla Cassa dell’Eccelso 
Conseglio di Dieci.122 Ca. 73.

Rimozione del Capitolo de signori canonici dell’appellazione interposta alla sentenza 
del podesta di Cittanova contro la Comunita pronunziata et a favore delli medesimi 
circa certe pille da oglio che si ritrovavano sotto la sacristia. 1728. Ca. 73t.

Descrizione fatta dal vescovo di Cittanova, monsignor Vitorio Mazzocca, quando 
furono mutate di cassa le Reliquie, come pure il metodo di conservar le tre chiavi. 
1727. Ca. 74t.

Segue l’inventario delle Reliquie medesime.123 Ca. 74t.

Ducale al podesta e capitanio di Capodistria124 perche permeta alla Comunita di 
Cittanova il poter far uso de suoi dinari che tiene in deposito nella M. Fiscal camera, 
e cio per servirsene nell’escavazione del Mandracchio. 1727. Ca. 75.

Lettera del podesta e capitanio di Capodistria esecutivamente alla soprascrita 
ducale. 1727.125 Ca. 76.

120 Non si tratta del 1720, bensì del 18/5/1722.
121 3/8/1722
122 15/9/1723
123 4/6/1727
124 Nicolò donado (1727-1728), p. kaNdler, Indicazioni, p. 152. lettera presentata il 18/11/1728.
125 Non si tratta del 1727, bensì del 19/11/1728. il firmatario della lettera è daniel renier. Nelle Indicazioni non troviamo 

testimonianza di questo nome. per l’anno 1728 kandler menziona il nome di Nicolò donato, p. 152. 
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Ordine del Pregadi al podesta e capitanio di Capodistria126 perche senza alcun 
aggravio facia passare nella Cassa di Raspo li ducati trenta che paga la Comunita 
di Cittanova con li dinari che ha in deposito in quella Fiscal camera. 1730. Ca. 76t.

Ducale127 di approvazione di certa tal qual parte di Conseglio nel proposito del 
deposito del soldo degli erbatici per la spese di certa causa pendente in Collegio. 
1732. Ca. 76t.

Obbligazione delli territoriali di Daila una volta ricusanti la sogezione della guardia 
per il bosco di Monte et ora acettanti la sogezione. 1740. Ca. 77.

Descrizione della giostra seguita nella citta di Parenzo con non ordinario apparato 
onde un giorno seguitando quel metodo possa anco la nostra Citta farne una simile. 
1745.128 Ca. 77t.

(f.	151r)

Terminazione circa il ius129 delli proveditori alle strade e del debbito degli abitanti, 
territoriali e villici dell’una e dell’altra villa nel tener nete le strade, la Citta e il Laco. 
1626. Ca. 80t.

Terminazione sopra supplica de signori cittadini nel proposito delle regalie al 
regimento della liberta di vender gl’ogli e vini ad ogni prezzo senza licenza del 
podesta; come pure regolazione sul stancheggio130 delle cause civili in appellazione 
1626. Ca. 81.

Terminazione che li retori non possino publicar proclami fuor che quelli cittati in 
essa terminazione e ciò nell’anno 1626. Ca. 83.

Terminazione che non si possa far esecuzione sopra animali bovini. 1611. Ca. 83t.

126 pod. e cap. pietro contarini (1730-1731), p. kaNdler, Indicazioni, p. 152.
127 ducale del doge carlo ruzzini (2/6/1732 - 5/1/1735), a. cappelli, Cronologia, p. 348.
128 14/2/1745. la data corrisponde a domenica, a. cappelli, Cronologia, p. 90.
 la porzione di testo compresa tra il f. 77v e l’80v è stata barrata.
129 la parola viene regolarmente scritta con la lettera j.
130 Stanchegio (sic! - j. jeliNČić), Lungheria, raggiro, cabala, briga per cui si mandano le cose in lungo.
 Stanchegiar, v. Lungare, menar per la lunga, mandar d’oggi a domani, g. Boerio, Dizionario, p. 700.
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Terminazione di piu capitoli, e precisamente nell’
VIII ottavo contro l’avidita delli retori nel bandir e nel conseguir le pene;
VIIII nel nono contro li stessi retori che non possino tor in tenuta li beni a debbitori 
per le pene se prima non sara saldato il Luoco pio;
X nel decimo che non si possa dal Conseglio por mano nella cassa del fontico per 
sodisfazione di qualunque spesa estraordinaria;
XI nell’undecimo che li fonticari di propria autorita non possino dispensare alcuna 
sorte di grano o farina e che non si possa da alcuno ricever grano o farina che fosse 
stato del fontico pur sodisfare di privato credito, come pure che il formento o farina 
non possi esser venduta a meno prezzo di quello che sara comprata;
XII nel duodecimo che li fonticari e gastaldi che falsamente

(f.	151v)

intendendosi con mentita scritura fanno apparir il soldo della sua amministrazione;
XIII nel decimo terzo contro l’uso di ridur il Conseglio per por parte di proroga alli 
debbitori del fontico e contro le pene de retori;
XIV nel decimo quarto che non si possi girar partite di spese straordinarie, prima 
che sia stata presentata la poliza alla carica superiore;
XV nel decimo quinto che li conservatori alle leggi abbiano debbito ogni volta che 
si mutano le cariche di publicar in Conseglio li nomi di tutti li debbitori, nell’anno 
1604.131 Ca. 84t.

Ducale132 di confermazione all’antedetta terminazione.133 Ca. 90.

Terminazione134 nel proposito che siano decaduti dall’investiture quelli che non le 
avevano coltivate e cio per l’effeto ecc. 1613. Ca. 93t.

131 trattasi della terminazione pasqualiga (Zuanne pasqualigo) che non risale al 1604, bensì al 16/2/1607. v. Leggi statutarie 
per il buon governo della Provincia d’Istria, delle Comunità, Fontici, Monti di Pietà, Scuole, ed altri Luochi Pii, ed Offizj della 
medesima, Con altre materia appartenenti al’Autorità della Carica Primaria, e del Magistrato della medesima divise in Libri 
IV, raccolte, et stampate sotto il regimento dell’ illustrissimo, ed eccellentissimo Signor loreNZo paruta, podestà, 
e capitanio di capodistria, con il beneplacito dell’eccellentissimo SeNato. cancelliere il magnifico FraNceSco 
BoNaldi cittadino veneto originario. anno domini, mdcclvii, libro terzo, p. 7-18.

132 ducale del doge leonardo donado (Donà) (10/1/1606 - 16/7/1612), a. cappelli, Cronologia, p. 349. 
133 11/3/1607
134 terminazione di Francesco priuli, cap. di raspo (1613-3-4), proveditor et inquisitor nella provincia d’istria, p. kaNdler, 

Indicazioni, p. 156. Si veda a proposito la nota corrispondente al f. 152r.
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Altra terminazione nel proposito de fontici e scuole in disnove capitoli:
I nel primo che li fonticari o gastaldi siano banditi dalle cariche per anni cinque 
quando sarano debbitori e del tempo di far loro consegne e saldi;
II nel secondo che non si possi rifiutar il carico di fonticari o di gastaldo;
III nel terzo del tempo di far li conti;
IIII nel quarto che dalli gastaldi non possino farsi spese estraordinarie;
V nel quinto, nel proposito delle spese in occasione di far governar li beni;
VI nel sesto: obbligo di dar in nota per il giorno di San Michiel e sue particolarita 
ecc.
VII VIII nel settimo et ottavo circa l’alienazione di beni, delle disposizioni de legati 
e dell’obbligo di inventariar li beni;
X nel decimo:135 l’obbligo de fonticari e gastaldi di far li conti alla presenza delli 
retori;
XI nell’undecimo che siano nulle le spese fatte dalla (!) fonticari e gastaldi senza 
bolleta; nel136

(f.	152r)

XII duodecimo che dalli fonticari non possa esser data in credenza alcuna quantita 
di grano o farina;
XIII nel decimo terzo: contro l’uso di ridur il Conseglio per far parte di proroga alli 
debbitori del fontico e contro le pene de retori;137

XIV nel decimo quarto che li gastaldi e fonticari tenghino li libri distinti del dar et 
aver;
XV-XVI nel decimo quinto e sesto che li fonticari per quello che dispensano abbiano 
idonee piegiarie;
XVII nel decimo settimo: del tempo d’elleger li successori nelle cariche e negli ufici;
XVIII nel decimo ottavo che non si possino prestar dinari di scuole o fontici a chi 
che sia;

135 pur avendo annotato il numero iX, rigo ha tralasciato, per dimenticanza, di trascrivere il contenuto del capitolo. 
136 in fondo al folio 151v non viene riportata la parola duodecimo. 
137 Seguono dieci righe nelle quali vengono erroneamente riportati, causa errore di trascrizione, il testo e una nota 

dell’autore. rigo aveva infatti trascritto i contenuti del capitolo tredicesimo e quattordicesimo della precedente 
terminazione. ai contenuti trascritti rigo fa seguire la seguente nota: ma questa Terminazione è la stessa della 
anteriormente descritta, e qui riportata per errore, e pero si dipenano li due numeri quatordeci, e quindeci e si proseguisse 
come segue. Barrando i contenuti in questione, rigo ha segnalato ai margini del testo che si trattava di un errore: per 
errore. 
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XIX nel decimo nono che nel ballotar il prezio alli formenti non possino esser in 
Conseglio quelli che ne anno da vendere. 1613.138 Ca. 90t.

Confermazione dell’eccellentissimo Senato della terminazione Pasqualigo, qui sotto 
anotata 1614.139 Ca. 94.

Terminazione Pasqualigo circa la pena a retori, cancelieri o altri nell’appropriarsi le 
condanne pecuniarie le quali si intendono tutte di questa Comunita come

(f.	152v)

privilegiata e per l’antica sua consuetudine nel scoderle. 1613.140 Ca. 94t.

Terminazione Loredan di tre capitoli; 
I. nel primo che li retori non possino proclamar ne bandir alcuno per cause o debbiti 
civili;
II. nel secondo che essi retori non possino condannar in cause criminali alcuno in 
pena pecuniaria;
III. nel terzo che li medesimi retori dove scodono o esigono le legne non faciano 
alcuna novita. 1615.141 Ca. 96.

Lettera di proprio pugno di monsignor vescovo Gasparo Negri142 con cui asicura 
questo Conseglio di non voler aportar alcun pregiudizio a questa cattedrale, tanto 
nelle funzioni quanto nel proposito di certo legato di monsignor Gabrieli, suo 
precessore,143 e come meglio in essa si esprime.144 Ca. 98.

138 trattasi della terminazione di Francesco priuli, cap. di raspo (v. sopra). 
139 10/6/1614. Stampata, v. l. paruta, Leggi statutarie, libro terzo, p. 41.
140 5/1/1613. trattasi della terminazione di Filippo pasqualigo, procurator e proveditor generale, v. l. paruta, Leggi 

statutarie, libro quarto, p. 37-40. 
141 30/5/1615. trattasi di marco loredan. per consultare il testo della terminazione, v. l. paruta, Leggi statutarie, libro 

terzo, p. 44-46.
142 parentin non accenna alla sua nomina a vescovo di parenzo (1742-1778), città nella quale il Negri lasciò ottima memoria 

di sé. gaspar Negri, mleč. (1742-1778), m. Bartolić, i. graH et al., Crkva u Istri, p. 25. 
143 Gabrielli (e non Gabrieli) non era il diretto ”precessore” di Negri. tra lui e Negri si susseguirono altri due vescovi: daniel 

Sansoni (1717-1725) e vittorio mazzocca (1725-1732), m. Bartolić, i. graH et al., Crkva u Istri, p. 28.
144 la lettera in questione non è stata conservata. 
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Vedi registro del spazo di laudo con cui furono ricuperati li terratici.145 Ca. 119.

E qui termina il Registro di tutte le cose contenute e registrate nel Libro nuovo delle 
terminazioni.

(f.	153r)

Sumario di tutte le cose contenute nel primo Libro de Consegli, 
che incomincia l’anno 1481 e termina l’anno 1499

Si osservi che nell’anno 1456 come si raccoglie nel Libro Vecchio delle Terminazioni 
ca. 23 fu permesso alla Comunità di ellegersi un cancelier di Comun onde convien 
credere che vi fosse un altro libro anteriormente al presente e che contenesse il 
Registro delle cose seguite nel corso di venticinque anni; ma questo Libro non fu 
mai da me veduto ne ritrovato per alcuna mia diligenza.

(f.	153v	–	vacuo)

(f.	154r)

145 26/3/1766
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Parte presa in Conseglio che la Comunità paghi le condanne per li cittadini fatte 
dal podestà di Grisignana per le Paludi di Pescine col pato come in essa. Ca. 1.

Supplica di Zuanne de Castva perché sii acettato in comandador, prometenedo di 
lasciare la metà del suo salario per il debbito che teneva verso la Comunità, e cisi (!) 
(si) vede la parte presa. Ca. 1.

Parte di dispensar dinari del fontico per il formento nuovo. Ca. 1.

Parte di confermar un certo signor Niccolò d’Antibach per chirurgo, ma non fu 
presa. Ca. 1. 

Supplica oretenus146 fatta in Conseglio per un certo signor Nadalino da Rovigno in 
chirurgo e questa intieramente fu presa. Ca. 1.

Raducione d’altro Conseglio in cui fu due volte proposto di sodisfar certo onorario 
al cancelier di Grisignana per le scritture di certe condanne et ogni volta fu sbalotata 
la proposizione. Ca. 1.

Raduzione di nuovo Conseglio nel quale fu presa parte di spedir due nunzi a piedi 
del Prencipe per impetrar il ritorno del vescovo147 absente da molto tempo dalla sua 
cattedrale. Ca. 1.

Raduzione d’altro Conseglio nel quale dopo più dispute fu preso che il fonticaro 
abbia a scuoder il formento in ragion di soldi 56 per staro e non più, come meglio 
in essa parte. Ca. 2.

Parte di dover far festa ogn’anno nelli giorni di Santa Margherita di luglio148 
e dell’Invenzione di San Steffano149 ecio (!) per certe oribili tempeste che sono 
cadute in 

146 Oretenus - a memoria, cioè una supplica presentata non in forma scritta, bensì oralmente.
147 trattasi del vescovo Francesco contarini, veneto, che governò la diocesi dal 1466 fino al 1495 lasciando ottima memoria 

di sé, l. pareNtiN, Cittanova d’Istria, p. 350.
148 la festa di Santa margherita si celebra il 20 luglio.
149 trattasi dell’invenzione del corpo di detto Santo, avvenuta nel 415. la festa veniva celebrata il 3 agosto, a. cappelli, 

Cronologia, p. 150.
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(f.	154v)

detti giorni e che anno devastate le campagne e le biade. Ca. 2.

Supplica presentata in Conseglio per parte di S. E. Sebastiano Erizo, Procurator di 
San Marco,150 nella quale ricercava dalla Comunita certo luoco ad investitura nomi-
nato Lecedel appresso la Marina per fabricar una fornasa151 di coppi152 e calzina,153 
e fu presa. Ca. 2.

Raduzione di nuovo Conseglio nel quale fu presa parte di accrescere il salario alli 
comestabili o contestabili154 perche nelle festivita de Santi Massimo e Pellaggio155 si 
possino far onore et il suo debbito. Ca. 4.

Parte di elleger un difensor et avocato della Comunita onde difenda le ragioni della 
medesima. Ca. 4.

Rifiuta del signor Antonio Vitale da Pirano del carico di precettore de scolari di 
questa Citta. Ca. 5.

Raduzione di nuovo Conseglio nel quale fu posta parte che, stante certa cittazione 
inanzi all’avogador fatta fare dal cancelier di Grisignana per pretesa di certe spese 
a lui spetanti per la pretesa scritura delle condanne fatte dal podesta di Grisignana 
ad alcuni nostri cittadini nell’occasione della confiscazione delle Palludi di Pessine, 

150 Procuratori di S. Marco. prime dignità della repubblica veneta dopo il doge nell’ordine del patriziato. Nove erano li 
procuratori, tre detti alla latina de supra, o sia della Chiesa di S. Marco, tre de citra, cioè di Qua del canal grande, e tre 
de ultra, cioè oltre il canal grande. ognuno di essi godeva, vita sua durante, una pubblica decorosa abitazione in una 
delle così dette procuratie nuove sulla piazza ora state convertite a palazzo reale. avevano anche a giorni per onoranza 
l’antico titolo pubblico di miSSiÈr; non potevano intervenire senza speciale licenza al maggior consiglio; ed avevano 
il dovere fra le loro attribuzioni, di far la guardia mentre durava la riduzione dello stesso consiglio, stando essi nella 
loggetta sotto il campanile di S. marco, onde presiedevano alla guardia degli arsenalotti, delle quali il palazzo pubblico 
era guarnito, g. Boerio, Dizionario, p. 536.

151 Fornasa, fornace - edifizio in cui si calcinano le pietre e si cuocono i mattoni, g. Boerio, Dizionario, p. 283.
152 Copo, tegola, e. roSmaNi, Vocabolario giuliano, p. 248.
153 Calzina, calce spenta, mescolata con acqua e rena, per murare, e. roSmaNi, Vocabolario giuliano, p. 150.
154 con il significato di contestabile. titolo che ne’tempi del governo veneto si dava al Bargello nelle città capitali delle 

provincie dello Stato della terra ferma, g. Boerio, Dizionario, p. 191. 
155 Nello Statuto di cittanova (libro i, cap.10) si trova menzione delle feste di San massimo e di San pelagio. evidentemente 

venivano celebrate lo stesso giorno. Nell’elenco delle festività non lavorative (libro ii, cap. 10) troviamo la festa di S. 
massimo, che veniva celebrata il 29 maggio, v. dragutin Nežić, Istarski sveci nel Leksikon ikonografije liturgike i simbolike 
zapadnog kršćanstva, a cura di anđelko Badurina, kršćanska sadašnjost Zagreb, 2000, p. 301. la festa di S. pelagio, invece, 
si celebra il 28 agosto, Crkva u Istri, p. 237.
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che per schivar le liti gli siano ballottati ducati tre e siano elletti nello stesso tempo 
due nunzii perche comparischino, si opus fuerit, nel caso che il predetto cancelier 
non si contentasse di tal onorario. Ca. 5.

Parte di comprar biave156 per il fontico e di venderle a lire tre per staro. Ca. 5.

Raduzione di Conseglio, in cui fu presa parte di condur per maestro il figlio del 
signor Antonio Vitale stante la

(f.	155r)

di lui rifiuta, e cio col salario di lire duecento (lire 200) all’anno. Ca. 6.

Raduzione di nuovo Conseglio nel quale fu presa parte di elleger tre nunzi che 
vadino a sostener la lite contro il cancelier di Grisignana per le pretese circa le 
condanne delle Palludi di Pescine da lui scrite. Ca. 7.

Raduzione di Conseglio in cui fu presa parte di condannar li canonici nella perdita 
dell’entrada quando si absenterano dalla Citta per piu di giorni 15. Ca. 7.

Parte di far obbligar il vescovo,157 perche facia fare continua residenza al suo vicario 
in questa Citta, come pure che il vescovo facia una consegna di tutte le cose di chiesa 
che tiene appresso di sè di ragione di questa Comunita. Item fu preso di obbligar lo 
stesso vescovo di restituire li dinari ricevuti da questa Comunita per far ornamenti 
all’altare del Santissimo Sacramento. Ca. 8.

Suplica fatta a nome del nobil vuomo sier Sebastian Erizo, Procurator di San Marco 
perche la Comunita gli vendesse la Ponta dell’Antenal per comodo della sua fornace 
fabricata con investitura di questa Comunita nel luoco denominato Lecedel, come 
rissulta in questo libro ca. 2, la qual punta gli restò concessa come nella supplica. 
Ca. 8.

Parte di supplicare Sua Serenita perche in via di grazia acordi il dacio dell’oglio alla 
Comunita onde possa impiegar l’utile nella ristaurazione e fabrica delle mura di 
questa Citta. Ca. 9.

156 Biade, g. Boerio, Dizionario, p. 79.
157 trattasi del vescovo contarini.
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(f.	155v)

Parte di confermar per un’altro anno il predicator vecchio. Ca. 10.

Conseglio in cui fu proposto di instituire un nuncio con l’autorita di spedire a 
Venezia per la definizione di certa causa contro il signor Zuanne Malpedo e con 
la facolta di impetrare dal Prencipe la liberta del dacio dell’oglio per impiegar nella 
fabrica e ristaurazione delle mura, come pure per ottener facolta di poter andar fuori 
di Stato e comprar formento per il fontico e tavole nel Friul a Segna per l’aconcio del 
palazo e del fontico. Ca. 12.

Agregazione al Conseglio di due persone, cioe del signor Mattio figlio del signor 
Tomaso da Castova e del signor Baldissera, figlio del signor Domenico de Zorzi. 
Ca. 13.

Supplica del signor Nadalin da Parenzo, barbiero, perche gli venghi concessa dal 
Conseglio la liberta di andar a Venezia e perche venga confermato per un’altro anno 
nella stessa condotta. Ca. 13.

Parte di crear un Conseglio Minore con dodeci soli votanti, compreso il podesta e 
giudici, il qual abbia facolta di prender parti e far tutto quello che fosse di utile alla 
Comunita, potendo nei negozi piu importanti far ridure e convocare il Conseglio 
magiore con pena a quel cittadin che non comparira e come meglio nella parte 
stessa. Ca. 13.

Parte di crear un comestabile, o sia capo di quindeci vuomini, per spedire al servizio 
del Prencipe nell’armata contro Feraresi, con paga di ducati tre d’oro al mese. Ca. 14.

Raduzione di nuovo Conseglio e parte di crear un altro

(f.	156r)

comestabile nel luoco del signor Pasqualin Zorzi che ha rifiutato il detto carico, col 
salario al nuovo elletto di ducati sette d’oro al mese, e per spedirlo con tre barche 
falcate e quindeci vuomini nell’armata contro li Feraresi. Ca. 14.



tomo SecoNdo in cui appariscono illustri memorie e vari altri documenti ne libri de consegli70

Raduzione di Conseglio e parte di far una strida che tutti quelli che anderano 
nell’armata contro Feraresi averano dalla Comunita due ducati d’oro al mese e da 
esserli contati come nella parte stessa. Ca. 17.

Raduzione di nuovo Conseglio nel quale fu esposto che, stante la sudeta strida, 
si sono radunati gli vuomini per spedire nell’armata contro Feraresi, ma che non 
vogliono partire senza capo e comestabile. Ca. 17.

Investitura del signor Nadalin Roveda di certo sito in Citta per farsi una casa ap-
presso quella di Gianze Pegorer e la fornace vecchia. Ca. 18.

Parte di confermar il precetore col solito salario. Ca. 19.

Parte di ricevere il formento da debbitori del fontico al pezzo di lire 3 per staro. Ca. 
19.

Parte di spedir alcuni vuomini all’armata contro li Feraresi in luoco di quelli che ivi 
erano inutili et amalati. Ca. 19.

Parte di contar cinquanta lire ad un podesta che presto asistenza nella ristaurazione 
delle mura. Ca. 20.

Istituzione di quatro cittadini perche comprino formento et agischino negli interessi 
del fontico per minor incomodo di tutto il Conseglio. Ca. 22.

Confermazione per anni tre di condotta di chirurgo al signor Nadalin da Parenzo. 
Ca. 22.

Donazione di certo legno inutile da torchio ad un podesta che lo ha ricercato. Ca. 23.

(f.	156v)

Parte di abilitazione di certe condanne spettanti alla Comunita. Ca. 23.
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Parte di obbligar il signor Paulo Massimi da Cittanova come pieggio di certo debbi-
tore Giovanni Domenico da Grisignana verso questa Comunita, e con vari acidenti 
curiosi come in essa parte. Ca. 24.

Raduzione di Conseglio nel quale fu supplicato dal signor Andrea Bacan, perso-
nalmente onorando cittadino di questa Citta, che essendo egli debitore di lire 2000 
per il dazio delle Paludi gli venga accordato termine per la sodisfazione, dal qual 
nacquero certi belli accidenti espressi in esso Conseglio che meritano esser leti. Ca. 
25. 

Parte che non si possa tener a comodo d’ombra de propri animali alcun bosco che 
sia piu di cento pertiche158 lungo, intendendosi quanto si estendesse di piu della 
Comunita. Ca. 28.

Confermazione del signor Zuanne Vitali per cancelier e maestro di scuola di questa 
Comunita. Ca. 28.

Parte di elegere un fabro, giusto al solito, col salario di lire quarantadue all’anno. 
Ca. 29.

Supplica presentata in Conseglio a nome del reverendo signor Zanpaulo Zorzi per-
che venga elletto canonico, come anco fu elleto, e da cio si racoglie che la Comunita 
aveva dirito di elleger anco li canonici. Ca. 31.

Parte di elleger due nunzi che si presentino al Prencipe perche venga obbligato il 
reverendissimo signor Francesco Contarini, vescovo di questa Citta, onde consegni 
le supeletili che teneva in sue mani di ragione di questa chiesa cattedrale. Ca. 31.

Raduzione di nuovo Conseglio fatta de mandato e licenza dell’egregio signor 
Antonio Muscatello, cittadino di questa

(f.	157r)

Citta e vicegerente o sia podesta, e cio per devenire alla mutazione delle cariche. 
Ca. 32.

158 Pertega da misurar, Pertica, t. degli agrimensori. Sorta di misura per lo più di misura, g. Boerio, Dizionario, p. 494.
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Parte di crear nunzi contro il podesta di Grisignana per certe di lui pretese sopra le 
Paludi di questa Comunita sotto San Zorzi di Villanova. Ca. 33.

Ellezione del fabro con oservazione de capitoli. Ca. 34.

Parte che, mancando il cancelier pretoreo e che scrivesse il cancelier della Comunita, 
non possa aver due salari, e cosi all’incontro. Ca. 36.

Parte o sia modificazione al salario del comandador, non avendo da avere in avenire 
che un solo ducato al mese. Ca. 37.

Rifiuta fatta dal comandador in Conseglio stante la minorazione del suo salario. 
Ca. 37.

Ellezione immediata di nuovo comandador col salario di ducati dodeci all’anno. 
Ca. 37.

Parte di minorar l’erbatico o sia l’agravio a quelli che per scarsezza d’acque ed altri 
infortuni sono stati necessitati a spedir li loro animali in altri territori a danno 
proprio. Ca. 38.

Creazione di nuovo comestabile nella persona del signor Domenico Dorligo. Ca. 40.

Parte di crear ogni anno due cittadini col titolo di sindici, procuratori e cattaveri159 
li quali abbiano facolta di investigare li beni usurpati alla Comunita, alle chiese et 
alle scuole sotto titolo di sacramento, et obbligar gli usurpatori alla restituzione col 
premio a loro di soldi due per lira sopra li beni ricuperati, la qual carica, essendo 
andata in dimenticanza, dovrebbe esser repristinata anco in successione. Ca. 41.

(f.	157v)

Parte di levar l’onorario alli preti della chiesa cattedrale che dicevano la messa per 
il podesta. Ca. 41.

159 Cataver, voce antichissima … chiamavasi catavÈr una magistratura del governo veneto, composta di tre patrizii, 
alla quale incombeva la scoperta e confisca de’tesori nascosti, che si riputavano averi pubblici, o delle eredità giacenti, 
g. Boerio, Dizionario, p. 148/149.
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Parte che li preti non abbiano d’avere quelle cere che si acendono nelli funerali o 
esequie de morti. Ca. 41.

Parte di levar le rendite alli canonici che non stavano di permanenza in Citta. Ca. 41.

Parte di crear nunci perche comparischino dalli Auditori novi in Venezia per difen-
der le ragioni della Comunita nella causa in appellazione de Paludi di Pessine contro 
li retori di Grisignana pretendenti azione sopra li medesimi. Ca. 42.

Raduzione di nuovo Conseglio nel quale furono mutate le cariche et elleto per 
nuovo cancelier e maestro della scuola il signor Niccolo Castrino col solito salario 
per anni cinque. Ca. 44.

Intromissione in favor della Comunita fatta dagli Auditori nuovi al Conseglio di 
40 Civil nuovo160 circa le Paludi di Pescine contro il podesta di Grisignana. Ca. 46.

Presentazione delle lettere di intromisssione al podesta di Grisignana fatta dal signor 
Tomaso Volta con la formalita come in essa. Ca. 46.

Parte di elleger nuovo sindico della Comunita in luoco del signor Andrea Bacan 
vecchio impotente. Ca. 50.

Supplica del signor Andrea Bacan, nella quale ricerca la restituzione della sua casa 
intenuata della Comunita per occasione del di lui debbito di lire 2000 come abocator 
delle Pescine, la quale poi, stante la di lui supplica degna d’esser leta, gli fu restituita 
con le condizioni come in essa supplica. Ca. 50.

(f.	158r)

Confermazione del fabro col solito salario. Ca. 54.

Supplica di Zuanne de Jassa perche gli venghi restituita la di lui casa intromessa 
dalla Comunita come debbitor alla medesima. Ca. 55.

160 Si veda a proposito la nota corrispondente al f. 147r. 
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Parte di far due campane, una di libre mille di peso e l’altra di libre ottocento, a spese 
della Comunita per ponerle nella chiesa cattedrale. Ca. 59.

Parte di fabricar un nuovo campanile in chiesa e cio a spese della Comunita. Ca. 59.

Parte di spedir in Venezia il signor Antonio Cilini perche facia fabricare le due 
campane del peso giusto alla parte ecc. Ca. 59.

Mandato di procura al signor Antonio Cilini di potere spendere in Venezia per le 
campane predete et acordare il prezzo. Ca. 59.

 Raduzione di Conseglio nel quale fu presa parte di ellegere e rispedire in Venezia 
il signor Antonio Cilini perche acordi il valor delle campane col mastro Alvise 
campanaro, con l’autorita ampla come in essa parte e mandato ecc. Ca. 61.

Concessione a misier Zorzi Conzur di asolverlo di certo aggravio perpetuo che 
pagava di soldi otto all’anno per alquanto terreno concessoli, dove aveva fabricata la 
sua casa, esibendosi di dare per una volta tanto in Comunita lire 13 e cio per solversi 
in avenire dall’agravio perpetuo. Ca. 61.

Parte che li retori non possino per qual si sia pretesto tolgere le pene a debbitori della 
Comunita, se non che alli fonteghari, camerlenghi161 et a condannati nel criminale 
e nelli danni dati. Ca. 62.

(f.	158v)

Parte che li cattaveri non abbiano ad aver più la facolta di conceder terreni di 
questa Comunita a lavoro o ad investitura ad altri come una volta era il consueto; 
ma che ogn’uno che desidera concessione abbia con previa supplica di ricercare nel 
Conseglio magiore le investiture e terreno che ricerca, dovendo specialmente in essa 
dichiarire li confini, la quantita e qualita del sito, altrimenti ecc. Ca. 65.

Parte circa l’obbligo de sacrestani, gastaldi et amministratori delle chiese, del tempo 
per le loro consegne e delle formalita nel far li conti, non potendoli effetuare senza 
l’intervento del podesta e giudici. Ca. 66.

161 Camerlengo, tesoriere del comune, amministratore pubblico, e. roSmaNi, Vocabolario giuliano, p. 152.
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Parte che ogn’uno possa acusar de danni dati nelli beni della Comunita e che 
l’acusator sia creduto di credenza anche senza prove, come pure della pena da 
dividersi per terzo tra podesta, Comunita et acusator. Ca. 67.

Parte con cui vien dicchiarito qual sia il pascolo destinato per li cavalli il quale 
incomincia dal bosco appresso la chiesa di san Pietro per la via del mare sino a 
Pescine, e da Pescine ritornando per li confini interiori come in essa parte espressi. 
Ca. 68.

Parte di comprar il formento per il fontico a lire tre al staro et a lire una le altre 
biave. Ca. 68.

Parte di far fabricar una calchera162 di calzina a spese della Comunita per ristaurare 
la chiesa di Verteneglio. Ca. 71.

Parte di condur per comandador Millino Raunocodi da Verteneglio col salario di 
ducati dieci all’anno stante la rifiuta del vecchio comandador. Ca. 71.

(f.	159r)

Parte di conceder abilita al signor Nicolo Castrino, meritissimo cancelier della 
Comunita che, stante esser stato elletto per cancelier pretoreo in altro regimento, 
possa andar a quel’impiego senza pregiudizio della sua carica di cancelier della 
Comunita, dovendogli esser riservata per il suo ritorno. Ca. 71.

Ordine in Conseglio al cancelier della Comunita perche registri la sotto nominata 
ducale. Ca. 72.

Ducale in proposito dell’esenzion alla Comunita di pagar il pasinatico. Ca. 72.

Lettera scrita dalli avogadori alli giudici di Cittanova perche tratenghino li salari 
del podesta per aversi esso appropriate alcune pene indebitamente contro il dirito 
della Comunita medesima. Ca. 73.

162 Calchera, fornace da calce, calcera, e. roSmaNi, Vocabolario giuliano, p. 145.
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Lettera d’un capitanio di Piemonte, sudito della Cesarea Maesta, scrita al podesta 
dando parte qualmente gli abitanti di Cittanova, armata mano, erano andati a 
distrugerle una certa fabrica nominata panchiera163 ereta sul territorio della villa di 
Vesina, ora detta Visinada, protestando li suoi discapiti. Ca. 74.

Ellezione di un chirurgo col salario di lire cento all’anno. Ca. 77.

Ellezione di quatro vecchi cittadini perche unitamente al podesta e giudici agischino 
negli interessi del fontico. Ca. 79.

Descrizione della peste che fu in Citta l’anno 1487 e delle spese fatte dalla Comunita 
in medicamenti, cibi e governatori degli infermi esistenti nella chiesa di Sant’Agata, 
com pure parte di deponer queste spese in questa occorenza. Ca. 87.

Raduzione di Conseglio fatta de mandato del signor Pietro Scorzoni, cittadino e 
vicegerente nella chiesa di San Stefano,

(f.	159v)

nella qual raduzione fu preso (!) massima di obbligar il signor Giorgio de Durar, 
capitanio di Piemonte della Giurisdizione Imperiale perche con ogni magior sole-
citudine si porti a distruggere da fondamenti certa fabrica nominata pantiera che 
era una specie di trapola per pigliar ucelli acquatici e che era da lui ereta a danno di 
questa Comunita nelle Paludi del Quieto di questa Giurisdizione. Ca. 89.

Lettera dello stesso signor Giorgio da Durar, capitanio di Piemonte della 
Giurisdizione Imperiale, con la quale notifica al podesta di voler novamente redi-
ficare la sua pantiera, minaciando di dar parte a Sua Maesta Cesarea se gli vera piu 
distruta dagli abitanti di Cittanova come ca. 89.

Mandato del nobil vuomo sier Andrea Tron, Auditor delle ragion vecchie,164 intimato 
a giudici e cattaveri della Comunita, circa l’oltrepasso della distruzion della pontiera 
fabricata una volta con dinari del Prencipe con tutti gl’altri luochi, Palludi, et acque 
del podesta di Grisignana, nell’anno 1484 li 7 decembre. Ca. 90.

163 riportato erroneamente invece di pantiera. Pantiera, Pantera, chiamavasi una sorta di rete da uccellare che si tende al 
capo d’una siepe per farvi rimaner presi gli uccelletti che sono nella stessa siepe, g. Boerio, Dizionario, p. 468.

164 Auditor, la repubblica veneta aveva tre magistrature civili, una chiamata Auditor vecchio, alla quale erano devolute 
alcune appellazioni, g. Boerio, Dizionario, p. 50. 
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Costituto fatto de mandato del signor Pietro Scorzoni, cittadino e vice podesta sotto 
la loza del fontico, nel qual fù elleto altro fabro col salario di lire 24 all’anno. Ca. 91.

Parte di elleger due nunzi per spedire a Venezia dalli Auditori novi onde proseguire 
la causa dell’intromissione circa le Palludi di Pescine contro il podesta di Grisignana 
e gli officiali delle Rason vecchie. Ca. 93.

Suplica e parte di accrescere il salario al podesta di ducati due all’anno, in maniera 
che per l’avenir abbia da avere dalla Comunita ducati 12 all’anno. Ca. 95. 

Supplica di Mattio Furlan perche venghi solevato dall’aggravio perpetuo li soldi 
sedeci all’anno che pagava per

(f.	160r)

certa investitura, obbligandosi contare in Comun ducati quatro per una volta tanto. 
Ca. 98.

Supplica del signor Nicolo figlio del quondam signor Andrea Bacan perche come 
caratato165 nella becaria o sia in quel dacio gli venghi difalcato per suoi discapiti lire 
50. Ca. 98. 

Del debbito delli giustizieri di Comun166 per tutti li tempi indispensabili e della 
loro autorita verso li patroni, si del torchio che di quelli che vendono vino et oglio 
a forestieri. Ca. 99.

Parte di regolazione o instituzione nel crear officiali. Ca. 100.

Regolazione circa li discapiti del fontico, della quantita dell’onorario a quello che 
andasse a proveder grani in altra giurisdizione per il fontico stesso et in quali casi 
solamente, e come meglo ecc. Ca. 101.

165 riportato erroneamente invece di incaratato. Incaratarsi, associarsi alla compagnia di alcuno in qualche impresa o 
negozio, g. Boerio, Dizionario, p. 334.

166 i giustizieri erano i controllori dei pesi e delle misure.
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Investitura al pre Zanpaulo Trevisan o sia de Zorzi di certo terreno nella contrada 
chiamata Valle di Daila e cio per far un campo di piantade et un prato d’erba. Ca. 
103.

Supplica del signor Federigo Antonini perche venghi abilitato per certo debbito che 
teneva verso il fontico. Ca. 103.

Parte di risservar tutte le legne per la fabrica d’una calchera di calzina a motivo di 
redificar le mura. Ca. 106.

Parte di crear nunzi perche proseguischino la causa contro l’erezione della pantiera 
ereta nelle Paludi del Quieto e perche faciano confermare molte terminazioni 
sindicali dall’autorita del Prencipe. Ca. 107.

Parte di spedire il signor Gasparo Zorzi in Verteneglio come procuratore della 
Comunita, acioche in nome d’essa, come a lui meglio parera, facia disocupare certa 
strada publica sul monte di Verteneglio usurpata da un certo Zuanne Volarich. Ca. 
108.

Parte di far formar processo contro certi malevoli che di notte tempo posero certa 
mistura di stercore167 e luto168 sopra l’arma

(f.	160v)

del nobil vuomo sier Zanpaulo Querini, podesta di Cittanova.169 Ca. 110.

Confermazione del comandador col salario di ducati dieci all’anno. Ca. 111.

Raduzione di Conseglio fatta di mandato del signor Domenico Zorzi, cittadino e 
vicegerente, per l’ellezione del fonticaro. Ca. 111.

Parte di agiustamento tra la Comunita e Zuanne Volarich per la strada publica da 
lui usurpata sul monte di Verteneglio. Ca. 113.

167 con il significato di sterco (dal lat. stercus, - oris, n.) - escremento, N. ZiNgarelli, Vocabolario, p. 1742.
168 riportato erroneamente invece di loto - fango, N. ZiNgarelli, Vocabolario, p. 982 e 974.
169 Zanpaulo Querini, secondo il parentin trattasi di paolo Querini, l. pareNtiN, Cittanova d’Istria, p. 359.
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Parte di spedire in Venezia dieci cittadini de piu vecchi al Magistrato delle Rason 
Nuove per certa causa sopra una parte de Palludi del Quieto pretesi da altri contro 
le azioni di questa Comunita. Ca. 118.

Raduzione di Conseglio fatta de mandato del signor Tomaso Volta, cittadino e 
vicegerente, per l’ellezione del fonticaro. Ca. 122.

Parte di por aggravio di soldi uno per orna sopra il vino e soldi due per orna su 
l’oglio che si vendesse a forestieri, per impiegar esso dinaro nella ristaurazione del 
porto Mandracchio, intendendosi questo aggravio tanto in quelli della Citta che 
della Giurisdizione. Ca. 125.

Parte di rilasciare certe pene spetanti alla Comunita a Zuanne Bruschetti di 
Cittanova. Ca. 127.

Proibizione di tagliar legne da vendere dal Canale venendo verso la Citta e per la 
strada, incominciando dalla pietra fitta e da questa andando retotramite170 sino al 
prato di Daila con la pena come in essa. Ca. 127.

Supplica del signor Simon Securino perche gli venghino restituiti tutti li suoi beni 
mobili intenutategli da questa Comunita per occasione del di lui debbito che teneva 
verso la medesima di lire 1300 come condutor del torchio, obbligandosi pagare oltre 
le spese sino l’intiera francazione lire venticinque all’anno, e cosi fu preso ecc. Ca. 
130.

Parte di ricorere contro il vescovo e suoi preti perche arbitrariamente volevano 
ingerirsi nelle cose della chiesa, divorando e supeletili et entrate contro il dirito della

(f.	161r)

Comunita e come meglio in essa parte. Ca. 131.

Ellezione fatta dalla Comunita d’un altro vescovo, stante la morte del reverendissimo 
monsignor Francesco Contarini,171 nella persona del signor don Mattio Bressan, 
canonico di Cittanova. Ca. 133.

170 Retotramite, direttamente, g. Boerio, Dizionario, p. 571.
171 il vescovo Francesco contarini fu nominato vescovo di cittanova il 12 dicembre 1466. morì nel luglio del 1495, 

l. pareNtiN, Cittanova d’Istria, p. 350. Sappiamo con certezza che Bressan non fu nominato vescovo di cittanova, non 
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Parte di conceder facolta al fonticaro di comprar formento et altre biade per il 
fontico. Ca. 134.

Parte di vendere il formento a lire quatro per staro. Ca. 134.

Parte di ellegere due procuratori del monasterio della chiesa della Madona del 
Popolo perche agischino alla conservazione di tutti li legati et altre opere pie lasciate 
si in mobili che in stabili al monasterio sudetto. Ca. 134.

Parte di crear due nunzi perche si portino in Venezia a ripetere dal nobil vuomo 
sier Gerolamo Priuli,172 fu podesta di Cittanova, tutti quelli dinari et altre cose 
della Comunita che in diversi modi et ingiustamente con arbitrio proprio si aveva 
appropriato, contro li privileggi della Patria, e come meglio rissulta in essa parte 
degna da esser letta. Ca. 136.

Parte di procurar d’ottenere dalla autorita del Prencipe la facolta di poter comprare 
per il bisogno di questo fontico in ogni tempo stara mille di formento dalli basti-
menti che capitassero, si nelli porti dell’Istria che in quelli della Dalmacia senza 
oposizione. Ca. 137.

Parte di minorar il salario al chirurgo in maniera che computato l’affito della casa, 
non abbia da esigere dalla Comunita che sole lire cento all’anno. Ca. 137.

Parte di dar facolta al signor Domenico Zorzi di proveder un fabro per questa Citta, 
dovendo esser casco per imperizia quello che serviva. Ca. 137.

Parte di crear due cittadini comissari e procuratori della chiesa cattedrale perche 
abbiano autorita di veder esequiti li legati lasciati alla chiesa e possino ricuperare li 
beni di essa che fossero stati usurpati, dovendo avere per loro

avendo il consiglio del comune di cittanova alcuna ingerenza nella nomina dei vescovi. va precisato che a pagina 27 
dell’opera Crkva u Istri, come anche a pagina 476 dell’opera Šematizam, accanto al nome di contarini figura soltanto 
l’anno 1467, e quale suo successore viene menzionato Niccolò donato (1493). il parentin non ne fa menzione. Secondo 
quest’ultimo infatti, il sucessore di contarini sarebbe stato marc’antonio Foscarini, nominato vescovo di cittanova il 
19 agosto 1495 (Cittanova d’Istria, p. 350/351). Facendo probabilmente riferimento alla medesima fonte, le due opere, 
Crkva u Istri e Šematizam, indicano, accanto al nome di Foscarini, l’anno 1496. 

172 gerolamo priuli fu pod. di cittanova nel 1494, l. pareNtiN, Cittanova d’Istria, p. 359. 
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(f.	161v)

mercede soldi due per lira nei beni de debbitori per tutte quelle cose che ricupera-
rano. Ca. 138.

Parte che de cetero tutti li salariati della Comunita abbiano da ricevere per loro 
pagamento tanti beni del fontico quanto sara l’importar del suo salario, dovendo 
poi all’incontro il camerlengo contar altretanto valor di dinaro nella cassa sudetta 
det fontico, quanto fosse stato il valor delli beni in tal modo smaltiti, e cio per essere 
piu necessario al fontico il dinaro che li stabili. Ca. 139.

Parte di far salizare la Citta, della maniera che dovera esser esequita, et in quali 
luochi solamente. Ca. 141.

Parte di levar il salario al predicator et alli canonici per la messa al podesta a motivo 
di impiegare tutto il dinaro della Comunita nella fabrica e ristaurazione delle mura. 
Ca. 144.

Parte di por soldi quatro d’aggravio sopra ogni opera reale de cittadini et abitanti 
per impiegarne la summa nell’escavazione del Mandracchio. Ca. 144.

Parte di far lite con il signor Melchiore Sabini da Capodistria che voleva usurpare 
l’erbatico et li confini di questa spettabile Comunita. Ca. 145.

Parte che alcun cittadino et abitante o distrituale, come pure anco quelli di Daila, 
non possino tagliar ne condur legne per vendere senza aver prima avuta licenza in 
scrito dal podesta sotto pena di lire 25 da dividersi per terzo, cioe al podesta, alla 
Comunita et al denunziante. Ca. 146.

Parte di comprar il formento per il fontico a lire quatro e mezza al staro. Ca. 147.

Parte di crear nunzi per difender questa Comunita dalle molestie e liti mosse 
dal signor Melchiore Sabini che tentava di usurpare li luochi e Giurisdizione di 
Cittanova. Ca. 148.

(f.	162r)
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Raduzione di Conseglio per elleggere il sacrestano et il massaro di Comun. Ca. 150.

Parte di dar 50 lire al procurator della chiesa della Madona del Popolo per la fabrica 
o sia ristaurazione della chiesa medesima. Ca. 150.

Legge o sia parte decretata che li religiosi di qualunque ordine non possino stipulare 
alcuna ordinazione, testamento o ultima volonta, stante le fraudi che in molti tempi 
con tali scriture anno praticate, e come in essa parte degna da esser letta e posta nel 
Statuto per la sua osservanza. Ca. 151.

Parte di crear nonzi contro il signor Mattio Baccan che fece cittare la Comunita 
inanzi li Auditori Novi. Ca. 154.

Capitoli da perpetuamente osservarsi tra la Comunita e comandadori, non potendo 
questi aver piu che soldi uno per ogni cittazione che facessero a villici di Verteneglio, 
come pure che non possino de cetero ricevere alcun incerto nelle vendite che facesse 
la Comunita o il fontico a suoi cittadini. Ca. 154.

Mandato e decreto del podesta per radunare il Conseglio a motivo di elleggere altro 
fonticaro per le ragioni come in esso restano dichiarite. Ca. 158.

Parte di accressere (!) il salario al barbiero, o sia chirurgo, con la condizione di tener 
per anni cinque ben accomodato l’orologio et altre condizioni come in essa. Ca. 159.

Supplica, parte e decreto di donar la pena di lire 100 al signor Andrea Maffei, 
cittadino di Parenzo, stante il di lui esilio d’anni dieci di questa Citta. Ca. 160.

Raduzione di Conseglio per la mutazione delle cariche et ellezione del comandador 
col salario di ducati dodeci e con le condizioni precisamente espresse. Ca. 161.

(f.	162v)

Rifiuta di fonticaro fatta dal signor Niccolo Volta con l’esborso di lire quatro, pena 
consueta a pagarsi da quelli che rifiutavano le cariche. Ca. 162.
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Raduzione di Conseglio per l’ellezione di nuovo fonticaro, delli procuratori della 
chiesa, delli massari173 della municione di Comun e de soprastanti alle dispense di 
calzina nelle fornaci della Comunita. Ca. 163.

Concessione fatta al signor Busino di poter tagliar alcuni rami di platano che 
ingombravano le finestre della di lui casa. Ca. 164.

Parte di ellegger nunci per far lite al signor Melchior Sabini, usurpator degli erbatici. 
Ca. 165.

Legge nel proposito de danni dati con la pena espressiva sopra la qualita degli 
animali. Ca. 166.

Parte di crear un nunzio et un procuratore per difender in Venezia il ius della 
Comunita contro il signor Melchior Sabini, disturbator degli erbatici. Ca. 167.

Investitura fatta dal Conseglio al nobil vuomo sier Bastian Pizzamano del signor 
Fantin in certo sito di terreno incolto fra la villa di Carsete e San Lorenzo di Daila 
coll’obbligo del terradego ed alquante piovine174 all’anno come in essa parte e fra li 
confini chiaramente espressi nella medesima. Ca. 168.

Supplica del signor Mattio Baccan con la quale impetrò dal Conseglio la facolta 
di poter pagar il suo debbito che aveva verso la Comunita con l’esborso di lire 25 
all’anno. Ca. 168.

Parte di elleggere quatro cittadini con la facolta di far accomodare molti luoghi 
di questa Comunita, in particolare la casa del fabro e la casa de marinari sittuata 
appresso il Porto, li quali marinari io li considero per li 

(f.	163r)

peoti175 destinati per condur le navi et altri vasselli in Venezia. Ca. 169.

173 Massaio, pubblico ufficiale incaricato di amministrare i beni del comune, N. ZiNgarelli, Vocabolario, p. 1024. in questo 
caso amministratore della munizione.

174 rigo offre la seguente interpretazione del concetto in questione: … le quali piovine io considero che si intendessero le 
terre arate per conto della Comunita da quelli che per pato di alcune investiture avevano annualmente tal debbito. (v. f. 
167v, ca. 8).

175 Peota, Pedotto o Pedoto e Pedotta o Pilota o Piloto, guida, ma per lo più di mare, g. Boerio, Dizionario, p. 491. 
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Parte che inibiva il taglio e vendita di legne per anni cinque, la qual’anco restò 
decretata. Ca. 171.

Terminazione che li fonticari, stante che il più delle volte non sano leggere ne 
scrivere, non possino aver alcuna credenza con li suoi scriti o publici o privati 
spirato l’anno delle loro amministrazioni per la ragione che moltissimi anno fatto 
delle fraudi. Ca. 172.

Parte di elleggere due procuratori generali per deffinire la causa degli erbatici tra la 
Comunita et il signor Melchior Sabini da Capodistria. Ca. 175.

Parte di confermare et aprobare certo compromesso tra la Comunita et il signor 
Melchior Sabini per le ragioni dell’erbatico come fu in piu parti dicchiarito. Ca. 176.

Parte di dar facolta al fonticaro di comprar il formento del Territorio a lire 3:10 al 
staro. Ca. 177.

Raduzione di Consiglio per la mutazione delle cariche e parte di sospendere il 
salario ad un certo signor dotor Alvise da Noale, avocato di questa Comunita. Ca. 
179.

Parte di elleggere altri nunzi perche comparischino a difender le ragioni di questa 
Comunita dinanzi l’eccellentissimo signor capitanio di Raspo, dove era stata fatta 
cittare la Comunita dal signor Melchior Sabini per le pretese dell’erbatico come nella 
parte viene dichiarito. Ca. 180.

Fine del primo Libro de Consegli

(f.	163v)
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(f.	164r)

Sumario di tutte le cose contenute nel secondo Libro Consegli 
mancante anni tre nel principio, e nel fine anni 34 
onde incomincia l’anno 1502 e termina l’anno 1506

(f.	164v	–	vacuo)

(f.	165r)

Parte di confermare per un’altro anno Bernardin de Zorzi in official della Comunita. 
Ca. 1.

Parte di conceder al signor Mattio Baccan liberta di far pascolar li suoi animali 
pecorini per tutto il territorio di Cittanova sino al fosso di San Zorzi, coll’aggravio 
d’un ducato d’oro all’anno. Ca. 1.

Anullazione di certa legge fatta dal podesta circa la pena delli animali ritrovati in 
danno. Ca. 1.

Parte di condur il predicator al salario a descrizione della Comunita. Ca. 2.

Parte di ballottar ducati sei al predicatore. Ca. 2.

Rifiuta del signor Tomaso Busin dalla carica di fonticaro per le ragioni come in essa 
ecc. Ca. 3.

Raduzione di Conseglio per l’ellezione di nuovo fonticaro, stante rinonzia del signor 
Busin. Ca. 4.

Parte di condur per predicatore il padre Antonio de Fedola, Giustinopolitano 
dell’ordine dei Servi, ma non aparisse presto. Ca. 4.

Parte di contar lire duecento al condutor del dazio delle beccarie, e cio perche tenga 
ben provista la Citta di carne. Ca. 4.
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Parte di elleger sei procuratori e deputati all’utile del fontico. Ca. 5.

Parte di acordar ad un paron di burchio lire duecento del fontico con l’obbligo della 
restituzione, come nella di lui supplica. Ca. 5.

Piegiaria per la sicurta del soprascrito esborso. Ca. 5.

Conseglio radunato sotto la vicegerenza del signor dotor Gerolamo Contarini, nel 
quale furono dati tre prezzi al

(f.	165v)

formento. Ca. 6.

Raduzione di Conseglio sotto la vicegerenza del signor dotor Gerolamo Contarini 
per la solita mutazione delle cariche. Ca. 7.

Parte che ogni anno abbiasi ad incantar o vendere al publico incanto la parte delle 
pene spetanti alla Comunita e con l’osservazione sempre delli undeci capitoli in tal 
proposito stabiliti. Ca. 9.

Parte con la quale fu perpetuamente proibito il taglio delle legne nel bosco di San 
Servolo. Ca. 10.

Parte, decreto e stridore in confermazione et intiera osservanza della antedetta parte 
con la quale perpetuamente viene proibito il taglio delle legne per qualunque uso 
nel bosco di San Servolo. Ca. 10. 

Parte di pagar affito della casa del medico et al speciale per l’oggetto come in essa. 
Ca. 11.

Raduzione di Conseglio per la solita mutazione delle cariche. Ca. 12.

Parte di ellegere un medico fisico col salario di dieci ducati d’oro all’anno, compu-
tando in cio anche l’affito della casa. Ca. 13.
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Parte di far fabricar a spese della Comunita un pozzo grande verso la chiesa di 
Sant’Agata. Ca. 14.

Acordo in ordine alla soprascrita parte con certo artefice per la fabrica del pozzo 
grande, non dovendo assendere il pagamento piu di quaranta ducati d’oro. Ca. 15.

Confermazione al chirurgo solito per altri anni cinque o sei di sua condota e con 
l’onorario gia stabilitoli con altre parti di Conseglio. Ca. 16.

(f.	166r)

E qui termina il sumario del secondo Libro de Consegli, il qual Libro consistendo in 
un solo quinterneto si ritrovera unito fra li cartoni del primo Libro, etc.

(f.	166v)

Sumario delle cose contenute nel  
terzo Libro de Consegli intitolato 

+ 
quale incomincia l’Anno 1540  

e termina nell’Anno 1572

(f.	167r)

Raduzione di Conseglio per la solita mutazione delle cariche. Ca. 4.

Pieggiaria del fonticaro e parte di tener il scrigno del fontico custodito da tre chiavi, 
l’una in mano del podesta pro tempore, l’altra in mano d’uno de spettabili giudici e 
la terza in mano del fonticaro. Ca. 4. 
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Raduzione di Conseglio per la solita mutazione delle cariche, nel quale giusta al 
tenor d’altre parti sopra cio disponenti, fu elletto per scrutinio prima d’ogni altra 
cosa il fonticaro. Ca. 5.

Parte di acrescere il salario alli fonticari di un ducato ogni quatro mesi in maniera 
che abbiano ad esigere ducati nove all’anno per loro salario. Ca. 5.

Parte di vendere certa vigna nominata del Carpone a Marco Stanissa, la qual fu 
prima del quondam Pietro Segurino. Ca. 5t.

Pieggiaria d’un fonticaro fatta in una strada publica dinanzi al cancelier della 
Comunita. Ca. 5t.

Raduzione di Conseglio fatta con l’intervento del podesta e d’uno suo fratello, del 
nobil vuomo sier Fantin Arimondo e del podesta di Buie per la mutazione delle 
cariche et altro come in essa. Ca. 6.

Conferma del comandador col salario solito e con li pati ordinari. Ca. 6t.

Suplica del signor Battista Veronese, medico, con la qual fu confermato per un’altro 
anno con salario di ducati dodeci all’anno. Ca. 6t. 

Parte di acordar al podesta lire 50 per la fabrica delli moli anco se non fossero 
fabricati. Ca. 6t. 

(f.	167v)
 
Parte non passata che li debbitori della Comunita non possino aver daci. Ca. 6t.

Confermazione del signor Giorgio Neoloito176 in cancelier della Comunita per anni 
due. Ca. 7.

Della dopia pena agli animali ritrovati in danno di notte. Ca. 7.

176 riportato erroneamente invece di teoloito. 
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Raduzione di Conseglio per l’ellezione d’altro fonticaro e cio per non aver dato le 
sue pieggiarie nel termine di giorni tre. Ca. 7. 

Parte di dar lire ventiquatro di salario al chirurgo per un anno e cio per tirar li pesi 
all’orologio. Ca. 7.

Pieggiaria del fonticaro fatta da due persone nella crosera del palazo in mano del 
cancelier della Comunita. Ca. 7.

Raduzione del Conseglio per l’ellezione del fonticaro et altre cariche con li loro 
pieggi. Ca. 7t.

Parte di acressere il salario alli stimadori e scrivan che anderano a stimar le piovine 
di soldi venti per cadauno, le quali piovine io considero che si intendessero le terre 
arate per conto della Comunita da quelli che per pato di alcune investiture avevano 
annualmente tal debbito. Ca. 8. 

Parte di condur il fabro col salario e regalie giusto al solito. Ca. 8t.

Parte di ellegere un nunzio col salario di soldi trentadue al giorno perche, stante 
l’incendio patito nel palazzo pretoreo, vada ad implorare dal Prencipe il bisognevole, 
e cio per la poverta della Comunita che non poteva vendere buona parte de suoi 
dacii onde fu presa. Ca. 9. 

Suplica del barbiero con la quale ricerca la carica di

(f.	168r)

comandador e sua parte presa. Ca. 9t.

Raduzione di Conseglio per la mutazione delle cariche, nel qual Conseglio sola-
mente si rimarca la creazione dà un procuratore all’ospitale col salario di ducati due 
all’anno. Ca. 10.

Ellezione del nuovo fabro con lire cinquanta di salario, oltre le regalie solite. Ca. 10t.
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Parte di elleger in predicatore il signor don Ottavio Olivier, vicario meritissimo di 
monsignor reverendissimo vescovo di questa Citta. Ca. 10t.

Conferma del chirurgo fisico col salario di ducati quaranta all’anno. Ca. 10t.

Parte di crear un nunzio perche comparisca al Magistrato delle Rason vecchie per 
ottenere ad affito per conto della Comunita la villa di Torre destinata a vendersi dal 
Magistrato stesso. Ca. 10t.

Parte proposta dal podesta di dar lire cinquanta al nobil vuomo sier Niccolo Dona,177 
podesta precessore, per la fabrica delle mura, quantunque da lui non fossero fatte 
fabricare e cio in via di regalia, abbenche stante la di lui rifiuta non avesse ne meno 
compito il regimento, ma non passò. Ca. 11.

Parte di vendere certa vigna posta sopra il monte di Verteneglio per prezzo di lire 
quatordeci per ogni zapador, la qual vigna fu tolta dalla Comunita all’incanto al 
signor Agostin Presenari per debbito che teneva verso la stessa Comunita. Ca. 11.

Raduzione del Conseglio per la mutazione delle cariche e per piegiaria del fonti-
caro. Ca. 11t.

Parte di crear nunzi col salario in Capodistria di soldi ventiquatro

(f.	168v)

al giorno, et in Venezia a soldi trentauno, li quali nunzi abbiano a difendere le ragioni 
della spettabile Comunita contro li villici di Verteneglio per la loro appellazione 
interposta alle condanne fatteli dalla Comunita perche aravano oltre il canale. Ca. 
12.

Parte di dispensar dinari del fontico sopra il formento nuovo. Ca. 12.

Parte di vender le legne del bosco Licedo con li capitoli come in essa, e cio stante 
bisogno di dinaro per esser rimasti incantati molti daci di questa Comunita. Ca. 12t.

177 Niccolò donà fu pod. nel 1543. il suo successore fu vincenzo Boldù, l. pareNtiN, Cittanova d’Istria, p. 359.
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Parte di confermar il fabro col salario solito e solite regalie. Ca. 12t.

Raduzione del Conseglio e parte di vendere il formento giusto alla proposizione 
del signor Antonio Maschioni a lire tre e soldi quatro lo staro a mesura veneziana. 
Ca. 13.

Parte a por aggravio a tutti li vicini o siano suditi della Giurisdizione per qualunque 
opera che facessero onde poter impiegare il ricavato nelle fabriche della camera 
grande del palazo e del pozzo in essa corte e fu presa a pieni voti. Ca. 13.

Raduzione del Conseglio per la mutazione delle cariche e per la pieggiaria del fon-
ticaro prestata sotto la loza del fontico alla presenza del signor Antonio Maschion, 
vicegerente di questa Citta. Ca. 13.

Pieggiaria del sacrestano per tutto il tempo della sua amministrazione. Ca. 13t.

Conferma del signor Giorgio Teoloito in cancelier del Comune. Ca. 14.

Conferma del chirurgo fisico col salario di lire cento all’anno oltre l’affito della casa. 
Ca. 14t.

(f.	169r)

Confermazione d’un proveditor all’ospitale col salario di lire dodeci all’anno. Ca. 14t.

Parte di dare lire cinquanta al podesta per regalia della fabrica, quantunque sotto 
di lui non fossero state ristaurate le mura, per la cui assistenza era corso l’uso di far 
essa regalia, quale anco in presente si pratica ver (!) ogni rappresentanza. Ca. 15.

Parte di vendere il formento delle piovine a lire tre e soldi otto lo staro, le quali 
piovine poi due carti (!) a dietro si dichiara cosa vogliono dire. Ca. 15.

Raduzione del Consiglio per la mutazione della (!) cariche, per la piaggiaria del 
sacrestano e per la conferma del fabro. Ca. 15 e 16.
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Parte ballottata, presa e proclamata che alcuno non ardisca tagliar legne ne boschi 
comunali per per il spazzo di anni due, se non per solo uso di casa e non mai per 
vendere. Ca. 16.

Parte di ricorrere a piedi del Prencipe per sostenere il dirito di questa Comunita nel 
Capitolo de signori canonici e che per due nunzi abbia a procurarsi l’annullazione 
di certa ellezion di pievano fatta dalli villici di Verteneglio in quella chiesa, non 
che d’altra simile ellezione fatta dal nunzio apostolico contro li diriti del medesimo 
reverendissimo Capitolo. Ca. 17.

Parti due proposte in Conseglio per il prezzo del formento delle piovine, una dal 
podesta e l’altra dalli giudici. Ca. 18.

Parte di elleger due procuratori a proseguir la lite contro l’ellezione del pievano di 
Verteneglio fatta dal nuncio apostolico contro il ius della Comunita. Ca. 18.

(f.	169v)

Parte di elleger il fabro col solito salario di lire 50 all’anno et altre lire 6 per li 
mantici. Ca. 16t.

Raduzione di Conseglio per l’ellezione d’un nuovo fonticaro, stante che il primo 
elleto non diede a tempo le sue pieggiarie. Ca. 18t.

Conferma del signor Giorgio Teoloito in cancelier della Comunita per un’anno col 
solito salario. Ca. 19t.

Conferma del relogista178 col salario solito e per un’anno. Ca. 19t.

Ellezione d’un nunzio per difender li privileggi della Comunita contro il podesta. 
Ca. 19t.

Confermazione del fonticaro vecchio con decreto del podesta, stante che non si 
ritrovava chi volesse accettar tal carica. Ca. 20.

178 Relogista - orologiaio – colui al quale viene affidato l’incarico di manutenzione e caricamento dell’orologio comunale. 
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Parte di ricuperare o comprare dal signor Pietro Bergomense il casale et orto apresso 
la corte del palazzo pretoreo, nominato Casa del Diavolo, e cio con le formalita come 
in essa parte. Ca. 20t.

Ellezione di nuovo fonticaro e parte di vendere il formento a lire quatro per staro. 
Ca. 20t.

Parte di elleger un nunzio per difender la causa del contrabando del vino contro 
quelli di Buie. Ca. 20t.

Supplica d’un chirurgo col mezzo della quale fu condoto per un’anno col salario 
di ducati venti, oltre l’affito della casa e col debbito in oltre che tenir dovesse una 
botega di speciarie. Ca. 21t.

Condota di nuovo fabro col salario di lire cinquanta et oltre solite regalie, col pato 
che abbia a stare in Citta luoco e fuoco. Ca. 22.

Rifiuta d’un fonticaro et ordine del podesta per radunar il Conseglio e venir all’el-
lezione di nuovo fonticaro. Ca. 22.

(f.	170r)

Parte proposta in scrito dal podesta e fatta indi registrare che li fonticari de cetero 
abbiano da durare sei soli mesi in tal carico col salario di un ducato al mese, oltre 
le altre utilita, coll’obbligo di star a vender farina e formento in fontico il lunedi, 
mercordi e venerdi in pena di lire 2, come pure che abbia ad esser elleto ogni mesi sei 
un pesador del fontico il quale debba pesar tutte le farine e formenti che si comprano 
e vendono e mandarlo al molino, col salario di detto pesador di ducati sei in detti sei 
mesi, nel qual offizio ogni cittadino possa esser elletto, anche se fosse debbitore, pur 
che non sia o giudice o fonticaro, o padre, figlio o fratello del fonticaro, col obbligo 
di stare in fontico tutti li giorni deputati in pena come sopra. Ca. 22.

Parte di dar al podesta lire cinquanta di regalia per la fabrica, quantunque sotto di 
esso non fosse (!) state fabricate o ristaurate le mura. Ca. 23.

Confermazione del signor Giorgio Teoloito in cancelier di Comunita. Ca. 23.
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Confermazione del comandador col solito salario e regalie. Ca. 23t.

Creazione di un nunzio per andar contro quelli di Buie che conducevano li loro vini 
in Citta e Territorio contro li privileggi della Citta. Ca. 23t.

Raduzione di Conseglio e decreto del podesta perche per quella volta tanto non 
avessero da ellegersi altre cariche che li giudici et il camerlengo. Ca. 24.

Parte di comprar dal signor pre Zamaria Maschion il casale appresso il palazzo 
pretoreo per fabricar la casa per alogio de cancellieri del regimento. Ca. 24.

(f.	170v)

Parte di comprar formento per il fontico al prezzo di lire quatro e soldi dieci al staro. 
Ca. 24t.

Scritura fatta publicar in Conseglio da un podesta di Cittanova, in cui ordinava 
che, stante la scarsezza de cittadini et i pessimi maneggi delle cariche, si avesse 
ad ellegere nuovi cittadini, ma opostosi il signor Antonio Moschion, fu rimessa 
essa scritura ad altro generale Conseglio perche sia prima nota a cittadini tutti 
l’intenzione, come fu concesso dal podesta sudetto. Ca. 25.

Raduzione di Conseglio nel quale fu admessa la soprascrita scritura, stante le 
ragioni come in essa, e furono aggregate al Conseglio molte famiglie in cittadini e 
tra le quali la famiglia Rigo 1550. Ca. 25t.

Decreto del podesta all’antedetta parte, in ordine alla quale furono subito introdotti 
nel Conseglio li nuovi aggregati per il solito giuramento, et indi per il comandador 
fu rinumerato il Conseglio. Ca. 26.

Parte di far vendere il formento e farina a due soldi per piu al staro onde poter pagare 
a solievo del fontico il pesador et il fonticaro. Ca. 26.

Piegiaria esibita dal signor Pietro Rigo, elleto fonticaro, con le solenita come in essa. 
Ca. 26t.
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Raduzione di Conseglio fatto sotto la publica loggia del fontico, nel quale fu preso 
a bocca e senza bossoli per tutti li consiglieri che si avesse da corispondere a quel 
podesta per la solecitudine da lui prestata nel far eriger la cancelaria e casa per li 
cancelieri lire cinquanta, e queste in vece della solita regalia da corispondersi alli 
retori quando si fanno fabricare o ristaurare le mura della Citta. Ca. 26t.

Parte presa a tutti voci di crear un nunzio contro il podesta

(f.	171r)

perche voleva appropriarsi certi dinari della Comunita, e cio quantunque egli fosse 
presente in Conseglio et avesse il merito d’aver fatto creare nuovi cittadini et operato 
in molti incontri negli vantagi della Patria. Ca. 26t.

Parte di spedire due cittadini in figura de nunzi dinanzi al podesta e capitanio di 
Capodistria per far che rivocchi il suffragio d’appellazione concesso ad un certo 
Gregorio Cordos e compagni sopra l’intromissione fattali da questo nostro podesta 
di certi beni per credito del fontico e cio tanto piu obbligar esso podesta e capitanio 
all’anullazione del surifferito suffragio, mentre non aveva quella carica sino allora 
autorita di rilasciar appellazioni a riserva che nelli soli casi criminali, e come meglio 
in essa parte. Ca. 27.

Parte di crear nunzi per spedir in Venezia, stante l’appellazione mossa per parte 
della Comunita di Buie sopra certo contrabando di vino, come pure per difender il 
ius della Comunita contro li villici di Verteneglio per occasione di certa plebania179 
come in essa parte. Ca. 27.

Raduzione di Conseglio per l’ellezione di nuovo camerlengo cassato poco avanti 
dal podesta. Ca. 27t.

Parte presa, decretata e publicata per anni tre, con cui restò bandito il taglio de legne 
per tutta la Giurisdizione per estrazer fuori della Citta e Territorio in pena di lire 
25 da dividersi per terzo, cioe al podesta, all’acusator et alla Comunita, la qual col 
rittrato dovera impiegarsi nel far salizzare la corte del palazo. Ca. 27t.

179 trattasi dell’intenzione degli abitanti di verteneglio di eleggere da soli il proprio parroco (v. più avanti).
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Ellezione del fabro col solito e consueto salario di lire cinquanta all’anno, e cio oltre 
solite regalie. Ca. 28.

(f.	171v)

Ellezione del predicator fatta nella persona del vicario generale di Cittanova, dotor 
delle leggi. Ca. 28.

Conferma del signor Zorzi Teoloito in cancelier della Comunita col solito onorario. 
Ca. 28.

Concessione fatta sopra supplica ad Antonio Gianze perche possa fabricar alla sua 
casa in Verteneglio una scala di pietra al scoperto. Ca. 28.

Parte di crear due nunzi perche comparischino in Venezia a piedi di Prencipe per 
importar l’anullazione della supplica presentatagli in via di querella dalli villici di 
Verteneglio, pretendenti contro il dirito della Comunita appellarsene anco delle 
cause civili dinanzi al Magistrato di Capodistria e di poter condure le loro entrade 
ad esitar dove gli piaciono, e di ellegere il pievano loro stessi a pregiudizio de privi-
leggi della Comunita. Ca. 29. 

Fu preso in erbatico il signor Martin Repar da Portole col obbligoche corisponda in 
Comunita soldi due per testa de suoi animali pecorini. Ca. 29t.

Altra parte di crear nuncio il signor Pietro Rigo perche si ritrova in Venezia per altri 
interessi della Comunita, accio faccia revocare il mandato, concesso dal Magistrato 
sopra le legne alli villani di Verteneglio, di poter tagliar sopra questo territorio alcuni 
luochi boschivi a pregiudizio e disonore di questa nostra Comunita. Ca. 30.

Altra parte di confermare il signor Pietro Rigo in Venezia per nunzio di questa 
Comunita perche a sostentamento del reverendissimo Capitolo de signori canonici 
di questa Citta et a conservazione de privileggi della Patria

(f.	172r)
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a quel Magistrato che credeva competente, facia tagliar la nomina del pievano di 
Verteneglio fatta incompetentemente da quelli villani nella persona del reverendo 
pre Zan Giacomo de Rossi. Ca. 30t.

Raduzione di Conseglio nel quale furono proposti due prezzi al formento del 
fontico, uno dal podesta, ma fu preso quello del giudice. Ca. 31t.

Liberta ottenuta col mezzo del signor Pietro Rigo, nunzio, dall’eccelso Conseglio 
di Dieci di poter tagliare le legne del bosco Cavalier e Monte in provento di questa 
Comunita contro le pretese de villici della villa di Verteneglio. Ca. 31.

Lettera del signor Pietro Rigo scrita da Venezia de di 22 luglio 1547 a spettabili 
signori giudici di Cittanova e publicata in Conseglio che in preferenza degl’altri 
venissero vendute le legne delli boschi Cavalier e Monte a certa persona da lui 
racomandata, e come meglio ecc. Ca. 31t.

Supplica del signor Mattio Barberio perche venghi concesso le legne del bosco 
Cavalier e Monte al prezzo di soldi quatro e mezzo alla stroppa.180 Ca. 31t.

Parte che le legne che si taglierano per conto della Comunita giusto alla concessione 
dell’eccelso Conseglio di Dieci nelli boschi Cavalier e Monte siano poste all’incanto 
e delliberate al piu offerente. Ca. 32.

Altra parte posta da altro giudice perche in contemplazione dell’nobil (!) vuomo 
sier Domenico Bregadin (!) che impetro la concessione d’esso taglio dall’eccelso 
Conseglio di Dieci, venghino vendute esse legne al signor Mattio Barberio al prezzo 
di soldi quatro e mezzo alla stroppa, e cosi fu preso. Ca. 32.

Confermazione o sia decreto del signor Giacomo Busin, vicegerente, per la magior 
validita della sopranominata parte. Ca. 32.

(f.	172v)

180 Stropa, Salciùlo, veramente di salcio o simile con cui si legano le viti, le annestature ed altro, g. Boerio, Dizionario, p. 
716. È mia supposizione che in questo caso la parola sia usata con il significato di: fascio.
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Parte che, essendo stata cittata la Comunita ad instanza delli villici di Verteneglio 
a far ritansar181 le spese sopra la sentenza contro di loro seguita, e che, venendo 
molestata da molti questa Comunita, sia creato un nunzio e procuratore d’esso il 
nobil vuomo sier Lunardo de Varienti. Ca. 32t.

Supplica del signor Zuanne, chirurgo da Rimini, perche sia confermato col salario 
di soli ducati venti all’anno, obbligandosi a levar sangue e denti, meter ventose, e 
tagliar mali nascenti a tutti senza pagamento e vender droghe d’ogni sorte con tarifa 
onestissima e come meglio nella sua supplica che passò a tutti voti. Ca. 32t.

Raduzione di Conseglio per la mutazione delle cariche nel quale, in ordine a parti 
di Conseglio sopra cio disponenti per scrutinio, fu elleto il fonticaro e ballottato tre 
volte, scosse voti pari in favore e contrari, onde d’ordine del podesta si fece l’ellezione 
giusto alla forma de Statuti con la creazione prima delli cinque soliti ellezionari, e 
cosi fu preso. Ca. 33.

Parte che non si possa deliberar dazi a debbitori della Comunita, la quale anco viene 
osservata nelli capitoli de dazi nel Libro secondo delle terminazioni. Ca. 33.

Ellezion del fonticaro ed indi altra ellezione per mesi sei di cinque deputati agl’utili 
del fontico, li quali furono Sua eccellenza podesta, li spetabili signori due giudici, il 
signor Giacomo Busin et il signor Zuanne Cimadomo. Ca. 34.

Formalita di piegiaria prestata al fonticaro dal signor Pietro Rigo e dal signor 
Bernardo da Grado, cittadini, accettata da giudici in ocasione che il podesta diceva 
di non voler saper sopra di cio alcuna cosa. Ca. 34.

(f.	173r)

Comparsa del signor Mattio Barberio condutor delle legne del bosco di Monte e 
Cavalier, con cui spontaneamente acresceva un soldo per stroppa le legne stesse, 
quantunque con parte di Conseglio le avesse avute con soli soldi quatro per stroppa, 
onde si contentò di darne cinque, e come meglio ecc. Ca. 34.

Scritura presentata da un podesta di Cittanova in Conseglio con la quale diceva 
d’esser pronto di render conto di tutto il dinaro per lui scosso delle condanne, salvo 

181 Ritansar dal verbo tansar, imporre la tassa a chi deve pagarla, g. Boerio, Dizionario, p. 734.



jakov jeliNČić 99

per altro il suo quarto a lui spetante e le sue giornate per esser andato a benefizio 
della Comunita in Venezia, Capodistria e Grisignana, et anco salvo quello gli si 
aspetta per le regalie del giorno di San Pelagio, benche alcuni cittadini dicessero di 
non voler dare che una regalia per regimento, alla qual scritura di domanda rispon-
dendo il signor Simon Sicurino, giudice, disse che sia riportata ad altra raduzione 
di Conseglio, a motivo che ogni cittadino intanto possi maturamente considerarla. 
Ca. 34t.

Conferma del signor Giorgio Teoloito in cancelier della Comunita con lo stesso e 
solito salario. Ca. 35.

Ellezione fatta in Conseglio della persona del signor Mattio Barberio perche in nome 
della Comunita si porti in Venezia ad implorare licenza di tagliar legne nel bosco di 
Cavalier e Monte. Ca. 35.

Si rimarca che quelli della famiglia Zuberti da Grado siano cittadini di Cittanova, 
come da un Conseglio dell’anno 1547, in cui fu elleto per giudice il signor Daniel 
Zuberti da Grado. Ca. 35.

Raduzione di Conseglio, in cui fu oposta e tagliata l’ellezione d’un giudice per esser 
stato elletto unitamente ad un suo cugino e cio perche due consanguinei non

(f.	173v)

possino essere in un medesimo offizio. Ca. 35t.

Altra raduzione di Conseglio per l’ellezione d’altro giudice che fu cassa182 come il 
precedente, per esser anco il nuovo elleto cugino al colega. Ca. 36.

Raduzione di Conseglio e parte di creare un predicatore et ellezione non passata. 
Ca. 36.

Raduzione di Conseglio per ellezione di cariche et in particolare delli deputati 
agl’utili del fontico. Ca. 36t.

182 dal verbo cassar - annullare. la forma corretta dovrebbe essere cassata. 
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Raduzione di Conseglio per altra mutazione di cariche e per creare un nunzio da 
spedire a Venezia ad impetrare la delegazione d’un giudice per stabilire li confini 
tra la Comunita e quelli di Buie, alla cui nunciatura fu elletto il signor Pietro Rigo. 
Ca. 37.

Supplica d’un condutor di Pescine per poter ingrandire la Casa de pescatori con 
ducati trenta al piu di spesa, quale passò a tutti voti. Ca. 37t.

Parte di vendere il formento delle piovine di quell’anno a lire quatro al staro. Ca. 37t.

Parte di crear un procurator perche vada a nome di questa Comunita dal podesta 
di Pirano, giudice delegato, per far ponere li confini tra la Comunita medesima e 
quella di Buie. Ca. 38.

Raduzione di Conseglio per la mutazione delle cariche delli deputati agl’utili del 
fontico. Ca. 38. 

Piegiaria del fonticaro fatta con le formalita come in essa da piu cittadini. Ca. 38t.

Raduzione di Conseglio fatta di comissione del signor Pietro Rigo, vicegerente, 
nella quale fu posta parte di prender in erbatico per bisogno della Comunita animali 
esteri per la summa di quarnara183 quindeci col utile di soldi due per ogni capo 
d’animale. Ca. 38t.

(f.	174r)

Supplica non presa, fatta oretenus da un pievano della villa di Sdregna, a nome del 
signor Niccolo Gravise perche gli venisse preso in erbatico cinquanta animali grossi. 
Ca. 39.

Conferma del chirurgo col salario di ducati dieci all’anno, e con li patti come in 
essa. Ca. 39.

183 Quarnarium, gregge di 40 pecore, Francesco Semi, Glossario del latino medioevale istriano, istituto veneto di scienze, 
lettere ed arti, venezia 1990, p. 332. 
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Raduzione di Conseglio per la mutazione delle cariche e per l’ellezione del reve-
rendo signor don Niccolo della Croce, vicario episcopale, in predicatore. Ca. 39t.

Parte di crear un nuncio da spedir in Venezia per impetrare dal Prencipe che 
venga obbligato il vescovo di dover far provisione di quatro canonici per la chiesa 
cattedrale giusto al solito e che in oltre debba provedere il bisogno d’oglio e cera per 
illuminare il Santissimo Sacramento et altre cose necessarie, e fu elletto il signor 
Andrea Busin col salario di soldi 24 al giorno. Ca. 39t.

Parte con la quale fu venduto un casale al signor Domenico Smergo per prezzo di 
lire otto. Ca. 39t.

Conferma del signor Giorgio Teoloito in cancelier della Comunita col solito salario. 
Ca. 39t. 

Parte di acresser una libra di peso alla misura dell’orna del vino, la quale in avenire 
doveva pesare libre settantasei (76) di vino. Ca. 39t.

Vendita fatta al signor Domenico Smergo d’un casale nella contrada del Porto per 
prezzo di lire otto, e con li pati come in essa. Ca. 39t.

Supplica del signor Giacomo Egidio, cittadino d’Isola, ex avocato di questa Citta 
perche gli venghi assegnato sopra questo territorio di qua dal Canal tanto terreno 
che sia sufficiente a fabricare una stanzia, tener pascolo et arare con la sogiezione 
di pagar gli utili spetanti alla Comunita giusto al solito, la qual passò a voti tutti 
favorabili. Ca. 40.

(f.	174v)

Parte che, nell’occasione di spedir a comprar fuori di Citta formento per il fontico, 
abbiasi da spedire di volta in volta uno de deputati agl’utili del fontico. Ca. 40t.

Conferma del comandador col solito salario e consuete obbligazioni. Ca. 40t.

Concessione al signor Bernardo da Grado di potersi prendere tanto terreno su 
questo territorio di qua dal Canal per fabricarsi una stanzia a sua comodita e con 
li patti come nella concessione fatta al signor Giacomo Egidio poco dietro anotata. 
Ca. 40t.
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Piegiaria del fonticaro prestata sotto la loza alla persona del signor Pietro Rigo, 
vicegerente, e con le formalita come in essa. Ca. 40t.

Raduzione di Conseglio per la solita mutazione delle cariche. Ca. 41.

Parte di accrescere il salario alla (!) giustizieri, in maniera che in avenire abbiano 
dalla Comunita lire dodeci per cadauno. Ca. 41.

Parte che dà arbitrio ad ogn’uno di poter tagliar legne da fuoco nelli luochi una 
volta banditi e vender le legne, col pato pero che ogni patron di barca abbia a dare 
alla Comunita di dazio soldi due per strappo sotto pena di perdere le legne. Ca. 41.

Concessione fatta a Giure Pecimessa d’un pezzo di terreno di là della villa di 
Verteneglio dietro Zotto Pilato per arar e fabricar una stanzia. C. 41t.

Parte di condur un fabro col salario di lire cinquanta all’anno giusto al solito. Ca. 41t.

Parte che il fonticaro possa dispender farina, formento e dinari del fontico stesso a 
quel prezzo che sara fatto

(f.	175r)

in Conseglio, e portato esso formento in fontico a tutte spese delli debbitori alli 
quindeci di agosto, e come meglio in essa parte. Ca. 42.

Parte di vendere il formento delle piovine a lire quatro e soldi otto al staro. Ca. 42.

Parte di conceder autorita ad un podesta di far tagliar nelli boschi di Cavalier e 
Monte passi settanta di legne senza alcuna contribuzione. Ca. 42.

Raduzione di Conseglio per la solita mutazione delle cariche e per trattar come in 
essa. Ca. 42t.

Terminazione in Conseglio del podesta perche li fonticari de cętero abbiano da 
esercitar da per loro l’officio e non per mezzo de sostituti in pena di ducati dieci da 
esser applicati ad arbitrio del rappresentante. Ca. 42t.
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Ellezione d’un fonticaro e pesador del fontico nella persona del signor Bernardino 
de Grado, e Michelino Roveda con le loro piegiarie. Ca. 42t.

Terminazione in Conseglio che li fonticari non possino de cętero dispensar alcuna 
quantita di farina senza l’intervento del pesador sotto pena di lire tre per volta, da 
esser disposta essa pena ad arbitrio ecc. Ca. 42t.

Parte di restituire al signor Mattio Barberio la vigna nominata di Sant’Antonio, 
una volta toltagli dalla Comunita, cum hoc che d’anno in anno sino all’intiera 
sodisfazione abbia a pagare in cassa ducati otto all’anno e come meglio in essa 
parte. Ca. 43.

Raduzione di Conseglio per la solita mutazione delle cariche e per trattare come 
in essa. Ca. 43t.

Parte di ellegere un nuovo fabro per un anno, cioe mistro Pietro da Bergamo abitante 
in villa di Visignano col salario di lire cinquanta. Ca. 43t.
 

(f.	175v)

Parte di conceder licenza al magnifico signor Angelo Semitecolo di poter far tagliar 
per suo uso stroppe sessanta (60) nel bosco Cavalier e Monte senza altra recognizio-
ne per il fondo a questa spetabile Comunita, e fu presa a tutti voti. Ca. 43t.

Raduzione di Conseglio per la riconferma del signor Giorgio Teoloito in cancelier 
della Comunita col solito suo salario. Ca. 43t. 
 
Altra raduzione di Conseglio per la solita mutazione delle cariche. C. 43t.

Pieggiaria del fonticaro prestata in camera di udienza del palazo pretoreo. Ca. 44. 

Conferma del comandador col solito salario e sue obbligazioni. Ca. 44.

Parte di permetere al signor Alessandro de Vetor o sia Vitorio quondam Niccolo da 
Buie che possa far pascolare li suoi animali coll’agravio di soldi cinque per capo da 
esborsar nella cassa di questa Comunita. Ca. 44.
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Parte proposta in Conseglio di podesta che de cętero non si possa da alcuno sopra 
questo territorio tor animali in erbatico se prima non sara la quantita ballotada con 
tre terzi in favor e cio sotto pena di lire 25 da esser divisa per terzo, cioe al podesta, 
alla Comunita et al denonziante, dovendo poi gli animali che venissero con le 
sudete formalita presi in erbatico aver di aggravio soldi due per testa a beneficio 
della Comunita, ordinando che tal uso di agravio si oservi perpetuamente. Ca. 44t.

Supplica del signor Zuanne ceroico per la confermazione d’un altro anno di condota 
col salario di ducati dodeci all’anno giusto il consueto, e fu presa. Ca. 44t.

(f.	176r)

Raduzione di Conseglio per la solita mutazione delle cariche e per proponere come 
in esso. Ca. 44t.

Ellezione di due procuratori della Madona del Popolo esistente nella chiesa fuori le 
porte di questa Cita.184 Ca. 44t.

Raduzione di Conseglio generale nel quale intervenero numero undeci cittadini e 
numero quaranta nove del popolo, seguito sotto li 13 aprile dell’anno 1550 e fu presa 
parte, stante l’insalubrita dell’aria che annualmente va distrugendo la popolazione, 
di condur per tre anni un medico fisico e un speciale, cum hoc che l’onorario 
abbia ad esser sodisfato a motivo della scarsezza di dinaro in cassa della Comunita 
ripartitamente da tutti li cittadini, dagli abitanti e terrieri tutti, previa una tansa185 
da farsi186 sopra la facolta d’ogn’uno da quatro deputati, due dell’ordine de cittadini 
e due dell’ordine del popolo, la qual massima presa, poi fu decretata dal podesta di 
Cittanova giusto all’autorita che in quel tempo teneva ecc. Ca. 45.

Giuramento prestato nella camera di udienza del palazzo pretoreo in mano di Sua 
eccellenza podesta dalli quatro deputati antescriti per la tansa da loro fatta con la 
nota del tansato, non ascendente alla summa delle lire duecento quarantacinque e 
soldi trè e come meglio ecc. Ca. 46.
 

184 trattasi evidentemente di una confraternita, e non della chiesa della madonna del popolo. 
185 Tansa, tassa, tassazione, g. Boerio, Dizionario, p. 734.
186 Tansar, v. Tassare (Tassare, accordarsi su ciò che ciascuno deve pagare per concorrere ad una spesa), Nicola ZiNgarelli, 

Vocabolario, p. 1796.



jakov jeliNČić 105

Parte che la Comunita assuma giudizio di una sentenza del podesta e capitanio di 
Capodistria fatta a favor del pievano di Verteneglio contro un certo Ivan Bogarin

(f.	176v)

per occasione di certa decima pretesa dal pievano contro il ius della Comunita, 
tagliabile anco essa sentenza come scorgesi, per che il podesta e capitanio di 
Capodistria in quel tempo non aveva ancora facolta di giudicare se non sino alla 
summa di lire cinquanta e non piu, e come meglio si rilleva dalla parte stessa che 
merita di esser letta. Ca. 46t.

Raduzione di Conseglio sotto il magnifico signor Zaccaria Barbaro, podesta, nel 
quale fu proposto di ricorer contro il podesta e capitanio di Capodistria perche 
voleva sostenere e sottometere al suo pasinatico questa Citta e perche voleva ancora 
giudicar in appellazione le cause che asendevano alla summa delle lire cinquanta, 
oltre al consueto e contro ius di questa rappresentanza. Ca. 47.

Altra raduzione di Conseglio in cui fu proposto di elleger un nunzio e procurator 
generale nella causa contro il pievano di Verteneglio passata in appellazione dinanzi 
agli auditori novi in Venezia e fu elleto il magnifico signor Anzolo Semitecolo con 
l’autorita come in essa parte. Ca. 47.

Raduzione di Conseglio per la solita mutazione delle cariche. Ca. 47t.
Ellezione del nuovo sacristano nella persona del signor Andrea Busin. Ca. 47t.
Parte di corispondere a Domenico Furlan soldi dieci per staro del formento che in 
nome di questa Comunita andera a macinare al molino di Gradole. Ca. 47t.

(f.	177r)

Raduzione di Conseglio primo settembre 1550 sotto la vicegerenza del signor 
Giorgio Teoloito, nella quale fu posta parte di conceder licenza a sier Beneto Boneti 
da Buie che possa condur in erbatico per quell’anno quaranta cinque quarnera 
d’animali pecorini, quale poi non restò presa. Ca. 48.

Altra raduzione del Conseglio seguita sotto li 28 ottobre 1550 sotto la regenza del 
nobil vuomo sier Zaccaria Barbaro in numero di otto votanti, in cui fu posta parte 
di conceder per una volta tanto a sier Boneto de Boneti da Buie licenza di pascolar 
quarnera dodeci de suoi animali pecorini sopra questo territorio, coll’aggravio ad 
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essi animali di soldi due per testa e con la pena di lire sei per chiapo o sia quarnera 
ogni qual volta venissero ritrovati in danno, la qual pena abbiasi a dividere per terzo 
giusto al Statuto della Citta. Ca. 48.

Raduzione dei Conseglio 20 dicembre 1550 sotto la ressidenza del nobil vuomo 
sier Zaccaria Barbaro per la mutazione delle cariche e per trattare come in essa. 
Ca. 48.
Conferma del signor Zuanne da Rimino in chirurgo di questa Citta col solito salario 
e con tutte le solite obbligazioni. Ca. 48.

Raduzione di Conseglio 3 febraro 1551 sotto la reggenza del magnifico sier 
Zaccaria Barbaro in numero di dieci votanti, nel qual Conseglio fu proposto di 
crear un procuratore che comparisca dal podesta e capitanio di Capodistria contro 
Silvestro Barnaba che

(f.	177v)

appellò la sentenza di questo nostro podesta, nella quale restò condannato in lire 
cinquanta perche oltre il tenor di parte antecedente aveva osato pascolare et arare 
di qua dal Canale che divide questo territorio da quello della villa di Verteneglio. 
Ca. 48t.

Raduzione di Conseglio 22 febraro 1551 seguita sotto la residenza dell’antedetto 
signor podesta in numero di quatordeci votanti per la solita mutazione delle cariche 
e per trattare come in essa. Ca. 48t.
Conferma di mistro Pietro Pergomense in fabro di questa Citta col solito salario 
e cosi egualmente la conferma del comandador col salario solito e con le solite 
obbligazioni. Ca 49.
Supplica del signor Giacomo de Rubeis o sia de Rossi, pievano di Verteneglio, con 
la quale di qua dal Canale che divide questo territorio da quello di Verteneglio 
dimandava d’esser investito di seicento pertiche di terreno, in grazia della quale si 
esibiva di cedere la lite che tra lo stesso e la Comunita vertiva per ocasione di certa 
vigesima, la qual cio non ostante non fu presa. Ca. 49.

Raduzione di Conseglio primo marzo 1551 in numero di otto votanti sotto la 
regenza dell’antedeto signor podesta, nel quale fu posta parte di creare un nuncio 
per Venezia in sostenimento della lite che aveva questa Comunita contro quelli di 
Umago nel proposito del dazio della Valle di Santa Lucia,
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(f.	178r)

contrastato dalli Umaghesi, per cui pendeva apunto in Venezia una costante appel-
lazione. Ca. 49.

Raduzione di Conseglio 5 aprile 1551 in numero di tredeci votanti sotto la resi-
denza dell’antedeto signor podesta, nel quale fu proposta parte di crear quatro nunzi 
perche in nome di questa Comunita ricorino a piedi del Prencipe et ivi implorino da 
quella Suprema autorita che il clero de quatro canonici sia astretto di continuamente 
sogiornare in questa Citta et officiare la cattedrale acioche essa non sia senza preti 
e suoi ministri, giache da tanto tempo con scandolo (!) universale si ritrovava priva 
del suo prelato e pastore. Ca. 49t.

Altra raduzione di Conseglio seguito sotto li 31 maggio 1551 in numero di undeci 
votanti, e cio essendo vice gerente il signor Mario de Gazo, nel quale fu posta parte 
di prender in erbatico sopra questo territorio quaranta quarnera d’animali pecorini 
coll’aggravio di soldi due per testa e con la pena di lire sei quando venissero ritrovati 
in danno, da esser divisa per terzo come le altre pene in questa Comunita. Ca. 50.
Parte nella quale fu preso che tutti quelli che leverano daci all’incanto da questa 
Comunita abbiano a pagare a tempo debbito le loro rate, altrimenti li renitenti siano 
soggetti alla pena di

(f.	178v)

soldi due per lira, la qual abbiasi a dividere in due parti, cioe una al podesta e l’altra 
alla Comunita; ma si osservi che in presente il podesta se le appropria intieramente 
contro il dirito della Comunita, per cui ora restano diminuite in buona suma le sue 
entrate. Ca. 50. 
Altra parte proposta in detto Conseglio, con la quale fu preso di corispondere al 
signor Zorzi Teoloito oltre le spese della sua nunciatura in Venezia per una volta 
tanto lire venti et al signor Antonio Steffani, per esser stato meno in Venezia come 
nuncio, lire dieci. Ca. 50. 

Raduzione di Conseglio 29 maggio 1551 in numero di tredeci cittadini votanti 
sotto la reggenza del magnifico sier Zaccaria Barbaro, nel quale furono poste le due 
parti per dar prezzo al formento delle piovine, una proposta dal podesta per venderlo 
a lire sei al staro e l’altra dalli giudici per venderlo a lire cinque e mezza, ma passò 
quella proposta dal podesta. Ca. 50.
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Altra raduzione di Conseglio 24 agosto 1551 in numero di tredeci votanti sotto la 
reggenza dell’antedetto signor podesta per la mutazione delle cariche e per tratare 
come in essa. Ca. 50t.
Ellezione di nuovo sacrestano nella persona del signor Michelino Roveda e per la 
piegiaria di fonticaro, fatta in Piazza de tre cittadini pro rata, e

(f.	179r)

cio tutto come si legge. Ca. 50t.
Supplica del signor Mattio Barberio perche venghi accettato per un’anno in chirurgo 
di questa Citta col salario di ducati venti, obbligandosi asistere anco all’orologio; la 
qual supplica poi fu presa ma col salario di ducati dieciotto e con la pena in oltre di 
soldi quatro da essergli levata ogni volta che l’orologio andasse male. Ca. 51.

Raduzione di Conseglio 9 settembre 1551 in numero di nove votanti sotto la 
reggenza dell (!) nobil vuomo sier Antonio Pasqualigo nel quale fu posta parte di 
crear un nuncio perche comparisca in nome di questa Comunita inanzi gli auditori 
novi contro il signor Mario de Gazo, fu cancelier del nobil vuomo sier Zaccaria 
Barbaro, il quale si era appellato di certa sentenza contro esso fatta per ocasione de 
pagamenti che dimandava per certe sentenze criminali. Ca. 51t.

Raduzione di Conseglio 25 settembre 1551 in numero di tredeci votanti sotto 
la regenza dell’antedetto signor podesta, nel quale fu posta supplica per parte del 
signor Mattio Barberio perche venghi accettato con suoi descendenti in cittadino 
di questo Conseglio, come anco con le formalita della parte posta fu accettato et 
introdotto nello stesso Conseglio con le formalita chiaramente espressa,

(f.	179v)

degne da esser lette. Ca. 52.
Supplica di Steffano Perada da Villanova con la quale dimanda come abitante in que-
sta Citta che gli venga acordato su questo territorio un sito di farsi una possessione, 
il che gli fu concesso, cum hoc che decada dal benefizio ogni qual volta si absentasse 
dal domicilio in questa Citta, ma non si vede in essa parte qual sito gli fosse stato 
acordato et in qual contrada. Ca. 52.



JAKOV JELINČIĆ 109

Raduzione di Conseglio in data 28 ottobre 1551 in numero di dodeci votanti sotto 
la reggenza dell’antedetto signor podesta per creare nuovo sacrestano nelle veci 
d’altro in quei giorni morto, e fu elletto il signor Daniel Zuberti cittadino. Ca. 52t.
Comparsa alla banca in Conseglio del signor Mattio Barberio supplicante che non 
ostante esser salariato da questa Comunita come chirurgo possa non ostante, perche 
cittadino, andar a capello ad elleggere in ogni officio al che li spettabili signori 
giudici opponendosi, il podesta pero decretò a favore dell’instante. Ca. 52t.
Supplica fatta per parte e nome di Zorzi da Veglia perche gli venghi concesso di là 
dal Canale verso Verteneglio terreno per farsi una possessione

(f. 180r)

al che assentendo il Conseglio, fu presa parte e fu acordata l’instanza a pieni voti. 
Ca. 52t. 

Supplica del signor Gerolamo Volta, per che gli sia concesso terreno di qua dal 
Canale per venire in Citta ad effetto di potersi coltivare una possessione, la quale 
gli fu con cessa. (!) Ca. 52t.

Raduzione di Conseglio 30 novembre 1551 in numero di dieci votanti sotto la 
regenza dell’antedetto signor podesta, nel quale fu posta parte di conservar tutto 
quello che sin a quest’ora averan operato quelli giudici a favor del signor Andrea 
Busin contro il quondam signor Cristoforo Furigon nella causa promossa per certe 
noghere, come pure di dar facolta alli stessi signori giudici di proseguire la causa 
intieramente e sino a lite finita. Ca. 53.
Parte di dar facolta alli spetabili giudici di litigar contro Giure Cattunar per certo 
terreno appresso la stanzia del quondam Fabian Resar, chiamato il Terreno della 
Noghera, e come meglio nella parte resta descrito. Ca. 53.

(f. 180v)

Si fa nota che io Bortolamio Rigo, compito il carico di cancelier della spettabile 
Comunita, ho dovuto farne la consegna di tutti li libri esistenti in quel Archivio al 
signor Antonio Marignani, cancelier della Comunita, mio successore, per il qual 
motivo non ho potuto terminare l’intiero Sumario delle cose contenute nel presente 
libro, e pero mi riservo di perfezionar l’incominciata opera mia quando avero la 
sorte di novamente esser elletto cancelier della Comunita medesima. 
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20 agosto 1792 Agiungo all’antedetta anotazione che, volendo io proseguir la pren-
te187 opera mia, ho ricercato il Libro + all’attual cancelier di Comun, signor Pietro 
Valeri, ma essendo il libro stesso andato smarito, mi rilascio un attestato giurato 
che esso libro piu in Archivio non si ritrova e per conseguenza restera imperfetta 
l’opera e perdute le memorie che in esso libro esistevano. 

(f.	181r)

Facio egualmente nota che in sequella all’antecedente Libro + ne susseguitava 
un altro che incominciava l’anno 1572 e prosseguiva sino l’anno 1612, ma questo 
pure andò smarito, onde resta per conseguenza perduta la memoria di cio che in 
esso libro pur intitolato + si conteneva, onde è da compiangersi la perdita di tante 
memorie smarite per poca cura di quelli che anno sostenuto il carico di archivista 
e che mi anno succeduto alla esata mia diligenza ecc.

(f.	181v	–	vacuo)

(f.	182r)

Qui caderebbe un altro Sumario del secondo Libro Croce, 
ma essendo smarito per negligenza degli archivista (!), 

resta perduta ogni memoria, oltre quella sola, 
che doveva incominciare 

l’Anno 1573 e terminare l’Anno 1611

187 riportato erroneamente invece di presente. 
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(f.	182v	–	vacuo)

(f.	183r)

Summario delle cose piu rimarcabili contenute 
nel Libro Consegli intitolato A  

che incomincia l’anno 1612 e termina l’anno 1686

(f.	183v	–	vacuo)

(f.	184r)

Nella prima carta essendo smarite le lettere e quasi tutte le parole, non è possibile 
leggere che la data 26 aprile 1612.
Supplica del comandador con cui implora che la Comunita lo solevi della contribu-
zione delle lire 15 cui era tenuto annualmente di pagare per la limitazione in Cassa 
del Magistrato eccellentissimo sopra l’entrade, e fu presa come a carte 2.
Supplica del signor Rocco Bulo per chirurgo che si esibiva servire col solo salario di 
ducati trenta all’anno, casa e botega, giusto al solito, ma non fu presa. Ca. 2t.

Nuova radunazione di Conseglio 9 agosto 1612 sotto la regenza del nobil vuomo 
sier Giovanni Battista Basegio, in cui furono poste due parti per riscuoter il formento 
da debitori del fontico e una proposta dal podesta per lire 13 per staro e l’altra dal 
giudice spettabile signor Giacomo Rigo a lire 15 per staro, e fù presa quella proposta 
dal giudice, come ca 2t.
Supplica del signor Bortolamio Busin con cui implora d’esser investito in un car-
siereto sopra il Laco perche non li venga daneggiato il prato confinante a quello di 
monsignor vescovo, ora pero non piu in essere, ma ridoto in campo videgato188 dal 
signor Alessandro Zappetti. Ca. 3. 
Supplica di Martin Susco perche le venghi concesso un trato di terreno di due 
giornate boschive nella contrada San Vidal, confinante a mezzodi la chiesa di detto 
Santo e negl’altri venti gli eredi del quondam signor Niccolo Soleti come ca. 3t, e 
fu presa.
Supplica del nobil vuomo podesta Baseggio perche le venghi concessa la terza 
porzione spetante alla Comunita sopra le condanne, esibendosi di contar lire 6 
all’ospital per le ocorenze del medesimo, e fu presa come ca. 4.

188 Videgare, v. Avvignare o Vignare e Avvitire, coltivare a vigna, ridurre un terreno a vigna, g. Boerio, Dizionario, p. 793.
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(f.	184v)

Parte proposta nel Conseglio 30 ottobre 1612 dal signor Alvise Manzioli, giudice, 
che essendo stato fatto acomodare il pozzo nel palazzo pretorio da un certo Giacomo 
de Nodari, e non ostante mancando l’acqua perche non bene stagnato, e pero fu 
preso di obbligar il detto artefice a remediar al danno a di lui spese se vera obbligato 
dalla giustizia, et in caso diverso col dinaro della Comunita, e cosi fu preso. Ca. 5.
Supplica del signor Bortolamio Todeschini per chirurgo, attesa la morte del di lui 
fratello, moglie e figlio, giustificando di aver egli incontrata molta spesa per render 
ben proveduta la speciaria di cui era sproveduta, e fu presa la parte, come ca. 5t.
Supplica del signor Giuliano del Bello fu de Ottaviano, cittadino di questa Citta, di 
esser investito e condoto per maestro con l’onorario di ducati venti all’anno e la casa 
d’alogio, e fu presa la parte per un’anno tanto e non piu, come ca. 5t.

Parte presa in Conseglio 28 febraio 1613 di crear un nuncio che si presenti inanzi 
l’eccellentissimo proveditor et inquisitor generale per diffesa di questo fontico 
contro li agenti del fontico di Parenzo che li anno ingannevolmente venduto il 
formento sporco a lire 24 et orzo a questo nostro fontico, e fu presa la parte et elletto 
per nuncio il signor Alvise Manzioli, e come meglio. Ca. 6.
Ellecione del padre maestro Bonaventura Fioreti, Genovese, per predicatore col 
salario di lire 31 per tutto il vino, legne et oglio che potesse consumare nel tempo 
della Quaresima, come ca. 6.

(f.	185r)

Supplica del nobil vuomo sier Gian Battista Baseggio, fu podesta, con cui implora 
che, avendo esso per le infermita della moglie e di tutta la sua famiglia dovuto 
rinonciare la carica, tutto che avesse in antecipazione gia conseguite tutte le sue 
paghe e regalie, implora che dall’amor di questa Comunita le venghi fatto un dono, 
e non obbligato ad alcuna restituzione, sopra di che non volendo ballotare li giudici, 
non ostante passò la parte con voti 13 in favore e 4 in contrario, come il tutto si 
legge. Ca. 6t.
Supplica del reverendissimo Capitolo de signori canonici di questa cattedrale, con 
cui facendo constare che la loro prebenda non è sufficiente a darle il vito e vestito, e 
pero implorano che la Comunita li assegni ducati quaranta come in altri incontri li 
anno sovenuti, onde ballottata la parte fù presa con voti 15 prosperi e 3 in contrario 
come si legge. Ca. 6t.
Supplica del signor Giulio Grisoni, cancelier pretoreo sotto il regimento del nobil 
vuomo sier Gian Battista Baseggio, et implora che, avendo il medesimo rinonciata 
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la carica, egli per conseguenza ha terminato il servizio, dopo di aver gia conseguiti 
da questa Comunita tutti li suoi salari, implora umilmente che le sia fatto un dono, 
non essendo in grado di farne la restituzione, onde posta a ballottazione la parte col 
dissenso de spetabili signori giudici, non fu presa. Ca. 6t.

(f.	185v)

Parte proposta dal signor Aurelio Busin, giudice, di dispensare ducati ottocento 
circa di ragione del fontico alli villici di Torre, Verteneglio, territoriali et abitanti 
della Citta sopra formento nuovo per esser portato in fontico per il giorno 15 agosto 
et a quel precio che li sara acordato dal Conseglio, in pena a quelli che mancassero 
di soldi quatro per lira, dovendo esser piegiate le partite, e cio per sicurta del fontico, 
per beneficio publico e de poveri, in data 21 aprile 1613, e come meglio ca. 7, e fu 
presa.
Parte proposta dal signor Giacomo Rigo, giudice, di abonare la metà d’una rata 
a donna Marina Manteana, pistora, e cio per non aver potuto essa far pane circa 
due mesi, atteso non esser stata farina in fontico per motivo di cativi tempi, nel cui 
intervalo si è convenuto di far venir in Citta pane foresto senza pagar dacio onde il 
publico non resti sproveduto, e fu presa. Ca. 7.
Parte proposta dal signor Giacomo Rigo, giudice, di corisponder annualmente et 
ad libitum al reverendissimo Capitolo de signori canonici lire 24 con obbligo di far 
impizare le lampade alli due altari sotto la sacristia che provedino il fuoco per le feste 
principali e perche abbiano cura delle robbe che le verano consegnate et atender con 
diligenza alla chiesa, e fu presa a tutti li voti, come ca. 7t.

Terminazione fatta in Conseglio il giorno 2 giugno 1613 dal podesta nobil vuomo 
sier Alessandro Benzon che non possa alcun cittadino rinunciar il carico di camer-
lengo in pena
 

(f.	186r)

di lire venticinque d’esser applicata la metà alla fabrica dell’organo da farsi e l’altra 
metà ad arbitrio del podesta pro tempre. Ca. 8.
Fu posta parte che dal Consiglio sia confermato et aprovato che tutto il dinaro che 
è stato dispensato per il fonticaro di farine a piu particolari sopra formento al nuovo 
raccolto, e fu presa la parte. Ca. 8.
Dovendosi per comissione dell’illustrissimo et eccellentissimo signor Francesco 
Priuli per decreto dell’eccellentissimo Senato far perticare tutto il territorio, così 
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perche non venghino intaccati li confini con quelli di Buie, Daila e Villanova, con 
parte del Conseglio furono elletti due sopraintendenti, Bortolomio Busin e Rinaldo 
Rigo col salario di lire 4 al giorno. Ca. 8.
Supplica del signor Giuliano del Bello per esser confermato maestro, ma fu sopesa la 
ballottaccione ad altro Conseglio, cosi ricchiedendo una piu matura considerazione 
la dimanda. Ca. 8t.

Fu posta parte in Conseglio il giorno 4 agosto 1613 di bonificare il formento alli 
debbitori che anno avuto sopra di cio dinari del fontico a lire 11 lo staro quando sia 
buono e condoto nel granaro del fontico, e fu presa. Ca. 8t.
Fu posta parte in detto Conseglio che, essendo state date dal fonticaro in credenza 
alcune biade del fontico, per sodisfarle con tanto formento alla nuova racolta

(f.	186v)

et essendo stata dispensata la segala a lire 11 lo staro, l’orzo a lire 6 et il nuovo 
formento computato a lire 11, sia preso di minorar il prezzo delle biade dispensate 
e ridurle la segala a lire 9 l’orzo a lire 6 e la pira a lire 4, cosi ricchiedendo le ragioni 
del povero, e cosi ballottata la parte passò a tutti li voti. come meglio ecc. Ca. 9.
Fu proposto in Conseglio dal signor Bortolamio Busin, giudice, che avendo impe-
trato il podesta di Grisignana dall’inquisitor in questa Provincia un proclama che 
alcuno non possa pascolar animali nel fiume del Quieto sino alla casa di Pescine, 
il che essendo di pregiudizio alle ragioni della Comunita che ha diviso dalla bocca 
del fiume e San Dionisio in zoso di quell’acque e di quei Paludi a norma di quanto 
anticamente fu giudicato, e pero a riparo d’ogni pregiudizio fu preso et elletto per 
nuncio con autorita generale il predetto signor Busino e cio a tutte balle, come 
meglio ca. 9t e 10.
Fu posta parte che nel giorno di San Pelaggio, confalone e protetore di questa 
Citta, nel qual giorno si fa fiera franca e solenita di tutta la diocese, per cui è gran 
concorso di popolo, e pero fu preso che per detto giorno deva spendersi lire 100 dalla 
Comunita per li premii della giostra, ballo et altre recreazioni e come meglio ca. 10.
In detto Conseglio fu posta parte di astringer Tomaso Marinaz et altri villici di 
Verteneglio che pretendevano 

(f.	187r)

di non pagar terratico delle terre poste sotto Verteneglio, giurisdizione di questa 
Citta, e di obbligarli con sentenza a sottometersi ricorrendo etiam a piedi di Sua 
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Serenita et ora avertasi che questo giudizio è nato e seguito dinanzi l’eccellentissimo 
signor podesta e capitanio di Capodistria, essendo in sindicato, e la predetta sen-
tenza si legge nella stampa della causa seguita tra la Comunita e la famiglia de conti 
Rigo dinanzi al Colegio eccellentissimo de XX. Savi del Corpo dell’Eccellentissimo 
Senato189 l’anno 1766. Ca. 10t.
Fu proposto in detto Conseglio di far crivelar tutto il formento del fontico da un 
criveladore di Porto Gruero con mercede di soldi quatro per staro e di spedir stara 
200 circa in detto luoco per macinare, e consegnato al paron Marco Gallo con quel 
precio che piu vantagioso potrano contratare li signori giudici e fu presa la parte. 
Ca 10t.
In detto Conseglio fu proposto di far un organo bello e buono per decorar la cat-
tedrale e per magior aiuto al coro nell’officiare e cantare li divini ufici e di spender 
in detta opera ducati 300 da esser levati dalle scuole e cio oltre li ducati 50 che 
monsignor vescovo graziosamnete ha esibito di contribuire, e cio tutto a lode di Dio, 
e fu presa la parte con tutti li voti come ca. 10t.
Nel detto Conseglio fu proposto che, tenendo il fontico 200 stara di piu di quello 
li puo ocorer di formento per uso e beneficio del popolo, e perche non vada a male 
che il

(f.	187v)

medesimo sia venduto o dispensato per le semine, e come meglio in essa parte che 
resto presa. Ca 10t.
Supplica di un certo Alessandro Tiravento, comandador perche le venghi accresciuto 
il salario, e fu preso che abbia ad aver in tutto lire 72 all’anno. Ca 11.

Fu proposto nella nuova raducione di Conseglio 23 ottobre 1613 che attesa la 
parte precedente siano dispensati stara cento di formento del fontico per le semine 
sopra formento nuovo, calcolando il dispensato lire 16 lo staro perche crivelato 
e quello da riscuotersi lire 14 al tempo del racolto, in pena di soldi 4 per lire alli 
deficienti. Ca 11.

Fu preso nel Conseglio 29 dicembre 1614190 di dovere al podesta le condanne 
pecuniarie per una volta tanto, con questo però che abbia imediate ad esborsar 

189 Coleggio de’XX Savi presi dal corpo del Senato. invigilavano sull’esecuzione degli Statuti della città e degli ordini 
inquisitoriali per le comunità dello Stato, e rilasciavano suffragi per li fittaiuoli e lavoratori de’beni che fossero stati 
ingiustamente aggravati di tasse reali e personali, g. Boerio, Dizionario, p. 179.

190 probabilmente si tratta dell’anno 1613. 
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ducati dieci al Pio ospitale di questa Citta per sovenir a bisogni di medesimo et cosi 
fu presa la parte et eseguito l’esborso. Ca. 12.
Sopra supplica del comune di Torre e di quelli comunisti imploranti la sovenzione 
della Comunita di ducati ottocento per ripartir in tutti loro e riparar alle loro urgen-
ze con l’obbligo di restituir l’imprestanza con tanto formento nuovo in agosto giusto 
al solito et al prezzo che verrà dal Conseglio limitato, conpena (!) alli deficienti di 
soldi quatro per lira, la qual supplica ballotata in Conseglio, fu preso di soministrar 
a detti villici ricorrenti ducati sei centi (!) e cio l’anno 1614 come ca. 12t. 

(f.	188r)

Supplica de signori canonici in detto Conseglio perche, attesa la loro poverta, le 
venghino contribuiti per grazia dalla Comunita ducati 44, ma presa la parte le sono 
stati acordati solamente ducati 40, cum hoc che la contribuzione abbia ad aver dal 
giorno di San Giorgio il principio e cio per un’anno tanto. Ca. 12t.
Supplica di Giacomo Mantovan con cui ricerca a terratico un trato di terreno in  
colto (!) nella contra di Bosconada di giornate due circa, al qual confina a sol leva 
Martin Zucan, amezzodi (!) missier Massimo Busin e sol a monte ragioni del sup-
plicante et in tramontana il sudetto Zucan, e fu preso senza pregiudizio ecc. Ca. 12t.

Fu posta parte nel Conseglio primo aprile 1614 che abbiasi a crear per maestro 
della gioventu un certo don Lucio, canonico della acattedrale, religioso di dotrina 
et esemplare, con la paga di 25 ducati d’esserli subito corisposti della Comunita al 
medesimo come precetore et altri ducati 25 quando arivera l’organo ordinato per 
la cattedrale, essendo egli signor canonico pratico a suonarlo e questi ducati 25 
lì abbiano ad esser corisposti dalle scuole, attese (!) l’impotenza della Comunita 
aggravata da varie altre spese, e fu preso. Ca. 13.

(f.	188v)

Supplica di Martin Susco prodotta nello stesso Conseglio con la quale implora che 
le sia concesso un terreno a coltura nella contrada di San Vidal di giornate cinque 
circa in baredo191 al qual confina da una parte terreno ad esso anteroramente (!) con 
cessogli (!) dalla Comunita, dall’altra parte strada comune, dalla terza parte prado 
del signor Bortolamio Busin edalla (!) quarta olivari del signor Rinaldo Rigo, e cio 

191 Baredo, terreno incolto, abbandonato, gianni piNgueNtiNi, Nuovo dizionario del dialetto triestino, cappelli editore, 
Bologna 1969, p. 47. 
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ricerca coll’obbligo di ridurlo in breve a coltura e di pagar il terratico al fontico, ma 
ballottata non fu presa. Ca. 13t.

Fu presa parte nel Conseglio 30 agosto 1614 che restino dispensati per le semine 
stara 200 di formento la piu parte scosso da terratico e questo per esser pagato da 
debbitori con tanto formento nuovo a lire 14:5 lo staro, come ca. 14t.
Proseguendo la lite per gli erbateci tra questa Comunita et il signor conte Antonio 
Sabini, fu preso che in agiunta al nuncio gia creato con altra parte di anterior 
Conseglio la persona del signor Bortolamio Busin con ampla e general facolta alli 
medesimi due nunzi di presentarsi a qualunque tribunale et implorar la decisione 
della causa far componimenti e tutto cio credessero utile, laudando in anticipacione 
ogni loro direzione come ca. 15.

(f.	189r)

In detto Conseglio fu preso di ricorere all’eccellentissimo inquisitor generale 
Loredano perche de caetero non venghino piu corisposti li ducati 20 alli retori 
per certe spese da loro ideate, ma che sia levato l’abuso et ogni spesa aparisca fatta 
per mano de camerlenghi e con quel magior vantagio che sara piu possibile per la 
Comunita. Ca. 15. 
Supplica in detto Conseglio di Andrea Mantoan perche le venghi concesso in inve-
stitura un pezzo di terreno in contrada delle Puliere contiguo ad altro terreno che 
per investitura concessali da questa Comunita possedeva il supplicante confinante 
dagli altri lati, cioe da uno il signor Agostin Occhiogrosso, da un altro olivari della 
scuola di Santa Croce e dall’ultimo strada comune et il nobil vuomo Dandolo, ma 
ballota (!) tre volte ebbe sempre li voti impatati192 e non fu presa. Ca. 15t.
Altra supplica in detto Conseglio di Marco Sebenzan, prior dell’ospitale di questa 
Citta, con la qual implora d’esser investito in un tratto di terreno incolto di giornate 
tre circa nella contrada del Vergal, confinando in sol leva olivi del quondam nobil 
vuomo Lipamano, mezzodi, sera e tramontana olivi di sier Domenico Carlini, detti 
la Schiera Conga, con obbligo di pagar il terratico al fontico sopra ogni prodotto, e 
fu presa. C. 15t. 

Nuova raduzione di Conseglio 6 novembre 1614 in cui fu posta parte che restino 
date in credenza le biade esistenti nel fontico alli suditi sopra tanto formento nuovo, 
computandole la segala a lire 10 lo staro, l’orzo

192 Impatar, Impattare o Pattare; Pareggiare; Uguagliare, Levarla del pari, g. Boerio, Dizionario, p. 327. 
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(f.	189v)

a lire 8 la pira a lire 6 e la biava a lire 4, e cio tutto sopra il formento nuovo al prezzo 
che sara limitato. Ca. 15t.

Altra raduzione del Conseglio 6 genaro 1615 nel qual fu presa parte che, avendo 
con terminazione e ducali dell’eccellentissimo Senato il nobil vuomo, procurator et 
inquisitor generale Pasqualigo, ordinato che le condanne pecuniarie non siano de 
caetero dati alli retori ma quelle tutte siano e si intendino di ragione della Comunita, 
e però in consonanza di tale terminazione fu posta parte che esse condanne tutte 
siano riscosse dal camerlengo et indi depositate nel publico fontico di questa Citta e 
registrate in libro ad hoc proveduto, non dovendo di quel dinaro che sara depositato 
disponere chi che sia, sotto pena di ducati 50 applicati alli retori pro tempore e 
risservato esso soldo per far la francazione delli ducati 1500 al clarissimo signor 
Mario Angelini, e come si legge in essa parte. Ca. 16.
In detto Conseglio fu proposto di comprar dal signor Aurelio Busin stara 30 di 
formento a lire 14 lo staro e porlo nel fontico in vendita a lire 14:10 lo staro e dispen-
sarlo al detto prezzo sopra formento nuovo e cosi andera rimetendosi la perdita fatta 
sopra le masine anteriori, come ca. 16t.
In detto Conseglio fu posta parte di spedire alli fabricatori dell’organo ducati 
cinquanta con li quali avevano li fabricatori avuti in capara ducati ottantacinque,

(f.	190r)

salvo eror, de quali sara fatta al camerlengo la bonificacione, e cosi fu presa. Ca. 16t.
Nel detto Conseglio fu supplicato da Martin Susco che per grazia le venghi concesso 
un pezzetto di terreno in baredo nella contrada di San Vidal, a cui in sol leva confina 
il supplicante con altro terreno conseguito per inanzi in in vestitura (!) et dalle altre 
parti il signor Bortolamio Busini, il signor Rinaldo Rigo et a mezzo di sier Niccolo 
Soleti, e posta a ballotacione fu presa. Ca. 17.
In detto Conseglio fu posta parte che, non avendo il fontico formento a sufficienza,et 
avendone proferto monsignor vescovo di Parenzo quella quantita che parera a 
questo Conseglio, e fu contratato dal signor Bortolamio Busin di pagarlo a lire 12 lo 
staro posto in barca nel porto di Orsera, cum hoc che il compratore debba prendere 
stara trecento, e fu presa la parte col pato che la detta summa ne venghi difalcata 
almeno una terza parte sopra formento nuovo. Ca. 17t.

Nuova radunazione di Conseglio 25 marzo 1615 nel quale il signor Steffano 
Manzioli implora d’esser confermato per altri tre anni nel carico di cancelier di 
Comun col solito onorario, e fu presa la parte. Ca. 17t.



jakov jeliNČić 119

In detto Conseglio fu presa parte che, essendo passato ad altra vita il signor Mario 
Angelini, e dubitando che li di lui eredi possa astringere la Comunita a far la franca-
zione delli [ducati] 1500 che aveva presi a livelo, cosi fu proposto di dar una general 
facolta alli giudici 

(f.	190v)

perche possino per tal suma ritrovar altra persona che le soministri a livelo tal ca-
pitale ipotecando a tal effetto tutti li Paludi ed acque di Pescine di ragione di questa 
Comunita et in agiunta li torchi onde saldar il signor Angelini e costituir livellaria 
la Comunita al nuovo livellante e come meglio e piu difusamente si legge. Ca. 18.

Nuova radunazione di Conseglio nel quale, essendo insorta competenza tra li 
cittadini permanenti in Citta et il signor Zuanne Boneti, pur cittadino ma abitante 
a Buie, oponendo al medesimo che possa egli esser ballottato giudice, ed egli alle-
gando di aver in questa Citta casa e beni sopra il territorio della medesima, onde 
restò pronunciato giudizio dal podesta che possa esser elleto e ballotato, ma con la 
condicione che ad ogni radunazione di Conseglio abbia a sentarsi al tribunale in 
pena di lire 25, onde ballottato non passò la nomina, come ca. 18t.
In detto Conseglio fu posta parte di dar al paron Pietro Muranese ducati venti 
perche possi con tal soldo far acomodar la sua barca e con obbligo che sia tenuto 
per il corso di cinque anni di portar al molino il formento del fontico col premio di 
soldi dodeci per staro di sua mercede, e fu presa. Ca. 19.
In detto Conseglio fu posta parte di dar ducati venti di ragion di questa Comunita a 
chi vora far carne per beccaria con sicurta di far la restitucione in Quaresima

(f.	191r)

del detto dinaro e fu presa a tutti li voti e cio come ca. 19.
In detto Conseglio fu proposto dal podesta che abbia a vendersi nel fontico la farina 
comprata in Pirano a lire 15 per staro non dovendo crescerla di precio se bene (!) in 
cio perde il fontico, avendo il medesimo gia fatto grosso guadagno con il formento 
dispensato in credenza, e fu preso. Ca. 19.

In Conseglio 12 giugno 1615 fu posta parte dal giudice Occhiogrosso che sia 
per il Conseglio approvato tutto il dinaro di ragion del fontico dispensato sopra 
il formento nuovo, cum hoc che il saldo sia esequito dalli debbitori per giorno 15 
agosto prosssimo venturo in pena alli deficienti di soldi 4 per lira, giusto al consueto, 
e fu presa. Ca. 19.
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In Conseglio 19 luglio 1615 fu posta parte di ellegere per predicatore il padre 
maestro Gregorio da Cagli, vuomo di valore, col salario et utilita solite et ordinarie, 
e fu presa. Ca 19t.
In detto Conseglio fu proposto che, essendo il Lacco in necessita di escavarlo per 
abeverar gli animali nelle circostanze presenti, fu preso che li giudici abbiano facolta 
di far intimar a tutti gli abitanti della Citta e territoriali che anno animali, e questi ad 
opera per rolo et anco pro rata d’animali in pena alli mancanti di lire 5 con facolta 
in oltre (!) alli

(f.	191v)

giudici di farli contribuir a spese della Comunita ad ogni dieci persone un secchio 
di vino e non piu, e cosi fu presa la parte. Ca. 19t.

In Conseglio 2 agosto 1615 fu proposto che li giudici abbiano a nome della Comunita 
difender le ragioni della medesima contro Tomaso Giurmanich per li beni che ha 
usurpati di ragion della stessa, e come meglio in essa parte. Ca. 20.
In detto Conseglio fu presa parte di dare alli signori canonici ducati quaranta, 
cioe dieci per cadauno, compresi li otto ordinari per le messe al clarissimo signor 
podesta, et acio servino piu alegramente, stante anco le deboli entrade, e cio per 
un’anno tanto, e fu presa, come ca. 20.

In Conseglio ultimo agosto 1615 supplica presentata dalli villici di Torre per-
che, attesa la carestia per cui gemono per il scarso raccolto, implorano da questa 
Comunita la sovenzione di stara 400 di formento per ripartirlo nelle loro famiglie, 
onde credendo la Comunita medesima di sovenirli, fu posta parte di dispensar 
stara 300 di formento sopra avanzante in fontico, e questi ripartitamente non solo 
a villici di Torre ma aquelli (!) pure di Verteneglio e del territorio, e detto formento 
al prezzo di lire 16 per staro, e per sodisfarlo con tanto formento nuovo al prezzo 
che al nuovo raccolto le sara

(f.	192r)

limitato, dicchiarando che non ostante tal sovenzione non abbia nel fontico crescer 
del prezzo la farina, ma susista come ora si vende, e cosi fu presa la parte. Ca. 21.

Nel Conseglio 13 ottobre 1615 fu posta parte che abbiano a vendersi li beni intro-
messi di ragione di un certo Antonio de Muro, debbitor della Comunita, et il ritrato 
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posto in deposito nel fontico e riservato per il saldo da farsi del livello che ha questa 
Comunita verso gli eredi Angelini, dando facolta a due agenti perche sia esequita 
la vendita e posto il saldo in deposito per l’effetto stesso, al cui oggetto restorono 
elletti per agenti li signori Bartolamio Busin et il signor Agostin Occhiogroso, e fu 
presa. Ca. 21t.

Nel Conseglio 6 dicembre 1615 fu posta parte che, avendo li villici di Torre impe-
trate lettere dall’eccellentissimo signor proveditor general Loredano, con le quali li 
dispensa dalla sogiecione di venir essi Torresani a far la guardia in questa Citta nelle 
occasioni di scorrerie inimiche, onde fu preso di ricorere perche siano rivocate esse 
lettere et obbligati come prima li detti Torresani e villici egualmente di Verteneglio 
alle dette guardie, obbligando pure il condutor di Pescine perche in tali circostanze 
debba far traghetar gratis essi Torresani come è giusto e conveniente, al cui effetto 
resto elletto l’eccellente dottor Manzioli, avocato, perche diffenda generalmente 
tutte le cause che ha e puo 

(f.	192v)

avere questa Comunita, tanto inanzi l’eccellentissimo Magistrato di Capodistria 
quanto inanzi l’eccellentissimo inquisitor Loredano, e cosi fu presa la parte. Ca. 22.
In detto Conseglio fu posta parte di acrescere alli capitoli del dacio del vino altri 
quatro capitoli del seguente tenore: Che qualo (!) a cui sara deliberato esso dacio 
sia in obbligo da tre mesi in tre mesi riscuotere da tutti quelli che averano venduto 
vino a minuto, tanto in questa Citta che territorio e villa di Verteneglio, soldi quatro 
per barilla, onde impiegar il rittrato nella fabrica del soffito e salizo della chiesa 
cattedrale dalla parte verso la Beata Vergine in pena di lire 50, d’esser applicata per 
terzo all’ (!) signor podesta, alla Comunita et all’ acusatore.
Che non sia alcuno che ardisca condur in Citta zonte193 forestiere per vendere 
all’ingrosso o a minuto, in pena di lire 50 e perdita delle dette zonte, cavalli, carri, 
o barche che le conducessero, applicata come sopra.
Che non sia alcuno che condur ardisca in questa Citta vini forestieri per esser 
venduti all’ingrosso o a minuto, e cio se prima non sara venduto il vino de cittadini 
et abitanti che sono delle loro entrade, e mancando non possa essere introdotto 
senza prima dar notizia al podesta e giudici in pena di lire 50 e perdita come sopra, 
ma che quelli pero che abitano loco e foco ne possino introdur per loro bever, e cosi 
fu presa la parte. Ca. 22t.

193 Zonta o vin pìcolo, nome che si dà a quelle bevande, preparate con acqua sovrapposta alle vinacce dopo estratto il vino, 
e. roSmaNi, Vocabolario giuliano, p. 1266. 
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(f.	193r)

Nel Conseglio 26 dicembre 1615 fu posta parte che, avendo questa Comunita in 
forza d’altra parte 25 marzo antepassato ritrovata persona che dara a livello ducati 
1500 per soldar li eredi del quondam signor Mario Angelini, e pero restorono elletti 
il signor Bortolamio Busin et il signor Rinaldo Rigo, come agenti e procuratori di 
ricevere dalla persona esibitrice li (li!) predetti ducati 1500, facendole l’instrumento 
con l’ipoteca de Paludi e torchi come era stato prima assicurato l’Angelini, ed indi 
conseguita a livello detta suma tradursi in Capodistria e saldar gli eredi Angelini 
del suo capitale, facendosi fare l’instrumento di caucione e di saldo, e come meglio 
legesi in detta parte presa. Ca. 23.
In detto Conseglio fu elleto per nuncio di questa Comunita la persona del signor 
Aurelio Volpe perche si trasferisca in nome della medesima a piedi di Sua Serenita 
ad implorare che proveder la abbia di otto pezzi di canone e settanta moschetti con 
polvere, balle e piombo a sufficienza, onde potersi difender dalle incursioni di guerra 
contro gli inimici, et in oltre supplicar il Principe di soministrarle ducati 600 per 
ristorar le mura dalla parte di terra e del Quieto, e come meglio e piu difusamente 
in essa parte che resto presa. Ca. 23t.

Nel Conseglio 17 gennaio 1616 fu presa parte et elletto il reverendo padre fra 
Bonifacio Novachio da Liesena, dominicano, per maestro di scuola et organista

(f.	193v)

col salario di ducati 50 e sia obbligato di insegnar gramatica a tutti quelli che 
anderano alla sua scuola, senza prender mercede, avendo a tal effetto in essi ducati 
50 ducati 30 per la scuola che esigerra in rate da mesi quatro in mesi quatro, e gli 
altri 20 quando arriva l’organo e sara posto in opera per suonarlo. Ca. 23t.

Supplica di un certo Rocco de Bulli da Chioza che implora la condotta di chirurgo 
di questa Citta col’obbligo cavar sangue, ventose e medicar tutti li abitanti con la 
paga di ducati 60 all’anno casa e botega, e fu presa cum hoc che per salario non 
abbia ad essegli (!) corisposto dalla Comunita che soli ducati 50 e con la condizione 
che non possa partire dalla Citta senza la permissione di Sua eccellenza podesta e 
de spettabili signori giudici, e stando fuori piu di tre giorni debbano computarsi pro 
rata a difalco del suo salario, e come meglio ecc. Ca. 24t.

Nel Conseglio 22 maggio 1616 fu posta parte che abisognandosi molta spesa per 
fabricar o ristorar le mura per difender questa Citta dalle incursioni degli inimici 
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che giornalmente vanno devastando vari luochi di questa Provincia, ne avendo Sua 
Serenita ancora fatta alcuna deliberazione sopra la ricerca fattali di dinaro per essa 
fabrica importante la spesa di ducati 328 giusto alla pericia estesa da publico e prati-
co perito, sopra di che scrite varie lettere all’eccellentissimo inquisitor Loredano che

(f.	194r)

per la sovenzione, quale mandò solamente cinquanta ducati, suma ne meno suffi-
ciente per comprar la calcina, onde nelle circostanze del pericolo in cui si ritrovava la 
Citta pose parte di levar dalla cassa del fontico ducati 200 per venir a tal riparo, tutto 
che varie leggi vietassero far uso di detto dinaro risservato per la sola compreda de 
formenti, ma la circostanza urgente richiedendo il ristauro fu levato con parte di 
Conseglio esso dinaro dal fontico e furono incaricati due agenti a spedirlo, tenendo 
registro esato sopra un libro onde render conto in fine, sperando che Sua Serenita 
scusera l’arbitrio per la consolazione d’esser stati salvati li suditi col ristauro delle 
mura. Ca. 25.

Nel Conseglio 4 settembre 1616 fu presa parte che restino dispensati stara 300 di 
formento del fontico alli villici di Torre, Verteneglio e territoriali e cio per non esser 
luoco di salvar li terratici ne altezza in fontico di poterlo spolverizare, onde potrebbe 
andar a male, e pero sia fatta la dispensa in ragion di lire 16 per staro sopra tanto 
formento nuovo al prezzo che in allora sara posto dal Conseglio. Ca. 27.

Nel Conseglio 26 dicembre 1616 sopra supplica de signori canonici di questa 
cattedrale ricercanti la sovencione di 40 ducati, attesa la poverta della loro

(f.	194v)

rendita non sufficiente al vito et al vestito, onde fu presa la parte di corisponerli li 
soliti quaranta ducati. Ca. 27t.
In detto Conseglio fu presa parte di crear cittadino di questa Citta il signor Giacomo 
Cadonico da Sacil con tutti li suoi figli legitimi in perpetuo, onde possa lui e suoi 
discendenti avere tutti gli onori che suole dare il Conseglio, essendo gentiluomo 
onorato da bene, amorevole et amato da tutti in questa Citta. Ca. 28.
Nel detto Conseglio illico fatto entrare il soprascrito signor Giacomo Cadonico 
perche alla presenza del podesta e de spettabili giudici ringraciasse il Conseglio, 
accetando la cittadinanza, onde le fu dato giuramento di esser fedele a Sua Serenita 
et alla Comunita conservando e mantenendo le ragioni della medesima, come 
meglio. Ca. 28.
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Nel Conseglio 5 marzo 1617 fu supplicato da Giacomo Faston che le venga concesso 
da questo Conseglio la custodia e governo di questo Pio ospitale obbligando di pagar 
quel tanto che è ordinario d’oglio col governo de luochi e casa per ricovero de poveri 
che capiterano, onde presa la parte le fu concessa la grazia. Ca. 28t.

Nel Conseglio 18 maggio 1617 fu posta parte di elleger un medico, chirurgo e 
speciale, mistro Lunardo Sabadino della Citta di Chioza per anni due col

(f.	195r)

salario di ducati cento di lire 6:4 e botega, col debbito di levar sangue, ventosar e 
medicar gratis li mali nascenti pagando solamente li ogli et unguenti. Ca. 29.
In detto Conseglio fu supplicato dal signor Steffano Manzioli di venir confermato 
per altri anni tre nell’impiego di cancelier di Comun col solito salario, e fu presa la 
parte. Ca. 29t.
In detto Conseglio fu supplicato da Pietro Faston d’esser acettato per ospedaliero, 
avendo rinonciato il detto carico Giacomo, offerendosi il supplicante di ben governar 
li poveri che in esso entrerano con ordine de signori proveditori, cosi di governar li 
olivari di detto pio luoco e di corispondere il miro194 d’oglio al medesimo giusto il 
consueto, e cosi fu presa la parte. Ca. 29t.
In detto Conseglio fu posta parte di dare al paron Pietro Muranese ducati venti del 
fontico onde possa far acomodare la sua barca denominata Naschera, col’obbligo di 
scontarli ad un ducato per volta che portera il formento a molino per uso del fontico 
medesimo, e cosi fu preso. Ca. 19t.

Nel Conseglio 30 agosto 1617 fu proposto per predicatore dal signor Rinaldo Rigo 
il padre fra Bonaventura Fioreti dell’ordine di San Francesco, padre di molto valore 
che ha fatto risplendere la sua virtu in piu pulpiti, essendo laudato anco il suo valore 
da molti dottori della citta di Capodistria, e fu preso. Ca. 30.

(f.	195v)

In detto Conseglio fu posta parte di confermar un certo mistro Vicenzo fabro 
per un altro anno a servizio di questa Citta con il solito et ordinario salario e con 
l’obbligazione che abbia a servire tutti li cittadini et abitanti e territoriali ancora 

194 Miro, chiamasi nella vendita dell’olio una misura di 25 libbre grosse venete, corrispondenti al peso di libbre trentuna e 
un quarto, g. Boerio, Dizionario, p. 417. 
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nell’inferrar li loro cavalli subito che sarano condotti alla botega, dovendo lasciar 
ogn’altro lavoro che avesse in fusina, col pagamento consueto, e fu presa. Ca. 30.
In detto Conseglio fu proposto dal signor Bartolamio Busini, cittadino pieno di 
zelo per il decoro della Patria che, essendo tanta gioventu vagante, e pero propose 
che sia elletto il maestro di scola e di musica un certo reverendo padre Niccolo 
Pozo dell’ordine di San Francesco, religioso onorato e compositore di musica, col 
salario di ducati 70 da lire 6:4 e casa di abitazione, ma essendo scarso il salario al 
merito del detto reverendo padre, esso signor Busin et altri cittadini si sono offerti 
di corisponderle il suplemento sino alli ducati 150 annui, e cosi fu presa la parte et 
in margine della quale si rimarca l’acetacione di tal carico in data 20 agosto 1617, e 
come meglio appare ecc. Ca. 30.
Nel detto Conseglio fu proposta altra parte del signor Aurelio Rigo che sia elletto 
per organista un certo fra Bonifacio Novacheo dell’ordine de predicatori, vuomo 
di professione e sufficiente come fu sentito a suonare, et questo col salario di soli 
ducati 30 e la casa, onde fu posta a ballottacione et ebbe voti favorabili solamente 9 
e contrari undeci, onde non fu presa. Ca 31.

Nel Conseglio 13 agosto 1617195 furono presentate lettere del comun di Torre 
scrite dal podesta e capitanio di Capodistria perche abbia il fontico ad accettare il 
formento al prezzo

(f.	196r)

di lire 14 lo staro, onde fu posta parte che siano mandati nuncii per la diffesa di 
questa causa e per la rivocazione delle lettere come sopra presentate, e cio a spese 
della Comunita, e furono elletti per detta nonciatura li signori Giacomo Rigo et 
Alessandro Manzioli, e cosi fu preso. Ca. 31. 
In detto Conseglio fu supplicato dal signor Steffano Manzioli, cancelier di Comun 
e della Sanita che, essendo molto occupato nel sottoscriver le fedi, si di giorno che 
di notte, per non ritardar alli viandanti il loro viaggio, implora che le venghi nelle 
circostanze e ristretezze di Sanita dato il salario di lire 14 al mese, quale abbia ad 
esserle corisposto sino che continuerano le ristretezze, e cosi fu presa la parte. Ca. 
31t.
In detto Conseglio fu posta parte che, avendo li villici di Torre ottenuto spazzo di 
laudo perche dal fontico debba esserli pagato il formento a lire 14 lo staro, cosi fu 
preso che al prezzo stesso sia pagato dalli territoriali, abitanti e villici di Verteneglio, 
atteso che minaciano tutti un simile ricorso, onde fu presa. Ca. 31t.

195 Forse è stata erroneamente riportata la precedente data della convocazione della seduta del consiglio. un’altra ipotesi 
è quella secodo la quale sarebbe stato stilato in un secondo momento il verbale della seduta in questione. 
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Nel Conseglio 8 ottobre 1617 fu posta parte dal signor Rinaldo Rigo, giudice che 
restino dispensati stara 200 di formento alli abitanti di questa Citta, territoriali 
e villici di Verteneglio al prezzo di lire 15 lo staro per esser sodisfatto con tanto 
formento alla nuova racolta al prezzo che in allora sara fissato dal Conseglio, e cosi 
fu presa la parte. Ca 32.

Nel Conseglio 5 febraro 1618 stante la morte del signor Steffano Manzioli, cancelier 
della Comunita, seguita

(f.	196v)

e compianta da tutti li cittadini per le di lui degne qualita, fu elletto in successore il 
signor Giacomo Cadonico per un anno col salario di ducati 40 corenti solamente, 
e cio giusto l’antica consuetudine, come propose il signor Aurelio Rigo, giudice, e 
fu presa. Ca. 33.

Nel Conseglio 27 marzo 1618 fu proposto dal signor Rinaldo Rigo per fabro di 
questa Citta, attesa la morte del precessore, mistro Niccolo Falzane, gia abitante in 
Pirano, col salario consueto di lire 180, casa, mantice et ancudine196 e coll’obbligo 
ad esso di acomodar l’orologio e tirar su li pesi e di lavorar a tutti indiferentemente 
e particolarmente intorno li cavalli, tralasciando in tal incontro ogni altro lavoriero 
e far alla Comunita ogni lavoro senza prezio, e cio atteso il salario e col pato che le 
sia fatto dar dalli villici un starolo di formento all’anno per cadaun manzo per causa 
di sanar li ferri d’arar ad ogn’uno senza premio, e cosi fu presa la parte. Ca. 34.
In detto Conseglio fu supplicata da Pietro Faion col mezzo del signor Agostin 
Occhiogrosso che venghi confermato per un altro anno per prior dell’ospitale col 
debbito di governar detto pio luoco e li poveri con ogni carita, non che di pagar 
ogn’anno libre 25 d’oglio a detto luoco per gli olivi ed utile che da medesimi ritrera 
ben coltivandoli, et in mancanza possa esser escomiato dalli proveditori. Ca. 34.

Nel Conseglio 16 aprile 1618 fu preso di dispensar sopra formento nuovo alli 
abitanti e villici ducati 300, qual dinaro fu dispensato per sier Domenico Soleti, 
fonticaro, previe buone e sufficienti piegiarie, come ca. 34t.

(f.	197r)

196 riportato erroneamente invece di incudine. 
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In detto Conseglio fu proposto che, essendo passati anni sette dall’ultimo taglio del 
bosco di Monte di ragione di questa Comunita, e che, essendo mature le legne, si 
debba ricorrere con mezzo d’un procuratore al Magistrato alle legne197 per implorar 
la licenza del taglio onde poi col prodotto suplir alli debbiti che tiene la Comunita. 
Ca. 34t.
In detto Conseglio fu proposto di ellegere per la seconda volta per predicatore nella 
seguente Quaresima il padre Bonaventura Fioreti, vuomo di merito e di gran profito, 
onde fu presa la parte e fu elletto. Ca. 34t.

Nel Conseglio 6 maggio 1618 fu confermata l’ellezione di chierurgo seguita ancora 
l’anno scorso nella persona del signor Lunardo Sabadini da Chioza che non ha 
potuto intraprendere il servizio in questa Citta per esser stato obbligato a passar 
nell’armata dalla quale, licenciatosi, implora di esser confermato col salario di ducati 
100, casa e botega, e pero ballottato fu preso a pieni voti, ma con la condicione 
sempre che non capitando esso Sabadini al impiego per tutto il mese di giugno, si 
intenda in liberta il Conseglio di venir ad altra ellecione. Ca. 35.

Nel Conseglio 6 giugno 1618 fu proposto dalli spettabili signori Giacomo Rigo 
e Francesco Manzioli, giudici, che essendoli stato intimato dal podesta mandato 
perche abbiano a rimborsare il fontico delle lire 2600, spese per fabricar le muraglie 
di questa Citta nelle circostanze di guerra, in cui si atrovava Sua Serenita, et essendo 
parimente seguito la fabrica con l’assenso dell’eccellentissimo inquisitore come apar 
ducali ecc. e pero fu preso di ricorrere a piedi del Prencipe perche venghino solevati 
da tale molestia e decretato il dinaro levato per necessita di diffesa, non avendo il 
fontico bisogno di adoperarlo per 

(f.	197v)

esser abastanza il fontico proveduto, e cosi fu preso come meglio. Ca. 35.

Nel Conseglio 9 luglio 1618 fu presa parte che li proveditori alla Sanita, essendo 
il peso grave la carica che si esercitava senza mercede, cosi fu deliberato per il 
Conseglio che detta carica abbia da avere due anni di contumacia per l’oggetto che  
ad ogni cittadino tocchi il peso di sostenerla et abbia poi il riposo di due anni.  
Ca. 35t.

197 Magistrato alle legne e boschi concedeva le licenze per i tagli dei boschi pubblici e dei privati, regolava il taglio annuale, 
vegliava la distribuzione e vendita della legna tenendo sempre fornita la capitale e impedendo l’uscita dallo Stato ecc., 
a. da mosto, l’Archivio di Stato i, p. 195.
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In detto Conseglio fu proposto che, essendo stato limitato il salario di nuncio ad un 
solo ducato al giorno per cadauno, tanto nelle ocorenze litigiose del fontico che della 
Comunita si facevano li nunci pagar oltre il detto onorario anco barche, cavalli et 
altre cose nel viaggio, e pero non essendo giusta la rifusura198 di tali spese, fu preso 
che in avenire li nunci non possino esiggere che il solo du cato (!) al giorno et il 
rimborso delle spese per avocati, ministri et atti occorenti. Ca. 36.

Nel Conseglio 21 settembre 1618 avendo monsignor vescovo di questa Citta in-
terdetto l’uso dell’organo, et essendo a tal effetto dalla Comunita stato spedito in 
Venezia come nuncio il signor Bortolamio Busin, quale da quella parte riscontrando 
alli giudici che il detto prelato ha torto, e pero fu concesso al nuncio medesimo di 
presentarsi a piedi del Prencipe et impetrar che monsignor abbia a proveder li quatro 
canonici per officiar la cattedrale, essendo ora la chiesa senza officiatura non avendo 
esso monsignore che il solo vicario generale, impartendo l’autorita al detto nuncio 
di impetrar decreto di aprovazione sopra il dinaro levato dal fontico per la fabrica 
delle publiche mura, come meglio ca. 37t.

(f.	198r)

Nel Conseglio 23 ottobre 1618 fu posta parte che, atrovandosi in gran bisogno gli 
abitanti, territoriali e villici, sia alli medesimi dispensati stara 200 di formento al 
prezzo di lire 16 per staro e per sodisfarlo al nuovo raccolto al prezzo che in allora 
sara limitato. Ca. 38. 
In detto Conseglio fu supplicato dal podesta che le venghi approvata la promessa di 
50 stroppe di legne del bosco Cavalier, esibendosi egli pagar il taglio e la condota, 
come fu praticato da suoi precessori, onde con tali condicioni fu presa la parte. Ca. 
38t.

Nel Conseglio 13 dicembre 1618 fu proposto che, avendo il fontico formento in 
abondanza al consumo di pane che fà la Citta, abbia a dispensarsene stara cento agli 
abitanti, territoriali e villici al prezzo di lire 16 per sodisfarlo con tanto formento 
nuovo, buono e bello, al prezzo che alla nuova raccolta sara limitato. Ca. 38t.
In detto Conseglio fu esposto che, venendo incaricati li signori Bortolamio Busin e 
Zuanne Pantera, come giudici in quel tempo che furono levate dal fontico le lire 2600 
per fabrica delle mura, contro alla terminazione Pasqualigo che proibisse ogni lievo 
di dinaro dal fontico in qualunque circostanza, così fu preso che siano corisposte le 
pene al podesta, et assunto il pegno di rimeter il soldo levato nel fontico prima che 

198 riportato erroneamente invece di rifusione. 
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parta dalla regenza il podesta, quando pero prima non capita l’aprovacione del soldo 
levato nella circostanza in cui si ritrovava la Citta, come ca. 38t.
In detto Conseglio fu esposto che, essendo stato da questo Conseglio elletto per 
avocato e procurator l’eccellente dotor Nicolo Manzioli con l’onorario di ducati 
dieci all’anno, ma sembrandole al beneficato tropo ecedente alle fatiche, ricusò di 
riceverlo, contentandosi in cambio che le siano corisposti due stara di formento 
all’anno, ma credendo li giudici tropo scarsa la contribuzione,

(f.	198v)

fu preso di corisponderle un baril di cievoli199 insalati, e come meglio ca. 39t.
In detto Conseglio fu proposto che, detrata quella quantita di formento sufficiente 
al consumo in farina per li abitanti, debbasi tutto il di piu dispensarsi in credenza 
alli abitanti in Citta e Giurisdizione sopra il formento nuovo da esser portato in 
fontico per li 15 agosto giusto al consueto, et a quel prezzo che sara limitato. Ca. 39t.

Nel Conseglio primo genaro 1619 fu presa parte che, avendo li villici di Torre 
ottenuto dal Magistrato di Capodistria suffraggio di sodisfar il formento avuto dal 
fontico ad imprestito, e soldo sopra formento nuovo al prezzo infelice di lire 12 per 
staro, e cio contro la parte presa sotto li 13 agosto 1619 che prescriveva il prezzo 
lire 14 lo staro,200 e pero perche non passi in suffraggio stesso in rem iudicatam 
contro li privileggi della Comunita, fu preso di dar facolta all’attual podesta d’allora 
Lunardo Malipiero di presentarsi nella Citta di Venezia a qualunque tribunale per 
la anullazione del suffraggio medesimo con ampla facolta di agire in essa causa, 
assegnandoli ducati ottanta per le spese, e cosi fu preso, e come piu difusamente si 
legge ca. 39t.
In detto Conseglio fu preso di soministrar agli abitanti e villici di Verteneglio il 
formento sopraavanzante dal bisogno di questo fontico per la popolazione in farina 
al pezzo di lire 16 lo staro da pagarsi al nuovo raccolto, come ca. 40.

Nel Conseglio 24 febraro 1619 fu admesso domino Ottavio figlio di domino 
Ottavian del Bello, essendo in ettà d’anni 16 e mesi otto, a cui fu dato il giuramento 
d’esser fedele a

(f.	199r)

199 Cievolo - cefalo o Muggine, g. Boerio, Dizionario, p. 169.
200 trattasi evidentemente di un errore. la decisione è stata presa alla seduta del consiglio del 13 agosto 1617, f. 195v.
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Sua Serenita e suoi rappresentanti, non che di mai contravenire alle ragioni della 
Comunita, ma anzi di adoprarsi ad utile e beneficio della medesima. Ca. 40t. 
Nel detto Conseglio fu proposto che attrovandosi nel castello di Buie un certo 
signor Antonio Tiepoli, medico, et essendo questa Citta priva, abbiasi a stipendiare 
quello di Buie, con questo che abbia a tradursi due volte alla settimana in questa 
Citta medesima et ogni volta che venisse ricercato a sufraggio degli amalati che 
dovera visitare gratis, atteso il salario di ducati sessanta che sara per corisponderle 
la Comunita da tre mesi in tre mesi, et (et!) in rate maturite, e cosi fu preso. Ca. 40t.

Nel Conseglio 4 luglio 1619 fu prodotta supplica da un certo Michiel Stella della 
villa di Caroiba, territorio di Montona perche le venghi concesso in invvestitura 
un tratto di terreno incolto di venti giornate circa col pato di ridurlo in coltura 
e di pagar il terratico al fontico, confinando a detto terreno nella contrada detta 
Gusana di quà al Canal, in sol leva terreno di Zuanne Barnabà, a mezzo di Zuanne 
Traiber e consorti e la Foiba de Colombi, a sera terreni degli eredi Ambrosi da Buie 
et in tramontana il Canal, onde il giorno poi 21 luglio dell’anno stesso fu posta 
a ballotacione la supplica e fu presa con condizione che resti perticato il terreno 
ricercato, e posti li confini e ridoto a coltura nel termine prescrito dalle leggi, aliter 
sia decaduto, ne possa mai venderlo, ma solamente rinonciarlo a beneficio della 
Comunita, e cio anco quando non fosse stato concesso ad altri. Ca. 43.

(f.	199v)

Nel Conseglio 21 luglio 1619 fu posta parte che abbiano ad esser imbossolati con 
bollettini tutti li cittadini, ed estraerne due a sorte perche in unione del podesta 
debbano esser assistenti alla consegna de formenti che farano li debbitori nel fontico 
perche sia ricevuto di buona qualita e netto, con autorita di ricusarlo quando non 
fosse acettabile, obbligando li debbitori medesimi a consegnarlo buono, con paga 
a detti sopraintendenti di ducati tre per cadauno in premio di loro fatiche, e cosi 
fupresa (!). Ca. 43.

In detto Libro Consegli sotto li 26 luglio 1619 si vede seguita la perticacion del 
terreno concesso nel Conseglio 4 del mese stesso a Michiel Stella, cioe in levante 
sino verso tramontana per quadro pertiche 32, da tramontana fino in ponente che 
principia dal Canal pertiche 140, da ponente fino in ostro confina alcune grebe201 
pertiche 100, dall’ostro fino a levante prado degli eredi quondam Massimo Dente 
pertiche 50, e cio ca. 43t.

201 Forse corrisponde a grèbeno, terreno incolto e sassoso, e. roSmaNi, Vocabolario giuliano, p. 455.
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Nel Conseglio 25 ottobre 1619 congregato nel palazzo vescovile alla presenza del 
nobil vuomo sier Bernardo Malipiero, podesta e capitanio di Capodistria, esistente 
in sindicato col nobil huomo consiglier in absenza del attual podesta, e fu proposto 
dalli signori Giacomo Rigo et Agostin Occhiogrosso, giudici, che essendo il formento 
in fontico pieno di vermi che guastano anco il buono, e pero che venga dispensato 
a territoriali e villici di Verteneglio per le semine, ma sicome il detto formento non 
può esser sufficiente per dispensar a tutti quella quantita che respetivamente può 
occorrere per le loro semine e sentirebbe danno il fontico nella scarsezza del terra-
tico, cosi fu egualmente proposto di dispensar in suplimento alli detti territoriali e 
villici anco ducati trecendo (!) per esser il tutto saldato

(f.	200r)

con tanto formento nuovo al prezzo che sara limitato, computando li 200 stara da 
consegnarsi a detti villici al prezzo di lire 16 per lo staro, e cosi fu preso. Ca. 44.

Nel Conseglio primo dicembre 1619 fu proposto che, avendo questa Comunita con 
instrumento 3 genaro 1616 preso a livello francabile dal reverendo don Gregorio 
Radanovich, pievano di Torre, ducati 1500, con l’ipoteca delle Peschiere e Paludi 
e torchi di questa Citta, e cercando esso per suoi bisogni la francazione di ducati 
500, onde cercando di compiacerlo fu preso che, essendo in deposito per saldar 
tal capitale nel fontico lire 1555 rittrate da condanne, abbiasi a contar quelle et 
il rimanente sino alla summa di ducati 500 et abbia a contarsi il rimanente con 
l’esacione delle paghe de daci che esige questa Comunita e cosi minorar l’agravio 
sino all’intiera francazione. Ca. 45. 

Nel Conseglio 3 febbraio 1620 fu posta supplica di un certo Sebastian Pilastro di 
esser acettato per chirurgo in questa Citta coll’obbligo di levar sangue, ventosar, 
medicar mali nascenti a tutti della Citta e Territorio senza prender paga da mede-
simi, atteso il salario e casa che li sara soministrata dalla Comunita, onde fu posta 
alla ballotacione e preso di corispondere al suplicante ducati 80 all’anno e casa, con 
condicione pero che venga abitare in questa Citta, e come meglio si legge ca. 47.

Nel Conseglio 2 aprile 1620 fu preso di crear procuratore in tutte le cause di questa 
Comunita il signor Vido Pelegrini, causidico202 in Venezia, col salario di ducati due 
al mese. Ca. 47t.

202 Causidico, v. lat. causidicus - avvocato, rappresentante, jozo marević, Lexicon latino-croaticum enyclopaedicum/
Latinsko-hrvatski enciklopedijski rječnik, i. svezak a – l. marka, velika gorica 2000 - matica Hrvatska, p. 423.
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(f.	200v)

Nel Conseglio 5 maggio 1620 fu supplicato dal signor Rinaldo Rigo che li venghi 
concesso quel casale appresso la cancelaria di Comun per far una stala ad uso di 
salvar li fieni et animali, il che le fu concesso a pieni voti come ca. 48.

Nel Conseglio 19 novembre 1620 fu esposto dal signor Bortolamio Busin, giudice, 
che essendo l’ingordigia tropo avanzata de pescatori che vender vogliono il pesse ad 
un prezzo eccedente tutto che come negl’altri luochi qui non pagano dacio alcuno 
alla Comunita, onde a riparo di tal loro ingordigia fu posta parte di limitar li prezzi, 
cioe il pesse buono a soldi sette la libra, il pesse mezano a soldi cinque, il pesse 
inferiore a soldi quatro e come meglio e piu difusamente viene prescrito. Ca. 49t.

Nel Conseglio 3 gennaio 1621 fu supplicato da Zuanne Blagaia che le venghi 
concesso un pezzo di terreno in baredo di giornate dieci circa, posto in Verteneglio 
sopra la vigna di monsignor Massimo Rigo, tra li suoi confini, obbligandosi di ridurlo 
a coltura e d i pagar il solito terratico al fontico e piantandolo di pagar la decima alla 
Comunita, e cosi fu preso. Ca. 50t.

Nel Conseglio 24 aprile 1621 fu supplicato per nome di Martin Susco che, avendo 
esso fabricato in questa Citta una casa per andar al Mandracchio e desiderando 
in quel vacuo contiguo di farsi un pezeto d’orto coll’obbligo di corisponder in 
Comunita soldi otto all’anno, e con tale condicione passò la parte. Ca. 51t.

(f.	201r)

In detto Conseglio fu proposto di dispensar li dinari del fontico sino alla summa 
di ducati mille sopra formento, compresi nella summa stessa li dinari gia dati dal 
fonticaro precessore, e questi per sodisfarli con tanto formento alla nuova raccolta, 
al prezzo che sara limitato giusto all’antica consuetudine, e cosi fu preso. Ca. 51t.
In detto Conseglio fu proposto che al caso di crivelare il formento, quelle donne, 
tuttoche ben pagate, se ne aprofitano di qualche asporto a danno del fontico, al che 
essendo necessario provedere, fu elletto un certo Allessandro comandador perche 
abbia di assistere in tale incontro e procurar che le crioladure203 siano poste in un 
sacco, stabilindo al medesimo per sua mercede ducati cinque all’anno, come ca. 52.

203 riportato erroneamente invece di crivelature. 
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Nel Conseglio 6 giugno 1621 sotto la regenza del nobil vuomo sier Giacomo Balbi 
fu esposto che, avendo il capitanio di Raspo contro li diriti e privileggi di questa 
Comunita investito il signor Antonio Sabini in alcuni terreni nel:204 contrade di 
Salvela e Mareda, non che Pietro Volarich, abitante in Daila, nel bosco di Lama, 
ad onta che esso bosco è riservato per le legne in Venezia, giusto alla terminazione 
dell’eccellentissimo signor Fabio Canal, fu inquisitor in Istria sopra tali legne, onde a 
riparo di tali arbitri fu posta parte di far ricorso dove si aspetta perche resti anullata 
l’investitura concessa contro il ius della Comunita e contro l’antico privileggio, onde 
furono elletti due nunci, li signori Bortolo 

(f.	201v)

Busin e Giacomo Rigo con ampla autorita di sostenere la causa e di far anullare 
l’investitura come meglio si legge. Ca. 52.

Nel Conseglio 22 agosto 1621 fu presa parte di comprar stara seicento di formento 
per uso del fontico e beneficio universale, e cio atesa la scarsezza del racolto, per 
cui averano bisogno li suditi di sovegno per le loro semine, e questi al prezzo piu 
vantagioso che sara possibile. Ca. 53.
In detto Conseglio fu posta parte che, avendo li fratelli Corelich da Capodistria otte-
nuta investitura dal capitanio di Raspo sopra le terre in Ponta comuna (!) risservata 
per legne all’inclita Citta di Venezia e pascolo di animali grossi di Verteneglio, sia 
data facolta alli nunci Busin e Rigo, elletti con parte di Conseglio 6 giugno prossimo 
passato perche resti anullata detta investitura con ampla facolta alli nunci medesimi, 
come nella parte sudeta. Ca. 53t.

Nel Conseglio 6 settembre 1621 fu proposto di dispensare stara 200 di formento 
alli villici perche possino far le loro semine, il che rende il beneficio del fontico per 
li terratici che dal medesimo si ritragono, et cio ateso il scarso racolto dell’anno 
presente, per cui penuriano li villici e non possono seminare, dicchiarando che, 
avendo il fontico comprato il formento di dispensa lire 20 lo staro, resti al prezzo 
stesso dispensato, con obbligo alli debbitori di sodisfarlo al nuovo racolto al prezzo 
che le sara limitato, e cio ca. 53t.

Nel Conseglio 10 aprile 1622 fu proposto di dispensar ducati 500 di ragione del 
fontico sopra formento della nuova 

204 la parola nel, posta in fine di riga, viene seguita da due punti. evidentemente rigo aveva l’intenzione di terminare, 
proseguendo con –le, la scrittura della parola a partire dall’inizio della riga successiva. l’omissione è probabilmente 
dovuta a dimenticanza. 
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(f.	202r)

racolta, con obbligo a quelli che riceverano il dinaro di consegnar in saldo di for-
mento al prezzo che in allora le sara limitato dal Conseglio giusto alla consuetudine. 
Ca. 56.
In detto Conseglio fu preso domino Zulian del Bello per maestro de figli della Citta, 
e cio col salario di lire 186 all’anno, come ca. 56.
In detto Conseglio fu preso di condur il fisico di questa Citta il signor Emilio 
Mondini, vuomo celebre in detta arte, col stipendio di ducati 120 correnti e casa 
per la sua abitacione gratis, con questo pero che sia tenuto di abitar in Cittanova e 
di non aver altra condota, cosi pure che sia obbligato di medicare in chirurgia mali 
nascenti, levar sangue e ventosar senza alcun altro pagamento, non cosi pero gli altri 
mali come ferite et altro ecc. Ca. 56t.

Nel Conseglio 8 giugno 1622 fu posta parte di creare due nunci, uno di ragion de 
cittadini e l’altro de popolari perche comparischino dinanzi l’eccellentissimo capi-
tanio di Raspo per far rivocar l’investitura da lui concessa a Domenico Carlin, del 
luoco detto la Pianura nella Mujella e bosco Licedo contro il dirito della Comunita, 
e furono elletti per detta causa nell’ordine de cittadini il signor Alvise Manzioli e 
dell’ordine popolare Zuanne de Polo, Furlan, come ca. 56t.
In detto Conseglio fu posta parte di crear due nunci che accorino alla diffesa o sia 
taglio delle investiture ottenute dalli signori Sabini, Corelio e Pietro Volarich in 
Raspo, contro il dirito di questa Comunita con facolta a medesimi di presentarsi a 
qualunque tribunale per la loro anullacione, 

(f.	202v)

e furono creati li signori Giacomo Rigo e Giacomo Cadonico con la paga consueta e 
rimborso di tutte le spese che incontrar potrano in avocati et altri atti, previa sempre 
una leale nota da esser aprobata dal Conseglio come ca. 57.
In detto Conseglio fu preso che, atrovandosi in fontico alquanta quantita di farina 
ridotta dal formento comprato in Daila per andar male, cosi abbiasi quella a dispen-
sare al prezzo di lire 28 lo staro, tuttoche con tal suma perda il fontico di capitale 
per aver costato molto di piu la compreda, onde dispensata a villici sopra formento 
nuovo al prezzo che sara limitato. Ca. 57.

Nel Conseglio 31 luglio 1622 fu presa parte di bonificar a debbitori il formento 
nuovo a lire 18 lo staro, ma con la condizione che abbiasi dal podesta e giudici ad 
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incontrare le mostre onde levare le fraudi che vengono comesse a danno del fontico, 
et obbligare li debbitori a saldar il fontico con bella qualita di formento, con pena al 
fonticaro mancando di esequir la prescricione di riffare ogni perdita a di lui peso. 
Ca. 57t.

Nel Conseglio 16 agosto 1622 fu supplicato da un tal Niccolo Longo, pescatore e 
condutor delle acque di Pesine che attesa la sterilita delle pescagioni egli non ha 
potuto ritraere quella quantita che poteva esser sufficiente a sodisfar la contribu-
cione della paga spetante alla Comunita, e pero, essendo rimasto debbitore verso 
la medesima di lire 420, implora la grazia di esser abilitato a sodisfare il detto suo 
debbito net termine di anni quatro in due ratte all’anno: una per

(f.	203r)

Natale con lire 52:10 e l’altra per Pasqua, e cosi successivamente sino all’intiero 
saldo, onde in compatimento fu presa la parte. Ca. 58.

Nel Conseglio 31 agosto 1622 fu presa parte che abbiasi a continuare la lite contro 
il signor Antonio Sabini e fratelli Corelich, abitanti in Capodistria, nonche contro 
Pietro Volarich, abitante in Daila, et altri che si sono fatti investire dal capitanio 
di Raspo sopra terreni di questa Comunita a danno del terratico e con il dirito 
antico et immemorabile che essa ha di investire, e pero fu elletto nuncio in questa 
circostanza il signor Giacomo Cadonico perche comparisca in Venezia ed implori 
da quel tribunale che sara consigliato il taglio di dette investiture e la conferma del 
privileggio alla Comunita, come in fatto restò anco con sentenza il tutto ottenuto. 
Ca. 58t.
In detto Conseglio fu proposto di elleger per maestro di scuola che insegni leger e 
gramatica alli pochi figli che sono in questa Citta, et in oltre suoni l’organo tutte le 
feste e quando sara bisogno, il padre fra Andrea Terrari, vicario della Madona del 
Popolo, col stipendio al medesimo di ducati 50 all’anno da esserli corisposto dal 
camerlengo da mese in mese, e dandoli di piu sia sottoposto lo stesso camerlengo 
a ridentegrare alla Comunita l’esborso quando il frate si absentasse e come meglio. 
Ca. 59.
In detto Conseglio fu proposto di comprar quella quantita di formento che sara 
possibile per bisogno di questo

(f.	203v)
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fontico e sovegno di questi abitanti, territoriali e villici per le loro semine, mentre 
piu copiose che le fanno piu corrispondono di terratico e di quel formento che sara 
comprato, ne resti dispensati stara 200 cum hoc che ad ogni persona non le sia data 
più quantita che stara cinque et al precio che sara stato comprato per sodisfarlo poi 
con tanto formento alla nuova racolta, al precio che in allora sara dal Conseglio 
limitato. Ca. 59.

Nel Conseglio 29 settembre 1622 fu posta parte che, avendo supplicato il signor 
Domenico Carlin che le venga concesso in investitura tutto il bosco Licedo; ma fu 
preso che al medesimo sia concesso solamente quel tratto di detto bosco che guarda 
verso la sua stancia, e che principia dal terreno di raggione degli eredi del quondam 
mistro Vicenzo Fabro retto tramite sino alla Marina e con la condizione che abbia 
a rimoversi detto signor Carlin dell’investitura ottenuta dall’eccellentissimo signor 
capitanio di Raspo e che abbia pagar il terratico al fontico, erbatico alla Comunità 
e la vigesima alli reverendissimi canonici, il tutto come fa lui stesso degli altri suoi 
beni e fanno egualmente tutti gl’altri che coltivano terreni, e come meglio si legge. 
Ca. 59t.

Nel Conseglio 8 genaro 1623 fu supplicato da Martin Zuccato che le venga concesso 
un pezzo di terreno di giorni cinque circa, vicino alla di lui stancia nella contrada 
Raganazi o sia Comunele, per ridurlo a coltura, confinando al medesimo in sol levà

(f.	204r)

strada comune, mezzodi terreni de signori fratelli Rigo, in tramontana pradi del 
supplicante et di Zuanne Mutaz, et in sol a monte pascoli e beni comunali, onde 
le fu concessa a pieni voti l’investitura con l’obbligo di pagar il terratico al fontico, 
erbatico alla Comunità e la vigesima al reverendissimo Capitolo, e col patto che il 
terreno ricercato non sia stato prima ad altri concesso. Ca. 60t.
In detto Conseglio fu supplicato da un certo Zuanne de Polo che li venghino concessi 
due casali contigui alla Casa del Santissimo Sacramento, e questi in perpetuo per se 
e figli onde ridurli abitabili, onde gli furono conceduti col debbito di corisponder in 
Comunita perpetuamente soldi 20 all’anno. Ca. 61.
In detto Conseglio fu supplicato da un certo Guerra Boni, abitante in questa Citta, 
che le venghi concesso un tratto di terreno di giornate 60 circa nella contrada di 
Val di Marzo, confina il prado della signora Anzola Rigo nata Mazuchi et olivari del 
nobil vuomo Baseggio e strada comune, offerendosi di ridurle a coltura nel termine 
prescrito dalle leggi e di pagare il terratico dovuto al fontico e la vigesima al Capitolo 
della cattedrale, conforme fanno tutti gli altri abitanti nella Citta e Territorio, onde 
fu presa la parte e restò investito con le obbligazioni sudette e mentre il terreno 
ricercato non sia stato in altri anteriormente disposto. Ca. 61. 
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In detto Conseglio fu supplicato dal signor Zuanne Pantera, cittadino di questa 
Citta, che li venga concesso per se e figli in perpetuo un tratto di terreno boschivo e 

(f.	204v)

spinoso di giornate due circa nella contrada Bosconada sopra questo territorio fra 
suoi confini in sol levà il nobil vuomo Dandolo, mezzodi gli eredi Fachin, tramonta-
na il signor Bortolo Busin, sol a monte il supplicante, col debbito di pagar il terratico, 
e cosi fu presa la parte con gli obblighi ordinari giusto al solito e senza pregiudicio 
ecc. Ca. 61.

Nel Conseglio 26 marzo 1623 fu supplicato da Giovanni Sladich, abitante in questa 
Citta che le sia concesso in investitura quel terreno attaccato alle muraglie che gia 
teneva Alberto Bardelini, per far un orto, obbligandosi di pagar alla Comunita 
annualmente lire 1, come pagava lo stesso signor Alberto, e cosi fu presa la parte. 
Ca. 61t.

Nel Conseglio 11 aprile 1623 fu posta parte di aprobar il dinaro dispensato di 
ragione del fontico a piu particolari dal signor Zuanne Pantera, fonticaro sopra for-
mento nuovo, nec non dal signor Domenico Soleti, non che il formento dispensato 
da esso Soleti, e farina che dovevano li debbitori pagare li undeci novembre passato 
a pagarla per li 15 agosto prossimo venturo, et anco fu posta parte che si debba 
dar fuori per sovegno de poveri suditi e specialmente de Torresani che hanno cosi 
supplicato tanto dinaro di detto fontico che sia alla summa di ducati 2000, compreso 
quello che era stato gia dato per l’amontar del formento e masture gia date fuori, e 
non piu, e dato termine a quelli che riceverano esso dinaro e che anno ricevuto di 
pagare con tanto formento nuovo al primo racolto, al prezzo che le sara giusto alla 
consuetudine

(f.	205r)

del Conseglio limitato, e cosi fu preso. Ca. 61t.
In detto Conseglio fu preso di condure in fisico di questa Citta il signor Antonio 
Tiepoli, abitante in Buie, che altre volte ha servito, con li obblighi e condicioni 
contenuti nella gia passata sua condota, e di venir visitar due volte alla settimana e 
piu secondo il bisogno, col stipendio della prima condota, et non venendo, dumodo 
non abbia legitimo impedimento, le sia trattenuto del detto suo stipendio quel tanto 
che avera speso il particolare nel messo che sara spedito a chiamarlo. Ca. 62.
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Nel Conseglio 18 maggio 1623 fu presa parte di sostener litigio contro Zuanne 
Mutaz per la investitura da lui ottenuta dal capitanio di Raspo sopra quei beni ne 
qualli era stato investito da questa Comunita signor Martin Zuccato, giusto al suo 
privileggio, e cio sempre a spese della Comunita medesima, avendo creato nuncio 
per detta causa il signor Bortolamio Busin con facolta ampla di ricorere a qualunque 
magistrato per il taglio della investitura del capitanio di Raspo contro il dirito anco 
della Comunita stessa. Ca. 62t.
In detto Conseglio fu preso che, avendo il signor Domenico Soleti, fonticaro, dispen-
sate lire 336:18 di piu del dinaro stabilito delle lire 12400205 che sia confermata detta 
dispensa coll’obbligo a debitori di saldar le loro partite con tanto formento nuovo al 
prezzo che le sara limitato dal Conseglio giusto alla sua consuetudine, e cio ca. 62t.
In detto Conseglio fu preso di dispensar in credenza alli

(f.	205v)

suditi la farina di sorgo turco che si atrova nel fontico, vedendo che non si puo quello 
vendere a contanti, e cio perche non si guasti, statuindo termine alli debbitori fino 
al saldo del fonticaro. Ca. 62t.
In detto Conseglio fu proposto in predicatore per la Quaresima seguente il padre 
Angelo Zottinis dell’ordine de frati minori osservanti, vuomo dotto e di vita esem-
plare, e cio con l’elemosina solita. Ca. 62t.

Nel Conseglio 5 giugno 1623 fu esposto che Antonio Parentini, abitante in 
Verteneglio, intende d’esser sodisfato per un spazzo del Magistrato di Capodistria 
della summa di lire 147, e pero fu datta comissione al signor Pietro Occhiogrosso di 
consigliar la facenda per liberarsi di tal pretensione. Ca. 63.

Nel Conseglio 26 giugno 1623 fu preso di confermare per maestro di scuola et 
organista il padre vicario della Madona del Popolo, col solito salario e col obbligo di 
atender alli scolari con piu diligenza di quello ha fatto in passato, e non atendendo 
gli si intendi levata la condotta. Ca. 63.

Nel Conseglio 6 settembre 1623 fu preso di far astringere vari debbitori del fontico 
che anno levati sufragi di sospensione per prolungar li loro saldi, impartendo fa-
colta al signor Bortolamio Busin, giudice, di poter comparire per tal causa dinanzi 
l’eccellentissimo inquisitor a spese dello stesso fontico. Ca. 63t.

205 la somma corrisponde a 2000 ducati – 1 ducato corrisponde a 6:4 lire. 
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In detto Conseglio fu proposto che, avendo il signor Antonio Sabini, possessor di 
Daila, levata la sospensione in absenza del nuncio della Comunita, nella causa che 
vertiva per gli erbadeghi che acettava in Daila, a grave danno e

(f.	206r)

pregiudizio della Comunita, sopra di che fu confermata la nunciatura del signor 
Bortolamio Busin perche acorra ove si aspetta alla diffesa. Ca. 63t.
In detto Conseglio fu proposto che, essendo da molto tempo stato rotto il scrigno del 
fontico, abbiasi a farne un nuovo con tre chiavi, al cui effetto fu impartita autorita al 
signor Bortolamio Busin come vecchio e pratico cittadino perche sia fatto. Ca. 63t.

Nel Conseglio 21 ottobre 1623 fu supplicato da domino Bastian Marchesan che li 
venghi concesso in investitura un casale contiguo all’osteria, confinante la strada 
publica e luochi inculti dalle altre parti, obbligandosi di ridurlo coperto per salvar 
li suoi effetti et anco di corispondere quel tanto che credera la Comunita, onde fu 
preso, con condizione pero che abbia l’investito a corispondere annualmente libre 
due di oglio alla chiesa di Sant’Agata. Ca. 64.

Nel Conseglio 26 dicembre 1623 fu preso di dispensare in credenza tutte le biave 
che esistono in fontico in ragion di lire 11 per staro e per sodisfarle con tanto 
formento al nuovo racolto e di vender all’incanto tutte quelle che sopravanzassero. 
Ca. 64t.

Nel Conseglio 23 genaro 1624 fu preso di dispensar ducati 500 di ragione del 
fontico sopra formento nuovo alli abitanti, territoriali e villici di Verteneglio e Torre, 
con questo pero che non abbiano a darsi di detto soldo a quelli che sono debbitori 
vecchi, al cui effetto il fonticaro non potra dispensarne senza la presenza d’uno de 
spettabili giudici, dovendo il nuovo formento esser apreciato dal Conseglio giusto 
all’antica consuetudine. Ca. 65. 

(f.	206v)

Nel Conseglio 24 marzo 1624 fu posta parte di aprovare il dinaro dispensato di 
ragione del fontico di piu di quello era stato concesso nel Conseglio 11 genaro 
prossimo passato, mentre pero non eceda dalli ducati 300 siche in (in!) tutti siano 
di ducati 800, con obbligo alli debitori di saldar le loro partite con tanto formento 
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nuovo al prezzo che giusto alla consuetudine le vera dal Conseglio limitato, e cosi 
fu preso. Ca. 65t.
In detto Conseglio fu preso di condur in fabro di questa Citta mistro Olivo, altre 
volte condotto, qual abbia obbligo di abitar in questa Citta col stipendio di ducati 
quaranta da contarli da tre mesi in tre mesi dal camerlengo, in pena ad esso di pagar 
del proprio dandole di piu di dette paghe, et il fabro di esser licenziato ogni qual volta 
che mancasse di atender al suo obbligo, e cosi fu preso. Ca. 65t.

Nel Conseglio 18 aprile 1624 fu proposto di stipendiare con ducati venti all’anno 
il reverendo don Agostin Revelino perche abbia obbligo di tener neta la chiesa e 
custodir nella sacrestia li calici et altri argenti che li sarano consegnati in governo, 
cosi li aparamenti206 e libri spetanti al coro e sacerdoti, non che le cere per le messe 
et altri offici della cattedrale, quale stipendio dovera darsi parte con dinari della 
Sacristia e parte con dinari della Comunita, e cosi fu preso. Ca. 66t.
In detto Conseglio fu proposto di prosseguir l’appellacione interposta alla sentenza 
seguita a favor del signor Tomaso Occhiogrosso a pregiudicio e danno del fontico, 
per l’asercione da lui fatta che le siano state rubate lire 200, e portar inanzi a supe-
riori quelle ragioni che sarano

(f.	207r)

necessarie per indennita di esso fontico, e cosi fu preso et elletto nuncio il signor 
Bortolamio Busin a spese di detto fontico. Ca. 66t.
In detto Conseglio fu proposto di dar facolta alli spettabili giudici di vendere le vigne 
della Comunita che furono aprese ad Antonio de Muro per debbito verso il fontico 
con termine a pagar l’amontar di quelle in ratte tre, cioe ogn’anno al racolto, e cosi 
fu preso come ca. 67.

Nel Conseglio 28 maggio 1624 fu proposto di condur in chirurgo di questa Citta 
il signor Salo Sali da Capodistria, vuomo in tal arte famosissimo, e che si adoprera 
in servicio comune di tutti gli abitanti in questa Citta e Territorio nel bisogno di 
salassar, ventosar e medicar mali nascenti, senza premio alcuno ma solamente col 
pagamento delli unguenti che adoprar potesse in essi mali nascenti et intieramente 
da pagarsi per medicar ferite e cosi condoto col stipendio di (di!) ducati 150 all’anno 
e la casa di abitare in Citta e villa di Verteneglio, e cosi fu preso a pieni voti. Ca. 67.

206 riportato erroneamente invece di paramenti. 



jakov jeliNČić 141

In detto Conseglio fu proposto dal podesta che sia posta parte che il magnifico 
signor Francesco Alemio, suo canceliere, possi continuar in servizio del podesta 
successore, e cosi fu preso. Ca. 67.
In detto Conseglio fu supplicato da Tomaso Valcarich che li venghino concessi due 
casali per fabricar et abitar con la sua famiglia, onde fu presa parte di concedergleli, 
col debbito pero che nel termine d’anni tre, giusto alle

(f.	207v)

leggi, siano coperti, aliter ca. 67.
In detto Conseglio fu supplicato dalli reverendissim signori tre canonici don Michiel 
Nardini, don Beltrame Turini e don Giacomo Valentinis che atesa la scarsezza de 
loro prodoti, le venghi somministrato dalla Comunita qualche sovencione, come ha 
fatto per il passato, obbligandosi essi di celebrar la messa a comodo del podesta e di 
officiar la cattedrale col magior fervor possibile, onde fu presa parte di corisponderle 
per un’anno tanto a detto reverendissimo Capitolo ducati trenta, atteso l’obbligo da 
essi asuntosi. Ca. 67t.

Nel Conseglio 22 settembre 1624 fu presa parte di far procura al magnifico signor 
Vido Pelegrini, causidico in Venezia perche in nome della Comunita si presenti a 
piedi del Prencipe perche le venghi concesso di poter trasferir e vendere da suoi 
cittadini li loro ogli nel Friuli, come restò concesso alla Terra di Pirano, Isola, Muia, 
e cio per poter sostentar le loro famiglie con le proprie entrate, e (e!) come meglio. 
Ca. 68t.
In detto Conseglio fu supplicato dal signor Tomaso Occhiogrosso che li venghino 
bonificate le lire 721 che le furono rubate in fontico, prometendo di rimetere nel 
fontico le altre lire 118 delle quali va debbitore, e cio nel termine di due anni, onde 
fu posta parte che abbia esso signor Occhiogrosso ad esser assolto delle lire 721, ma 
che deva pero sodisfare le predette lire 118 in due rate, cioe prima per li 8 di aprile 
1625 e la seconda per li 15 agosto dell’anno stesso, e che de

(f.	208r)

cetero venendo fatto qualche furto in fontico ad alcun fonticaro, non possino essi 
pretendere di rimaner solevati, ma anzi debbano esser sottoposti alla rifusura, ne 
possa esser posta parte in contrario in pena di ducati 25 alli proponenti, e da esserli 
levata dal podesta pro tempore. Ca. 68t.
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In detto Conseglio fu presa parte di provedere il bisognevole di formento per il 
fontico attesa la sterilita in cui si atrova per mancanza del racolto, al cui effetto fu 
conferita autorita alli spettabili giudici di far tal provisione col dinaro del fontico 
medesimo. Ca. 69.
In detto Conseglio fu preso di proveder persona in Pessine che acolga le fedi de 
pescageri e dia pratica e rimetta quelle che dovrano esser rimesse, dovendo esser 
pagato con dinari di questa Comunita a norma del servizio. Ca. 69.
In detto Conseglio fu proposto di crear un procuratore che astringa li debbitori 
del fontico a pagar li loro debbiti incontrati verso al medesimo (!) per le sovencioni 
avute, il qual procuratore esiga in premio delle riscossioni due soldi per lira, oltre 
il rimborso di tutte le spese che incontrera, le quali sempre sarano a dovere e peso 
de debbitori. Ca. 69.

Nel Conseglio 20 ottobre 1624 fu prodotta supplica dal zuppano e giudici della villa 
di Torre perche le venghino soministrati stara 200 di formento per le loro semine e 
loro suffragio nell’anno cosi calamitoso,

(f.	208v)

ma per ordine del podesta non fu ballottata, e rimase sospesa la supplica medesima. 
Ca. 69.
In detto Conseglio fu supplicato da Guerra Boni, abitante in questa Citta che le 
venghi concesso una giornata di terra in circa nella contrada di Val di Marzo per 
ridurla a coltura, confinando in sol leva strada comune, mezzodi Martin Zuccato, 
tramontana strada comune et in ponente Martin Fachin, e fu presa. Ca. 69t.

Nel Conseglio 28 ottobre 1624 fu posta parte che ateso l’anno sterile, non ostante 
a sovegno degli abitanti, territoriali e villici di Verteneglio e Torre, abbiasi ripar-
titamente dispensare alli medesimi, purche non siino debbitori del fontico, con 
bollettino sottoscritto dal podesta, stara tre per cadauno ad uso delle semine con 
piegiaria idonea e sufficiente, in pena al fonticaro di pagar del proprio, computando 
alli sufragati agli abitanti e villici il formento che conseguirano al prezzo di lire 24 
lo staro, cosi importando, attestoche è neto e crivelato e cio per pagarlo li 15 agosto 
prossimo venturo con tanto formento nuovo al prezzo che dal Conseglio le vera 
limitato giusto l’antica consuetudine, e cosi fu preso. Ca. 69t.

Nel Conseglio 5 genaro 1625 fu proposto in prior dell’ospedal un certo Tomaso 
Vantazich con l’obbligo al medesimo di pagar il solito miro d’oglio all’anno per utile 
della casa, a pato di governar gli olivi, tener custodia delle massarie et altri mobili 
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di detto pio luoco, non che di impizar la lampada dinanzi al crocefisso ogni sabato 
e tutte le feste, in pena di esser licenziato. Ca. 70t.

(f.	209r)

Nel Conseglio 26 aprile 1625 supplica di Beltrame Modesto del Friuli, fattosi 
abitante in Cittanova, et implora che le venghi concesso in investitura un pezzo di 
terreno nella contrada delle Puliere per ridurlo a coltura confinando olivari delli 
nobili vuomini Dandolo, le monache di San Daniel e strada comune, e le fu concesso 
con la condicione che ad altri prima non sia stato dato. Ca. 71t.
In detto Conseglio. Supplica di Antonio Ripa, con cui implora di esser investito in 
un tratto di terreno inculto posto sopra il prato del podesta, confinante con gli eredi 
Mutaz e sier Domenico Soleti, obbligandosi di ridurlo a coltura nel termine delle 
leggi, e li fu concesso cum hoc che non sia stato prima dato ad altri. Ca. 72.
In detto Conseglio supplica de signori canonici perche atese le loro poche rendite, 
le venghi corisposto per un’anno ducati dieci per cadauno onde possino con magior 
fervore atendere alla chiesa et al servizio della messa al rappresentante, e le fu 
concessa la grazia. Ca. 72.
In detto Conseglio fu proposto che, essendo tanto scarso il numero de cittadini, è 
gravoso ad essi il peso di assistere alla Sanita per veder le fedi e sotoscriverle, cosi 
fu preso di crear un vice deputato perche asista in detto carico, e cio col salario di 
lire 12 al mese. Ca. 72.
In detto Conseglio fu proposto che, tenendo poca cura li reverendi padri domenicani 
della chiesa della Beata Vergine intitolata del Popolo, e cosi di quei beni co (!) quali 
restò dotata, abbiasi a ricorrere a piedi del Prencipe per proveder altra Religione che 
con magior atenzione asista a detta chiesa, come pur di ricorere contro il vescovo 
che non stancia nella sua cattedrale e ne meno nella diocesi, e quel che è peggio ne 
meno il suo vicario e pochi canonici, benche abbia debito di tenerne quatro, come 
anticamente si vede esser

(f.	209v)

stato osservato dalli di lui precessori, e pero fu presa parte di crear un nuncio che 
si presenti a Sua Serenita per implorar il riparo di tali disordini, e fu elletto il signor 
Bortolamio Busin con autorita ampla e col solito onorario, come ca. 72t. 
In detto Conseglio fu supplicato dalli villici di Torre che, essendo scarso e infelice 
l’anno, voglia la Comunita darli la sovenzione di ducati 600 per distribuirli ripar-
titamente fra li piu bisognosi, col debbito di sodisfar la suma con tanto formento 
nuovo nel primo racolto da esserli bonificato a quel precio che le sara limitato dal 
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Conseglio, giusto al privileggio et antica consuetudine, e pero fu preso che alli villici 
di Torre restino contati solamente ducati 200 di ragione del fontico e ducati 300 alli 
territoriali e villici di Verteneglio, col’obbligo a tutti di sodisfarli con tanto formento 
nuovo al prezzo che giusto alla consuetudine le sara dal Conseglio limitato. Ca. 72t.

Nel Conseglio 31 luglio 1625 fu proposto et elleto per predicatore nella seguente 
Quaresima il padre Lorenzo Zottinis dell’ordine de minori osservanti in questa 
Provincia, e cio con la solita ordinaria elemosina, come meglio. Ca. 73.

Nel Conseglio 12 novembre 1625 fu supplicato dal zuppano e comune di Torre che, 
essendo stato scarso il racolto del formento, cosi che non fu bastante di pagar il loro 
debbito, implorano che li venghi a detti villici somministrato il sovegno di stara 
200 o pure il dinaro per la valuta di quello onde poter far le loro semine e sodisfar 
il debbito con tanto formento nuovo al prezzo che in allora giusto al solito le sara 
limitato, onde fu preso

(f.	210r)

di dar ducati 200 alli villici di Torre e ducati 300 distributivamente alli abitanti della 
Citta, Territorio e villici di Verteneglio, per sodisfar con tanto formento nuovo al 
prezzo che le sara limitato. Ca. 74.

Nel Conseglio 26 marzo 1626 fu novamente supplicato dalli villici di Torre che, 
continuando le carestie per li scarsi racolti, le venghino soministrati ducati 300 di 
ragione del fontico, o quanto credesse il spettabile Conseglio,onde nelle contingenze 
della universale carestia fu preso di soministrar alli Torresani lire 600 et alli abitanti, 
territoriali e villici di Verteneglio il rimanente, sino alla suma delle lire 600. Ca. 74t.

Nel Conseglio 5 novembre 1626 fu proposto e preso che dovendosi deliberare 
il dacio delli Palludi e Peschiere di Pescine, et essendo ordinato da Sua Serenita 
l’escavacione del fiume, non possa il condutore che prendera in affito detti Paludi 
pretendere alcun risarcimento, ma debba sottostare all’intiero pagamento di quella 
summa per la quale le restera deliberato il detto dazio. Ca. 76t.

Nel Conseglio 7 genaro 1627 fu proposto e presa la parte che, essendo vari debbitori, 
si della Comunita come del fontico, onde fu incaricato il signor Giacomo Cadonico 
col titolo di esatore di obbligar detti debbitori alla sodisfacione de respetivi loro 
debbiti, con l’onorario di soldi 4 per lira, et il rimborso delle spese e che nel termine 
di mesi otto abbia a render conto dell’operato, e come meglio ca. 78.
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Nel Conseglio 21 marzo 1627 fu supplicato dal zuppano 

(f.	210v)

della villa di Torre per nome del suo comune che le venghino soministrati de 
dinari del fontico ducati 400 per sufragar li loro bisogni, e coll’obbligo di farne la 
sodisfacione con tanto formento nuovo giusto al consueto, onde fu preso di far 
essa dispensa nella suma ricevuta, cioe dandone una porcione alli detti villici di 
Torre, una alli territoriali et una terza alli villici di Verteneglio e cio coll’obbligo 
del pagamento con tanto formento nuovo al prezzo che sara in allora dal Conseglio 
giusto all’antica consuetudine limitato. Ca. 79.
In detto Conseglio fu proposto che, essendo riuscita di universal sodisfacione la 
predicacione fatta nella Quaresima passata dal padre maestro Giambattista da 
Ferara, vuomo di somma dotrina, e cosi fu presa la confermacione con le solite 
onoranze. Ca. 79.

Nel Conseglio 18 agosto 1627 fu proposto dal signor Bortolamio Busin che, essendo 
la chiesa de Santi Cosmo e Damiano decorata da Sua Santita di infinite indulgenze 
alli confratelli della scuola eretta sotto il titolo di detti santi e alla divocione di essi 
santi e, volendo il dovere che sia custodita e proveduta delle cose necessarie per 
poter piu facilmente esser proteti da detti santi, fu preso di assegnarle quelli olivari 
contigui a detta chiesa e sono della Sacretia (!) e governati dalli sacrestani che si 
creano da questo Conseglio, e cio per poterla illuminare e celebrare li divini offici. 
Ca. 80.
In detto Conseglio fu presa parte di dispensare stara 300 di formento del fontico 
alli vicini di Torre, di questa Citta e villici di Verteneglio, affine possino far le loro 
semine, con espressa condizione che tutti quelli chene (!)

(f.	211r)

piglierano debbano sodisfarlo a ragion di lire 18 al stero con tanto formento nuovo al 
tempo consueto del mese di agosto, essendo a metodo delle terminazioni inquisito-
riali il fonticaro e suoi piezi obbligati a sodisfar per quelli che rimanessero diffettivi, 
e cio come meglio ca. 81.
In detto Conseglio fu proposto e presa la parte di dare ducati cinquanta di ragione 
di questa Comunita a persona sicura e che voglia obbligarsi a far carne per uso di 
tutti gli abitanti, con debbito di amazar due volte alla settimana, cioe il sabato et il 
martedi, in pena mancando di lire 3, il qual obbligo aver debba sino al primo giorno 
di Quaresima e di restituir poi detta imprestanza di ducati 50 la prima domenica di 
detta Quaresima, in pena di soldi 4 per lire mancando, aplicata al podesta. Ca. 81.
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In detto Conseglio fu esposto che, avendo il signor Antonio Sabini, feudatario di 
Daila, impedito alli pescatori di questa Citta di poter pescare nel mare in Mareda di 
Daila sino al confine di Umago, nelle quali aque la Comunita ha ragione come appar 
nel Statuto municipale, e pero fu presa la parte che, venendo il caso che li pescatori 
di questa Citta venissero in seguito impediti di pescar in esse acque, abbiano ad 
esser diffesi dalla Comunita medesima perche possino nelli tempi non impediti 
liberamente pescare. C. 81.
In detto Conseglio fu supplicato da padre vicario del convento della Madonna del 
Popolo che, essendo quel luoco in molte parti in necessita di ristauro, ne avendo esso 
il modo di ristaurarlo, implora dalla Comunita a soministrarli quel dinaro

(f.	211v)

che credera poterli dare per tal opera, onde fu preso di contribuirle de dinari di 
questa Comunita ducati 30, e questi consegnati pero in mano del signor Bortolamio 
Busin come procurator e protetore di esso monastero, e perche abbia cura di farli 
spendere nelle cose necessarie. Ca. 81t.
In detto Conseglio fu supplicato dalli signori canonici che, essendo essi impiegati 
a celebrar la messa al podesta ne giorni festivi, e pero implorano che le venghi 
soministrato quell’onorario che in passato le veniva corisposto da questa Comunita, 
onde fu preso di darle ducati trenta solamente per esser tre soli canonici. Ca. 81t.
In detto Conseglio fu esposto che, essendo state contate a Giacomo Radocovich 
quondam Luca lire 300 in buona moneta di ragione di questa Comunita col debbito 
di far carne a sufficienza in questa Citta, abbia a prestar le sue piegiarie di sicurta 
del soldo soministratoli, e di risarcirlo per prima domenica di Quaresima, la qual 
piegiaria le fu fatta nel Conseglio delli signori Bortolamio Busin e Giacomo Rigo, e 
cosi fu preso. Ca. 82.

Nel Conseglio 26 dicembre 1627 fu supplicato dalli villici di Torre, che attese le 
loro miserie, le venghino soministrati ducati 300 de dinari del fontico per dividerli 
ripartitamente tra loro a sovegno delle loro famiglie, e per farne il pagamento con 
tanto formento nuovo a quel prezzo che giusto alla consuetudine dal Conseglio 
le vera limitato, onde fu posta parte e preso che siano dispensati a detti Torresani 
solamente ducati 150 e gli altri rimanenti alli villici di Verteneglio e territoriali di 
questa Citta, col debbito a tutti di pagarli con formento nuovo, et a quel 

(f.	212r)

prezzo che in allora sara dal Conseglio come dalla loro supplica limitato. Ca. 82t.
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In detto Conseglio fu proposto che, avendo di tratto in tratto la Comunita varie 
cause dinanzi il Magistrato di Capodistria, e pero necessario aver a quella parte un 
avocato che la difffenda, fu elletta la persona dell’eccellentissimo signor Francesco 
Grisoni col salario di ducati dodeci all’anno, e riconosciuto anco delle sue fatiche 
nelle cause di importanza, et in oltre fu preso di crearlo cittadino di questa Citta 
con quelli privileggi che tutti gl’altri godono. Ca. 83.

Nel Conseglio 26 aprile 1627207 fu proposto di prendere per medico chirurgo 
di questa Citta la persona del signor Agostin Zisora, comorante in Gradisca, col 
debito impostoli di levar sangue, ventosar e medicar li mali nascenti senza mercede 
che il solo pagamento delli unguenti che adoperasse e medicar feriti, con intiero 
pagamento delle sue atencioni, e cio per onorario di ducati 120 e casa gratis, e cosi 
fu preso. Ca. 84t.
In detto Conseglio fu supplicato da Valentin Furlan di esser investito in un tratto 
di terreno incolto nella contrada delle Vacche per ridurlo a coltura e pagar il solito 
terratico, confinando al medesimo in sol leva Pietro Aseli detto Rosso e mezzo dì 
il signor Bortolamio Busini, a sol a monte strada comun et in tramontana Zuanne 
Boni, e cosi fu preso. Ca. 85.

Nel Conseglio 29 giugno 1628 fu proposto che, essendo 

(f.	212v)

stato delliberato al signor Domenico Carlin con parte di un anterior Conseglio il 
dacio delle Peschiere di Pessine con le espresse e previste condizioni che non possa 
il daciaro pretender alcun risarcimento dalla Comunita nel caso che si facesse l’esca-
vazione del fiume Quieto per publico comando, ma cio non ostante l’abocatore sia 
tenuto all’intiero pagamento, e pero ad onta di tali pati e convencioni, pretendendo 
esso signor Carlin di essere risarcito, cosi fu posta parte di sostener ogni litiggio 
contro del (!) medesimo dinanzi qualunque tribunale, e cio a spese della Comunita, 
essendo stato elletto nuncio per detta causa il signor Bortolamio Busin, e come 
meglio. Ca. 85t.

Nel Conseglio 4 agosto 1625208 fu proposto che, essendo stati spiantati dal vento 
alcuni roveri nel bosco Cavalier et essendo inutili per la Casa del Arsenal che abbiasi 

207 trattasi probabilmente di un errore. l’anno in questione dovrebbe essere il 1628. 
208 in questo e nei due paragrafi successivi trattasi probabilmente dell’anno 1628. il mancato ritrovamento di buona parte 

del libro in questione ha reso impossibile la verifica di tale ipotesi. 
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a ridurli in legne, e delle quali far un libero dono al podesta in riconoscimento del 
prestato buon governo, cosi fu preso. Ca. 86.

Nel Conseglio primo ottobre 1625 fu supplicato da Marco Motica che le venga con-
cesso un tratto di terreno incolto e boschivo contiguo alla sua stancia per ridurlo a 
coltura e pagar il terratico, e nella contrada sopra la Salvela, confinando al medesimo 
in sol leva le terre del supplicante, mezzo di Martin Fachin, in tramontana Marco 
Clua et sol a monte il signor Aurelio Rigo, onde le fu concesso con le condicioni 
che non sia stato prima ad altri concesso, e con l’obbligacione del terratico. Ca. 86t.

(f.	213r)

In detto Conseglio fu supplicato da Gregorio Slavich, abitante di questa Citta che 
li sia concesso un pezzo di terreno boschivo posto in contrada de Ronchi, confina 
a sol leva Giacomo Boscar, mezo il signor Aurelio Rigo, a tramontana gli eredi del 
quondam signor Alessandro Manzioli et a sol a monte strada comun, di giornate 
(di) 20 circa con obbligo di ridurlo a coltura e di pagar il solito terratico al fontico, 
e con tali condizioni fu presa la parte. Ca. 87.
In detto Conseglio fu presa parte di soministrar ducati 200 alli villici di Torre, ducati 
100 a quelli di Verteneglio, altri ducati 200 alli abitanti e territoriali di Cittanova 
perche possino comprar tanto formento per le loro semine, coll’obbligo di saldar le 
respetive summe con tanto formento al nuovo racolto, condotto nel fontico tutto a 
spese de debbitori per li 15 agosto, giusto al consueto. Ca. 87.
In detto Conseglio fu proposto di soministrar ducati cento di ragione di questa 
Comunita a persona che volesser (!) assumer il peso della beccaria, col debbito 
di amazar il sabato et il martedi, non dovendo vender il manzo, castradi e porchi 
castrati se non al prezzo di soldi quatro per libra, e le maschie (!) a soldi tre in pena 
mancando di amazare ne due giorni prefissi di lire 5, applicata al podesta, e di saldar 
l’imprestanza delli ducati 100 nella prima settimana di Quaresima e di prestar una 
sufficiente pieggiaria. Ca. 87.

Nel Conseglio 27 dicembre 1625 fu proposto e presa parte di stipendiar un certo 
don Emilio da Venezia, monaco Cassinense, per un’anno con ducati sessanta e casa 
gratis,

(f.	213v)
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perche abbia a suonar l’organo tutte le festivita nella cattedrale come è solito, et in 
pari tempo fu preso di soministrar alli tre canonici ducati trenta all’anno perche 
celebrino la messa a comodo del podesta e che officino con favore, e cio attese le 
loro scarse rendite. C. 88.
In detto Conseglio fu supplicato da fra Luigi Seta, regente e vicario della Madona 
del Popolo che le sia fatta la carita di ducati dieci per ristaurar il tetto dell’ospizio 
che minacia rovina, e cosi fu preso di darle tal summa non in mano del supplicante, 
ma alla persona che somistrera (!) li materiali perche l’opera sia esequita. Ca. 88t.

Si osservi che dopo le soprascrite parti si vede un vacuo di quatro anni circa di 
Conseglio onde convien dubitare che la peste insorta avesse desolati e dispersi 
li cittadini.209

Nel Conseglio 4 giugno 1629 fu proposto che, essendo stato negl’anni scorsi elletto 
per organista il padre don Emilio Fineti, monaco Cassinense, et essendo egli un 
sogetto degno di essere stimato per le sue qualita e dotrina, abbiasi a confermarlo 
nel carico stesso di organista et accordarli al salario delli ducati 60 altri 40 ducati 
che formano la summa di ducati cento e cio onde possa mantenersi e sempre piu far 
risplendere la sua virtu, e cosi fu preso a pieni voti. Ca. 90.

Nel Conseglio 19 ottobre 1629 fu proposto che, avendo il signor Bortolamio Busin 
rinonciato il carico di fonticar, abbiasi ad ellegere un altro coll’assegnamento dell’uno

(f.	214r)
 
per cento, e cio atteso il calo che fanno li formenti, e cosi sara osservato de caetero. 
Ca. 91t.
In detto Conseglio fu proposto che, ellegendosi le cariche ogni quatro mesi, si 
rende spesso difficile di radunar il Conseglio, e pero che in avenire le cariche stesse 
siano ne (!) cittadini conferite per un anno e col salario corispondere all’esercicio 
dell’anno e con questo che la parte ora presa resti decretata dalla sovranita del 
Prencipe, al cui effetto fu incaricato il signor Pietro Rigo ad agir come nuncio per 
tale esecucione, del che si vede imediatamente sotto l’antedetta parte registrata la 
ducale di approvazione. Ca. 92.

Nel Conseglio 13 gennaro 1630 fu proposto che andando questa popolazione 
soggeta a varie infermita, abbiasi a condure per medico la persona del signor dottore 

209 l’evidenziatura è mia. la nota fu scritta da rigo. 
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Alessandro Bruti, attualmente al servizio di Montona, col salario di ducati 300, casa 
di bando e condota di robe gratis, e cosi fu preso. Ca. 93.
In detto Conseglio fu supplicato dal padre Emilio Fineti che le venga confermato 
l’impiego di organista col salario di ducati cento e casa gratis, onde fu preso che 
sii confermato, ma con l’obbligo anco di far scola et insegnar gratis a cittadini 
et abitanti a leggere, scrivere e gramatica, non essendo in grado la Comunita di 
acrescerle il salario. Ca. 93. 
In detto Conseglio fu supplicato dalli signori canonici che le venghino corisposti 
li soliti ducati 30 per la messa a comodo del rappresentante, e cosi fu preso. Ca. 93.

Nel Conseglio 18 marzo 1630 fu supplicato dalli villici di

(f.	214v)

Torre che oltre li dinari gia avuti le venghino dispensati dal fontico altri ducati 
600, e questi per sovenirsi nelli loro bisogni e col debbito al nuovo racolto con 
tanto formento nuovo, al prezzo che in allora dal Conseglio sara limitato, e pero fu 
presa parte con commisione al fonticaro di soministrare a detti supplicanti et altri 
bisognosi, compreso il dinaro già dispensato sino alla summa di ducati 1500 come 
ca. 94.
In detto Conseglio fu esposto che, avendo il camerlengo spese lire 580 per la re-
tenzione delli fratelli Cattunari e Giurco Turina e nel far giustiziare uno di essi 
Cattunari,210 e però fu preso che abbia ad esser rimborsato di detta summa di dinari 
di questa Comunita. Ca. 94t.

Nel Conseglio primo agosto 1630 fu proposto di ellegere per precetore de figli cit-
tadini et abitanti et organista la persona del reverendo signor don Michiel Fatorelli, 
Veronese, che altre volte ha servito nella citta di Trieste, persona ata e meritevole, e 
pero fu presa la parte con cui fu eletto in detto carico con l’onorario di ducati cento 
all’anno e casa di abitazione tanto in questa Citta che nella villa di Verteneglio, a suoi 
tempi quando li cittadini passano in essa villa per mutar l’aria. Ca. 94t.

Nel Conseglio 15 genaro 1631 fu supplicato da sette figli de cittadini che le venghi 
fatta fabricare al loro maestro, a spese della Comunita, una cattedra a decoro dello 
stesso, e tutto che sia ridicolo la supplica, fu preso di far essa cattedra a pieni voti. 
Ca. 95t. 

210 la pena capitale.
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In detto Conseglio fu supplicato dalli villici di Torre di esser sufragati col dinaro del 
fontico per provedersi di formento ad uso di far le loro semine, e cio attese le scarse

(f.	215r)

racolte dell’anno passato, e pero fu presa parte di soministrar a detti suplicanti 
ducati 400 di ragione del fontico. Ca. 95t.
In detto Conseglio fu supplicato dagli signori canonici che li venga soministrata la 
consueta sovvenzione per la messa a comodo della rappresentanza, e pero fu presa 
parte che le siano dati li soliti ducati dieci per cadauno e cio a pieni voti. Ca. 96.
In detto Conseglio fu supplicato da un certo Polo Scarapin, campanaro, che le 
venghi concesso un casale esistente apresso la casa della scuola di Santa Lucia in 
questa Citta per ridurlo abitabile, e fu presa. Ca. 96.

Nel Conseglio 24 febraro 1631 fu preso di dar facolta al fonticaro di dispensar 
dinari del fontico sopra formento nuovo sino alla suma di ducati mille, compresi li 
gia dispensati e comprese le partite vecchie. Ca. 96.

Nel Conseglio 23 marzo 1632 fu presa parte di ricorrere a Sua Serenita contro 
monsignor Eusebio Caimo, vescovo di questa Citta, perche absente da piu anni da 
questa cattedrale non fa gli ogli santi ne tiene ordinazione a grave danno, scan-
dalo e pregiudizio universale, priva la chiesa d’ogni officiatura per che sproveduta 
del numero de cinque canonici, come anticamente era consueto, mancando le 
assistenze alli amalati per li sacramenti, per cui sono molti passati all’altra vita 
senza tali benefici, e nel tempo del Gibileo (!) molti inconfessi per mancanza de 
confessori, dimodoche ogni individuo doveva passare in altre parti per confessarsi, 
priva insoma la chiesa di ogni

(f.	215v)

beneficio anco della dotrina cristiana ad instrucione della gioventu, e de piu semplici, 
e come meglio in essa parte che fu presa a pieni voti, e cio ca. 98.

Nel Conseglio 16 marzo 1633 fu supplicato dalli villici che, atrovandosi vicini 
alle feste di Pasqua privi d’ogni sostentamento, le venghi concesso un sovegno 
competente, e pero fu preso che siano dispensati a medesimi stara 150 di formento, 
oltre il già datoli, et in agiunta ducati 300 di dinari del fontico, per esser il tutto 
saldato con tanto formento al nuovo racolto, al prezzo che le sara limitato. Ca. 100.
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Nel Conseglio 29 marzo 1633 fu supplicato dal signor Domenico Carlin che, ritro-
vandosi apresso la sua casa un terreno vacuo in levante con alcuni muri rovinosi, li 
venghi quello concesso in investitura perpetua acio possa di quello valersi per orto 
o per uso di fabrica, e le fu concessa la grazia a pieni voti. Ca. 100t.
In detto Conseglio fu supplicato da un certo Biasio Faion, fornaro, che attrovandosi 
un pezzo di terreno incolto e boschivo nella contrada detta della Baba, resti in quello 
investito per ridurlo a coltura, e pero fu preso che, essendo una parte anteriore che 
prescrive di non conceder terreno boschivo dove siano altri confinanti senza prima 
passarne a medesimi le notizie, cosi fu in caricato (!) il comandador di notificar 
al signor Domenico Carlin la parte presente come confinante onde dichiari se 
pretende alcuna acione nel

(f.	216r)

luoco ricercato, quale rispondendo di non averne, le fu concessa l’investitura al 
supplicante. Ca. 101.
In detto Conseglio fu esposto che, avendosi Mille Jurato da Verteneglio esibito di far 
il mazolaro in questa Citta, cum hoc che li venghino soministrate lire 150 de dinari 
di questa Comunita, per proveder animali sin al giorno di San Zuanne, et indi poi 
il rimanente di lire 600 per restituirle la seconda domenica di Quaresima, e pero fu 
preso di soministrar le dette summe al detto Jurato, ma col pato di vender gli agneli 
sino al giorno di San Zuanne a occhio (!), et indi a soldi 4 la libra ogni sorte d’animale 
maschio, et a soldi 3 per libra le maschie (!). Ca. 101t.

Nel Conseglio 9 aprile 1634 fu supplicato da un certo don Vido Chiandolin, ca-
nonico, che essendo priva questa scola di precetore, egli si esibissse di far scola alli 
giovani cittadini per instruirli nelle virtu necessarie, e pero fu preso di acetar il 
supplicante per maestro della gioventu, e col salario di ducati trenta all’anno. Ca. 
104.

Nel Conseglio 10 giugno 1634 fu supplicato dal signor Pietro Occhiogrosso di voler 
cambiar li quindeci olivari di ragione della Sacrestia nella contrada di Stropedin in 
cambio di altre 39 di sua ragione apresso la chiesa di Santa Lucia, obbligandosi di 
rilasciar il di più che importerano onde dar utile alla scuola della Sacrestia, e pero 
fu preso che, fatte le stime et importando di piu quelli del detto occhio (!) grosso (!), 
sia stipulata la permuta da publico nodaro e sia il supplicante consolato. Ca. 104t.

(f.	216v)
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Nel Conseglio primo ottobre 1634 fu supplicato dalli villici di Torre che, essendo 
vicino il tempo di far le semine, ne avendo formento per li molti debbiti che anno 
dovuto sodisfare, e pero implorano d’esser sufragati con stara 400 di formento per 
sodisfarlo alla nuova raccolta pur con formento, a quel prezzo che le sara limitato, e 
pero fu presa parte di dispensarne alli territoriali, villici di Torre e Verteneglio stara 
400 per sodisfarlo col nuovo racolto, e previe idonee e sufficienti pieggiarie. Ca. 105.

Nel Conseglio 8 novembre 1634 fu proposto che, avendo il Prencipe imposto una 
nuova gravezza di [soldi] due per lira sopra l’oglio che si estraze per la patria del 
Friuli, abbiasi a crear un nuncio per far rivocar il decreto, e fu elletto in tal carico il 
signor Zuanne Stefanuti da Venezia. Ca. 105t.

Nel Conseglio 9 genaro 1635 fu proposto che, essendo molto immunito211 il Lacco 
che serve di sostentamento degli animali, e però essendo necessario escavarlo anco 
per l’utile universale, fu posta parte di impor una tansa sopra tutti gli animali, et 
inoltre di spendere ducati 200 per effetuar tal opera. Ca. 106.

Nel Conseglio primo marzo 1635 fu esposto in Conseglio che, essendo tropo 
intolerabili le estorsioni che le vengono praticate dal podesta, fu preso di ricorrere 
al Prencipe per esser liberati dalle vessacioni, al qual effetto furono elletti li signori 
Aurelio Rigo e Pietro Occhiogrosso a pieni voti de cittadini, non avendo voluto 
l’attual podesta

(f.	217r)

di allora ballottare. Ca. 106t.

Nel Conseglio primo aprile 1635 fu esposto che, avendo lodabilmente servito per il 
corso d’anni due il carico di cancelier della Comunita il signor Pietro Occhiogrosso, 
sia il medesimo nel carico stesso confermato per altri anni cinque, con l’obbligo di 
ricopiar tutte le terminazioni inquisitoriali e privileggi concessi da Sua Serenita, e 
fu presa la parte a pieni voti. Ca. 107t.
In detto Conseglio fu proposto di dar facolta a due cittadini di vendere tutto il 
formento sopravanzato dalle dispense a quel prezzo magiore che potrano, purche 
non diminuisca dalle lire 12 per cui fu comprato, e cosi fu preso, et elletti per detta 
vendita li signori Bortolamio Busin e Giacomo Rigo. C. 107t.

211 Imunir - interrare, e. roSmaNi, Vocabolario giuliano, p. 484.
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In detto Conseglio fu supplicato dal signor don Vido Chiandolin, canonico, di esser 
confermato per precetore in questa Citta, e fu presa la parte. Ca. 107t.
In detto Conseglio fu supplicato dal Capitolo de signori canonici che li venghino 
corisposti li soliti ducati 30 per la messa che celebrano a comodo del podesta, e cosi 
fu concessa la grazia e presa la parte. Ca. 108.

Nel Conseglio 2 agosto 1635, sotto la regenza del nobil vuomo sier Francesco 
Barbaro, fu proposto di riscuotere da debbitori del formento soministratoli a lire 12 
per staro, onde dopo piu dibatimenti fu preso che abbiasi a bonificare il formento 
nuovo alli debbitori al prezzo di lire 14 lo staro, 

(f.	217v)

e cosi fu preso. Ca. 108t.

Nel Conseglio 19 ottobre 1635 fu supplicato dalli villici di Torre che, essendo biso-
gnosi di formento per far le loro semine, gli venghi fatta la prestanza di stara cento, 
et in caso che non ne esistesse nel fontico le venghino dati ducati 300 per farne la 
compreda, e pero fu preso di dispender stara 200 di formento al prezzo di lire 18 
alli territoriali, villiici di Torre e Verteneglio, per sodisfarlo giusto all’ordinario al 
prezzo che sara dal Conseglio limitato. Ca. 109.In detto Conseglio fu posta la tansa 
sopra gli animali per l’escavazione del Lacco, e fu imposta agli animali grossi la 
contribuzione di soldi 20 per testa, sopra li minuti soldi due e sopra li temporali212 
soldi otto. Ca. 109.

Nel Conseglio primo genaro 1636 fu esposto che, avendo il signor Bortolamio 
Busin comprate le legne del bosco Cavalier, cioe quella porcione spetante al comun 
di Verteneglio a soldi 30 al passo, ne essendo ancora deliberato il quarto spetante a 
questa Comunita, fu proposto dal signor podesta, con l’assenso de spettabili giudici 
che abbiasi a venderle al publico incanto, dovendo quelli che le leverano, rimborsar 
il predetto signor Busin di lire 2:10 per le spese fatte nel taglio, ne guardiani et altre 
spese, e fu preso. Ca. 110.

Nel Conseglio 26 genaro 1636 fu proposto che, avendo la Comunita arbitrato di 
levare dalla cassa del fontico una grossa summma di dinaro per ristorar le mura 
dalla parte di terra per difendersi dalle incursioni inimi-

212 Temporal, si dice ancora per Porco; Maiale, g. Boerio, Dizionario, p. 742.
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che per la guerra insorta tra la Republica nostra e l’Imperatore, di modo che con 
tale arbitrio effetuato il restauro, concorsero nella Citta moltissimi villici di Torre, 
di Abriga, di Fratta, di Visinada, Santa Domenica e varie altre con li loro animali 
per la salvezza, cio non ostante terminata la guerra e seguita la pace, volendo li 
podesta successori che il lievo di detto dinaro dal fontico non era stato decretato dal 
Prencipe, pretendevano di obbligar la Comunita e li giudici a farne il risarcimento 
con le pene, onde fu posta parte di crear due nunci che si presentino a piedi di Sua 
Serenita perche li abbia a riparare dalle pretensioni delli rappresentanti, e solevar la 
povera Comunita dal preteso risarcimento, e come meglio e piu difusamente ca. 110.
Nel medesimo Conseglio fu preso che in vece di riscuotere per il dacio del vino 
soldi 20 onde impiegare li soldi 4 acresciuti per il ristauro della chiesa cattedrale 
nel soffito e salizo dalla parte della Beata Vergine del Rosario, come fu preso sin 
dall’anno 1611 per detta opera, e pero abbiasi a ricorrere al Prencipe perche decreti 
la continuazione dell’esacione delli soldi 4 per orna sopra esso dacio, per impiegarli 
sempre nel ristauro della chiesa ad oggetto che sia sempre proveduta. Ca. 111.
In medesimo Conseglio fu preso che, essendo imbonito il Porto, occorre farne 
l’escavacione per dar ricovero alle barche che di tratto in tratto arivano, ma essendo 
considerabile

(f.	218v)

la spesa, abbiasi a ricorrere al Prencipe perche permetta che si levino dal fontico 
ducati mille per detta opera, essendo gia il fontico stesso abondantemente proveduto 
di dinaro per il bisogno degli abitanti, territoriali e villici di Torre e Verteneglio, e 
coll’obbligo in oltre di farne la restitucione al fontico medesimo, supplicando in pari 
tempo il Prencipe a far un imprestanza d’altri ducati 500 onde perfecionar la detta 
escavazione, essendo stato elletto per nuncio et ambasciatore il signor dottor Pietro 
Rigo coll’onorario di lire 6 al giorno giusto il consueto, come ca. 111t.

Nel Conseglio 7 giugno 1636 fu supplicato da Pietro Slai, abitante, che le venga 
concesso un casale nella contrada de Torchi per farsi un abitacione, confinando in 
sol leva la casa del Santissimo Sacramento, a mezzodi l’abitazione di Polo Scarapin, 
a sol a monte l’orto del monsignor Massimo Rigo, e fu presa. Ca. 112.
In detto Conseglio fu supplicato dal padre fra Innocencio Bonifacio, priore del 
convento della Madona intitolata della Visitacione che, essendo rovinoso il convento 
medesimo, le venghi soministrata summa di poterlo ristorare; ma attrovandosi la 
Comunita esausta di dinaro, fu rimessa la supplica ad altra oportunita. Ca. 112t.
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In detto Conseglio fu supplicato da un certo Felice Gambaro, chirurgo, per la sua 
conferma e coll’obbligo di salassar, ventosar e medicar mali nascenti gratis, casa di 
bando e solito stipendio di lire 400, ma attese le contingenze della Comunita passò 
la supplica, e con la condizione di corispondere al supplicante solamente per salario 
lire 150 con 

(f.	219r)

li obblighi soprascritti, e come ca. 112t.
In detto Conseglio fu supplicato da Biasio Fagion, abitante, di esser investito in 
un tratto di terreno imboschito con alcuni olivari entro, confinando al medesimo 
in sol leva nella contrada di San Vidal il nobil vuomo Pietro Dandolo, a mezzodi 
Zuanne Motica et a tramontana il signor Domenico Carlin, e fu presa la parte 
con la condicione che abbia l’investito a pagar il terratico al fontico e la XXª al 
reverendissimo Capitolo, e debba governar gli olivari per conto della chiesa di San 
Vidal, e cosi fu concesso. Ca. 113.
In detto Conseglio fu supplicato da un certo Zorzi Flego, abitante sopra questo ter-
ritorio, di esser investito in un pezzetto di bosco posto nella contrada di Bosconada 
per ridarlo a coltura, confinando in sol leva Zuanne Motica, mezzodi il signor 
Orazio Busin, sol a monte il signor Domenico Carlin et in tramontana il signor 
Aurelio Rigo, obbligandosi di ridurlo a coltura e di pagar annualmente quelli agravi 
ordinari di terratico al fontico e della vigesima al Capitolo, e cosi fu preso a pieni 
voti. Ca. 113.
In detto Conseglio fu supplicato dalli signori canonico (!) che le venghi corisposto 
il solito onorario per la messa a comodo della rappresentanza onde, attese le circo-
stanze della Comunita, le furono acordati ducati quindeci. Ca. 113t.
In detto Conseglio fu supplicato da Gasparo Minto di esser investito in un casale 
in questa Citta, confina in sol leva il nobil vuomo Nadal, in mezzo Lucia Clasar et 
in sol a monte

(f.	219v)

strada comun, e le fu concessa la grazia, cum hoc che abbia ridurlo abitabile.  
Ca. 113t.
In detto Conseglio fu supplicato da Simon Cingaro d’esser investito in un casale 
nella contrada de Torchi, confina al medesimo in sol leva la casa di Santa Lucia, 
mezzodi strada comun, a sera Polo Scarapin, e le fu concessa la grazia. Ca. 114.
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Nel Conseglio 27 luglio 1636 fu posta parte e preso che abbiasi a ricevere dalli 
debbitori del fontico il formento a lire 16 lo staro, purche sia di buona e sufficiente 
qualita. Ca. 114.
In detto Conseglio fu proposto per il signor Bortolamio Busin di fabricare a spese 
della Comunita una staleta contigua al torchio per tener li cavalli, e cosi di comprar 
una staleta dal signor Francesco Soleti per tener il fieno, contigua al Belvedere, e 
cosi fu preso. Ca. 114.

Nel Conseglio 6 settembre 1636 fu supplicato dalli villici di Torre per esser sovenuti 
da questo fontico di stara 300 di formento, per uso delle loro semine e col debbito 
di sodisfarli alla nuova raccolta con tanto formento al prezzo che le sara limitato; 
ma sopra la ricerca medesima fu posta parte che, essendo essi villici da più anni 
debbitori per prestanze fateli, abbiano prima a saldar loro debbiti, e saldati li stessi, 
le sarano fatte nuove imprestanze, e cosi fu preso. Ca. 114t.
In detto Conseglio fu posta parte di dispensare alli vicini del-213 Citta e Verteneglio 
stara 200 di formento del fontico al prezzo ora corrente di lire 20 lo staro, e per 
sodisfarlo

(f.	220r)

al tempo del formento nuovo al prezzo che allora sara limitato, ma coll’obbligo 
al fonticaro di non dispensare a quelli che fossero debbitori e che non avessero il 
bolettino sottoscrito dal podesta, e cosi fu preso. Ca. 115.
In detto Conseglio fu novamente supplicato a voce dal comune di Torre che le 
venghino dispensati almeno ducati 500 de dinari del fontico per sodisfarli con 
tanto formento alla nuova racolta al prezzo che sara limitato onde, compatindo le 
circostanze di essi villici, fu posta parte di dispensare ducati 600 alli territoriali, 
villici di Verteneglio e di Torre, previe idonee piegiarie a sodisfacione del fonticaro, 
quale in mancanza sara egli tenuto alla totale sodisfacione, giusto alle terminazioni 
ecc. E cosi a pieni voti fu preso. Ca. 115.

Nel Conseglio 25 genaro 1637 fu posto (!) parte che, essendo li molini di Gradole 
poco buoni, e spesso senza il bisogno dell’acque, cosi fu preso di acordar214 una barca 
che traduca stara 150 di formento alli molini di Porto Gruaro per uso di questa 
popolacione, acordando detta barca con li magiori vantaggi possibili, e passò la 
parte a pieni voti. Ca. 116.

213 evidentemente rigo aveva l’intenzione di terminare, proseguendo con –la, la scrittura della parola a partire dall’inizio 
della riga successiva. l’omissione è probabilmente dovuta a dimenticanza.

214 Acordar, concedere, g. Boerio, Dizionario, p. 23.
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In detto Conseglio fu proposto che, essendo passato ad altra vita il signor dottor 
Francesco Grisoni, avvocato e procuratore di questa Comunita, abbiasi ad elleger-
sene un altro, onde fu elletto il signor dottor Raimondo Fini col stipendio di ducati

(f.	220v)

dodeci all’anno e la corispondente mercede nell’occasione di trattar le cause, et oltre 
di cio coll’investirlo di questa cittadinanza per lui e suoi discendenti onde goda di 
quei privileggi che godono tutti gl’altri cittadini, e cosi fu preso. Ca. 116t.
In detto Conseglio fu supplicato dal reverendo signor don Giacomo Valentinis 
d’esser confermato per precetore de figli cittadini, e pero fu preso con le condizioni 
e salario che godeva in passato. Ca. 116t. 

Nel Conseglio 13 aprile 1637 fu supplicato dalli signori canonici che li venghi 
acordata la contribucione per la messa che celebrano al comodo del podesta, e pero 
preso a corispondere a medesimi ducati quindeci per tal opera, e cosi fu preso. Ca. 
117t.
In detto Conseglio fu supplicato da Battista Veronese che le venghi concesso un 
casale in contrada delle Porte per ridurlo abitabile a comodo di sua famiglia, e cosi 
fu presa la parte. Ca. 118.
In detto Conseglio fu supplicato dal signor Pietro Occhiogrosso che le venghi 
concesso un tratto di terreno vacuo apresso la sua casa e strada pubblica e vicino 
alla casa del signor Domenico Grisoni, e cosi fu concesso e presa la parte. Ca. 118.
In detto Conseglio fu supplicato dal monsignor don Massimo Rigo che, essendo 
alcuni radrinazi215 contigui alla di lui casa, venga in quel tratto investito per potersi 
far in esso un orto a suo comodo e beneficio, e pero non essendo di pregiudizio a 
chi che sia, restò investito nel medesimo, come ca. 118.

(f.	221r)

Nel Conseglio 21 aprile 1637 fu proposto che, aderendo alle racomandazioni di 
monsignor illustrissimo e reverendissimo vescovo, abbiasi ad ellegersi per predica-
tore nella ventura Quaresima il padre fra Raimondo d’Ascoli, domenicano, lettore 
in teologia, esistente nel convento di San Domenico in Venezia, soggetto di eminenti 
qualita e dotrina, onde fu presa la parte. Ca. 118t.

215 la parola non trova riscontro nei dizionari. 
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In detto Conseglio fu proposto di elleger per fabro a servizio di questa Citta la 
persona di mistro Mattio Damian col stipendio di ducati 40 all’anno da esserli 
corisposti in rate da tre mesi in tre mesi da questa Comuita e con li medesimi 
obblighi antichi verso li cittadini et abitanti, con dicchiarazione che debba star a 
luoco e fuoco continuamente in Citta, ne prender possa altre condote che quella sola 
di Verteneglio, e cosi fu preso. Ca. 118t.

In detto Conseglio fu supplicato dalli villici di Torre e Verteneglio con due separate 
supplicacioni perche nelle contingenze del passato racolto si atrovano

(f.	221v)

nella grande necessita di esser sovenuti per fare le loro semine, e pero implorano 
che dal fontico le venghi soministrato il respetivo loro bisogno; onde compatendo 
la Comunita le attuali loro indigenze de supplicanti, fu presa parte di comprar dal 
signor Bortolamio Busin stara 300 di formento al prezzo di lire 24 in allora corrente, 
e dispensarlo al medesimo prezzo ripartitamente a detti villici, previo il bolettino 
firmato dal podesta, e col debbito di buone pieggiarie per aver a sodisfare con tanto 
formento al nuovo raccolto, a quel prezzo che in allora dal Conseglio le sara giusto 
al solito limitato. Ca. 119t.

Nel Conseglio 21 agosto 1637 fu proposto che, non essendo stati sufficienti li 
stara 300 dispensati in ordine a parte dell’anteriore Conseglio, et essendo vari 
individui rimessi privi di sovegno nelle contingenze nelle quali si atrovavano, e pero 
fu preso di sovenir li bisognosi con altri 50 stara di formento del fontico con le stesse 
condizioni imposte agli altri, e come ca. 120.

Nel Conseglio 28 febraro 1638 fu supplicato dal canonico don Giacomo Valentinis 
per la nuova condotta di precetore, e le fu concessa la grazia col solo salario di ducati 
25 all’anno. Ca. 120t.

Nel Conseglio 5 aprile 1638 fu proposto di crear un’ambasciatore che si presenti 
a piedi del Prenciper (!) per implorar dall’Autorita Sovrana che li venghino acordati 
alcuni legni bisognosi per escavacioni del Mandracchio, nel cui carico fu elletto a 
pieni voti il

(f.	222r)
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signor Aurelio Rigo come ca. 121t.
In detto Conseglio fu proposto di confermar in predicatore per la ventura Quaresima 
il padre maestro d’Ascoli, dominicano, attesi li profiti passati, e con le solite elemo-
sine et onorario, e cosi fu preso. Ca. 121t.

Nel Conseglio 7 agosto 1638 fu proposto che, ritrovandosi nel fontico alcuni stara 
di farina della masina216 vecchia che incominicia a guastarsi, abbiasi quella a vendere 
in ragion di lire 22 lo staro, e cosi fu preso. Ca. 122.
In detto Conseglio fu supplicato dal vicario del convento della Madona del Popolo, 
che ritrovandosi il convento medesimo in molte parti bisognoso di ristauro, e pero 
implora che le venghi data dalla Comunita un’elemosina per poter ripararlo dalle 
minacianti rovine, e cosi fu preso di soministrarli per tal opera ducati dieci, cum 
hoc che la spesa sia fatta dal camerlengo perche sia effetuata. Ca. 122.

Nel Conseglio 24 ottobre 1638 fu supplicato dalli villici di Torre che, non avendo 
formento per le loro semine, le venghi concessa quella quantita che li puo ocorere, 
e pero la Comunita esaudendo il ricorso, fu preso di soministrar a detti supplicanti 
et assieme alli territoriali e villici di Verteneglio stara 300 di formento di ragion del 
fontico al prezzo di lire 19 lo staro, e per esser da tutti sodisfato con tanto formento 
nuovo in agosto et al prezzo che in allora sara limitato dal Conseglio. Ca. 122t.

(f.	222v)

In detto Conseglio fu preso di acordar in affito ad un tal Zuanne Polizan un sera-
glio217 di olivi di ragion della Sacrestia posti nella contrada detta de Castradi, e questi 
coll’obbligo di corisponder annualmente alla medesima un miero218 di oglio. Ca. 123.

Nel Conseglio 31 ottobre 1638 fu proposto che, essendo insorte differenze tra la 
Comunita nostra et il vescovo di Parenzo,219 per li confini nelle peschiere del Quieto 
in onta al suffragio ottenuto per la Comunita stessa dall’eccellentissimo signor 
podesta e capitanio di Capodistria, esecutivo alle sentenze 12 novembre 1444 e 
dichiarate per l’eccellentissimo signor Francesco Diedo come giudice delegato sotto 
li 16 gennaio 1448 e confini posti l’anno 1449 13 luglio, ed essendo dalli intervenienti 

216 Masina - macinatura.
217 Seragio, Seraglio o Serraglio, luogo o chiusura fatta per riparo o difesa, g. Boerio, Dizionario, p. 646. trattasi, in questo 

caso, di un oliveto.
218 Si veda a proposito la nota riguardante la parola miro (f. 195r).
219 Nel 1638 il vescovo di parenzo era ruggero tritonio da udine (1632-1644), Crkva u Istri, p. 25.



jakov jeliNČić 161

di detto monsignor vescovo contradetto il suffraggio medesimo, fu posta parte di 
crear due nunci perche a sostegno delle ragioni della Comunita et a spese della stessa 
si presentino in Capodistria, anco in Venezia dove occoresse per detta causa, al cui 
effetto furono elletti li signori Aurelio Rigo e Pietro Occhiogrosso col salario di lire 
6 al giorno, e come meglio in essa parte. Ca. 123.
In detto Conseglio fu supplicato dal reverendissimo Capitolo de signori canonici, 
attesi li loro bisogni che le venghino soministrati dalla Comunita quei aiuti che cre-
dono necessari onde possino servire con fervore la chiesa senza andar questuando 
altrove elemosine per mantenersi, e pero fù preso di soministrarli ducati cinque 
per cadauno col debbito anco di celebrar la messa a comodo della rappresentanza, 
e cio ca. 123t.
In detto Conseglio si vede registrato il decreto del podesta e capitanio di Capodistria, 
approvativo alla parte 31 ottobre sopra indicata, e

(f.	223r)

per l’effetto intieramente come in essa. Ca. 124.

Nel Conseglio 30 gennaio 1639 fu proposto che, ordinando la carica eccelllentissi-
ma di Capodistria con sue lettere che la metà dell’olive che si racolgono sopra questo 
territorio da respetivi proprietari abbiansi a far macinare ne torchi di questa Citta, 
lo che essendo insolito e contrario al dirito di questa Citta e pregiudiziale a tutti li 
abitanti, e pero fu posta parte di ricorere a piedi del Prencipe per far revocar esse 
lettere, onde fu eletto per nuncio e procuratore il signor Aurelio Rigo con quelle 
facolta come in essa parte che a pieni voti restò presa. Ca. 124t.

Nel Conseglio 19 marzo 1639 fu supplicato dalli villici di Torre che ad onta d’ogni 
sforzo che anno fatto non anno potuto intieramente saldar il loro debbito che 
tengono per imprestanze verso questo fontico, e pero implorano che li venghi 
acordata una proroga dal Conseglio per l’intiero debbito col formento del nuovo 
racolto, e cosi fù presa la parte e le fù acordata la grazia. Ca. 125.
In detto Conseglio fu supplicato da Biasio Fajon d’esser investito in un tratto di 
terreno boschivo con due olivari in esso nella contrada di Val di Marzo di due 
giornate circa, confinando al medesimo in sol leva strada comun e parte Martin 
Jurman, a mezzo di mistro Domenico Fabro, sol a monte e tramontana la Mensa 
episcopale, prometendo di pagar il terratico e le altre solite contribuzioni, e cosi fu 
preso. Ca. 125t.

(f.	223v)



tomo SecoNdo in cui appariscono illustri memorie e vari altri documenti ne libri de consegli162

Nel Conseglio 30 marzo 1639 fu supplicato da Francesco Scomparesco che le sia 
soministrata da questa Comunita un’imprestanza di ducati quindeci per sodisfarli 
con tanto crivelar il formento di questo fontico, onde fu concesso al supplicante di 
soministrarle solamente lire sessanta coll’obbligo di rimborsarle come si è assunto, 
e come meglio ca. 126. 
Nel detto Conseglio, stante suffraggio della carica di Capodistria implorato dal 
signor Giacomo Rigo, perche avendo suo figlio Paulo terminato l’anno della sua 
aministracione del fontico, abbia il Conseglio venir all’ellecione del suo successore, 
ma essendo tanto scarso il numero di cittadini, fu proposto e presa parte che per 
questa volta tanto abbiano ad esercitar detta carica li attuali giudici, cum hoc che 
il giudice più vecchio abbia a far il maneggio li primi mesi sei e li altri sei il giudice 
più giovine. Ca. 126t.

Nel Conseglio 17 aprile 1639 fu supplicato dal canonico don Giacomo Valentinis 
d’esser confermato per maestro di scuola per l’educacione de figli, e pero fu presa la 
parte della di lui conferma. Ca. 127.

Nel Conseglio 15 maggio 1639 fu supplicato dalli villici di Torre, che attese le loro 
miserie per sostentamento delle loro famiglie le venghino dispensati stara cento di 
formento dal fontico e ducati cento, coll’obbligo di farne il saldo in agosto con tanto 
formento del nuovo racolto a quel prezzo che dal Conseglio in allora giusto all’antica 
consuetudine le sara limitato, e cosi compatendo

(f.	224r)

le circostanze de supplicanti fu presa la parte, come meglio ca. 127t.

Nel Conseglio 31 luglio 1639 fu proposto dal podesta Domenico Zanne che, essendo 
mal regolati gli interessi di questa Comunita per il numero scarso de cittadini, che 
in onta alle leggi sostengono piu d’una carica per cadauno, e pero credendo giusto 
di rimediare a tale disordine, propone che si abbiano ad elegere nuovi cittadini, 
credendo esso di nominare persone che siano anco amici e parenti de cittadini 
vecchi, dichiarando degni di conseguir tal beneficio li signori Zuanne e Niccolo 
fratelli Vitori, Bertuzzi Madruci quondam Mattio, Bertuzzi Madruci quondam 
Alvise et Antonio Barbo, persone di otimo grado e caratere, onde poi balottata la 
parte ebbe voti prosperi nove e contrari sei, come ca. 128.
In detto Conseglio fu esposto dal signor Aurelio Rigo, giudice, che avendo ottenuto 
il signor Giacomo Rigo dall’eccellentissimo signor Giacomo Contarini, podesta e ca-
pitanio di Capodistria, essendo in sindicato, terminazione, con la quale lo dispensa 
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dal pagamento della maggior summa delle condanne spetanti a questa Comunita, 
e cio a fronte di terminacioni inquisitoriali confermate dall’eccellentissimo Senato 
che precetta il beneficio d’esse condanne spetanti alla sola Comunita per antico 
dirito, e pero fu posta parte di ricorere a piedi di Sua Serenita per la rivocazione di 
essa terminazione, creando nuncio per tal causa il signor Pietro Occhiogrosso, con 
facolta al medesimo di eleger in Venezia interveniente,220 e cosi fu presso. Ca. 129t.

(f.	224v)

In detto Conseglio fu proposto dal signor Aurelio Rigo, giudice, che essendo stata 
fatta terminazione dall’eccellentissimo signor podesta e capitanio di Capodistria, 
essendo in sindicato, con la quale ad instanza del signor Rinaldo Rigo, giudice, 
è stato ordinato che la carica di cancelier alla (!) Comunita sia fatta ad annum, 
dichiarando che il signor Pietro Occhiogrosso, come mal confermato in detto 
carico, non possa ne deva continuare, e pero essendo necessario far tagliar detta 
terminazione, come contraria al dirito della Comunita e del Conseglio, fu posta 
parte che abbiasi a ricorere a piedi del Prencipe a spese della Comunita; al che 
oponendosi il podesta, ordinò che la causa abbia ad esser fatta a spese particolari, 
onde seguite quindi varie dispute tra le due famiglie Rigo per le balotazioni con 
l’esclusione degli interessati, ordinò il podesta che dovesse esser solamente esclusa 
la persona del signor Rinaldo Rigo, e cosi la parte balotata ebbe voti prosperi otto, 
contrari sei, alla qual balotazione protestò di nullita lo stesso signor Aurelio Rigo, e 
come piu difusamente legesi. Ca. 129.

Nel Conseglio 30 agosto 1639 fu proposto che, atrovandosi nel fontico stara 250 di 
formento vecchio et altri stara 250 di formento nuovo, abbiasi tutto a dispensare alli 
territoriali, villici di Torre e Verteneglio, per esser sodisfatto con lire 2 di guadagno 
con tanto formento alla nuova racolta. Ca. 129t.

Nel Conseglio 10 settembre 1639 fu supplicato da ambedue li comuni di Torre e 
Verteneglio che, essendo lor impossibile di pagar tanti debbiti verso il fontico, le 
venghi loro prorogato il tempo di saldarli per li 15 agosto col formento nuovo, e cosi 
fu preso. Ca. 129t.

(f.	225r)

220 Interveniente. propriamente era quello che sotto la scorta d’un avvocato difendeva ai tempi veneti ed agiva nelle cause 
altrui, g. Boerio, Dizionario, p. 349. 
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Nel Conseglio 20 genaro 1640 fu posta parte di dispensare stara dieci circa di farina 
vecchia in credenza agli abitanti e territoriali, con l’obbligo di pagarla per li 15 agosto 
in dinaro con una descrizione di tutti li capi di casa per obbligarli a prenderla, e cio 
prima che vada a male la farina stessa, e cosi fu presa. Ca. 131.
In detto Conseglio fu supplicato per parte e nome del Capitolo de signori canonici 
che le venghi soministrata dalla Comunita quella quantita di dinaro che credera il 
Conseglio, per sovenirli nelli loro bisogni, e cosi fu preso che abbiasi a contribuirli 
per un anno ducati cinque per cadauno con l’obbligo al medesimo Capitolo di cele-
brar la messa a comodo del podesta. Ca. 131.
In detto Conseglio fu supplicato dal canonico Valentinis che, essendo terminato 
l’anno della sua condotta di precetore alla gioventu, le venghi confermato l’impiego, 
e cosi fu presa a pieni voti la parte. Ca. 131t.

Nel Conseglio 18 marzo 1640 fu proposto che, venendo con mandati obbligata la 
Comunita a pagar la limitacione dovuta al regimento del nobil vuomo sier Lunardo 
Nadal221 fu podesta, cosi fu preso di dar comissione in Venezia al signor Bortolamio 
Busin di far in saldo tal contamento con riserva di risarcirlo al di lui ritorno con li 
dinari de Paludi, e cio ca. 132.
In detto Conseglio fu proposto che, atrovandosi molta quantita di formento nel 
fontico, e quantunque fu preso in passato di far una dispensa generale con l’utile di

(f.	225v)

lire 2 per staro e di rimetere il formento vecchio col formento nuovo a staro per staro 
in fontico con l’utile delle dette lire 2, e vedendo il formento di due anni puo andar 
guasto, onde fu posta parte di obbligar li territoriali e villici dell’una e l’altra villa con 
la risponsabilita de zuppani a dispensare stara 300 perche ripartitamente li passino 
nelli rispetivi individui con la risponsabilita a debbitori di farne la restitucione in 
fontico col solo utile di lire 1 per staro. Ca. 132t.

Nel Conseglio 29 marzo 1640 fu supplicato dalli villici di Torre che, avendo un 
debbito magiore alle loro forze con li stara 100 di formento che sono stati incaricati 
di prendere da questo fontico con l’aggravio di lire 1 per staro, e col debbito di 
restituirlo in agosto, non sarano in caso di poter in un periodo cosi corto di suplir 
al pagamento, onde implorano che le venghi prorogato, e cosi fu preso che tanto a 
detti supplicanti che alli territoriali di Verteneglio, le sia concesso termine a saldar 
il respetivo loro debbito per il giorno delli 25 marzo 1641 susseguente in formento 

221 leonardo Nadal fu pod. nel 1639. l. pareNtiN, Cittanova d’Istria, p. 360.
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a loro piacere, o pure in dinaro al prezzo di lire 12 per staro, come costò al fontico 
nell’aquistarlo. Ca. 133.

Nel Conseglio 23 dicembre 1640 fu proposto dal signor Antonio Sancino, giudice, 
che attesi gli urgentissimi bisogni che ha la Citta di medico, abbiasi a condure la

(f.	226r)

persona del signor Giovanni Guberni, medico fisico, che atrovasi nella Terra di Buie, 
per anni tre con l’obbligo di visitar la Citta un giorno alla settimana, e piu secondo 
le ocorenze di amalati, col salario di ducati cento da esserli corisposti da tre mesi 
in tre mesi, alla qual proposicione contradicendo il signor Antonio Pantera, altro 
giudice, dicendo debba esser agiunto alla parte che deva stare d’abitacione quatro 
mesi in Cittanova, nel qual tempo potra andare quatro giorni per settimana in Buie 
per visitar quella Terra, e nel tempo che in quella dimorera, debba venir due giorni 
per settimana in questa Citta, e piu occorrendo, e nel resto acorda la proposicione 
del suo colega, sopra di che ordinò il podesta che resti ballotata la parte giusto alla 
proposicione del giudice Sancino, e ballotata ebbe voti prosperi 11, contrari 1, non 
avendo volu-222 ballotar il signor Aurelio Rigo et cancelier di Comun, segnando 
appellacione il giudice Pantera. Ca. 133t.
In detto Conseglio fu proposto che, essendo stato levato suffraggio dal signor 
Giacomo Rigo, come condutor d’uno de torchi in questa Citta perche le olive de 
particolari abbiano a macinarsi per meta nelli due torchi onde abbia ad esser l’utile 
bipartito fra li due condutori, sopra il qual suffragio era stato in altro Conseglio 
posta parte di far rivocar il medesimo, e cio facendo verebbe la Comunita a perdere 
l’affittanze, onde a riparo di tal danno fu proposto dal signor Marco Sancino, 
giudice, di poner parte che dal Conseglio resti revocata la parte anteriore di far lite, 
affinche in conformita del suffraggio stesso, ambedue li torchi abbiano

(f.	226v)

un egual guadagno e che, volendo alcuno contravenire alla parte cosi proposta, 
abbiasi ad elleger un nuncio che sostenga le ragioni del suprascritto implorato che 
concerne il bene universale et il sostentamento dell’entrate della Comunita, quindi 
nata competenza sopra la disparita delle opinioni, ordinò il podesta la balotazione 
della parte presente, la qual ebbe voti prosperi undici e nissuno in contrario, non 

222 evidentemente rigo aveva l’intenzione di terminare, proseguendo con –to, la scrittura della parola voluto a partire 
dall’inizio della riga successiva. l’omissione è probabilmente dovuta a dimenticanza. 
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avendo voluto balotar il signor Orazio Busin, il signor Aurelio Rigo et il signor Pietro 
Occhiogrosso, cancellier di Comun. Ca. 134.
In detto Conseglio fu supplicato dalli villici di Torre di esser prorogati al saldo di 
quanto devono al fontico per imprestanze fatteli, et in pari tempo che li venghino 
dati altri stara 200 per loro semine, onde fu presa parte, bensi di dispensar stara 
400 di formento del fontico alli abitanti, territoriali e villici dell’una e l’altra villa, ma 
che per il debbito vecchio siano astretti li debbitori al pagamento, e che il formento 
della nuova imprestanza sia restituito al fontico con le lire 2 per staro giusto alle 
terminazioni, come ca. 134t.

Nel Conseglio 20 aprile 1641 comparsero nel Conseglio medesimo li signori 
Andrea Boneti del sier Bortolamio, Alessandro Alessandri di signor Pietro, Giacomo 
Soleti di sier Francesco li quali essendo giunti all’eta degl’anni 14, prescritta dalle 
leggi, e prodotti li loro attestati di legitimita, fecero instanza di poter intervenire 
nelli Consegli per partecipare degli onori che il medesimo dispensa a figli cittadini 
di questa Patria. Ca. 135.
In detto Conseglio fu supplicato dal signor Pietro Occhiogrosso che le venghi 
permesso di tagliare alcuni tronchi di rovere

(f.	227r)

dispensati dal proto come inutili per la Casa dell’Arsenal, esistenti nel bosco di 
Monte, col debbito di corrispondere alla Comunita soldi 30 al passo, e di implor223 
a sue spese la nuova rassegna di detto bosco, e cosi restò presa la parte. Ca. 136t.
In detto Conseglio fu supplicato dal signor canonico don Giacomo Valentinis che, 
avendo terminata condotta di maestro de figli, le venga confermato l’impiego, e cosi 
fu presa la parte col salario di ducati 30 giusto al consueto. Ca. 137.
In detto Conseglio fu supplicato da Zorzi Flego di esser creato diretore del Pio 
ospitale attesa la rinoncia di Biasio Faion, obbligandosi di ben governare li beni di 
detto luoco, aver buona cura della casa e di trattar bene gli amalati, e cosi fu presa 
la parte con la condizione pero che abbia annualmente a corispondere all’Ospitale 
mezza barila d’oglio per gli olivi, giusto all’ordinario. Ca. 137.
In detto Conseglio fu elletto per predicatore della vicina Quaresima il padre 
Cristofolo da Venezia, zocolante di San Francesco della Vigna,224 e cosi fu preso a 
pieni voti. Ca. 137t.

223 probabilmente riportato erroneamente invece di impor. 
224 monastero a venezia.
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Nel Conseglio 16 giugno 1641 fu proposto che, essendo molta quantita di formento 
in fontico tarlato, e che di giorno in giorno va sempre piu peggiorando, e per riparo 
di maggior discapito di dispensarlo agli abitanti, territoriali e villici delle due ville 
per restituirlo in agosto con li soliti acrescimenti delle lire 2 per staro, et in oltre di 
conceder facolta al fonticaro di farina di dispensarla in credenza per pagarla al fine 
del suo maneggio e di far crivelare il formento che rimanesse in fontico, onde non 
vada a male, e cosi fu preso. Ca. 138.

(f.	227v)

Nel Conseglio 24 novembre 1641 fu proposto che, ritrovandosi in grandissima 
necessita di formento per seminare tutti li suditi, abbiasi a dispensare a medesimi 
stara 400 per esser restituito in agosto con le solite lire 2 di acrescimento per ogni 
staro e di obbligar li debbitori vecchi a far l’imediato pagamento, ne possa esser 
data alcuna quantita a medesimi in pena al fonticaro d’ogni risponsabilita, e cosi fu 
preso. Ca. 138.

Nel Conseglio 4 maggio 1642 fu supplicato dalli zuppani di Verteneglio e Torre 
che, essendo in nome di tutti gli individui debbitori di molta summa verso questo 
fontico, le venghi pero concesso dal Conseglio un termine congruo a sodisfare, onde 
compatindo le loro circostanze, le fu concessa la grazia sino li 15 agosto del’anno 
seguente. Ca. 139.

Nel Conseglio 31 agosto 1642 fatto in Verteneglio, fu supplicato dalli zuppani di 
Verteneglio e Torre in nome del loro respetivo comune che, essendo scarsi li racolti 
di quel’anno apena anno potuto saldare l’anterior loro debbito verso del (!) fontico, 
ne sapendo come sostenersi, complorano che le venghino soministrati stara 400 
di formento, onde fu preso di dispensar ne loro individui rispetivamente stara 200 
di formento, previe idonee pieggiarie, a sodisfare in agosto dell’anno seguente con 
l’ordinario acrescimento di lire 2 per staro. Ca. 139t.

Nel Conseglio 9 novembre 1642 fu dato il prezzo alle misture225 de terradighi,226 
cioe la segala a lire 10 lo staro, l’orzo a lire 8, la pira a lire 6 e la biava a lire 4 lo staro 
onde abbiano li debbitori a saldarli. Ca. 140. 

(f.	228r)

225 Mistura, … mescuglio di più cose, g. Boerio, Dizionario, p. 418; Mestura, mistura, miscela, Semi, Glossario, p. 247.
226 Teràdigo, terràtico (tassa), e. roSmaNi, Vocabolario giuliano, p. 1147.
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In detto Conseglio fu proposto da spettabili giudici, che atteso l’esperimentato va-
lore del signor dottor Giovanni Guberni, medico fisico condotto nella Terra di Buie, 
abbiasi a confermarlo per altri anni tre a beneficio universale, senza l’obbligazione 
di far dimora in Citta, come era tenuto nella condotta passata, ma col dovere di 
capitare ogni volta che sara ricercato, e cio col salario di ducati cento all’anno. Ca. 
140.
In detto Conseglio fu proposto per precetore della gioventu e per organista il padre 
Giovanni Savio, giovine di considerabili qualita a suonare che anco si obbliga di 
insegnar a cantar e suonare a chiunque che desiderasse imparare, onde fu presa la 
parte di corisponderle ducati cento all’anno, compresi li ducati 25 che corispondono 
le scuole, e da esserli contati da quatro mesi in quatro mesi antecipati. Ca. 140.
In detto Conseglio fu proposto che, avendo monsignor vescovo di Parenzo227 ottenu-
ta inanzi al eccellentissimo Colleggio sentenza a di lui favore e contro la Comunita 
per le ragioni dell’aque del Quieto, chiamate le mezarie, ma avendosi poi ritrovati 
piu forti fondamenti228 da sostener il dirito della Comunita, abbiasi per cio a crear 
due nunci per implorar la intromissione di detta sentenza, nel qual carico furono 
elletti il signor Aurelio Rigo et il signor Pietro Occhiogrosso con facolta a medesimi 
di generalmente asistere in detta causa sino alla total decisione, col salario di lire 6 
per cadauno al giorno. Ca. 140.

Nel Conseglio 4 genaro 1643 fu supplicato da signori canonici che, avendo per tutto 
l’anno decorso servito il podesta

(f.	228v)

per il comodo della messa, implorano che le venga soministrato dalla Comunita il 
solito onorario, onde cosi fu preso di corisponderle ducati 15. Ca. 141t.

Nel Conseglio 8 febraro 1643 nel quale ricusorono di intervenire il signor Giacomo 
Rigo e suoi figli, fu proposto che, essendo fatta citare la Comunita nostra dalla 
Comunita di Buie inanzi l’eccellentissimo capitanio di Raspo229 per il taglio di 
alcuni tolpi per l’escavazione del Mandrachio, ne potendosi prosseguir il litiggio per 
mancanza de giudici, atesa la rinoncia del signor Rinaldo Rigo, fu percio posta parte 
di confermare nel carico medesimo il signor Aurelio Rigo con facolta di comparir 
a Raspo e dove fosse bisogno a sostegno della lite, e per difendersi a nome della 
Comunita, e cosi fu preso. Ca. 141t.

227 v. f. 223r.
228 indubbiamente si riferisce ai documenti che attestano i diritti della comunità di c. 
229 Nel 1643 il cap. di raspo fu Zuanne Bondumer (1641-1643), p. kaNdler, Indicazioni, p. 157.
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Nel Conseglio 18 ottobre 1643 fu proposto di ellegger in maestro e predicatore il 
molto reverendo padre bacilier230 Ottavio Lelii dell’ordine di San Francesco, vuomo 
dotto onde instruisca la gioventu nelle sienze col salario di ducati cento per un anno 
e casa di bando in questa Citta, e cosi ugualmente in Verteneglio nel tempo d’estate 
dove per motivo dell’aria tutti concorono, e pero fu presa la parte. Ca. 142t.
In detto Conseglio fu supplicato dal monsignor Massimo Rigo che, essendo stato 
investito ne tempi passati in un tratto di terreno ingombrato di masiere231 per 
pianarlo e farsi un orto in questa Citta, il che dal medesimo esequito, implora che 
li venghino concessi due casali in rovina contigui al detto orto per pianarli e ridar 
l’aria

(f.	229r)

sgombra delle imondicie, e pero come nella parte si legge, le fu concessa la grazia. 
Ca. 143.
In detto Conseglio fu proposto dal signor Bortolamio Boneti, giudice, che attesa 
l’insalubrita dell’aria nel tempo dell’estate dovevano li rappresentanti passar in 
Verteneglio e prender in quel luoco casa in affito, ne essendo cio conveniente 
al decoro, fu preso di comprar a spese della Comunita la casa del signor Etore 
Alessandri, situata nella Piazza di quella villa, e questa a giusta stima e col debbito 
di pagarla in tre rate, come in essa parte viene prescrito. Ca. 143.

Nel Conseglio 8 novembre 1643 fu proposto che, minaciando la chiesa di Sant’Agata, 
dove anco è il cimiterio de defonti, e volendo il decoro che sia ristorata in onore di 
quella santa Vergine Martire, fu preso che con li grossi del dacio vino riservati per 
la chiesa cattedrale sia speso quel tanto che potra ocorrere per il ristauro medesimo. 
Ca. 143t.
In detto Conseglio fu proposto che, essendo stato con grandissimo dispendio della 
Comunita fatto escavare il Lacco e che ne giorni passati una piova cosi copiosa le 
ha atterrato quel muro che lo chiude dalla parte verso il mare, e richiedendo un 
pronto acomodamento, abbiasi imediate ad effettuarsi con dinari della Comunita, 
e cosi fu preso. Ca. 143t.
In detto Conseglio fu presa parte che, attrovandosi la loza del Belveder in bisogno di 
ristauro, abbiasi prima che si inoltri il danno ad acomodarla col dinaro della 

230 Bacilier - bacalaureus, titolo accademico. 
231 Masiera, … muro a secco o monte di sassi rovinati, che faccia figura di siepe per riparo di campo, g. Boerio, Dizionario, 

p. 403. 
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(f.	229v)

Comunita come ca. 143t.

Nel Conseglio 26 dicembre 1644232 fu proposto che, essendo manifeste atenzioni 
del molto reverendo padre Ottavio Lelii nell’educacione della gioventu, dal che 
si spera degni progressi di virtu, e pero fu preso di confermarlo nella condotta 
di precetore col solito onorario e coll’obbligo al medesimo di celebrar la messa a 
comodo del podesta. Ca. 144t.
In detto Conseglio fu proposto che, avendo terminata la condota di cancelier di 
Comun il signor Pietro Occhiogrosso con lodabile sodisfacione universale per la 
lunga sua esperienza, abbiasi a confermarlo in detto carico, e cosi fu preso a pieni 
voti. Ca. 145.

Nel Conseglio 18 luglio 1644 fu proposto che, essendo necessario per il buon 
governo della Patria un sufficiente numero di citadini, cosi fu preso di elegere l’altra 
famiglia del signor Pietro Alessandri quondam Zuanne onde abbia a godere tutti li 
benefici e gli onori che godono gli altri cittadini, e passò a pieni voti. Ca. 145.
In detto Conseglio fu proposto che, avendo la Comunita l’anno scorso fatto aquisto 
nella villa di Verteneglio d’una casa per servicio del pubblico rappresentante, che 
attesa l’insalubrita dell’aria deve annualmente nell’estate trasferirsi in quella villa, 
come fanno gli altri cittadini, e pero fu presa parte di comprar con dinari della 
Comunita anco quella caseta contigua di ragione di Antonia relita quondam Mico 
Turina per ducati 125, et indi implorar il decreto di aprovazione, tanto per la casa 
anteriormente comprata, quanto della presente. Ca. 145.

(f.	230r)

In detto Conseglio fu supplicato da Alessandro Pilastro di esser elletto per chirurgo 
col salario di ducati 50 all’anno, coll’obbligo di tradursi in questa Citta due giorni 
alla settimana e medicare quelli che averano bisogno, salassar e ventosar gratis e 
di venir in oltre ogni volta che sara ricercato; ma fu preso che atesa la scarsezza di 
dinaro che ha la Comunita, sia condoto il supplicante col stipendio di soli ducati 25 
all’anno e con le obbligazioni come nella di lui supplica. Ca. 145.
In detto Conseglio fu supplicato da Mattio Dubaz che le venga fatta imprestanza di 
dinaro per acomodar il suo molino, con l’obbligo di scontar la summa che le sara 

232 trattasi probabilmente dell’anno 1643. 
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data con tante masine del formento del fontico, onde fu preso di soministrar al 
supplicante ducati dieci del fontico. Ca. 145t.

Nel Conseglio 15 ottobre 1644 fu proposto che per utile di questo fontico abbiasi 
a dispensare stara 400 di formento alli abitanti, territoriali e villici di Verteneglio 
e Torre, col debbito a tutti di farne la restitucione in agosto con gli acrescimenti 
delle lire 2 per staro, giusto alle terminacioni, e previo il boletino sottoscrito dal 
rappresentante. Ca. 145t.

Nel Conseglio 21 novembre 1645233 fu presa parte di comprar stara 400 di formento 
per utile del fonti:234 al prezzo di lire 16 per staro, e cio ca. 146.

Nel Conseglio 24 febraro 1645 fu proposto che, avendo il molto reverendo padre 
Ottavio Lelii rinonciato al fin della sua condota il carico di precetore, e perche non 
manchi alla 

(f.	230v)

gioventu il modo di aprofitarsi nelle sienze, fu proposto di elleggere per precetore 
la persona di monsignor reverendissimo don Michiel Fatorelli, vicario generale di 
questa Citta con l’assegnazione di ducati 100 di stipendio, et abitacione in questa 
Citta e villa di Verteneglio ne suoi tempi rispetto all’aria, e cosi fu preso. Ca. 146t.

In data 23 aprile 1645 in detto Libro si rileva un affitanza da Zorzi Millo alla 
spettabile Comunita d’una casa presa per abitacione del maestro con l’affito di lire 
30 all’anno nella villa di Verteneglio, come ca. 147.

Nel Conseglio 27 dicembre 1645 fu supplicato da Gasparo Minto d’esser investito 
per se [ed] eredi in perpetuo di quel tratto di terreno sotto la mura publica, altre 
volte tenuto in affito da Giacomo Sladich, obbligandosi esso Minto di corispondere 
alla Comunita annualmente lire 1:4, come pagava il Sladich, e cosi fu preso a pieni 
voti. Ca. 148.
In detto Conseglio fu posta parte di dispensare alli territoriali e villici di Torre stara 
320 di formento del fontico per restituirlo in agosto dell’anno venturo con l’acresci-

233 trattasi evidentemente di un errore (la data precedente è il 15/10/1644, mentre quella successiva risale al 24/2/1645). 
234 riportato erroneamente invece di fontico. 
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mento di lire 2 per staro, giusto alle leggi con obbligo di esibir buone piegiarie e di 
levar il boletino dal pubblico rappresentante giusto al consueto. Ca. 148.

Nel Conseglio 5 genaro 1646 fu proposto che, essendo il Prencipe in guerra col 
Turco, abbia la Comunita a contrasegnarle un effetto della sua suditanza col co-
risponderle ducati 1000 de dinari di questo fontico, cioe in presente ducati 500 e 
l’anno venturo altri ducati 500,

(f.	231r)

elegendo a tal effetto li signori Bertuci Madruci e Rinaldo Rigo per ambasciatori 
perche in nome della Comunita ne faciano al Prencipe la consegna. Ca. 148t.
In detto Conseglio fu proposto di agiunger facolta alli sopra indicati ambasciatori 
di umiliar le instanze di questa Comunita perche siano varie terminazioni fatte dal 
podesta e capitanio di Capodistria in visita nel proposito della Comunita, fontico e 
scuole, pregiudiziali al publico et al privato interesse. Ca. 148t.

Nel Conseglio 2 aprile 1646 fu preso di dar comissione al signor Rinaldo Rigo, 
ambasciatore in Venezia che procuri un professore di medico chirurgo per questa 
Citta col salario di ducati 150, coll’obbligo pero di non prender altre condote et 
andar mai fuori della Giurisdizione ad alcuna visita senza licenza del podesta e 
d’uno de giudici almeno. Ca. 149t.
In detto Conseglio fu proposto di agregar alla cittadinanza di questa Citta il signor 
Lorenzo Smergo con tutti gli onori e privileggi che godono gli altri cittadini, e cosi 
fu presa la parte. Ca. 149t.
In detto Conseglio fu supplicato dal signor Paulo Rigo che, essendo seguita la 
rassegna del bosco Cavalier, Perer e Cerie, e spetando alla Comunita il quarto di 
quelle legne, degni acordargliele prometendo di sodisfarle con lire (L) 2 al passo, 
prezzo eccedente da quello che fu fatto in passato, con l’obbligo di pagarle in due 
rate, cioe la prima all’estratto della meta di esse legne e l’altra all’estratto intiero delle 
medesime, onde considerata l’instanza fu presa la parte. Ca. 149t.

(f.	231v)

Nel detto Libro si legge sotto il giorno 15 aprile una comparsa del signor Rinaldo 
Rigo, con cui fa instanza che sia registrata la copia di partita del contamento da 
lui fatto in Zecca235 per ordine dell’eccellentissimo Colegio delli ducati 500 che la 
Comunita ha donati al Prencipe giusto alla parte 5 genaro 1646. Ca. 150. 

235 Zecca, luogo dove si battono le monete, g. Boerio, Dizionario, p. 808.



jakov jeliNČić 173

Nel Conseglio 14 luglio 1646 fu proposto che, stante la partenza di monsignor 
Michiel Fatorelli, publico precetore, resti in detto carico eletto il molto reverendo 
padre don Ascanio Alfieri onde continui ad instruir la gioventu nelle sienze coll’ono-
rario da mesi tre in mesi tre, antecipato di ducati annui 120, e con l’obbligo di suonar 
tutte le vigilie e giorni festivi l’organo per cui oltre il stipendio sudetto esiggera dalle 
scuole giusto alle terminazioni altri ducati 30 all’anno, e cosi fu preso. Ca. 150.
In detto Conseglio fu posta parte che la condota di chirurgo fisico gia inanzi pre-
so nel Conseglio, si intenda conferita nella persona dell’eccellente signor Orazio 
Mestrini da Rovigo, intendendosi solamente a medicare li cittadini et abitanti in 
Citta, o (!) non li territoriali et altri soggetti alla Giurisdizione, dovendosi in oltre a 
spese di questa Comunita sodisfar il megio (!) alla condota, e come ca. 150t.

Nel Conseglio 21 agosto 1646 fu presa parte, attese le sterilita dell’anno presente, 
di dispensare stara 300 di formento del fontico agli abitanti, territoriali e villici delle 
due ville con condizione di farne restitucione in agosto dell’anno venturo e col solito 
acrescimento delle lire 2 per staro, e cio ca. 150t.

(f.	232r)

In detto Conseglio fu esposto dal signor Rinaldo Rigo che, avendo esso dovuto 
trattenersi in Venezia piu tempo che meditava, e cio per nuove comissioni impo-
steli dalla Comunita e pero supplica che in riconoscimento le venghi corisposto un 
scudo236 al giorno, meritevole alle sue fatiche, e cosi a pieni voti restò presa la parte. 
Ca. 149t. 
In detto Conseglio fu supplicato dal signor Pietro Occhiogrosso d’esser investito 
in un tratto di palludo nelle Vali di Pescine, e questo dalla parte di San Dionisio, 
venendo giu per la riva del fiume per il tratto di pertiche 250 et per lunghezza sino 
al taglio che aveva fatto il Mambino, e questo per fabricarsi un prado offerendosi per 
riconoscimento di superiorita a pagar in Comunita quel tanto sara dal Conseglio 
stimato conveniente, onde fu presa la parte di investir il supplicante in perpetuo 
nella quantita ricercata e con l’obbligo di corispondere annualmente in Comunita 
soldi trenta de picoli. Ca. 151.

Nel Conseglio 3 settembre 1646 radunato in Verteneglio fu proposto che, essendo 
stata scarsa la dispensa passata delli stara 300 formento in riguardo alla necessita 

236 Scudo, chiamavasi un’antica moneta veneta d’oro e d’argento. lo scudo d’oro si coniò sotto il doge andrea gritti 
nell’anno 1535 del valore a quel tempo di lire 6:10, ed era simile agli altri scudi d’italia. Quello d’argento valeva nel 1598 
lire 6:4 (corrisponde a un ducato - j. jeliNČić), poi andò crescendo a grado che giunse al valore di lire 6:8 e tale si 
mantenne fino agli ultimi tempi della repubblica, g. Boerio, Dizionario, p. 637. 
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degli individui, fu posta parte che siano in agiunta dispensati altri stara 200 for-
mento di questo fontico in questa Citta e ville sogiete con li obblighi consueti, e fu 
presa. Ca. 151.

Nel Conseglio 29 ottobre 1646 fu posta parte di acordar per beccaro Gregorio 
Millessich con l’imprestanza

(f.	232v)

di lire 400 di dinari di questa Comunita per farne la restitucione nella prima setti-
mana di Quaresima e con li pati infrascritti, cioe che abbia a far carne a sufficienza 
due giorni alla settimana sino Natale, e passate le feste li salati solamente che non 
possa vender la carne di maschio buona, come anco di manzete che non passassero 
il peso di libre 100 piu che a soldi 4 la libra e le femine a soldi 3 e che mancando da 
tale suo obbligo cada nella pena di lire 5, che non facendo la restituzione dell’im-
prestanza al tempo debbito, cada pur nella pena di soldi quatro per libra applicata 
al podesta. Ca. 151t.

Nel Conseglio 27 dicembre 1647237 fu supplicato da Domenico Melotin d’esser 
investito in quatro giornate di terra arativa nella contrada Boniz con l’obbligo di 
corisponder il terratico al fontico e le fu concessa la grazia. Ca. 152. 

Nel Conseglio 31 dicembre 1647238 fu posta parte di comprar a beneficio di questo 
fontico stara cento di farina del Friul dal paron Niccolo Tomazzo da Caorle al prezzo 
di lire 25 al staro, e di peso libre 132 come ca. 152t.
In detto Conseglio fu proposto di far acomodar le muraglie apresso il porto, cioe 
serar dalla torre sino alla casa degli eredi Carlini e di aprir la porta vecchia sotto il 
volto, e cio a spese della Comunita. Ca. 152t.
In detto Conseglio fu supplicato dal signor Rinaldo Rigo che li venghino concessi 
in vendita alcuni olivi, erano di Steffano Susco, debbitor del fontico, e fu preso. Ca. 
152t.

(f.	233r)

237 trattasi probabilmente del 1646.
238 Si veda la nota precedente. 
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Nel Conseglio 2 genaro 1647 fu supplicato dal signor Pietro Alessandri quondam 
Alessandro che, essendoli stato deliberato al publico incanto tre vignali con piantade 
nelle pertinenze di Buie per lire 1266, e queste per debito che teneva verso questo 
fontico, ne essendo state ancora in alcuno disposte, cosi implora che li venghino 
restituite, obbligandosi di rimeter detto capitale al fontico nel termine di mesi otto, 
onde posta la parte fu presa. Ca. 152t.
In detto Conseglio fu proposto di comprar dalli paroni Marini da Caorle stara cento 
di farina ad uso di questo fontico al prezzo di lire 25:10, et al peso di libre 132 per 
staro, esborsando alli medesimi in capara ducati 150, e cosi fu preso. Ca. 152t.
In detto Conseglio si vede registrato sotto li 22 genaro 1647 il decreto di aprovazione 
alla parte 2 genaro sudetto, con cui restorono retrocessi li tre vignali e piantade per 
lire 1266 al signor Pietro Alessandri quondam Alessandro col debbito di prestar 
buona piegiaria onde resti effetuato il contamento medesimo nel termine di mesi 
otto, e come meglio ca. 153.

Nel Conseglio 29 gennaio 1647 fu proposto che per sufraggio e solievo de suditi 
nelle presenti calamita resti venduta la farina del fontico al prezzo di sole lire 24 
lo staro, e cosi fu preso, con questo pero, che la parte resti decretata dall’eccell-
lentissimo signor podesta e capitanio, giudice delegato di Capodistra, per la sua 
aprovazione. Ca. 153.

(f.	233v)

In detto Conseglio fu posta parte che nelle casse publiche in questa Citta non 
abbiasi a ricever monete di sorte alcuna, se non a quell’istessa valuta che il Prencipa 
le dispensa, dovendosi liquidar il discapito seguito sopra quelle che sino a quel 
tempo erano state ricevute dal fonticaro di farina, e girata la summa et importar 
d’esso discapito, e l’osservanza di detta parte abbia ad esso esequita da ogn’uno che 
aministrera publiche casse in pena di ducati 25, e fu preso. Ca. 153.

Nel Conseglio 31 marzo 1647 fu proposto che, avendo il podesta nel Carnevale 
passato fatta molta spesa in sonadori, cere e publica ricreazione, abbiasi al medesimo 
a contribuirli per quella volta tanto ducati 20 e cosi fu preso. Ca. 153t.

Nel Conseglio 19 agosto 1647 fu supplicato dalli debbitori del fontico che atesa 
la gran sterilita dell’anno passato le venghi prorogato il tempo di saldar le loro 
partite verso il fontico, ma essendo anco la maggior parte de cittadini nel numero 
de debbitori, fu posta parte di umiliare l’instanze all’eccellentissima carica delegata 
onde decreti cio che credesse in tal proposito, sopra di che poi fu admessa proroga a 
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debbitori di saldar la meta per il susseguente giorno di San Michiel et il rimanente 
al racolto delle nuove entrade, e como meglio ca. 154t.

Nel Conseglio 21 marzo 1648 fu proposto che, non atrovandosi chi voglia acetar 
la carica di fonticaro,

(f.	234r)

abbiasi provisionalmente a dar il carico alli atuali giudici, cioe li primi mesi sei al 
signor Aurelio Rigo, come giudice piu vecchio, e gli altri mesi sei al signor Rinaldo 
Rigo piu giovine, a condicione pero, che durante tal loro carica possino dispensar 
delle farine in credenza, ma previo il boletino sottoscrito dal podesta, le quali farine 
dispensate dovrano essi giudici saldare il giorno 8 aprile dell’anno seguente 1649, e 
cosi fu preso. Ca. 155t.

Nel Conseglio 20 ottobre 1648 fu supplicato dalli abitanti e villici di Torre e 
Verteneglio che, essendo loro gravati da varie imposizioni per li galeoti nelle ur-
gentissime ocorenze del Prencipe, non sono in grado di suplir alli debbiti per loro 
incontrati con questo publico fontico, e pero implorano d’esser prorogati a saldarli 
nell’anno venturo, e cosi fu posta parte senza derogar alla vendita de beni del signor 
Francesco Soleti, gia fatta sino all’intiero saldo, e cosi fu preso, cum hoc, che venghi 
la parte decretata di conceder a supplicanti la grazia. Ca. 156t.
In detto Conseglio fu proposto di elegere per maestro di logica il padre maestro 
fra Giuseppe da Polemo, dominicano, e questo per uno anno col salario di ducati 
sessanta, e cosi fu preso. Ca. 157. 

Nel Conseglio 29 novembre 1648 fu preso di comprar stara cento e sessanta di 
farina a lire 36 per staro, et in pari tempo fu preso (!) parte di dispensar stara 40 di 
farina per sodisfarla il giorno 8 susseguente aprile, e cio ca. 157.

(f.	234v)

Nel Conseglio primo febraro 1649 fu supplicato dal signor Rinaldo Rigo che, 
essendo vacante la carica di cancelier di Comun, attesa la rinoncia del signor Pietro 
Occhiogrosso che passò in San Vincenti come elletto capitanio, voglia percio 
Conseglio a sostituire in essa carica di cancelier esso signor supplicante per anni 
cinque giusto l’ordinario, e cosi fu preso. Ca 158t. 
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Nel detto Conseglio fu proposto che per meglio instruir li figlioli nelle virtu, abbiasi 
a spedir annualmente quatro figlioli de cittadini in altre parti col’assegnar a cadaun 
de medesimi ducati trenta all’anno con dinari della Comunita, dovendo cadauno 
pero esser aprobato dal Conseglio, e cio a metodo d’altri paesi ben regolati, e cosi 
passò la parte. Ca. 158t.
In detto Conseglio, et in esecucione alla soprascrita parte, furono elleti per 
mandar altrove a studiare Gianpietro Rigo, figlio del signor Aurelio, Giambattista 
Occhiogrosso, figlio del signor Pietro; Pietro Rigo, figlio del signor Rinaldo e 
Giacomo Rigo, pur figlio del signor Rinaldo. Ca 159.
In detto Conseglio fu prodota la poliza delle spese incontrate in Venesia dal so-
lecitador239 Nosadini nella causa tra la Comunita et il conte Sabini per il feudo di 
Verteneglio consistente in pieno nelle lire 322:8, ma ventilate le partite e conosciute 
delusorie, fu ridota la suma nelle sole 163:4, e cosi fu preso a pagarla, e come meglio. 
Ca. 159.

Nel Conseglio 23 aprile 1649 fu proposto di elegere per predicatore il padre 
Giambattista, vuomo dotto, col solito onorario, e fu preso. Ca 160.

(f.	235r)

In detto Conseglio fu supplicato da trè procanonici di questa cattedrale, che attese 
le loro scarse rendite, venghino sufragati dalla Comunita come in passato, e cosi fu 
preso di corispondere per un’anno tanto a detti procanonici solamente ducati cinque 
per cadauno, e cosi fu preso. Ca. 160.
In detto Conseglio fu suplicato dal nobil vuomo signor Lunardo Nadal che le venga 
concesso un tratto di terreno dal di lui orto sino alla mura publica quanto è largo 
l’orto medesimo, onde fu presa parte che le sia concesso a drittura240 della larghezza 
del di lui orto, e non piu. Ca. 160t.
In detto Conseglio fu supplicato da Pietro Chiadenar che le venghi concesso in 
investitura quel trato di terreno che esiste dal cantone dell’orto del nobil vuomo 
Nadal a diritura sino le muraglie, e per ogni lato sino la casa di mistro Zuanne de 
Boni, e cio per farsi un’orto, e cosi fu preso. Ca. 160t.

Nel Conseglio 7 gennaio 1650 fu proposto di eleger per fabro in questa Citta mistro 
Antonio Moscarda col solito salario di ducati 30, e col debito al medesimo di far 

239 Solecitador, causidico, g. Boerio, Dizionario, p. 671.
240 Dretura o Drittura, la linea retta, g. Boerio, Dizionario, p. 247. 
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l’otca241 e sanar li ferri senza mercede, dovendo percio essigere delli proprietari de 
manzi sopra ogni due manzi staroli due di formento, e non piu, e cosi fu presa. Ca. 
160t.
In detto Conseglio fu preso di assegnar ducati tre al mese al signor Aurelio Rigo con 
questo che attender debba solo alle fedi di Sanita, e far tutto cio che in tal proposito 
conviene, sino che corono le contingeze in allora presenti, e non dopo. Ca. 160t.
In detto Conseglio fu preso di dar incombenza al podesta,

(f.	235v)

perche in compagnia de signor Rinaldo Rigo abbiano a trasferirsi nella Polesana per 
far provision di formento ad uso di questo fontico per il bisogno che tiene e cio col 
salario di ducati uno per cadauno al giorno dalla loro partenza sino a ritorno. Ca. 
160t.
In detto Conseglio fu supplicato dal signor Allessandro Alessandri che, essendo 
passato all’altra vita il signor Pietro, suo padre, era aministratore del Pio ospitale, 
e lasciò un debbito di lire 389:10, ne potendo lui sodisfarle per propria miseria, 
implora d’esser egli sostituito in detta aministracione e d’esser prorogato a pagar 
il debbito del padre nel termine di tre anni et in tre uguali rate da respetivamente 
eseguirsi ogn’una nel giorno di Pasqua di Ressurezione, e fu presa. Ca. 161.
In detto Conseglio fu supplicato dal signor Aurelio Rigo d’esser investito per lui e 
sucessori in quel seraglio di olivi contigui al Mandracchio, erano di Giacomo Carlin 
et indi apresi dal fontico per debbito verso il medesimo di lire 230, offerendosi il 
supplicante di farne il pagamento nella cassa del fontico per il giorno di Pasqua 
dell’anno seguente; ma presentando il podesta le pene sopra quel capitale, fu preso 
che abbia imediate lo stesso Rigo pagar cio che si aspetta al podesta, et il rimanente 
nel tempo come fu ricercato. Ca. 161t.
In detto Conseglio fu supplicato dal signor Paulo Rigo che le venga concsso quella 
vigna esistente sopra il monte del Boniz, era delli fratelli Suppar da Verteneglio e 
tolta in tenuta per debbito che tenevano verso il fontico di lire 180 permetendo di 
sodisfarla nel corso di tre anni a lire 60 per rata, ma non si vede ballotacione. Ca. 
161t.

(f.	236r)

241 la parola non trova riscontro nei vocabolari. il significato della parola si potrebbe far risalire al verbo ocar – rincalzare, 
e. roSmaNi, Vocabolario giuliano, p. 694.
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Nel Conseglio 29 novembre 1650 fu per domino Etore Allessandri eletto nuovo 
fonticaro di farina, nominato per piezo della sua aministrazione il signor Giacomo 
Rigo e ballotato fu presa la piegiaria con condizione che il detto carico abbia ad 
incominciar da quel giorno e terminar li 8 aprile susseguente come era consueto, 
e cio ca. 162.
In detto Conseglio fu proposto che, attesa la carestia in allora corente, abbiasi a 
comprare a beneficio del fontico dal signor Francesco Scampicchio da Montona 
stara cento e cinquanta dal reverendo pievano di Torre, e fu preso a pieni voti. Ca. 
162.
In detto Conseglio fu dato il prezo alle biade esistenti nel fontico scosse da terratici 
per dispensarle et esitarle al prezo di lire 24 al staro la segala, l’orzo a lire 16, la pira 
a lire 12 e la biava a lire 8. Ca. 162.
In detto Conseglio fu supplicato da Zuanne Polizan, come abitante in questa Citta, 
d’un tratto di terreno dal canton dell’orto del nobil vuomo sier Lunardo Nadal, a 
drito tramite sino alla mura publica per ogni verso, e cio per farsi un orto, e come 
era stato concesso dal Conseglio a Pietro Cadenar passato all’altra vita, e come 
meglio ca. 162.
In detto Conseglio fu elletto per comandador Antonio Pedana col salario di ducati 
cinque dalla cassa del fontico, col debbito di ben servire il podesta et il Conseglio, 
di assister alle criveladure del fontico, serar le porta della Citta e far tutte quelle 
foncioni che sono solite. Ca. 162.
In detto Conseglio fu proposto di eleger un fabro per bisogno

(f.	236v)

universale col solito salario di ducati 25, e col debbito di far l’otca e sanar li ferri 
gratis, dovendo in oltre esiggere da tutti li possidenti manzi d’aratro staroli uno per 
testa di formento, e non piu, come meglio. Ca. 162.

Nel Conseglio 18 febraro 1651 nel quale si vedono individuatamente descriti li nomi 
di tutti li cittadini che in esso erano intervenuti, e fu supplicato dal reverendo don 
Giacomo Soleti d’esser elleto capellano per servizio del podesta, et in pari tempo fu 
con altra supplica inplorato dalli reverendissimi canonici di rimaner loro elletti in 
detto carico di capellano, onde poste ambedue le suppliche a ballotazione, fu con 
magior numero de voti presa la supplica del Soleti col salario di ducati quindeci, 
come ca. 163t.

Nel Conseglio 9 aprile 1651 fu presa parte di comprar ad utile del fontico e bene-
ficio di questa popolacione stara 156 di formento al prezzo di lire 34 per staro al 
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peso di libre da Daniel Loi da Pirano e dalli Gordini di Grado, non che altri stara 80 
di farina dalli Marini da Caorle, al prezzo di lire 36 lo staro, il tutto ad oggetto di 
magior vantagio e beneficio di questo popolo, e cosi fu preso. Ca. 163t.

Nel Conseglio 18 aprile 1651 sotto la regenza di Sua eccellenza. Niccolo Minio, fu 
proposto che, atrovandosi nel fontico abondante summa di dinaro per le ocorenze 
di oportune proviste a beneficio degli abitanti, abbiasi nelle contingenze di guerra 
col Turco a passare nelle mani dell’eccellentissimo inquisitor Bregadin ducati mille 
perche li presenti in nome della Patria a Sua Serenita, e ciò in attestato di fedelta, 
come ha fatto anco in passato,

(f.	237r)
 
come si rimarca in detto Libro da parte anteriore, e cosi a pieni voti fu preso. Ca. 164.

Nel Conseglio 4 maggio 1651 fu supplicato dalli padri dell’ordine di San Domenico, 
custodi et aministratori di questo convento, che attesa l’aria insalubre, le sia permes-
so di sostituir in detto convento altro religioso, e pero conoscendo giusta l’instanza, 
fu preso dal Conseglio di donar alla detta Religione quella casa in Verteneglio che 
era di raggione di Gasperina Sadracca (Padracca ?)242 intromessa dalla Comunita 
per debbito che essa Gasperina teneva di lire 240 per condanne onde detti reverendi 
padri possino in essa abitarvi a preservazione della loro salute, lontani dalli sospetti 
nella stagione di estate. Ca. 164t.

Nel Conseglio 9 maggio 1651 in ordine alla parte 18 aprile dell’anno stesso, con 
cui la Comunita ha donati al Prencipe ducati mille, si vede registrata una bellissi-
ma ducale di agradimento di Sua Serenita, con la quale incarica l’eccellentissimo 
inquisitor Bragadin di far publicamente noto al Conseglio una grata riconoscenza 
all’oggetto di vera fedelta col dono di essa summa oportuna nella contingenza 
della molestissima guerra che si sosteneva contro il Turco, la qual ducale per le 
sue onorevoli espressioni è degna d’esser letta e conservata alla memoria d’ogni 
cittadino. Ca. 164t.

Nel Conseglio 13 maggio 1651 fu proposto per predicatore in questa cattedrale 
il molto reverendo padre maestro Andrea Roi, Ferarese, servita, celebre per le sue 
virtu, e cio col solito onorario et (et!) elemosina. Ca. 165.

242 la prima lettera risulta prurtroppo difficilmente leggibile.
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(f.	237v)

Nel Conseglio 23 luglio 1651 radunato nella villa di Verteneglio, fu proposto che, 
pretendendo quelli villici e territoriali di andar esenti da daci, terratici, erbatici, ogli 
dell’acque del torchio e di altre obbligacioni et imposicioni solite sempre a pagarsi 
dal detto comune, villici, e territoriali, cosi fu posta parte che debbano esser diffese 
a spese della Comunita le ragioni della medesima, ellegendo per nuncio in tal causa 
la persona del signor Rinaldo Rigo. Ca. 165.
In detto Conseglio fu posta parte di obbligar li debbitori del fontico per tanta farina 
a loro data in credenza a pagar il rispetivo loro debbito per li 15 agosto giusto al 
consueto con dinaro effettivo, et in deficienza con tanto formento al prezzo di lire 
18 lo staro, e mancando in pena di soldi 4 per lira. Ca. 165.

Nel Conseglio 2 dicembre 1651 fu preso di comprar a beneficio del fontico stara 
cento di formento dal signor Appollonio Appollonio da Pirano al prezzo di lire 
23:10 lo staro, e spedito a molino a benefecio degli abitanti per dover esser venduta 
la farina a lire 30 lo staro, e ciò per compensare al fontico le perdite passate nelle 
congionture di calamita. Ca. 165t.

Nel Conseglio 25 marzo 1652 fu supplicato dal reverendo don Zuanne Ghergorina, 
elletto canonico della cattedrale da monsignor reverendissimo vescovo che, essendo 
scarse le rendite, gli venghi conferito il carico di celebrar la messa a comodo del 
podesta, e cosi quello di precetore a figli della Citta col salario di ducati 45, e cosi 
fu presa la parte. Ca. 166t. 

Nel Conseglio 23 giugno 1652 nel qual si vedono individuati

(f.	238r)

con loro nomi tutti li cittadini, in cui fu supplicato da Giacomo Carlin che, essendo 
egli stato pistore l’anno 1648, tempo calamitoso dimodo che il fontico rimaneva 
sproveduto di farina e di formento per bisogno degli abitanti, egli per tal motivo non 
ha potuto suplir al suo dovere, e per conseguenza rimase debbitore di lire 54:5 di 
dacio, onde implora di esser assolto di tal pagamento, cosiche acolta dal Conseglio 
la supplica, restò dispensato intieramente. Ca. 167.
In detto Conseglio fu esposto da signori giudici che, essendo fornito di riguardevoli 
virtu il molto reverendo padre maestro Vicenzo Bocchina da Cherso dell’ordine de 
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Minori Osservanti, sia elletto per predicatore in questa cattedrale per la Quaresima 
dell’anno 1653 con li soliti riconoscimenti et elemosine. Ca. 167t.
In detto Conseglio fu supplicato dalli fratelli Martin e Zuanne Supar che, essendo 
stato intromesso al loro padre una casa et una vigna per debbito che teneva di lire 
260 verso il fontico, e però implorano che le venghi il tutto restituito coll’impe-
gno di saldare il debbito stesso in tre rate cadenti ogn’una nel giorno di Pasqua di 
Resurecione, e cosi le fu concessa la grazia. Ca. 167t.
In detto Conseglio fu presa parte che, essendo rimasta debbitrice l’eredita del 
quondam Mattio Senich d’alcuni stara di formento per la contribuzione di due 
starioli all’anno, de quali andava tenuto corispondere alla Comunita per l’uso del 
prato esisetente sotto il

(f.	238v)

bosco di Monte in Canale, abbiasi la detta quantita di formento ad esser apreciata 
in ragione di lire 18 per staro, asendente in tutto a lire 260, ocorendo agli eredi 
medesimi di sodisfar detto loro debbito, o con formento o con dinaro contante, 
agiungendo con tal ocasione che li formenti et altre biade esate dal fontico per 
terratico abbia ad esser apreciato il formento a lire 18 lo staro, la segala a lire 15, 
l’orzo a lire 12, la pira a lire 8 e la biava a lire 4. Ca. 167t.
In detto Conseglio fu esposto che, ricercando la carica di Raspo243 in resto di cara-
tada lire 134:3 per essere rimasta la Comunita debbitrice, ma sicome provenne ciò 
da un arbitrio che si era preso domino Benetto Gregolin, fu cancelier precessore, di 
tener egli registro delle riscossioni fatte, e pero per non incorer in agravi di pene, fu 
presa parte di suplir a detto debbito, con risserva di esser redintegrata la Comunita 
dal detto Gregolini come meglio si rilleva. Ca. 168.
In detto Conseglio fu posta parte di corispondere alli rappresentanti pro tempore 
con dinari di questa Comunita ducati dieci per cadauno in regalia per l’aqua, e indi 
andar sciolta per l’avenire verso medesimi di spese per la provisione di detta aqua, 
e cosi fu preso. Ca. 168. 

Nel Conseglio 5 genaro 1653 a beneficio della salute degli abitanti fu posta parte di 
condur per medico chirurgo di questa Citta la persona dell’

(f.	239r)

243 all’epoca il cap. di raspo fu marcantonio grimani (1651-2-3), p. kaNdler, Indicazioni, p. 157.
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eccellente dottor Giovanni Donati proffessor acreditato e di somma esperienza 
col debbito di salassar, ventosar e medicar mali nascenti gratis, a risserva delli 
unguenti, e cio col salario di ducati sessanta all’anno, casa di bando in Citta e villa 
di Verteneglio durante la condota di anni tre, col debbito in oltre di non prendere 
altre condotte durante il detto periodo, e cosi fu preso. Ca. 169t.
In detto Conseglio fu presa parte di proveder per uso di questo fontico stara sessanta 
di formento dal signor capitanio di San Vincenti a lire 20 lo staro, e condoto sino 
all’imbarco. Ca. 169t.

Nel Conseglio 4 aprile 1653 fu presa parte di comprar stara 40 di farina ad uso di 
questo fontico e beneficio degli abitanti dal paron Domenico Tomba da Caorle a lire 
27 lo staro che si obbliga di condurlo entro il detto mese. Ca. 169t.

Nel Conseglio 16 aprile 1653 fu supplicato da Allessandro Allessandri che, essendo 
stati intromessi al quondam di lui padre per debbito che teneva verso il fontico 
di lire 1152:10 tanti beni per il valore medesimo, cosi che di parte di quelli ne fu 
fatta l’alienazione, e rimanendone ancora per la suma di lire 627:10 da alienarne, 
così implora che li venghino a lui retrocessi col debbito di sodisfarli nel termine 
di anni dieci in rata con lire 62:15 per rata da pagarsi annualmente in aprile, onde 
considerando il Conseglio che essi beni indisposti vanno sempre deteriorando, fu 
preso di acordarli al supplicante con li pati sopraespressi. Ca. 169t.

(f.	239v)

Nel Conseglio 9 aprile 1653 fu proposto che, per scarsezza di cittadini il poco 
capitale del fontico non si sa a chi apogiarlo onde proveder il fontico medesimo di 
farine ad uso degli abitanti, e pero in virtu delle parte 25 marzo 1652 fu preso di 
acordar detto carico anco a persona che non sia del numero de cittadini pur che sia 
idonea e capace. Ca. 170.
In detto Conseglio fu supplicato dal reverendo signor Zuanne Gregorina per nome 
proprio e d’altri diversi abitanti rimasti debbitori al fontico per farina sommini-
stratali in credenza dal fonticaro signor Paulo Rigo, et essendo egli arivato al saldo 
del suo maneggio, implora esso reverendo Gregorina per nome proprio et altri di 
esser abilitato a pagare il respetivo loro dove244 per li 15 agosto susseguente, e cosi 
fu presa la parte. Ca. 170.

244 Dove – debito.



tomo SecoNdo in cui appariscono illustri memorie e vari altri documenti ne libri de consegli184

Nel Conseglio 27 aprile 1653 in cui restano nominatamente (!) individuati con 
loro nomi tutti li cittadini che intervenero, et in esso Conseglio fu proposto che, 
ad esempio de luochi ben regolati, ritrovandosi alcuno che aspirar volesse alla 
cittadinanza, quando siano di onorate famiglie e di civile estracione, abbiasi a 
riceverli per cittadini, e previo l’esborso in una sol volta et effettivo contamento di 
ducati 500 e cosi fu presa a pieni voti la parte. Ca. 170t.
In detto Conseglio fu supplicato delli tre canonici di questa cattedrale che, essendo 
loro sempre stati destinati a celebrar la messa a comodo del rappresentante, abbiasi 
a loro presenti a conferir detto carico col

(f.	240r)

ordinario salario di ducati 30, onde presa la (la !) parte, fu a detti supplicanti con-
cesso il carico implorato per un’anno a titolo di grazia e non mai per ragion d’uso 
inveterato, e col solo onorario di ducati cinque per cadauno da esserli corisposti da 
mesi quatro e non piu. Ca. 171.
In detto Conseglio fu supplicato da Alvise Partera245 che, avendo esso avuto una 
pistoria l’anno 1648, in cui si aveva un estrema dificolta di comprar farine questo 
fontico a riguardo della gran carestia, siche egli supplicante restò difetivo di lire 54 
di dacio verso la Comunita, onde implora di rimaner solevato dal pagamento, attesa 
la di lui miseria, e cosi ballotata la parte fu preso di graziarlo e di dipenare la partita 
del suo debbito. Ca. 171.

Nel Conseglio 3 agosto 1653 fu esposto che in ordine a proclama del podesta e 
capitanio di Capodistria si presentarono li signori Appollonio Appollonio e Rinaldo 
Petronio da Pirano e presero il partito di mantener questo fontico di farine a norma 
de capitoli estesi dalla carica delegata, e publicati, e cio con la piegiaria del signor 
Paulo Rigo onde non abbia a mancar mai la provisione. Ca. 171t.
In detto Conseglio fu proposto che, avendo con universal agradimento esercitato il 
suo carico di medico chirurgo in questa Citta l’eccellentissimo signor dottor Zuanne 
Donati per il corso delli passati tre anni, abbiasi a confermar il medesimo per altri 
anni tre venturi e con il salario in avenire di altri ducati 40 in agiunta alli sessanta,

(f.	240v)

245 riportato erroneamente invece di Pantera. 
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cosiche esiggera egli ducati 100 all’anno, e con le solite obbligazioni, e cosi fu pre-
so.246 Ca. 171t.

Nel Conseglio 3 novembre 1653 in cui si vedono individuati li nomi de cittadini 
concorsi, e fu preso di elleggere per predicator nella cattedrale il molto reverendo 
Daniel Resiga, vicario della Madona del Popolo, religioso di abilita, e con le solite 
mercedi et elemosine. Ca. 172.
In detto Conseglio fu esposto dal signor Rinaldo Rigo che, essendo stato sempre 
solito per ogni quinquenio di confermar la carica di cancelier di Comun, e pero 
supplicò egli pure di ottener la grazia, e cosi a pieni voti fu preso. Ca. 172.
In detto Conseglio fu preso di dispensar li grani de terratici per pagarli in agosto 
dell’anno susseguente al prezzo di lire 14 al staro il formento, a lire 11 la segala, a 
lire 8 l’orzo. a lire 6 la pira et a lire 4 la biava, come ca. 172.

Nel Conseglio 4 genaro 1654 nel qual si vedono individuati li nomi de cittadini in 
esso intervenuti, e fu proposto di dispensar il formento scosso dal fonticaro dalli 
debbitori vecchi, per esser saldato con la contribuzione di lire 2 per staro nel giorno 
15 agosto giusto al consueto. Ca. 172t.
In detto Conseglio fu proposto di dar a colonia li olivari ridotti in baredo di ragione 
del Pio ospitale, e questi a Zuanne Agnelut che li ricerca con l’obbligo di annual-
mente nel corso di cinque anni ararli e zaparli, esentandolo per due anni da ogni 
contribucione, atteso il stato infelice in cui presentemente si atrovano, è cosi fu 
preso. Ca. 172t.

(f.	241r)

Nel Conseglio 17 maggio 1654 fu supplicato da Zuanne Agnelut che, atrovandosi 
nella contrada Bosconada un terreno in baredo con alcuni olivi, erano una volta del 
quondam Biasio Faion, e pero implora che li venga in lui e suoi eredi trasferito il 
godimento, onde fu preso di conceder al supplicante il terreno et olivi ricercati, con 
condizione pero, che insorgendo legitima persona che ne rapresentasse il dominio, 
sia decaduto dalla presente investitura. Ca. 173.
In detto Conseglio fu supplicato da Zuanne Agnelut che, atrovandosi alcuni campi 
d’olivi di ragion della Sacrestia abandonati in baredo, egli implora che gli siano (a lui) 
consegnati in colonia per anni cinque con l’obbligo di annualmente ararli e zapparli 
e di spartire per meta l’entrata dell’oglio a risserva del primo anno, e mancando in 

246 Sappiamo con certezza che la prima nomina del donati avvenne il 5 gennaio dello stesso anno (f. 239r). meno chiare 
sono le ragioni che hanno portato alla conferma della nomina. 
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seguito dalla patuita coltura contenta di perdere la sua meta di entrata, e cosi fu 
preso. Ca. 173.
In detto Conseglio fu supplicato dal signor Aurelio Rigo che le venga conferito per 
il corso d’anni cinque il governo de beni della Sacrestia, esibendosi di atendere a 
quella aministrazione senza salario, ma per puro zelo veder migliorate le rendite 
di quel pio luoco, onde fu preso di acetar l’esibizione, con questo pero, che debba 
annualmente e separatamente dimostrar il conto delle rendite e spese che per lui 
saranno state manegiate. Ca 173.

Nel Conseglio primo ottobre 1654 fu proposto che, avendo in quei giorni il conte 
Almerigo Sabini fatta publicare una investitura fatali dal capitanio di Raspo sopra 
la Ponta comune 

(f.	241v)

a danno e pregiudizio del dirito della Comunita e de villici di Verteneglio, e pero fu 
posta parte di sostener il litigio contro esso Sabini e di ricorrere a piedi del Prencipe 
a spese della Comunita stessa, al qual oggetto furono elletti per nunci li signori Carlo 
Rigo e Rinaldo Rigo col salario di lire 6 per cadauno al giorno. Ca. 173t.

Nel Conseglio 6 genaro 1655 fu supplicato da signori canonici di questa cattedrale, 
che attese le loro scarse rendite le venghi conferito il carico di celebrar la messa a 
comodo della rappresentanza con l’onorariodi ducati 25, ma non fu presa la parte, 
onde restorono esclusi dall’implorato beneficio. Ca. 174.

Nel Conseglio 10 aprile 1655 fu esposto, che facendosi alcuni lecito di pescare 
a fuoco in tempo di notte sopra le rive del Traghetto a danno delle pescagioni di 
Pescine, e pero fu presa parte di difender le ragioni di questa Comunita e le acioni 
dell’afituale de Paludi, essendo per tal motivo pur tropo diminuite le rendite. Ca. 
174t.

Nel Conseglio 16 agosto 1655 fu proposto che, essendo soliti li debbitori del fontico 
portar nel medesimo qualche suma di formento a difalco de loro debbiti, abbiasi 
quello a bonificare il ragione di lire 16 per staro, come pure fu proposto di ricevere 
da detti debbitori a difalco altri grani, cioe il formento a lire 16 lo staro, la segala a 
lire 14, l’orzo a lire 10, la pira a lire 8 e la biava a lire 6. Ca. 175.
In detto Conseglio fu supplicato dal signor Alessandro Alessandri, che andando egli 
debbitore al fontico di lire 194,

(f.	242r)
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implora, che attesa la di lui miseria, resti abilitato a pagarle in anni cinque con eguali 
rate nel giorno 15 agosto di cadaun anno, e cosi compatendo le sue circostanze fu 
preso. Ca 175.
In detto Conseglio fu proposto che per solievo degli amalati abbiasi ad ellegere per 
medico la persona del signor dottor Flaminio Papazoni, atualmente condoto nella 
Terra di Buie, con l’onorario di ducati 60 all’anno, e cio per anni tre, col debbito di 
tradursi in questa Citta una volta per setimana, e piu ocorendo, e cosi fu preso. Ca 
175. 
In detto Conseglio fu proposto che, continuando il posesso (!) il conte Almerigo 
Sabini della Punta comune a danno della Comunita, e pero inerendo alla parte in 
tal proposito anteriormente presa, furono incaricati li nunci in essa parte elletti, a 
dover con la magior solecitudine trasferirsi alla Dominante onde ultimare la causa 
incoata. Ca. 175.

Nel Conseglio 4 giugno 1656 fu proposto che, essendo pregiudiciale all’interesse 
del fontico la dispensa de grani provenienti da terratici a motivo che li esatori 
riscuotono il quindeci per cento, e resta cosi diminuito il capitale, onde fu posta 
parte che in avenire abbiasi a fare una sola dispensa et una sola riscossione in modo 
che abbiano gli esatori una sol volta il detto 15 per 100 ed abbia ad esser cosi sempre 
osservato, ne possa proponersi parte in contrario in pena al proponente di ducati 25 
aplicati per meta al podesta e l’altra meta al fontico. Ca. 176.

(f.	242v)

In detto Conseglio fu proposto che, essendo coltivazione degli olivi il piu profite-
vole mantenimento degli abitanti, ma che essendo pernicioso l’abuso di introdur a 
pascolo ne medesimi varie sorti di animali bovini, caprini, porcini e pecorini che li 
danneggiano, sia in avenire vietato di tener in erbatico sopra le proprie possessioni 
piu d’un quarnaro de pecorini in pena ritrovandoli a pascolar di giorno di lire 2 per 
testa e di lire 4 per testa la notte, e come piu difusamente si legge ca. 175.

Nel Conseglio 27 maggio 1657 fu posto che, avendo il nobil vuomo sier Alvise 
Minio, podesta, sostenuta la sua regenza con paterna benignita, zelo e giustizia, 
e con universale aplauso de vantaggi publici, per il che meritando egli una giusta 
onorificenza, fu preso di spendere 40 ducati correnti in una corona d’argento, onde 
a lui dedicarla e fargliene un dono. Ca. 177t.
In detto Conseglio fu proposto che, avendo il Conseglio lodevolmente prove dell’abi-
lita e virtu del molto reverendo padre lettore fra Daniel Resiga, vicario del convento 
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della Beata Vergine del Popolo, per la predicazione con profito universale, abbia egli 
ad esser elletto per la Quaresima dell’anno venturo con l’elemosina di ducati 30, 
comprese le solite contribuzioni delle scuole e della Sacrestia, dispensandolo, ateso 
il poco numero degli abitanti, di predicar giornalmente, ma solo le feste, domeniche, 
mercordi e venerdi. C. 177t. 

(f.	243r)

Nel Conseglio 10 giugno 1658 fu presa parte di acordare a Michiel Cervican il 
seraglio della Sacristia, posto sopra il Lacco, con obbligo al medesimo di pagar la 
decima e corisponder la meta dell’oliva, e cio per il corso d’anni cinque. Ca. 179.
In detto Conseglio fu supplicato da due de signori canonici di questa cattedrale, 
don Agostin Salla e don Antonio Zanus che li venghino concessi giusto al solito, per 
il servizio della messa al publico rappresentante ducati 25, ma attesi atrovarsi due 
soli canonici al servizio della cattedrale, abbiasi alli stessi a corispondere solamente 
ducati dieci, e non piu. Ca. 179.

Nel Conseglio 20 luglio 1658 fu presa parte che per maggior interesse del fontico e 
beneficio di questa popolazione, debbasi assegnare il capitale del fontico medesimo 
alli signori Carlo e Paulo Rigo perche a norma di sei capitoli in essa parte stabiliti, 
abbiano a tener ben proveduto il fontico di farine e grano per le dispense, e cio a 
comodo e solievo degli abitanti. Ca. 179t.
In detto Conseglio fu posta parte che, essendo vari debbitori vecchi del fontico, 
si per imprestanze fatteli, che per resto de terratici, abbiano ad esser admessi al 
pagamento come segue, cioe il formento che produrano in difalco a lire 15 lo staro, 
la segala a lire 12, l’orzo a lire 10 e la pira a lire 8, e cosi fu preso. Ca. 180.
In detto Conseglio fu proposto che, atteso il poco numero di cittadini, abbiasi ad 
ellegere il signor Rinaldo 

(f.	243v)

Carlin in cittadino di questa Citta con tutti li di lui figli nati e che nascessero, giusto 
alla di lui supplica, e cio gratis, attese le di lui qualita, e senza derogare alle parti 
anteriori nel particolar di crear cittadini. Ca. 180.

Nel Conseglio 6 ottobre 1658 fu posta parte che l’esator del fontico debba dispensar 
li grani del terratico agli abitanti col pato di pagarli in agosto con effettivo contante. 
Ca. 180.
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Nel Conseglio 28 dicembre 1658 in cui restorono individuati li nomi di tutti li 
cittadini in esso intervenuti, la piu parte abitanti in Buie, per cui furono dal signor 
Pietro Occhiogrosso come giudice sotto li 29 di detto mese contradette tutte le 
cariche disposte ne cittadini non abitanti a norma delle terminazioni e decreti 
che non acenna da qual autorita fatti ne in qual tempo, ma indi poi in margine di 
detto Conseglio si legge una nova comparso (!) dello stesso Occhiogrosso scrita 
sotto li 18 marzo dell’anno predetto con la quale si rimova senza pregiudizio della 
terminazione Morosina e lettere avogaresche, non individo (!) pure delle medesime 
il tempo. Ca. 180t.
In detto Conseglio fu proposto che, essendo necessario per l’instruzione de figli 
cittadini et abitanti un maestro di scuola, e pero attese le qualita e virtu del molto 
reverendo padre letore fra Daniel Resiga, vicario del convento, abbiasi a quello 
conferir il carico di precetore per anni tre e col salario annuo di ducati 40, casa in 
citta e villa di Verteneglio a tempi debiti, et in agiunta essendo tenue la paga, sia 
ancor elletto per predicatore con le

(f.	244r)

solite contribuzioni della Comunita, della Sacrestia e delle scuole, onde magiormente 
infervorarlo nell’instrucione de figli. Ca. 181.
In detto Conseglio fu supplicato dalli fratelli Bernardin, Andrea e Zuanne Boneti 
che, andando essi debbitori al fontico come eredi del padre di lire 448:16, si com-
piacia il Conseglio di ricevere in pagamento di tal summa una loro casa in Pirano 
stimata lire 518, contentandosi loro di rilasciare il di piu in ricompensa del sufragio 
che con la grazia sarano per ricevere, essendo gia persone che desiderano farne 
l’acquisto di detta casa. Ca. 181.
In detto Conseglio fu proposto che, essendo solita la Comunita di corisponder al 
podesta per la festa del ballo ducati dieci, ma essendo essa una scarsa contribucione, 
abbiasi a contribuirli al retore in allora presente altri ducati dieci, cosiche ne esiga 
egli ducati 20. Ca. 181.

Nel Conseglio 27 aprile 1659 fu preso di condur per fabro in questa Citta mistro 
Antonio Benfante col stipendio di lire 100 all’anno, casa gratis et un starol di for-
mento esigibile sopra ogni manzo da lavoro, col debbito di sanar li ferri dell’aratro e 
di far gratis tutti li lavori occorrenti al publico palazzo, previo il pagamento del solo 
ferro che ponesse in opera. Ca. 181.

Nel Conseglio 14 dicembre 1659 che (!), non essendo in grado la Comunita, atese le 
sue scarse rendite, di contribuir ad un precetore ducati cento all’anno per l’instru-
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cione de figli cittadini, e pero in conformita di quanto e stato praticato altre volte, 
siano contribuiti al signor Rinaldo Rigo ducati

(f.	244v)

trenta onde possa mandar altrove alle scuole il di lui figlio Rugier, e cio annualmente, 
e con la condicione pero, che rimetendosi la Comunita nel stato di poter tener un 
precetore in questa Citta per l’educacione de figli, cessar debba la contribucione delli 
ducati trenta. Ca. 181t.
In detto Conseglio fu proposto che, essendo nell’anno corrente scarsissimo il pro-
doto dell’oglio, si rende impossibile alla Sacrestia di poter suplire alle spese di cere 
et altro per la cattedrale, e pero fu preso che abbia la Comunita per tutte ocorenze 
dell’anno intieramente a suplire. Ca. 182.
In detto Conseglio fu proposto del (!) signor Aurelio Rigo, giudice, che riconoscendo 
questa Comunita la sua quiete dal signor Pietro Occhiogrosso per la lite da lui soste-
nuta al rinvenimento di vari fondamenti sopra le Peschiere e Palludi contro li nobili 
vuomini Grimani, abbiasi a contribuire al medesimo signor Pietro in benemerenza 
di sue fatiche, copie et atencioni, ducati 25 con dinari di questa Comunita, e cosi fu 
preso, e come piu difusamente si legge. Ca. 182.

Nel Conseglio 26 dicembre 1660 fu supplicato dal signor Pietro Occhiogrosso di 
esser fatto cancelier di Comun col solito stipendio per anni uno, offerendosi di aver 
quella contumacia che credera il Conseglio di imponerli e cio con l’oggetto che 
tutti li cittadini possino goder di tal utile, sopra di che fu presa parte di ellegere il 
detto signor Pietro Occhiogrosso, e che in avenire abbiasi annualmente a conferire 
il carico stesso a quel cittadino che venira elletto con balla d’oro e ballotato con 
magiori voti. Ca. 182t.

(f.	245r)

Nel Conseglio 2 luglio 1661 si legge una parte che, stante l’utilita avute dal fontico 
col partito preso l’anno 1653 con li signori Appollonio Appolonio e Rinaldo Petronio 
da Pirano per il mantenimento di farine per la popolazione, per cui la Comunita ha 
creduto di formar un nuovo simile partito con li signori Carlo e Paulo Rigo, onde fu 
preso che a confermazione di detto nuovo et utile partito, venga implorato il decreto 
di aprovazione dalla carica eccellentissima delegata per ogni buon fine ecc. Ca. 184.

Nel Conseglio 3 novembre 1661 fu preso di crear e dar incombenza a due cittadini 
che riscuotino le due paghe del dacio de Palludi per impiegar il detto soldo nel 
ristauro della chiesa cattedrale e battistero di San Gioan Battista in Piazza con gli 
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obblighi giusto alle ducali del eccellentissimo Senato e decreto della carica delegata 
9 settembre e 29 detto, sotto essa parte registrato. Ca. 184t.

Nel Conseglio 12 agosto 1663 radunato nella villa di Verteneglio nella camera di 
udienza del nobil vuomo sier Bernardin Premarin, podesta, fu preso che, dovendo 
il signor Paulo Rigo per la sua amministracione di partitante render conto e far il 
saldo delli ducati 500 in formento e farine, secondo che sara ordinato dalla carica 
delegata, abbia in detto incontro a sopraintendere il signor Rinaldo Rigo e ricevere 
il formento in ragione di lire 22 al staro. Ca. 186.

Nel Conseglio 10 settembre 1663 radunato in Verteneglio, fu proposto che, stante la 
rinoncia di fonticaro fatta dal signor Rinaldo Carlin, abbiasi ad ellegere due fonticari, 
uno per le farine e l’altro per li formenti, dovendo restar sopressa la carica di esatore 
per cui supliva sempre il fonticaro de formenti, come

(f.	245v)

era prima, e cosi fu preso. Ca. 187.

Nel Conseglio 21 ottobre 1663 radunato in Verteneglio, fu proposto che, attesa 
la carestia in allora corrente, abbiasi a dispensare stara cinquanta di formento alli 
suditi per farne le loro semine e farne il saldo in agosto in contadi, overo in formento, 
al prezzo che in allora le vera dal Conseglio stabilito. Ca. 187.

Nel Conseglio 26 genaro 1664 fu proposto che, avendo questa Comunita qualche 
suma di debbito di limitazione col Prencipe, abbiasi a crear un nuncio perche 
portar si debba a Venezia ad effetto di legitimar il conto et in pari tempo supplicar 
la munificenza pubblica perche si degni abilitar la Comunita a pagar in un termine 
congruo, e che si degni in oltre di rilasciar due paghe delli Palludi per pagar il 
podesta de suoi salari et il rimanente a difalco del debbito, e cosi fu preso. Ca. 188.
 
Nel Conseglio 3 agosto 1664 fu proposto di dispensar tutto il formento del fontico 
agli abitanti e villici per le loro semine e sovegno nell’anno corrente di miseria per 
sodisfarlo in agosto con il solito acrescimento delle lire 2 per staro, come pure di 
comprar in agiunta e per la dispensa stessa stara 70 circa di formento dal signor 
Carlo Rigo a lire 14 lo staro, e cosi fu preso. Ca. 188.
In detto Conseglio fu proposto che, attesi li gravi danni che vengono inferiti nel 
bosco di Monte, ridotto quasi ad una total destruzione, abbiasi quello a concedere 
in affito alli signori Gian Pietro e Rugier Rigo per anni dieci con la contribuzione in 
cassa della Comunita di ducati cinquanta per tutto il detto tempo, e cosi fu preso. 
Ca. 188.
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Nel Conseglio 2 giugno 1665 fu proposto che, atrovandosi

(f.	246r)

nel fontico stara cento circa di formento di pessima qualita e minaciante andar di 
male, abbiasi quello a dispensare alli villici in sovegno per le loro semine col debbito 
del bollettino sottoscrito dal podesta, e di prestar al fonticaro un idonea piegiaria 
di farne la restitucione con l’acrescimento delle lire 2 per staro, giusto al praticato, 
e cosi fu preso. Ca. 189.
In detto Conseglio fu oferto dal signor Rinaldo Rigo stara duecento di farina per 
uso di questo fontico al prezzo di lire 19 per staro et al peso di libre 132 neta di 
sacco al porto di questa Citta, con obbligo di condurne stara quaranta per volta sino 
all’intiera summa, e cosi fu preso come a carte 189t.
In detto Conseglio fu supplicato dal signor Rinaldo Rigo che li venghino concessi 
in investitura quelli due casali contigui alla di lui casa et orto per valersene in 
quello le conveniva, con condizione se venissero patroni o chi volesse fabricarli, di 
ritrocederli, e cosi fu preso come ca. 189t.
In detto Conseglio fu presa parte di dispensar le biade de terratici conforme al solito 
e per esser pagati in agosto in soldo o con formento, cioe la segala a lire 12, l’orzo a 
lire 10, la spelta a lire 8 e la pira a lire 5, e cosi fu preso. Ca. 189t.

Nel Conseglio 25 ottobre 1665 fu proposto che per la insalubrita dell’aria conven-
gono li retori e cittadini trasferirsi nella stagion dell’estate nella villa di Verteneglio, 
ed essendo quella abitacione molto ristreta al comodo della rappresentanza, abbia 
la Cominuta a far l’

(f.	246v)

aquisto di quella casa in essa villa di Verteneglio che era del signor Paolo Rigo, et 
ora del fontico, attesa l’intromissione di quella fatali per debbito che teneva verso il 
fontico medesimo per ducati 600, e pero fu preso che essa Comunita ne abbia a far 
l’aquisto con l’esborso di ducati 100 all’anno nella casa del fontico, dovendo la prima 
casa servire all’uso e ricevero del canceliere, e cosi fu preso. Ca. 190t.

Nel Conseglio 24 agosto 1666 fu proposto per medico in questa Citta la persona del 
signor Flaminio Papazoni, vuomo di esperimentata cognicione, e cio per anni tre e 
col salario di ducati 80 all’anno. Ca. 192.
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Nel Conseglio 16 agosto 1667 radunato in Verteneglio, fu proposto che, essendo 
in necessita tutti li suditi di formenti, atteso il pessimo raccolto, abbiasi a medesimi 
farne l’imprestanza di tutto quel formento che nel fontico esisteva per farne la 
restitucione nell’anno venturo con formento neto e crivelato e con li acrescimenti 
di lire 2 per staro, giusto al praticato, e cosi fu preso. Ca. 194.
In detto Conseglio fu offerto dal signor Carlo Rigo di dar stara cento di farina ad 
uso del fontico, libera ad ogni agravio, et al prezzo di lire 15 per staro al peso di libre 
132 e cosi fu preso. C. 194t.
In detto Conseglio fu proposto che, avendo riflesso alle molte beneficienze fatte dal 
podesta all’interesse della Comunita con diverse condanne a rilevante vantagio della 
medesima, abbiasi in gratificacione a corisponder allo stesso signor podesta ducati 
20 e cosi fu preso. Ca. 194t.

(f.	247r)

Nel Conseglio 25 maggio 1668 radunato nella villa di Verteneglio, nel luoco di 
residenza del podesta, dove fu proposto e supplicato dalli padri del terzo ordine di 
San Francesco che, essendo stata abandonata dalli padri domenicani, dodeci anni 
fa, la chiesa e convento della Beata Vergine del Popolo e suoi beni, venghi dalla 
Comunita concesso a detta Religione di San Francesco la chiesa, convento e beni 
medesimi, prometendo essa di tener sempre due religiosi sacerdoti e due laici per 
l’oficiatura della chiesa e governo de beni stessi, onde accolta dal Conseglio la sup-
plica, fu preso che, attesi li furti sacrileghi che sono stati comessi in essa chiesa dopo 
l’abandono de domenicani, con l’asporto di candelieri, tovaglie dall’altar magiore e 
di un fillo di perusini247 d’oro con perle dal collo della Beata Vergine del Rosario e 
candellotti dall’altar del Crocefisso et altre cose della chiesa, sia concesso il governo 
e l’officiatura a detti religiosi supplicante (!), con li beni dipendenti e spetanti a detta 
chiesa e convento come meglio. Ca. 196.
In detto Conseglio si rimarca registrata anco la lettera di informazione al Prencipe 
perche degni (!) con la sua autorita decretar la parte sudetta per l’effetto medesimo 
e come meglio. Ca. 196.

Nel Conseglio 20 giugno 1668 fu proposto di ricorrere a piedi del Prencipe contro 
monsignor Darmini, vescovo di questa Citta, che ad onta dell’immemorabile ius 
e dirito che tiene la Comunita nella custodia delle Reliquie, egli monsignor illu-
strissimo ha ottenuto decreto dalla carica eccellentissima delegata di posseder una 
chiave delle

247 Perusine, pendenti di corallo legato in oro e a cicche, e. roSmaNi, Vocabolario giuliano, p. 765.
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(f.	247v)

stesse Reliquie, e si fa lecito di trasferir la sede episcopale et il suo continuato 
domicilio nella Terra di Buie, e pero fu preso di elleger due nunci perche abbiano a 
far rivocar il detto decreto della carica delegata come offendente alle ragioni della 
Comunita, ellegendo a tal’effetto le persone delli signori Carlo e Pietro Rigo del 
signor Rinaldo, ambedue esistenti in Venezia, e cio ca. 196t.

Nel Conseglio 6 agosto 1668 radunato in Verteneglio nella casa di residenza del 
podesta, in cui fu supplicato da Zuanne Agnelut e Bernardo Monteselo, abitante in 
questa Citta, e da Gasparo Jurato, zuppano della villa di Verteneglio, che atteso il 
scarso raccolto, le venga a loro concessa proroga di saldar il loro debbito al fontico 
medesimo e le pene a Sua eccellenza podesta, onde posta la parte, con le condizioni 
espresse in detta supplica, fu presa a pieni voti. Ca. 197.

Nel Conseglio 27 Dicmbre 1668 fu proposto che, atteso il buon governo prestato dal 
nobil vuomo sier Zuanne Premarin, podesta, nel corso intiero del suo regimento in 
vantagio della Comunita, debbasi al medesimo dar un contrassegno di gratitudine, e 
pero fu presa parte di darle ducati venti onde possa traddur li suoi mobili nel ritorno 
alla Dominante. Ca. 198.
In detto Conseglio fu proposto che, avendo la Comunita vari debbiti, e massime 
verso il fontico per la casa aquistata

(f.	248r)

ad uso del podesta in Verteneglio, abbiasi a sospendere la condotta del medico et 
altre spese sino a tanto che sara intieramente rimessa al fontico l’imprestanza delli 
ducati 700 spesi nell’aquisto di essa casa, con pena di ducati 25 a chi proponesse 
parte in contrario onde ballottata cosi fu presa con la condicione che sia aprovata la 
presente dalla carica delegata, come anco si legge il decreto. Ca. 198.

Nel Conseglio 15 genaro 1673 fu supplicato dalli pieggi di Martin Costovich, detto 
Secula, della villa di Torre, che avendo il medesimo levato il dacio delli Paludi di 
Pescine per lire 15000, e che per li discapiti sentiti andò debbitore, ne ha potuto far 
le paghe nella Camera di Capodistria, implorano che le venghi acordata una proroga 
di suplire in rate con l’esborso ogni quatro mesi di lire 163:14 che questa Comunita 
paga per debbito di limitacione al Prencipe, e cosi fu preso. Ca. 202t.
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In detto Conseglio si legge una comparsa di Antonio Boneti, condutor del dacio de 
Paludi, con cui lagnandosi che li vescovi di Parenzo e Cittanova vogliono contro le 
cose giudicate pescare nelle mezarie risservate al riposo del pesse, e pero quando 
la Comunita che ha il dirito dell’acque non lo sufraghi, intende di rinonciare alla 
medesima il dacio, sopra di che radunato il Conseglio sotto li 2 febraro 1673 dove 
ventilata la meteria fu preso che abbiasi a crear due

(f.	248v)

nunci con facolta a medesimi di tradursi a piedi del Prencipe per difesa di tal nuo-
va insorgenza e pretesa de vescovi, e cio a spese della Comunita, e col salario a 
medesimi nunci di lire 6:4 per cadauno al giorno, et in pari tempo far esequire il 
testamento di monsignor Darmini di buona memoria, con cui ordino’ che suplito 
con le sue rendite vescovili il debbito che aveva per le decime, sia il rimanente speso 
a beneficio della chiesa cattedrale, come di fatto fu anco eseguito con la compreda di 
due lampade d’argento per illuminar l’altar magiore, e come meglio. Ca. 203 e 204.

Nel Conseglio 26 marzo 1673 fu proposto che, essendo nel fontico stara 25 circa di 
farina di poco buona qualita e vicina andar a male, abbiasi a dispensar la medesima 
alli suditi per sodisfarla nel giorno di San Martin in contanti, e cosi fu preso. Ca. 
204t.

Nel Conseglio 30 aprile 1673 fu esposto, che non cessando monsignor Brutti, 
vescovo di questa Citta, succeduto alla buona memoria di monsignor Darmini, 
di dar continui dispiaceri e molestie con pretendere di pescare nelle mezarie delli 
Paludi a danno della Comunita, e di far la sua continuata dimora in Buie anco nella 
stagione che l’aria non è nociva, avendo processionalmente fatti trasportare in

(f.	249r)

Buie li vasi sacri dell’oglio santo con scandalo e scontento universale, e pero fu 
presa parte di dar facolta al signor Carlo Rigo che atrovasi come nuncio in Venezia 
perche si presenti a piedi del Prencipe contro esso prelato e lo riduca a quel dovere 
che è conveniente in una materia cosi importante, e come piu difusamente. Ca. 205.

Nel Conseglio 7 ottobre 1673 attesa la morte del padre fra Andrea Savina, eremi-
tano, era custode della chiesa e convento della Beata Vergine del Popolo, furono 
presentate due suppliche, una dalli religiosi del terzo ordine di San Francesco e l’altra 
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di un religioso dell’ordine di San Francesco scarpante, l’uno e l’altro ricercante il 
governo di detta chiesa con obbligo di officiarla e custodire li beni ad essa spetanti e 
ballotate le medesime due suppliche, restò presa quella del religioso di San Francesco 
scarpante. Ca. 207.

Nel Conseglio 6 marzo 1674 fu supplicato dalli signori Carlo e Giovanni Pietro, fra-
telli Rigo, che avendo la Sacrestia due seragli d’olivi, uno nella contrada de Castrati, 
e l’altro sopra il Lacco, li venga quelli concessi a livello francabile in ragion di tre 
per cento, giusto alla stima che sara rillevata, prometendo col tempo di francar la 
summa che sara per risultare nella cassa del camerlengo per esser poi il capitale 
investito dal Conseglio in persone sicure onde la Sacrestia possa esiger il suo censo. 
Ca. 209t.

(f.	249v)

Nel Conseglio 14 settembre 1674 radunato in Verteneglio, nella casa di residenza di 
Sua eccellenza podesta, fu supplicato dal signor Giambattista Alessandri quondam 
Etore che, essendo debbitore come erede del padre verso la Comunita di lire 191:2 
et egualmente al fontico di lire 115, le venghi acordato di sodisfar essi debbiti in tre 
anni et in tre rate, onde compatendo le circostanze del supplicante, le fu acordata 
la grazia. Ca. 210.

Nel Conseglio 14 ottobre 1674 fu proposto che, avendo la Comunita vari desturbi 
con piu particolari che cercano fiscarle248 i propri diriti con instanze nel Senato, è 
cosa necessaria implorar la protezione di un valido senatore, per cui fu sielta249 la 
persona dell’illustrissimo et eccellentissimo Girolamo Cornaro come soggetto di 
stima riguardevole. Ca. 211.
Nel detto Conseglio et in relazione alla parte antescrita fu proposto e preso di dar 
carico al clarissimo signor Andrea Erizo di anotar in Collegio un nihil transeat 
perche non venghi dal Senato deliberata alcuna cosa a favore de vescovi pretendenti 
di pescar nelle mezarie dell’acque, come pure perche li conti Sabini non abbiano 
a far novita per la causa della Punta comuna et erbatici et in oltre di esaminar 
il sopraavanzo delle rendite di monsignor Darmini di felice memoria, lasciate a 
beneficio della cattedrale, dopo suplito il di lui debito verso il Prencipe per li sussidi, 
con facolta al nuncio di agire in tutte le soprascrite comissioni col salario di lire 6:4 
al giorno; ma sicome la Comunita è esausta di dinaro per suplir a tante spese,

248 Fiscar, … fiscar le rason de qualcun, Togliere; Sopprimere, Impedire le ragioni altrui o le difese, g. Boerio, Dizionario, 
p. 275.

249 Sielta, scelta, e. roSmaNi, Vocabolario giuliano, p. 1027.
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(f.	250r)

fu preso che tutti li cittadini debbino servir nelle loro cariche gratis, e cio per il corso 
d’anni cinque, non potendo alcuno rinonciar la carica in pena di ducati 50, applicati  
per meta al rappresentante e l’altra meta all’altare del Santissimo Sacramento.  
Ca. 211.

Nel Conseglio 3 marzo 1675 fu proposto che, attesa la carestia di grani universal-
mente in tutta la Provincia, abbiasi a spedire nella Patria del Friuli come procuratori 
due nunci, cioe il signor Pietro e signor Rugier Rigo col onorario in tutti due lire 6:4 
al giorno. Ca. 212.

Nel Conseglio 25 aprile 1675 non essendo stato possibile ritrovar nel Friuli in 
ordine alla sopra scrita parte alcuna quantita di grano o farina ad uso del fontico, fu 
proposto di comprar dalli signori fratelli Polesini stara 100 di farina al peso di libre 
132 et al prezzo di lire 16 al staro, e per solievo alle miserie de suditi fu egualmente 
proposto di dispensar a medesimi stara 70 circa di farina al prezzo di lire 18 per 
staro e per sodisfarla al giorno delli 8 settembre dell’anno venturo, e cosi fu preso. 
Ca. 212t.

Nel Conseglio 24 agosto 1675 fu supplicato dalli villici di Torre che, andando essi 
debbitori di buona suma per imprestanze fateli dal fontico, restino abilitati a pagar 
in rate esibendo immediate di consegnar a conto stara 24 di formento al prezzo di 
lire 14 lo staro, et il rimanente nel termine di anni tre in dinaro o formento al prezzo 
che le sara limitato e cosi fu preso con questo pero, che il soldo debba esser girato 
nel fontico

(f.	250v)

a credito della Comunita a difalco della casa aquistata dalla Comunita per residenza 
del podesta in Verteneglio, e cio giusto al decreto dell’eccellentissimo Donado. Ca. 
213.

Nel Conseglio 31 gennaio 1676 radunato nella villa di Verteneglio, nella casa di 
residenza del podesta, dove fu proposto che, avendo li signori conti Sabini fatti cittar 
la Comunita inanzi al Magistrato di Capodistria sopra la pretesa degli erbatici, e cio 
per far in contingenza la riscossione degli erbatici, sempre al immemorabili fatta 
dalla Comunita, come appare da registri fatti ne publici libri, ma perche la Comunita 
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non può sostener litiggi per deficienza di dinaro, fu posta parte di rappresentare 
al Prencipe tale indebbita mossa ad oggetto, che dalla publica sapienza resti posto 
argine di ogni renitenza. Ca. 214.

Nel Conseglio 6 settembre 1676 fu supplicato dalli signori Flaminio Papazoni, Zorzi 
Farolfo, Bortolamio Manzin, Pietro e fratelli Sogliani quondam Paulo e Francesco 
Carlin, di esser agregati al Conseglio di questa Citta, onde ballottata la supplica, fu 
presa la parte di aggregarli a pieni voti. Ca. 215.
In detto Conseglio fu posta parte di dispensar a suditi stara 400 di formento, per 
esser sodisfato in agosto, in pena mancando di soldi 4 per lira e previe le piegiarie 
a sodisfacione del fonticaro e bollettino sottoscrito giusto al solito dal publico 
rappresentante. Ca. 215.

(f.	251r)

Nel detto Conseglio fu supplicato dalli signori Filipini di poter condure sopra questo 
territorio nella punta Majella a pascolo venti cavale, col debbito di corispondere 
all’altar del Santissimo Sacramento di questa cattedrale sei candeloti di libre due 
l’uno, oltre la grazia che riceverano, onde posta la parte, fu presa a pieni voti. Ca. 
215t.
In detto Conseglio fu supplicato dal signor Pietro Cocchio, che li venga concesso 
per anni cinque il terreno arativo dietro la chiesa di Santa Croce, obbligandosi di 
corispondere alla Sacrestia libre sei di cera per servizio di messe, e le fu concesso il 
terreno ricercato a pieni voti. Ca. 215t.
Al margine poi della soprascrita parte si legge in data 7 ottobre 1681 una comparsa 
del detto Cocchio che asserisse di rinonciar il godimento dello stesso terreno, atteso 
che il padre che abita nel convento della Beata Vergine del Popolo si è impadronito 
del terreno medesimo come di ragione del convento stesso, onde notificata la con-
tradicione e rinoncia fu in tutto acettata dalli giudici. Ca. 215t.

Nel Conseglio 31 dicembre 1676 fu posta parte di spedir in Parenzo, dove sarano 
radunati tutti li capi delle Comunita della Provincia per prender massima di ricorere 
a piedi del Prencipe per il rilassio del terzo soldo sopra il dacio dell’oglio overo 
acreschi il medesimo traducendolo nella Patria del Friul, e fu elletto in detto carico 
il signor Rugier Rigo. Ca. 217.

(f.	251v)
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Nel Conseglio 14 febraro 1677 radunato in Verteneglio, nel luoco della residenza 
del podesta, in cui fu proposto che l’oglio che si ricava dalle aque de torchi di 
questa Citta e villa di Verteneglio non abbiano in avenire ad esser impiegati se 
non a beneficio del Santissimo Sacramento di questa Citta, e non piu divisi con la 
Sacrestia, e cio per illuminare le due lampade e proveder cere per l’altare medesimo, 
e cosi fu preso a pieni voti. Ca. 217.
In detto Conseglio fù preso di dare le legne del bosco Cavalier al paron Mattio de 
Grassi per lire 120, e queste per impiegare nelli lavori del palazzo e della cancelaria, 
come meglio ca. 217.
In detto Conseglio fu posta parte di dispensar giusto al consueto stara cinquanta 
di farina del fontico alli suditi con l’obbligo di sodisfarla per il giorno di San Martin 
11 novembre e cio con le solite piegiarie. Ca. 217.
Nel detto Conseglio fu supplicato dalli signori Rugier e Giacomo, fratelli Rigo, 
figli del quondam signor Rinaldo che, essendo stato spogliato il signor Paulo Rigo 
degli olivi in Mareda per il debbito che esso teneva verso il fontico, venghino a loro 
supplicanti concessi a debbito di pagarli nel termine d’anni dieci in rate eguali, e 
cosi fu preso, con questo pero che annualmente aparisca nel libro del fontico li 
contamenti fatti a difalco, come ca. 217t.

Nel Conseglio 12 luglio 1677 fu posta parte che, essendo 

(f.	252r)

la chiesa cattedrale quasi in rovina et in stato di compassione, piovendo sino sopra il 
tabernacolo, et a riparo di tal disordine fu preso di supplicare il Prencipe a permetere 
che per tal ristauro si levi dal fontico ducati 300 come soprabondanti al bisogno della 
popolazione, onde impegarli250 non solo nel ristauro del colmo ma ancora nella pigna 
del campanile che minacia rovina. Ca. 217t.
In detto Conseglio fu proposto che, avendosi li signori conti Sabini apropriato il 
beneficio dell’erbatico et il possesso della Ponta comuna a danno della Comunita, 
per cui atese le scarse sue rendite non è in grado di far argine a tanti discapiti e 
massime in presente che minacia rovina la pigna del campanile, e pero fu posta 
parte di crear in procuratore e protetore l’illustrissimo et eccellentissimo signor 
Pietro Valier, prestantissimo senatore onde implorar col di lui mezzo dal Prencipe 
riparo a tante rovine della Comunita. Ca. 218t.

250 riportato erroneamente invece di impegnare. 
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Nel Conseglio 22 agosto 1677 fu proposto di dispensare a suditi di questa 
Giurisdizione stara 200 di formento del fontico per farne la restituzione nell’anno 
venturo col debbito delle lire 2 per staro, giusto al consueto, e cosi fu preso. Ca. 219.

Nel Conseglio 9 genaro 1678 fu posta e presa parte che, attesa la protezione prestata 
a questa Citta dall’illustrissimo et

(f.	252v)

eccellentissimo signor Pietro Valier, in allora general in Dalmacia, sia al medesimo 
permesso di poter far introdur in questa Citta tutti li suoi vini di entrata e farli ven-
dere come tutti gl’altri cittadini, previo il dacio consueto, et in oltre di rassegnarle 
a detto eccellentissimo sogetto in copia la parte presente, e con essa due viteli onde 
racolga l’animo grato de cittadini verso la benemerita sua protecione. Ca. 220t.

Nel Conseglio 31 maggio 1678 si legge una comparsa di oposicione alla sottoscrita 
parte fatta dalli signori Bortolamio Busin e Zuanne Vitori, giudici in allora attuali; 
ma per ordine del podesta fu non ostante la parte stessa posta a ballottazione, e 
fu presa, proponendo la parte medesima che, atrovandosi quasi spoglia la Citta 
di cittadini et abitanti per insalubrita dell’aria, e ridotte in casale quasi tutte le 
abitacioni, e per conseguenza non coltivata la campagna, abbiasi a ricorrere a piedi 
del Prencipe perche facia per publica pieta ristorare almeno cento case et indi 
spedisca cento famiglie ad abitarle scielte dal Trevisano, Visentin e Bassanese, 
prometendo essi cittadini e possidenti di assegnare a medesimi nuovi abitanti le 
loro campagne in colonia, sempre che le soministri il Prencipe a detti nuovi abitanti 
qualche caritatevole imprestanza di dinaro

(f.	253r)

per potersi sostenere almeno un anno, e cio a fine di veder la Citta novamente 
popolata et il territorio coltivato, e come piu difusamente si legge et apare. Ca. 221.

Nel Conseglio 16 agosto 1678 fu proposto che, avendo l’eccellentissimo Senato 
acolta la supplica della Comunita per la condota d’un medico fisico a beneficio della 
salute comune, come nelle ducali 6 corrente, fu preso di condur per il medico il 
dottor Paulo Coressi, atualmente condoto in Buie, e cio col salario di ducati sessanta 
all’anno da esserli corisposti con li dinari de Camera fiscal di Capodistria. Ca. 221t.
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Nel Conseglo 16 settembre 1678 radunato in Verteneglio, nella casa della solita 
residenza di Sua eccellenza podesta, e fu proposto che, andando creditore di lire 
739:4 per resto di salari il nobil vuomo sier Alvise Loredan, fu podesta precessore,251 
et ateso il spazzo a di lui favore del Magistrato eccellentissimo sopra danari, fu 
proposto di acordarle il dacio del bosco di Monte onde abbia in rate la sodisfacione, 
come ca. 222.

Nel Conseglio 9 ottobre 1679 fu posta parte che, avendo il nobil vuomo sier Almoro 
Zorzi252 ottenute lettere dal Magistrato eccellentissimo alla provision del dinaro per 
pretesto avanzo de suoi salari, e cio sul’esempio del nobil vuomo Loredan,253 lo che 
essendo delusorio, fu preso di crear un nuncio che si presenti a piedi del Prencipe a 
riparo di tal arbitraria pretesa, come ca. 224.

(f.	253v)

Nel Conseglio 4 febraro 1680 fu proposto di umiliar per consolazione della Citta a 
Sua Serenita varie instanze, una raporto alla regolazione dell’eccellentissimo Dona 
che inibisse di ristorar le fabriche della chiesa, del campanile, del palazzo, de moli e 
del porto munito, cose tutte che non riparandole puo portar magior pregiudizio alla 
Comunita, pur tropo esausta di dinaro e disabitata per motivo dell’aria insalubre, 
dalli retori, dalli cittadini e dal prelato che stanciano tutti nella Terra di Buie, onde 
le cose, andando sempre di male in pegio, esigendo un pronto riparo, è necessaria la 
mano sovrana del Prencipe per la regolazione a tanti disordini, e cosi fu presa parte 
di ricorrere. Ca. 224t.

Nel Conseglio 28 marzo 1680 fu proposto che, attrovandosi nel fontico stara 
cinquanta di farina prossima ad andar di male, ateso il poco esito, cosi fu posta 
parte che abbiasi quello a dispensare alli abitanti, territoriali e villici di Torre e 
Verteneglio al prezzo di lire 26 per staro e per sodisfarla l’anno venturo, previe le 
solite piegiarie et il decreto di aprovazione della carica eccellentissima delegata, e 
cosi fu preso. Ca. 226.
In detto Conseglio fu proposto che, avendo l’eccellentissimo Senato data comissione 
al podesta e capitanio di Capodistria di informare sopra la terminazione Dona, quali 

251 Nella serie dei pod. di c. non troviamo il nome di alvise loredan. Secondo il parentin, il pod. ”precessore” dovrebbe 
essere stato, nel 1677, alvise Balbi. una fonte affidabile certifica che nel 1677 fu pod. di c. un alvise Balbi, il che ci fa 
supporre che il cognome nella serie di parentin sia sbagliato e che si tratti appunto del loredan, l. pareNtiN, Cittanova 
d’Istria, p. 360. 

252 Nella serie dei pod. di c. non troviamo il nome e il cognome del pod. per l’anno 1679, anno in cui tale carica veniva 
rivestita appunto da almorò Zorzi, l. pareNtiN, Cittanova d’Istria, p. 360.

253 trattasi di pietro loredan. 
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siano li pregiudici che risente per essa la Comunita, onde fu preso di spedir due 
nunci inanzi a quella carica delegata,

(f.	254r)

perche informino sopra li pregiudici medesimi, e resti deliberata la Comunita dalli 
discapiti che ne rissente. Ca. 226t.
In detto Conseglio fu preso che, avendosi esibito il paron Bernardo Burchio da 
Grado di mantener questo fontico di farina bella e buona sino al nuovo racolto a lire 
23:10 lo staro, abbiasi ad acetar il pertico (!), con condizione pero, che non essendo 
la farina buona, possa il fontico licenciarla e procederne altrove a peso e danno dello 
stesso burchio, e cosi fu preso. Ca. 226t.

Nel Conseglio 5 maggio 1680 radunato in Verteneglio, fu posta parte di agre-
gare alla cittadinanza di questa Citta li signori dotor Antonio Moreti, avocato in 
Capodistria, e cosi il signor Giovanni Antonio Contesini perche in benemerenza 
assistino a tutte le premure e cause la Comunita, come anco si sono gia adoprati in 
vari incontri, e cosi fu preso. Ca. 227.

Nel Conseglio 30 maggio 1680 fu proposto di comprar dal paron Niccolò Scaramuza 
da Grado per uso di questo fontico stara trenta di farina al prezzo di lire 22 lo staro 
et al peso di libre 132 neta di tara e condota in fontico a di lui spese. Ca. 227.
In detto Conseglio fu proposto dal signor fonticaro di farine che, atrovandosi 
mal conci li calti254 dove essa farina si conserva, cosi il colmo in bisogno d’esser 
ristaurato, e cosi li babconi (!),255 mezen,256 crivello e pala,257 onde fatto

(f.	254v)

il sopra luoco dal podesta e giudici e conosciuta la verita dell’esposto, fu posta parte 
di far essi ristauri e comprede con dinari del fontico. Ca. 227t.
In detto Conseglio fu proposto che, essendo sprovista questa Citta di mazolaro per 
deficienza di persona che non ha capitale, e pero fu preso che abbiasi a soministrare 
alla persona che levera il dacio della beccaria ducati cinquanta levabili dal fontico 

254 Calto, … calto d’armer, Casella; Scompartimento, g. Boerio, Dizionario, p. 120.
255 probabilmente erroneamente riportato invece di balconi, Finestra ribattuta o socchiusa, g. Boerio, Dizionario, p. 58.
256 Non è stato possibile risalire al significato della parola.
257 Pala, Pala e Ventilabro. Strumento di legno notissimo per tramutar le cose minute e per sventolare le biade, g. Boerio, 

Dizionario, p. 463. 
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con l’utilita al medesimo del sei per cento e con li obblighi al daciaro esposti in tre 
capitoli come in essa parte si legono e chiaramente risultano. Ca. 228.
In detto Conseglio e sotto la antedescrita parte si vede registrato il decreto aprova-
tivo della carica eccellentissima delegata.

Nel Conseglio 14 agosto 1680 fu proposto che, avendo l’eccellentissimo Senato con 
sue ducali 4 maggio decorso deliberato esser conveniente che si aduchino le ragioni 
della Comunita agli eccellentissimi signori proveditori et aggionti sopra i daciari 
contro le indebite pretensioni delli nobili vomini Lorenzo Pizamano258 e Costantin 
Zorzi,259 non ostante la sentenza contumaciale contro la Comunita pronunciata dal 
detto eccellentissimo Magistrato sotto li 14 marzo, ma essendo la Comunita esausta 
di dinaro, fu preso di far procura generale al signor Gerolamo Parmesan, causidico 
in Venezia perche asista in detta causa, incaricando a tal’effetto il signor Giorgio 
Farolfo portarsi in Capodistria e far che da questa Cassa in cui sta depositato il dacio 
de Paludi, le venghino contati

(f.	255r)

ducati trenta per spedire in Venezia a detto causidico onde suplir alle spese che sara 
per incontrare in detta causa, e come piu difusamente si legge nella parte. Ca. 228t.

Nel Conseglio 28 agosto 1680 fu proposto che, essendo stato condoto per medico di 
questa Citta il signor dottor Coretti, giusto alla parte di questo Conseglio 16 agosto 
1678 per ducati sessanta all’anno di salario dal medesimo scossi et esati dalla Cassa 
di deposito in Capodistria, tutto che non abbia con esatezza acorso al bisogno degli 
amalati in questa Citta, di modo che per di lui incuria vari sono passati all’altra vita, 
onde fu preso di sospenderlo e di provedere un altro che sia piu atento e capace alla 
medicina degli infermi. Ca. 229.

Nel detto Libro Consegli intitolato A si vedono registrate varie terminazioni degli 
eccellentissimi inquisitori in Provincia rapporto alli maneggi della Comunita, fontici 
et altri luochi pii, delle quali si omete di individuar il loro particolar contenuto 
per esser gia individuato nel sumario delli due libri intitolati delle Terminazioni, 
indicando solamente che le dette terminazioni si vedono registrate nel detto Libro 
A dalle carte 230 sino alle carte 237.

258 lorenzo pizzamano fu pod. almeno fino al febbraio del 1655. Secondo pareNtiN egli avrebbe rivestito tale carica 
soltanto fino al 1654, p. 360.

259 costantin Zorzi fu pod. almeno fino al 1659, l. pareNtiN, Cittanova d’Istria, p. 360. 
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Lettera dell’eccellentissimo Magistrato de proveditori sopra l’oglio in data 12 maggio 
1629 con cui ratifica il privileggio concesso dalla Sovranita del Prencipe sotto li 8 
febraro 1624 di poter tradur li propri ogli nel

(f.	255v)

Friul, ma che abbiasi per altro a norma delle leggi a notificare gli ogli e la coltivazione 
degli olivi come ca. 237.

Ducale dell’eccellentissimo Senato 18 maggio 1627 con cui vengono annullate 
tutte le investiture che sono state fatte dal capitanio di Raspo col pretesto de nuovi 
abitanti e vari individui della Provincia contro l’intenzione publica e come ca. 237t.

Lettera dell’eccellentissimo nobil vuomo Marchio Michiel, general da Mar, al 
podesta, diretta e scrita dalla galera nel porto di Pola, l’ultimo di aprile 1565, con cui 
comete al detto podesta che non impedisca a cittadini et abitanti di vender il loro 
oglio a minuto a quel prezzo che credono, e cosi pure viene al medesimo podesta 
proibito di tener appresso di se il dinaro del fontico, e come meglio in essa lettera. 
Ca. 238t.

Parte del Maggior Conseglio 21 agosto 1574260 con la quale restorono elletti tre sin-
dici generali con l’autorita di regolar alcuni disordini nella Terra Ferma e nell’Istria, 
introdotti da rispettivi rappresentanti a danno de suditi banditi per piciole colpe, e 
pero fu da loro decretato che alcun retor della Provincia non possa proclamar alcuno 
dove non si ingerisca pena di sangue et in casi puri, e dove l’effeto non fosse rimasto 
morto o debilitato di qualche membro o deturpata la facia, avendo anco rispetto al 
luogo del comesso

(f.	256r)

delito, e questo si intenda sempre in caso di risse che succedessero di giorno sola-
mente, ma in quella di notte, che detti retori faciano per giustizia quello gli parera 
convenire, nelli altri casi poi di poca importanza e nelli quali non si ingerisca pena 
corporale, non possino proclamar alcuno, ma essendo date querelle e denoncie 
contro alcuno de colpevoli di tali casi, siano cittati semplicemente a far le loro 
diffese, come si osserva in ogni luoco, sotto pena alli cancelieri, nodari, comandadori 
et altri che notassero tali proclami di ducati cento aplicati al (!) Casa dell’Arsenal e 

260 l. paruta, Leggi statutarie, libro quarto, p. 22.
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d’esser privi in vita loro di poter piu esercitar cancelarie et in oltre tali proclami fatti 
contro l’ordine presente si intendino ipso iure nulli.
E perche molte volte alcuni banditi absenti, essendo lontani, non possono presen-
tarsi, non che molte volte ocorre che alcuni volendo il sufragio dell’appellazione 
dall’officio dell’Avogaria per la lunghezza del viaggio o mali tempi, e pero per oviar 
a tali inconvenienti, restò da essi sindici stabilito che tutti quelli che sarano cittati a 
diffesa per stridor, abbiano termine giorni 15 ad esser espediti, oltre li nove ordinari 
delle cittazioni, e cio si abbia ad esser osservato 

(f.	256v)

in tutte le citta e terre di questa Provincia, onde tutte le sentenze che fossero fatte 
contro il tenor della presente terminazione si intendino nulle et il retor incorso nella 
pena sudeta et egualmente li nodari e cancelieri.
Ordinando egualmente che tutti li cancelieri debbano separar del tutto li processi 
criminali dalli civili, non che separati li processi de banditi absenti dalli banditi 
presenti, ordinando in agiunta che li presenti ordini restino esposti in una tabella 
a cognicione universale in cadauna cancelaria ad oviamento d’ogni contrafacione.
Fu in agiunta terminato che tutti quelli che sarano condanati in pena pecuniaria, 
non possino li retori mandar l’esecuzione, se non dopo spirato un mese onde possino 
li condannati nel fratempo implorar quei sufraggi dell’avogador, in pena a retori di 
ducati cinquanta contrafacendo, cosi alli cancelieri e privacion perpetua dell’officio, 
applicati come sopra, e cio tutto come piu difusamente si legge. Ca. 239 e 240. 

Lettera delli antedetti inquisitori scrita li 5 maggio 1577 al podesta e capitanio di 
Capodistria perche facia publicare li ordini soprascriti e li trasmeta in copia alli 
retori dell’Istria, Grisignana, Valle, Buie e Portole perche in detti luochi pure restino 
publicati a perpetua memoria. Ca. 240.

Terminazione del podesta e capitanio di Capodistria, 13 maggio 1637 che li 
agenti della Comunita non possino far magior spese estraordinarie che di ducati 
dieci. Ca. 240t.

(f.	257r)

Terminazione dell’eccellentissimo signor Francesco Contarini, podesta e ca-
pitanio di Capodistria, giudice delegato, 13 maggio 1637 sopra supplica della 
Comunita per il salario all’organista da contribuirsi in ducati 25 all’anno dalle scuole 
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di questa Citta, cioe da quella della Madona ducati dieci, da quella di Santa Lucia, 
di San Pietro e Santissimo Sacramento ducati quindeci che formano in tutte (!) il 
salario delli predetti ducati 25 come ca. 241.

Altra terminazione dello stesso podesta e capitanio pur sopra supplica della 
Comunita, con la quale resta perpetuamente a ristauro della cattedrale comesso 
al daciaro del vino di rispondere a tal’oggetto giusto alla parte del Conseglio 1611 
soldi quatro per orna, e questi in mano di camerlengo, per non esser mai disposti 
in altro che nel ristauro e bisogni della cattedrale, in pena di lire 25 ed aplicate alla 
cattedrale medesima, come meglio. Ca. 242.

Nel Conseglio 8 settembre 1680 fu proposto che, essendo sin ad ora stato praticato 
ricevere il pagamento de formenti dispensati dal fontico per le semine il giorno 
15 agosto, tempo che ancora il formento non è bene stagionato, per il cui motivo 
piu volte andò a male a pregiudizio del fontico medesimo, e pero fu preso che per 
l’avenire abbiasi a ricevere il saldo delle imprestanze il giorno 8 settembre, tempo 
oportuno, in cui gia li formenti sono stagionati, e cosi fu preso. Ca. 246.

(f.	257v)

Nel Conseglio 28 ottobre 1680 fu supplicato dal signor Bortolamio Busin che giusto 
al consueto le venghino corisposti dalla Comunita li ducati trenta all’anno, e cio per 
anni cinque, onde mandar a studio nel coleggio di Capodistria il signor Tulio di lui 
figlio, e cosi ballottata la supplica, passò a pieni voti, Ca. 246.
In detto Conseglio fu supplicato dal signor Rugier Rigo che le sia concesso in vita 
durante il prado in Canal apresso il bosco di Monte, tenuto prima dal quondam 
Zuanne Barnaba, e tornato in potere della Comunita, stante che il medesimo o suoi 
eredi mai ha contribuito alla medesima cosa alcuna, obbligandosi detto supplicante 
di contribuire alla detta Comunita un starolo di formento come era tenuto il pre-
detto Barnaba, e cosi fu preso. Ca. 246t.
In detto Conseglio fu posta parte di crear deputato alle fedi di Sanita in Pessine 
Steffano Radocovich, attesa la rinunzia di Zuanne Zorzesca, e cio col salario di 
ducati cinque al mese sino che durerano le presenti urgenze. Ca. 247.
In detto Conseglio fu proposto che, essendo in rovina il colmo della cattedrale, 
abbiasi a farlo acomodar col ritrato dell’entrade della scuola della Beata Vergine di 
Nogaredo, di San Pietro e Sant’Antonio per rata, co (!) il maggior vantaggio possibile, 
e cosi fu preso. Ca. 247.
In detto Conseglio fu proposto che, avendo in questa Citta il signor governator 
d’Orsera stara ottanta circa di formento, abbiasi quello a comprare a beneficio
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(f.	258r)

di questo fontico, attesa la carestia in allora presente, e questo al prezzo di lire 18:12 
per staro, condoto in fontico a spese del detto signor governatore, e cosi fu preso. 
Ca. 247.
In detto Conseglio fu proposto di corispndere al signor Giorgio Farolfo il solito 
onorario per essersi portato a sue spese con barca a posta in Capodistria dinan-
zi l’eccellentissimo proveditor alla Sanita onde sciolga la Citta dell’interdetto di 
contumacia, in cui era stata posta da quelli di Umago per la morte acidentale della 
quondam Maria Sain, e cosi fu preso, come ca. 247.
In detto Conseglio fu proposto che, correndo il disordine di non esser stato fatto 
il sagomo, o sia calamiero261 alle pistore, come ne meno agiustate le misure e pesi, 
conforme si incombe alli giustizieri per il che ne sentono pregiudizio li poveri e 
riesse di biasimo alla Citta, e pero fu posta parte che, riusendo cio per diffetto del 
signor Francesco Carlin che rifiutò la carica di giustiziaro, onde meritando egli che 
non gli venga rilasciata bolletta in pagamento del suo salario, in pena a cancelier 
che la rilassiasse, alli giudici che la sottoscrivessero et al camerlengo che la pagasse 
di ducati tre, applicati a beneficio della cattedrale. Ca. 247.
In detto Conseglio fu proposto che, avendo il patron Domenico Burato levato dalla 
Casa dell’Arsenal una

(f.	258v)

antena, o sia stendardo, e condotto in questa Citta, per cui ha incontrate varie spese, 
e pero fu posta parte di contribuir al medesimo ducati cinque con dinari di questa 
Comunita, come pure che il camerlengo abbia a far la spesa necessaria in colori, 
feramento et altre cose necessarie per drizar detto stendardo nella Piaza, il che tutto 
le sara bonificato allo stesso camerlengo ne sui conti. Ca. 247t.
In detto Conseglio fu supplicato dal signor Giacomo Rigo quondam Paulo che, 
essendo egli proveditor alla Sanita, e dovendo tradursi in Capodistria a presentarsi 
nelle forze di quella carica, ne sapendo quanto potra tratenersi, implora che da 
questo Conseglio in suo loco venga elleto altro proveditore, per tutto il tempo, e 
percio fu posta parte di conferir tal carico al signor Giorgio Farolfo con la stessa 
recognizione di lire 7 al mese, dovendo pero lo stesso signor Giacomo nel suo ritorno 
continuar nella carica durante li correnti sospetti. Ca. 247t. 

261 Calamier, Tariffa, prezzo legalmente stabilito su’commestibili che si vendono al minuto, g. Boerio, Dizionario, p. 117.
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Nel Conseglio 13 dicembre 1680 fu proposto che, avendo esibito il signor Carlo 
Rigo quondam Aurelio ad uso di questo fontico stara 60 di formento ridotto in 
farina al prezzo di lire 18:12 per staro, condotta in fontico a di lui spese, ma non 
atrovandosi in quella cassa summa sufficiente di dinaro, si contenta esso signor Rigo 
di atendere il pagamento dopo che sara scossa la dispensa della farina che seguira 
il giorno 15 marzo susseguente, e cio ca. 248.

(f.	259r)

Nel Conseglio 29 dicembre 1680 fu supplicato dal signor Michiel Papadopolo del 
signor Zuanne, cittadino anco di Parenzo, di esser agregato in cittadino di questa 
Citta onde goder co suoi posteri tutti quegli onori e cariche che godono gli altri 
cittadini, onde acolta la supplica et atese le degne qualita del supplicante, fu presa 
la parte. Ca. 248.
In detto Conseglio fu supplicato da un certo signor Zuanne Sarchielari che, avendo 
questa Comunita intromesso e deliberate schiere quatro di piantade a Zuanne 
Barnaba, per il debbito che teneva di staroli venti di formento per l’affito del prato 
in Canal sotto bosco di Monte, abbiasi quelle ad alienare al supplicante col pato di 
sodisfarle nel termine d’anni quatro, e cosi fu preso. Ca. 248t.
In detto Conseglio fu posta parte che non abbiasi in avenire con tanta facilita agregar 
cittadini, ma che abbiasi in ogni caso di suppliche intieramente ad esequirsi la parte 
di questo Conseglio 27 aprile 1653 che comanda e prescrive l’esborso di ducati 500, 
senza la qual condizione non possa in avenire esser creato alcun cittadino. Ca. 249.
In detto Conseglio fu proposto che, dovendo il signor Giacomo Rigo tradursi in 
Capodistria, abbiasi al medesimo ad apogiare l’interesse della Comunita rapporto 
all’erbatico e decime delle olive nella questione con li signori conti Sabini, et ivi 
rillevar la loro intenzione, senza pero concludere con li medesimi alcuna cosa, et 
avisare il

(f.	259v)

Consiglio per la deliberazione, e cio ca. 249t.

Nel Conseglio 9 febraro 1681 fu proposto che, essendo stato comprato in piu tempi 
formento per l’uso di questo fontico senza saper il peso del medesimo, il che fu di 
gran pregiudizio al popolo non solo ma anco allo stesso fontico, e pero fu posta parte 
che in avenire non abbiasi a far comprede se non di formento che crivelato stia al 
peso di libre 132, in pena alli giudici che contrafacessero di ducati 25, applicati alla 
meta alla chiesa cattedrale e l’altra meta al podesta che ne fara far l’esecuzione, e 
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cosi fu preso con condizione, che la parte presente non possa esser mai derogata. 
Ca. 249t.
In detto Conseglio fu supplicato dal dottor Flaminio Papazoni,262 medico atualmen-
te in Buie, che essendo stato licenziato il dottor Coretti, abbiasi ad egli supplicante 
conferir la condota di medico in questa Citta a metodo delle ducali dell’eccel-
lentissimo Senato 6 agosto 1678 e col salario di ducati 60 all’anno, esigibili dalla 
Cassa in deposito nella Fiscal camera di Capodistria, col debbito ad esso di far due 
visite almeno alla settimana onde suffragare il residuo di questi abitanti rimasti 
dall’intemperie nociva all’aria, e cio come meglio. Ca. 250.

Nel Conseglio 5 maggio 1681 fu proposto che, dovendosi diffendere la Comunita 
in ordine alle ducali dell’eccellentissimo Senato 12 aprile dell’anno passato contro 
li nobili Pizamano e Zorzi nella causa delle loro vane pretese

(f.	260r)

de salari, abbiasi a crear un nunzio perche prima si porti a Capodistria a levar il 
soldo di raggione di questa Comunita esistente in deposito in quella Camera fiscal 
onde possia trasferirsi nella Dominante per definir la causa stessa, al qual impiego 
di nuncio fu elletto il signor Giorgio Farolfo, e come meglio legesi nella parte presa. 
Ca. 250t.

In data 22 giugno 1681 si legge un altra parte che propone la sospensione dell’ante-
destinato nuncio a motivo di economia nelle contingenze presenti della Comunita e 
di crear nuncio e procuratore in luoco del sospeto l’eccellente signor Andrea Purini, 
causidico in Venezia, col salario ordinario di soli ducati due al mese, e cosi fu preso. 
Ca. 251.

Nel Conseglio 17 agosto 1681 si legge una esposicione fatta dal signor Zorzi Farolfo, 
ritornato da nunzio di Venezia, con la quale asserisse di aver ricuperati due libri della 
Comunita che per il corso di dieci anni erano smariti, e cosi anco di aver sentenziati 
li nobil vuomo Lorenzo Pizamano e gli eredi del quondam Almorò Zorzi, furono 
retori in questa Citta, essendo con detta sentenza stati sentenziati dalle pretese 
che avevano di lire 369:12 per cadauno per preteso resto de loro salari, come pure 
ritrovata una relazione con giuramento fatta dal nobil vuomo sier Pietro Loredan, 
fu nostro podesta l’anno 1671 di grave pregiudizio, con la quale asserisse aver li 
rappresentanti dalla (!) nostra Comunita lire 49 al mese nete di decime, se bene 
aparisse da publici libri non esser tenuta ad altra contribuzione

262 Nell’originale Papazzoni (lcc, 1681-1686 , f. 250r).
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(f.	260v)

che di sole lire 800 all’anno sporche, dalle quali si deve pagar la limitazione all’ec-
celso, e cio tutto riferisse al Conseglio, acio si facia anco retratar il decreto delle lire 
739:4 date al sopranominato sier Pietro Loredan di piu del suo salario, per il che ebbe 
la Comunita tanti disturbi e dispendi, e come meglio si legge. Ca. 251t.
In detto Conseglio fu proposto che, avendo la Comunita cercato di atraere popola-
zione in questa Citta, ha ricorso all’Autorita Sovrana perche degni introdur nuovi 
abitanti, ma contravenendo alcuni alla publica munificenza si sono fatti investire in 
quantita di campi arativi, prativi e boschivi, da quali ritraendo l’utile li possedono 
cosi incoltivati e senza adempir la publica intenzione, onde fu posta parte di umiliare 
a sua Serenita li pregiudici onde una volta questa misera Citta disabitata ritorni nel 
stato di abitacione, e come meglio si legge ca. 252.
In detto Conseglio fu posta parte che dal fonticaro resti dispensato tutto il formento 
del fontico, per esser sodisfatto da debbitori il giorno 8 settembre seguente dalli 
debbitori che lo averano avuto con li bollettini sottoscriti dal podesta e previe le 
piegiarie a sodisfacione del fonticaro. Ca. 252.
In detto Conseglio fu esposto dal daciaro del pan della villa che, ricusando il zuppa-
no e villici di corisponder il dovuto dacio, egli non e in grado di sottostare all’asunto 
peso della contribuzione alla Comunita, e pero fu posta parte di dar facolta al 
signor Giacomo Rigo quondam Paulo di obligar essi villici a spese della Comunita, 
ricorendo ove egli credera di far le sue instanze. Ca. 252t.

(f.	261r)

Nel Conseglio 31 ottobre 1681 fu supplicato dal padre Gregorio Barbarano della 
religione di San Francesco del terzo ordine di esser admesso alla custodia e governo 
della chiesa della Madona del Popolo, e cosi dell’ospizio e suoi beni, prometendo 
ancho a nome delli suoi superiori di continuar sempre con fervore l’opera e suo 
servezio (!) a maggior gloria del Signore, onde cosi ballottata le fu concessa la grazia; 
ma si vede in margine della parte stessa una contradizione del vicario generale, col 
pretesto che aportar possa pregiudizio alle raggioni episcopali e della cattedrale, e 
come meglio si rilleva. Ca. 253.
In detto Conseglio fu supplicato da un tal Biasio Antoncich d’esser investito in due 
seraglieti della Sacrestia con obbligo di far la fonzione di sottosacrestano senza 
alcuna mercede, qual supplica udita, fu preso di far incantar li seragli supplicati per 
anni cinque, onde ritraer possa la chiesa magiori vantaggi per il suo mantenimento. 
Ca. 253t.
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In detto Conseglio fu posta parte di incantar il dazio del pan, con condizione che 
ad ogn’uno sia lecito di far pan per vendere, ma che abbia ogn’uno a corispondere 
allo daciaro soldi quatro per quarta, con la condizione in oltre, che non ricavando 
la Comunita o daciaro quanto ricavaria dalle solite due pistore, sia continuato il 
primo metodo. Ca. 253t.
In detto Conseglio fu proposto che, andando tanto male le administracioni de 
giustizieri per le misure, pesi

(f.	261v)

et altre incombenze, e cio per non stanciare essi giustizieri in questa Citta, per il 
che ne rissentono danno li poveri suditi, onde fu proposto di crear in tal carico due 
de migliori abitanti, ma essendo la proposizione contraria al dirito de cittadini, fu 
oposto e non fu ballottata. Ca. 253t.
In detto Conseglio fu esposto dal signor Giacomo Rigo quondam Paulo che, avendo 
esso avuto facolta dal Conseglio sin dalli 7 ottobre passato di proseguir la lite del 
dacio del pan della villa di Verteneglio contro quei villici, et essendo stato terminato 
dal podesta che quei villici medesimi non abbiano ad esser astretti a pagar, se non 
per l’avenire, per il che resta il detto signor Rigo scoperto di lire 16 spese incontrate 
e cosi l’avocato di ducati cinque, summa in tutto lire 47, e pero fu preso che il 
camerlengo abbia a sodisfarle per esserle bonificate al tempo del suo saldo. Ca. 255.

In detto Libro si vedono seguitare, senza esser scrite, quatro carte, cioe dal numero 
255 sino al numero 259.

Nel Conseglio primo genaro 1684 si presentò nel Conseglio il signor Bernardo 
Sogliani, fratello del signor Pietro da Buie, quale essendo gionto all’eta degl’anni 
disdotto, giusto alla fede del suo battesimo, e pero fu admesso al Conseglio, avendo 
giurato fedelta al Prencipe et alla Comunita in forma ecc. Ca. 260. 
In detto Conseglio fu proposto che, essendo la Comunita esausta di dinaro et 
impotente di corisponder il salario delle cariche a cittadini, abbiasi a riparo pero di 
tal degezione della Comunita medesima a cometere all’attual cancelier

(f.	262r)

ad estraer da publici libri una nota esata di tutti li debbitori per ridurli con intro-
missioni al pagamento onde poter col ricavato far acomodar la chiesa cattedrale et il 
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campanile che minacia rovina et obbligare li signori conti Sabini a sodisfare erbatico 
che da tanti anni vano diffettivi a motivo della lite ancora pendente, come ca. 260.
In detto Conseglio fu supplicato dal dottor Flaminio Papazoni che, essendo per 
terminare la sua condotta di medico di questa Citta, sia riconfermato per un altro 
trienio col solito salario di ducati sessanta da estraersi da dinari de depositi esistenti 
nella Camera fiscal di Capodistria, dove sono incamerati per debbito di limitazione, 
a cui è tenuta questa Comunita verso il Prencipe, e cosi fu preso. Ca. 260.
In detto Conseglio fu proposto dal signor Zorzi Farolfo che, avendo Iseppo de 
Boni come deputato alla Sanita in Pescine suffraggio dal podesta e capitanio di 
Capodistria, con cui precetò il pagamento al medesimo di ducati 35 col dinaro 
del fontico contro la publica volonta e terminazioni, al che come giudice esso 
signor Farolfo e colega signor Bortolamio Busin, avendo fatto rescrivere, fu esso 
signore Farolfo retento e condotto nelle carceri di Capodistria, dove per piu mesi 
ha patiti vari incomodi e dispendi, onde supplicò la Comunita a risarcirlo, per cui 
fu presa parte di esaudirlo, dovendo prima far la minuta delle di lui pretese per esser 
considerata prima dal podesta e giudici, onde poi devenire a quella sodisfacione che 
sara creduta giusta e conveniente;

(f.	262v)

ma ballottata la parte, ebbe voti prosperi cinque e contrari otto, onde non fu presa. 
Ca. 260t.
In detto Conseglio fu esibito dal signor Giacomo Rigo quondam Paulo stara nove di 
formento neto ad uso di questo fontico al peso di libre 132 et al prezzo di lire 12 per 
staro, onde fu preso di aquistare detto formento, ma col pato che il venditore debba 
dar li sacchi per mandarlo a molino e tenerlo sino al tempo che ocorrera tradurlo 
in fontico. Ca. 261.

Nel Conseglio 9 genaro 1684 radunato in Verteneglio nel luoco di residenza del 
podesta, dove si legge un’esposizione fatta dal signor Bortolamio Busin, giudice, 
che avendo Bernardin Boneti e figlio et il signor Domenico Mazucchi rifiutata la 
cittadinanza nelle mani del cancelier di Comun passato, quale per non aver posta 
la scritura in libro non si intende verificata le rifiuta, al che rispondendo li detti 
signori Boneti e Mazucchi instorono che mostrar si debbano le loro rifiute, onde 
udite l’instanze dal podesta e giudice, signor Zuanne Vitor, fu posta a ballotazione se 
siano o non siano acetabili e sorti una parita di voti, et indi alegarono gli interessati 
esser errore nel numero, onde fu presa parte che in avenire non abbiano ad esser 
acettate rinoncie dal cancelier di Comun, se prima non è informato il Conseglio, in 
pena al detto cancelier di Comun che le anotasse di ducati 25 applicati al ristauro 
della cattedrale, e cosi fu preso, come meglio ca. 261t.
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Nel Conseglio 23 aprile 1684 radunato nella villa di Verteneglio nella casa di 
residenza del signor podesta

(f.	263r)

fu proposto che, dovendosi getar una tansa per il galeoto da darsi al proveditor 
general da Mar, si debba imbossolare tutti li nomi de cittadini, abitanti e territoriali 
di Daila, Verteneglio e Torre, onde restorono elletti per esatori il signor Bortolamio 
Busin per quelli della Citta, di Daila e di Verteneglio, et il signor Rugier Rigo per 
quelli di Torre. Ca. 263t.

Nel Conseglio 9 luglio 1684 radunato in Verteneglio nel luoco della solita ressi-
denza, dove fu proposto che, supplicando l’universale de suditi di esser prorogati 
al saldo de loro debbiti verso il fontico per imprestanze de loro conseguite, ma che 
atese le sicita e sterilita dell’anno non sono in grado di poter suplire in alcuna parte 
alli predetti loro respetivi debbiti, e pero implorano di esser prorogati a pagare 
nell’anno venturo, previo l’esborso imediato delle lire 2 per staro d’utilita al fontico, 
onde compatendo le leali circostanze de supplicanti, fu preso di implorar la detta 
proroga dall’autorita delegata del podesta e capitanio di Capodistria. Ca. 264.

Nel Conseglio 21 genaro 1685 radunato nella villa di Verteneglio, nel luoco della 
solita residenza del podesta, dove fu esposto dalli signori Rugier e Giacomo, fratelli 
Rigo, con la stima dovuta alle condizioni e prerogative nobili che decorano la fami-
glia del signor Sebastian Sebenico, figlio del quondam signor Giacomo da Venezia, 
cui per l’ingenuita de suoi costumi in unione a suoi fratelli alla cittadinanza di 
Parenzo, fu proposto di agregarlo anco alla cittadinanza nobile della nostra Citta 
unitamente alli di lui fratelli, successori e loro

(f.	263v)

discendenti con tutti quei privileggi e benefici che godono li cittadini originari della 
Citta nostra, onde ballottata la parte, fu presa come ca. 264.
In detto Conseglio fu proposto che, avendo bisogno la nostra Citta di protetori 
et assistenti in Capodistria, a motivi di conservar li diriti e privileggi de quali va 
decorata e massime in sostegno di vari litiggi che tiene, abbiasi per cio ad agregare 
a questa cittadinanza la decorata e nobile persona del signor capitan Antonio 
Gavardo, figlio del quondam signor capitan Olivier, e suoi discendenti, e cosi fu 
presa la parte a piu voti. Ca. 264t.
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In detto Conseglio fu proposto che, avendo nell’occasione della sua visita monsignor 
illustrissimo e reverendissimo Niccolo Gabrieli conosciuto il bisogno che tiene 
la cattedrale di conciere263 non solo, ma di ministri religiosi che mancano per 
l’insalubrita dell’aria, ma ancora per non aver modo di mantenersi, e mancano 
percio al necessario dovere, onde fu presa parte di asegnar ad un religioso il carico 
di sacrestano, e non piu in avenire ad un secolar cittadino, con l’onorario delle solite 
lire 40 all’anno, col debbito di ricever in inventario tutte le cose della chiesa e di 
render ogn’anno un esato riscontro degli effetti medesimi alli giudici che sarano 
pro tempore. Ca. 265t.
In detto Conseglio fu proposto che, essendo questa Comunita esausta di dinaro, e 
sentendo vari pregiudici per l’incameramento de soldi de Paludi nella Camera fiscal 
di Capodistria, et essendo la chiesa cattedrale in necessita

(f.	264r)

di ristauro, e massime il canpanile che minacia rovina, et altre fabriche publiche, 
come altresi dar proseguimento alla causa contro li signori Sabini che ricusano di 
pagar l’erbatico et altre gravezze verso la Comunita, e pero fu posta parte di crear 
un nuncio con facolta generale onde si produca a piedi del Prencipe, nel cui carico 
anco fu elletto il signor Giacomo Rigo quondam Paulo. Ca. 265t.
In detto Conseglio e sotto la antescrita parte si legge un mandato del podesta col 
quale vien comesso al fonticaro che abbia a contar al nuncio elletto in virtu della 
parte medesima lire 320 per esserle risarcite dalla Comunita dopo il ritorno del 
nuncio. Ca. 266.
In detto Conseglio fu supplicato dal signor Pietro Rigo, che dalla Comunita venghi 
concesso al di lui nipote Aurelio il solito emolumento delli ducati trenta onde possa 
continuar li suoi studi, la qual fu presa, ma immediatamente contradeta dal signor 
Bortolamio Busin rationibus et causis. Ca. 266.

Nel Conseglio 18 marzo 1685 fu proposto di crear due procuratori in Venezia che 
proteghino questa Comunita vessata dagli signori Sabini, e furono elletti li nobili 
vuomini Costantin Loredan e Girolamo Cornaro, e questo in luoco del quondam 
di lui padre. Ca. 266t.
In detto Conseglio si lege un costituto di protesto fatto dal signor Zorzi Farolfo alla 
di lui inaveduta sotto scrizione (!) fatta ad una boleta di giusticier verso il signor 
Francesco Carli, instando per le ragioni in esso

263 Conzier, Acconciamento, accomodamento di che che sia guasto, g. Boerio, Dizionario, p. 195.
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(f.	264v)

costituto esposte, che non venghi pagata dal camerlengo. Ca. 266t.

Nel Conseglio primo luglio 1685 fu posta parte di venir all’elezione de nuovi 
giusticieri, attesoche li atuali mai anno esercitato il loro carico, per cui ne rissente 
danno il publico et il privato, et in ordine alla detta proposizione fu elleto il signor 
Carlo Soleti e cio a pieni voti. Ca. 266t.
In detto Conseglio, stante la rifiuta fatta dall’atual comandador, fu elletto provisio-
nalmente altra idonea persona a metodo del dirito che ha la Comunita di crear tutti 
li officiali. Ca. 267.
In detto Conseglio fu posta parte che, partendo l’attual cancelier di Comun, sia 
elleto in suo luoco il signor Giacomo Rigo quondam Rinaldo, stante non vi esser 
altra piu idonea persona. Ca. 267.

Nel Conseglio 11 novembre 1685 fu posta parte di ritrovar dinaro per la ristaura-
zione della cattedrale e campanile che minacia rovina, anco a pericolo di perdere 
le campane e far tutto cio in detta chiesa che restò ordinato nella visita generale di 
monsignor vescovo Gabrieli, e cosi fu preso. Ca. 267.
Nel detto Conseglio fu posta parte di ritrovar dinaro per il ristauro della cattedrale 
e campanile giusto all’antescrita parte, et avendo il signor dotto (!) medico Papazoni 
rifiutato la condotta, fu preso di valersi di quel dinaro che esiste in deposito nella 
Fiscal camera di

(f.	265r)

Capodistria, previo il decreto di quella carica delegata, come ca. 267.
In detto Conseglio fu posta parte che, avendo bisogno di ristauro il publico palazo 
pretoreo, abbiasi ad incantar le legne basse delli boschi Cavalier e Monte con ob-
bligazione, che l’abocatore deva far l’esborso antecipato della summa per la quale le 
sarano deliberate onde impiegarla nella restaurazione stessa. Ca. 267.

In data 20 genaro 1686 si legge un decreto fatto dal podesta, che non potendosi 
radunar il Conseglio senza l’intervento de giudici che si atrovano li attuali, uno 
in contumacia della Giustizia e l’altro abitante nella citta di Capodistria, e pero, 
essendo in contingenza tale, ha con l’autorita sua provisionalmente creato per 
giudice la persona del signor Bortolamio Busin, come il piu vecchio cittadino et 
abitante in questa Citta, e come meglio. Ca. 267t.
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Nel Conseglio 20 genaro 1686 fu proposto che, prima di venir all’ellezione e muta-
zione delle cariche, abbiasi di far leggere dal cancelier le terminazioni e carte 4 capi-
tolo 3 dell’eccellentissimo sier Andrea Erizo,264 fu podesta e capitanio di Capodistria, 
quella dell’eccellentissimo Pasqualigo, fu inquisitor de di 16 febraro 1607 registrata 
ca. 253t, capitolo XV, come pure la terminazione e decreto dell’eccellentissimo 
Bernardin Michiel, fu podesta e capitanio di Capodistria de di 13 novembre 1682, 
et indi publicati li debbitori delle

(f.	265v)

aministracioni del fontico e Comunita, il che udito dalli stessi debbitori interve-
nuti in Conseglio, la piu parte abitanti nella Terra di Buie, e stimolati dalla propria 
coscienza e dalla strida fatta per il comandador, si partirono dal Conseglio, onde 
rimasti solamente (solo) cinque cittadini, fu rimessa la mutazione delle cariche ad 
altro Conseglio, e cio apparisse in fine del libro presente. Ca. 268.
Laus Deo semper

(f.	266r	–	vacuo)

(f.	266v	–	vacuo)

(f.	267r)

264 terminazione erizzo in materia di maneggi di comunità, Fontaci, laiche amministrazioni di chiese, Scuole, ed altri 
luochi pii del 10 agosto 1659, l. paruta, Leggi statutarie, libro terzo, p. 66-79. 
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B 
 

Sumario delle cose contenute 
nel Libro de Consegli intitolato 

B 
quale incomincia 21 genaro 1686 
e termina il giorno 8 luglio 1710

(f.	267v	–	vacuo)

(f.	268r)

Parte di comprar un cesendelo265 nella capella delle Santissime Reliquie de Corpi 
Santi e di far la provisione d’oglio per l’effetto medesimo col tratto d’un soldo per 
quarta delle farine che si venderanno nel publico fontico e che dovera arder giorno 
e notte, a carte 3t.
Parte nel proposito del bosco di Lama. Ca. 5t.
Parte di levar dal fontico ducati 200 per il ristantauro (!) della chiesa cattedrale. Ca. 
7t.
Parte circa il bosco di Lama in lite. Ca. 8t.
Supplica d’un campo d’olivi in contra del Vergal a Niccolo Manzin con decreto ecc. 
Ca. 9t.
Concessione a Giacomo Pontelo d’un casale con un orto contiguo, nel qual si atrova 
un mandoler, un olivo et un figher in cotrada de Torchi con la sua cortisela e decreto. 
Ca. 9t.
Decreto per l’acrescimento di salario al cancelier di Sanita 7 zugno 1686. Ca. 12t.
Agregazione di Bortolo Bernardi. Ca. 13.
Parte per far lite contro li signori conti Sabini per l’erbatico di Daila. Ca. 13t.
Parte di levar ducati 120 dal fontico per ristauro della chiesa cattedrale. Ca. 14.
Supplica del signor Giacomo Rigo quondam Rinaldo per esser risarcito di spese fatte 
per la lite contro li conti Sabini nel tempo che era giudice. Ca. 18t.
Vedi comparse di rifiuto de cittadini 14 agosto 1686, 21, 28 detto, 15 novembre e 23 
detto. Ca. 19 e 20t.
Decreto del podesta di Cittanova, che si possa riscuoter ogni sorte di dinaro spetante 
alla Comunita. Ca. 21.

265 Cesendelo, … Piccola lampada o lampana … Quella che tiensi appena con lumicino dinanzi a qualche sacra imagine 
per divozione, g. Boerio, Dizionario, p. 161.
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(f.	268v)

Decreto che li fonticari di farina debbano dar farina a qualunque persona che volesse 
comprarne, in pena di ducati 25. Ca 24t.
Parte di stabilir un dacio alla Comunita delli quatro boschi che possede col titolo di 
comunelle, cioe Mareda, Carbonera, Castagneda e Salvela. Ca 27t.
Concessione delli terratici per anni cinque. Ca. 28.
Decreto del podesta di Cittanova, che uno delli giudici elega li guardiani delli olivari 
e riduca il territorio in cinque contrade. Ca. 29.
Concessione delle comunele alla scuola del Santissimo Sacramento. Ca. 31t.
Parte di Nunciatura. Ca. 33t.
Concessione ad Antonio Chilia quondam Andrea di dieci campi boschivi con 
tronchi di olivari in punta della Mugiela, confina in sol leva la nobil donna Querini 
e negl’altri lati olivari della scuola di San Pietro, salvi li piu veri confini. Ca. 36t.
Parte di Nunciatura. Ca. 37t.
Parte di lasciar li salari delle cariche per rimeter li danni alla chiesa cattedrale fatti 
dalli corsari turchi. Ca. 39 e 40t.
Supplica del signor Giovanni Pietro Rigo d’un campo di terra d’una giornata e mezza 
in cotrada di San Cosmo sopra il campo Briani per costruir una calchera et una 
caseta di muro nel termine d’anni due e da esser posti li confini dalli stimadori di 
Comun, altrimenti decada dal beneficio e ritorni il luoco stesso in Comunita. Ca. 41.
Parte in proposito dell’obbligo de pescatori di portar il pesse in Citta a vender e non 
altrove. Ca. 41.

(f.	269r)

Parte del dacio delle beccherie in Verteneglio. Ca 42t.
Investitura a Gasparo Chersich da Veglia d’un boscheto chiamato in contra della 
Babba, confina in sol leva Domenico Gregolin, mezzogiorno Pietro Furlan, sol a 
monte donna Pasqua Minuo, tramontana un campo di piantade del signor Giovanni 
Pietro Rigo. Ca. 46t.
Parte di netar il Lacco giusto alla terminazione dell’eccellentissimo signor Giulio 
Contarini, 5 ottobre 1626, registrata nel Libro delle terminazioni, ca. 257, cosi di 
netar la Citta come in questo. Ca 52.
Parte di Nunciatura a Venezia. Ca. 53t.
Supplica del signor Giovanni Pietro Rigo, con la quale restò investito in Verteneglio 
di quel terreno tra la di lui casa e l’orto, col pato, che abbia a lasciar fra mezzo una 
strada spaciosa, come all’incontro, per andar a San Roco. Ca. 56.
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Parte da difender a Capodistria e dove ocoresse per la lite mossa da Antonio Milovaz 
sopra il proclama fatto publicar a danno delle entrate e contro li privilegi della Citta. 
Ca. 57.
Supplica di due campi d’olivari concessi al signor Orazio Busini nella contrada di 
Stropedin. Ca. 57t.
Supplica di investitura concessa a Martin Dobrilovich di giornate 20 di terra in 
contrada di San Pietro et un casale in contrada del palazo e decreto aprovativo 17 
marzo 1695. Ca. 57t.
Altra parte in proposito de vini. Ca. 59t.

(f.	269v)

Cittadini anulati ca. 61t indi vedi spazo ca. 125, indi sufragio ca. 126.
Nunzio in Venezia in materia d’oglio. Ca. 62.
Convenzione tra la Comunita e li signori conti Sabini per l’erbatico. Ca. 65.
Parte di consigliar per le differenze del bosco Lama della Comunita contro gli eredi 
del signor Bernardin Smergo. Ca. 65t.
Investitura al signor Giorgio Farolfo d’una casa dirocata dietro li Torchi, senza travi 
e palmenti.266 Ca 65t.
Parte di far lite alli villici di Verteneglio per le legne basse del bosco Cavalier. Ca. 71t.
Suplica di Filippo de Rossi d’esser investito in un campo in baredo nella contrada di 
Santa Lucia con entro olivari numero 70, confina a sol leva il signor canonico Vidali, 
mezodi la Beata Vergine del Popolo, sera strada comun e tramontana l’illustrissimo 
signor Gabrieli da Udine, col’obbligo di ridurlo a coltura nel termine d’anni due. 
Ca. 72t.
Supplica concessa a Bernardin de Rossi d’una graglia267 nella contrada di Mugiela, 
confina sol leva e mezzodì le ragioni del nobil huomo Querini, a sol a monte scuola 
di San Pietro e parte il suplicante, tramontana la strada comun. Ca. 74.
Nunci per la Comunita. Ca 75.
 Supplica di investitura a Giacomo Pauletich d’un casale esistente in questa Citta 
apresso le mura in contrada del Porto con tutte le sue abenze e pertinenze,268 quale 
confina in sol leva con la mura publica, mezzogiorno Marchesan detto Fadello e 
tramontana nobil huomo Nadal. Ca. 76.

(f.	270r)

266 Palmento, pavimento; (di legno), e. roSmaNi, Vocabolario giuliano, p. 725.
267 Graia, cespuglio, siepe spinosa … e. roSmaNi, Vocabolario giuliano, p. 449.
268 Abenze, (dal lat. Habentia), Adiacenze - casa co tute le so abenze e pertinenze, Casa con tutte le sue adiacenze, cioè con 

tutti i luoghi che ne dipendono, g. Boerio, Dizionario, p. 19. in questo caso: il terreno con tutte le adiacenze.
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Supplica concessa a Domenico Gregolin d’un campo spinoso et incolto con alquanti 
olivari dentro, in contrada del Vergal, confina a sol leva San Pietro, mezzodi nobil 
huomo Querini, sera nobil huomo Morosini, tramontana Catterina Spineli, col’ob-
bligo di ridurlo in coltura et in difetto si intenda decaduto. Ca. 76.
Concessione d’una investitura a donna Vera Marchesan d’un casale contiguo alla 
sua casa, confina apresso le mure publiche. Ca. 76t.
Parte che tutti gli animali che capiterano in questa Giurisdizione siano obbligati 
imediate li patroni darli in nota al cancelier di Comun in pena di lire (L) 25, divisa 
in due come in essa parte. Ca. 77.
Parte de signori cittadini di lasciar li suoi salari per le urgenze della Comunita. Ca. 
79t.
Altra parte nel proposito de torchi. Ca. 79t.
Parte di levar ducati quindeci dagl’utili del fontico per acomodar li muri del ci-
miterio di Sant’Agata et obbligar gli abitanti e territoriali alle manualita per detto 
ristauro. Ca. 82.
Decreto che proibisse cavar olivari. Ca. 88. 
Vedi altre leggi inquisitoriali nel Libro terminazioni. Ca. 62.
Concessione al padre Zuanne Dobrilovich, retor dell’ospizio della Beata Vergine del 
Popolo, di farsi un orto in Pantan, o sia in Mandrachio, come in essa concessione. 
Ca. 89.
Concessione d’un casale al signor Giacomo Rigo quondam Rinaldo, contiguo alla 
casa o sia ospizio de reverendi padri di San Bernardin da Pirano Ca. 92.
Nuncio a Venezia per l’affare de boschi Cavalier e Perer, Brombolis e Monte. Ca. 92t.
Terminazione del regimento dell’Arsenal che concede

(f.	270v)

ducati 2410 col ritrato di mille ottocento e settanta legni inutili, e cio per il ristauro 
delle mura e scavo del Mandrachio. Ca. 93t.
Parte di crear tre soprastanti a netar la Citta con l’obbligo che debbano esercitare 
il suo carico giusto alla terminazione dell’eccellentissimo signor Giulio Contarini, 
proveditor in Provincia,269 et in oltre da suditi obbligati sia esequito in essa parte. 
Ca. 94t.
Parte di non dar cariche a debbitori e contumaci contro le leggi e massime quando 
non sapiano leger e scrivere, come pure a persone congionte, fratelli, germani e 
congionti sino al terzo grado. Ca. 95t.

269 5/10/1626
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Investitura d’un casale a Pietro de Rossi, confina in sol leva signora Catterina Spineli, 
mezodi il supplicante, sol a monte strada comun e tramontana padrone Aurelio 
Marin. Ca 111.
Investitura al signor Colmano Bichiachi di alcuni terreni nella contrada Mugiela in 
quantita che si ritrovassero incolti, confina sol leva il signor Zuanne Vitorio, mez-
zodi Pietro Moro, sol a monte la sponda del mare e tramontana il signor Giovanni 
Pietro Rigo, come pure restò investito il supplicante in tutti quegli altri terreni caduti 
novamente in Comunita per non averli Andrea Millo posti in coltura dopo esser 
stato investito. Ca. 111t.
Investitura ad Antonio Seffi d’un pezzo di baredo con alquanti tronchi di olivaro 
nella contrada Stropedin, confina in sol leva Beata Vergine del Popolo, mezodi il 
signor conte Marco Caldana, tramontana il nobil vuomo Querini et a sol a monte 
signor Zuanne Vitorio. Ca. 112.
Investitura a Marin Bernardi da Verteneglio in un casale dirocato tra suoi confini, 
sol leva la chiesa di Tutti i Santi, mezzodi Giure Turina, sol a monte strada comun, 
tramontana

(f.	271r)

Marco Barnaba con una casa a piepiano, e cio nella contrada dell’Ospedal. Ca. 118.
Supplica del signor canonico don Sebastian Vidali per farsi un ottia sive tiola.270 Ca. 
119.
Investitura d’un orto in questa Citta posto sotto le publiche mura del Mandrachio, 
e vedi contradizione in essa carta. Ca. 119.
Componimento tra la Comunita e la Mensa episcopale di Parenzo. Ca. 127 e 131.
Acquisto del pozeto fatto dalla Comunita dal signor Carlo Soleti che ne era il 
patrone, unitamente ad un orticelo con frutami entro, per lire 31. Ca. 131t.
Supplica di agregazione al Conseglio e cittadinanza del signor Biasio Gordini. Ca. 
144t.
Parte presa nel proposito de cittadini agregati sotto li 26 genaro 1686 che non 
tengono casa e beni in Citta e Giurisdizione, dopo il termine di mesi due sarano 
decaduti dalla cittadinanza. Ca. 146t.
Parte presa di supplicar il podesta e capitanio di Capodistria voler capitar in questa 
Citta per veder ocularmente li bisogni per l’escavazione del Porto et acomodamento 
del Mandrachio. Ca. 153.
Rimozione della Comunita contro il vescovo come ca. 154t.

270 Tiola, uccellanda, o frasconaia (pe i richiami e le panie). trapola per gli uccelli, e. roSmaNi, Vocabolario giuliano, p. 
1156.
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Investitura d’un casale a Domenico Gregolin, giusto alla supplica, et il signor Biasio 
Gordini d’un terreno boschivo con olivari in abandono nella contrada di Bosconada, 
giusto alla supplica. Ca. 157.
Supplica del signor Francesco Baffo d’esser medico e chirurgo in questa Citta per 
ducati 50 all’anno. Ca. 158t.

(f.	271v)

Supplica de signori cittadini per l’educazione delli loro figli. Ca. 160.
Concessione d’un orticelo al signor Domenico Farolfo situato al Belveder, sotto la 
mura, et in agiunta concessione d’una vigna alla signora Ellena Farolfo cavaliera 
Rigo, rimasta al fontico al publico incanto, era di Antonio Seffi, debitore ad esso 
fontico, come ca. 160t.
Concessione d’una tenuta di terreno di ragione del fontico ad Iviza Fiorin quondam 
Domenico a condizione di livello di sei per cento. Ca. 160t.
Investitura d’una valetta di due giornate circa al signor Aurelio Rigo, confina al sol 
leva boschi del medesimo, mezzodi bosco di San Servolo, sol a monte boschetto del 
reverendo don Michiel Vitor, tramontana lo stesso Rigo supplicante, con obbliga-
zione di porla in coltura e di pagar il terratico e vigesima. Ca. 161.
Supplica de signori canonici che ricercano li terratici della Comunita et invece di 
quelli gli sono stati assegnati ducati cinque per cadauno. Ca. 162t.
Investitura d’un casale a Gierne Bazer, contiguo al paron Lazaro Gregolin. Ca. 163t.
Signor Aurelio Rigo creato nunzio a Venezia per l’interesse del bosco di Monte. Ca. 
164t e 166.
Supplica del signor canonico Pauletich d’un piciolo seraglio di ragione della Sacrestia, 
ma con parte di Conseglio si riporta la supplica ad altra raduzione per non esser 
espressi li confini et altre particolarita. Ca. 166t.
Parte de signori cittadini che averano cariche perche abbiano a rilasciar li loro salari 
per urgenze della Comunita medesima come fù in altri tempi praticato. Ca. 167t.

(f.	272r)

Supplica e parte che concede al signor Rugier Rigo la carica di cancelier della 
Comunita in vita e quella di procuratore generale alla Comunita medesima. Ca. 169.
Rinovazion di investitura alla signora Ellena Farolfo cavaliera Rigo, in secondo voto 
Milovich, per l’acquisto d’un casale col’obbligo di ridurlo abitabile nel termine d’anni 
tre a comodo d’una bovaria271 vicino alla propria casa, e come meglio ca. 170.

271 Bovaria, stalla per animali bovini (?).
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Investitura al signor Aurelio Rigo del bosco delli carpani272 sopra la stancia di 
Pescine con la denominazione di San Servolo con molte particolarita e decreti come 
ca. 170t.
Conseglio per l’escavazione del Mandrachio. Ca. 173.
Parte di Conseglio contro il signor Aurelio Rigo per litigare con esso per il bosco di 
San Servolo a metodo di due altre antecedenti parti, una del 1556 ove dice, che sia 
concesso al fabro di questa Citta il bosco medesimo per farsi il carbone, e l’altra 1595 
che dice doversi oponere a certa investitura del bosco stesso, concessa ad Antonio 
Pacovich all’eccellentissimo signor Giacomo Renier, capitanio di Raspo. Ca. 176.
Parte di stipendiar un medico con l’annua corisponsione e salario di ducati 60 
come altre volte è stato praticato e pagabile col tratto del dazio di Paludi esistente 
in deposito nella M. Fiscal273 camera di Capodistria. Ca. 177. 
Parte che non si possino prender parti in Conseglio per far lite, se prima non sia 
fatto un stridore otto giorni inanzi, col debbito al cancelier di Comun di far lettere 
di invito alli cittadini fuori di Citta, e debba in esse esponere quello che si dovera 
trattare. Ca. 180.

(f.	272v)

Vedi decreto approvativo della carica delegata all’antescrita parte. Ca. 195.
Parte con la quale restò creato un nuncio contra il signor Orazio Solgiani per 
difender il dacio del vino e li privilegi di questa Citta. Ca. 183.
Obligo al zuppano di Torre di far la cacia et il pasto il giorno di San Martino al 
podesta e giudici, giusto al praticato, non intendendo di far l’esborso del zechino274 
per Sua eccellenza podesta in forza di sentenza nata in tal proposito, con cui resta 
obbligato di corispondere. Ca. 183t.
Parte di atterrare il turione della parte di terra che minacia iminente rovina, e fu 
decretata essa parte dalla carica eccellentissima delegata. Ca. 184.
Parte di eleger in nuncio della Comunita il signor Sebastian Sguario, interveniente 
in Venezia. Ca. 185.
Parte che quando non sia oglio per le lampade alle Reliquie de santi martira (!) 
Massimo e Pelagio, la scuola del Santissimo abbia a soministrarlo, avendo la 
Comunita a tal’oggeto lasciate le acque delli due torchi col’obbligo al gastaldo, che 
ponga nelli torchi medesimi un fiasco, acioche li fedelli faciano la carita. Ca. 187.

272 Carpano, Carpine e Carpino, detto da’Botanici Carpinus Betulus, albero selvatico conosciutissimo, g. Boerio, 
Dizionario, p. 141.

273 rigo riporta erroneamente l’abbreviazione T. l’abbreviazione corretta è F (Fiscal). 
274 Zechin, … Zecchino, moneta d’oro del peso veneto di carati 17 danari tre e grani quattro, del valore di lire ventidue 

venete agli ultimi tempi della repubblica, g. Boerio, Dizionario, p. 808. 
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Decreto del podesta, che in mancanza del cancelier di Comun abbia a scriver li 
Consegli un altro cittadino. C. 187t.
Parte di escavar il porto del Mandrachio e di ristaurare le mura e di impetrar per 
tal’oggetto l’esecuzione delle ducali 1694, 19 agosto, per l’effetto del taglio de roveri 
gia destinati per uso di tal escavazione e restaurazione. Ca. 189t.
Supplica del chirurgo col salario di ducati 60 all’anno

(f.	273r)

e restò presa col’obbligo di esser ribalotato ogn’anno e sodisfatto col dinaro esistente 
in deposito nella M. Fiscal camera di Capodistria giusto al decreto aprovativo il tutto 
come ca. 190 e 193.
Parte di dispensar il formento del fontico anco alli suditi di Grisignana, Buie et 
Umago, come confinanti, e cio con decreto della carica delegata come appar da 
detta parte. Ca 190t.
Supplica de signori Rugier e Giacomo, fratelli Rigo, d’esser confermati nell’investi-
tura concessa al quondam signor Rinaldo, loro padre, ne beni che anteriormente 
furono acordati al quondam signor Paulo Rigo nella contrada di Mareda, e come 
apare piu difusamente in detta supplica esistente ca. 191t.
Agregazione di Zuanne Pauletich l’anno 1705, 8 del mese di novembre. Ca. 191t.
Comparse fatte nella cancelaria delli giudici nel proposito di mutar le cariche nel 
primo festivo di giugno. Ca. 193t.
Parte de signori giudici di far la restima275 dell’arti del torchio. Ca. 194t.
Parte di ristaurar li torchi al condutor e decreto approvativo. Ca. 196.
Ordine del podesta che esclude dal Conseglio alcuni cittadini che ancora non 
arivavano all’eta prescrita degli anni 14. Ca. 199.
Vedi altre parti simili nel Libro Consegli anteriore come in quello. Ca 158.
Decreto che li cittadini possino aver cariche anco abitando fuori di Citta e Territorio 
quando pero abbiano casa aperta in Cittanova. Ca. 204.

(f.	273v)

Investitura ad Iseppo Marignani d’un casale vicino alla porta del mare, confina a 
levante casa della Madona, in ostro il casale dell’nobil vuomo Contarini, ponente e 
tramontana strada comune. Ca. 206.
Parte che il sacrestano tener abbia le chiavi delle Reliquie, ma questa restò anullata 
al tempo che fu fatta costruire nuova cassa giusto al decreto di monsignor vescovo 

275 Restima, Nuova stima, g. Boerio, Dizionario, p. 570.
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Vitorio Mazocca, e disposte esse chiavi come in esso decreto viene in magior regola 
ordinato. Ca. 209.
Lettera del podesta e capitanio nel proposito del chirurgo, che proibisse di venir a 
nuova ballottazione, e con citazione a signori giudici che saranno trasgressori, con 
la pena giusto alla terminazione del podesta di Capodistria 11 maggio 1706, il tutto 
come ca. 201.
Parte di ricorere a piedi del Prencipe, acio con ducale resti ordinato, che il capitanio 
di Raspo non possa investir alcuno ne beni della Comunita senza prima che siano 
fatte le stride che individui la qualita, sito e confinazioni. Ca 210t.
Parte di comprar le misure dell’oglio. Ca. 214.
Decreto del podesta e capitanio di Capodistria che aprova la parte di Conseglio, 
con la quale restò acordato al studente cittadino Domenico Farolfo di contribuirli 
con dinari di questa Comunita per il corso d’anni cinque ducati 30 all’anno come il 
praticato, e cio onde possa continuare li suoi studi. Ca. 216.
Supplica del signor canonico don Andrea Pauletich, retore della chiesa della Beata 
Vergine e Crocefisso del Popolo, che gli venga assegnata la carita dè ducati cinquanta 
onde poter far acomodar la chiesa medesima. Ca. 217.

(f.	274r)

Investitura al signor Giacomo Rigo delli casali di rimpetto al palazzo e cancelaria 
pretorea, de quali era stato prima supplicante il paron Francesco Venerio da Murano. 
Ca. 220.
Parte di regolazione della caccia e festa di balo che si pagarano alli eccellentissimi 
rappresentanti nell’avenire. Ca. 221.
Parte presa di non poter vender vin a secchio e mezo secchio senza pagar il dacio. 
Ca. 222t.
Investitura al signor Rugier Rigo per se e posteri de terreni paludosi sotto la costiera 
di Santi Quaranta nel Quieto, fra suoi confini specificatamente nell’investitura 
individuati. Ca. 224.
Decreto di aprovazione all’antescrita investitura dell’eccellentissima carica delegata 
6 febraro 1707. Ca 229.
Parte presa di comprar un libro per registrar le bolete che vengono pagate con dinari 
di Paludi in deposito nella M. T. 276Camera di Capodistria. Ca. 224t.
Parte di far acomodar con dinari del fontico il palazzo pretoreo e colmo dell’ospitale. 
Ca. 226.
Decreto che aprova l’antescritta parte. Ca. 242t.

276 abbreviazione riportata erroneamente invece di F (Fiscal).
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Altro decreto del podesta di Capodistria che stabilisce il tempo di pagar le regalie 
al podesta di Cittanova. Ca. 228t.
Parte di Conseglio nel proposito di mutar le cariche nel primo festivo di giugno, e 
decreto aprovativo della carica eccellentissima delegata. Ca. 231.
Supplica concessa a Simon Romano degli olivi venduti dal fontico per lire 250 in 
contra sopra il Lacco in contrada delle Puliere o sia nel principio della strada detta 
il Stradon. Ca. 232t.
Supplica di Tomaso Nesich d’un pezzo di terreno incolto

(f.	274v)

et in baredo con olivi in esso, di ragione della Sacrestia, vicino al Lacco, confina sol 
leva e mezzodi la strada comun, sol a monte li nobili vuomini quondam Domenico et 
Andrea fratelli Contarini et in bora altro terreno a detto Nesich investito col’obbligo 
di contribuire la giusta decima perpetua ogn’anno alla Sacrestia d’ogni racolto. Ca. 
233.
Investitura d’un orticelo a Tomaso Nesich in contrada di Sant’Agata. Ca. 237.
Investitura d’un campo arativo a Simon Romano in contrada delle Puliere, confina 
in sol leva olivi della scuola del Santissimo Sacramento, a mezzo di gli eredi Busini, 
sol a monte gli eredi Farolfo et a bora strada publica, come pur un casal in questa 
Citta posto apresso il Torchio, confina sol leva strada publica, mezodi la casa della 
scuola di Santa Lucia, sol a monte strada comun et in bora orto del signor don 
Andrea Rigo. Ca. 237t.
Parte che questi che vorano agregarsi alla cittadinanza di questa Citta debbano 
prima far l’esborso de’ducati 200 et adempir alle condizioni prescrite nelle ducali 
dell’eccellentissimo Senato 25 marzo 1698. Ca. 239.
Congregazione di Conseglio in cui intervenero anco li Buiesi in esecuzione d’un 
spazo impetrato, o sia sufragio del podesta e capitanio di Capodistria. Ca. 240.
Suppliche in materia de vini et uve foreste e nunciature in tal proposito. Ca. 241 
- 242.
Agregazione del signor Donado Fonda quondam Marquardo da Pirano. Ca. 243.
Supplica del signor Orazio Solgiani d’esser dispensato dal carico di nuncio. Ca. 245.

(f.	275r)

Investitura a Mattio Civitan di quatro passi di fondo contiguo alla di lui casa in 
Verteneglio per farsi un balador. Ca. 249t.
Aggregazione al Conseglio delli signori conti Niccolo, Petronio e Zorzi fratelli 
Caldana. Ca. 249.
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Dispensa di cancelier della Sanita con supplica ad Iseppo Molin, non essendo del 
corpo di Conseglio, e come meglio ca. 249.
Parte di assegnar il dacio del terratico al religioso pre Andrea Rigo, coll’obbligo di 
servir li retori nella celebrazione della messa in qualita di capellano. Ca 249t.
Vedi in detta carta oposizione del signor Giacomo Rigo per motivi come in essa.
Parte in materia di tener ben custoditi li volumi della cancelaria pretorea. Ca. 250.
Parte di dover andar sopraluoco per poner li confini nelle comunele verso il canal di 
Daila, e vedi eseguito il sopra luoco nel Libro terminazioni, cioe la parte in questo 
ca. 250 e nel Libro delle terminazioni ca. 60t.
Supplica concessa a Michiel Turina di un casale et un pezzo di terra arativa nella 
contrada di San Vidal sopra detta chiesa. Ca. 250.
Concessione a mistro Lorenzo Fabro d’una casa in Verteneglio per anni cinque  
coll’obbligo di pagar l’affito per detta casa quel tanto che pagavano li Cargneli.  
Ca. 250.

(f.	275v)

Conferma del chirurgo per anni cinque, come pure condota di un medico per ducati 
30 da lire 6:4 pagabili da piu daci come in essa parte, non che mercede al predicatore 
che predicò l’Advento ducati dodeci. Ca. 251.
Concessione d’un casale in Verteneglio al signor Rugier Rigo che fu del quondam 
Grumaza. Ca. 250.
Regolazione della cacia de lupi e decreto. Ca. 250.
Agregazione del signor Giovanni Antonio Tartini con gli obblighi contenuti nella 
ducale 15 marzo 1698 ca 238 e supplica ca 253, ma non si vede l’effetto di detta 
supplica e pero decaduto. 
Parte di far stampar il Statuto della Comunita a lume e regola universale.277 Ca. 253.
Parte di dar facolta alli signori giudici di ricorere al regimento eccellentissimo di 
Raspo per il discreto taglio degli olivi. Ca. 253t.
Investitura a Giacomo Pauletich di un pezzo di terreno in contrada di Sant’Antonio, 
confina sol leva strada comun, mezzo di la Marina, sera la detta et in bora la chiesa 
di detto Santo. Ca. 255.
Parte di dar facolta al nuncio Sguario in Venezia perche noti nella Cancelaria 
Ducale un nihil transeat, acio non sia deliberato (!) alcuna cosa che possa far sortir 
il condutor del dacio degl’ogli a danno de privilegi di questa Citta, sino che non siano 
ascoltate le parti. Ca. 255t.
Parte che tutti li territoriali siano obbligati ogn’anno far una gior nata (!) alla scuola 
del Santissimo

277 per quanto ci è noto, non esiste testimonianza della realizzazione di tale progetto. 
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(f.	276r)

nelli olivari di ragione di detta scuola per il corso d’anni cinque sino all’intiera 
coltura de medesimi, e quelli che anno bovi con il versore,278 e cio in pena ecc. Ca. 
256t.
Investitura al signor canonico don Sebastian Vidali d’un casale in questa Citta verso 
le Porte di terra ferma, confina in solleva ortaglie di donna Catterina relita Crisman, 
mezzodi casa di Zuanne Budanovich, tramontana e sera strada comun, coll’obbligo 
di redurlo abitabile nel termine giusto alle leggi. Ca. 257.
Investitura d’un casale ad Iseppo Marignani in questa Citta, confina in solleva eredi 
Soleti, tramontana strada comun, sol a monte Lazaro Gregolin, mezzo di strada 
comun, coll’obbligo di ridurlo abitabile nel termine giusto alle leggi. Ca. 257.
Parte di acrescer il salario alli giudici di ducati sei all’anno, cosiche in avenire 
esigerano ducati dodeci per suo intiero salario. Ca. 257t.
Parte proposta dal signor Aurelio Rigo di assegnar per anni cinque alli signori 
canonici ducati cinque per cadauno, e fu oposta dal signor Orazio Sogliani, dicendo 
esser inutile tal spesa, avendo gli signori canonici la loro prebenda per il servizio 
anco della messa alli retori, tanto piu che per li retori è destinato don Andrea Rigo 
con il rilascio de terratici fatto con parte di questo Conseglio 21 ottobre 1708. Ca. 
258t.
Investitura di due casali a don Niccolo Vitorio, confina sol leva via comun, mezzo dì 
le ragioni del supplicante, sol a monte signor Biasio Gordin, tramontana via publica, 
coll’obbligazione alle leggi della crosera del palazo pretoreo, e resti decaduto perche 
ancora esiste in casale. Ca. 259.

(f.	276v)

Supplica del signor Orazio Sogliani d’essser investito in una tenuta de beni arativi 
incolti et alquanto boschivi de carpani nella contrada sotto le Puliere di questa 
Comunita, confina sol leva li olivari del Santissimo Sacramento e parte strada 
comun, sol a monte li nobili vuomini Querini et in tramontana strada comun, ma 
non si vede presa la detta supplica onde il terreno esiste ancora a disposicione della 
Comunita. Ca. 259t.
Supplica concessa al signor Domenico Farolfo di corrisponderle per altri anni cinque 
li trenta ducati all’annoonde possa proseguir li suoi studi. Ca. 263.
Altra simile concessione al signor Niccolo Mazzalorso di ducati 30 all’anno per anni 
cinque. Ca. 263t. di cui vedi decreto di aprovazione. Ca. 264t.

278 Versor, aratro, g. Boerio, Dizionario, p. 789.
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Supplica di cittadinanza ricercata dal reverendo don Michiel Cernaz, ma non fu 
presa. Ca. 264.
Parte proposta dal signor Aurelio Rigo di dar facolta al nuncio in Venezia Sebastian 
Svario, acioche ricora a piedi del Prencipe onde impedir il taglio de cerrasi e corgnali. 
Ca. 264t.
Conferma del nunzio al detto Svario per altri anni cinque, nella qual parte si rimarca 
il tempo della sua prima condota primo febraro 1605. Ca. 265.
Decreto per l’acrescimento di salario al cancelier di Sanita 7 zugno 1686. Ca. 12t.
Parte di sospender il stipendio al medico terminata che sara la sua condota, e cio per 
oviar la spesa alla Comunita e fontico e che per l’avenire non si debba 

(f.	277r)

piu stipendiar medico. Ca. 267t.
Acrescimento al deputato in Pescine di altre lire 5 al mese, cosi che per l’avenire 
esiga in sua mercede in cadaun mese lire 31. Ca. 267t.
Fu supplicato dal capo Vicenzo Biba, da Antonio Sansa, da Andrea Chiurco del 
territorio di Parenzo d’esser investiti in un casale vicino alle porte di terra in questa 
Citta, e cosi pure nelli terreni seguenti, cioe di giornate 20 circa in contrada Val 
di Marzo, di giornate 16 circa in contrada di San Cosmo, di giornate 14 circa in 
contrada di Carpignan e così in un campo di giornate quatro circa nella contrada 
di Stropedin, ma non fu presa la parte. Ca. 268.
Rilascio d’una paga delli due torchi in Citta e villa di Verteneglio all’afituale, e cio 
per esser morti li olivi. Ca. 269.
Parte in proposito de cerimoniali ecclesiastici per metodo dell’avenire. Ca. 270.
Parte de signori giudici per il rilascio del salario delle cariche di Sanita, e cio per le 
presenti urgenze della Comunita, e fu presa sotto li 25 genaro 1711 come ca. 271.
Parte presa di aterrar il turione esistente alle porte di terra che minacia rovina, e cio 
sul’esempio di aver vedute perire quatro persone sotto le rovine di quelle muraglie 
cadute nella contrada del Pozetto,279 e come meglio ecc. Ca. 271t.

(f.	277v)

Parte che nelle ristreteze della Comunita essa non possa piu in avenire corisponder 
alli cittadini studenti la praticata contribuzione delli ducati trenta all’anno. Ca. 271t.
Obligo preso da Zuanne Pauletich in Conseglio di illuminar esso la lampada del 
Venerabile a sue spese, e fu presa la parte. Ca. 272t.

279 il parroco prese nota di questo disastro del 1711, annotandolo nel ld 1696-1789 (f. 20r). trattasi di un vecchio e di una 
donna vedova con le due figlie.
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Affitanza del torchio vecchio al reverendo pre Andrea Rigo per anni cinque e per 
lire 12 all’anno. Ca. 273.
Signor Aurelio Rigo, nuncio a Venezia, col stipendio di lire 6:4 al giorno onde otener 
il taglio delle legne basse del bosco Cavalier e col ritratto di quelle sodisfarsi della 
mercede e delle spese che intrasse. Ca. 274t.
Parte che nessuno ardisca comprar farina forestiera se non per semplice uso di sua 
famiglia. Ca 276.
Il signor Aurelio Rigo, nuncio a Raspo, per difesa delli boschi della Comunita e per 
impetrar proroga sino che si vendino le capre che restorono bandite. Ca. 276t.
Investitura al reverendissimo signor canonico Vidali di un casale in questa Citta, 
confina sol leva e mezzodi strada comune, a sera il Pio ospitale. Ca. 277t.
Investitura di don Andrea Rigo di quel tratto di terreno che si atrova fraposto fra 
la di lui casa e la mura publica, col’obbligo di rilasciar ad ogni necessita publica il 
detto terreno. Ca. 279.
Parte circa l’obbligo degli abitanti di Daila di intervenir a far la guardia in questa 
Citta nell’occasione di Sanita e non li villici. Ca. 279t.
Parte di supplicar Sua eccellenza podesta e capitanio di Capodistria voler conceder 
facolta di levar dal fontico ducati 25 nell’urgenza di Sanita. Ca. 279t.

(f.	278r)

Investitura a don Andrea Rigo di quel foro fatto nel terrapieno delle publiche mura, 
nonche d’esser investito pel casale sotto la chiesa di San Salvador. Ca. 280.
Parte di non pagar salario alli cittadini che servissero piu d’un’anno. Ca. 280t.
Investitura a domino Zuanne Pauletich d’un casale vicino alle porte del Porto, 
confina sol leva casale del nobil vuomo Contarini, bora casa della Beata Vergine, 
mezzodi e sera strada comun, giusto alle leggi. Ca. 280t.
Investitura al paron Niccolo Verginela nelli casali vicini alla crosera del palazo 
pretoreo, confina a solleva strada comun, mezzodi canonico Vitorio, sol a monte 
signor Biasio Gordini col forno, tramontana strada publica. Ca. 281.
Investitura al ignor Aurelio Rigo in un vestigio di casale e fondo contiguo esistente 
alle porte del Mandrachio, confina sol leva e bora le mure medesime, mezzodi e sol 
a monte strada comun. Ca. 281.
Parte di Conseglio circa salario del chirurgo. Ca. 282.
Investitura al signor canonico don Andrea Pauletich d’un campeto di terra incolto 
d’una giornata circa in contrada Saline, confina in sol leva un campo della Beata 
Vergine del Popolo, mezzodi la vigna del supplicante, sol a monte e tramontana 
strada comun, giusto alle leggi e col’obbligo di pagar il terratico. Ca. 281.
Investitura a Mico Turina di un pezzo di terra incolta, parte arativa, boschiva 
e sassosa, di giornate cinque circa, verso la chiesa di San Pietro, confina da sol 
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leva il signor canonico Vettor, mezzo di comunela, sol a monte e tramontana il 
reverendissimo vescovo. Ca. 281.

(f.	278v)

Investitura a Mattio Ustiach in un baredo d’una giornata circa nella contrada di San 
Vidal, confina in sol leva strada comun, mezzo di la Mensa episcopale, sol a monte e 
tramontana il supplicante uxorio nomine, con l’obbligo del terratico. Ca 281t.
Investitura a Mico Turina di un casale situato di rimpeto all’ospitale, tra confini 
in sol leva strada comun, mezzo di casa della scuola di Santa Lucia, sol a monte 
l’orto tenuto in affito da esso Turina, tramontana l’orto dell’eredita del quondam 
pre Andrea Rigo, con li obblighi soliti alle investiture, e come meglio nella parte 
ecc. Ca. 281t.

Fine del Sumario delle cose contenute nel Libro Consegli B. 
 

(f.	279r)
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Libro. C 
 

Sumario delle cose piu rimarcabili 
che si ritrovano nel Libro de Consigli 

intitolato C 
quale incomincia l’anno 1710 e 

termina l’anno 1742 

(f.	279v	–	vacuo)

(f.	280r)

Parte che uno de cittadini asista in figura di cassiere sopra le rendite della chiesa 
della Beata Vergine di Nogaredo come ca. 1t.
Parte di asicurar li capitali della Comunita acordati a Simon Romano per lire 250 
come in Libro B. Ca. 23 - e cio per esser il detto Romano nelle forze di Capodistria, 
senza aver adempito il suo dovere. Ca. 1t.
Parte di spedir un giudice in Capodistria e di esiger le copie delle carte concernenti 
all’incameramento del soldo per la limitazione spetante alla Cassa dell’Eccellente 
Conseglio di Dieci. Ca. 3.
Parte di ricorer contro il signor Aurelio Rigo per l’agiustamento da lui malamente 
fatto con il signor conte Sabini intorno al Porto di Daila, acordando a peso della 
Comunita il mantenimento del deputato in ocasione di Sanita col solo agravio al 
detto conte Sabini di rilasciar il cortile per caricator publico e dar al deputato il solo 
ricovero. Ca 3t.
Parte che le scuole abbiano a socorersi l’una con l’altra. Ca. 4.
Investitura ad Agostin Orlandini d’un casale nella contrada che dalla Piaza con-
duce alle Porte di terraferma contiguo ad altro casale di ragione del nobil vuomo 
Contarini da una parte, e dall’altra casale del nobil vuomo Barbarigo. Ca. 5.
Parte di spedir un nunzio in Capodistria per impetrar facolta di levar dal fontico tre 
ille lire per risturar (!) le mure publiche della Citta che in parte sono cadute. Ca. 5t.

(f.	280v)

Convenzione tra li signori giudici e Carlo Popolin per le legne de roveri e cerrasi 
inutili permessi della carica di Raspo. Ca. 7t.
Item in detta parte fu preso di dar facolta al signor Aurelio Rigo per impetrar 
decreto per il taglio delli roveri del bosco Cavalier per la fabrica delle mura di questa 
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Citta, e con tal oggetto fu data licenza al predetto signor Aurelio Rigo di far una 
calchera con li roveri stessi, esibendo la calzina posta su l’opera a lire 2 la soma in 
pagamento de roveri medesimi. Ca. 7t.
Parte di dar a livello francabile a Gerolamo Milliani la casa in Verteneglio per lire 
400 di capitale senza stima, confina sol leva strada comun, mezodi piazale, ponente 
caseta della pieve contigua, ponente il signor Giacomo Rigo et in parte altro piazale, 
qual capitale fu piegiato dal signor Aurelio Rigo, et indi anco dallo stesso saldato. 
Ca. 9t.
Parte di crear un nuncio perche si porti in Capodistria per implorar da quella carica 
un baril di polvere e michia.280 Ca. 17t.
Parte di levar lire 200 dal fontico per il ristauro delle mura e per far acomodar le 
porte del Mandrachio e si rimarca il decreto di aprovazione. Ca. 18 e 19t.
Parte che, quando cedono li rigori di Sanita, non abbia a crearsi che un solo prove-
ditore, e cio atese le urgenze della Comunita. Ca. 18t.
Parte di far netar il Lacco a sostegno universale degli animali, e pero fu oportuna-
mente proposto d’elegere due soprastanti coll’onorario di lire 3 al giorno per 

(f.	281r)

cadauno, giusta mercede per la loro assitenza, e cosi pure fu imposto l’obbligo a detti 
soprastanti di far acomodar le strade dove fossero impraticabili. Ca. 18t.
Parte di sostener le ragioni della Comunita inanzi la carica eccellentissima delegata 
circa il Lacco, essendo gia incaminata la causa contro li villici di Verteneglio. Ca. 21.
Investitura d’un casale al signor Biasio Gordini col’obbligo di ridurlo abitabile nel 
termine delle leggi nella contrada del Pozeto con tutto il terreno del medesimo 
Pozeto, confina sol leva strada comun e di rimpeto la casa di San Pietro e la casa del 
quondam Antonio Seffi, a mezzo giorno strada comune, sol a monte gli eredi Minuo 
e tramontana la casa di San Pietro. Ca. 21t.
Livelo di Mattio Coronica e di Mattio Fiorin di certi terreni incolti presi a livelo e che 
supplicano di rinovar per altri anni cinque, sopra di che vedi comparsa nell’offizio 
della Comunita 14 febbraio 1718. Ca. 21t.
Parte de signori cittadini di rilasciar li loro salari e quelli di comandador per anni 
due onde solevar la Comunita nei bisogni della cattedrale, cui la Comunita stessa è 
tenuta di mantenere. Ca. 29. 
Altra parte di rilasciar il salario delle cariche a benefizio della chiesa cattedrale. 
Ca. 31t.

280 Michia, miccia, g. Boerio, Dizionario, p. 415.



tomo SecoNdo in cui appariscono illustri memorie e vari altri documenti ne libri de consegli234

Supplica concessa al signor Steffano Valeri, chirurgo, di preveder alla Sanita, col 
rilascio di ducati dodeci alla chiesa cattedrale. Ca 32. 

(f.	281v)

Supplica al podesta e capitanio di Capodistria per levar lire 200 dal deposito in 
quella Fiscal camera, e queste per impiegarle nel ristauro del palazo pretoreo. Ca. 
39t.
Parte di lasciar per la limitazione e scavo del Mandrachio al Principe il dacio delle 
Paludi sino che si paga, e sopra il soldo che avanzasse, il signor Aurelio Rigo si 
esibisse asistere alla total asistenza del scavo del Mandrachio, salvo sempre per o (!) 
l’esborso che abisognasse. Ca 40.
Investitura a Mattio Blasut in un terreno boschivo nella contrada Bosconada di 
giornate tre circa di arar, confina in sol leva il supplicante, mezzodi il reverendissimo 
signor canonico Vitorio (!), sol a monte il signor don Francesco Mazalorso et in 
tramontana il nobil vuomo Morosini. C. 41t.
Parte di far seguire un estrato di tutto il dar et aver di questa Comunita di ragione 
del saldo della stessa incamerata nella Fiscal camera di Capodistria dal giorno 
della incamerazione sino al presente, il tutto in forma publica, e per dar coragio al 
regimento passar al medesimo ducati dieci per cento. Ca. 42t.
Parte di scavar il Mandrachio col deposito delle rendite delle pesche de Paludi, 
esistenti nella M. Fiscal camera di Capodistria. Ca. 43t.
Investitura al signor Antonio Rigo d’un pezzo di terra sassoso di giornate tre circa 
contigua al campo Busin di sua ragione dalla parte verso il Quieto nella contrada 
sopra il Lacco, confina in sol leva una vigna del signor canonico don Nicolo Vitorio, 
mezzodi la 

(f.	282r)

strada che dal Lacco conduce alla possessione dello stesso Vitorio verso Pescine, sol 
a monte e tramontana olivi del supplicante. Ca. 44.
Supplica al Prencipe perche obblighi li peoti che risiedon in Rovigno et a Parenzo, 
dover prender il loro sogiorno in Cittanova, come piu vicini al porto Quieto dove 
sempre aprodano li bastimenti publici e mercantili, obbligandosi la Comunita di 
concedere alli stessi sempre la casa senza agravio di affito. Ca. 45t.
Supplica del signor Aurelio Rigo perche gli venghino corisposti per il corso d’anni 
tre ducati 50 all’anno onde sostener suo figlio Niccolo in Padova per il dotorato. 
Ca. 54t.



jakov jeliNČić 235

Parte di dar principio al rifacimento de moli e muraglie del Mandrachio con dinari 
di questa Comunita esistenti in deposito nella Fiscal camera di Capodistria giusto 
a sovrani decreti in tal proposito, e decreto susseguente del podesta e capitanio di 
Capodistria. Ca. 57.
Parte per acomodar il torchio in questa Citta con il saldo esistente in deposito nella 
M. Fiscal camera di Capodistria, e decreto approvativo. Ca. 59t.
Investitura al reverendissimo don Antonio Frati, canonico di questa cattedrale, d’un 
casale e cortisela situato in contrada dell’ospital con suo orto per fianco verso mezzo 
giorno circondato in parte da muro a secco, e come meglio ecc. Ca. 65t.
Parte che alcuno non possa spiantar olivi per vendere con obbligo tanto alli vendi-
tori, che compratori di

(f.	282v)

darli in nota in pena di lire 25, oltre quelle prescrite nel proclamo ecc. Ca. 70t.
Investitura a Pietro Albertini di giornate quatro circa di terra incolta situata apresso 
la chiesa di San Cosmo, confina sol leva Usco di Abitantia, mezodi il supplicante, sol 
a monte il reverendissimo Capitolo, tramontana la scuola di San Pietro con olivari, 
col debbito di pagar li soliti terratici. Ca. 75.
Investitura a domino Zuanne Pauletich di un fondo dirocato, o sia abandonato, 
il quale era prima conceduto con investitura a domino Carlo Soleti, e da esso 
supplicante per vari anni goduto vicino alle publiche mura del Mandrachio, il quale 
è di lunghezza passi 35 e di larghezza nove, confina sol leva mura publica e da due 
lati strada comun et a sera ragioni incognite col debbito di ridurlo in orto. Ca. 75t.
Parte di mandar sopraluoco li stimadori della Comunita nel bosco verso San Pietro, 
nominato Licè, di antica ragione di questa Comunita, et ivi investigar le circonfe-
renze dello stesso e rifferirle nell’officio di Comun; come pure averano obbligo li 
detti stimadori di rifferire quanti siano li beni antichi della Sacrestia, oservando 
anco l’impianto fatto da Giure Bertuzzi nelle vicinanze del Lacco, et indi individuar 
nell’officio medesimo la quantita dell’intacco, acio sia rimediato col sopraluoco del 
podesta e giudici. Ca. 75t.
Investitura al padre Andrea Mechis, guardiano alla Madona de Campi perche le 
venga conferito il possesso dell’ospizio e chiesa della Madona del Popolo, e tutte le 
sue rendite, col’obbligo di introdur religiosi del

(f.	283r)
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suo ordine, et altre obbligazioni come piu difusamente in detta parte si legge.  
Ca. 76t.
Investitura a mistro Mattio Ustiach in un fondo di terra di giornate due arative 
incolte, gragliose,281 sassose e boschive, situate nella contrada di San Vidal, confina 
a sol leva la mansioneria del nobil vuomo Dona, mezzodi il nobil vuomo Lando e 
ragioni di Sant’Antonio Abate, sol a monte esso supplicante e Mensa episcopale, 
tramontana il reverendissimo Capitolo e Bortolo Blasut col’obbligo di pagar terra-
tico. Ca. 78t.
Parte che il cancelier di Comun abbia la contumacia di un’anno. Ca. 85.
Salario al cancelier della Comunita di lire 8 al mese. Ca. 86.
Investitura a domino Sperancin Gregolin quondam Domenico di un pezzo di 
terreno ridoto in graglione282 di giornate due circa nella contrada del Vergal apresso 
il tegor degli animali del signor Domenico Farolfo, confina in sol leva nobil vuomo 
Dona, mezzodi Sant’Antonio Abate, sol a monte di Mensa episcopale, tramontana 
investitura di mistro Mattio Ustiach. Ca. 92.
Supplica di monsignor vescovo Vitorio Mazocca perche gli si fornisca la sua catedra 
suficientemente con li salari de signori cittadini. Ca. 93.
Supplica del signor Carlo Rigo nel proposito della sua nunciatura raporto alla limi-
tazione e nel proposito del Mandrachio, e di aver fatto il tentativo per levar la Cassa 
in deposito nella M. Fiscal camera di Capodistria, non che per farsi resarcir delle 
lire 283:6 che è rimasto creditore nel ritorno da Venezia per la limitazione. Ca 95t.
Parte che fonticari non possino far credenze piu lunghe di tre mesi, e resti rimessa 
e sodisfatta la cassa da debbitori in pena ecc. Ca. 95t.

(f.	283v)

Nel proposito della chiesa della Beata Vergine di Nogaredo supplica del zuppano 
e vecchiardo di Verteneglio, e parte presa per la concessione ad essi villici della 
chiesa onde farsi una confraternita coll’obbligo di corispondere annualmente al 
reverendissimo Capitolo di questa cattedrale lire 9 per la loro prebenda e ius, cosi 
alla Beata Vergine del Rosario altre lire 9 giusto al praticato. Ca. 99.
Agregazione alla cittadinanza di questa Citta del signor Bortolamio Pizardini.  
Ca. 102t.
Supplica di Mattio Radin nel proposito delle Fenide e Ponta comuna (!) contra il 
conte Sabini. Ca. 104t. 

281 Graglioso, probabilmente con il significato di spinoso.
282 la parola non trova riscontro nei vocabolari. trattasi di una grande graia. 
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Agregazione alla cittadinanza del signor Stefano Valeri con l’esborso di ducati cento, 
senza pregiudizio alle passate parti. Ca. 107t.
Supplica del signor Carlo Rigo, nuncio in Venezia, in ordine a procura del signor 
Niccolo Vitor, giudice e nuncio generale di questa Comunita e comun di Verteneglio, 
per spedir la causa contro il signor Francesco conte Sabini per la Punta comune. 
Ca. 111t.
Investitura al signor Rugier Rigo d’un pezzo di terreno prativo apresso al bosco di 
Monte con l’agravio d’un stariol di formento all’anno, e fu confermata a suoi nipoti 
Rinaldo et Antonio per lire 2 all’anno. Ca. 114.
Investitura al signor Antonio Rigo d’un casale vicino ad altro di sua ragione nella 
contrada di rimpeto al palazo pretoreo, con quel tratto di postisia283 che ariva dalla 
parte di sua casa sino alla caseta nuova di

(f.	284r)

ragione del signor canonico Vitor, e cio per uso di corte. Ca. 114t.
Investitura della chiesa di San Stefano in Piaza alla famiglia Farolfo Milovich. Ca 
118t.
Investitura 7 febraro 1722 a Zuanne Vites di un graglione spinoso per uso de palli, et 
essendo morto senza discendenza, fu nel detto graglione investito il signor Steffano 
Valeri, confina in contrada di San Vidal come nella supplica del primo supplicante, 
e come meglio ecc. Ca. 124t.
Parte di levar lire 300 dal deposito in Capodistria per sodisfar li deputati della Sanita 
esistenti nel Porto di Daila e Pessine. Ca. 128.
Parte di vender li torchi al tre per cento senza le arti, e cio per esser la Comunita in 
discapito nel calcolo di settanta anni di ducati cinquecento. Ca. 128t.
Supplica del signor Steffano Valeri, che gli siano venduti li olivi che erano prima stati 
dati a livello dalla Comunita al quondam Romano detto Gnigar, da esso mai pagati, e 
volendo il detto signor Valeri acquistarli giusto alla stima e pagarli in tre rate, come 
restò acordato dalli giudici e dichiarito nell’instromento. Ca. 128t.
Parte di ricuperar li beni della Sacrestia e di nominar due cittadini per cataveri, 
acio abbiano il peso di dar in nota et investigar li beni del Luoco pio a metodo degli 
inventari che sono nel libro intitolato di Sacrestia nella cancelaria di Comun, come 
in questo piu difusamente si rileva. Ca. 129.
Parte di dar facolta alli proveditori alle strade di regolar gli usurpi delle medesime. 
Ca. 129t.

283 Postisia - cortile (delle case di campagna) cortile rustico; ”terreno libero davanti alla casa di campagna, come sfogo della 
casa”, e. roSmaNi, Vocabolario giuliano, p. 823.
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(f.	284v)

Parte di livelar al signor Steffano Valeri li beni olivari della scuola di San Pietro, cioe 
quelli che si atrovano dereliti et incolti et in liberta, a risserva di quelli gia prima 
livelati a Mattio Sain. Ca. 139t.
Parte di acomodar le custodie delle Sacre Reliquie de martiri Santi Massimo e 
Pelagio, protetori di questa Citta, e per scarsezza di dinaro spender per ora sola-
mente lire 200 per le cose piu importanti e necessarie. Ca. 140.
Parte nel proposito del debbito che tiene la Comunita col publico di lire 1263:13, 
per cui restò comesso di far praticar sumarie esecuzioni senza altro aviso, e come 
meglio in essa parte ecc. Ca. 141.
Parte di far convenzione per la lite che corre tra la Comunita e la Mensa episcopale 
di Parenzo, e di far sopraluoco per li confini da stabilirsi. Ca. 141t.
Spazzo contro la famiglia Cimegoto che voleva indebitamente introdursi in 
Conseglio et sostenersi come se fossero veri cittadini. Ca. 144.
Parte circa il componimento dell’erbatico e terratico circa la lite della Ponta comune 
e circa il pagamento delle spese per tal causa ocorse, con condizione, che l’acordato 
non resti alterato ne diminuito, e che l’erbatico e terratico si intenda solamente 
esigibili sopra le terre e possessioni che presentemente gode il conte Sabini oltre il 
feudo di Daila, non gia di qualunque altro acquisto de beni che facesse, per li quali 
sara tenuto pagare come prima avessero pagato li venditori. Ca. 147.
Lettera di monsignor illustrissimo vescovo Gasparo Negri scrita alla Comunita 
sopra l’antescrito proposito. Ca. 149t.

(f.	285r)

Parte di vender li zocchi, o sia pedali de roveri vecchi, recisi nel bosco Cavalier e 
col ritratto de quali comprar tanta calzina per ristauro della cattedrale e dar facolta 
al signor Aurelio Rigo per tal materia, e come meglio dicchiara la parte. Ca. 152t.
In detto Conseglio il signor Carlo Rigo espose il suo operato in Venezia come 
nuncio, e fu presa parte di assegnar al medesimo l’importar delle paghe a suo tempo 
del comprator delle legne del bosco di Monte e di qualunque altro genere di entrate, 
e fra le altre quelle pervenute alla Comunita dalli beni Turini, ceduti dal signor conte 
Sabini in agiustamento del litiggio per la Punta comuna. Ca. 153. 
Fu proposto da Sua eccellenza podesta esser giovevole a publici e privati van-
tagi introdurre in questa Citta un maestro di scuola, che instruisca la gioventu 
col’asegnamento ad esso maestro delli ducati trenta che per il passato la Comunita 
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contribuiva ad un studente cittadino, et in acresimento soldi quatro sopra ogni staro 
di farina che si andra vendendo nel fontico, e cosi fu preso. Ca 154.
Parte di far un coperto e caselo per la Sanita al Porto con li materiali del tetto quasi 
cadente del torchio, et in pari tempo formar anco un coperto alla riva del mare per 
le becarie.
Investitura al signor Biasio Gordini di un terreno incolto con alquanti tronchi di 
olivi, di giornate sei circa, nella contrada di San Vidal. Ca. 156.

(f.	285v)

Parte presa di stipendiar un maestro di belle lettere per instruir la gioventu, e fu 
elleto il reverendo don Mattio Bomenich284 col salario di ducati 50 all’anno, oltre la 
provision della casa. Ca. 159.
Altra parte 11 dicembre 1735 di stipendiar il maestro e di permeter al medesimo, 
che possa prender anco alla sua scuola quelli che non sono figli de cittadini, dalli 
quali possa esigere il mensuale stipendio, non intendando il salario fissatoli che 
stessamente (!) per li soli cittadini. Ca. 159t.
Parte di vendere li beni pervenuti in poter dalla Comunita285 con la cessione fatta dal 
conte Sabini giusto all’acomodamento seguito tra esso e la Comunita medesima, e 
come meglio in essa parte si legge. Ca. 160.
Stima della casa del torchio in Verteneglio tra la Comunita et il signor Aurelio Rigo, 
risultante in sole lire 421 e segue la scritura tra li giudici et il detto Rigo. Ca. 161.
Parte con la quale restò rinovata al signor Steffano Valeri l’investitura del casale si-
tuato in questa Citta verso le porte di terraferma con quel tratto di postisia esistente 
dinanzi al medesimo, come fu investito l’anno 1729 6 novembre. Ca. 163.286

Parte con la quale fu proposto di supplicar monsignor vescovo, che atesa la chiesa 
cadente si San Pietro, ordini, che quell’imagine resti trasportata nella cattedrale, 
et indi con li materiali della medesima acomodar la chiesa di Sant’Agata. Ca. 162t.
Supplica del signor don Mattio Pomenich che ricerca d’esser fatto capellano del 
regimento col solito salario delli

(f.	286r)

284 Nel testo che segue: Pomenich. 
285 Nell’originale viene erroneamente riportata l’abbreviazione Comdª. l’abbreviazione corretta è Comta.
286 il numero corretto dovrebbe essere: 162. Non è stato possibile accertare tale ipotesi, essendo stato smarrito il libro in 

questione. 
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ducati otto all’anno, e questi per ciascun regimento, e fu presa la parte ad onta della 
contradizione fatta in Conseglio per esser la ricerca diversa dal sentimento dalle (!) 
parti precedenti in tal proposito. Ca. 163t.
Parte di proveder dopo la morte del signor Steffano Valeri un medico fisico per 
magior vantaggio degli abitanti, ma essendo discrepanti d’opinione vari cittadini che 
volevano sostenere sempre un chirurgo, furono separatamente ballotate le opinioni, 
e restò presa la parte per l’ellezione di un medico. Ca 165.
Comparsa del signor Bartolamio Rigo, giudice, contra l’appellazione del maestro don 
Mattio Pomenich che cercava di sostenersi capellano del regimento a norma della 
sua supplica prodota nel precedente Conseglio. Ca. 167t.
Supplica del signor Aurelio Rigo per poter far una porta nella mura publica ad 
uso del suo torchio novamente fabricato, il che gli restò conceduto ad onta di 
contradizione fatta in Conseglio dal signor Bortolamio Rigo, giudice, come ca. 169t.
Supplica del signor don Domenico Farolfo di esser creato maestro col salario di 
ducati trenta all’anno e per insegnar alla gioventu la gramatica e conti, e come 
meglio in essa parte restò preso. Ca. 170.
Investitura a Martin Cutina di un casale contiguo ad altro del paron Andrea Favreto, 
in cui restò investito con la condizione, e sempre quando nel termine di mesi sei non 
vi fosse alcuno oponente. Ca. 172t.

(f.	286v)

Supplica del signor Aurelio Rigo nel proposito dell’arti del torchio in Verteneglio 
perche siano stimate da due periti onde rilevare se ascendono o degradano dalla 
suma con le quali le ha ricevute come dal registro nel Libro daci a’carte 194, il che 
esequito rimase creditore di lire 770:10 per le quali in cambio apar contentarsi di 
ricevere in sodisfazione tanti beni nella contrada Ruppa che il conte Sabini aveva 
ceduti alla Comunita in rimborso di spese per la lite della Punta comuna, e cosi restò 
presa la parte; ma non si vede mai futto (!) questo calcolo, abenche il detto signor 
Aurelio Rigo de beni stessi ne sia in possesso. Ca. 173.
Parte di conceder al signor Antonio Rigo le muraglie dell’altro torchio in questa 
Citta, e di solevarlo di due anni di affito sopra il livelo delli due torchi onde quietar 
le diferenze ecc. Ca. 173t.
Parte di ipotecar li fasci e legne del bosco Cavalier ad oggetto di sodisfare al signor 
conte Lugrezio Morosini di Capodistria il capitale delle lire 1000, soministrate a 
livelo a questa Comunita nelle sue indigenze. Ca. 174.
Parte che de caetero li fonticari de formenti non possino pagarsi del due per cento 
sopra il formento, ma solamente in soldo, calcolando il formento per detta sodi-
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sfazione a lire 12 per staro e non altrimenti, incaricando li cancelieri di Comun di 
trasgressione, e debbano formare nel libro una simile dichiarazione. Ca. 175.

(f.	287r)

Parte di sospender la condota dell’avocato in Capodistria, spirata che sara la condota 
dell’eccelente signor Alvise Manzioli, e cio per esser la Comunita esausta di dinaro. 
Ca. 175.
Parte di acrescer al comandador lire 2 al mese durante le presenti circostanze della 
Sanita, per cui sono acresciuti gli incomodi e fatiche. Ca. 176t.
Parte proposta del signor Antonio Rigo, giudice, di vendere le piantade et olivi di 
ragione della Comunita, pervenuti dalla cessione fatta da medesimi dal conte Sabini 
per il risarcimento delle spese della causa nell’occasione della Punta comune, e cosi 
del terreno detto la Pianura nella contrada di San Cosmo, e cio ad oggetto di poter 
suplire il ritratto di tal vendita al pagamento del chirurgo e duputati alla Sanita, 
ma non fu presa per oposizione del signor Carlo Rigo, e come meglio ca 167t e 177.
Comparsa di rifiuta del carico di giudice fatta dal signor Niccolo Gordini e Carlo 
Marchesan col decreto aprovativo di Sua eccellenza Giulio Zane podesta. Ca. 177.

Raduzione di Conseglio 8 dicembre 1739 con cui furono elleti due giudici, signor 
Carlo Rigo e lo stesso signor Niccolo Gordini. Ca 177t.

In questo fratempo si vedono Consegli di travaglio per il debbito della Comunita 
verso il Prencipe per ocasione della limitazione, onde furono elleti nunci per implo-
rar respiro col patrocinio di Sua eccellenza Zan Battista Bon, senator amplissimo 
come difusamente Ca. 178.

(f.	287v)

Parte che, contemplando li signori giudici le ristretezze della Comunita per sodisfar 
li deputati che servono al posto di Daila e Pescine, abbiano finalmente a vendersi li 
beni pervenuti in Comunita dalla cessione fatta dal conte Sabini, e cosi dall’aboca-
tore delle legne del bosco di Monte perche antecipatamente soministri dinaro per 
tali indigenze, il che fu preso come apar ca. 178.
Parte contro Mattio Sain, elletto guardiano del bosco di Monte, che cercava di 
esentarsi come sudito del conte Sabini in Daila, e non di questa Comunita, onde fu 
preso di obbligarlo a tal’inspezione a norma del dirito della Comunita medesima. 
Ca. 178t.



tomo SecoNdo in cui appariscono illustri memorie e vari altri documenti ne libri de consegli242

Parte che per il culto del Signor Iddio abbia a provedersi dalla Comunita il rilascio 
dell’onorario de cittadini, come fu in altri tempi praticato, l’incenso, candelle, 
ristauri in chiesa ed altro, e come meglio in essa parte si legge. Ca. 178t.
Parte d’informar l’eccellentissimo signor proveditor estraordinario alla Sanita in 
Provincia. Ca. 178t.
Supplica della signora Daniela Pauletich d’esser investita nella contrada del Porto in 
cinque passi di lungheza drito tramite della muraglia publica verso il mare, seguente 
alla di lei casa dalla parte interna verso la porta del Porto, e per quanto si dilata la 
larghezza della detta sua casa meno pero mezzo passo, qual parte fu presa con la 
condizione, che non abbia ad aportar alcun pregiudizio ne al publico, ne al privato, 
non dovendo a pie piano aprir fori senza inferarli. Ca. 179t.

(f.	288r)

Parte per l’acrescimento al signor Antonio Centenari, medico chirurgo, di salario, 
atesa la di lui rinoncia, qual salario in tutto sara di ducati ottanta all’anno, cioe 
ducati 50 da estraersi dal fontico con l’imposizione di soldi sedeci per staro alle 
farine, e gli altri trenta esigibili dalli dinari esistenti in deposito de Paludi. Ca. 181t.
Esposizione in Conseglio del signor Domenico Rigo, attual giudice, rapporto alla 
limitazione, aducendo, che per minorar la spesa alla Comunita si contentò di rila-
sciar il carico et adossar l’asistenza al di lui fratello Pietro in Venezia con procura, 
ma che intanto ricerca egli di esser risarcito delle lire 471 per spese in tal proposito 
da lui incontrate. Ca. 183t.
Parte che li zupani delle due ville, Verteneglio e Torre, debbano loro annualmente 
riscuoter le caratade con le utilita descrite nella vacheta che da Raspo pur annual-
mente viene spedita. Ca. 185.
Parte di acorer alla difesa delle proprie ragioni di questa Comunita per il salario del 
cancelier e cavalier di corte di esser pagati con dinaro della Comunita medesima 
e non con quelli destinati per la limitazione, onde fu elleto nuncio il signor Carlo 
Rigo. Ca. 185t.
Parte proposta dal giudice Bondumier Vetor col suo colega di scaciar li frati dall’ospi-
zio della Beata Vergine del Popolo investiti da questo Conseglio il di 8 aprile e cio 
col pretesto d’esser inutili, al che fu oposto dal signor Antonio Rigo, contraditor, 
sostenendo il contrario. Ca. 187t.

(f.	288v)
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Parte o sia agregazione alla cittadinanza di questa Citta de signori Pietro et Antonio, 
fratelli Bachiaz, quondam Zuanne, e di signori fratelli Francesco et Antonio Andrich 
da Curzola, e fu presa con la condizione, che abbiano ad adempire alle prescrizioni 
comandate dall’eccellentissimo Senato et alle parti anteriori di questo Conseglio, 
come meglio ca. 188 et ca. 189.
Parte di non prender in erbatico animali forestieri se non in numero limitato onde 
non defraudar il benefizio del pascolo nelle comunelle agli animali paesani. Ca. 190t.
Investitura al signor Giovanni Michiel Pauletich del turione contiguo alla sua casa 
con l’obbligazione che non abbia ad aportar pregiudizio nel (!) al publico, ne al 
privato. Ca 191.
Parte che, per la scarsezza di dinaro impiegato per li (!) limitazione e caratada abbia a 
pagarsi il chirurgo con ducati 30 estrati dal fontico sopra la vendita delle farine, cosi 
ducati 20 sopra il dacio del vino, et il rimanente sopra l’esazione de volontariamente 
tansati, come fu praticato in altri tempi. Ca. 191t.
Parte di ricorer contro alcuni capi [del] popolo che tentano di sotrarsi a pagar il 
dazio del vino. Ca. 192.
Parte con cui la Comunita sopra le suppliche di Zorzi Turina gli ha concesso al 
medesimo alcuni beni pervenuti alla Comunita dulla (!) cessione Sabini, e questi col 
debbito di pagar livelo a quatro per cento, e come meglio in detta parte. Ca. 192t.

(f.	289r)

Parte nella quale si legono varie parlate in Conseglio con disparere d’opinioni, tanto 
in raporto alla paga da contribuirsi annualmente al chirurgo, che a norma delle 
ducali 1675 non poteva la Comunita venir ad alcuna ellezione atese le indigenze di 
soldo, per cui la Comunita medesima si vedeva angustiata, ma sostenendo altri, che 
con le posteriori ducali dell’eccellentissimo Senato 31 giugno 1706 veniva permesso 
di elegerlo e di sodisfarlo dell’annuo stipendio con li soldi in deposito nella M. Fiscal 
camera di Capodistria da estraersi a tal effetto, per cio che importava la meta del 
salario fissatoli, e l’altra meta col estraere ducati 20 dal fontico sopra l’utile delle 
farine, et il rimanente dalla tansa sopra li cittadini da riscuotersi dal camerlengo 
da tre mesi in tre mesi, cosi che a tutto cio oponendosi il podesta, non fu posta a 
balotazione, onde rimase arenato287 l’affare.
Indi fu proposto di crear due nunzi perche acorino alla difesa de privilegi di questa 
Comunita contro li pretesi capi popolo per l’introduzione di uve e vini forestieri 
a danno della Comunita e de particolari, con autorita ampla a detti nunzi di pre-
sentarsi per tal’argomento dinanzi l’eccellentissima carica delegata, dove ocoresse 

287 Arrenare, detto per traslato, esser impedito sul più bello da proseguire qualsivoglia azione o negozio, g. Boerio, 
Dizionario, p. 42. 
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senza salario a medesimi, ma di solamente risarcirli delle spese che per tal oggetto 
incontrassero, onde a questo carico furono ellette 

(f.	289v)

le persone delli signori conti Carlo Rigo e Bortolamio Rigo, come cittadini ben 
instruiti nella materia e costanti a sostener con ogni fervore alli diriti della Patria, e 
qui ha termine il Libro Consegli intitolato C - come ca. 195. 

Si agiunge nel presente Sumario, e si fa nota che questo Libro piu non si ritrova 
nell’Archivio della Comunita, et andò smarito l’anno circa 1786 sotto l’ammini-
strazione del signor Antonio Zamarini che fu in detto tempo cancelier et archivista 
della Comunita.288

(f.	290r)

288 antonio Zamarini fu cancelliere della comunità dal 2/6/1782 al 15/6/1783. È mia convinzione che nel 1786 la carica di 
cancelliere fu ricoperta da pietro antonio valeri (20/6/1784-17/6/1789).
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Sumario delle cose contenute 
in Libro Consegli 

D 
che incomincia 28 luglio 1743  

e termina 18 luglio 1773

(f.	290v	–	vacuo)

(f.	291r)

Nel Conseglio 28 luglio 1743 fu proposto che ad onti (!) di vitoriose liti sostegnute 
dalla Comunita contro le famiglie Cimegoto, Roselo e Zamarin, queste non ostante 
fatte capi del popolo, cercando in via deliberativa di aver ingresso nel Conseglio, 
abbia la Comunita di acorere alla difesa a spese della medesima, e che in deficienza 
di soldo nella pubblica cassa abbiasi ad incaricar il condutor del bosco di Monte a 
far un antecipato esborso dalla meta di un duedecenio di condota et obbligar Zorzi 
Turina ad esborsar in mano del camerlengo quanto và debbitore onde servirsi in 
detta ocorenza, incaricando li atuali spetabili giudici, conti Carlo e Bortolamio 
Rigo, a far li piu forti ricorsi e sostener il litiggio, qual parte fu presa a pieni voti con 
condizione, che resti decretata dalla eccellentissima carica delegata, e come meglio 
a carte 1.
Nel detto Conseglio fu proposto di condur in chirurgo il signor Antonio Cantoni, 
col salario di ducati sessanta all’anno, e che abbiasi per tal’effetto ad acrescere la 
farina in fontico di altri soldi cinque per staro, in agiunta delli altri dieci che per 
tal oggetto si ritraevano in passato, cosiche in avenire sarano soldi quindeci sopra 
ogni staro e per tal puro effetto esigibili, qual parte fu presa a pieni voti, e con la 
condizione che resti per il suo valore decretata. Ca. 2.

In detto Libro si vedono registrati li due decreti, il primo aprovante la parte della 
lite, il secondo quello del salario al chirurgo da estraersi dal fontico. Ca. 2t, 3.

Nel Conseglio 28 agosto 1743 sopra l’oneste instanze del signor Bortolamio Rigo, 
cancelier della Sanita nell urgenze in alor corenti, fu proposto che, durante esse 
abbiasi

(f.	291v)
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corispondere allo stesso ducati 30 di lire 6:4 all’anno, non che altre lire 12 per due 
risme di carta, ma col pato, che cessate le contingenze presenti, non abbia ad esiggere 
che soli ducati dodeci all’anno, qual parte ballotata ebbe voti prosperi 12, fuori 1 e 
fu presa. Ca. 3.
Nel detto Conseglio fu posta parte che, attesa la sterilita della raccolta de formenti 
sopra l’instanze de zuppani di Torre e Verteneglio, resti implorato l’eccellentissimo 
Senato ad esaudire le lacrime de supplicanti perche resti prorogato il saldo nell’anno 
venturo, e cosi fu preso. Ca. 4.

Nel Conseglio 26 genaro 1744 fu proposto da spettabili giudici che, avendo Sua 
eccellenza attual podesta suplite a varie spese per l’aconcio del palazo pretoreo e 
massime per la facitura d’una arcova289 in camera d’udienza, abbiasi a rifondersi 
l’esborso delle lire 200 giusto alla nota prodotta, e cosi fu preso. Ca. 4.
Nel detto Conseglio fu proposto che, avendo il signor Bortolamio Rigo rinonciato 
la carica di cancelier alla Sanita, et admessa la di lui rinunzia dall’eccellentissimo 
proveditor estraordinario, come risulta da publica lettera, abbiasi a venire a nuova 
ellezione di tal ministro che sia capace con lo stesso salario ch’era stato acordato al 
rinunciante, onde posta la parte alla ballotazione fu presa e restò elletto in luoco del 
rinonciante il signor Giovanni Michiel Pauletich quondam Zuanne. Ca. 4t.
Nel detto Conseglio fu supplicato dal signor Ottavio Marignani che, avendo la 
scuola di San Pietro alcune piantadele nella contrada di Santa Lucia, et alquanti 
pedali290 di olivo nella contrada Stropedin, non che un graione in Gruer per andare 
in Carpignano, a quali capi in tutte le parti esso signor Marignani è confinante, e 
pero fu preso a norma de decreti in tal propositi, e giusto alle stime da rilevarsi, che 
sia concesso al supplicante a livello i detti beni, come ca. 5.

(f.	292r)

Nel Conseglio 19 aprile 1744 fu proposto da spetabili giudici che, essendo sparsa 
voce che il Prencipe serenissimo sia per imponer una tansa universale in questa 
Provincia, il che sarebbe molto dannoso a tutti li cittadini et abitanti che presente-
mente, compreso il territorio, non ascendono a trecento con le campagne sassose, 
sterili e soggette alla siccita che a stento ritragono il vito. onde a riparo fu posta 
parte di inviar a piedi del Prencipe due ambasciatori perche implorino la grazia 

289 Archova, Arcoa; Alcovo; Alcova, ricetto capace d’un letto e di pochi arnesi, la cui fronte è per lo più fatta ad arco, g. 
Boerio, Dizionario, p. 41.

290 Pedal, bot. pedale, fusto d’albero. la parte più grossa d’un tronco o d’un ramo, e. roSmaNi, Vocabolario giuliano, p. 
753.
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dell’esenzione, al cui effetto furono elletti li signori Giovanni Pietro e Giovanni 
Domenico, fratelli Rigo, e passò la parte a pieni voti. Ca. 5t.

Nel Colegio 20 aprile 1744 fu proposto di comprar per uso del fontico stara 30 di 
farina dal patron Niccolo Vio da Grado, al prezzo di lire 23:4. Ca. 5t.

Nel Conseglio 7 giugno 1744 seguito per la mutazione delle cariche, si vedeno (!) 
introdotti nel medesimo li signori Rugier Rigo, Mattio e Niccolo, fratelli Mazalorso, 
a quali fu dato il giuramento di fedelta alla Patria e di sostener li suoi privileggi. Ca. 
6t.
Nel detto Conseglio fu supplicato dalli pescatori che, essendo essi opressi dal signor 
Domenico Roselo, pretendente di un tratto delle comunele, le impedisse il taglio 
delle legne per loro uso, e pero implorano, che il Conseglio li sufraghi, impartendo a 
tal’effetto facolta a domino Carlo Marchesan perche egli comparisca come cittadino 
inanzi qualunque eccellentissimo tribunale a sostegno de titoli della Comunita et a 
solevo de supplicanti, qual parte ballottata passò a pieni voti. Ca. 7t. 

(f.	292v)

Nel detto Conseglio fu supplicato da Giacomo Zaj per esser confermato in coman-
dadore, e fu presa la parte. Ca. 8.
Nel detto Conseglio fu proposto che, essendo stato investito dalla Comunita sin dalli 
3 giugno 1736 il nobil vuomo sier Antonio Corner fu di sier Francesco nella tenuta 
di due casali esistenti apresso le mura di questa Citta, vicini al baloardo quadrato 
dalla parte della porta di Terra, a mano sinistra andando fuori, per fabricarli nel 
termine delle leggi prescrito, al che avendo mancato, fù novamente supplicato in di 
lui nome, e le fù concsso a pieni [voti] una perpetua investitura perche esso nobil 
vuomo a suo comodo facia li detti due casali abitabili. Ca. 8t.

Nel Conseglio 20 giugno 1745 radunato per la mutazione delle cariche, fu supplica-
to dal signor Niccolo Gordini che, essendo per prosseguire la fabrica della sua casa 
dominicale, le venghi concesso dal Conseglio passa sei circa di terreno, cioe sino alla 
Scala del Porto, e ballottata la supplica, fu presa a tutti i voti. Ca. 11.
Nel detto Conseglio fu supplicato da Mattio Milossa, gia campanaro, per ellezione 
di questo reverendissimo Capitolo nella di lui persona fatto, e pero implora d’esser 
graziata dalla Comunita anco del carico di governar l’orologio col tirarli giornal-
mente li pesi, e cio per quel salario che esigeva il suo precessore, e le fu per un’anno 
di condota concessa grazia. Ca. 11.
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Nel detto Conseglio fu supplicato da Bastian Azan che, avendosi fatto abitante con 
sua famiglia in questa Citta, le

(f.	293r)

venghi concessa la grazia dall’impiego di comandador, stante la rifiuta di Giacomo 
Zaj, e pero fu presa la parte di crearlo comandador e fante per anni uno di condota. 
Ca. 11.

Nello stesso Libro si vede registrato un mandato con cui si intima alli villici 
di Torre e Verteneglio, perche in esecuzione della terminazione inquisitoriale 
Contarina 5 ottobre 1626, abbiano a tradursi essi villici ripartitamente a tanti al 
giorno con li loro badili, zappe, carri e barele per mondar il Lacco di questa Citta, 
in pena mancando come in essa terminazione, tanto alli respetivi zuppani che 
mancassero dalle ordinazioni, quanto alli disubidienti intimati. Ca. 11t.

Vedi in seguito comparsa del zuppano di Verteneglio con cui accenna di obbedire 
al sudetto mandato, ma che solamente implora, che resti prorogata l’intimazione a 
villici per otto giorni onde nel fratempo possino seguitare la raccolta de formenti, 
riservandosi di presentare l’obbedienza dopo il periodo stesso. Ca. 12.

Vedi in seguito comparsa de proveditori alle strade di protesto alla mancanza, 
non admetendo la scusa ricercata. Ca. 12t.

Vedi in seguito suffragio della carica delegata implorato dal zuppano e comune 
di Verteneglio di sospensione all’intimazione come non consone alla

(f.	293v)

terminazione Contarina, massime in cio che riguarda all’opera de carri. Ca. 13.

Vedi in seguito suffragio o sia lettera della carica delegata, rilasciata ad instanza 
de proveditori alle strade, con cui implorano la rivocazione dell’antedetto suffragio 
ottenuto dal zuppano di Verteneglio. Ca. 13t.

Vedi in seguito le credenziali dell’intimazione e della praticata cittazione. Ca. 14.
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Nel Conseglio 15 agosto 1745 fu proposta parte di sostener il litigio gia incoato 
contrò (!) il zuppano e villici di Verteneglio inanzi l’eccellentissima carica delegata, 
impartendo facolta ad agire al signor Bortolamio Rigo come uno de proveditori alle 
strade, e con quei lumi291 e fondamenti che egli tiene sopra casi anteriormente in 
tal proposito seguiti, con risserva poi di agire anco contro quelli di Torre che pur 
ricusano l’obbedienza con facolta all’elletto proveditore e nunzio di venir ad acordi 
e come meglio in essa parte. Ca. 14t.

Vedi in seguito estesa in giudizio dinanzi l’eccellentissima carica delegata in due 
capitoli, col primo, che in altri simili incontri li villici di Verteneglio sono intervenuti 
con loro carri e persone all’escavazione di esso Lacco, e col secondo, che in tempo 
delle magiori siccita essi villici vengono ad abeverare nel medesimo li loro animali. 
Ca. 15t.

Vedi in seguito estesa in giudizio dinanzi l’eccellentissima carica del comune di 
Verteneglio di protesto all’estesa

(f.	294r)

anterior, con instanza che sia confermato il suffragio 8 agosto 1745 implorato dal 
zuppano di Verteneglio per la rivocazione dell’antedescrito mandato che le fu 
intimato. Ca. 15t.

Vedi in seguito spazo di laudo a favor della Comunita di Cittanova con la rivo-
cazione del sufragio 8 agosto implorato dal zuppano di Verteneglio, obbligando 
quei villici ad intervenir all’escavazione del Lacco con loro carri, dovendo star 
sull’opera dal levar del sole sino all’ore 23,292 admetendo la Giustizia ex abundanti 
la giustificazione del primo capitolo proposto con l’estesa in giudizio. Ca. 16. 

Vedi in seguito suffragio della carica eccellentissima delegata, con cui comete 
asolutamente a villici di Verteneglio l’esecuzione del giudizio che non puo esser 
sospeso ne meno per l’admissione del primo capitolo proposto per esser stato ex 
abundanti dalla Giustizia admesso, precetando in oltre, che sia la sentenza in tutto 
esequita in pena a cadaun villico che mancasse di lire 100, aplicate come nella 
terminazione eccellentissima Contarini 5 ottobre 1626. Ca. 16t.

291 Lume, dicesi per Notizia, conoscenza, intendimento di che che sia, g. Boerio, Dizionario, p. 377.
292 circa mezz’ora prima del tramonto. jakov StipiŠić, Pomoćne povijesne znajnosti u teoriji i praksi. Zagreb, 21985, p. 186. 
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Vedi in seguito mandato del podesta di Cittanova 28 agosto 1745 precetante 
in esecuzione al giudicato al zuppano e villici di Verteneglio dover intervenire 
all’escavazione del Lacco con loro carri, badili et altro per il giorno 30 dello stesso 
agosto cosi destinato da signori proveditori alle strade in pena di lire 100 per cadaun 
inobediente, giusto alla terminazione Contarini sopra accenata. Ca. 17t.

(f.	294v)

Vedi nuova lettera di cittazione impetrata dal zuppano di Verteneglio per far 
rivocar il spazzo seguito a favore della Comunita, con sospensione intanto d’ogni 
cosa, come ca. 18.

Vedi in seguito estesa in giudizio del comun di Verteneglio adimandante la rivo-
cazione del spazo 26 agosto come inregolare per la ragione che doveva precedere al 
lievo dello stesso la prova del capitolo primo, proposto ex abundanti dalla Comunita 
e dall’altra estesa della Comunita stessa per la sua conferma e per le ragioni in essa 
adote, onde segui il spazo a favor del comune di Verteneglio. Ca. 18t.

 Vedi lettera della carica eccellentissima delegata con cui, atesa la nomina de 
testimoni dati in nota ordina, che siano cittati ed esaminati nell’officio della carica 
medesima. C. 19.

Vedi in seguito spazo con cui restò ad instanza del comun di Verteneglio revocata 
la sentenza 26 agosto e susseguente suffragio seguiti a favore della Comunita, e 
cio ad effetto, che resti prima comprobato il capitolo primo di prova ex abundanti 
admesso. Ca. 19t.

Vedi in seguito lettera rilasciata dalla carica dellegata ad instanza del zuppano 
di Verteneglio perche nel termine di giorni otto comparir abbiano nell’offizio della 
carica stessa li testimoni per esser esaminati. Ca. 20.

Vedi in seguito altra lettera della carica rilasciata ad instanza del nuncio della 
Comunita per cittazione al zuppano di Verteneglio onde comparisca a sentir publi-
car gli esami de testimoni assunti nell’Officio di Capodistria, con l’alternativa, che 
mancando, in di lui absenza sarano publicati. Ca. 20t.

(f.	295r)
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Vedi in seguito spazo della carica eccellentissima delegata seguito in absenza del 
zuppano di Verteneglio, con cui restò confermata la sentenza 26 agosto a favor della 
Comunita, per l’effetto che atese le cose come stano, e quanto anco ex abundanti 
fu rilevato dagli esami asunti, siano e si intendino sentenziati il zuppano e vuomini 
di Verteneglio ad intervenire non solo con la persona, ma anco con li carri, all’esca-
vazione del publico Lacco della Citta, obbligando il zuppano e suoi villici a cosi 
eseguire, et in oltre a pagar le spese in esso spazo tansate nella suma di lire 104:12, 
oltre quelle da tansarsi qui, e le tansate ancora col spazo 26 agosto passato, che restò 
come sopra confermato, come meglio. Ca. 21.

Vedi in seguito nuova lettera della carica delegata rilasciata ad instanza del 
zuppano di Verteneglio, con cui intende di far revocar il spazo sudetto, al cui effetto 
restò cittato il nuncio della Comunita perche nel termine di giorni XX comparisca 
per l’effetto stesso, con sospension intanto d’ogni novita. Ca. 21t.

Vedi in seguito comparsa del nuncio 23 settembre 1745 con la quale protestando 
alli ragioni aversari et a solo studio di far passar la stagione e di veder impedita per 
le piogie l’esecuzione di tal buon opera, protesta ogni discapito e pregiudizio, e dice 
di far escavare il detto Lacco con li carri de territoriali per il trasporto della terra, 
ma sempre col pretesto delle spese che per cio incontrasse. Ca. 22.

(f.	295v)

Vedi in seguito rapporto all’anteacenata comparsa un mandato, con cui resta 
intimato al zuppano di Verteneglio, che abbia intanto senza pregiudizio delle rag-
gioni ad intimare a venti persone del suo comune, che per il giorno fissato abbiano 
ad intervenire all’escavazione del Lacco in pena giusto alla terminazione Contarini, 
e cio di giorno in giorno sino al completo rolo di tutte quelle persone che non anno 
carro. Ca. 22t.

Nel Colegio alle biave 7 settembre 1745 fu proposto dal conte Carlo giudice, che 
attesa l’abondanza del racolto de formenti, e le sparse voci di vari debbitori che fatto 
il saldo non intendono per l’avenire e per le prossime venture semine di ricever dal 
fontico alcuna imprestanza, per il cui effetto propone, che sia data facolta all’attual 
fonticaro de formenti di vendere in ragion di lire 14 per staro, tutto quello che le 
avanzasse dell’imprestanze, e perche non rimanga sino ad altre investite questo 
soldo infrutuoso, abbia ad esser consegnato al fontico di farina, o come meglio 
giudicasse il Conseglio, a cui dovra esser asogetata la presente parte acio il Pio luoco 
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non senta discapiti, ed intanto sia corisposto l’utile di soldi dieci per staro, e cosi fu 
preso. Ca. 23. 

Nel Conseglio 26 settembre 1745 fu proposto che, in ordine all’antescrita parte 
presa nel Colegio alle biave, che rimando qualche suma di formento indispensabile 
a villici per le semine, abbia ad esser venduto quel che rimane al prezo di lire 14 per 
staro, senza pregiudizio pero del fonticaro

(f.	296r)

per quello riguarda a mantenimento, chiamandolo solo obbligato risponsabile per 
soli giorni quindeci, non solo, ma sino al giorno 8 ottobre, nel cui termine si spera 
la total vendita o dispensa, e come meglio e piu difusamente. Ca. 23t.
Nel detto Conseglio fu proposto che, continuando ancora la lite per l’escavazione 
del Lacco con li villici di Verteneglio ad onta di quanto fu giudicato dalla carica 
eccelsa delegata, come risulta dal spazo 20 settembre cadente, onde conoscendo il 
nuncio quanto sia utile e necessaria la escavazione del medesimo anco in pendenza 
di causa, fu proposto di farla eseguire senza pregiudizio delle ragioni come meglio si 
potra col mezo di questi abitanti, e per cio che riguarda al proseguimento della lite, 
atrovandosi la Comunita esausta di saldo, fu proposto di eccitare l’atual condutore 
del bosco di Monte perche da lui venghi esborsato per questa sola indigenza, e 
secondo le occorenze di questa lite, di volta in volta cio che abisognasse, qual parte 
fu presa con la confermazione dell’impiego di nunzio al spetabile signor Bortolamio 
Rigo, giudice, come fu creato giusto alla parte 15 agosto prossimo passato, e cosi fu 
preso. Ca. 24.

Nel presente Libro de Consegli si legono stipulate due scriture, una in data 27 
aprile 1745 e l’altra 6 giugno dell’anno stesso, la prima riguardante l’acordo col signor 
Giacomo Prosdocimi, perito organista perche acomodi in laudabil forma l’organo, e 
cio per prezo di lire 200 che furono anco esborsate in parte dalla Comunita,

(f.	296v)

in parte dal fontico et in parte dalle scuole; l’altra riguardante il ristauro della 
cattedrale, o sia un nuovo incarto della medesima in laudabil forma, e ristauro de 
volti con cornice per la suma di lire 300, così acordate con mistro Valentin Nardin, 
per quanto sia alla sola fatura, dovendogli esser soministrati li materiali, come seguì 
dal zelo de divoti. Ca. 25.
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Nel Conseglio 19 giugno 1746 seguito per la mutazione delle cariche fu proposto 
che, non essendo chi voglia de cittadini ad asumere il carico di stimadore, abbiano 
facolta li giudici che subentrano, per questa volta tanto, di ellegere in tal carico due 
persone di abilita dell’ordine di campagna, senza alcun salario dalla Comunita, e 
cosi un cittadino per il contamento degli animali e notificarli nella cancelaria di 
Comun, e cosi fu preso. Ca. 27.
Nel detto Conseglio fu proposto che, ateso il disordine grande che produsse per tan-
to tempo l’amissione della carica di proveditor e comissario della chiesa cattedrale, 
cosiche per tali omissioni viene essa a perdere le memorie de propri effetti, onde a 
riparo fu preso che abbiasi annualmente ad elegersi nella mutazione delle cariche 
due cittadini col titolo di proveditori dell’ospitale e col carico di far esequir li legati 
e di ricuperare li beni che di detti due pii luochi fossero in qualunque forma smariti, 
onde in tal carico furono elleti li signori Antonio e Bortolamio, padre e figlio Rigo, 
come ca. 28.
Nel detto Conseglio fu proposto che, essendo quasi impraticabili le strade di questo 
territorio per la rotura fatta dalle

(f.	297r)

acque e dalla rapacita de confinanti, abbiasi a dar una piena facolta alli provedi-
tori alle strade di farle acomodare col riboto293 degli abitanti e carri della Citta e 
Territorio, potendo dilatarle asolutamente nel suo primo essere, respingendo senza 
riguardo quelli che le avessero ristrette, al cui effetto, presa a pieni voti la parte, 
furono elletti in tal carico li signori conti Carlo e Bortolamio Rigo. Ca. 28t.
Nel detto Conseglio fu proposto che, venendo promossa lite dal signor Domenico 
Roselo di pretensione della comunela nelle vicinanze di San Pietro, a grave danno 
di questa Comunita e pregiudizio degli abitanti, e pero fu preso a scanso di ulteriori 
tentativi, di farli questa resistenza possibile, incaricando il sogetto che sara elletto a 
precorere alla diffesa e cio per sostenere le ragioni di questa Patria et il dirito dell’uso 
agli abitanti. Ca. 29.
Nel detto Conseglio fu proposto che, attesa la dolorosa inafitanza de Paludi e 
pesche di Pescine, per cui rissente costanti discapiti questa Patria, cosi che sicome 
per inanzi col rittrato di quel’utile si pagava la limitazione al Prencipe, li salari al 
regimento e curiali, caratada, salari al chirurgo, aconcio del palazo, della chiesa 
cattedrale et altre spese, onde fu preso di donare alla Serenissima Signoria li Paludi 
stessi, quando volesse degnarsi di asumere li pesi sopraindicati, e percio fu posta 

293 riportato erroneamente invece di rebota, … lavoro comandato, non remunerato, e. roSmaNi, Vocabolario giuliano, 
p. 864.
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parte di rassegnar all’eccellentissima carica delegata questo espediente onde degni 
umiliarlo al Prencipe serenissimo

(f.	297v)

per venerare quanto sara per rissolvere, e cosi a pieni voti fu preso. Ca. 29t.
Nel detto Conseglio fu proposto e preso che, sin tanto che sopra l’antedetta parte fu 
esposto, sino alla deliberazione sovrana abbiasi a crear un esatore di esse rendite con 
l’incarico di tener esata nota del scosso e del speso per far in ogni tempo li necessari 
riscocontri (!), sopra di che fù elletto il signor Niccolo Gordini. Ca. 30.
Nel detto Conseglio fu proposto che, pretendendo la signora contessa Felice Farolfo 
Caldana il pagamento dell’affito per la di lei casa in Belveder, assegnata per quartiere 
in tempo di Sanita alli soldati di cavaleria per il corso di un dece (!) mesi, abbiasi a 
computarsi le spese incontrate dalla Comunita per l’aconcio della casa medesima 
consistenti in lire 32:11, e che abbiasi a contarle per il rimanente in ragion di un 
ducato al mese col dacio delle pistorie in saldo lire 33:9, e cosi fu preso. Ca. 30.
Nel detto Conseglio fu proposto che, ateso il zelo con cui l’illustrissimo monsignor 
vescovo ha repristinato l’uso dismesso della predicazione in Quaresima a prò 
dell’anime e zelo apostolico, abbiasi in avenire ad ellegersi da questa Comunita 
un predicatore col salario di ducati trenta, oltre l’alogio, e questo da corispondersi 
ripartitamente con li salari de cittadini, atesa l’esantezza294 di soldo nella publica 
cassa, ma posta a ballotazione la parte su le discordie de cittadini agravati, fù preso 
che debba il salario stesso corispondersi dalla Comunita, scuole e fontico, e che 
per questa prima volta venga impartita la facolta dell’ellezione al zelo di monsignor 
illustrissimo vescovo, come si lege. Ca. 30t.
Nel detto Conseglio furono presentate due suppliche per 

(f.	298r)

comandador e fante, una da Isepo Vata, che aveva rinonciato il carico, e che ora 
supplica di riasumerlo, l’altra da Bastian Azan, come comandador che servì l’anno 
scorso, onde esaminate l’instanze delli due concorenti, anno proposto li spettabili 
giudici di farli unitamente ballottare con l’onorario di conseguir in tutti due lire 10 
al mese, e con l’obbligo di far loro le intimazioni nelli criminali, nel dar possessi e 
spossessi e qualunque altra intimazione che occoresse, levando cosi col servizio loro 
l’abuso di simili fonzioni alli pozuppi sin ora con tanto pocca fedelta esequite, onde 
ballotata la parte fu presa, con le condizioni sopra espresse. Ca. 31t.

294 evidentemente si fa riferimento alla scarsità di soldi.
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Nel detto Conseglio fu supplicato dalli signori Giovanni Michiel e fratelli Pauletich, 
che avendo il quondam reverendo canonico don Andrea Pauletich ottenuto in inve-
stitura da questa Comunita un campeto di terra incolta di ragione della Sacrestia, e 
dovendosi per le leggi e buona coscienza la contribuzione alla medesima, implorano 
di farne un libero acquisto, previa la stima onde poi il suo valore abbia ad esser 
investito a prò e beneficio della detta Sacristia con publico solene instromento, onde 
ballotata la supplica, fu preso che l’utile del prò annuale abbia ad esser contato nelle 
mani de proveditori alla chiesa per disporlo a benefizio della medesima. Ca. 32.
Nel detto Conseglio fu supplicato dal signor don Francesco canonico Alessandri 
d’esser investito il quel casale contiguo alla casa Marchesan per ridurlo abitabile, e 
le fu concesso con condizione, che non sia di pregiudizio ad alcuno. Ca. 32t.

(f.	298v)

Nel detto Conseglio fu supplicato da mistro Zuanne Anzolo detto Uricio d’un tratto 
di casale vicino alla casa del paron Francesco Pizochero per ridurlo a sua abitazione, 
onde letta la supplica fu dal Conseglio investito a condicione pero di fabricarlo a 
linea retta pel termine d’anni tre per suo uso solamente, e col pato, che non sia di 
pregiudizio ad alcuno e che mancando in qualche caso o diffetando, sia ipso fatto 
decaduto, e come meglio. Ca. 33.

Nel Colegio alle biave 4 luglio 1746 fu proposto in vendita per il fontico dal paron 
Bastian Tognon alquanta farina di buona qualita al prezo di lire 17:10 per staro, e 
ballotata la parte non fu presa; ma li spettabili giudici vedendo il bisogno del fontico, 
proposero di farne la provista di stara venti al prezzo di lire 17:4 lo staro, neta di 
mozadego, e cosi fu preso. Ca. 34.

Vedi comparsa 9 settembre 1746 fatta nell’officio di Comun dal signor Niccolo 
Gordini, con la quale per cause moventi l’animo suo rinoncia la carica di giudice 
e di esator di Pesine, quale notificata al signor Bondumier Vetor, altro giudice ed 
esator colega, protesta alla medesima, ad effetto di rassegnarla al Conseglio nelle 
contingenze presenti et in esecuzione di lettera della carica delegata, e cio ca. 34t.

Vedi decreto 22 novembre 1746 della carica delegata sopra la suplica prodotta 
dal signor Giovanni Michiel Pauletich perche le venga approvata la parte di questo 
Conseglio, con cui restò investito di un campeto di terra di ragione della chiesa 



tomo SecoNdo in cui appariscono illustri memorie e vari altri documenti ne libri de consegli256

cattedrale, previe le stime da farsi, e di pagar a raguaglio delle quali l’annuo censo, 
e di cautare295 la chiesa con

(f.	299r)

idonee piegiarie, e da esser conosciute abili dalli procuratori della medesima, e col 
debbito in oltre di assogetar prima le stime alla carica come essa nel suo decreto 
prescrive per la approvazione. Ca. 35.

Nel Conseglio 6 agosto 1747296 fu supplicato dal signor Domenico Roselo che, 
essendo egli 30 anni domiciliato in questa Citta, desidera nella sua eta gia avanzata 
di restar favorito dell’onore di cittadino co suoi discendenti in perpetuo, onde letta 
al Conseglio la supplica, fu presa a pieni voti. Ca. 37.
Vedi in seguito, che fu immediatamente introdoto nel detto Conseglio il signor 
Antonio, figlio del supplicante, e dato il giuramento di fedelta, fu in seguito proposto 
da spettabili signori giudici che, essendo il beneficato nuovo cittadino benemerito 
per le sue offerte nel ristauro della cattedrale, abbia ad esser dispensato da quella 
contribuzione di danaro alla Comunita prescrita da vari sovrani decreti a quelli che 
si volessero agregare, e come meglio. Ca. 37t.
In detto Conseglio fu proposto da spettabili giudici che, essendo corsi alcuni anni 
senza venir a nuova ellezione di sacrestano, cosiche per tal negligenza vari effetti 
della chiesa sono andati smariti, cosi fu preso che in avenire resti ogn’anno elletto 
un cittadino per sacrestano con l’obbligo al medesimo di tener un libro in cui stiano 
sempre registrati gli effetti tutti della chiesa e per esser detto libro consegnato con 
gli effetti medesimi al sacrestano successore. Ca. 38.

(f.	299v)

Nel detto Conseglio fu supplicato da Iseppo Vata, atual comandador, d’esser inve-
stito in un tratto di terreno sassoso, spinoso et incolto nella contrada detta delle 
Puliere, di giornate tre d’arar, o in investitura o in alienazione per se e posteri, 
previe (!) la stima da farsi al tempo dell’instromento, onde posta la ballottazione 
fu preso che le sia concesso gratis il terreno ricercato, atesa la di lui pontualito (!) 
nel ministero di comandador onde sempre più infervorarlo ad un buon servizio, e 
come meglio. Ca. 39.

295 Cautare, cautelare, guarantire, render cautelato, g. Boerio, Dizionario, p. 149.
296 Nel libro dei consegli è indicato l’anno 1747.
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Nel detto Conseglio fu supplicato dal paron Francesco Pizochero che, avendo egli 
in altro tempo supplicato d’esser investito un casale di due passi circa per renderlo 
abitabile nel corso dalle leggi prescrito, ma essendo decaduto, ora novamente im-
plora la grazia, e ballotata passo a pieni voti. Ca. 39t.
Nel detto Conseglio fu supplicato da Domenico Bencich della villa di Salese, ora 
fatosi abitante in questa Citta perche le venghi concesso un tratto di terreno posto 
dietro il torchio del nobil signor Antonio Rigo, e pero fu presa la parte, cum hoc, che 
l’investitura ricercata non sia di pregiudicio ad alcuno. Ca. 39t.

Nel Conseglio 10 settembre 1747 fu proposto che, venendo fatto ricorso dalli 
zuppani di Verteneglio e Torre che, essendo stato scarso il racolto del formento, 
come giustificano le fedi giurate de respetivi loro parochi, abbiasi dalla spettabile 
Comunita ad implorare dalla carica eccellentissima delegata una proroga a saldar il 
fontico nell’anno venturo, e cosi fu preso. Ca 40.

(f.	300r)

Nel detto Conseglio fu proposto che, essendo rimasto creditor il camerlengo nel 
saldo del suo maneggio di lire 184:4 per spese da lui incontrate nel aconcio del 
palazzo seguito nel genaro passato, abbia ad esser girato il di lui credito nel ristretto 
del suo maneggio a caucione propria, e di questa spettabile Comunita, e cosi fu 
preso. Ca. 40.
Nel detto Conseglio fu proposto che, minaciando rovina ne muri e tetto il publico 
fontico, abbiasi a ristaurarlo a spese di questa cassa, cum hoc, che la spesa non ecceda 
dalli ducati cento e che la parte presente resti aprovata dalla carica eccellentissima 
delegata, del qual decreto si legge in margine della stessa parte che sia seguito, e che 
esista registrato nel detto libro ca. 52t. Ca. 40t.

Nel Conseglio 24 settembre 1747 fu proposto dal spettabile signor Bortolamio Rigo, 
giudice, che atendendo il padre Giacinto di Sant’Anna in Capodistria, da tre anni 
di venir a predicare in questa nostra cattedrale, abbiasi da elegerlo per l’anno 1748, 
col solito onorario delli ducati trenta, e posta la parte fu presa a pieni voti. Ca. 40t.
Nel detto Conseglio fu proposto dallo stesso signor Bortolamio Rigo, giudice, che 
vedendo il buon effetto che deriva dalla predicazione apostolica, e considerando di 
non lasciar mai sprovisto questo pulpito di ministri apostolici, et uniformandosi 
percio il genio dell’esemplarissimo prelato, espone, che abbiasi a destinare la predi-
cazione ad un religioso capucino per l’anno 1749, al cui effetto doveva esser scrito 
da chi incombe
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al reverendo padre provinciale in forma, e cosi fu preso a pieni voti. Ca. 41.

Nel Conseglio 8 febraro 1748 fu proposto che, avendo il padre Giacinto di Santi 
per le sue indisposizioni di salute rinunciata la predicazione, abbiasi in suo luoco ad 
ellegere in predicatore per l’anno presente il padre Campo (!) da San Berardino da 
Pirano, come sogetto di virtu, e di esempio, e cosi fu preso. Ca. 41t.

Vedi comparsa in data 11 marzo 1748 con la quale il spettabile Carlo Marchesan, 
per cause moventi l’animo suo, rinunciando rinunciò il carico di giudice, del che 
ex officio fu data notizia al spettabile signor Bartolamio Rigo di lui colega, da cui 
sotto li 17 marzo fatto suonare il Conseglio col permissione dell’eccellentissimo 
signor Gacomo Corner, podesta, il quale poi andò a monte per non aversi potuto 
radunare nel numero prescrito dalle leggi, ne per conseguenza trattare in esso cio 
che credevasi necessario. Ca. 41t.

Vedi altra comparsa 18 marzo 1748 del nobile signor Bortolamio Rigo, con la quale 
per cause moventi l’animo suo, nella piu solene forma rinonciando ha rinonziato 
il titolo di cittadino con le cariche tutte ad esso conferite, non intendendo per se 
averne piu alcuna ingerenza nelle cose del Conseglio, instando, che in absenza de 
capi rapresentanti la Comunita, venghi data notizia della presente per stridore, cui 
si vede anco esequita dal comandador Iseppo Vata alla presenza del signor Antonio 
Roselo, e del signor Bondumier Vitor, cittadini in tutto e per tutto, e per l’effetto 
come in essa. Ca. 42.

(f.	301r)

Nel Conseglio 24 marzo 1748, che fu radunato per ordine e comissione di Sua 
eccellenza podesta, previo il suono di campana e voce del comandador in numero 
di otto soli cittadini, compreso l’ecelenza Sua, per venire all’ellezione de spettabili 
giudici in luoco del signor Bortolamio Rigo, che rifiutò la carica stessa e la cittadi-
nanza, e del spettabile Carlo Marchesan, che rifiutò la carica medesima, nella cui 
raduzione, per non essere il numero sufficiente, furono riportate l’ellezioni ad altra 
raduzione. Ca. 42.

Nel Conseglio 31 marzo 1748 radunato per venire all’ellezione de due giudici in 
luoco di quelli che anno rifiutato, onde a capello per l’ellezione sudetta, furono elletti 
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in luoco de rifiutanti il signor Antonio Rosello e domino Carlo Marchesan, cosi un 
avocato di Comun, contraditor e tansador in luoco dello stesso signor Rigo, il signor 
Domenico Roselo, non che un proveditor e procuratore della chiesa cattedrale in 
luoco del predetto signor Rigo, il signor Antonio Roselo. Ca. 42t.
Nel detto Conseglio, disposte le ante descrite cariche, fu con delusione esposto, che 
apparendo da varie visite fatte nella cattedrale da piu prelati, tutti si risservassero 
il dirito di custodire una delle tre chiavi che chiudono le Reliquie, a riserva di 
monsignor illustrissimo e reverendissimo Mazzocca, che col suo decreto 4 giugno 
1727 la facolta di custodire una al sacrestano pro tempore elletto dal

(f.	301v)

Conseglio, dal cui decreto insorti alcuni sconcerti tra monsignor vescovo Bozatini 
et il nobil signor Bortolamio Rigo in allora giudice, ha creduto di sostenere in forza 
del detto decreto Mazzocca apartener una chiave al sacrestano attuale e successori, 
onde ad aviamento de presenti e nuovi sconcerti, fu posta parte di rinonciare il 
beneficio del decreto Mazzocca perche sii data all’arivo del prelato la chiave, salvo il 
ricorso a Sua eccellenza podesta e capitanio et ovunque occoresse, per la regolazione 
della terminazione ecc. a solo fine, che abbia il Conseglio in presente et in avenire 
la praticata libera ellezione del sacrestano, sopra di che l’eccellentissimo signor 
Giacomo Corner, podesta, letta la soprascrita parte, e ritrovandola contraria al 
sentimento della terminazione dell’illustrissimo et eccellentissimo signor Gabriel 
Badoer, podesta e capitanio, giudice delagato di Capodistria, oponendosi alla me-
desima come pregiudizial anche al decreto Mazzocca, vietò la ballottazione con 
risserva ecc. Ca. 43.
Vedi comparsa 18 zugno 1748 del signor Giovanni Michiel Pauletich in cui rifiuta la 
carica di proveditor alle strade per cause moventi l’animo suo e per sue ragioni, non 
intendendo di piu proseguir, della qual comparsa fu data notizia al spettabile signor 
Antonio Roselo, giudice, per nome proprio e del suo colega. Ca. 44.

Nel Conseglio 30 giugno 1748 si vedono presentati tre cittadini figli de vecchi 
cittadini, cioe il signor Aurelio, figlio del signor Bernardin Alessandri, il signor 
Alessandro del signor Pietro Alessandri del signor Zuanne, Antonio figlio del 
domino Bernardin Carlin con respetivi

(f.	302r)

loro batesimi, alli quali dato il giuramento di fedelta furono admessi giusto le leggi. 
Ca. 44 - 45.
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Nel detto Conseglio fu proposto che, avendo bisogno di ristauro il cason di Pescine 
che minacia rovina, abbiasi quello a ristaurare con dinari di quella cassa, previa la 
permissione della carica eccellentissima delegata, e cosi fu preso. Ca. 47.
Nel detto Conseglio fu proposto se si abbia da difender la Comunita dalle vessazioni 
portate da ministri del Magistrato eccellentissimo alle legne verso il bosco Cavalier, 
di ragione della Comunita stessa e comun di Verteneglio, in via giudiziaria o pure 
in via deliberativa col mezzo di qualche protetore riguardevole patricio, e cio per la 
ragione d’esser presentemente esausta la Comunita di modi per cui si intendera col 
bossolo bianco presa la parte per la via giudiziaria, et col bossolo verde per la via 
deliberativa, onde cosi ballottata, fu presa la via deliberativa. Ca. 47t.
Nel detto Conseglio fu proposto di diffender a spese della Comunita gli abocatori 
de daci pan e vino contro quelli che ricusano il pagamento di essi daci agli abocatori 
medesimi. Ca. 47t.
Nel detto Conseglio fu supplicata da mistro Niccolo Cosseto che, atrovandosi 
questo fontico in necessita di restauro, egli si esibisse di lodabilmente ristaurarlo, 
a condizione pero, che le venghi in pagamento et in investitura perpetua, per se et 
eredi, concesso quel tratto di terra incolta nella contrada delle Perisele sopra

(f.	302v)

questo Territorio, confinante ad Iseppo Vata e gli eredi del quondam Steffano 
Valeri, esibendo di esequir il lavoro nel termine di mesi due, contentandosi in oltre 
di non esser posto in possesso di esso terreno, se prima non avera effettuata l’opera, 
onde l’eccellentissimo signor Otavian Balbi ha admessa la supplica cum hoc, che il 
supplicante abbia a farla decretare ove si aspetta, salva la prelazione del ricupero 
per la vicinanza alla signora Elena relita Valeri, fissati anco prima li confini dalli 
rappresentanti la Comunita e cosi fu preso. Ca. 48.
Vedi decreto 2 luglio 1748 ingiusto et abusivo, e per l’autorita e per la regola esteso 
dal podesta di Cittanova, con cui anulla l’impiego e l’ingresso nel Conseglio al signor 
Niccolo Gordini, repristinando di quelle cariche che esso signor Gordini teneva, e 
gli erano state conferite dal Conseglio nelle persone che prima le esercitavano, e cio 
contro il dirito della Comunita e de liberi voti de cittadini che in cio non dipendono 
che dalla sola autorita della carica eccellentissima delegata. Ca. 48t. 
 Vedi altro decreto di detto giorno dello stesso podesta, che arogandosi facolta a lui 
non competente, ordina che le due cariche che esercitava lo stesso signor Gordini di 
cancelier della Sanita e Comunita, abbiano ad esser asunte, una dal signor Giovanni 
Michiel Pauletich e l’altra dal signor Antonio Roselo. Ca. 49.
Vedi altro decreto dello stesso podesta in detto giorno, con cui ordina, che gli eleti 
da lui soprascriti cancelieri, abbiano ad esser pronti per ricevere le chiavi, carte e 
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libri presentati nella cancelaria pretorea per l’effetto di quanto ha precedentemente 
ordinato. Ca. 49t.

(f.	303r)

Vedi in seguito, che seguitando il podesta per suo mal’animo le vergognose ostilita 
contro un onesto et onorato cittadino, si trasferisce egli in publica forma alla can-
celaria di Comun per farne l’incontro in quella de libri e la consegna al cancelier da 
lui abusivamente elletto con inregolari di lui decreti, il che anche si vede esequito 
con gli inventari e consegna. Ca. 50.
Vedi lettera del podesta e capitanio di Capodistria 7 agosto 1748 con cui aprova 
all’esercizio di chirurgo in questa citta del signor Teodoro Patuna, e cio provisio-
nalmente a beneficio della popolazione. Ca. 51t.
Vedi altra lettera del Magistrato eccellentissimo sopra la Sanita, con cui riconferma 
la provisional elezione del chirurgo Patuna in data 19 agosto 1748 incaricando il 
podesta a renderli noto quando sarano cessate le differenze sopra tal’elezione de 
cittadini reclamanti onde prescrivere quel di piu che credera a proposito sopra tal 
argomento il Magistrato. Ca. 52.
Vedi in data 29 agosto 1748 decreto della carica eccellentissima delegata con cui 
approva la parte del Conseglio 10 settembre 1747 per il ristauro del fontico per la 
suma di ducati 50, ma con la condizione che sia effetuata l’opera con gli utili dello 
stesso fontico e non mai con l’intacco del capitale che deve sempre restar intangibile, 
dovendo esser tenuta nota de materiali per gli incontri. Ca. 52t. 

(f.	303v)

Nel Conseglio 2 marzo 1749 fu proposto che, seguitando il carteggio la citta di 
Capodistria con le comunita della Provincia, e massime con questa Citta nel propo-
sito del ricorso che è per fare a piedi del Prencipe serenissimo per la repristinazione 
del comercio dell’oglio che fu con decreto dell’eccellentissimo Senato alla Provincia 
tutta interdetto, onde fu proposto e preso a pieni voti di dar facolta alli spettabili 
giudici di rispondere e di uniformarsi al ricorso con l’inviato di Capodistria onde 
sortirne l’effetto desiderato. Ca. 52t.

Nel Conseglio 2 aprile 1749 fu rapresentato un ricorso di tutta la popolazione 
perche, essendo stato dal Magistrato eccellentissimo sopra la Sanita destinato 
per chirurgo provisionale in questa Citta, e per un’anno solo, in condota il signor 
Teodoro Patuna, e potendo egli al fine del fissato periodo rinonciare il carico, cosi 
la popolazione stessa implorando che venghi esso Patuna confermato per altri anni 



tomo SecoNdo in cui appariscono illustri memorie e vari altri documenti ne libri de consegli262

cinque, e cosi fu preso cum hoc, che la parte stessa resti rassegnata ove si aspetta, 
per la sua aprovazione. Ca. 53t.
Nel detto Conseglio fu proposto che, essendo necessario investir di procura l’nviato 
onde poter agire nell’affare importante dell’estrazione dell’oglio, sia rilasciata in 
nome di questo Conseglio procura al signor conte Rinaldo Carli con le facolta 
oportune et a norma di quanto fu preso nel Conseglio sotto li 2 marzo prossimo 
passato. Ca. 54t.
Nel detto Conseglio fu proposto che, rilevato il gran profito dell’anime per la pre-
dicazione fatta in questa cattedrale da religioso capucino, abbiasi anco per l’anno 
venturo elleger uno di detta Religione, al cui effetto fu preso che abbiasi a scrivere 
da spetabili giudici lettera al provinciale per l’esecuzione. Ca. 54t.

(f.	304r)

Nel detto Conseglio fu proposto che, avendo la Comunita rilasciata procura al conte 
Domenico Rigo rapporto all’interesse del bosco Cavalier contro il Magistrato alle 
legne, per cui pende la controversia al Conseglio serenissimo di 40 Civil nuovo, et 
essendo necessario proveder il procuratore di dinaro, abbiasi ad obbligar anco il 
comune di Verteneglio per l’effetto medesimo, e cio perche esso comune egualmente 
ne ritrae l’utile, e cosi fu preso. Ca. 55.
Nel detto Conseglio fu supplicato da Domenico Micozi di esser investito nelli due 
casali e terreno contiguo, esistenti per andar alle porte di Terra, onde ballottata la 
[supplica] passò a condizione di lasciar libero il transito del terreno per andar al 
bastione. Ca. 55.
Nel detto Conseglio fu proposto di acressere il salario al comandador e fante di 
lire 5 al mese onde possa con piu pontualita servire, cosiche in avenir abbia esso da 
esigere compreso l’acrescimento suacenato lire 15 al mese, e cosi fu preso. Ca. 55t.

Nel detto Libro sotto 8 aprile 1749 si legge una intimazione fatta dal comandador a 
tutti li cittadini perche intervenghino al Conseglio, e massime alli signori Antonio, 
Giacomo, Rugier et Orazio, padre e figli Rigo. Ca 55t.

Nel detto Libro in data 21 aprile 1749 si vede registrata una lettera del Magistrato 
eccellentissimo sopra la Sanita, con cui viene approva la parte presa in Conseglio 
nel giorno 8 dello stesso mese rapporto all’ellecione del chirurgo Teodoro Patuna, e 
cio quando abbia esso li requisiti tutti prescritti dalle leggi. Ca. 56.

(f.	304v)
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Nel Conseglio 10 agosto 1749 radunato per la mutacione delle cariche, fu proposto 
che, essendo stata la Comunita obbligata a difendersi da molte liti promosse da vari 
pretendenti, fu anuito dalla carica delegata, che li giudici possino valersi del soldo 
della medesima, anco senza parte di Conseglio, onde essendo stata da essi giudici 
incontrata la spesa di lire 174:4, fu preso che la parte sia approvata. Ca. 57.
Nel detto Conseglio fu proposto che, contemplando quanto sia benemerito monsi-
gnor illustrissimo vescovo Bozatini per il zelo, per la carita fatte verso poveri e per le 
fabriche e ristauri delle chiese, e massime di questa cattedrale, abbia in benemerenza 
ad ellegersi in cittadino di questa Citta il di lui fratello, signor Zuanne Bozzatini, 
unitamente al di lui nipote e discendenti legitimi, chiamandoli a parte in tal forma 
di tutti quei benefici e privileggi che godono li cittadini, e cosi a pieni voti fu preso. 
Ca. 57t.
In detto Conseglio fu supplicato dal reverendissimo signor don Francesco Allessandri 
d’esser investito in un tratto di terreno vicino alla di lui casa posta vicino l’orto del 
signor Pauletich, lasciando libera la strada che conduce al turione, e cio per fabricarsi 
una casa et una piciola corticela. Ca. 57t.

Nel detto Libro si vedono registrati tre Coleggi alle biave per comprede di farina 
ad uso di questo fontico, uno in data 12 agosto 1749, uno 31 detto e l’altro 24 no-
vembre 1749. Ca. 58.

Nel Conseglio 18 genaro 1750 fu proposto che, esaminando il contenuto del foglio 
del signor Giacomo de Belli e coleghi della citta di Capodistria, deputati nel’impor-
tante ogetto

(f.	305r)

oggetto dell’oglio, e per gli assensi prestati da precedenti spettabili giudici, abbiasi a 
destinar un cittadino che si trasferisca in Capodistria con la nota di quanto oglio fù 
spremuto in questa Citta e villa di Verteneglio nel corso d’anni cinque onde poter 
a raguaglio venire alla tansa delle spese sino ad ora incontrate per tal motivo, al cui 
effetto fu elletto il conte Carlo Rigo senza onorario, ma per rimborsarlo solamente 
delle spese di viaggio e mantenimento. Ca. 58.

Nel Conseglio 13 marzo 1750 si legge una comparsa del signor Antonio Rigo con 
la quale protesta che, essendo irregolare la raduzione atteso il suffragio della carica 
delegata 10 giugno 1748 con cui restò precettato, che le raduzioni non si possino fare 
senza una preventiva strida di giorni otto inanzi onde invitar il concorso del magior 
numero de cittadini, per decidere con la pruralita (!) de loro voti gli interessi [della] 
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Comunita, col protesto in oltre di nullita a qualunque parte che venisse proposta. 
Ca. 58t.
Vedi in risposta altra comparsa del signor Carlo Rigo con la quale intende, che sia 
proseguito il Conseglio, non atteso il suffraggio sopra acennato. Ca. 58t.
Vedi in seguito proposta parte a fronte del dissenso, con cui viene acordato al signor 
Carlo Rigo il rimborso non solo delle lire 18 da lui spese nel viaggio e permanenza 
in Capodistria nell’affare dell’oglio, ma in oltre ancora fu preso che abbia a darsi al 
medesimo lire 44 di onorario, tutto che la parte 18 genaro passato dicesse

(f.	305v)

e prescrivesse il contrario. Ca. 59.
Nel detto Conseglio fu proposto che, atteso il benemerito zelo con cui il moltto 
reverendo padre Giocondo, capucino, si è diportato in questo pulpito con le sue 
predicazioni, abbiasi a ringraziare il padre provinciale di aver mandato un si bene-
merito religioso, e che per l’avenire abbia mandarne un altro sogetto simile, e cosi 
fu preso. Ca. 59.
Nel detto Conseglio fu proposto che, attesa la generosita e zelo, con cui il reverendis-
simo prelato si è adoperato al ristauro della cattedrale, abbiasi per tre venturi anni a 
rillasciare ogni cittadino la meta del salario onde ridure con tal ricavato in magiore 
decenza le scale del coro, e (e!) cosi fu preso con voti 9 favorabili ad onta di cinque 
che non anno voluto ballottare. Ca. 59.

Nel Conseglio 10 maggio 1750 fu elletto per esator della caratada il signor 
Bondumier Vetor, e fu proposto di far accomodar l’atrio della chiesa, cosi il colmo 
della medesima, della feramenta delle campane et il ristauro del palazo pretoreo. 
Ca. 59t.

Nel Conseglio 16 agosto 1750 radunato con tutte le formalita di strida giorni otto 
inanzi, giusto a suffragi della carica eccellentissima delegata, et invito fatto dal 
comandador giusto alle leggi, si vede un instanza del signor Antonio Rigo con cui 
espone che, avendo egli penetrato che il di lui figlio magiore avesse sin dall’anno 
scorso sotto li 18 marzo297 apositionatamente rinonziato la propria cittadinanza, a 
danno della posterita sua et a degrado di quella civilta che per tanti secoli va distinta 
la famiglia, cosi in ocasione che si ritrova radunato con tutte le formalita delle leggi 
il Conseglio, implora li voti de cittadini,

297 l’accaduto non risale all’anno scorso (1749), bensì al 1748 (v. f. 300v). appare strano che il padre, tenuto a presenziare 
alle sedute del consiglio, sia stato per due anni all’oscuro di ciò che aveva fatto il suo figlio maggiore. 
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perche resti il figlio stesso repristinato nella cittadinanza, onde posta la ballotazione, 
la supplica fu presa a pieni voti, non avendo cinque ballotato per le consanguinita, 
et in esecuzione fu per ordine di Sua eccellenza podesta introdotto nel Conseglio 
onde asogetarlo alle cariche che erano apunto per la mutazione a dispensarsi, al cui 
effetto esso signor Bortolamio Rigo restò a pieni voti elletto giudice. Ca. 60.
In detto Conseglio si lege una comparsa del signor Giovanni Michiel Pauletich con 
cui rifiuta la carica di fonticaro, e cio per cause moventi l’animo suo instando ecc. 
Ca. 61t.

Nel detto Libro si lege una anotazione fatta dal signor Giovanni Michiel Pauletich, 
cancelier di Comun, con cui dicchiara che, avendo esso inavertentemente omesso di 
individuare li nomi de cittadini intervenuti nel Conseglio antescrito, ora in ordine 
alle prescricioni li descrive a di lui indennita. Ca. 62.

Nota nello stesso Libro in data 21 febraro 1751 si rimarca una comparsa del signor 
Antonio Rigo, con la quale dice che, penetrando che nella prossima raduzione del 
Conseglio sia per crearsi vari cittadini nuovi e da elegersi senza che li concorenti 
abbiano prima fatta constare la loro civilta, come vien prescrito dalle leggi e massime 
quella dell’esborso, e pero contradicendo contradice ad ogni ellezione che in onta 
alle legi medesime venisse fatta, della qual contradizione fu data notizia a cittadini 
capi di famiglia per nome proprio, figli e nepoti. Ca. 62.

Nel Conseglio 21 febraro 1751 congregato senza l’individuacione de nomi, a fronte 
di suffragi in tal proposito

(f.	306v)

precetanti, si lege un decreto del podesta di Cittanova con cui acena che, essendo 
stato tagliato dal Colegio eccellentissimo de XX Savi del Corpo dell’eccelentissimo 
Senato il giorno 22 genaro prossimo passato, il Conseglio 16 dello stesso genaro 
con l’anullazione di tutte le cariche, abbiasi per li 21 corrente febraro a devenire con 
l’ordinarie formalita alla raduzione del Conseglio per la mutazione delle cariche. 
Ca. 62t.
Nel detto Conseglio fu proposto da spettabili giudici Domenico Roselo e conte 
Carlo Rigo che, essendo scarso il numero de cittadini, e contemplando la necessita 
di ristauro che ha le publiche mura, in buona parte caduta, abbiasi a crear nuovi 
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cittadini per l’effetto medesimo, salve per l’avenire le leggi tutte ed altre parti del 
Conseglio sopra cio disponenti. Ca. 63.
Nella detta spurea298 radunazione fu supplicato da Alvise Cimegoto che, essen-
do stato agregato alla cittadinanza di questo Conseglio Antonio di lui padre 
vitalazialmente,299 e non per suoi discendenti, e pero implora di esser egli onorato 
della cittadinanza per se e posteri mascolini, obbligandosi di ristorare le publiche 
mura in piu parti cadute, e cio unitamente a tutti quelli che sul suo esempio in 
questo implorerano una simile cittadinanza, e cosi posta a ballottazione la parte fu 
presa. Ca. 63t.
Nel detto Conseglio su l’esempio dell’antecedente agregato cittadino, fu supplicato 
da Antonio Zamarin quondam paron Zorzi, d’esser agregato alla cittadinanza per 
se e discendenti, con l’obbligo di unirsi agli altri al ristauro delle mura, e cosi posta 
la parte, fu presa. Ca. 63t.
Nel detto Conseglio su l’esempio de due primi, come sopra, fu supplicato da Giacomo 
Lorenzi di essere onorato della cittadinanza per essersi amogliato con l’

(f.	307r)

unica figlia del quondam signor Niccolo Vettor, antico cittadino di questa Patria, 
offerendosi egli pure di unirsi agl’altri nel ristauro delle mura, non implorando 
d’esser graziato di tal onore di cittadinanza anco per nome de suoi discendenti onde 
non può goder tal benefizio il di lui figlio, et a vigore dovrebbe esser terminato con 
la morte nel (!) supplicante, e cosi fu preso. Ca. 64t.
In detto Conseglio su l’esempio de tre primi sopra descriti, fu supplicato da Ottavio 
Marignani d’esser creato cittadino per se e discendenti, e con l’obbligo pure di unirsi 
agl’altri per il ristauro delle mura, e cosi fu preso. Ca. 64t.
Create cosi le quatro famiglie alla cittadinanza, furono immediatamente introdoti 
nel Conseglio Alvise Cimegoto, Antonio Zamarin, Giacomo Lorenzi et Ottavio 
Marignani per venire all’ellezione delle cariche. Ca. 65.

Nel Conseglio 24 febraro 1751 fu proposto che, atese le urgenze della Comunita 
che costrinsero anco a contrafare a quanto dalle leggi fu prescrito in materia de 
boschi di primo ordine, e pero essendo seguito il taglio del bosco di Monte, fu posta 
parte di eseguire le leggi in tal proposito, rimovendo dall’affitanza il nobil signor 
Antonio Rigo, dovendo sempre correre detto bosco per conto della Comunita, e 
cosi fu preso. Ca. 66.

298 riportato erroneamente invece di spuria. 
299 cioè: vita sua durante.
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Si vede in margine dell’antescrita parte registrata una intimazione della medesima 
a notizia delli nobili signori Antonio et Aurelio Rigo, e cio personalmente. Ca. 66t.

(f.	307v)

Nel detto Conseglio fu proposto che, continuando il litigio per la causa del bo-
sco Cavalier al Conseglio di 40 Civil nuovo tra la nostra Comunita e comun di 
Verteneglio contro il fiscal del Magistrato eccellentissimo alle legne, abbiasi ad 
obbligar il comune stesso a sottostare alla spesa, e cio ripartitamente a norma del 
respetivo utile sopra esso bosco, e cosi fu preso come ca. 66t.
Nel detto Conseglio fu proposto che, essendo state in contrate (!) varie spese per la 
summa di lire 331:1 nel ristauro del campanile, nel rifondere la campana del publico 
palazzo et altro, giusto alla nota apparente, fu preso di farne la sodisfazione, previe 
le bolete et il decreto della carica delegata che si vede anco in margine enunziato in 
data 28 aprile 1751, come ca. 66t.
Nel detto Conseglio si lege una comparsa del signor Rugier Rigo in data 2 marzo 
1751 con cui rinuncia la carica di fonticaro de formenti che gli è stata conferita dal 
Conseglio in di lui absenza, della quale si vede in detto giorno data la notizia alli 
spettabili giudici per l’effetto medesimo. Ca. 67t.

Nel Conseglio 7 marzo 1751 fu introdoto il signor Iseppo Marignani, figlio del 
signor Ottavio, previo il suo batesimo300 a cui fu dato il giuramento. Ca. 67t.
In detto Conseglio in data 16 marzo 1751 si vede registrata una comparsa del signor 
Teodoro Patuna con cui lagnandosi che, essendoli stati promessi dalli signori conti 
Carlo Rigo e Domenico Roselo, giudici, ducati 20 di acrescimento di salario, quali 
non essendoli stati

(f.	308r)

corisposti, intende di rinonciare la condota al cadar301 delli 7 aprile in cui termina, 
augurando alla Citta la scielta d’un professore di magior capacita della sua, e cio 
sempre senza pregiudizio del suo salario che deve esigere per il tempo del suo 
servizio prestato, come ca. 68.

300 cioè: la fede del battesimo. 
301 riportato erroneamente invece di cader.
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Nel detto Libro in data 28 marzo 1751 si lege una nuova comparsa del signor 
Teodoro Patuna, chirurgo, con la quale, regolando la sua anteriore rinoncia, dice di 
contentarsi a continuare il suo carico sino il giorno 7 settembre prossimo venturo 
onde dar tempo alla Comunita di venir alla scielta d’altro sogetto nel suo luoco, e 
come fu acordato da spettabili giudici attuali in allora e presenti alla comparsa. Ca. 
58t.

Nel Conseglio 13 aprile 1751 fu proposto che, continuando la lite nel proposito del 
bosco Cavalier con l’eccellente fiscal del Magistrato eccellentissimo alle legne per cio 
che speta alla quarta parte verso la Comunita et il di piu al comune di Verteneglio 
per la sua quota, come altresi continuando la controversia sopra la vecchia afitenza 
di detto bosco col signor Antonio Rigo, abbiasi a ritrovare dalli spettabili giudici a 
nome della Comunita medesima, e per l’effetto di sostener essi litigi, onde posta la 
parte fu presa come ca. 69.
Nel detto Conseglio si vede implorato dal signor Giacomo Lorenzi che, essendo egli 
da questo Conseglio stato creato cittadino senza l’individuazione de di lui disendenti

(f.	308v)

implora, che siano anco li di lui figli chiamati alla agregazione medesima, onde posta 
la parte fu presa con voti 12 favorabili, 2 contrari e fuori uno, come ca. 69t.
Nel detto Conseglio fu proposto che, essendo stata incontrata la spesa di lire 83:5 
per ristauro delle finestre del palazzo, abbiasi ad aprovarla dal Conseglio, e con la 
condizione pure, che dalla carica eccellentissima delegata resti avalerata,302 come 
anco in margine si lege l’anotazione del registrato decreto. Ca. 70 e 70t.

Nel Conseglio 17 maggio 1751 si vedono introdotti, con respetivi loro battesimi, 
tre figli de cittadini, cioe il signor Steffano, figlio del signor Pietro Antonio Valeri, 
Andrea figlio di domino Ettore Allessandri e Pietro Antonio pur figlio di detto 
Alessandri, alli quali tutti dato il solito giuramento furono admessi. Ca. 71.

Nel Conseglio 31 maggio 1751 si vede registrato un suffragio della carica delegata, 
con cui precetta alli contraditori alle parti303 di far legere in ogni raducione di 
Conseglio le terminazioni inquisitoriali che prescrivono a non admetere ad alcuna 

302 riportato erroneamente invece di avallata.
303 Contradittori alle parti - membri del consiglio del comune eletti con l’incarico di muovere obiezioni alle proposte 

presentate alle riunioni del consiglio, in tutela degli interessi collettivi e pubblici. 
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carica quelli cittadini che fossero debbitori alla Comunita e fontico in pena di ducati 
100, come ca. 71t.
Nel detto Conseglio fu proposto da spettabili giudici, che continuando ancora le liti 
tra la Comunita et il Magistrato alle legne, cosi contro il signor Antonio Rigo per il 
bosco di Monte, abbiasi da sucessori giudici ad obbligar li debbitori della Comunita 
al pagamento onde sostenere dette controversie, dando alli medesimi piena facolta 
di prodursi per tal effetto tanto in Capodistria, quanto alla 

(f.	309r)

(alla !) Dominante, con facolta inoltre di ellegere procuratori con simile o piu limitata 
facolta, sino alla decisione intiera delle controversie e cosi fu preso, come ca. 72.
Nel detto Conseglio fu proposto dalli signori Alvise Cimegoto, Antonio Zamarin, 
Ottavio Marignani e Giacomo Lorenzi che, essendo state tutte quatro le loro fami-
glie agregate alla cittadinanza da questo Conseglio, con la condizione da tutti essi 
proposta di rifabricar e ristaurar le publiche mura in quella parte che sono cadute, 
e pero volendo essi adempire intieramente all’impegno, propongono, che sia (!) dal 
Conseglio elletti due inspetori che soprastino alla fabrica per l’oggetto che l’opera 
resti lodabilmente esequita, al cui effetto presa la parte, furono elletti per inspetoti 
li signori Bondumier Vetor e Gian Andrea Pauletich. Ca. 73.

Nel detto Libro in data 22 luglio 1751 si vede registrato un decreto della carica 
delegata, con cui approva in tutte le sue parti la parte del Conseglio 31. maggio 
antecedente nel proposito di prosseguir le liti incominciate e di obbligar li debbitori 
a saldar li rispetivi loro debbiti. Ca. 75.

Nel detto Libro in data 15 giugno 1751 si vede registrata una ducale dell’eccellen-
tissimo Senato, con la quale approva la ellezione fatta dal Conseglio delle cinque 
famiglie: Alvise Cimegoto, Antonio Zamarin, Ottavio 

(f.	309v)

Marignani, Giacomo Lorenzi e Domenico Rosello per loro e disendenti, le prime 
quatro con l’obbligo di ristaurar le publiche mura e la quinta col debbito di ristorar la 
cattedrale, giusto a respetivi loro impegni, e come meglio nel decreto stesso. Ca. 75t.

Nel Conseglio 12 marzo 1752 fu presa una parte piena di malignita e vessazione 
contro le persone de signori Antonio e Bortolamio, padre e figlio Rigo, con la quale 



tomo SecoNdo in cui appariscono illustri memorie e vari altri documenti ne libri de consegli270

a vani pretesi si cercava di afligere essa famiglia con introducione di varie liti che 
giudicate in Capodistria a favor della Comunita, ma appellate a Venezia restarono 
tagliate in parte, et in parte rimesse in pristino, come tutt’ora esistono, massime 
sopra la pretesa de torchi per l’incerteza della summa in cui si pretendeva senten-
ziare il signor Antonio Rigo, al cui effetto fu preso di risarcir il procuratore Alvise 
Cimegoto di quanto era in esborso per le spese di dette cause, e come meglio. Ca. 76.
Vedi decreto in detto Libro in data 21 marzo 1752 del podesta e capitanio di 
Capodistria, approvativo la parte sudeta, ma con le condizioni, che siano giurate le 
partite delle polize e fatti li registri ne libri della Comunita. Ca. 77.
Vedi in detto Libro altro decreto nella stessa data delli 21 marzo 1752 con cui la 
carica delegata approva la parte presa sotto li 12 marzo suddetto, per seguitar le liti 
contro li signori Antonio e Bortolamio, padre e figlio Rigo, con facolta alli spetta-
bili giudici di poter far procura all’eccellente Cristofolo Tarsia per le liti incoate in 
Capodistria, et all’eccellente Pietro Carara per qualle incaminate in Venezia. Ca. 77t.
Nel detto Conseglio fu supplicato dal signor Antonio Troilo per esser chirurgo in 
questa Citta con l’onorario di ducati cento

(f.	310r)

all’anno per suo mantenimento, onde posta la parte fu preso che sia condoto e che 
le siano contribuiti da questa Comunita li ricercati ducati cento da lire 6:4 l’uno, e 
questi da estraersi dagli utili del fontico e dal dacio delle pistorie, e cosi fu a pieni 
voti preso. Ca. 78.
Vedi decreto della carica delegata 21 marzo 1752 con cui resta aprobata la parte 
sudetta, cum hoc, che meta del salario sia levato e corisposto con gli utili del fontico 
e l’altra meta dalla Comunita, col dacio del pane di ragione della Comunita stessa. 
Ca. 78t.
Nel detto Conseglio fu supplicato da Zorzi Turina, che non potendo egli per le 
sue indigenze francare il capitale che deve verso la Comunita, le sia acordato di 
prorogarlo, asumendosi di corisponder in avenire sopra esso capitale il cinque per 
cento in luoco del quatro a cui era tenuto, onde posta la parte le fu acordata la grazia. 
Ca. 78t.
Vedi decreto in detto Libro in data 21 marzo 1752 della carica delegata, con cui 
aprova la parte presa in detto Conseglio, con la quale restorono acordate le spese 
incontrate dal procuratore Alvise Cimegoto nelle liti incoate, et in summa di lire 
709:11 contro il signor Antonio Rigo. Ca. 79.

Nel Conseglio 30 luglio 1752 fu proposto che, abisognando questo fontico di farina 
e venendone esibito dal paron Mattio Guglielmo da Parenzo stara quaranta al prezzo 
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di lire 18:10 lo staro, neto di ogni agravio per il fontico, abbiasi quello ad acquistare, 
con condizione pero, che abbia esso paron Guglielmo a dar idonea piegiaria

(f.	310v)

che sia tutta simile alla qualita della mostra, e mantenerla tale, onde cosi fu presa la 
parte, e fu anco imediatamente prestata la piegiaria da domino Carlo Marchesan. 
Ca. 79t.
Nel detto Conseglio fu proposto che, ricusando il zuppano e comune di Verteneglio 
di socombere al pagamento del dacio pane verso questa Comunita, sopra di che 
essendo necessario di difendersi da tale insorgenza, abbiasi a far ricorso inanzi 
la carica eccellentissima delegata, et occorendo anco nella Dominante a piedi del 
Prencipe col mezzo di un nuncio che a tal effetto dovera esser elletto e spedito a 
spese della Comunita, e cosi fu preso et elleto per nuncio il signor Alvise Cimegoto. 
Ca. 80.
Nel detto Conseglio si vede una rifferta304 di approvazione fatta dalli signori 
Bondumier Vettor e Giovanni Andrea Pauletich come inspetori alla rifabrica e 
ristauro delle publiche mura di questa Citta, giusto alla parte 31 maggio 1751 
laudando l’opera come perfetamente fatta et esequita dalli quatro cittadini con tal 
condizione creati. Ca. 80.
Nel detto Conseglio fu proposto che, abisognando provedere due orne da oglio 
per misurare li vini ed ogli che si comprano e vendono in questa Citta, e stabilirle 
giuste conforme all’antica consuetudine, le quali de cętero doverano conservarsi 
nella cancelaria di Comun per esser esercitate nelle occorenze dalli giusticieri, e col 
inventario sempre a sucessori consegnate. Ca. 80t.
Vedi decreto della carica delegata, con cui approva la parte presa in Conseglio sotto 
li 30.luglio decorso nel proposito di sostener la lite contro il zuppano e comune di 
Verteneglio, rapporto alla contribuzione del dacio del pane in essa villa, spetante 
alla Comunita. Ca. 83.

(f.	311r)

Vedi in detto Libro decreto in data 2 aprile 1753 della carica delegata, col quale resta 
approvata la parte presa in Conseglio 24 settembre 1747 e 13 marzo 1750, con la 
prima rapporto al sentimento che riguarda di veder sempre proveduto quasto pul-
pito di predicator capucino per la Quaresima con l’onorario di ducati trenta, con la 
seconda rapporto al desiderio di aver in avenire predicatori capucini, e rimarcandole 

304 con il significato di: referto. 
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per giuste ed oneste, come dipendenti da lodevoli oggetti, ha decretate et approvate 
le stesse col’onorario annuale di ducati trenta da ritraersi sempre dalle rendite degli 
erbatici in pena a camerlenghi che in altro li disponessero di essere sumariamente 
astretti al pagamento col proprio. Ca. 83t.

Nel Conseglio 10 agosto 1753 fu proposto che atteso il scarso raccolto de formenti 
sopra le umili instanze delli zuppani di Verteneglio e Torre, ricorrenti per nome 
de loro comuni, con la giustificazione delle fedi de rispetivi loro parochi, abbiasi 
ad umiliar li ricorsi alla carica delegata perche acordi la proroga a saldar il fontico 
nell’anno venturo, e cosi fu preso. Ca 84t.

Nel Conseglio 3 giugno 1754 fu proposto che, avendo il comune di Verteneglio fatti 
vari asporti di legne del bosco Cavalier a danno della quarta porcione spetante alla 
Comunita, per cui ne risente gran danno e pregiudizio, e pero furono praticati vari 
atti ed incoata lite inanzi l’attual podesta, onde fu preso di sostener ogni controversia 
contro il comune stesso, tanto in questo foro quanto inanzi a quello della carica 
eccellentissima delegata, e cio a spese della Comunita. Ca. 85.

(f.	311v)

Nel detto Conseglio fu proposto che, venendo esequita la predicazione da religioso 
capucino col solo onorario di ducati 30 per il suo mantenimento, ma conducendo 
sempre il detto predicatore seco un altro compagno, non sono sufficienti li ducati 
trenta a mantenerli, e poi fu posta parte che abbiasi ad obbligare le scuole a cori-
spondere annualmente per tal opera esse pure ducati cinque, come viene praticato 
in altri luochi della Provincia, e cosi fu preso, cum hoc, che la parte stessa resti 
approvata dalla carica eccellentissima delegata, come anco cio si rimarca effettuato 
il suo decreto in margine con indicazione. Ca. 85t.
Nel detto Conseglio fu proposto che, venendo progetato l’acomodamento tra questa 
Comunita et il Magistrato eccellentissimo alle legne nel proposito del bosco Cavalier 
di corispondere al Magistrato medesimo sopra ogni caro di legne soldi due, e 
sopra ogni miaro305 de fassi soldi cinque, come anco anno acordato li vuomini del 
comun di Verteneglio, fu percio posta parte da spettabili giudici di anuire a tale 
componimento e di dar facolta al procuratore in Venezia di operare in tal proposito, 
con condizione pero, che antequam siano levati li depositi che sono stati fatti al 
Magistrato sudetto, e che detrate le spese ocorse abbiano li detti procuratori o 
procuratore a passare la questa alla Comunita, e cosi fu preso. Ca. 86.

305 Mièr, Migliaio, Migliaia, g. Boerio, Dizionario, p. 416. unità di misura di peso corrispondente a mille libre (circa 470 kg). 
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Nel detto Conseglio fu proposto che, minaciando rovina la sacrestia della cattedrale, 
abbiasi a dar facolta al signor Antonio Zamarin, procurator della chiesa perche col 
rittrato di quelle elemosine che tiene in sue mani, abbia ad effetuar esso ristauro, e 
cosi restera egli riconfermato nel carico stesso, qual parte ballotata fu presa

(f.	312r)

con voti prosperi 12, contrari 4. Ca. 86t.
Nel detto Conseglio fu suppliato da Iseppo Vata di restar investito in un casale vicin 
alle porte di Terra per se e posteri, a cui confina in sol leva la mura publica, mezo 
giorno la chiesa di San Salvador in parte, et in parte strada publica e tramontana il 
signor Ottavio Marignani, quale oponendosi per esser preferito come confinante, 
fu non ostante ballotata la supplica, e fu presa con voti prosperi 14 e due contrari. 
Ca. 86t.
In detto Conseglio fu supplicato dal signor don Zuanne Giachich che, essendo dietro 
la chiesa di San Steffano un grande ingombro de sassi, cosi che aporta danno e pre-
giudizio al di lui orto, onde implora che le resti concesso in investitura quel tratto di 
terreno ingombrato, ma intesa la supplica dal signor Antonio Rigo l’ha contradetta 
per le proprie ragioni sopra esso terreno, e pero fu sospesa la ballotazione. Ca. 87.
In detto Conseglio fu posta parte che, avendo il signor Alvise Cimegoto, come 
nuncio, vinta e superata la causa contro li villici di Verteneglio nel proposito del 
dacio del pan, ricusanti di corisponderlo alla Comunita, abbiasi a rifondere il detto 
nuncio di lire 296:14 con dinari della Comunita. Ca. 87t.
Nel detto Conseglio, essendo stato elleto per camerlengo domino Carlo Marchesan, 
fu oposta la di lui ellezione dal signor Antonio Rigo, per la ragione, che il detto 
Marchesan non sa ne legere, ne scrivere. Ca. 88t.

(f.	312v)

In detto Conseglio fu supplicato dal signor Antonio Zamarini che, essendo la 
Comunita per antico possesso molto tratto di terreno fangoso, acquoso e paludoso 
in Pescine, implora di essere investito in un tratto di quelli per se et eredi in perpe-
tuo, confinando in sol leva paludo stesso, mezodi la fiumera e sera canal di Pescine 
e tramontana la Costiera di San Giorgio di Villanova, onde balotata la parte, restò 
presa con voti dieci favorabili, quatro contrari e fuori due. Ca. 90t.

Nel Conseglio 9 giugno 1754 fu proposto che, essendo li calti di publico fontico fatti 
di tavole, cosi che per le fissure si perde molta quantita di farina, e pero al riparo 



tomo SecoNdo in cui appariscono illustri memorie e vari altri documenti ne libri de consegli274

di tal danno fu preso di costruir essi calti con pietre cotte con gli utili del fontico 
medesimo, a norma dell’individuata poliza de materiali e della spesa consistente in 
lire 295, et in margine si vede acenato il decreto di aprovazione, registrato nel Libro 
boletario alle carte settantasette, e cio ca. 92.
Nel detto Conseglio fu proposto che, giacendo in deposito al Magistrato eccel-
lentissimo alle legne tutto il soldo ricevuto dall’ultimo taglio del bosco Cavalier, e 
venendo progetato che in pendenza di giudizio al Conseglio serenissimo di 40 Civil 
nuovo abbiasi di venire all’acomodamento, come fu indicato dal procuratore signor 
Antonio Testa, a cui come causidico in Venezia restò appoggiato l’affare col assegnar 
dal soldo depositato al Magistrato medesimo soldi due sopra ogni caro di legne e 
soldi cinque sopra ogni miaro de fassi, e levar il rimanente per rimaner diviso esso 
soldo depositato tra la Comunita e comun di Verteneglio. Ca. 92t.

(f.	313r)

Nel detto Libro si legge una comparsa in data 12 giugno 1754 del signor Giacomo 
Lorenzi, fonticaro di farina, con cui si assume di star alla terminazione inquisitoria-
le, che comete che il soldo da ricavarsi abbia a depositarsi nel scrigno esistente nel 
fontico medesimo, ma cio sempre senza alcuna sua risponsabilita in caso di ogni 
evento, dalla qual comparsa si lege in margine anco la praticata notizia alli spettabili 
giudici. Ca. 93.

Nel detto Libro si legge una simile comparsa del signor Ottavio Marignani, 
pieggio del fonticaro Lorenzi, per l’effetto stesso, che il soldo ricavato dalle farine 
abbia a custodirsi nel publico scrigno a norma delle terminazioni ecc. ma senza sua 
risponsabilita in caso di qualunque sinistro. Ca. 93.

Nel detto Libro in data 15 giugno 1754 si legge il decreto approvativo della 
carica delegata alla parte di Conseglio, con cui restò sotto li 3 corrente preso che 
abbia a ritraere per onorario del predicatore in agiunta alli ducati 30 corisponde la 
Comunita sul rittrato de erbatici, altri ducati cinque annualmente dalle scuole che 
averano civanzi nelle rispetive loro casse. Ca. 93t.

Nel Conseglio 14 luglio 1754 stante la morte di Iseppo Vata, comandador, fu 
supplicato da Giacomo Padovan di esser graziato di tal carico con l’onorario solito, 
e con la facolta in caso delle proprie mancanze di sostituir nelle di lui veci Bortolo 
Blasut, e cosi fu preso come ecc. Ca. 94.

(f.	313v)
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Nel Conseglio 3 agosto 1754 fu proposto che, essendo stato scarso il racolto d’ogni 
sorte di grani, e massime de formenti, abbiasi su le instanze lacrimevoli de villici di 
Verteneglio e Torre, con la scorta delle fedi de respetivi parochi, umiliar all’eccellen-
tissimo Senato le loro instanze per una proroga a saldar il fontico nell’anno venturo, 
e cosi fu presa la parte a pieni voti. Ca. 94t.
Nel detto Conseglio si vede introdoto il signor Giovanni Antonio, figlio del signor 
Pietro Valeri, come giunto all’eta legitima, giustificata col di lui batesimo, e pero al 
medesimo giusto alle leggi le fu dato il giuramento come ca. 95.

Nel Conseglio alle biave 4 marzo 1755 fu proposto che, ritrovandosi ancora nel 
fontico vari stara di formento inesitato306 a danno del Pio luoco, e che ridotto in 
farina porterebbe molto discapito, e pero fu proposto di farne piutosto la dispensa 
in grano a suditi con l’agravio di soldi 20 per staro e di saldarlo per il 8 settembre 
dell’anno venturo, al cui effetto si dovera implorare l’assenso dell’eccellentissima 
carica delegata, e cosi fu preso. Ca. 95.

Nel detto Libro si legge in margine anotata una comparsa in data 4 ottobre 
1755 del signor Niccolo Gordini con la quale espone che, dovendo egli passare in 
Dalmazia a coprir la cancelaria di Novegradi, e pero essendo attualmente proveditor 
alla Sanita, rifiuta la carica medesima perche nella di lui mancanza resti

(f.	314r)

nel Conseglio elletto altro cittadino nella di lui absenza, e levata a lui la boleta per 
il servizio prestato di anni uno e mesi quatro. Ca. 96.

Nel detto Libro si vedono registrati tre Colegi alle biave per comprede di farine 
ad uso di questo fontico, uno in data 16 luglio 1755, uno nel giorno 5 novembre e 
l’altro 15 dicembre dell’anno stesso come ca. 96. 

Nello stesso Libro si vedono registrati altri quatro Colegi alle biave raporto 
provedimenti per il fontico, uno in data 2 genaro 1756 altro in data 4 aprile, altro 10 
giugno et altro 30 detto, tutti dell’anno stesso e per lo stesso effetto. Ca. 97.

306 probabilmente con il significato di: non venduto, inutilizzato.
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Nel Conseglio 4 luglio 1756 fu proposta da spettabili giudici una parte riguardante 
alla gran facilita, con la qule furono creati vari cittadini, che non anno ne procurano 
aver domicilio in questa Citta, come richiedono le publiche massime e vari decreti 
sovrani, onde con la prularita de voti restino miglioramente tratate le cose della 
Comunita, e pero trattandosi di un argomento cosi importante, fu proposto di 
escludere dal Conseglio quelli che non anno domicilio, sostenendo ogni controversia 
che per tal oggetto insorgesse, anco con li salari de cittadini che servono per esser 
esausta la Comunita di dinaro, e per non saper da qualunque altra fonte ritrovarne, 
con l’ellezione d’un nuncio per dar argine ad un tale disordine, al cui effetto fu elleto

(f.	314v)

il signor Alvise Cimegoto con la piena autorita di agire, e con li universali prosperi 
voti. Ca. 97t e 98.
Nel detto Conseglio si vede proposta una parte di far ricorso al Magistrato eccel-
lentissimo alle biave sopra l’argomento della terminazione dello stesso Magistrato 
10 aprile 1755 che inibisse a cittadini di esercitar la carica et aministrazione di 
fonticaro, come carica che ha del mecanico, et ordina a tal effetto, che essa in avenire 
sia sempre esercitata da persone popolari che sano legere e scrivere, ne potendosi 
esequir il comando della Comunita per il motivo che fra gli abitanti pochi sono 
quelli che siano benestanti e che sapiano legere e scrivere, onde fu posta parte di 
umiliar tali circostanze al predetto eccellentissimo Magistrato per venerare in 
seguito quanto sopra cio deliberasse. Ca 98t. 
Nel detto Conseglio fu proposto che, essendo tenue il salario che corisponde il 
reverendissimo Capitolo de signori canonici al campanaro, massime in presente 
che per decreto del benemerito zelo di monsignor illustrissimo Leoni, degnissimo 
prelato, fu incaricato il Capitolo di recitar in coro l’ore canoniche giornalmente, il 
campanaro stesso ha piu motivo d’esser impiegato al servizio della chiesa, e pero fu 
preso che al medesimo le sia acordato l’incarico di tirar li pesi e regolar l’orologio, 
acordando al medesimo l’onorario delli quatro soldi per staro sopra l’esito delle 
farine in fontico. Ca. 98t.
Nel detto Conseglio fu proposto che, minaciando rovina la loggia del Belveder, 
abbiasi a farla ristaurare, prima che il tempo la renda in magior pericolo e stato piu 
dispendioso al ristauro, per cui la Comunita nelle sue ristretezze sarebbe imposi-
bilitata ripararla. Ca. 99.

(f.	315r)
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Nel detto Conseglio fu supplicato dal signor Antonio Troilo, chirurgo fisico condo-
to, che avendo con sodisfacione universale asistito a tutte le infermita, ora le resti 
confermata la sua condota per il corso d’altri anni tre col solito onorario, onde posta 
la parte, fu presa cum hoc, che il salario non le venghi corisposto se non da tre mesi 
in tre mesi sempre maturito, e come meglio. Ca. 99t.
In detto Conseglio fu supplicato da Giacomo Padovan di rimaner confermato nel 
carico di comandadore, e con la condizione del suo sostituto e salario solito, onde 
posta la parte fu presa. Ca. 99t.
Nel detto Conseglio fu proposto da spettabili giudici di insinuare a monsignor 
illustrissimo vescovo Leoni, che facia riportare dal palazo suo di Buie tutti li ritrati 
de passati prelati in questo vescovato, dove egli lodabilmente tien fissato il suo 
domicilio, il che inteso dal prelato, fu anco esequito. Ca. 100. 

In detto Libro si vede un foglio volante, o sia lettera scrita da monsignor illustrissi-
mo vescovo di Parenzo, Gasparo Negri, a spettabili giudici, pregandoli di agregar alla 
cittadinanza di questa Citta un certo dottor Pietro don Barnaba Ferro, dimorante 
in Roma onde possa decorarsi di tal fregio. Ca. 100t.307

Nel detto Libro si vedono registrati 22 Coleggi alle biave rapporto al fontico per le 
dispense de formenti e comprede di farine dalla datta la prima 23 agosto 1756 sino 
a quella 24 maggio 1758 come ca. 102 sino ca. 106.

(f.	315v)

Nel Conseglio 4 giugno 1758 fu proposto che, essendo necessario proveder la Citta 
de protetori perche nel:308 Serenissima Dominante sufraghino con la loro protezione 
e spalegino quegli antichi privilegi e diriti nelle contingenze che insorgessero, e cosi 
fissando l’occhio sopra le persone delli nobili vuomini Zuanne Barbarigo e Lunardo 
Dolfin, attualmente proveditori alla Vale di Montona, onde posta la parte, furono 
elletti a pieni voti. Ca. 106t.
Nel detto Conseglio fu supplicato dal reverendo don Giorgio Gaudenzio, curato 
della chiesa e ospitale in Capodistria, di esser onorato della cittadinanza di questa 
Citta, e pero posta la parte le fu concessa la grazia. Ca. 106t.

307 il foglio in questione non è più ritrovabile.
308 la parola nel, posta in fine di riga, viene seguita da due punti. evidentemente rigo aveva l’intenzione di terminare, 

proseguendo con –le, la scrittura della parola a partire dall’inizio della riga successiva. l’omissione è probabilmente 
dovuta a dimenticanza.
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Nel detto Conseglio fu supplicato dal reverendo don Zuanne Fabreti, da Parenzo, 
fu maestro in questa Citta perche venghi decorata la di lui persona col fregio della 
cittadinanza, onde posta la parte, fu presa. Ca. 107.
Nel detto Conseglio fu supplicato da Niccolo Blasut d’esser graziato del carico 
di comandador unitamente al di lui fratello Mattio Penco, prometendo sempre 
un servizio pontuale, tanto nelle publiche circostanze, che nelle private, onde 
posta la parte, fu presa con la condizion di oservar il capitolo prescrito nella Legge 
municipale in tal proposito. Ca. 108.
Nel detto Conseglio fu proposto che, venendo introdoti in questa Citta ogli forestieri 
a danno e pregiudizio della Citta stessa e de cittadini et abitanti, a quali in tal forma 
viene impedito l’esito delle proprie entrate, e pero fu posta e presa parte di vietarne 
sempre la

(f.	316r)

introduzione sotto pena di lire 25 a chi contrafacesse, applicata la meta al publico 
rappresentante e l’altra meta per dimidio alla chiesa cattedrale et al denonciante che 
sara anco tenuto secreto, implorando per l’effetto medesimo l’autorita della carica 
eccellentissima superiore per la sua approvazione. Ca. 108t.
In detto Conseglio con particolar parte per la seconda volta fu preso e nominati 
e scielti per protetori della Citta li nobili vuomini, sier Zuanne Barbarigo e sier 
Lunardo Dolfin, attuali proveditori sopra la Vale di Montona, qui capitati di pas-
saggio, che asunsero anco il carico e come meglio. Ca. 111.

Nel detto Libro si vedono registrati numero sette Colegi alle biave nel proposito 
di comprede di farina per il publico fontico, la prima in data 6 giugno 1758 e seguen-
temente sino li 26 novembre 1758 e cio tutto dalle carte 111t sino ca. 112t.

Nel Conseglio 4 giugno 1759 fu supplicato dalli signori Pier Antonio Valeri e 
Giacomo Lorenzi, ambedue nodari in questa Citta, che avendo il Magistrato eccel-
lentissimo de conservatori alle leggi estesa una terminazione per tutta Provincia, 
che in qualche capitolo sembra molto dannosa e pregiudiziale, e pero sul’esempio 
degl’altri luochi ricorrenti, abbia anco questa Comunita ad unirsi nel ricorso onde 
implorare dalla Sovranita del Prencipe regolazione, e cosi fu preso. Ca. 114t.
Nel detto Conseglio fu supplicato dal signor Antonio Troilo

(f.	316v)
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che, avendo esso terminata la condota di chirurgo fisico in questa Citta, implora di 
rimaner confirmato per un altro trienio col solito onorario, onde posta la parte fu 
presa. Ca. 114t.
Nel detto Conseglio fu supplicato da Nicolo Blasut che, spirato il tempo del suo 
officio di comandador, implora d’esser confermato nell’officio medesimo con le 
stesse obbligazioni e salario. Ca. 115.
Nel detto Conseglio fu supplicato da Giacomo Padovan, campanaro, che le venghi 
in agiunta di quella mercede che le corisponde il reverendissimo Capitolo di questa 
cattedrale, abbia anco la Comunita a contribuirli altri ducati dieci per (per!) mercede 
di tirar li pesi dell’orologio, esigibili sopra le utilita del fontico, giusto al praticato, e 
cosi posta la parte, fu preso. Ca. 115.

Nel detto Libro in data 12 giugno 1759 si lege una comparsa del signor Bondumier 
Vetor, con la quale deposita nella cancellaria di Comun le publiche e giuste misure 
perche siano da giusticieri di tempo in tempo adoperate negli incontri e secondo le 
oportunita ricercate, individuando in essa comparsa il numero delle misure e pesi, 
cioe una bilancia di ottone con pesi di bronzo, una di meza libra, quatro da onzia et 
una di meza onzia; cosi da libra da oglio e meza libra, ambedue di rame, una stadiera, 
un brazolar di ferro et un secchio di rame per il vino di tenuta di otto bocali. Ca. 117.

Nel detto Libro si vedono registrati altri cinque Colegi alle biave per comprede 
di farine ad uso di questo 

(f.	317r)

fontico dalla data 6 agosto 1759 sino a quella delli 23 dicembre dell’anno stesso. Ca. 
117.

Nel Conseglio 23 dicembre 1759 radunato nel solo numero di sette, compresa 
la persona del podesta, e vedendo l’eccellenza Sua il scarso numero de cittadini 
intervenuti, ad onta dell’invito fatoli dal comandador e suono della solita campana 
e scorgendo la necessita di ballotare e proponere varie parti tendenti all’utilita 
della Comunita, e volendo in essa raducione intervenuti li conservatori alle leggi 
e contraditori alle parti, ordinò con suo decreto, che non ostante sia proseguito il 
Conseglio per l’effetto medesimo, come ca. 117t.
Nel detto Conseglio fu proposto che, essendo in debbito la Comunita di consegnare 
al paron Francesco Vianelo tante legne da fuoco tagliate nel bosco di Monte nella 
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passata curazione,309 e cio in pagamento de gli (!) esborsi fatti dal detto Vianelo 
nell’ocasione di sostener le liti che aveva la Comunita, ma non essendo le legne 
tagliate dal capo in quella misura che era stata contratata tra la Comunita e detto 
Vianelo, egli ricusando di riceverle, fu posta parte di restituir la suma esborsata, e 
cosi con voci sette favorevoli fu presa. Ca. 118.
Nel detto Conseglio fu proposto che, atrovandosi angustiata la Comunita nelle sue 
rendite, e massime per quella de terratici, che sin dall’anno 1725 5 decembre fu 
impegnata per la suma di ducati 200

(f.	317v)

e pero richiedendo il buon utile, che siano ricuperati, al cui effetto fu posta parte di 
ricercar a livelo ducati 200 con utilita di farne la francazione in rate in quelle sume 
che si potra e minorare a vor:310 del minorato capitale il censo, ipotecando per tale 
buon opera li terratici medesimi e le rendite tutte del bosco di Lama, onde cosi letta 
la parte, fu presa a pieni voti. Ca. 118t.

Nel detto Libro si legono otto Colegi alle biave concernenti provisione di farina 
per uso di questo fontico, e cio dalla data 10 febraro 1760 sino a quella di 5 settembre 
dell’anno stesso. Ca. 18311 t e 119.

Nel Conseglio 26 ottobre 1760 radunato in numero di quindeci, fu proposto che 
questa Citta risorger potrebbe nel suo primo lustro quando si coltivassero le sienze, 
e vedendo in presente acresciuta la popolazione per cui l’aria si è resa piu salubre 
anco per esser svegrata312 la campagna con l’introduzione di varie popolari famiglie, 
e scorgendo il benemerito zelo di monsignor illustrissimo vescovo Leoni che si 
adopera per insinuar le virtu con aver stabilito un precetore in questa Citta, non 
solo per li chierici ma per tutti ancora che volessero aprofitarsi di tal beneficio, e 
sicome si rende necessario di proveder un luoco adatato per racogliere la gioventu, fu 
proposto di assegnar uno delli due fontici de formenti, cioe il primo a salire sopra la 
scala, quale sta quasi sempre inutile, a risserva delli due mesi di settembre ed ottobre 
che si racolgono li saldi de formenti e si fanno

(f.	318r)

309 la parola non trova riscontro nei vocabolari. il significato della parola dovrebbe essere: taglio degli alberi che non sono 
utili all’arsenale. 

310 parola incompleta scritta in fine di riga. 
311 trattasi evidentemente di un errore. il numero corretto dovrebbe essere: 118. 
312 Svegrar, rompere il terreno incolto e non mai lavorato e ridurlo a coltura, g. Boerio, Dizionario, p. 726.
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le dispense, nel cui periodo esistono le vacanze de scolari, e si rendono tutti gli altri 
mesi liberi per l’uso delle scuole, onde conoscendo utile un tale asegnamento, fu 
posta parte di esequire il proposto, sempre con la risserva che resti approvata dalla 
carica eccellentissima delegata, e cosi fu presa. Ca. 120.
Nel detto Conseglio fu supplicato dal reverendissimo signor canonico don Francesco 
Alessandri d’esser onorato del titolo di cittadino, e pero conosciuta la di lui supplica 
giusta e conveniente, le restò impartita la grazia della cittadinanza a pieni voti. Ca. 
121. 

Nel detto Libro si legono cinque Colegi alle biave per la provisione di farina ad uso 
di questo fontico e cio in data 5 novembre 1760 sino al giorno 7 maggio dell’anno 
stesso. Ca. 121t et ca. 122.

Nel Conseglio 7 giugno 1760 radunato in numero di 12, comparse alla banca il 
signor Iseppo Marignani, contraditor alle parti, et fece instanza che, essendo stato 
convocato il Conseglio senza esser stato prima giorni otto inanzi stridato giusto alla 
parte 14 ottobre 1703 et altri posteriori suffragi in tal proposito della carica delegata, 
abbiasi a sospendere ad altra giornata, ma inteso cio dal signor Alvise Cimegoto, 
altro contraditore alle parti che, essendo stati tagliati gli esposti ordini del Colegio 
eccellentissimo de 20 Savi del corpo dell’eccellentissimo Senato con la loro sentenza 
16 gennaio 1750 More Veneto non puo aver piu esecuzione l’indicata parte esposta 
dal Marignani, ma non ostante cio inteso da Sua eccellenza signor podesta si levò 
dal Conseglio e fu sospeso. Ca. 122t.

(f.	318v)

Vedi in detto Libro altra comparsa del signor Domenico Roselo con cui, essendo 
gia arivato all’eta senile e disposto per l’eternita, dice rinonciare la carica di giudice, 
avendo in essa servita la Comunita per il corso di due anni compiti il giorno delli 4 
giugno 1761, ma la rinuncia non fu acettata. Ca. 122t.

Nel Conseglio 28 giugno 1761 per la mutazione delle cariche fu supplicato da 
Niccolo Blasut, unitamente al di lui fratello Mattio Penco che, avendo terminato il 
periodo della loro elezione per comandadore, le venghi in contumacione conferito 
il detto carico per una nuova condota, onde posta la parte, fu presa. Ca. 125.
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Nel detto Libro si legono numero quatro Colegi alle biave per comprede di farine 
ad uso di questo fontico, la prima in data 30 giugno 1761, sino alli 22 febraro 1762 
e cio ca. 126.

Nel Conseglio 6 giugno 1762 fu proposto che, minaciando intiera rovina la logia 
di Belveder, e meritando essa un pronto ristauro prima che con la caduta d’essa 
precipiti anco buona parte della publica mura, e pero fu preso di prontamente 
ristaurarla, cum hoc che la parte presente venga rassegnata all’eccellentissima carica 
delegata per la sua approvazione. Ca. 126t.
Nel detto Conseglio fu supplicato da Zuanne Cattunar quondam Andrea che, 
atrovandosi imbonito un tratto di terreno paludoso di ragion di questa Comunita a 
piedi de monti di Pesine per la quantita circa di giornate due e mezza, e desiderando 
di ridurle a coltura previe varie fatiche e spese de fossi e de ripari, implora di esser 
investito a titolo di affito per il corso di anni cinque e con l’obbligo di corispondere 
alla Comunita lire dieci all’anno, onde

(f.	319r)

posta la parte a ballotazione, fu presa. Ca. 127.
In detto Conseglio fu supplicato dal signor Antonio Troilo che, essendo egli al 
termine della sua condota, le venghi acordata la continuazione per altri anni tre, 
ma essendo acresciuta la popolacione, le venghi da cętero acordato oltre l’onorario 
delli ducati 100, anco l’affito della casa, onde posta a ballotazione, la parte fu presa, 
ma col solito onorario e non del ricercato affito. Ca. 127t.

Nel detto Libro si legono tre altri Colegi alle biave per la solita compreda di farine 
ad uso di questo fontico e queste dalla data 25 genaro 1762 sino al giorno 30 luglio 
dell’anno stesso. Ca. 129t.

Nel detto Libro si vede un decreto della carica delegata in data 21 luglio 1762, 
approvativo la parte di questo Conseglio 14 dello stesso, con cui fu preso di dar 
ristauro alla logia e mura del Belveder. Ca. 130t.

Nel detto Libro si lege una terminazione del Magistrato eccellentissimo alle 
biave in data 2 ottobre 1762, approvata dall’eccellentissimo Senato, con cui con 
l’estensione di otto capitoli vien inibito a fontici e suditi della Provincia di far 
comprede de formenti et altri grani nati e racolti fuori dello Stato, ma debbano 
provedersi nelle ocorenze alla Serenissima Dominante. Ca. 130t.
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In detto Libro si legono altri due Colegi alle biave per comprede di farine ad 
uso del fontico e beneficio degli abitanti, uno 15 ottobre 1762, l’altro 25. novembre 
dell’anno stesso. Ca. 132.

Nel Conseglio 27 febraro 1762 More Veneto fu proposto che, desiderando il zelo 
sempre più infervorato di monsignor

(f.	319v)

illustrissimo Steffano Leoni, degnissimo nostro prelato, di dar utilita all’altare de 
gloriosi nostri Protetori Santi Massimo e Pelajo, si esibisse di far a sue spese una nu-
merosa piantagione di moreri in due corsi sopra il spacioso Stradon che incomincia 
dalla chiesa della Beata Vergine del Popolo sino al Lacco e questi ridurli in stato di 
utile sino che egli sara in vita, e dopo la di lui morte passar abbiano sotto la cura, 
governo e direzione del gastaldo della scuola di San Pietro e col rittrato de medesimi 
abbia a proveder le supeletili e altri bisognevoli per l’illuminazione dell’altare di detti 
Santi, e come nella di lui spiegata intenzione, onde posta la parte, fu presa. Ca 132t.

Nel detto Libro si lege un decreto del podesta, col quale taglia e anulla l’ellezione 
fatta del giusticiere nella persona di Zuanne Carlin, comorante nella Terra di Buie, 
ne avendo alcun domicilo in questa Citta, e pero non capace a sostener nella sua 
distanza una carica che chiama una continua permanenza, ordinando a tal oggetto, 
che sia dal Conseglio elleta altra persona nel numero degli abitanti cittadini. Ca. 133.

Nel detto Libro si vedono registrati due Colegi alle biave, uno in data 5 settembre 
1763 col quale esibisse il paron Francesco Maraspin da Rovigno stara cento di farina 
per uso di questo fontico al prezzo di lire 21:2 per staro, giustificando con mandato a 
stampa del Magistrato eccellentissimo alle biave che sia stata estrata dal Trevigiano; 
l’altra in data 14 novembre dell’anno stesso esibita dal paron Iseppo Boter da Porto 
Gruer, in numero di stara 125, per uso di questo fontico al prezzo di lire 22:10 lo 
staro, giustificando con mandato del Magistrato eccellentissimo alle biave, che sia 
di formento nato e racolto nel territorio di Porto Gruero, onde attese 

(f.	320r)

tali credenziali, furono esequite le due respetive comprede, come ca. 135.
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Nel detto Libro in data 17 agosto 1763 si vede registratta una terminazione del 
Magistrato eccellentissimo alle biave in dieci capitoli, tutti prescriventi metodi per 
oviare li contrabandi rapporto alle introduzioni di grani e farine nate in estero stato, 
dovendo tutti li fontici valersi nel caso delle respetive loro comprede da quelli che 
sarano scortati dal mandato del Magistrato medesimo in pena a contrafatori patroni 
di barche di criminali castighi, di incendio delle loro barche e fiscacione del carico, 
e come meglio si desume. Ca. 135t sino alle carte 137.

Nel detto Libro si lege una tarifa di quanto li respetivi fontici dell’Istria debbano 
annualmente corispondere al ragionato Casimiro Solveni di onorario. Ca. 137t.

Nel deto Libro si vede una parte sotto li 11 dicembre 1763 proposta e presa 
dal Colegio alle biave, con la quale viene acresciuto il fonticaro di farina in vece 
dell’un per cento il due pur per cento, e cio per la sola ragione, che patendo ne calti 
del fontico qualche umidita le farine vano a male a danno del fonticaro, e pero a 
sovegno del fonticaro stesso fu presa la parte dell’acordato e progetato acresimento 
del due per cento al fonticaro, cum hoc pero, che la parte resti decretata dalla carica 
eccellentissima delegata, come ca. 138.

Nel Conseglio 25 marzo 1764 fu proposto che, atrovandosi li territoriali e villici 
di Verteneglio e Torre astretti dalla miseria e dalla fame per li scarsi racolti, onde 
supplichevoli implorando implorano che da questa Comunita venghino avanzate le 
loro miserie a piedi del Prencipe onde ottenere

(f.	320v)

una sovencione capace a ripararli con le loro famiglie dalla fame, e pero fu preso 
di esaudirli e di apoggiare al signor Niccolo Gordini l’incarico di trasferirsi alla 
Dominante col facolta di piegiaria in nome di questa Comunita quanto venisse di 
ottenere di sovenzione, e come piu difusamente. Ca. 139.

Nel Conseglio 3 giugno 1764 fu proposto che, non potendo alcun cittadin rifiutar la 
propria cittadinanza come ci documenta la Serenissima Dominante, cosi per nulla 
abbia ad intendersi la rifiuta della cittadinanza fatta tempo fa dal signor Bortolamio 
Rigo senza saputa di questo spettabile Conseglio, e pero fu presa parte di tagliare 
detta mal concepita et ilegale rinunzia onde con cio resti repristinato nella primiera 
sua susistenza, e ballotata la parte, fu presa a pieni voti. Ca. 140.
Nel detto Conseglio fu proposto che, venendo pregiudicati li daciari del vino ad onta 
de capitoli con li quali le restò deliberato dacio di esso vino, abbia in avenire ad esser 



jakov jeliNČić 285

asunta ogni controversia in tal proposito dalli giudici che pro tempore sarano, e cosi 
posta parte, fu presa. Ca. 140.
Nel detto Conseglio fu proposto che, ad onta delle leggi che prescrivono che le 
cariche non abbiano ad oltrepassare il periodo d’un anno, e scorgendo il disordine 
introdoto che si inoltrano a piu lungo tempo, onde ad oviamento di tale abuso, fu 
posta parte che per l’avenire alcun cittadin che avera servito in qualche carica non 
possa pretendere di riscuotere magior onorario di quello che porta il solo periodo 
d’un anno, e cosi fu preso. Ca. 140.
Nel detto Conseglio fu supplicato dal signor Pietro Antonio Valeri, cancelier attuale 
della Sanita, che essendo stati

(f.	321r)

fissati alla carica medesima di annuale salario ducati trenta e due risme di carta, 
giusto a quanto restò stabilito sin dall’anno 1745, cosi in continuacione venghi ad 
egli corisposto, onde posta la parte, fu presa con voti 17, tre contrari et uno fuori. 
Ca. 140.

Nel detto Libro si vede in data 10 luglio 1764 un Colegio alle biave, con cui fu 
proposto che non vedendosi comparire in questa Citta alcuna barca con farina per 
provedere questo fontico nella presente circostanza che si ritrova senza, e venendo 
pero esibito dal conte Carlo Rigo stara cento di formento per ridurlo in due partite 
in farina, e cio al prezo di lire 2 di piu che in grano lo ha venduto al fontico di Pirano, 
cosi volendo il proprio interesse, attese le spese che occorono per ridurlo in farina, 
occorenti per nolo di barca, sacchi et altro, onde posta la parte, fu presa. Ca 140t.

Nel Conseglio 9 settembre 1764 radunato in numero di 22 votanti, fu proposto 
dal signor conte Carlo Rigo, giudice, che essendo stati investiti dal Magistrato 
eccellentissimo alle Raggioni vecchie, li signori Bortolamio, Giacomo et Orazio, 
fratelli Rigo, in un fondo boschivo, detta la Foja, su le sponde del Quieto, a danno 
dell’investitura e del di lui particolare interesse per il pascolo, come confinante con 
una di lui possessione, e pero propone di farne ricorso a beneficio comune inanzi 
al detto eccellentissimo Magistrato, e dove altro occoresse, etiam a piedi di Sua 
Serenita, e cio a proprie spese, sempre con la condizione del beneficio del pascolo e 
gl’altri benefici delle legne e fassi ad uso universale, onde con tali condizioni posta 
la parte a ballotazione, ebbe voti prosperi 9, contrari 6, fuori 7. Ca. 143.

(f.	321v)
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In detto Conseglio comparsa del spettabile Bortolamio Rigo, giudice, con cui prote-
sta all’antescrita parte, come non presa, perche col favor delle leggi, quando si tratta 
di incontrar litigi, devono le parti aver due terzi de voti favorabili, e non avendone 
scosse tanti si rende nulla e caduta la proposicione dell’altro giudice. Ca. 144t.
Nel detto Conseglio, ad onta della contradizione ante descrita, fu non ostante 
proposto dall’altro giudice, che asumendo egli a sue spese di incontrar il litigio, 
abbiasi a venire all’ellezione d’un procuratore, onde fu anco con disordine elleto lo 
stesso conte Carlo Rigo, con le condizioni da esso esposte. Ca. 144t.
Nel detto Conseglio fu esposto dal spettabile signor Bortolamio Rigo, giudice, 
che atese le insidiose forme con cui si tenta formare un litigio ad onta d’una 
parte evidentemente caduta, e sovertendo cosi l’ordine della Giustizia, si tenta 
con malignita por in campo una controversia che anco superata che fosse dal 
proponente, non porterebbe alcun beneficio alla Comunita, per esser il terreno 
affato abandonato dagli abitanti, per non atrovarsi in esso che spini, sassi e bassi 
cespugli, onde sostenendo pur in via privata esso spettabile signor Bortolamio Rigo, 
altro giudice, per nome proprio e fratelli, l’investitura concessali in via onerosa 
dal Magistrato eccellentissimo alle Rason vecchie in dipendenza di tante leggi 
facoltative dell’eccellentissimo Senato, e massime di quelle 15 marzo 1600, 11 luglio 
1699 e 4 febraio 1704, oponendosi alla parte sudetta e confermandosi alla caduta 
della medesima, non che dimostrando il proprio zelo per la Patria, e posponendo li 
riguardi di parentela e di amicizia, propone che, essendo bensi ocupati senza alcun 
legitimo titolo

(f.	322r)

molti terreni comunali, vada la parte di obbligar li indebiti ocupanti al rilascio 
delli terreni medesimi onde ritornino a beneficio degli abitanti e della Patria, e 
proponendo in oltre di incontrar litigio a spese della Comunita per il ricupero de 
terratici che esistono impegnati per soli ducati duecento, quando essi rendono piu 
di ducati 30 all’anno. Ca. 145.
Nel detto Conseglio vedendosi asalito con la soprascrita proposicione il conte 
Carlo Rigo, giudice, massime nel proposito delli terratici dalla di lui casa posseduti, 
propose di voler ritrocederli alla Comunita, sempre che le venghino restituiti li 
ducati duecento, onde posta con tal condizione la parte, non fu presa, sopra di che 
fu proposto che abbiasi a ricuperar essi terratici senza l’esborso delli ducati 200, 
per aver gia la famiglia Rigo conseguito molto magior utile del dovuto censo, e cosi 
posta la ballotazione, fu presa con voti 17 favorabili e cinque contrari, come ca. 145t.
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Nel detto Libro si vede in margine una anotazione 20 marzo 1766 con cui con 
spazo di laudo restorono ricuperati li terratici medesimi e registrato il spazo stesso 
nel Libro delle terminazioni. Ca. 119.

Nel detto Conseglio si vede registrata una lettera scrita a giudici della Comunita 
da monsignor illustrissimo vescovo Negri, con la quale implora, che le venga fatto 
cittadino il reverendo signor dotor Barnaba Terro313 da Rovigno, abitante in Roma, 
onde posta la parte da spettabili signori conti Carlo e Bortolamio Rigo, giudici, fu 
presa a piu voti, e spedita la copia della parte al detto monsignore. Ca 146t.

(f.	322v)

Nel Colegio alle biave fu presa parte sotto li 7 settembre 1764 di comprare per 
l’uso di questo fontico stara 20 di farina dal signor Antonio Rigo, che la esibi a lire 
21 per staro, come ottima, avantagiosa e di bellissima qualita e simile alla nostra 
prodota. Ca. 147.

Nel detto Libro si vede registrata una lettera in data 16 ottobre 1764 scrita da 
monsignor Negri, vescovo di Parenzo, con cui ringrazia li giudici e tutta la Comunita 
per l’agregazione a questa cittadinanza del reverendo signor dottor Barnaba Ferro, 
a di lui instanza agregato. Ca. 147.

Nel detto Libro si lege altra lettera in data 29 settembre 1764 scrita dal luoco di 
Roma dal reverendo dottor signor don Barnaba Ferro, con cui ringrazia li spettabili 
giudici e la Comunita di averlo agregato alla cittadinanza sopra l’instanza di monsi-
gnor illustrissimo vescovo Negri, protestando gratitudine e di esser sempre disposto 
ad ogni premura in cui nella situazione nella quale si atrova, potesse incontrare 
l’occasione di dimostrarle la propria gratitudine. Ca. 147t. 

 Nel detto Libro si vedono registrati quatro Colegi alle biave per comprede di 
farine per l’uso di questo fontico dalla data 14 dicembre 1764 sino a quella 19 magio 
1765 come ca. 147t.

Nel Conseglio 7 luglio 1764 radunato per la mutazione delle cariche, quale dopo 
fatte alcune ellezione, per esser l’ora tarda, e vari cittadini in debito di ascoltar la 
messa, fu sospeso d’ordine di Sua eccellenza podesta, e rimesso il rimante314 in altra 
giornata. Ca. 149.

313 riportato erroneamente invece di: Ferro. 
314 riportato erroneamente invece di: rimanente.
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Nel detto Libro in data 20 ottobre 1765 si vede registrata una lettera del Colegio 
eccellentissimo de XX Savi precetiva a dover 

(f.	323r)

(precetiva a dover!) permettere a giudici la convocazione del loro Conseglio ogni 
qual volta venisse ricercato per la mutazione delle loro cariche, come volgiono le 
leggi et il loro dirito per il buon governo della Comunita, ordinando anzi, che per la 
prima domenica sussequente alla presente ordinazione permeta la raducione stesa, 
come ca. 151.

Nel detto Libro in esecuzione alla sopra descrita lettera si lege una strida fatta 
sotto li 3 novembre 1765 dal comandador per invito a tutti li cittadini ad intervenire 
al Conseglio per la prima domenica che cadeva sotto li 10 dello stesso, e cio per 
prosseguire le balotazioni rimesse nel Conseglio antecedente, e prosseguir quanto 
sara proposto. Ca. 151t.

Nel Conseglio 10 novembre 1765 radunato in prosecuzione del rimasto inoperoso 
per la prosecuzione del medesimo, fu supplicato dal signor Antonio Troilo che, 
avendo terminati gli anni tre di sua condota di chirurgo col solito onorario, onde 
admessa la supplicae ballotata, non resto presa. Ca. 152.
Nel detto Conseglio fu supplicato dal reverendissimo don Giacomo canonico Desiro 
che, avendo egli per il corso di piu anni servito in qualita di organista questa cat-
tedrale col tenue salario di ducati dodeci annui ma che, cressendo le di lui fatiche 
in presente per la stacione continuata in questa Citta di monsignor illustrissimo 
vescovo si rendono piu frequenti gli incontri di suonare, cosi supplica che gli venghi 
accresciuto il salario

(f.	323v)

sino alle lire 90, onde admessa la supplica e ballotata fu presa. Ca. 152t.
Nel detto Conseglio fu supplicato da Mattio Penco d’esser confermato nel carico di 
comandador e fante con la solita mercede, onde posta a ballottazione, et admessa la 
supplica, fu presa a pieni voti. Ca. 153.
Nel detto Conseglio fu proposto che, venendo incaricata la Comunita con lettera 
della carica delegata a pagar la limitazione a Conseglio di Dieci, e scorgendo da vari 
documenti non importar il debbito che a soli ducati sessantaotto e soldi quatordeci 
all’anno, dalli quali detratti annualmente ducati quatro al mese assegnati al can-
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celier pretoreo et altri ducati tre pur al mese al cavalier di Corte, che in complesso 
compongono ducati ottanta quatro all’anno, come anco prescrive la terminazione 
dell’eccellentissimo signor Tomaso Morosini, fu podesta e capitanio di Capodistria, 
28 marzo 1706, stabilita in consonanza di regolazione, e pero preso in esame un 
punto cosi importante da questo Conseglio, fu proposto di dar facolta a spettabili 
giudici di trasferirsi a spese di questa Comunita in Capodistria, o dove altro occo-
resse, et ivi col confronto delle carte e de pagamenti fatti in piu tempi, far constare 
il di piu che questa Comunita ha esborsato per l’effetto che resti liquidato il contegio 
e cautelata la Comunita, onde posta la parte medesima, fu presa a piu voti. Ca. 153t.
Nel detto Conseglio fu proposto che, avendo questi reverendi padri di San Francesco 
del terzo ordine, custodi della chiesa et ospicio della Beata Vergine del Popolo 
sprezate le lettere dell’eccellentissimo Conseglio di 40 Civil nuovo. 3 ottobre 1765, 
precetive a non far novita nella cisterna incominciata contro il dirito 

(f.	324r)

della Comunita, abbiasi a far il ricorso per il lievo di pena, e cio a spese della 
Comunita, onde posta la parte a ballotazione, fu presa. Ca. 153t.

Nel detto Conseglio in data 21 novembre 1765 si vede registrato un stridore 
d’invito a chi volesse concorere nella condota di chirurgo fisico in questa Citta che 
esiste priva di tal professore, atteso che nel Conseglio 10 corrente non fu presa la 
supplica del signor Antonio Troilo, onde esequito il stridore, si atende la concorenza. 
Ca. 152t.

Nel detto Libro si legono due Colegi alle biave per comprede di farina ad uso di 
questo fontico, una in data 14 novembre 1765, l’altra in data 19 marzo 1766, e cio 
ca. 155.

In detto Libro si lege un decreto in data primo giugno 1766 del podesta, col quale 
non avendo veduto comparire li signori Orazio Rigo, giudice, e Bortolamio Rigo, 
cancelier di Comun, ha indebitamente pero creato in giudice per detta occasione il 
conte Carlo Rigo, et il signor Pietro Valeri per cancelier di Comun, col cui irregolare 
fondamento radunato il Conseglio per la mutazione delle cariche, e cio come ca. 
155t.

In detto Libro si vedono registrati cinque Colegi alle biave per respetive comprede 
di farina per uso di questo fontico e beneficio degli abitanti, uno in data 2 giugno 
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1766 sino alli 10 dicembre dell anno stesso, e tutti presi con pieni voti del Colegio, 
o sia de colegianti. Ca. 151t.

(f.	324v)

Nel Conseglio 28 dicembre 1766 fu proposto che, andando debitore domino Servolo 
Boneti della rata de terratici a lui in affito deliberati, a pretesto che alcuni ricusano di 
corisponderle quanto sono tenuti, e pero abilitandolo al pagamento e contentandosi 
la Comunita di ricevere da lui cio che avesse riscosso a difalco di quanto deve, 
lasciandolo in arbitrio di incontrar egli il litiggio contro quelli che sono in diffetto, 
dandola (!) facolta anco di valersi del nome della Comunita per astringerli, onde 
posta la parte con tali condizioni fu presa a pieni voti. Ca. 158.
Nel detto Conseglio fu supplicato da Domenico Milovaz che, essendo egli confinan-
te con suoi beni al bosco di Lama di ragione di questa Comunita, solita affitarlo da 
decenio in decenio, cosi che le conviene ogni volta incontrar dispendi e dispiaceri, 
e che per liberarsi da ogni molestia le convenne la condota passata ricuperar l’affi-
tanza col’accrescimento del dieci per cento di piu della summa esibita, che importa 
il valoredi (!) lire 886, onde ora, essendo vicina a terminar la condota, implora 
che le venga acordata per un nuovo decenio l’affitanza medesima e per la stessa 
contribuzione delle lire 886, e cosi posta la parte, fu presa. Ca. 159.

Nel detto Libro si vedono registrati tre Coleggi alle biave per comprede di farina 
ad uso e beneficio del fontico et abitanti; il primo in data 13 febraro 1767 e gli altri 
due 19 marzo e 12 novembre dell’anno stesso. Ca. 159t

(f.	325r)

Nel detto Libro si vede mancare una carta del numero cento e settanta, indicante 
la raduzione di Conseglio da cio, che in seguito apparisse per mutazioni di cariche, 
in cui pur si rimarca che fu proposto, qualmente l’eccellentissimo camerlengo alla 
Cassa dell’Eccelso Conseglio di Dieci comete al podesta e capitanio di Capodistria 
di far sequestrare tutte le rendite della Comunita per preteso debbito di limitazione, 
cosi che con tali sequestri resterebbe priva la cattedrale di quel provedimento per 
cere, supeletili et altro che continuamente gli occorre di mantenimento, non che 
tutta la popolazione priva di medico in mancanza de prodoti per il suo onorario, 
onde in tale circostanza fu preso di apoggiare al conte Carlo Rigo, con l’occasione 
che a momenti è per passare per suoi interessi alla Dominante, questo argomento, 
con facolta di presentarsi inanzi qualunque eccellentissimo Magistrato, etiam a 
piedi di Sua Serenita per venir al conteggio de contamenti fatti dalla Comunita a 
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difalco315 del detto debbito, sperando che col confronto de medesimi, la Comunita 
non restera debbitrice, e cio ca. 162. 
Nel detto Conseglio fu supplicato dal signor Francesco Zorzi, chirurgo fisico, che 
essendo egli coperto de requisiti necessari, si esibisse di servir in questa Citta con 
la di lui professione e per il solito onorario delli ducati cento esigibili dalli utili del 
fontico e dalla casa della Comunita, come è consueto, e cio annualmente, e cosi fu 
preso. Ca. 163.

(f.	325v)

In detto Conseglio fu supplicato dal reverendissimo signor canonico don Francesco 
Alessandri che, avendo questa Comunita un casale di rimpeto alla di lui casa nomi-
nata della Torre, chiamato detto casale Casa del Diavolo, le venghi ad esso acordato 
in affito per anni cinque e con l’obbligazione di corispondere annualmente in Cassa 
della Comunita lire lire 2, onde cosi posta la parte fu presa, ma senza pregiudizio 
ecc. Ca. 163t.
Nel detto Conseglio fu supplicato da Mattio Penco d’esser confermato nel carico 
di comandador e fante col solito salario, onde posta la parte restò presa. Ca. 163t.

Nel detto Libro in data 9 giugno 1767 si legge una comparsa del signor Orazio 
Rigo, con la quale acenna che, essendo stati nel Conseglio del giorno presente 
investito a titolo d’affito per anni cinque il reverendissimo signor don Francesco 
canonico Allessandri nel casale detto Casa del Diavolo con la contribuzione di lire 
2 all’anno, egli come cittadino intende di aver la prelazione, esibendosi di farne in 
contanti imediatamente la compreda a norma della stima che sara fatta rillevare da 
spettabili giudici, della quale comparsa si vede registrara di sotto la notizia a detti 
spettabili giudici, ma non si vede l’effetto. Ca 163t.

Nel detto Libro si vedono registrati quatro batesimi de figli de cittadini, capaci 
per l’eta di intervenire nel Conseglio, uno del signor Francesco Bortolamio, figlio del 
signor Pietro Fabris, l’altro di Zuanne Boneti, figlio di Zuanne, altro d’Andrea, figlio 
dello stesso Zuanne Boneti et il quarto di Steffano Alvise figlio del signor Antonio 
Zamarini, e tutti per l’eta capace introdotti in Conseglio previo il giuramento a 
norma delle leggi. Ca. 164.

(f.	326r)

315 più raramente defalco. 
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Nel detto Libro in data 13 giugno 1767 si lege una comparsa del reverendissimo 
signor canonico don Francesco Alsandri316 con cui dando risposta a quella del 
signor Orazio Rigo segnata 9 dello stesso protesta, che non le possa esser impedito 
il godimento di detto casale, ma anzi intende, che la Comunita slogi dal casale 
medesimo la persona che si è malamente introdota, onde godere di quanto favore 
fu preso dalla Comunita stessa a di lui favore, instando per la notizia a spettabili 
signori giudici che si vede anco esequita. Ca. 165.

Nel detto Libro in data 20 giugno 1767 si legge una comparsa de spettabili giudici, 
con la quale dando risposta alla comparsa 9 detto del signor Orazio Rigo, preten-
dente farne l’acquisto in contanti del casale nel quale restò investito con parte 
di questo Conseglio il reverendissimo signor don Francesco Alessandri per anni 
cinque, col debito di corispondere alla Comunita lire 2 all’anno, e pero dicchiarano 
et intendono, che la parte stessa abbia ad aver intieramente la sua osservanza come 
ca. 165t.

Nel Conseglio 19 luglio 1767317 fu proposta da spettabili giudici un odiosa e maligna 
parte, con la quale a pretesto di portar vantagio alla Comunita, fu preso di far lite 
contro li signori Antonio e Bortolamio, padre e figlio Rigo onde capriciosamente 
combaterli quelli titoli de loro crediti per spese incontrate nel ristauro della chiesa 
cattedrale, e dei pati violati sopra l’alienazione delli due torchi esistenti uno in questa 
Citta e l’altro nella villa di Verteneglio, sopra le quali due controversie vertono 
ancora le pendenze, la prima inanzi

(f.	326v)

della carica eccellentissima delegata in Capodistria, l’altra al Colegio eccellentissimo 
de XX Savi dell corpo dell’eccellentissimo Senato, che ha tagliato il pender (!) della 
Comunita per l’incertezza della summa della dimanda, per il cui ingiusto oggetto 
non avera mai fine la pendenza se non sara prima regolata la dimanda e mantenuti 
al compratore li pati e condizioni della vendita stessa, violata in pacienza della 
Comunita con la fabrica d’altri due torchi, a defraudo delle condizioni ed a pregiu-
dizio notabile di chi ne fece l’acquisto, onde la parte benche presa con malignita, 
non ebbe l’effetto. Ca. 166. 
Nel detto Conseglio fu proposto che, non avendo l’affituale de terratici in forza 
della parte 28 dicembre 1766 ancora effetuato il pagamento di quanto và debbitore, 
abbiasi di astringerlo per le vie giudiziarie e porlo in liberta di rinonciar l’affitanza, 

316 riportato erroneamente invece di: Alessandri. 
317 riportato erroneamente invece di: 1765. 
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ma sempre con la condizione che abbia a pagar quanto va debbitore, e come meglio 
e piu difusamente si legge. Ca. 167.

Nel detto Libro si vede una comparsa del signor Antonio Zamarin, sotto li 12 
agosto 1767 con la quale rinoncia il carico di nunzio contro domino Servolo Boneti, 
condutor del dacio terratici, e cio attesa la comparsa del medesimo per quelle ragioni 
e cause, che instando per la notizia a giudici che anco in detto giorno fu effetuata, 
come ca. 168.

 Nel detto Libro si vedono registrati 4 colegi alle biave per comprede di farina ad 
uso di questo fontico e beneficio degli abitanti in data 12 agosto 1767, 5 settembre, 
10 dello stesso e 18 dicembre 1767. Ca. 168.

(f.	327r)

Nel Conseglio 20 dicembre 1767 fu proposto che, essendo la Comunita aggravata 
da molti pesi per spese di limitazione, dell’ordinarie gravezze per il mantenimento 
de supeletili e cere nella cattedrale, per la cavatada (!) et onorario al predicator, non 
è in grado di sostenersi, massime perche molti ricusano di suplir a daci spetanti alla 
Comunita medesima, e pero fu posta parte di umiliar a piedi del Prencipe una nota 
de pesi e degli utili, onde dalla di Lui clemenza venghino rilasciate quelle providenze 
che credeva a riparo degli esposti inconvenienti, e cosi fu preso. Ca. 169.
Nel detto Conseglio fu proposto che, essendo stati introdoti al governo dell’ospicio 
e chiesa della Beata Vergine del Popolo la religione di San Francesco del terzo 
ordine in cui presentemente si ritrova per capo de religiosi guardiano e diretore il 
benemerito padre Daniel Gavran, e presintendo che il di lui padre provinciale voglia 
levarlo per mandarlo in altro luoco, lo che servirebbe di scontento a questo nostro 
degnissimo prelato, al capitolo de reverendissimi signori canonici non che alla 
popolazione tutta, e pero fu presa parte di far nota la dispiacenza universale al detto 
padre provinciale onde abbia a confermare nel governo di detta chiesa il predetto 
padre Gavran, et in caso di renitenza del supeperiore (!), fu preso pure di umiliar il 
ricorso a piedi del Prencipe, ad oggetto di sbandire la detta Religione

(f.	327v)

dal proseguimento di tal beneficio che dalla Comunita fu introdotta detta Religione 
senza che sia stata aprovata dalla Autorita suprema, onde rimossa quella, abbia ad 
assegnarsi detto ospicio, chiesa e beni ad altra Religione e come meglio nella parte 
stessa. Ca. 170.
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Nel detto Conseglio fu proposto che, non essendo in grado la Comunita di spedir 
un nuncio alla Dominante onde assuma la diffesa delle liti che è in necessita di 
sostenere, massime contro Servolo Boneti, abocatore del dacio terratici et altri che 
ricusano corispondere quanto davono per conto pur de daci, e pero fu preso di 
elegere in nuncio e procuratore con facolta generale la persona del signor Andrea 
Canali, causidico di merito nella Dominante, ben certa la Comunita che elletto 
soggieto usera tutti i mezi piu necessari sopra l’oggetto medesimo, e cio atese le di 
lui probita, e come meglio si lege difusamente. Ca. 171.
Nel detto Conseglio fu proposto che, ad onta della Legge municipale esistente 
nel Libro sesto dello Statuto del capitolo 33, vi sono vari cittadini et abitanti che 
ardiscono introdur in questa Citta vini forastieri, a pregiudicio di quelli che ne anno 
di entrata, e pero fu posta parte di dar facolta perpetuis temporibus alli giudici di 
far esequire in ogni incontro la Legge stessa in tutte le sue parti, ricorendo sempre 
prima all’attual rappresentante, et ocorendo ancora a piedi del Prencipe per la sua 
esecuzione in materia cosi necessaria, e come meglio. Ca. 171t.

Nel detto Libro si lege una comparsa in data 17 genaro 1768 del paron Carlo 
Marchesan, procuratore del padre

(f.	328r)

predicator capucino, e vedendo di non poter esiger dalla Comunita li ducati 30, 
destinati per le di lui spese, attesi li publici sequestri, cosi intende egli di rinonciar 
il carico stesso, della cui rinoncia fu anco in detto giorno data notizia alli spettabili 
giudici. Ca. 172.

Nel detto Libro si legono registrati tre Colegi alle biave per provedimento di 
farine ad uso di questo fontico, la prima (!) in data 16 aprile 1768, l’altro 28 detto e 
l’ultima (!) 19 giugno dell’anno stesso, e cio ca. 172. 

Nel Conseglio 10 luglio 1768 fu proposto dal conte Carlo Rigo che, avendosi come 
nuncio adoperato in Venezia con li ministri della Cassa dell’Eccelso Conseglio di 
Dieci, rapporto alla limitazione, ed incontrati li contegi de contamenti fatti sin dal 
1704, apparisse la Comunita piu tosto creditrice, e pero propone che sia confermata 
la nunciatura al signor Andrea Canali, causidico nella Dominante, et in pari tempo 
apogiar detta causa alla protezione del nobil vuomo sier Zancarlo Zorzi, degnissimo 
rappresentante, che è vicino a terminare, perche giunto in Venezia, operi unitamente 
a detto Canali per veder ultimato un tanto necessario contegio e posta in liberta la 
Comunita nelle sue rendite, e come meglio. Ca. 174.
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Imediatamente alla sopradescrita parte il nobil vuomo sier Zancarlo Zorzi, podesta, 
protestò di accetare il carico di nuncio e protetore senza pretendere alcuna reco-
gnizione, e cio per attestar alla Comunita quell’amore che le ha profeso. Ca. 175.

(f.	328v)

Nel detto Conseglio fu proposto dalli signori Antonio Zamarin et Iseppo Marignani, 
giudici, che avendo il signor Bortolamio Rigo, nuncio di questa Comunita, per il 
ricupero de terratici, presentata poliza con comparsa 20 giugno prossimo passato, 
con cui adimanda il pagamento di lire 1738:13, oltre quelle gia conseguite, come 
dalle polize prodote con la comparsa medesima, instando essi spettabili giudici, 
che il Conseglio deliberi sopra tale argomento, ma oponendosi il signor Carlo 
Rigo col titolo di contraditor alle parti, intende che le polize presentate abbiano ad 
esser esaminate prima in Venezia da persone legali, per devenire indi alla giusta 
determinazione, e pero posta la parte, fu presa. Ca. 175.
Nel detto Conseglio fu supplicato da Domenico Ugo da Parenzo, dell’ordine de 
calafati, di esser investito in un fondo vacuo vicino al caselo della Sanita, e questo 
per poter formar un squero per fabrica di barche e bastimenti per se e figli, onde 
posta la parte, fu presa con la condicione, che l’investito non possi mai affitarlo ad 
altri o venderlo, in pena di perdere il concesso beneficio, e cosi fu preso. Ca. 175t.
Nel detto Conseglio fu supplicato da Niccolo Vascoto che, essendo in adesso pri-
va Comunita di comandador, egli implora di esser elletto in tal carico col solito 
onorario,onde posta la parte, non fu presa. Ca. 175t.
Nel detto Conseglio fu supplicato da Pietro Viezoli di esser investito dal carico di 
comandador col solito salario,
 

(f.	329r)

e giusto li capitoli della Legge municipale, onde posta la parte, fu presa. Ca. 176.
Nel detto Conseglio si vedono registrati tre Coleggi alle biave per comprede di 
farina ad uso di questo fontico e beneficio degli abitanti; il primo in data 13 luglio 
1768 e gli altri due 3 e 18 agosto dell’anno stesso. Ca. 176.

Nel Conseglio 21 agosto 1768 fu proposto che, essendo incompatibili tanti danni 
che vengono inferiti ne beni d’ogni possidente onde a riparo fu proposto che siano 
rinovate nella sua antica oservanza le Leggi municipali col crear due guardiani a 
peso ripartitamente de possidenti col salario di lire 15 al mese per cadauno, e cio 
oltre la metà dell’importar d’ogni danno che venisse giustificato, dovendo essi due 
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guardiani custodire li soli stabili suburbani e non quelli delle possessioni, e cio dalli 
15 giugno sino li 15 dicembre. Ca 177.
Nel detto Conseglio fu proposto che, essendo quasi interacito318 il publico Lacco 
di questa Citta, per cui manca il sostentamento d’acqua per le persone et animali 
ancora di tutto il Territorio, onde rendendosi necessaria una compita escavazione 
della terra che lo ingombra, convien in forza della terminazione dell’eccelentissimo 
signor Giulio Contarini 5 ottobre 1626, fu inquisitor in Istria, che prescrive che per 
detta opera abbiano ad essere obbligati gli abitanti e territoriali non solo a prestar 
la loro opera, ma

(f.	329v)

(ma!) ancora tutti li villici di Verteneglio con loro carri e persone, sopra di che 
sin l’anno 1745 che furono comandati, sprezzarono di obbedire, onde formata 
controversia, seguirono due spazi in favor della Comunita, ma non ostante li detti 
vilici levato un pretendente audiri inanzi la carica eccellentissima delegata susiste 
la pendenza, e pero volendo venir al termine della medesima, fu preso di ellegere in 
procuratore e nunzio il signor Pietro Antonio Valeri perche a spese della Comunita 
proseguisca il litigio contro li detti villici di Verteneglio, e cio per veder finalmente 
ultimata la pendenza, e come meglio. Ca. 177t.

Nel Conseglio 29 genaro 1769 fu proposto che, atesa la grande carestia de grani, 
questi poveri abitanti e territoriali gemono nella miseria, e pero cercando di sove-
nirli, fu preso di ricorere alla clemenza del Prencipe perche degni soministrare al 
nuncio della Comunita stara 400 di grano per dispensarsi agli indigenti, previo ad 
ogn’uno il boletino sottoscrito dal rappresentante e giudici, che sara rilasciato dal 
cancelier della Comunita, col solo onorario di soldi due. Ca. 178t.

Nel Conseglio 11 giugno 1769 fu esposto dal conte Carlo Rigo che, avendo egli come 
nuncio in Venezia stabilito dalla Comunita nel proposito di venir al contegio con li 
ministri del camerlengo eccellentissimo alla Cassa dell’Eccellentissimo Conseglio 
di Dieci, egli si adoperò, ma senza fruto, e pero crede necessario di rivolgiersi all’ec-
cellentissimo Senato perche admeta il contegio, quale esequito, crede che dovrebbe

(f.	330r)

risultar creditrice la Comunita, e restar solevata de sequestri, implorando in 
pari tempo esso nuncio di rimaner rimborsato delle spese da lui incontrate nella 

318 Interacire – probabilmente con il significato di: riempire con il fango.
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Dominante, tanto nell’argomento della limitazione, che nella causa contro Servolo 
Beneti, per cio che andava debbitore come abocatore delli terratici. Ca. 181t.
Nel detto Conseglio fu proposto dal conte Carlo Rigo che, avendo esso incontrate 
varie spese nella cattedrale per un quarto confessionario e per asicurar le campane 
del campanile che minaciavano di rovinare, attesa la feramenta tutta infracidita, cosi 
pure avendo esso incontrato anco il dispendio di un mezadino319 per uso e sicurta 
della becaria che compongono esse spese tutte in complesso lire lire 275:18, implora 
che le venghino sodisfate, onde posta la parte, restò presa. Ca. 182t.
Nel detto Conseglio fu supplicato dal signor Pietro Antonio Valeri che, atrovandosi 
un casale vicino alla sua casa, et un tratto di terreno inutile di lunghezza circa passa 
20, in cui aparisse, che un tempo fosse una strada conducente alli torchi, ma essendo 
ora dimessa per il grande ingombro de sassi, implora di esser investito onde ridure 
il tutto per abitazione della di lui famiglia, e pero posta la parte, fu presa. Ca. 183.
Nel detto Conseglio fu supplicato dal signor Orazio Rigo di esser investito in un 
casale vicino alle porte di terra, confinando da una parte la publica mura,

(f.	330v)

da una altra la chiesa di San Salvador e la caseta del signor Giacomo Lorenzi, 
dall’altra la strada pubblica e dalla quarta Zuanne Nicolich, onde leta la supplica, fu 
esposto che, avendo il detto Nicolich esibito di contar in Comunita per esso casale 
zechini tre, abbia ad esser proferito il detto supplicante, al cui effetto esborsando li 
detti tre zecchini, le sia concessa l’investitura. Ca. 183.
Nel detto Conseglio fu proposto dal signor Giovanni Andrea Pauletich che, avendo il 
conte Carlo Rigo esposto di poter aver l’intento dal contegio rapporto alla limitazio-
ne per via dell’autorita dell’eccellentissimo Senato, abbiasi a dar facolta al predetto 
conte Carlo Rigo di continuar l’opera sua di nunzio onde sortirne l’intento a solievo 
della povera Comunita, pur tropo angustiata. Ca. 183t.
Nel detto Conseglio fu supplicato da Domenico Bencich di rimaner investito in 
un casale contiguo alla di lui casa nella contrada de Torchi di lunghezza quanto 
comprendono altro di lui casale et orto, e di larghezza passa due e mezzo, e cio per 
farsi un’orto, esibendo per una volta tanto di contar nella cassa della Comunita lire 
22 nel mese di agosto prossimo venturo, onde posta la parte, restò presa. Ca. 184.
Nel detto Conseglio fu supplicato da Giacomo Cociancih d’esser investito in un 
piciolo tratto di terreno di due passa circa, contiguo al di lui orto, esibendo per il 
medesimo e per una volta tanto, di contar in Comunita lire 8, onde posta con tale 
condizione la parte, restò presa. Ca. 184.

319 corrispondente a metà grosso. 
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(f.	331r)

Nel detto Conseglio fu supplicato da Iseppo Bartoli d’esser confermato per altri 
anni uno nell’officio di comandadore col solito salario et obbligazioni, onde posta 
la parte restò presa. Ca. 184.

Nel detto Libro si vedono registrati quatro Colegi alle biave per comprede di 
farine ad uso di questo fontico e beneficio degli abitanti in data il primo 10 luglio 
1769, altri due 7 e 13 agosto et il quarto 24 ottobre, tutti dell’anno stesso. Ca. 184t.

Nel Conseglio 10 giugno 1770 radunato per la mutazione delle cariche, si lege 
una comparsa del signor Giacomo Lorenzi, con la quale contradice all’ellezione 
del fonticaro fatta nella persona del signor Antonio Zamarin, e cio per esser lo 
stesso consanguineo del precessore, non admesso dalla terminacione dal Magistrato 
eccellentissimo alle biave, onde stante essa oposizione, fu elletto altro cittadino in 
detto carico. Ca. 185.
Nel detto Conseglio fu supplicato da Nicolo Blasut per esser elleto comandador a 
servizio di questa Comunita, onde acolta la supplica, fu condoto in detto carico per 
anni uno e con le solite obbligazioni et onorario, come ca. 186.
Nel detto Conseglio fu supplicato da Martin Sain di esser investito in una strada 
dimessa et ingombrata da sassi, contigua al di lui orto nella contrada del Torchio e 
vicina all’orto di Martin Cutina, esibendosi di corispondere per una volta tanto alla 
chiesa cattedrale

(f.	331v)

libre due di cera, onde posta con tal condizione la parte fu presa, et in mancanza 
restò privo della grazia, e come meglio ca. 186t.

Nel Conseglio 26 agosto 1770 fu proposto che, essendo vessata la Comunita per 
debbito di limitazione dovuta alla Cassa dell’Eccellentissimo Conseglio di Dieci, 
quantunque per parte della Comunita stessa si creda di non esser debbitrice onde 
per delucidare e conchiudere detto conteggio, fu preso di ellegere un nuncio e 
procuratore in Venezia, e credendo atto a tal’opera il signor Antonio Testa, causidico 
nella detta Dominante, fu al medesimo conferita tal nunciatura, e perche possa egli 
con piu fervore prestar l’opera sua in tal’argomento, fu egli elletto cittadino di questa 
Patria, e cio ca. 187.
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Nel detto Conseglio fu proposto che li villici di Verteneglio, ad onta della parte 
2 maggio 1574, con cui furono graziati del beneficio del pascolo per loro animali 
nel luoco boschivo detto degli Ortali, e con la condizione di risevar e custodir le 
legne ad uso e beneficio della Comunita, sopra di che violando essi villici il pato, si 
fanno lecito di apropriarsi anco l’intiero beneficio delle legne, lo che aporta grande 
detrimento e discapito alla Comunita, e però fu posta parte di crear un nuncio 
che agisca alla diffesa di tal arbitrario procedere di essi villici, con facolta ampla di 
presentarsi nella Serenissima Dominante a qualunque tribunale, e credendo a tale 
esser piu utile e confacente la persona del signor Antonio Testa, creato cittadino 
onde al medesimo con tal fiducia fu apogiato l’incarico, come ca. 187t.

(f.	332r)

Nel detto Conseglio fu supplicato da Domenico Bencich che, essendo egli stato 
investito dalla Comunita con parte 11 giugno 1769 in un pezzo di terreno contiguo 
alla di lui casa et orto nella contrada de Torchi, col debbito di corispondere in 
Comunita per una volta tanto lire 22, ne avendo adempito l’impegno, novamente 
si produce perche, in agiunta al terreno sudetto, le venghi acordato un altro pezzo 
di terreno sassoso, pieno di sassi et imondicie, di passa sei e mezzo dalla di lui casa, 
andando verso mezzo giorno, e passa dodeci andando verso sol a monte, col debbito 
di corispondere alla Comunita in tutto lire 30 per una volta tanto e prima di andar 
in possesso, onde posta la parte con le condizioni sudette, fu presa. Ca. 189.
Nel detto Conseglio fu proposto che, atrovandosi in questa Citta vari malviventi che 
disturbano la quiete comune non solo, ma anche daneggiano li orti, deridendo li 
patroni coll’aporvi sopra l’ingresso de medesimi varie imondicie per il che, essendo 
necessario di porvi ogni rimedio, fu preso di umiliar un ricorso all’Autorita (?)320 e 
di pubblicar la presente parte a notizia d’ogn’uno. Ca. 189.
Nel detto Conseglio fu proposto che, attesa la gran carestia di carnami per uso 
di questa popolazione, a motivo che non vi sono persone che abbiano capitale di 
comprar animali per mazolare, e pero fu preso che a norma di quanto si praticava 
ne tempi passati, abbiasi anco in presente a soministrare a

(f.	332v)

chi asumesse il carico di macelare, ducati cinquanta, da levarsi dal publico fontico, 
col debbito a chi con tal condicione li ricevesse, di farne la restituzione in Quaresima 
e di corispondere il pro di lire 6 per cento, et in oltre di asumersi di mantener carne 

320 trattasi di una abbreviazione di difficile lettura. 
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di manzo ogni settimana e di castrato al prezzo di soldi sei per libra, e senza zonta 
se non la sola testa del manzo, e cosi fu preso, onde su la notizia della presente nel 
giorno 31 agosto 1770 si produsse Zuanne Fiorin per assumer il detto impegno. Ca. 
189t.

Nel Conseglio 24 febraro 1771 fu proposto che, continuando li villici di Verteneglio 
con dannato abuso nel possedimento et utilita derivanti da boschi che spetano ad 
utile della Comunita, avendosi essi arogato arbitrio di asportarsi ad uso proprio 
anco dal bosco Cavalier vari zocchi e legne, e pero fu preso di agiunger la facolta 
di ricorere al nuncio signor Antonio Testa nella Dominante contro essi villici che, 
sprezate le leggi della Comunita, pretendono di aver un Conseglio in numero di 
quindeci famiglie, non mai tolerabile perche abusivo, sopra di che dovera lo stesso 
nuncio umiliar un ricorso in nome della Comunita medesima onde impedire ogni 
dannato proseguimento. Ca. 190.
Nel detto Conseglio fu proposto che, avendo bisogno questa cattedrale di vari 
supeletili inservienti all’uso de sacerdoti per la summa circa di lire 560 giusto alla 
pericia, come pure di molto ristauro le (!) publiche mura e caselo della Sanita rese 
pregiudicate con l’insorgenza di tempeste del mare, ed ocorendo giusto alla pericia

(f.	333r)

fatta da mistro Zuanne Urizio lire 360, cosi fù preso di suplire con dinari di questa 
Comunita e con li salari delle cariche, rapporto alle supeletili e rapporto alle mura 
adosar il dispendio a che ne è possessore del terreno vicino, onde cio inteso dal 
signor Antonio Zamarini si opose alla proposicione stessa, non intendendo esser 
sogetto quantunque possessore dell’orto, e pero nella disparita de partiti,321 ordinò 
il podesta che siano ballotate separatamente le proposicioni, et cioe la parte riguar-
dante la mura, e fu presa con voti prosperi 6 e tre contrari, e l’altra parte rispeto alli 
supeletili con prosperi 9, e come meglio si racoglie. Ca. 190t.
Nel detto Conseglio si lege registrato il decreto della carica eccellentissima aprova-
tivo in tutte le sue parti la parte antescrita, e cio ca. 191. 

Nel detto Libro si vedouo registrati quatro Colegi alle biave per provista di farine 
ad uso di questo fontico e beneficio degli abitanti; uno in data 29 marzo 1771, due 
in data 26 e 28 aprile dell’anno stesso, et il quarto 27 maggio 1771, e come meglio 
ca. 191t.

321 il termine si riferisce alle persone che avevano presentato la proposta di risoluzione della controversia.
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Nel Conseglio 9 giugno 1771 radunato per la mutazione delle cariche, si vedono 
prodoti tre batesimi de figli de cittadini, cioe uno del signor Antonio Roselo, altro 
del signor Angelo, figlio del signor Francesco Fabris e l’ultimo del signor Giovanni 
Pietro, figlio del signor Antonio Zamarin. Ca. 192.

(f. 333v)

Nel detto Conseglio fu proposto che, atrovandosi la casa de pescatori di Pessine in 
necessita di ristauro nel colmo, muri e finestre, ed occorendo la spesa di ducati 30, 
giusto alla pericia fatta, fu preso che con dinari di quella cassa abbiasi a ristorarla in 
laudabil forma e col miglior risparmio, come si lege. Ca. 194.
Nel detto Conseglio fu proposto che, continuando li villici di Verteneglio nel dan-
nato arbitrio di apropriarsi legne, fassi e zocchi nell’occasione del taglio del bosco 
Cavalier, a danno e detrimento della Comunita, e cio anche ad onta de mandati 
intimatili che a pretesto d’una pendenza li anno sprezati, adotandosi di aver loro 
legge nella loro possoba322 formata a detrimento pure degli altri villici popolari, e 
pero fù posta parte di agiunger facolta alli signori Giovanni Andrea Pauletich et 
Antonio Testa, nunci ambedue (!) elletti con parte precedente nel Conseglio onde 
possino adoperarsi in tale proposito in Venezia inanzi qualunque eccellentissimo 
tribunale, ad oggetto di ridur essi villici a conoscere e rispetare la Comunita per 
proprietaria del diretto dominio sopra esso bosco. Ca. 194.
Nel detto Conseglio fu proposto che, avendosi prodoti li pescatori di questa Citta 
reclamanti, qualmente contro il dirito della Comunita pretenda il signor conte Santo 
Grisoni di impedir loro la libera pesca in quell’acque del porto e contiguo litorale, e 
pero, essendo conveniente di sostenere il dirito della Comunita stessa sopra l’acque 
medesime

(f. 334r)

fu posta parte di passarne prima un nobile officio allo stesso signor conte Santo 
Grisoni, ad obbligarlo col fondamento delle carte et affitanze fate sopra esse acque in 
piu tempi dalla Comunita, a desistere da tale molestia et ingiusta pretesa, e nel caso 
poi, che non avesse luoco le convenzioni private, incontrar qualunque controversia, 
e cosi restò preso, come ca. 195.
Nel detto Conseglio fu supplicato dalla signora Lucia relita Cimegotto che, tenendo 
essa un orto contiguo alla publica mura verso ponente, e presintendo che con 
parte di questo Conseglio fosse stato imposto alle persone che sono state investite 

322 Possoba: associazione di mutuo sussidio, Lexicon latinitatis medii aevi Iugoslaviae, Zagreb 1973, Jugoslavenska akademija 
znanosti i umjetnosti, fasc. V, p. 886.
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ne terreni contigui alle publiche mura, dovessero essi a loro spese mantenerle in 
aconcio, e che ritrovandosi in circostanza che caduta sia tutta la mura che chiudeva 
il suo orto, implora di non esser astretta a tal acomodamento, onde fu proposto di 
ricorrere al Prencipe per il ristauro medesimo, e cosi fu preso. Ca. 195.
In detto Conseglio fu supplicato dal signor Francesco Zori, chirurgo, che essendo 
egli per terminare la condota degli anni cinque del suo servizio, le venghi confer-
mata per un altro periodo simile, e col solito onorario, e posta la parte, resto presa. 
Ca. 195t.
Nel detto Conseglio fu prodota instanza dal signor Bortolamio Kavalier Rigo che, 
avendo incontrate varie spese nella causa per il ricupero de terratici, che anco sortì 
il giudizio

(f.	334v)

favorabile, per cui ricerca di esser risarcito dalla spesa da lui incontrata in tal favo-
revole occasione di lire due mille cinquecento ottanta quatro, giusto le polize girate, 
dalle quali detrate lire 841 gia da esso conseguite, stante il deposito che fu fatto in 
questo officio pretoreo, fu preso che abbiasia computare il saldo del di lui avanzo 
sopra li censi del torchio risultanti in lire 1743, come meglio ca. 196.
Nel detto Conseglio fu supplicato da Nicolo Blasut che, avendo egli terminato l’anno 
di sua condota di comandador, le venghi confermato l’esercizio col solito salario et 
obbligazioni, onde posta la parte, restò presa. Ca. 196t.

Nel detto Libro si vedono registrati numero quatordeci Colleggi alle biave per 
comprede di farina per uso di questo fontico e beneficio della popolazione, e questi 
dalla data 14 luglio 1771 sino a quella delli 30 ottobre 1773 come ca. 196t sino alle 
(!) ca. 198t.

Nel Conseglio 15 novembre 1772 fu proposto da Sua eccellenza Francesco Alvise 
Antonio Corner, podesta, che sopra li comestibili che si vano vendendo in questa 
Citta da mercanti, abbiano li giustizieri di Comun a darle il prezzo sopra ogni genere 
di comestibili, e cio per levare l’arbitrio in cui si prendono li mercanti di venderli a 
prezi esorbitanti a danno dell’universita, e de poveri che li prendono, onde posta la 
parte, fu presa a pieni voti. Ca. 199.
Nel detto Conseglio fu proposto da spettabili giudici, che patendo miseria questa 
universita per mancanza d’acque, essendo gia reso secco il Lacco e devastato, e 
coroto
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(f.	335r)

con l’acque salse il pozzo detto Vergal, e gli altri pur resi sutti,323 dimodo che tutta 
l’universita e obbligata a provedersi dal pozzo comune in Carpignan con in comodi 
sensibili, per esser detto pozzo piu di un miglio distante dalla Citta, e pero a riparo 
di tutto cio, fu meditata di fabricar una cisterna nel fondo della Piaza nel luoco 
dove è la chiesa dirocata di San Steffano da tanto tempo sospesa; ma sicome la 
Comunita è esausta di dinaro, abbiasi ad implorar dalla clemenza del Prencipe, che 
permeta levar per tal opera dalla cassa del fontico lire 1000 e dalle scuole laiche 
quanto si potra, non che dalle curazioni de boschi Cavalier, Monte, Cavalier, Perer 
e Brombolis, tutto cio che potesse ritraersi, supplicando il benemerito zelo di Sua 
eccellenza podesta di acompagnar la parte ed umiliarla a piedi di Sua Serenita per 
ottenerne la grazia. Ca. 199t.
Nel detto Conseglio fu proposto che, minorandosi sempre piu l’entrade della 
Comunita, massime perche viene defraudata nel dacio pan e vin della villa di 
Verteneglio, lagnandosi il daziaro, che ad onta del di lui dirito, tutti fanno pan da 
vendere, e che oltre a cio ne viene pure introdota in essa villa da persone forestiere 
a danno della Citta e dell’abocatore, e pero fu preso di ordinare un solo pistore che 
abbia debbito di mantenere e di e di comprar la farina sempre dal

(f.	335v)

fonticaro onde riparare in tal forma ogni arbitrio e pregiudizio alla Comunita e cio 
ca. 200.
Nel detto Conseglio fu proposto dal signor Orazio Rigo, cittadino, che cercando 
li villici di Verteneglio con subterfugi324 di sempre minorare le offerte de daci 
del pan e vino, a quali va sogeta quella villa e popolazione verso quella spettabile 
Comunita, e pero cercando esso signor Rigo col zelo di buon cittadino di rimediar 
al disordine, ha indota la persona di Martin Clun diasumer (!) essi due daci del pan 
e vin, e di corispondere per l’anno venturo lire lire 470, offerta molto piu ecedente 
dalla condotta dell’anno presente e passato, pronto l’offerente di prestar le piu idonee 
piegiarie per le paghe in rate da farsi giusto al solito, onde posta la parte, fu presa 
con le condizioni sopra indicate. Ca. 200t.
Nel detto Conseglio fu supplicato da Zuanne Montegan, che le venghi acordata 
la condota di mazolaro in questa Citta, obbligandosi di mazolar il bisognevole di 
manzo e castrati due volte alla settimana, assumendo di vendere la carne di manzo 
a soldi sette per libra con la zonta della sola testa, cosi quella di castrato e gli altri 

323 Suto, Asciutto, g. Boerio, Dizionario, p. 725.
324 dal latino: subterfugium - pretesto, Lexicon latinitatis, p. 1142.
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animali tressi325 a soldi sei, onde posta la parte, cum hoc che le carni dell’una e l’altra 
condizione abbiano ad esser stimate dalli giustizieri, quale essendo grassa a metodo 
della supplica e la magra per quanto vera considerata. Ca. 201.
Nel detto Conseglio fu proposto che, avendo rifiutato il procuratore del predicator 
della Quaresima l’incombenza di farli le spese, perche essendo acresciuto il valore 
di tutti li comestibili, egli non puo sottostare a discapiti, ateso il solo onorario che 
corisponde la Comunita di 30 ducati, e pero conoscendo giusta l’instanza, fu preso 
che abbia il procuratore ad essere risarcito di tutto cio che spendesse del proprio. 
Ca. 201t.

(f.	336r)

Nel Conseglio 24 genaro 1773 fu proposto che, cercando li villici di Verteneglio di 
atraersi a loro beneficio il dacio della beccaria, avendosi loro elleto un mazolaro a 
pregiudizio della Comunita a cui spetta per antico dirito il dazio medesimo, e pero 
a riparo di tale dannosa introduzione, fu posta e presa parte di sostenere a spese 
della Comunita il dirito medesimo, impartendo facolta ad un cittadino col carico 
di nuncio, che fu anco proposto in detto carico il signor Orazio Rigo onde possa 
col fondamento delle carti (!) che esistono in tale proposito, presentarsi dovunque 
occoresse a riparo di ogni pregiudizio. Ca. 202t.
In detto Conseglio attesa la soprascrita parte, propose il signor Orazio Rigo di 
acetare di buona voglia il carico di nuncio per l’oggetto sopraindicato, e cio anco 
promete di fare a proprie spese. Sopra di che scorgendo li spettabili giudici l’esemplar 
zelo del cittadino, massime nelle contingenze della Comunita in presente esausta di 
dinaro, propongono essi spettabili giudici di apoggiare al medesimo signor Orazio 
Rigo il carico di obbligar li villici di Verteneglio per il ricupero del bosco e legne 
delle comunele denominate Ortali alla detta villa concesse per uso di pascolo, ma 
con la condizione di risservar e custodir le legne ad uso e beneficio della Comunita, 
e cosi fu preso. Ca. 203.

Nel detto Libro si lege una parte proposta sopra l’istanze di cento e cinquanta 
famiglie di questa Citta e Territorio supplicanti perche nelle indulgenze loro abbia la 
Comunita ad ellegere persona che ricora al Prencipe in nome loro per la sovenzione 
di 500 stara di grano. Sopra la supplica fu elleta la persona del signor Orazio Rigo

(f.	336v)

325 la parola tresso, con il significato attribuitole nel testo, non trova riscontro nei vocabolari. 
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con facolta di piegiare a nome di questa Comunita la sovencione di grano, con 
condicione, che giunto in questa Citta avesse ad esser consegnato grano all’atual 
fonticaro per esser dispensato con le piu caute piegiarie alli indigenti, e cosi fu preso. 
Ca. 103.

In detto Libro in data 3 marzo 1773 si lege una comparsa del conte Carlo Rigo con 
la quale aserisse che, avendo preinteso che Sua eccellenza podesta vogli pretendere 
dal paron Liberal da Grado soldi dieci per staro sopra tanto grano da lui scaricato 
nel porto di Carpignano, ad uso de di lui coloni, lo che essendo contrario al dirito 
di esso conte Carlo Rigo per il feudo otenuto dalla sovranita del Prencipe, protesta 
ad ogni novita con risserva di farne il competente ricorso, come ca. 203t.

Nel detto Libro si legono registrati numero quatro Colegi alle biave per compre-
de di farina ad uso di questo fontico e beneficio degli abitanti, li due primi 10 e 30 
marzo 1773, e li due ultimi 22 maggio e 6 giugno dell’anno stesso. Ca. 204.

Nel Conseglio 6 giugno 1773 radunato per la mutazione delle cariche fu supplicato 
dal signor Giacomo Rigo di rimaner investito per se et eredi in perpetuo in un tratto 
di terreno sassoso nella vicinanza del Belveder onde fabricarsi un magazino et una 
corticela, senza ingombro della publica strada e del Belveder, onde posta la parte 
con l’assenso de contraditori alle parti, restò presa, ma con l’espressa condizione, 
che sia esequita la fabrica nel termine giusto alle leggi, e comeglio326 si lege ca. 206t.
Nel detto Conseglio fu supplicato dal signor Antonio Zamarin d’esser investito in 
un tratto di terreno inutile et

(f.	337r)

ingombrato da ruvinazi327 e sassi, contiguo alla casa del signor canonico don 
Francesco Alessandri, all’orto del signor Giovanni Andrea Pauletich, alla strada 
publica et in tramontana orto del supplicante, e questo per ridurlo a coperto nel 
termine di anni tre prossimi venturi, onde posta la parte con le condizioni sudette, 
fu presa. Ca. 207.
Nel detto Conseglio fu supplicato da Bortolo Padovan di esser elletto comandador 
col solito salario et obbligazioni, onde posta la parte, fu presa. Ca. 207t.

326 riportato erroneamente invece di: come meglio. 
327 Ruvinazi (ruvinasi), Rodenazo, calcinacci, e. roSmaNi, Vocabolario giuliano, p. 893, 908.
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Nel Conseglio 18 luglio 1773 fu proposto dal signor Orazio Rigo che, essendo 
egli in ordine alla parte 24 gennaio prossimo passato stato elleto nuncio contro li 
villici di Verteneglio rapporto all’arbitrio che si arogano sopra il bosco e legne del 
luoco Ortali, cosi contemplando che essi villici si arogano la facolta di apropriarsi 
qualunque fondo vacuo nella villa di Verteneglio contro il dirito della Comunita 
che è l’unica assoluta proprietaria, et di ocupar molti altri terreni, onde propone che 
abbia il Conseglio ad ellegere in agiunta al di lui carico altro nunzio in suo colega, 
con facolta di levar da qualunque indebito e mal intento possidente li terreni che 
fossero stati ocupati, e cio a spese della Comunita, onde posta la parte, fu con tradeta 
(!) dal conte Carlo Rigo, ne fu ballotata. Ca. 208.
Nel detto Conseglio fu supplicato dal signor Orazio Rigo di esser investito in un 
tratto di terreno inutile nella villa di Verteneglio, contiguo alla di lui casa e di 
rimpeto all’orto delli fratelli Franecich, per andar in Susgneviza, onde leta la parte 
non fu mandata a ballotazione, stante la

(f.	337v)

oposicione del conte Carlo Rigo. Ca. 208t.

Nel detto Libro si rimarcano, senza esser scrite, le carte dal numero 209t sino al 
numero 212 nella quale apparisse la seguente comparsa in data 19 giugno 1762 con 
cui il signor Antonio Zamarin al termine della sua carica da giusticiere consegna 
nella cancelaria della Comunita un secchio di rame, una stadiera, due bilanciete, un 
brazolaro di ferro, la libra di peso, la mezza libra, le quatro onzie e mezza separata, 
la libra di rame per l’oglio e la mezza libra egualmente di rame e cio ad uso de 
giustizieri pro tempore. Ca. 212.

(f.	338r)
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Sumario delle cose piu 
rimarchevoli, che sono nel 

Libro Consegli 
E 

che incomincia 27 aprile 1774 
e prosegue fino li 13 luglio 1794

(f.	338v	–	vacuo)

(f.	339r)

Facio nota che nel presente Libro esistono nel principio carte in bianco dal numero 
primo sino al numero 20 fra le quali esistono in quatro fogli posteriormente cuciti, 
gli inventari dell’armi vecchie, cioe quatro canoni di ferro, una periera328 pur di ferro 
e vari altri moscheti che furono restituiti al Prencipe come inutili, giusto al decreto 
dell’eccellentissimo Senato, e lettera 13 febraro 1787 del Magistrato eccellentissimo 
all’artiglieria, che ne acena la ricevuta dell’armi medesime.

Nel Conseglio 27 aprile 1774 fu supplicato dal signor Carlo Zaghi per la condotta di 
chirurgo fisico in questa Citta, onde fu presa la parte con condizione che non abbia 
mai a pernotare di notte fuori della Citta medesima, e con la condizione di tener il 
bisogno de medicamenti, e come ca. 21.

Nel Conseglio 5 giugno 1774 per la mutazione delle cariche fu supplicato dal signor 
Steffano Zamarin che, avendo rinonciato il reverendo signor don Giacomo Desirò 
l’impiego di organista, abbia esso ad esser impiegato nel detto carico col solito 
onorario e con l’impegno di asiduita nelle funzioni, onde posta la parte, cosi fu 
presa. Ca. 27.
Nel detto Conseglio fu supplicato dal paron Lazaro Gregolin di esser investito da 
un passo di terreno ingombro di grumaci,329 contiguo alla di lui casa, per ridurlo 
coperto ad uso di sua abitacione e di ataccarsi al muro del fontico senza ingombrar 
la strada, onde posta la parte, restò presa con le condizioni sudette. Ca. 28.
Nel detto Conseglio fu proposto che, essendo questa Comunita

328 Periera (petriera), Petriero o Petrero, t. mil. mortaio meno carico di metallo del mortaio ordinario, e di cui si fa uso negli 
assedii per gettar pietre negli approcci degli assedianti, g. Boerio, Dizionario, p. 493, 500. 

329 Grumazo, … tipico ammasso di pietre delle campagne istriane. Quando si metteva in coltura un terreno, tutte le pietre 
non usufruibili venivano raccolte in un punto e formavano il grumazo, e. roSmaNi, Vocabolario giuliano, p. 461/462. 
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(f.	339v)

in forza di ducali graziose dell’eccellentissimo Senato esenta dall’agravio e disturbo 
di preparar aloggio alla carica eccellentissima delegata in ocasione della publica 
visita, ha dovuto sogiacere nell’anno presente a varie spese et incomodi per tal 
motivo, che si è tradotta la carica medesima in questa Citta a far visita, e pero fu 
posta parte, e preso di ricorere al Prencipe perche confermi la grazia dell’esenzione. 
Ca. 29.
Nel detto Conseglio fu proposto che, volendo il padre provinciale distacare da 
questo ospizio il padre Zuanne Nicolich, religioso benemerito di questo ospizio, per 
spedirlo in altri luochi della Dalmazia, e sostituirne un’altro in di lui vece, lo che 
riuscendo spiacevole a tutta la universita, fu preso di ricorere al Magistrato eccel-
lentissimo sopra monasteri onde non resti levato il religioso stesso, ma confermato 
in questo ospizio in cui egli è anco figlio (!). Ca. 29.
Nel detto Conseglio fu proposto che, ricusando li confratelli della scuola del 
Santissimo Sacramento di far la provisione d’un velo umerale e cosi pure d’un nuovo 
baldachino per esser e l’uno e l’altro indecente, fu preso che, avendo la Comunita 
assegnati quatro tratti di bosco e le aque de Torchi alla scuola medesima per il suo 
mantenimento, abbiasi sopra l’esitanza de confratelli a far un cassiere che col ritratto 
di dette entrate abbiano a costruirsi il detto nuovo baldachino e velo umerale, e cio 
poi eseguito, ritornino alla scuola medesima l’usufrutto e de boschi, e dell’acque. 
Ca. 31.

Nel detto Libro si rimarca una comparsa in data 5 giugno 1774 del signor 
Giuseppe Marignani, con la quale dolendosi

(f.	340r)

di esser egli stato nell’antecedente Conseglio mal corisposto ne suoi aspiri nella 
concorenza delle cariche, e massime di qella di cancelier di Comun, che in di lui 
confronto restò elletto il signor Alvise Zamarini e pero all’ellezione stessa contradi-
cendo insta, che non venghi fatta al detto Zamarini alcuna consegna dal cancelier 
precessore, qual comparsa restò anche notificata per il suo effetto. Ca. 33.

Nel detto Libro si vedono registrati due coleggi alle biave per comprede di farine 
ad uso di questo fontico, uno in data 15 giugno e l’altro 8 agosto 1774 e come ca. 34.
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Nel Conseglio 4 settembre 1774 fu supplicato da Zuanne Nicolich detto Polizan, na-
tivo dello stato imperiale, ma da 40 anni circa resosi sudito sotto questo Serenissimo 
Dominio con tutta la sua famiglia, tra quali suoi figli fatosi uno religioso col nome 
di Zuanne in questo ospicio, e volendo il padre provinciale Antonio Giuranich 
distacarlo dal medesimo come forestiero, implora la Comunita a sufragarlo, onde 
posta la parte e considerata l’instanza col sentimento della Lege municipale, fu preso 
di consolar il supplicante. Ca. 35.
Nel detto Conseglio acolta la soprascrita instanza fatta dal Nicolich, fu preso di 
crear nuncio conte Carlo Rigo perche in nome della Comunita ricora al Prencipe 
serenissimo contro il padre provincial Giuranich che cervicosamente330 presume 
anco ad onta della parte 8 aprile 1725 di escomiare contro il dirito della Comunita 
di questo ospicio il benemerito padre Zuanne

(f.	340v)

Nicolich, ed implora in pari tempo la facolta di escomiare dall’ospicio medesimo 
tutta la religione di frati di San Francesco del terzo ordine, et introdure nello stesso 
in cambio un religioso che serva anco da precetore, tanto necessario in questa Citta 
per la coltivazione delle sienze, e cosi fu preso. Ca. 36.

Nel detto Libro in data 4 settembre 1774 si lege una comparsa, con cui tanto 
il padre Zuanne Nicolich, quanto il di lui fratello secolare in ordine alla Legge 
municipale e parte presa in questo Conseglio, giurano ad Sancta Dei Evangelia 
suditanza e fedelta al serenissimo Prencipe et alla spettabile Comunita, gia fatti 
suditi et abitanti gia quaranta anni circa. Ca. 37.

Nel detto Libro si legono numero quatro coleggi alle biave per comprede di farine 
ad uso e beneficio del fontico et abitanti in data 10 settembre e 23 ottobre 1774 e 21 
e 28 magio 1775, come ca. 38.

Nel Conseglio 11 giugno 1775 fu proposto che la carica de giudici negli anni 
avvenire (!) abbia ad esser conferita nelle persone che averano compito il carico 
delle fonticarie, e cio a divertimento de sconcerti, e cio pure quando non vi fossero 
concorenze. Ca. 42.

330 da intendersi forse nel senso di: ostinatamente.
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Nel detto Libro si legono registrati cinque Coleggi alle biave per comprede di 
farine ad uso e beneficio del fontico et abitanti, e cio dalla data 13 giugno sino a 
quella 26 luglio 1775. Ca. 42.

Nel detto Libro in data 6 settembre 1775 si lege una comparsa di Mattio Zuban 
detto Barion in nome del di lui padre impotente, con la quale acenna che, andando 
esso debbitore verso questo publico fontico di stara sei e mezzo di formento e di lire 
13 di acrescimenti deposita in

(f.	341r)

officio lire lire 143 tra capitale e censo, onde abbia con cio a rimaner saldato il 
fontico dell’imprestanza fatali, della qual comparsa e deposito, passate le notizie alli 
spettabili giudici e fonticaro, aparisse levato il deposito, e cio ca. 46.

Nel detto Libro in data di detto giorno si lege una comparsa del spettabile giudice 
e fonticaro de formenti, con la quale aseriscono di aver levato il soldo depositato in 
lire 143 da Mattio Zuban detto Barion, ma senza pregiudizio del fontico, quando 
con lo stesso prezo di lire 20 le sortisca di aquistare per l’uso delle semine li stara 
sei e mezzo di formento, altrimenti protestano al depositante ogni discappito al cui 
effetto fu anco praticata la notizia al detto Zuban, come ca. 46.

Nel detto Libro in data 19 ottobre 1775 si lege una comparsa del signor Bortolamio 
Rigo che, essendo egli uno degli eredi del quondam signor Antonio di lui padre per il 
capitale et arti, egli intende di far la francazione della terza parte, lasciando le altre 
due al peso de di lui fratelli Giacomo et Orazio, e di cio si vedono praticate le notizie 
tanto a spettabili giudici che alli di lui fratelli medesimi. Ca. 49.

Nel detto Libro si legono altri tre Coleggi alle biave per comprede di farine ad 
uso di questo fontico e beneficio degli abitanti, e cio in data 2 e 6 dicembre 1775 e 
24 gennaio 1776. Ca. 50.

Vedi in detto Libro comparse di due mazolari per servir di carne ad uso della 
Citta, fra quali due fu prescielto Zorzi Sbanco con le condicioni come nella sua 
dimanda. Ca. 51.

(f.	341v)
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Nel detto Libro si vedono registrati altri tre coleggi alle biave per comprede di 
farine ad uso di questo fontico e beneficio degli abitanti nelle date 2, 9 e 17 giugno 
1776 al prezzo di lire 22:4 lo staro. Ca. 53.

Nel Conseglio 23 giugno 1776 fu proposto che, uniformandosi il Conseglio prece-
dente nel quale fu proposto che li giudici in avenire abbiano ad essere elletti nelle 
persone di quelli cittadini che anno goduto il carico delle due fonticarie, e cio per il 
motivo che tutti ricusano di asumer la carica stessa di giudice per esser di fastidio e 
di scarso onorario, onde posta la parte ebbe voti prosperi 7 e 4 contrari, come ca. 56.
Nel detto Conseglio fu proposto che, avendo monsignor vescovo Leoni di degna 
memoria sempre sostenuto ili suo domicilo in questa Citta e prestati vari ristauri alla 
cattedrale, non che decorata l’oficiatura dell’ore canoniche, e prestati non ordinari 
agiuti a poveri, cosi benemerita essendo la di lui ricordanza, e meritando pure la di 
lui famiglia da questa Patria contrasegni di gratitudine, fu posta parte di agregar 
a questa cittadinanza li signori abate don Cristoforo et il signor capitan tenente 
Bernardo, fratelli Leoni onde goder possino li discendenti dello stesso capitan 
tenente il fregio medesimo e gli onori della nostra Patria, e come meglio ca. 59.
Nel detto Conseglio fu supplicato dal signor Antonio Zamarin che, essendo egli 
stato investito da questa Comunita l’anno 1773 sotto li 6 giugno di un tratto di 
terreno contiguo alla siepe dell’orto del signor Pauletich, col debbito di ridurlo a 
coperto nel termine di anni tre, il che non avendo potuto esequire ora implora che 
le venghi confermata l’investitura per

(f.	342r)

altri anni tre, in cui promete di ridur il fondo stesso al coperto, e con tali condizioni 
fu presa la parte come ca. 60.
Nel detto Conseglio fu proposto che, avendo il signor Steffano Zamarin rinonciato 
il carico di suonar l’organo per motivo che con le utilita di soldi quatro per staro 
della farina del fontico non viene esso a ritraere il fissato onorario di lire 93, onde a 
riparo di tal disordine fu posta parte di assegnarle il rimanente del salario sino alla 
summa sudetta con tanto formento di ragion de terratici, computabile annualmente 
a quel prezo che correra, e cosi fu preso. Ca. 61.
Nel detto Conseglio fu supplicato dal reverendo signor don Sebastiano Marchesan 
per esser confermato nel carico di capellano al regimento e sacrestano della catte-
drale col solito onorario, onde posta la parte fu presa. Ca. 62.
Nel detto Conseglio fu supplicato da Bortolo Padovan per la conferma di comanda-
dor e fante col solito salario et obbligazioni, e cosi fu preso. Ca. 62.
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Nel Conseglio 14 luglio 1776 radunato per la mutazion delle cariche, si lege una 
competenza per la carica di cancelier di Comun tra il signor Pietro Valeri et il 
signor Iseppo Marignani, pretendendo uno de contraditori alle leggi, che il detto 
Marignani non possa esser admesso alla balotazione per esser egli atualmente 
cancelier episcopale, sopra di che, essendo in disparere l’altro contraditore, fu (!) 
per decreto del podesta

(f.	342v)

posti a balotazione di due concorenti e rimase dalla prularita de voti prescielto lo 
stesso signor Valeri. Ca. 64.
Nel detto Conseglio fu proposto che, agravandosi il signor Steffano Zamarini, che 
essendo a lui dispendio nel dar mercede col suo salario di organista alla persona 
che alza li foli, cosi a riparo di tal reclamo fu posta parte di implorar della carica 
eccellentissima delegata la facolta di estraere annualmente dalli civanzi delle scuole 
laiche lire 31 per salario del folista medesimo, e cosi fu preso. Ca. 68.
Nel detto Conseglio si lege una nuova parte, con la quale fu preso di agregar alla 
cittadinanza li due fratelli Leoni, nipoti di monsignor nostro benemerito prelato, e 
cio in contrasegno di stima per loro e posteri, senza alcuna contribucione, e come 
nell’antecedente parte. Ca. 68.
Nel detto Conseglio fu proposto che, essendo la carica di giudice la piu fastidiosa 
di tutte le altre, e la meno corisposta col competente salario, cui non si estende che 
nelle sole lire 74:8 all’anno, motivo per cui ogn’uno de cittadini cerca di esimersi, 
dal che nasce, che li consegli non si radunano annualmente onde cosi le cariche di 
maneggio vengono ad eternarsi contro le leggi, e pero fu posta parte di assegnare alla 
carica di giudici oltre le sudette lire 74:8 anco tutto l’annuale prodoto de terratici, 
ma essendo insidiosa parte, fu dal conte Carlo Rigo come contraditor oposta, e 
nonostante ballottata ebbe voti prosperi undeci, e contrari nove; ne si puo dir presa, 
e come meglio ca. 70.

Nel detto Libro si vedono registrati altri quatro Coleggi alle biave per comprede 
e ristauri de calti del fontico di farine, et in oltre un decreto della carica delegata in 
data 15
 
(f.	343r)

marzo 1777, con cui approva, che abbiasi ad estraere dalli civanzi delle scuole le lire 
31 per salario all’organista. Ca. 73t.
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Nel Conseglio primo giugno 1777 radunato per la mutacione delle cariche, fu 
supplicato da Zuanne Bubolo di esser investito nel casale contiguo alla stala del 
signor Domenico Roselo et all’orto del signor Giacomo Lorenzi, col impegno di 
renderlo coperto et abitabile, sopra di che si opose il signor Pietro Valeri con la vana 
opinione, che il casale stesso sia di ragione delli padri della Madona del Popolo, lo 
che fu fatto vedere il contrario del signor Bortolamio Rigo, contraditor alle parti, 
onde nella disparita delle opinioni, ordinò Sua eccellenza il podesta, che fosse la 
supplica posta alla ballotazione; ma indoto poi da invidia il signor Giacomo Lorenzi, 
egli pure si indusse a contradir la supplica per la ragione di esser preferito come 
confinante all’investitura, esibendosi egli di corispondere nella cassa della Comunita 
le lire 40 gratuitamente esibite dal Bubolo, e con l’impegno di render coperto il 
casale medesimo nel termine d’anni due, onde con tali spiegate condizioni, restò 
ballotata la supplica, e fu presa con voti favorevoli 17. Ca. 74.
Nel detto Conseglio fu supplicato da mistro Steffano Urizio di esser investito in 
quel casaleto vicino al porton del pubblico palazo et in oltre di passi otto circa 
in lungheza e tre in larghezza, come dimostrano le fondamente (!) antiche, e cio 
per se et eredi, col debbito di render il tutto abitabile nel termine d’anni due e di 
contribuire 

(f.	343v)

per una volta tanto et a titolo di riconoscenza nella cassa della Comunita lire 20, ma 
insorto il signor Pietro Valeri si opose all’investitura, con la suposta ragione, che 
nel fondo vacuo puo vantar ragione di dominio il reverendissimo Capitolo come 
confinante con casa et orto, sopra di che il conte Carlo Rigo come contraditore, 
oponendosi alla contradizione Valeri, ha insistito che sia ballotata la supplica, al 
che pure con suo decreto anuendo Sua eccellenza podesta ordinò ballotazione, e la 
parte fu presa. Ca. 76t.

Nel detto Libro si vedono registrati cinque coleggi alle biave per comprede di 
farine ad uso di questo fontico et a beneficio degli abitanti, e questi dalla data 29 
luglio 1777 sino a quella delli 10 settembre 1778 e come meglio ca. 77t.

Nel detto Libro si vedono registrati altri dieci Coleggi alle biave per comprede di 
farina dalli 12 settembre 1777 sino li 25 aprile 1778, e cio ca. 78 sino alle carte 81t.

Nel Conseglio 26 aprile 1778 fu proposto che, correndo voce di un progetto fatto 
al Prencipe da due disperate persone, a indurlo a stabilir un agravio sopra ogni 
pianta d’olivi, lo che riuscirebbe di gran danno a tutto l’universale della Provincia e 
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massime alla nostra Citta e Territorio dell’una e l’altra villa, atese massime le siccita 
alle quali le nostre campagne vanno soggette, onde a riparo di tale meditato azardo, 
fu posta parte di crear nuncio in Venezia il signor Antonio Testa, nostro concitadino 
perche in nome della Patria e dell’universita tutta si presenti

(f.	344r)

a piedi del Prencipe onde divertire il dannoso progietto, e cosi posta e ballottata la 
parte, restò pienamente presa, come ca. 82.
Nel detto Conseglio fu proposto sopra le rispetabili instanze di monsignor illustris-
simo Giandomenico Stratico,331 degnissimo nostro prelato, di agregar alla cittadi-
nanza di questa nostra Patria il nobil signor conte Zuanne Grancich, attualmente e 
decorosamente impiegato nella inclita Citta di Venezia, cosi lui, come li suoi legitimi 
discendenti onde abbia a goder con tal freggio tutti gli onori, prerogative e privileggi 
che godono tutti gl’altri cittadini, e cio gratis, e cosi posta la parte alla ballottazione, 
fu presa a pieni voti. Ca. 82.
Nel detto Conseglio fu supplicato da mistro Iseppo Casalini di esser investito in un 
tratto di terreno ingombrato di sassi et altre imondicie dietro l’orto della famiglia 
Blasut in vicinanza al Pio ospitale onde construirsi una abitazione per se e figli nel 
termine d’anni tre, esibendo per una volta tanto di contar in Comunita lire 8, onde 
posta la parte alla ballottazione restò presa gratis, come ca. 83.
Nel detto Conseglio fu supplicato dal reverendissimo signor don Antonio Scherbich, 
canonico e paroco di questa cattedrale, di rimaner egli pure su l’esempio d’altri 
religiosi onorato della cittadinanza di questa Citta, per goder con gl’altri cittadini 
quel freggio decoroso e privileggi della Citta, onde posta la parte, resta presa come 
ca. 83t.

(f.	344v)

Nel detto Conseglio fu supplicato dalli signori Francesco Alessio, Marc’Antonio e 
Giacomo fratelli Bochina, figli del quondam signor Antonio, comoranti in Pinguente, 
di esser agregati per loro e discendenti loro alla cittadinanza di questa Citta, onde 
posta in esame da contraditori alle parti la condicione nobile di essa famiglia, e 
ritrovandola degna della agregazione implorata, fu posta a ballotazione, e fu a pieni 
voti presa, come meglio ca. 84t.
Nel detto Conseglio fu supplicato da mistro Giovanni Battista Casalini di rimaner 
investito in un tratto di terreno inutile posto contiguo alla strada publica che (che!) 

331 giovanni domenico Stratico, trasferito a liesina il 20/9/1784, l. pareNtiN, Cittanova d’Istria, p. 357/358.
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conduce dalla Piazza alle Porte di Terra in confinanza a Pietro Viezoli onde ridursi 
un abitazione nel termine d’anni due, onde acolta dal Conseglio l’instanza, e posta 
a ballottazione, restò presa. Ca. 85.

Nel Conseglio 26 luglio 1778 fu proposto che, decorata questa nostra cattedrale 
d’un insigne prelato Giovanni Domenico Stratico, per cui questa Citta ne riconosce 
molti vantaggi, insinuando con le degne di lui maniere la concordia, le doti e le 
unioni de cittadini, onde meritando esso una degna riconoscenza, fu preso di 
agregar alla cittadinanza di questa nostra Citta, tanto esso Prelato, quanto li altri 
due illustri fratelli Gregorio e Simon per loro e discendenti loro onde goder possino 
quei privileggi e prerogative che godono tutti gli altri cittadini, per cui posta la parte 
a ballotazione, fu con l’universale de voti favorabili presa. Ca. 86t.

(f.	345r)

Nel detto Conseglio fu supplicato da domino Francesco Barbieri, nativo da Mantova 
e reso da piu anni abitante in questa Citta, di esser investito in una piciola valeta 
nell’acque del Porto Quieto sotto la punta detta del’Dente (!)onde poter formar 
nella medesima una peschiera de toni, in cui anco per tradizione si dice, che ne 
passati tempi si usava essa Peschiera nella detta vale, e cosi implora la grazia, onde 
ballottata, restò presa. Ca. 87.
Nel detto Conseglio si vede registrata una lettera del conte Giacomo Francesco 
Grancich, scrita da Venezia in data 9 maggio 1778 con quale protesta obbligazione e 
ringrazia il cetto universal de cittadini che lo anno con loro voti onorato dell’aggre-
gazione della cittadinanza, protestando di sostener le leggi e privileggi della Citta, 
ora divenuta sua patria, e come meglio ca. 88. 

Nel detto Libro s vedono registrate altre due lettere di ringraziamento, una 
scritta da monsignor Giandomenico Stratico, in data 14 agosto 1778, l’altra dal conte 
Simon Stratico fratello del degnissimo prelato segnata 15 agosto dell’anno stesso 
dalla Citta di Padova, dove copre la cattedra di professore di piu scienze, e queste in 
contrasegno de gratitudine per la onorevole agregazione alla cittadinanza, e come 
meglio ca. 88.

Nel detto Libro si legono sei Colleggi alle biave per uso di questo fontico e com-
prede di farina a beneficio degli abitanti, dalle carte 89 sino ca. 91.

(f.	345v)
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Nel Conseglio 6 giugno 1779 radunato per la mutazione delle cariche, dal signor 
Bartolamio Rigo come contraditor alle parti fu oposto alla nomina di fonticaro in 
persona de cittadini, e cio a norma della terminazione del Magistrato eccellentis-
simo alle biave 10 aprile 1755 che prescrive dover conferirsi tal carica a persone 
benestanti dell’ordine popolare, e non a cittadini, e sostenendo il contrario l’altro 
contraditore, fu da Sua eccellenza podesta con suo decreto, sino alla decisione, 
elletto provisionalmente il signor Alvise Zamarini. Ca. 92t.
Nel detto Conseglio fu supplicato dal signor Carlo Zaghi che, avendo egli servito 
di chirurgo fisico in questa Citta per il corso di cinque anni, abbia ad esserle con-
fermata per un altro quinquenio la condota, cum hoc pero, che essendo cresciuta 
la popolazione, le venghi acordato di esiger la mercede di soldi 24 per ogni salasso, 
ventose, clisteri e visiganti332 da quelli, che il caso ricchiedesse per loro salute, onde 
posta la parte con le condzioni stesse, fu presa per un solo trienio, come ca. 95t.

Nel detto Libro si lege una comparsa in data 7 giugno 1779 fatta da piu persone 
popolari, con la quale gravandosi della parte soprascrita, imponente un nuovo 
aggravio alle persone indigenti, rapporto alle cavate di sangue, clisteri, ventose e 
visiganti acordate al chirurgo, e pero protestando alla parte medesima, intendono 
di non sottomettersi a tale dispendio, con riserva di umiliare li loro ricorsi nel caso 
che la Comunita non regolasse la parte. Ca. 96.

(f.	346r)

Nel detto Libro si legono registrati sei Coleggi alle biave per comprede di farine 
ad uso del fontico e della popolacione dalla data 16 giugno 1779 sino a quella 19 
gennaro 1780 Ca. 97.

Nel Conseglio 2 aprile 1780 fu proposto che, essendo pieno di merito il presente 
nobil vuomo sier Giacomo Vicenzo Corner, podesta, convien riconoscerlo con gli 
atti di agradimento, ma essendo la Comunita presentamente esausta, abbiasi a 
corispoderle in modo di regalia passa trenta di legne del bosco di Monte; cosi pure 
fu proposto dal conte Aurelio Rigo di far la nuova porta alla chiesa cattedrale, tanto 
per quello, sia alle pietre lavorate che alli scuri e feramenta, non che il trasporto 
del muro per qualche passo nel brolo di monsignor vescovo, e cio a spese d’esso 
proponente, al che unendosi il conte Carlo Rigo si esibisse egli pure di rifabricare 
la sacrestia che minazia rovina, onde posta la parte, fu presa a pieni voti, come ca. 
99 e 100.

332 il termine legato all’atre medica, non trova riscontro nei vocabolari. 



jakov jeliNČić 317

Nel detto Conseglio fu proposto che, avendo con profito dell’anime e con aplau-
so universale esercitata la predicazione in questa cattedrale il reverendo padre 
Francesco dell’ordine de minori osservanti, abbiasi ad ellegerlo anco per la predi-
cacione dell’anno 1784, al cui effetto fu preso di scrivere al padre provinciale dello 
stesso suo ordine onde abbia a destinarlo per detto fissato tempo alla predicacione 
in questa cattedrale, e pero posta la parte, fu presa a pieni voti. Ca. 100t.

(f.	346v)

Nel detto Conseglio fu supplicato da Marco Sogovich d’essere investito in un tratto 
di terreno ingombrato di masiera e sassi nella contrada de Torchi vicino all’ospitale 
per andar alle porte di terra onde construirsi nel detto fondo una piciola abitacione 
per suo ricovero, onde posta a ballotazione, la parte restò presa. Ca. 101.

Nel detto Libro si lege un decreto della carica eccellentissima delegata con cui 
approva la parte del Conseglio 2 aprile passato onde resti con dinari della Comunita 
saldato il signor Steffano Zamarini del salario di lire 93 ad esso spetante come 
organista nella cattedrale, e cio ateso che dagli utili del fontico si è potuto ritraere 
con li quatro soldi per staro l’intiero valore, e cio ca. 101t.

Nel Conseglio 11 giugno 1780 radunato per la mutazione delle cariche fu proposto 
che, per l’avenire resti demandata l’autorita alli giudici pro tempore di elleggere il 
predicatore per la predicazione nella cattedrale, e col solito onorario, e cosi fu preso. 
Ca. 104.
Nel detto Conseglio fu proposto che, essendo necessario il restauro del muro della 
cattedrale verso la Piazza et il stabilimento d’un nuovo organo, essendo il vecchio 
intieramente inutile, e osi egualmente ocorendo vari supeletili nella sacrestia, fu 
preso di incontrare con dinari della Comunita tutte esse spese, e come meglio ca. 
104.
Nel detto Conseglio fu proposto che, essendo inutile per la sua antichita l’orologio 
del campanile, abbiasi

(f.	347r)

a costruire un nuovo ed acordarlo col professore Antonio Capellari della Cargna 
per ducati 130 da lire 6 con l’obbligo di porlo in opera e che sia del peso di libre 
300, et abbia la sfera al di fuori onde serva a tutti di regola, onde posta la parte a 
ballotazione, restò presa. Ca. 104t.
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Nel detto Conseglio fu supplicato dal conte Carlo Rigo e fratelli, figli del quondam 
conte Aurelio, di essere investito in un tratto di terreno inutile che conduce dalla 
Piaza al Belveder onde poter nel fondo stesso eriger una fabrica per loro abitazione, 
onde posta la parte, restò presa. Ca. 105.
Nel detto Conseglio con separate suppliche fu implorato dal reverendo don 
Sebastian Marchesan, cittadino, e dal reverendo don Francesco Vianelo, per carico 
di sacrestano nella catterdale e capelano della rappresentanza, col solito onorario; 
ma poste a ballotazione separatamente le dette due suppliche, con pieni voti restò 
presa quella del Vianelo e caduta quella del Marchesan, quantunque cittadino, e 
cio ca. 105t.
Nel detto Conseglio fu supplicato da Steffano Urizio di rimaner investito in quel 
tratto di terreno ingombro di masiere sotto la publica mura dalla porta di terra sino 
al turione verso al Mandrachio per costruirsi, con lunga fatica e dispendio, un orto 
fuori della mura stessa, onde fu preso che abbiasi dalli proveditori alle strade ad 
asegnarli la quantita del terreno che fu anco stabilito in passi 15 di lunghezza e passi

(f.	347v)

otto di larghezza, e col debbito di riffare a di lui spese la mura cadente che forma 
l’andio dell’entrar nelle porte, e cosi fu preso a pieni voti. Ca. 106t.

Nel detto Libro si vedono registrati tre decreti della carica eccellentissima 
delegata, tutti in data 20 giugno 1780 approvanti le parti 11 detto per la fabrica 
dell’organo e fabrica dell’orologgio, e cosi l’investitura del conte Carlo e fratelli Rigo 
per il fondo onde construirsi la fabrica sino al Belvedere, e cio. Ca. 107. 

Nel Conseglio 16 luglio 1780 fu proposto che, avendo questa Comunita sin nell’an-
no 1773 implorato dal Magistrato eccellentissimo alle biave una sovenzione di grano 
a solevo di tutta la popolazione, che ha anco conseguita per la summa di ducati 968 
lire 1, col debbito di render sodisfato il Magistrato medesimo in tre uguali rate et 
in tre anni successivi onde, attese le carestie, non avendosi potuto suplire ad alcuna 
di dette rate, il Magistrato rilasciò ordini asoluti per il pagamento, sopra di che fu 
dal Conseglio comessa facolta al signor Appolonio del Seno, comorante in Venezia 
perche ottenga una prorogar a pagare in rate sei l’intiero debbito e di piegiar a nome 
della Comunita il pagamento stesso, e come meglio ca. 108.

Nel detto Libro si vedono registrati cinque Coleggi alle biave per comprede di 
farina ad uso di questo fontico e beneficio degli abitanti dalle date
12 febraro 1780 sino a quella 20 aprile 1781, e come meglio ca. 109 e 110.
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(f.	348r)

Nel detto Libro si lege una supplica in data 24 agosto 1781 di Zorzi Flanch, 
mazolaro, con cui implora che, essendo egli per terminar la condota degli anni 
cinque di mazolaro, le venghi confermata per un altro quinquenio prometendo di 
costruirsi un’abitacione in questa Citta per ricovero di sua famiglia, trasportandola 
da Visinada, onde per decreto di Sua eccellenza podesta fu admessa la di lui supplica, 
e confermato con le condizioni esibite nell’esercicio di mazolaro per il corso di altri 
anni cinque, come ca. 110t.

Nel detto Libro si vedono registrati altri cinque Colleggi alle biave per comprede 
di farine ad uso e beneficio del fontico, e cio dalla data 20 luglio 1781 sino a quella 
13 settembre dell’anno stesso, come meglio ca. 110t sino alle ca. 112.

Nel detto Libro seguono altri quatro Coleggi alle biave per comprede di farine ad 
uso e beneficio del fontico et abitanti, e cio dalla data 2 novembre 1781 sino a quella 
5 febraro 1782 come meglio ca. 112t sino ca. 113.

Nel Conseglio 3 marzo 1782 fu proposto che, avendo il Magistrato eccellentissimo 
alle biave per sua clemenza approvata la proroga ricercata per il pagamento di 
quanto le doveva la Comunita per la sovenzione de grani, abbiasi a riscuotersi da 
debbitori il valore di due esse rate e spedire il ricavato

(f.	348v)

al signor Appolonio del Seno, abitante in Venezia e nuncio di questa Comunita, 
perche ne facia il contamento al Magistrato medesimo, et implori per il rimanente 
proroga da pagar in altre quatro eguali rate, onde posta la parte restò presa. Ca. 114.
Nel detto Conseglio fu supplicato dal conte Aurelio Rigo che, avendo egli servito 
nel carico di giudice, ad onta de suoi affari di famiglia, piu del corso ordinario, e 
scorgendo che la Comunita sara per sostenere varie controversie, e che egli non sara 
nel grado di poter agire, onde implora che le venghi admessa la sua rinuncia e creato 
et elletto altro cittadino in detta carica di giudice, che possa con magior atenzione 
prestarsi alle occorenze della Comunita stessa, e pero conosciuta conveniente l’in-
stanza, restò elletto in di lui cambio con voti di questo Conseglio il signor Giovanni 
Michiel Pauletich come ca. 114.
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Nel Conseglio 17 marzo 1782 fu proposto che, provando indigenze questa Comunita 
perche li villici di Verteneglio le levano tutti li modi da estraer dinaro facendosi 
liberi patroni de boschi che per grazia le furono un tempo concessi per il solo uso 
del pascolo a loro animali, ma con l’impegno di conservar e custodir sempre le legne 
ad utile delle Comunita medesima, onde convenendo obbligarli alla manutenzione 
del pato et al libero rilascio delle legne, fu posta parte di prender a livello

(f.	349r)

ducati mille, ipotecando per tal’effetto alli capitalisti tutte le legne del bosco del 
Monte e le rendite degli erbatici, e come meglio ca. 115.

Nel Conseglio 2 giugno 1782 radunato per la mutazione delle cariche, fu supplicato 
dal reverendo signor don Francesco Vianelo che, avendo terminato l’anno del suo 
impiego di sacrestano e capelano del regimento, le abbia ad esser confermato il 
carico stesso per un altro anno e col solito onorario, onde posta la parte, restò presa. 
Ca. 118t.
Nel detto Conseglio fu supplicato da Lazaro Manzin d’esser investito in quel tratto 
di fondo ingombro di grumaze contigue alla scala del fontico de formenti onde 
fabricarsi una piciola abitazione per se e sua famiglia, onde posta la parte a ballo-
tazione, restò presa cum hoc, che li proveditori alle strade abbiano ad assegnarli 
quella quantita che non aporti pregiudizio, e che la fabrica abbia ad esser compita 
nel termine d’anni tre, e cosi fu preso. Ca. 118t.
Nel detto Conseglio fu supplicato da Zuanne Bubolo d’esser investito nel vacuo di 
quel turione che guarda il Mandrachio per potersi fabricar una stala col debbito 
sempre di aterrarla nel caso che al publico occoresse in ocasione di guerra; ma del 
contraditor alle parti contradeta la supplica, restò sospesa la ballotazione. Ca. 119.

(f.	349v)

Nel detto Conseglio fu supplicato da Bortolo Padovan che, avendo egli servita la 
Comunita di comandador per il corso intiero di otto anni, le venga confermato dal 
Conseglio il carico stesso col solito onorario e con le solite obbligazioni, onde posta 
la parte, fu presa a stretti voti, come ca. 119t.

Nel detto Libro si legono registrati altri tre Coleggi alle biave per comprede di 
farine ad uso e beneficio del fontico dalla data 4 maggio 1782 sino a quella 20 giugno 
dell’anno stesso. Ca. 119t et ca. 120.
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Nel Conseglio 30 giugno 1782 fu supplicato dal conte Niccolo Rigo del conte 
Domenico che, essendo egli nel Conseglio antecedente stato elleto et onorato del 
carico di giudice, implora per le sue circostanze di rimaner dispensato da tal carico, 
ellegendo nelle di lui veci altro cittadino capace a sostenere l’onorevole impiego, 
onde posta la parte, restò dispensato et elleto in sucessione il signor Niccolo Rosello. 
Ca. 120t.
Nel detto Conseglio fu supplicato da Francesco e Fiorina, giugali Marcovich, d’esser 
investiti in un fondo di terreno sassoso e pieno di imondicie nella villa di Verteneglio, 
situato in confinanza di Mattio Civitan e mistro Michiel Capelari onde circondarlo 
con decente muro di malta, esibendo per una volta tanto di contar nella cassa della 
Comunita lire 150, onde posta la parte, fu presa a pieni voti, e cio come meglio si 
rileva ca. 121.

In sequela alla sopraespressa parte si lege una confinazione fatta da signori prove-
ditori alle strade che si portorono (!)

(f.	350r)

sopra luoco, in cui restorono fissati passi quatro di largheza, incominciando dalla 
casa delli antedeti giugali Marcovich e per lunghezza a drito tramite quanto si 
estende sino alla publica strada che pure resta libera per il pasaggio anco di due carri 
in un tempo stesso. Ca. 121t.
Nel detto Conseglio si rileva il registro d’una lettera della carica eccellentissima 
delegata in data 3 agosto 1782 scrita in risposta al regimento di questa Citta, con la 
quale accena che si sia imediate presentatato il signor Giovanni Michiel Pauletich 
alla carica medesima, verso la quale si sia anco giustificato e fatto noto il poco 
plausibile contegno del canceliere, ha creduto la carica di ordinare al detto Pauletich, 
che abbia a rendersi sodisfato il ministro medesimo di quanto và creditore a norma 
della boleta, sottratto il pagamento di quanto deve per il dazio di cui era abocatore, 
e come meglio ca. 122.

Nel detto Libro si vedono registrati dieci Coleggi alle biave per comprede di 
farina ad uso e beneficio del fontico e degli abitanti, e questi dalla data 9 settembre 
1782 e susseguentemente sino a quella 26 maggio 1783 e cio dalle carte 122 sino  
ca. 124.

Nel Conseglio 15 giugno 1783 radunato per la mutacione delle cariche, non si lege 
alcuna altra cosa che sia stata proposta, o altra parte che sia stata presa, oltre un 
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decreto di Sua eccellenza podesta con cui in mancanza di uno de contraditori alle 
parte restò provisionalmente elleto in tal carico il signor Pietro Valeri. Ca. 122.

(f.	350v)

Nel detto Libro si lege una comparsa del reverendo signor Francesco Vianelo 
in data 7 maggio 1783 con la quale rinoncia il carico di sacrestano e di capelano 
al regimento, depositando a tal’effetto le chiavi inservienti ad esso carico, non 
intendendo de cętero aver alcuna ingerenza o responsabilita, instando per la notizia 
a spettabili giudici, come ca. 125.

Nel detto Libro si lege altra comparsa del signor Giovanni Antonio Valeri in 
data 21 novembre 1783 con la quale intende di rinonciare il carico di fonticaro 
in cui ha servito piu d’un’anno, e cio perche deve esso absentarsi da questa Citta e 
passare in Isola, dove il di lui fratello è destinato per canceliere di quel regimento, 
e cio ca. 125.

Nel Conseglio 23 novembre 1783333 radunato per la mutacione del fonticaro 
in luoco del signor Giovanni Antonio Valeri che rinuncio il detto carico cosiche, 
venendo all’ellezione, fu elletto il signor Orazio Rigo, come ca. 125t.

Nel detto Libro si vedono registrati quatro Coleggi alle biave radunati da spet-
tabili giudici in absenza di Sua eccellenza podesta per comprede di farine ad uso e 
beneficio di questo fontico e cio dalla data 15 dicembre 1783 sino a quella 4 aprile 
1784, come ca. 126.

Nel Conseglio 20 maggio 1784 radunato per la mutacione delle cariche, si lege 
un decreto del podesta con cui in mancanza d’un contraditor alle parti ellege 
provisionalmente in tal carico il signor Giuseppe Marignani, atesa la di lui abilita, e 
cio senza pregiudicio del dirito della Comunita, come ca. 127.

(f.	351r)

Nel detto Conseglio fu supplicato da Matio Prat di essere investito in un tratto 
di terreno vacuo nella contrada detta de Torchi di rimpeto alla casa di Giacomo 

333 Nel libro viene riportato l’anno 1787. trattasi però di un errore perché nel lcd, libro originale (f. 125v) il consiglio viene 
fatto risalire all’anno 1783. 
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Cociancich, di passi dieci circa di circonferenza, onde posta la parte, fu presa a 
stretti voti, come ca. 129.
In detto Conseglio fu supplicato da Bortolo Padovan per la di lui conferma in 
comandador di questa Citta, e col solito onorario di comandador e fante, et in oltre 
de soliti pesi et obbligazioni. Ca. 129.

Nel detto Libro si vedono registrati quatro Coleggi alle biave per uso e beneficio 
di questo publico fontico, e cio dalla data primo luglio 1784 sino a quella 21 settem-
bre dell’anno stesso. Ca. 130.

Nel Conseglio 24 ottobre 1784 fu proposto da spettabili giudici che, avendo il pode-
sta e capitanio di Capodistria per le comissioni avute dal Magistrato eccellentissimo 
alle biave fatto intimar mandato onde obbligar la Comunita al pagamento di quanto 
rimane debbitrice per sovenzioni de grani avuti in piu tempi, e pero non andando la 
detta Comunita debbitrice, se non in resto della sovenzione avuta l’anno 1773, per 
la quale ha contato in difalco nella Cassa fiscale di Capodistria ducati 231 lire334 sei 
come da copia di partita 30 giugno 1782 non va debbitrice che del rimanente, onde 
su la imposibilita degli indigenti, fu posta parte di ricorere al Prencipe perche degni 
acordare un magior respiro a pagar in rate, e come meglio ca. 130t.

(f.	351v)

Nel detto Conseglio fu esposto per parte e nome di donna Fiorina relita Marcovich 
che, avendo essa ottoneta (!) investitura nella villa di Verteneglio d’un tratto di fondo 
vacuo per cui ha essa anco esborsate in cassa di questa Comunita lire 150, e pero 
venendoli ora combatuta l’investitura medesima da Mattio Civitan, implora che la 
Comunita abbia a sostenerla.
Nel detto Conseglio fu pure esposto che, essendo promosso litiggio da Martin 
Sain, abocatore del dacio terratico, per esser risarcito e sostenuto dalla Comunita 
contro quelli che ricusano di pagar esso terratico, e massime da quelli delle vlla di 
Verteneglio, onde a riparo di tutto cio, fu posta parte di crear due nunci del corpo de 
cittadini a sostegno del drito della Comunita, tanto rapporto a terratici, che all’in-
vestitura concessa a Fiorina relita Marcovich, e come meglio, e piu difusamente. 
Ca. 131.

334 l’annotazione corretta dovrebbe forse essere la seguente: lire 6.
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Nel detto Libro si vedono elletti per nunci il signor Pier Antonio Valeri et il signor 
Giovanni Michiel Pauletich, non che il decreto della carica eccellentissima delegata 
per l’approvacione della sopra descrita parte, e come meglio. Ca. 131t.

Nel detto Libro si legono altri cinque Coleggi alle biave per comprede di farina ad 
uso e beneficio del fontico e cio dalla data 29 ottobre 1784 sino a quella 16 febraro 
1785. Ca. 132.

Nel detto Libro si legge una rifiuta fata dal sgnor Carlo Zaghi sotto li 2. marzo 
1785 della condota di cirurgo, alla quale rispondendo la Comunita, le protesto, che 
le rifiute di tal genere devono esser fatte mesi sei

(f.	352r)

inanzi del terminar della cndota, al che sotometendosi esso Zaghi, continuò la sua 
incombenza, come meglio. Ca. 132t.

Nel detto Libro si vedono regitrati altri dodeci Coleggi alle biave per comprede 
di farina ad uso e beneficio del fontico, e cio dalla data 12 marzo 1785 sino a quella 
10 marzo 1786 e come meglio dalle carte 133 sino alla carta cento trenta sei. Ca. 136.

Nel Conseglio 23 aprile 1786 fu supplicato dal signor Elia Gussari,335 chirurgo 
fisico di approvata professione, che attesa la rinoncia dal signor Carlo Zaghi, venghi 
ad esso conferita la condota in questa Citta di chirurgo fisico, ma con l’onorario di 
ducati 150 all’anno, e cio per anni tre; ma intesa la supplica medesima dal signor 
Antonio Zamarini, uno de giudici, si oppose alla ballotazione, con la risserva che 
venga prima giusto alle leggi esposto il stridore d’invito, sopra di che, et attesa le 
contingenze presenti, ordinò, che sia posta alla ballotazione l’instanza del signor 
Zamarini, e cadendo la medesima, sia indi ballotata la supplica del Gussari, come di 
fatto seguì, e pero ballotata la supplica medesima, fu presa, cum hoc, che il salario 
abbia ad esserli corisposto in sole lire 800 all’anno, e cosi fu preso. Ca. 136t.
Nel detto Conseglio fu supplicato dal signor Giovanni Andrea Pauletich di rimaner 
investito in un tratto di

(f.	352v)

335 morì a corfù, in viaggio per venezia. essendo ortodosso, fu sepolto in un angolo del cimitero di S. agata (Morì Corcyra 
parentibus facientibus iter Venetias. (Sepolto) In angulo cimeteri S. Agathe quia grecus schismaticus, ld, 1833-1847, pagine 
non segnate).



jakov jeliNČić 325

acque secche et interamenti nelle pertinenze di Pascine, e cio giusto alli confini che 
si rimarcano da antichi documenti con tutto quello ancora che col tempo andasse 
intericindo,336 col debbito di corispondere alla Comunita sopra ogni prodoto la 
vigesima onde rimeterla da discapiti, in cui ora si atrova e col debbito in oltre di 
sostener a di lui spese qualunque litiggio, che le venisse promosso contro, e cosi 
posta la parte restò presa con la condizione, che insorgendo controversia, abbia esso 
signor Pauletich a sentir un spazzo della quarantia, e come meglio ca. 137t.

Nel detto Libro si legono registrati numero dieci Coleggi alle biave per comprede 
di farina ad uso e beneficio del fontico e cio dalla data 27 aprile 1786 sino a quello 
15 giugno 1787 e cio come piu difusamente ca. 138 sino ca. 141.

Nel Conseglio 17 giugno 1787 radunato per la mutacione delle cariche fu proposto 
che correndo facilita di agregare alla cittadinanza nobile di questa nostra patria varie 
famiglie senza che adempiscano alla legge dell’esborso di 200 ducati, onde a riparo 
dell’avenire fu posta parte che alcuno abbia ad esser agregato senza aver fatto prima 
il deposito di ducati 500 e giustificate prima le condizioni civili, e come meglio si 
rimarca. Ca. 143.
Nel detto Conseglio fu supplicato da Luca Vata di esser elletto nel carico di coman-
dador e fante al servizio di questa Comunita col solito onorario, onde posta la parte a

(f.	353r)

ballotacione, fu presa. Ca. 143t.

Nel detto Libro si lege una comparsa del signor Pietro Zamarin, con cui fa instanza 
che, essendo egli fonticaro di farina, et il signor Antonio di lui padre nel tempo 
stesso fungendo il carico di cancelier di Comun, ne convenedo tali due cariche in 
una famiglia stessa, implora d’esser licenziato, onde intesa da Sua eccellenza podesta 
l’instanza, e conosiendola giusta e conveniente, ha ordinato, che nel termine di 
mesi uno abbiasi a radunare il Conseglio per la nuova ellecione del fonticaro, come  
ca. 144.

Nel Conseglio 22 luglio 1787 radunato per la mutacione di fonticaro di farina, 
essendo stato elletto il signor Giacomo Rigo in di lui absenza dal Conseglio, con 
sua comparsa 28 dello stesso rinunciò il carico medesimo come non conveniente a 

336 la parola non trova riscontro nei vocabolari.
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lui anco per la terminacione del Magistrato eccellentissimo alle biave, incaricando 
il Conseglio ad elleger alla persona in di lui vece. Ca. 145.

Nel detto Libro si vede altra comparsa del signor Orazio Rigo in data 25 ottobre 
1787 con cui manifesta che, avendo egli sin dal giorno 19 settembre ultimo scaduto 
sodisfato il capitale del fontico con l’instromento di vendita di tanti suoi beni cessi 
al conte Aurelio Rigo che asunse di solevarlo, cosi intende di esser liberato dal carico 
di fonticaro. Ca. 145.

Nel detto Libro si lege altro costituto 28 ottobre 1787 del signor Antonio Zamarini, 
cancelier di Comun, con giuramento con cui egli atesta che sino a quel giorno non 
erano state contate dal conte Aurelio Rigo

(f.	353v)

nella cassa del fontico le lire 7543 ne cio aparir nel Libro del fontico medesimo, di 
cui egli è custode, pronto anco a giustificar tutto cio dove ocoresse. Ca. 145.

Nel detto Libro si rimarca in data 14 dicembre 1787 un decreto del podesta, con 
cui provisionalmente sopra la rinoncia del signor Orazio Rigo, ha eletto per fonticaro 
di farina la persona del signor Giacomo Lorenzi, e cio onde non manchi sogetto nel 
fontico che ne agisca e facia le vendite oportune alle ricerche degli abitanti, sopra 
di che fu piegiato lo stesso Lorenzi con comparsa del signor Giacomo Rigo come 
ca. 146.

Nel detto Libro si legono registrati undeci coleggi alle biave per comprede di 
farina ad uso e beneficio di questo fontico et abitanti dalla datta 16 dicembre 1787 
sino a quella 18 novembre 1788 e cio dalle carte 146t sino ca. 149t.

Nel Conseglio 21 dicembre 1788 fu proposto che, attesa la gran carestia che af-
flige in questa Citta e Giurisdicione l’universale degli abitanti, abbiasi a ricorere 
al Prencipe per una sovenzione de grani da dispensarsi a tutti gli indigenti con le 
piu caute piegiarie e con la condizione, che siano elleti dal corpo de cittadini tre 
dispensatori, quali anco restorono scielti nelle persone del signor Pietro Antonio 
Valeri, conte Aurelio Rigo e del signor Gianandrea Pauletich, come rilevasi dalla 
parte presa. Ca. 150.
Nel detto Conseglio fu esposto che, avendo fatti piu ricorsi il condutor di Pescine 
per la necessita in cui si
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(f.	354r)

trova quella casa di aconci, e pero avendo di gia li giudici fatta fare la pericia dal 
proto Iseppo Casalin, quale consistendo nella spesa delle sole lire cento e trenta, fu 
presa parte di far suplire alla medesima per il pronto ristauro della casa de pescatori 
di Pescine come ca. 150.
Nel detto Conseglio fu proposto che, essendo necessario di ristabilir li calti nel 
fontico dove stano riposte le farine che presentemente potiscono (!) umidita e 
vano a male, e considerata la perizia ocorente per il detto ristauro in lire 150, 
abbiasi ad impiegare detta summa senza pero intacco del capitale, qual parte posta 
a ballotazione, restò presa. Ca. 150t.
Nel detto Conseglio fu proposto che li terratici abbiasi (!) in avenire a riscuotersi col 
mezo d’un cittadino d’esser annualmente elleto dal Conseglio e prestar abbia una 
piegiaria di sua pontualita, et abbia il riscosso consegnar a di lui spese nel fontico 
formenti con la vacheta per l’incontro degli individui che averano corisposto il 
detto terratico, dovendo esiggere l’esatore il dieci per cento per sua mercede, il 
qual riscosso terratico poi sara annualmente apreziato da giudici pro tempore ed 
impiegato il detto valore ad utile della Comunita, come ca. 150t.

Nel detto Libro si vede registrata una comparsa anotata da Francesco Urizio 
per nome proprio e fratelli come eredi del loro padre, fu daciaro del dazio vino di 
questa Citta l’anno 1753, et instò anotarsi sopra il mandato che le fu intimato per 
il pagamento

(f.	354v)

di lire 160 che avendo il detto quondam di lui padre in obbedienza a comandamenti 
della carica eccellentissima delegata contata essa summa al nobil signore Bortolamio 
Kavalier Rigo, come creditore di magior valore verso questa Comunita, e come 
pieggio egualmente di esso daciaro, contro il quale la Comunita potra rivolgere li 
suoi passi, e salvo sempre le ragioni delle parti e come ca. 160.

Nel detto Libro si vedono registrati numero due Coleggi alle biave, in data 
ambedue 19 e 25 genaro 1789 e cio per uso e beneficio del fontico, come ca. 160t.

Nel detto Libro in data 26 genaro 1788 More Veneto si osserva registrato un 
decreto della carica eccellentissima delegata con cui restò approvata la parte del 
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Conseglio per la spesa di lire 130 occorente nel ristauro della casa di Pescine, come 
ca. 162t.

Nel Conseglio 24 maggio 1789 si legge un costituto del signor Gian Andrea 
Pauletich col quale piegia in sua specialita e ne propri beni la piegiaria del di lui 
figlio Giovanni Paulo, come giudice, fatta al Prencipe in unione del signor Pietro 
Antonio Valeri, altro giudice, per la sovenzione de grani, sopra di che fu posta parte 
che de cętero siano egualmente risponsabili quelli che sarano giudici in avenire, 
tanto dell’disposto (!) alli indigenti quanto dell’esato (!) e contar abbiano le respetive 
summe nella Camera fiscal di Capodistria giusto alla formula spedita dal Magistrato 
medesimo a lume e direzione e come meglio ca. 163.

(f.	355r)

Nel Conseglio 31 maggio 1789 fu supplicato dal signor Giorgio Franco, cittadino et 
abitante della Citta di Padova, di rimaner agregato alla nobile cittadinanza di questa 
Citta con tutti discendenti, esibendosi di uniformarsi alla legge, e di esborsare nella 
cassa della Comunita ducati 400 da lire 6 l’uno, onde posta la parte a ballotazione, 
restò presa cum hoc pero, che non abbiasi ad intendere per agregato se prima non 
avera effetuato l’esibito esborso nella cassa della Comunita medesima, come ca. 164.

Nel detto Libro si legono registrati numero sei Coleggi alle biave con le respetive 
trate del Magistrato eccellentissimo alla biave per comprede di farine ad uso e 
beneficio del fontico dalla data 13 maggio 1789 sino a quella 11 settembre dell’anno 
stesso, e cio come difusamente dalle carte 164t sino ca. 168t.

Nel Conseglio 4 ottobre 1789 radunato per la mutacione delle due cariche di 
fonticaro di farina e formento e de coleggianti alle biave, non si rimarcano altre cose 
che nel medesimo siano state prese o proposte. Ca. 169.

Nel detto Libro si rimarcano altri due Coleggi alle biave per comprede di farina 
ad uso e beneficio del fontico nelle date 5 e 16 ottobre 1789. Ca. 169.

Nel Conseglio 18 ottobre 1789 radunato per la mutacione delle cariche, non si 
rimarcano in esso pure alcuna parte che sia stata proposta o alcuna altra cosa da 
riferirsi nel presente sumario. Ca. 169.

(f.	355v)
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Nel detto Libro si legono altri numero nove Coleggi alle biave per comprede di 
farina ad uso del fontico e beneficio degl’abitanti dalla data 24 ottobre 1789 sino a 
quella 6 aprile 1791, e cio dalle carte 170t sino ca. 173t.

Nel Conseglio 5 giugno 1791 radunato per la mutacione delle cariche si lege insorta 
una oposicione fatta dal signor Alvise Zamarini, giudice, all’ellezione di esatore de 
terratici fatta nella persona di domino Giacomo Marchesan, e cio per non saper egli 
ne legere ne scrivere, requisito necessario per tal carica che deve tener scritura e 
registro del scosso e del nome de contribuenti, sopra della qual oposizione fu da Sua 
eccellenza podesta laudata l’oposicione e tagliata la nomina del detto Marchesan, 
e cio ateso, fu elleto in detto carico il signor Giovanni Michiel Pauletich, e come 
meglio ca. 176. 
Nel detto Conseglio fu proposto che, essendo necessario per aprodo sicuro delle 
barche di novamente eregere una riva e molo al porto detto della Sanita sino al 
Turion contiguo alla casa del signor Gianandrea Pauletich, al cui effetto fu stabilito 
l’acordo di tal fabrica col proto Iseppo Casalini da esser sodisfato con la rendita del 
dacio del vino, e previa l’aprovazione della carica eccellentissima delegata e come piu 
difusamente restò dicchiarato nella parte proposta, e che restò a pieni voti. Ca. 176t.
Nel detto Conseglio fu proposto che, essendo mal custoditi nella cancelaria pretorea 
tutti li volumi de regimenti passati, dove stanno scritte le sostanze de suditi, e pero 
credendo di posibilmente meglio conservarli, fu posta 

(f.	356r)

parte di farli trasportar tutti nella cancelaria di Comun sotto la custodia del can-
celier attuale e de successori, col titolo anco di archivista, a quali soli incombera 
rilasciar qualunque copia a chi occoresse, qual parte ballotata restò presa con voti 
prosperi numero 19 e 3 contrari. Ca. 177.

Nel detto Libro si vedono registrati numero sette Coleggi alle biave per comprede 
di farine ad uso e beneficio del fontico et abitanti, e cio dalla data 29 giugno 1791 sino 
a quella 4 febraro 1792 e come meglio si desumono dalle carte 178t sino ca. 179t.

Nel detto Libro si lege registrato il decreto della carica eccellentissima delegata 
in data 24 agosto 1791 con cui resta approvata la parte che fu presa per la rifabrica 
del molo e riva al porto detto della Sanita, come ca. 180.



tomo SecoNdo in cui appariscono illustri memorie e vari altri documenti ne libri de consegli330

Nel Conseglio 25 marzo 1792 fu proposto dal signor Gianandrea Pauletich che, 
essendo egli stato investito in un tratto d’Acque secche e Paludi con parte di questo 
Conseglio e col debbito di corispondere alla Comunita la vigesima sopra ogni 
prodotto che venisse a ritraere, ma venendo preteso dal signor Bortolamio Kavalier 
Rigo e di lui fratelli un titolo anziano sopra parte di detti Paludi in virtu d’una parte 
2 gennaio 1707 con cui restò investito per se e posteri il quondam signor Rugier 
Rigo, onde nata controversia, implora il sovegno dalla Comunita sopra di cui fatasi 
anco assuntrice ad onta d’una oposizione anotata in Conseglio dalli fratelli Rigo, 
restò preso che esso signor Pauletich proseguir abbia la causa a di lui spese anco in 
nome della Comunita medesima fatasi asuntrice, e con quel di piu che difusamente 
sta espreso. Ca. 181 e 182.

(f.	356v)

Nel detto Libro si vedono registrati altri quatro Coleggi alle biave con le loro 
trate del Magistrato eccellentissimo per comprede di farine ad uso e beneficio del 
fontico et abitanti, e cio dalla data 2 aprile 1792 sino a quella primo giugno dell’anno 
stesso. Ca. 182t sino ca. 184.

Nel Conseglio 3 giugno 1792 fu proposto da spettabili giudici, che convenendo 
molto a decoro della nostra Citta di aver un distinto protetore onde abbia a protegere 
li suoi privileggi, e considerando l’umanita e sublimi qualita dell’attual podesta e 
capitanio di Capodistria nobil vuomo sier Zan Francesco Manolesso, fu posta parte 
di ellegerlo per protetore, sperando che non sdegnera di acettare un si onorevole 
incarico e di prestarsi ad ogni ocorenza in favore d’una Citta che tanto aplaude il di 
lui merito, e cosi a pieni voti restò preso. Ca. 185.
Nel detto Conseglio fu esposto dal signor Pietro Zamarine che, essendo egli stato 
elleto per giudice, contemplando percio le circostanze proprie, conosce di non poter 
ben adoprarsi a servizio della Patria, massime in ora, che dovendo il di lui fratello, 
signor Alvise, absentarsi dalla famiglia e dalla Citta onde trasferirsi altrove, per cui 
egli è in necessita di rinonciare il carico stesso, supplicando il Conseglio a ricevere 
la di lui rinoncia e devenire all’ellezione d’altro sogetto, come ca. 185t.

Nel Conseglio 15 luglio 1792 fu supplicato dal signor Gaetano Marignani d’essere 
investito per se et eredi in quel piciolo tratto di terreno vacuo contiguo alla scala 
del fontico onde potersi fare una caseta per suo ricovero, ma posta a ballotazione la 
parte, fu preso che

(f.	357r)
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al supplicante sia concesso col mezzo de proveditori alle strade in vece del luoco ri-
cercato tanto terreno vacuo nella contrada de Torchi, e con l’obbligo pero, che abbia 
nel termine d’anni tre a ridurlo in fabrica e coperto, e mancando sia intieramente 
decaduto dal beneficio, come ca. 186.
Nel detto Conseglio fu supplicato da Zan Battista Mazoluto, che dal Conseglio in 
investitura le venghi concesso in questa Citta un tratto di terreno vacuo per erigersi 
un abitacione, e questo in qualunque situacione che credesse il spettabile Conseglio, 
onde posta la parte, fu preso che al supplicante sia assegnato da proveditori alle 
strade nella contrada de Torchi quel tratto conveniente per una casa, ma col debbito, 
che abbia a ridurla a coperto et abitabile nel termine di anni tre, al che mancando 
sia decaduto dal beneficio. Ca. 186t.
Nel detto Conseglio fu supplicato da Bortolo Padovan di venir confermato nel carico 
di comandador e fante a servizio di questa Citta, esibendo anco nelle di lui veci il 
servizio di Mattio, di lui fratello onde abbia il publico et il privato sempre un pronto 
ministro ad ogni occorenza, onde posta la parte, fu presa. Ca. 187.

Nel medesimo Libro si vedono registrati cinque Coleggi alle biave con le respetive 
loro tratte per comprede di farina ad uso e beneficio del fontico e della popolazione 
dalla data 8 agosto 1792 sino a quella 7 maggio 1793 e come piu difusamente desu-
mesi dalle carte 187 sino a quella ca. 199t.

(f.	357v)

Nel Conseglio 2 giugno 1793 radunato per solita mutacione delle cariche, fu suppli-
cato dal signor Gaetano Marignani di esser investito in quel tratto vacuo esistente 
fuori la porta di terra, cioe tre passi distante dal termon337 che serve di passeggio, 
e passi pure tre discosto dal campo de signori conti Aurelio e Nicolo, fratelli Rigo, 
et in larghezza come si estende il campo medesimo e cio onde possa fabricarsi una 
casa di sua abitacione et un piciolo orticelo; ma posta la parte a ballotacione non 
restò presa, come ca. 191t.

Nel detto Libro si lege una comparsa del signor Pietro Zamarini in data 2 giugno 
1793 con la quale dice che, essendo stato dal Conseglio in sua absenza elleto per 
camerlengo, lo che non potendo egli esercitare per essere solo in famiglia, supplica 
d’esser licenziato, et elleto altro cittadino nelle di lui veci, come ca. 191t.

337 Termon per dermo (drmun), boschetto recintato, ograđen gaj, Lexicon latinitatis, p. 358.
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Nel detto Libro si rileva in data 8 giugno 1793 una comparsa del signor Giovanni 
Michiel Pauletich, con la quale rinoncia la carica di fonticaro di farina, e cio attese 
le di lui ocupazioni, come ca. 191t.

Nel detto Libro si vedono registrati numero nove Coleggi alle biave col respetivo 
registro delle trate, e cio per comprede di farina ad uso e beneficio del fontico e della 
popolazione dalla data 29 giugno 1793 sino a quella 21 marzo 1794 come a carte 
192 sino ca. 194t.

Nel Conseglio 13 aprile 1794 fu esposto da spettabili signori giudici che, avendo la 
Comunita, con parte del suo Conseglio 25 marzo 1792, nella controversia insorta tra 
il signor Kavalier Bartolamio Rigo e fratello per ocasione delle respetive investiture 
2 gennaio 1707 e 23 aprile 1786 et il signor Gianandrea

(f.	358r)

Pauletich, asunse la Comunita giudizio in se, come dalla parte stessa 25 marzo 
sopraenonziata con facolta alli giudici di allora di agire et operare quello fosse stato 
creduto da loro oportuno, cosi per non mancare in presente a tutte quelle formalita 
d’ordine che richiedesse la controversia, propongono di dar facolta alli atuali giudici 
di asistere sempre a spese del Pauletich in detta causa, riconfermando alla tratazione 
della causa medesima e di crear procuratori in loro veci, qual parte poi si vede 
admessa dalli conservatori alle leggi, e restò ballotata, come ca. 195.

Nel detto Libro si vedono registrati altri due Coleggi alle biave con le respetive 
loro trate concesse dal Magistrato eccellentissimo per comprede di farina ad uso 
e beneficio del fontico e della popolazione in data 16 e 28 aprile 1794 come ca. 196 
et ca. 197.

Nel Conseglio 13 luglio 1794 radunato per la mutacione delle cariche fu esposto, 
che scorgendosi l’indefesso zelo et esemplar cura che prestano all’anime li reveren-
dissimi signori canonici di questa cattedrale don Sebastian Blasuti e don Michiel 
Timeus, non che l’esemplar contegno di servizio del reverendissimo signor don 
Zuanne Zerman, canonico pur titolato ad honorem nella cattedrale, cosi fu preso di 
decorarli in benemerenza con voti di questo Conseglio nel grado de cittadini onde 
abbiano a godere quegli onori e privileggi tutti che godono gli altri cittadini, ben 
certo il Conseglio, che grati di tal riconoscenza si infervorerano a pregar Iddio per 
li magiori vantagi della Patria, come ca. 199t.
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(f.	358v)

Nel detto Conseglio fu supplicato da Bortolo Padovan di rimaner confermato nel 
carico di comandador e fante a servizio publico e privato, e col solito salario e 
consuete di lui fissate obbligazioni, onde posta la parte a ballotazione, restò presa. 
Ca. 200.

Nel detto Libro si legono quatro Coleggi alle biave per comprede di farina ad uso e 
beneficio del fontico e della popolazione, e queste in data 18 luglio 1794 sino a quella 
11 settembre dell’anno stesso. Ca. 200 et ca. 201. 
 

(f.	359r	–	362v	vacui)

(f.	363r)

Manifesto

Eccomi finalmente al termine della quanto utile, altrettanto affaticata mia opera. 
Porta essa in se stessa la gloria di rappresentare in un esato Sumario tutto cio 
che diffusamente in lor contengono li ora mal custoditi libri delle Terminacioni 
e de Consegli dall’anno 1481 sino al giorno (18 luglio)338 1794 in cui dò termine io 
Bortolamio Kavalier Rigo alla diligente et esata mia fatica. Nel sumario presente ho 
riportato senza alcuna alteracione con indicacione del Libro e della carta tuttocio 
che mi è sortito diffusamente di legere, tanto ad utile che a danno della Patria 
a seconda tempi, che il genio de cittadini, scordevoli del proprio giuramento la 
reggevano senza quell’amor patriotico che gelosamente rispetavano li benemeriti 
primi nostri assendenti. Quelli poi che in presente et in avvenire si prenderano 
il fastidio di legere tutto cio che nel pieno volume resta descritto, vedrano con 
amirazione palesarsi nel genio de cittadini un rittrato misto sotto pretesto di zelo 
con persecucione di insidia e di nunci e di cause proposte con dispendi infiniti della 
Patria, e senza alcun valevole profitto della medesima. Sembrera forse spiacevole a 
qualche individuo cittadino questo mio spiegato manifesto, ma a mia discolpa le 
diro, che quelli che asumono l’impegno di scrivere per la perpetuita, devono con un 
onorata chiarezza riportar alla memoria

(f.	363v)

338 Non vengono indicati il giorno e il mese. avendo rigo lasciato uno spazio vuoto, la datazione è stata da me ricostruita 
in base ai contenuti presentati in fondo al presente volume, f. 358v.



tomo SecoNdo in cui appariscono illustri memorie e vari altri documenti ne libri de consegli334

di posteri la verita di quanto, e di buono e di cativo, gli è riuscito di raccogliere. Con 
tali proteste intanto chiudo l’Opera presente, e con quella ingenuita ancora che mi 
rendera sempre compatito in ogni articolo e circostanza, a me non rinendomi339 
altra mercede, che quella di ringraziar Iddio che mi ha dato vita, salute e tempo da 
compilar nel presente secondo Tomo, un Opera che si rendera un giorno memora-
bile, utile e necessaria.

(f.	364r)

(f.	364v	–	vacuo)

339 la parola non trova riscontro nei vocabolari. il suo significato dovrebbe essere: abbisognare o cercare.
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A
Abriga (vabriga) – LCA, f. 218r
Antenal (vrh/Punta antenal), ponta – 

PLC, f. 155r
(Arsenal) – LVT, f. 136r, 140v; LCA, 

212v, 227r, 256r, 258v; LCB, 270v
Ascoli – LCA, f. 221r, 222r

B
Baba (Babba) (Baba – Brtonigla), con-

trada – LCA, f. 215v; LCB, 269r
Bassanese – LCA, f. 252v
Bergamo – TLC, f. 169v, 175r, 177v
Boniz, contrada – LCA, f. 232v
Boniz, monte – LCA, f. 235v
Bosconada, contrada – LCA, f. 188r, 

204v, 219r, 241r; LCB, 271r, 281v
Brombolis, bosco – LCB, f. 270r; LCD, 

335r
Buie (Buje) – LVT, f. 136r; LNT, 146v, 

147r; TLC, 169v, 170r, 171r, 173v, 175v, 
177r; LCA, 186r, 190v, 199r, 205r, 
226r, 228r, 228v, 233r, 242r, 243v, 
247v, 248v, 249r, 253r, 253v, 256v, 
259v, 261v, 265v; LCB, 273r, 274v; 
LCD, 315r, 319v

C
Caorle – LCA, f. 232v, 233r, 236v, 239r
Capodistria (Koper) – LVT, f. 136r, 140r, 

142r, 142v, 143r, 143v; LNT, 145v, 146r, 
146v, 147r, 148v, 149r, 149v, 150r, 150v; 
PLC, 161v, 163r; TLC, 168r, 171r, 171v, 
173r, 176r – 177r; LCA, 187r, 192v, 
193r, 195r, 198v, 199v, 201v, 203r, 
205v, 207r, 212r, 222v, 223r, 223v, 
224r, 224v, 231r, 240r, 248r, 250v, 
253r, 253v, 254r, 254v, 255r, 256v, 
257r, 257v, 258r, 258v, 259r, 259v, 
260r, 262r, 263r, 263v, 265r; LCB, 
269r, 271r, 272r, 273r, 273v, 274r, 274v, 
277v; LCC, 280r, 280v, 281v, 282r, 
283r, 284r, 286v, 287r, 289r; LCD, 
294v, 300r, 301v, 303r, 303v, 304v, 
305r, 308v, 309v, 315v, 323v, 325r, 
326v; LCE, 351v, 354v, 356v

Carbonera (Karbonera), bosco – LCB, 
f. 268v

Cargna – LCE, f. 347r
Carpani (delli) (San Servolo), bosco – 

LCB, f. 272r
Carpignan (Carpignano) (Karpinjan) 

– LCB, f. 277r; LCD, 291v, 335r, 336v
Carsete (Kršete), villa – PLC, f. 162v
Castagneda, bosco – LCB, f. 268v
Castova (Kastav) – LVT, f. 139v; PLC, 

155v
Castradi (Castrati) de, contrada – LCA, 

f. 222v, 249r
Cavalier, bosco – LVT, f. 138v, 141r; 

LNT, 149v; TLC, 172r, 173r, 175v; 
LCA, 198r, 212v, 217v, 231r, 251v; 
LCB, 269v, 270r, 277v; LCC, 280v, 
285r, 286v; LCD, 302r, 304r, 307r, 
308r, 311r, 311v, 312v, 332v, 333v

Cerie, bosco – LCA, f. 231r
Cherso (Cres) – LCA, f. 238r
Chioza (Chioggia) – LCA, f. 193v, 194v, 

197r
Cittanova (novigrad) – passim
Comunele (Komunela), contrada – v. 

Reganazi
Curzola (Korčula) – LCC, f. 288v

D
Daila (Dajla) – LVT, f. 139v; LNT, 146v, 

149v, 150v; PLC, 160r, 160v, 161v, 
162v; LCA, 186r, 201v, 202v, 203r, 
205v, 211r, 263r; LCB, 268r, 275r, 
277v; LCC, 280r, 284r, 284v, 287v

Dalmazia (Dalmacija) – LCD, f. 313v; 
LCE, 339v

F
Fenide (Finida) – LCC, f. 283v
Ferara – LCA, f. 210v
Fiume di Montona (Rijeka Mirna) – v. 

Quieto
Foja, fondo boschivo – LCD, f. 321r
Fratta (Frata) – LCA, f. 218r
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Friuli (Friul, Furlania) – LVT, f. 138r, 
143v; PLC, 155v; LCA, 207v, 209r, 
216v, 232v, 250r, 251r, 255v

G
Genova – LCA, f. 184v, 195r, 197r
Gradisca – LCA, f. 212r
Grado – LVT, f. 140v; TLC, 172v, 173r, 

174v, 175r; LCA, 236v, 254r; LCD, 
292r, 336v

Gradole – TLC, f. 176v; LCA, 220r
Grisignana (Grožnjan) – LVT, f. 136r, 

137r, 137v; LNT, 147v, 148r; PLC, 
154r, 154v, 155r, 156v, 157r, 157v, 
159v; TLC, 173r; LCA, 186v, 256v; 
LCB, 273r

Gusana (Gožana), contrada – LCA, 
f. 199r

I
Isola (Izola) – TLC, f. 174r; LCA, 207v; 

LCE, 350v
Istria (Istra) – LVT, f. 138r, 138v; LCA, 

201r, 255v, 256v; LCD, 320r, 329r

L
Lacco (Laco), (sopra il), contrada – LCB, 

f. 274r, 282r
Lama (di), bosco – LCA, f. 201r; LCB, 

269v; LCD, 317v, 324v
Lecedel, luoco – PLC, f. 154v, 155r
Licedo (Licè) – TLC, f. 168v; LCA, 202r, 

203v; LCC, 282v
Liesena (Hvar) – LCA, f. 193r, 195v

M
Mandrachio (Mandracchio) (Mandrač) 

– passim
Mantova – LCA, f. 188r, 189r; LCE, 345r
Maran (Maron) – LVT, f. 140v
Marca – LVT, f. 138r
Mareda (Mareda), contrada – LCA, 

f. 201r, 251v; LCB, 268v, 273r
Mareda (Mareda), bosco – LCB, f. 268v

Mareda di Daila (Mareda kod Dajle) 
– LCA, f. 211r

Marina (Marina), luoco – PLC, f. 154v
Milovaz, stanzia – LNT, f. 146v
Monte, bosco – LNT, f. 150v; TLC, 172r, 

173r, 175v; LCA, 197r, 227r, 238v, 
245v, 253r, 257v, 259r; LCB, 271v; 
LCC, 283v, 285r, 287v; LCD, 291r, 
296r, 307r, 308v, 317r; LCE, 346r, 349r

Montona (Motovun) – LVT, f. 136r, 140r; 
LCA, 199r, 214r, 236r; LCD, 315v, 316r

Mugiela, contrada – LCB, f. 269v, 270v
Muia (Muggia) – LCA, f. 207v
Murano – LCB, f. 274r

N
Novegradi (in Dalmazia) (novigrad) – 

LCD, f. 313v

O
Orsera (vrsar) – LCA, f. 190r, 257v
Ortali, bosco – LCD, f. 331v, 336r, 337r
Ospedal (Ospital), (dell ’), contrada – 

LCB, f. 271r

P
Padova – LCC, f. 282r; LCE, 345r, 355r
Paludi (Palludi) – passim
Parenzo (Poreč) – LVT, f. 138v; LNT, 

146v, 150v; PLC, 155v, 156r, 161r; 
LCA, 184v, 190r, 222v, 228r, 248r, 
251r, 259r, 263r; LCB, 271r, 277r; LCC, 
282r, 284v; LCD, 310r, 315r, 315v, 
322v, 328v

Patraso – LVT, f. 141v
Perer, bosco – LCA, f. 231r; LCB, 270r; 

LCD, 335r
Perisele (delle), contrada – LCD, f. 302r
Peschiere – passim
Pescine, stanzia – LCB, f. 272r
Pessine (Pescine) – passim
Pianura nella Muiella, luoco – LCA, 

f. 202r
Pianura, contrada – LCC, f. 287r
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Piemonte (Giurisdizione Imperiale) 
(Završje) – PLC, f. 159r, 159v

Pinguente (Buzet) – LCE, f. 344v
Pirano (Piran) – LVT, f. 137v, 138v; LNT, 

147r; PLC, 154v; TLC, 173v; LCA, 
191r, 196v, 207v, 236v, 237v, 240r, 
244r, 245r; LCB, 270r, 274v; LCD, 
300v, 321r

Pò, fiume – LVT, f. 136v, 137r
Pola (Pula)– LCA, f. 255v
Polesana – LCA, f. 235r
Porte (delle), contrada – LCA, f. 220v
Porto, contrada – TLC, f. 174r; LCB, 

269v; LCC, 287v
Porto Gruaro, Porto Gruer (Gruero) – 

LCA, f. 187r, 220r; LCD, 319v
Portole (oprtalj)– TLC, f. 171v; LCB, 

256v
Pozetto (del), contrada – LCB, f. 277r
Provincia (d’Istria) – passim
Puglia – LVT, f. 138r
Puliere (delle), contrada – LCA, f. 189r, 

209r; LCB, 274r, 274v; LCD, 299v
Puliere (sotto le), contrada – LCB, f. 276v
Punta comuna (Ponta comun; Punta 

comune) – LCA, f. 201v, 252r; LCC, 
283v, 285r, 287r

Punta Maiella – LCA, f. 251r

Q
Quarner (Kvarner) – LVT, f. 138r
Quieto, (Fiume di Montona) (Mirna), 

fiume – LVT, f. 136r, 137v; PLC, 159v 
– 160v; LCA, 186v, 193r, 212v, 222v, 
228r; LCB, 274r; LCC, 281v, 282r; 
LCD, 321r; LCE, 345r

R
Raganazi, ossia Comunelle, contrada – 

LCA, f. 203v
Raspo (Rašpor)– LVT, f. 136r, 138r, 139v, 

140r; LNT, 145v, 146v, 147r, 147v, 149v, 
150v; PLC, 163r; LCA, 201r, 201v, 
202r, 203v, 205r, 228v, 238v, 241r, 
255v; LCB, 272r, 273v, 275v, 277v; 
LCC, 280v, 288r

Rimini (Rimino) – TLC, f. 172v, 177r
Roma – LVT, f. 137v, 143v; LCD, 315r, 

322r, 322v
Ronchi (de), contrada – LCA, f. 213r
Rovigno (Rovinj) – PLC, f. 154r; LCC, 

282r; LCD, 319v, 322r
Rovigo – LCA, f. 231v
Ruppa, contrada – LCC, f. 286v

S
Sacil – LCA, f. 194v
Sain, stanzia – LNT, f. 147r
Sales (Salež) – LCD, f. 299v
Saline, contrada – LCB, f. 278r
Salvela (Šuma Salvela), bosco – LCB, 

f. 268v
Salvela, contrada – LCA, f. 201r, 212v; 

LCB, 268v
Salvela (sopra la), contrada – LCA, 

f. 212v
San Daniel – LCA, f. 209r
San Cosmo, contrada – LCB, f. 268v, 

277r, 287r
San Lorenzo di Daila (Lovrečica)– PLC, 

f. 162v
San Pietro, contrada – LCB, f. 269r
San Servolo, bosco – TLC, f. 165v; LCB, 

271v, 272r
San Vidal (Sveti vidal), contrada – LCA, 

f. 184r, 188v, 190r, 219r; LCB, 275r, 
278v; LCC, 283r, 284r, 285r

San Vincenti (Svetvinčenat), giurisdizi-
one feudale – LCA, f. 234v, 239r

San Zorzi (San Giorgio) di Villanova, 
loco – PLC, f. 157r; LCD, 312v

Santa Domenica (Labinci) – LCA, 
f. 218r

Santa Lucia, contrada – LCB, f. 269v; 
LCD, 291v

Santa Lucia (Valle di) – TLC, f. 177v
Sant’Agata, contrada – LCB, f. 274v
Sant’Antonio, contrada – LCB, f. 275v
Santi Quaranta, costiera nel Quieto – 

LCB, f. 274r
Sdregna (Zrenj), villa – TLC, f. 174r
Segna (Senj) – PLC, f. 155v
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Stradon, strada – LCB, f. 274r
Stropedin, contrada – LCA, f. 216r; LCB, 

269r, 270v, 277r; LCD, 291v
Susgneviza (Šušnjevica), contrada ? – 

LCD, f. 337r

T
Terreno della Noghera, stanzia – TLC, 

f. 180r
Torchi (de), contrada – LCA, f. 218v, 

219v; LCB, 268r, 330v, 332r; LCE, 
346v, 351r, 357r

Torre (Tar)– LVT, f. 140r, 143r, 143v; 
LNT, 148v, 149v; TLC, 168r; LCA, 
185v, 187v, 191v, 192r, 194r, 195v, 
196r, 198v, 200r, 206r, 208r, 208v, 
209v, 210r, 210v, 211v, 213r, 214v, 216v, 
217v, 218r, 218v, 219v, 220r, 221r, 222r, 
223r, 223v, 224v, 225v, 226v, 227v, 
230r, 230v, 232v, 234r, 236r, 248r, 
250r, 253v, 263r; LCB, 272v, 288r;  
LCD, 291v, 293r, 311r, 313v, 320r, 325v

Traghetto – LCA, f. 241v
Trevisano – LCA, f. 252v; LCD, 319v
Treviso – PLC, 160r
Trieste – LVT, f. 139v, 140r; LCA, 214v

U
Udine – LCB, 269v
Umago (Umag)– LVT, f. 140v, 142r; TLC, 

177v; LCA, 211r, 258r; LCB, 273v

v
Vacche (delle), contrada – LCA, f. 212r
Val di Marzo, contrada – LCA, f. 204r, 

208v, 223v; LCB, 277r
Vali di Pescine – LCA, f. 232r
Valle di Daila, contrada – PLC, f. 160r
Veglia (Krk) – TLC, f. 179v; LCB, 269r
Venezia (Venesia) – LVT, f. 136v, 137r, 

138r, 138v, 142r; LNT, 147r; PLC, 155v, 
158r, 159v – 161r, 162v, 163r; TLC, 
168v, 171r – 174r, 176v, 177v – 178v; 
LCA, 197v, 198v, 200r, 201v, 203r, 
207v, 213r, 234v, 245v, 247v, 249r, 

254v, 255r, 260r, 263r, 264r; LCB, 
269r, 269v, 270r, 271v, 272v, 275v, 
276v, 277v; LCC, 283r, 283v, 285r, 
288r; LCD, 309v, 311v, 312v, 328r, 
328v, 329v, 331v; LCE, 343v, 344r, 
345r, 347v, 348v

Vergal, contrada – LCA, f. 189v; LCB, 
268r, 270r; LCC, 283r

Vergal, pozzo – LCD, f. 335r
Verona – LCA, f. 214v
Verteneglio (Brtonigla) – LVT, f. 139v, 

141r, 143r; LNT, 150r; PLC, 158v, 
160r, 160v, 162r; TLC, 168r – 169r; 
171r – 172v; 174v, 176r, 176v, 177v, 
179v; LCA, 185v, 187r, 191v, 192r, 
192v, 194r, 196r, 198v, 199v, 200v, 
201v, 205v, 206r, 207r, 208v, 209v, 
210r, 210v, 211v, 213r, 214v, 216r, 216v, 
217v, 218v, 219v, 220r, 221r, 222r, 224v, 
225v, 227v, 228v – 230v; 232r, 234r, 
234v, 235v, 237r, 237v, 239r, 241v, 
243v; 245r – 248r; 249v, 250v, 251v, 
253r – 254r; 261v, 262v, 263r; LCB, 
269r, 269v, 270v, 275r, 275v, 277r; 
LCC, 280v, 281r, 283v, 285v, 286v, 
287r; LCD, 291v, 293r, 293v, 294r, 
294v, 295r, 295v, 296r, 299v, 302r, 
304r, 305r, 307v, 308r, 310v, 311r, 
311v, 312r, 312v, 313v, 320r, 326r, 329v, 
331v, 332v, 333v, 335r, 335v, 336r, 337r; 
LCE, 348v, 349v, 351v

Villanova (nova vas – novigradska, 
oggi fa parte del Comune di Verte-
neglia) – PLC, f. 157r; TLC 179v; 
LCA, 186r; LCD, 312v

Vesina – v. Visinada
Visentino – LCA, f. 252v
Visignano (višnjan), villa – TLC, f. 175r
Visinada (Vesina) (vižinada), villa – 

PLC, f. 159r; LCA, 217v; LCE, 348r

Z
Zara (Zadar) – LVT, f. 141v, 142v
Zemin (Žminj) – LVT, f. 143r
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a
Abitantia (di), Usco, ab. (?), ca 1718 – 

LCC, f. 282v
Agnelut, Zuanne († 1673, LD, 1640–1693, 

f. 44r), ab. 1654 – LCA, f. 240v, 241r
Albertini, Pietro, ca 1718 – LCC, f. 282v
Alemio, Francesco, canc. del pod., 1624 

– LCA, f. 207r
Alessandri (Alsandri)

– Alessandro, fl. di Pietro, intr. 1641, 
1650, 1655 – LCA, f. 226v, 235v, 
241v

– Alessandro, fl. di Pietro di Zuanne 
(* 1725, Capodistria), intr. 1748 – 
LCD, f. 301v

– Andrea, f l. di Etore, fr. di Pietro 
Antonio, intr. 1751 – LCD, f. 308v

– Aurelio, f l. di Bernardin (* 1733, 
Umago), intr. 1748 – LCD, f. 301v

– Bernardin, citt., 1748 – LCD, f. 301v
– Etore, citt., 1643, 1670 – LCA, f. 

229r, 249v
– Etore, p. di Andrea e di Pietro 

Antonio, citt., 1751 – LCD, f. 308v
– don Francesco, canonico († 1795, 

LD, 1755–1796, p. 23), citt., 1746, 
aggr. 1760, 1766, 1767, 1773 – LCD, 
f. 298r, 318r, 325v, 326r, 337r

– Giambattista, q. Etore, citt., 1674 – 
LCA, f. 249v

– Pietro, q. Alessandro, citt., 1647 – 
LCA, f. 233r

– Pietro, fl. di Pietro, p. di Alessandro, 
citt., 1641, 1647, 1650 – LCA, f. 
226v, 233r, 235v

– Pietro, q. Zuanne, aggr. 1644 – LCA, 
f. 229v

– Pietro, f l. di Zuanne, citt., 1748 – 
LCD, f. 301v

– Pietro Antonio, f l. di Etore, fr. di 
Andrea, intr. 1751 – LCD, f. 308v

Alessandro, ab., 1621 – LCA, f. 201r
Alfieri, Ascanio, maestro e organista, 

1646 – LCA, f. 231v
Alsandri v. Alessandri

Alvise da Noale, dottore, avvocato di C., 
ca 1499 – PLC, f. 163r

Ambrosi, famiglia da Buie, 1619 – LCA, 
f. 199r

Andrich
– Antonio, fr. d i Francesco, da 

Curzola, aggr. ca 1741 – LCC, f. 
288v

– Francesco, fr. d i Antonio, da 
Curzola, aggr. ca 1741 – LCC, f. 
288v

Angelini, Mario († 1615) – LCA, f. 189v, 
190r, 190v, 192r, 193r

Antibach  (d ’ ),  Niccolò,  ch irurgo, 
ca 1481 – PLC, f. 154r

Antoncich, Biasio, ab., 1681 – LCA, f. 
261r

Antonini, Federigo, ab., ca 1493 – PLC, 
f. 160r

Anzolo, Zuanne, detto Urizio (Uricio), 
ab., 1746 – LCD, f. 298v

Appollonio, Appollonio (Appolonio), 
da Pirano, 1651, 1653, 1661 – LCA, f. 
237v, 240r, 245r

Aseli, Pietro, detto Rosso, 1627 – LCA, 
f. 212r

Azan, Bastian, ab., 1745, 1746 – LCD, f. 
292v, 298r

B
Bacan

– Andrea, citt., ca 1486, ca 1488, ca 
1493 (†) – PLC, f. 156v, 157v, 160r

– Mattio, ca 1496, ca 1498, ca 1503 – 
PLC, f. 162r, 162v; SLC, 165r

– Niccolò, q. Andrea, da C., ca 1493 
– PLC, f. 160r

Bachiaz
– Antonio, q. Zuanne, fr. di Pietro, 

da Curzola, aggr. ca 1741 – LCC, f. 
288v

– Pietro, q. Zuanne, fr. di Antonio, 
da Curzola, aggr. ca 1741 – LCC, f. 
288v

B a d o e r,  Gabr ie l ,  p o d .  e  c ap.  d i 
Capodistria, 1748 – LCD, f. 301v
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Baffo, Francesco, medico e chirurgo, ca 
1694 – LCB, f. 271r

Balbi
– Giacomo, pod., 1621 – LCA, f. 201r
– Otavian, pod., 1748 – LCD, f. 302v

Barbarano, Gregorio, francescano del 
terzo ordine, governatore della chi-
esa e dell’ospizio della Madonna del 
Popolo, 1681 – LCA, f. 261r

Barbarigo, ca 1711 – LCC, f. 280r
– Zuanne, provveditor alla Valle di 

Montona, 1758 – LCD, f. 315v, 316r
Barbaro

– Francesco, pod., 1635 – LCA, f. 217r
– Zaccaria, pod., 1550, 1551 – TLC,  

f. 176v, 177r, 178v, 179r
Barberio, Mattio, citt., chirurgo, 1550, 

1551 – TLC, f. 172r, 173r, 175r, 179r, 
179v

Barbieri, Francesco, da Mantova, ab., 
1778 – LCE, f. 345r

Barbo, Antonio, aggr. 1639 – LCA, f. 224r
Bardelini, Alberto, citt. (?), 1623 – LCA, 

f. 204v
Barion – (v. Zuban, Mattio)
Barnaba (Barnabà)

– Marco, ab. (?), ca 1694 – LCB, f. 271r
– Silvestro, 1551 – TLC, f. 177r
– Zuanne, ab. (?), 1619, 1680. (q.) – 

LCA, f. 199r, 257v
– Zuanne, ab. (?), 1681 – LCA, f. 259r

Bartoli, Iseppo, 1769 – LCD, f. 331r
Basegio (Baseggio), 1623 – LCA, f. 204r

– Giovanni Battista, pod., 1612; 1613 
– LCA, f. 184r, 185r

Bazer, Gierne, ca 1695 – LCB, f. 271v
Belli (de), Giacomo, da Capodistria, 1750 

– LCD, f. 304v
Bello (del),

– Giuliano (Zulian), q. Ottaviano, 
citt., maestro, 1612, 1613, 1622 – 
LCA, f. 184v, 186r

– Ottavian (q.), 1619 – LCA, f. 198v
– Ottavio, q. Ottavian, intr. 1619 – 

LCA, f. 198v

Bencich, Domenico, della villa di Sales, 
ab., 1747, 1769, 1770 – LCD, f. 299v, 
330v, 332r

Beneti v. Boneti
Beneto (Boneto), da Buie, 1550 – TLC, 

f. 177r
Benfante, Antonio, fabro, 1659 – LCA, 

f. 244r
Benzon, Alessandro, pod., 1613 – LCA, 

f. 185v
Bernardi

– Bortolo, ca 1686 – LCB, f. 268r
– Marin, di Verteneglio, ca 1694 – 

LCB, f. 271r
Bernardo da Grado, citt., 1550 – TLC, 

f. 172v, 174v
Bezer, Gierne, ab. (?), ca 1695 – LCB, 

f. 271v
Biba, Vicenzo, capo, dal territorio di 

Parenzo, ca 1709 – LCB, f. 277r
Bichiachi, Colmano, citt., ca 1693 – LCB, 

f. 270v
Blagaia, Zuanne, ab. a Verteneglio (?), 

1621 – LCA, f. 202v
Blasut (Blasuti), famiglia, 1778 – LCE, 

f. 344r
– Mattio, ca 1715 – LCC, f. 281v
– Mattio Penco, fr. di Niccolò, 1758, 

1762, 1765, 1766 – LCD, f. 315v, 
318v, 323v, 325v (lo stesso?)

– Niccolò, fr. di Mattio Penco, 1758, 
1759, 1761, 1770, 1771 – LCD,  
f. 315v, 316v, 318v, 331r, 334r

– Sebastiano, canonico, 1794 – LCE, 
f. 358r

Bochina
– Francesco Allessio, q. Antonio, ab. a 

Pinguente, aggr. 1778 – LCE, f. 344v
– Giacomo,  q.  A nton io,  ab.  a 

Pinguente, aggr. 1778 – LCE, f. 344v
– Marc’Antonio, q. Antonio, ab. a 

Pinguente, aggr. 1778 – LCE, f. 344v
– Vicenzo, da Cherso, dell’ordine de 

Minori osservanti, 1652 – LCA,  
f. 238r
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Bogarin, Ivan, ab. a Verteneglio, (?) 1550 
– TLC, f. 176r

Bomenich, don Mattio (vedi: Pomenich)
Bon, Zan Battista, senatore, procuratore 

e protettore di C. a Venezia, 1739 – 
LCC, f. 287r

Boneti (Beneti)
– Andrea, fl. di Bortolamio, intr. 1641 

– LCA, f. 226v
– Andrea, fl. di Zuanne, fr. di Zuanne, 

intr. 1767 – LCD, f. 325v
– Antonio, 1673 – LCA, f. 248r
– Bernardin, fl. di Bortolamio, 1659 

– LCA, f. 244r
– Bernardin, 1684 – LCA, f. 262v (lo 

stesso?)
– Bortolamio, 1643 – LCA, f. 229r
– Servolo, 1766, 1767, 1769 – LCD, f. 

324v, 327v, 330r
– Zuanne, citt., ab. a Buie, 1615 – 

LCA, f. 190v
– Zuanne, f l. di Bortolamio, 1659 – 

LCA, f. 244r
– Zuanne, fl. di Zuanne, fr. di Andrea, 

intr. 1767 – LCD, f. 325v
Boni (Boni, de)

– Guerra, ab., 1623, 1624 – LCA,  
f. 204r, 208v

– Iseppo, 1684 – LCA, f. 262r
– Zuanne, ab. 1628 – LCA, f. 212r
– Zuanne, ab. 1649 – LCA, f. 235r

Bonifacio, fra Innocencio, priore del con-
vento della Madonna della visitacione, 
1636 – LCA, f. 218v

Boscar, Giacomo, ab. (?), 1625 – LCA, f. 
213r

Boter, Iseppo, da Porto Gruer (Gruero), 
1763 – LCD, f. 319v

Bozzatini (Bozatini)
– Marin, da Padova, vescovo, 1748, 

1749 – LCD, f. 301v, 304v
– Zuanne, fr. di Marin, aggr. 1749 – 

LCD, f. 304v
Bregadin (Bragadin)

– Domenico, nobile, 1550 – TLC, f. 
171v

– (senza nome), nobile, inquisitor in 
Provincia, 1651 – LCA, f. 236v, 237r

Bressan, Mattio, canonico, ca 1495 – 
PLC, f. 161r

Bruschetti, Zuanne, ab., ca 1494 – PLC, 
f. 160v

Bruti (Brutti)
– Alessandro, dottore, medico, 1630 

– LCA, f. 214r
– [Giacomo], da Capodistria († 1680), 

dottore in legge, vescovo, 1673 – 
LCA, f. 248v

Bubolo, Zuanne, ab., 1777, 1782 – LCE, 
f. 343r, 349r

Budanovich, Zuanne, ca 1707 – LCB, f. 
276r

Bulo (Bulli), (de), Rocco, chirurgo, 1612, 
1616, 1617 – LCA, f. 184r, 184v, 193v

Burato, Domenico, patron, ab. (?), 1680 
– LCA, f. 258r

Burchio, Bernardo, da Grado, paron, 
1680 – LCA, f. 254r

Busin (Busini, Busino) – PLC, f. 162v; 
LCB, f. 274v; LCC, f. 281v
– Andrea, 1550, 1551 – TLC, f. 174r, 

176v, 180r
– Aurelio, 1613, 1615 – LCA, f. 185v, 

189v
– Bortolamio (Bartolamio, Bortolo), 

1612–1615, 1618, 1620–1625, 1627, 
1628, 1635–1637, 1640 – LCA, f. 
184r, 186r, 186v, 188v, 189v, 190r, 
192r, 193, 195v, 198r, 201r, 201v, 205, 
206r, 207r, 209v, 210v, 211v, 212r, 
212v, 213v, 217r, 217v, 219v, 221v, 
225r

– Bortolamio, p. di Tulio, 1678, 1680, 
1684–1686 – LCA, f. 252v, 257v, 
262r, 262v, 263r, 264r, 265r

– Giacomo, 1550 – TLC, f. 172r, 172v
– Madalena, vedova, 1701 – LNT, f. 

149r
– Massimo, 1614 – LCA, f. 188r
– Orazio, 1636, 1641 – LCA, f. 219r, 

226v
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– Orazio, ca 1689 – LCB, f. 269r
– Tomaso, ca 1503 – SLC, f. 165r
– Tulio, f l. di Bortolamio, studente, 

1680 – LCA, f. 257v

C
Cadenar v. Chiadenar
Cadonico, Giacomo, da Sacil, canc., aggr. 

1616, 1618, 1622, 1627 – LCA, f. 194v, 
196v, 202v, 203r, 210r

Cagli (da), Gregorio, padre maestro, 1615 
– LCA, f. 191r

Caimo, Eusebio († 1640), vescovo, 1619, 
1633 – LVT, f. 143v; LCA, 215v

Caldana
– Marco, ca 1693 – LCB, f. 270v
– Niccolò, fr. di Petronio e Zorzi, aggr. 

ca 1705 – LCB, f. 275r
– Petronio, fr. di Niccolò e Zorzi, aggr. 

ca 1705 – LCB, f. 275r
– Zorzi, fr. di Nicolò e Petronio, aggr. 

ca 1705 – LCB, f. 275r
Caldana Farolfo, Felice, 1746 – LCD, 

f. 297v
Campo, padre, da San Bernardin di 

Pirano, 1748 – LCD, f. 300v
Canal (Canali)

– Fabio, ex inquisitore in Istria, 1621 
– LCA, f. 201r

– Andrea, causidico, nuncio e procu-
ratore di C. a Venezia, 1768 – LCD, 
f. 327v, 328r

Cantoni, Antonio, chirurgo, 1743 – LCD, 
f. 291r

Capelari (Capellari)
– Michiel, da Verteneglio, 1782 – 

LCE, f. 349v
– Antonio, dalla Cargna, costruttore 

di orologi, 1780 – LCE, f. 347r
Capello, Vicenzo, proveditor da Mar, 

1514 – LVT, f. 140v
Carara, Pietro, 1752 – LCD, f. 309v
Carli, Rinaldo, 1749 – LCD, f. 304r
Carlin (Carlini) 1647 – LCA, f. 232v

– Antonio, fl. Bernardino, intr. 1748 
– LCD, f. 301v

– Bernardino, p. di Antonio, citt., 
1748 – LCD, f. 301v

– Domenico, citt. (?), 1614, 1622, 1633, 
1636 – LCA, f. 189r, 202r, 203v, 
215v, 219v

– Francesco, aggr. 1676, 1680 – LCA, 
f. 250v, 258r

– Giacomo, pistore, 1648, 1650 – 
LCA, f. 235v, 238r

– Rinaldo, aggr. 1658, 1663 – LCA, f. 
243v, 245r

– Zuanne, ab. di Terra di Buie, 1763 
– LCD, f. 319v

Casalini
– Gian Battista, 1778 – LCE, f. 344r
– Iseppo, proto, 1778, 1791 – LCE, f. 

344r, 354r
Castova (da), Mattio, fl. di Tomaso, aggr. 

ca 1484 – PLC, f. 155v
Castrino, Niccolo, canc. della Com. e 

maestro di scuola, ca 1488, ca 1491 – 
PLC, f. 157v, 159r

Cattunar
– fratelli, 1630 – LCA, f. 214v
– Giure, 1551 – TLC, f. 180r
– Zuanne, q. Andrea, 1782 – LCD,  

f. 318v
Centenari, Antonio, medico chirurgo, ca 

1740 – LCC, f. 288r
Cernaz, Michiel, don, ab. a Verteneglio, 

1710 – LCB, f. 276v
Cervican, Michiel, ab. (?), 1658 – LCA, 

f. 243r
Chersich, Gasparo, da Veglia, ca 1689 – 

LCB, f. 269r
Chiadenar (Cadenar), Pietro († 1650), 

ab. (?), 1649, 1650 – LCA, f. 235r, 236r
Chiandolin, don Vido, canonico, ma-

estro di scuola, 1634, 1635 – LCA,  
f. 216r, 217r

Chilia, Antonio q. Andrea, ca 1687 – 
LCB, f. 268v

Chiurco,  Andrea, del territorio di 
Parenzo, ca 1709 – LCB, f. 277r

Cilini, Antonio, ab., ca 1489 – PLC, 
f. 158r
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Cimadomo, Zuanne, 1550 – TLC, f. 172v
Cimegoto, famiglia, ca 1730, 1743 – LCC, 

f. 284v; LCD, 291r
– Alvise, f l. di Antonio, aggr. 1751; 

1752, 1754, 1756 – LCD, f. 306v, 
309r, 310r, 310v, 312r, 314v, 318v

– Antonio, p. di Alvise, aggr. prima 
del 1751 – LCD, f. 306v

– Lucia, vedova, 1771 – LCD, f. 334r
Cingaro, Simon, 1636 – LCA, f. 219r, 

218v
Civitan

– Mattio, da Verteneglio, ca 1705 – 
LCB, f. 275r

– Mattio, 1782, 1784 – LCE, f. 349v, 
351v

Civran, Andrea, 1510, 1514 – LVT, f. 
140r, 140v

Clasar, Lucia, ab. (?), 1636 – LCA, f. 219r
Clua, Marco, ab. C. (?), 1625 – LCA, f. 

212v
Clun, Martin, ab. C. (?), 1772 – LCD, f. 

335v
Cocchio, Pietro, ab. (?), 1676 – LCA, f. 

251r
Cociancich (Cociancih), Giacomo, 1769, 

1784 – LCD, f. 330v; LCE, 351r
Contarini

– Andrea, fr. di Domenico, citt. (?), ca 
1704 (q.) – LCB, f. 274v

– Domenico, fr. di Andrea, citt. (?), ca 
1704 (q.) – LCB, f. 274v

– Francesco, vescovo, ca 1486, ca 1495 
(q.) – PLC, f. 156v, 161r

–  Fr a n c e s c o ,  p o d .  e  c a p .  d i 
Capodistria, 1637, 1639 – LCA, f. 
224r, 257r

– Gerolamo, proveditor d’armada, 
1508 – LVT, f. 139v

– Gerolamo, dottore, vicegerente di 
C. ca 1504; ca 1506 – SLC, f. 165r, 
165v

– Gerolamo (?), ca 1702, ca 1710, ca 
1711 – LCB, f. 273v, 278r; LCC, 280r

– Giacomo, pod. e cap. di Capodistria, 
1639 – LCA, f. 224r

– Giulio, provveditore e inquisitore 
in Istria– LCB, f. 269r, 270v; LCD, 
294r, 295v, 329r

– Olivier, sindico generale nell’Istria, 
1503. (?) – LVT, f. 138v

Conzur, Zorzi, ab. ca 1489 – PLC, f. 158r
Cordos, Gregorio, 1550 – TLC, f. 171r
Corelich, fratelli, ab. Capodistria, 1621, 

1622 – LCA, f. 201v, 203r
Coressi (Coretti), Paulo, fisico a Buie e 

a C., 1678, 1680, 1681 – LCA, f. 253r, 
255r, 259v

Cornaro (Corner)
– Antonio, q. Francesco, 1736, 1744 

– LCD, f. 292v
– Francesco Alvise Antonio, pod., 

1772 – LCD, f. 334v
– Giacomo, pod., 1748 – LCD, f. 300v, 

301v
– Giacomo Vicenzo, pod., 1780 – 

LCE, f. 346r
– Girolamo, senatore, procuratore di 

C. a Venezia, 1674, 1685 – LCA, f. 
249v, 264v

Coronica, Mattio, ca 1713 – LCC, f. 281r
Cosseto, Niccolò, muratore, 1748 – LCD, 

f. 302r
Costovich, Martin, detto Secula, di 

Torre, 1673 – LCA, f. 248r
Crisman, Catterina, vedova, ca 1707 – 

LCB, f. 276r
Croce (della), Niccolò, don, vicario epis-

copale, 1550 – TLC, f. 174r
Cutina, Martin, ca 1736, 1770 – LCC, f. 

286r; LCD, 331r
Cristofolo da Venezia, padre di San 

Francesco, 1641 – LCA, f. 227r

D
Damian, Mattio, fabro, 1637 – LCA, f. 

221r
Dandolo, 1614, 1623, 1625 – LCA, f. 189r, 

204v, 209r
– Pietro, nobile, citt. (?), 1636 – LCA, 

f. 219r (lo stesso?)
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Darmini, [Giorgio], da Thine (isola di 
Creta), vescovo (1655–1670), 1668, 
1673, 1674 – LCA, f. 247r, 248v, 249v

Dente, q. Massimo, 1619 – LCA, f. 199v
Desirò (Desiro), Giacomo, don, canonico, 

organista della cattedrale, 1765, 1774 
– LCD, f. 323r; LCE, 339r

Diedo ,  Francesco,  pod.  e  cap.  d i 
Capodistria, 1448 – LCA, f. 222v

Dobrilovich
– Martin, ca 1689 – LCB, f. 269r
– Zuanne, padre, rettor dell’ospizio 

della B. V. del Popolo, ca 1693 – 
LCB, f. 270r

Dolfin
– Lunardo, proveditor alla Valle di 

Montona, 1758 – LCD, f. 315v, 316r
– Marc’Antonio, 1573 – LVT, f. 142v

Donà (Donado)
– Niccolò, ex pod., ca 1543 – TLC, 

f. 168r
– pod. e cap. di Capodistria, 1675, 

1680 – LCA, f. 250v, 253v
Donati, Giovanni, medico chirurgo, 1653 

– LCA, f. 239r, 240r
Dorligo, Domenico, citt., ca 1487 – PLC, 

f. 157r
Dubaz, Mattio, mugnaio, 1644 – LCA, 

f. 230r
Durar (de), Giorgio, cap. di Piemonte, ca 

1492 – PLC, f. 159v

E
Egidio, Giacomo, citt. d’Isola, ex avvoca-

to di C., 1550 – TLC, f. 174r
Erizo

– Andrea, ex pod. e cap. di Capodistria 
(1659), 1674, 1686 – LCA, f. 249v, 
265r

– Sebastiano, procuratore di San 
Marco, ca 1482, ca 1483 – PLC,  
f. 154v, 155r

F
Fabreti, don Zuanne, da Parenzo, ex 

maestro, aggr. 1758 – LCD, f. 315v

Fabris
– Angelo, fl. di Francesco, intr. 1771 

– LCD, f. 337r
– Francesco Bortolamio, fl. di Pietro, 

intr. 1767 – LCD, f. 325v
Fabro

– Domenico, 1639 – LCA, f. 223r
– Lorenzo, ca 1705 – LCB, f. 275r
– Vicenzo, 1617, 1622 (q.) – LCA,  

f. 195v, 203v
Fachin, 1623 – LCA, f. 204v

– Martin, 1624, 1625 – LCA, f. 208v, 
212v

Fajon (Fagion, Faston)
– Biasio, fornaro, 1633, 1636, 1639, 

1641, 1654 (q.) – LCA, f. 215v, 219r, 
223r, 227r, 241r

– Giacomo, 1617 – LCA, 194v, 195r
– Pietro, 1617 – LCA, 195r

Falzane, Niccolo, fabro, già ab. a Pirano, 
1618 – LCA, f. 196v

Fantin, Arimondo, ca 1540 – TLC, 
f. 167r

Farolfo, ca 1697 – LCB, f. 274v
– Domenico, ca 1695 – LCB, f. 271v
– Domenico, studente, ca 1708 – LCB, 

f. 273v, 276v
– Domenico, sacerdote, maestro di 

scuola, ca 1736 – LCC, f. 283r, 286r 
(lo stesso?)

– Felice v. Caldana
– Giacomo, custode e governatore del 

Pio ospitale, 1617 – LCA, f. 194v, 
195r

– Giorgio (Zorzi), citt., scrivano 
e canc. della Com. († 1700, LD, 
1696–1789, f. 5v), 1671; aggr. 1676, 
1680, 1691 – LNT, f. 145v; LCA, 
250v, 258r, 258v, 260r, 262r, 264r; 
LCB, 269v

– Pietro, governatore del Pio ospitale, 
1617, 1618 – LCA, f. 195r, 196v

Farolfo Milovich, famiglia, ca 1728 – 
LCC, f. 284r
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– Elena (vedova Rigo), in secondo 
voto Milovich, ca 1695 – LCB,  
f. 271v, 272r

Fatorelli, don Michiel, Veronese, mae-
stro, organista, vicario generale, 1630, 
1645, 1646 – LCA, f. 214v, 230v, 231v

Favreto, Andrea, paron, ca 1736 – LCC, 
f. 286r

Fedola (de), Antonio, Giustinopolitano, 
monaco servita, ca 1504 – SLC, f. 165r

Ferro (Terro), Barnaba, don, dottor, da 
Rovigno, ab. a Roma, aggr. 1764 – 
LCD, f. 315r, 322r, 322v

Filipini, famiglia da Parenzo, 1676 – 
LCA, f. 251r

Fineti ,  padre Emi l io (Cami lo),  da 
Venezia, monaco Cassinense, orga-
nista, maestro di scuola, 1625, 1629, 
1630 – LCA, f. 213r, 213v, 214r

Fini, Raimondo, aggr. 1637 – LCA, 
f. 220r/v

Fioreti, Bonaventura, Genovese, padre, 
maestro, predicatore, 1613, 1617, 1618 
– LCA, f. 184v, 195r, 197r

Fiorin
– Iviza, q. Domenico, ca 1695 – LCB, 

f. 271v
– Mattio, ca 1713 – LCC, f. 281r
– Zuanne, macellaio, 1770 – LCD,  

f. 332v
Flanch, Zorzi, da Visinada, maccellaio, 

1781 – LCE, f. 348r (confr. con Sbanco 
– lo stesso ?)

Flego, Zorzi, direttore del Pio ospedale, 
1636, 1641 – LCA, f. 219r, 227r

Fonda
– Donado, q. Marquardo, da Pirano, 

aggr. ca 1704 – LCB, f. 274v
– Marquardo, p. di Donado, da 

Pirano, ca 1704 (q.) – LCB, f. 274v
Foscarini, Antonio, dottore in ambe le 

leggi, vescovo, (1495–1521), 1459 – 
LVT, f. 137v/138r

Francesco, d’ordine di Minori osservanti, 
1784 – LCE, f. 346r

Franco, Giorgio, citt. et ab. a Padova, 
aggr. 1789 – LCE, f. 355r

Franecich, da Verteneglio, 1773 – LCD, 
f. 337r

Frati, don Antonio, canonico, ca 1716 – 
LCC, f. 282r

Furigon, Cristoforo, (q.) 1551 – TLC, 
f. 180r

Furlan
– Domenico, 1550 – TLC, f. 176v
– Mattio, ca 1495 – PLC, f. 159v
– Pietro, ca 1689 – LCB, f. 269r
– Valentin, 1626, 1627 – LCA, f. 212r

G
Gabrieli (Gabrielli), famiglia da Udine, 

ca 1690 – LCB, f. 269v
– Niccolò, da Rivolto (Udine), dottore 

in legge, canonico aquileiese, ves-
covo (1684–1717), 1685 – LNT, f. 
152v; LCA, 263v, 264v

Gallo, Marco, 1613 – LCA, f. 187r
Gambaro, Felice, chirurgo, 1636 – LCA, 

f. 218v
Gaudenzio, don Giorgio, curatore della 

chiesa e ospizio di Capodistria, aggr. 
1758 – LCD, f. 315v

Gavardo, Antonio, q. Olivier, capitano, 
citt. di Capodistria, protetor di C. a 
Capodistria, aggr. 1685 – LCA, f. 263v

Gavran, Daniel, francescano di terzo 
ordine, direttore dell’ospizio e della 
chiesa della B. V. del Popolo, 1767 – 
LCD, f. 327r

Gazo (de), Mario, vicegerente, ex canc., 
1551 – TLC, f. 178r, 179r

Ghergorina, v. Gregorina
Giachich, don Zuanne, ab. 1753 – LCD, 

f. 312r
Giambattista da Ferrara, padre, mae-

stro, predicatore, 1627 – LCA, f. 210v, 
234v

Gianze
– pecoraio, ca 1485 – PLC, f. 156r
– Antonio, da Verteneglio, 1550 – 

TLC, f. 171v
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Giocondo, cappucino, predicatore, 1750 
– LCD, f. 305v

Giovanni Domenico da Grisignana, ca 
1486 – PLC, f. 156v

Giuranich, Antonio, padre provinciale di 
terz’ordine, 1774 – LCE, f. 340r

Giurmanich, Tomaso, 1615 – LCA, f. 
191v

Gordini (Gordin), famiglia da Grado, 
1651 – LCA, f. 236v
– Biasio, citt., ca 1694, 1708, ca 1710, 

ca 1713, ca 1735 – LCB, f. 271r, 276r, 
278r; LCC, 281r, 285r

– Niccolò, canc. della Com., 1739, 
1745, 1746, 1748, 1755, 1764 – LCC, 
f. 287r; LCD, 292v, 297v, 298v, 302v, 
313v, 320v

Grancich
– Giacomo Francesco, ab. a Venezia, 

aggr. 1778 – LCE, f. 345r
– Zuanne, ab. a Venezia, aggr. 1778 – 

LCE, f. 344r
Grassi (de), Mattio, paron, 1677 – LCA, 

f. 251v
Gravise, Niccolò, 1550 – TLC, f. 174r
Gregolin (Gregolini)

– Benetto, ex canc. della Com. (ca 
1651), 1652 – LCA, f. 238v

– Domenico, ab., ca 1689, ca 1693, ca 
1694 – LCB, f. 269r, 270r, 271r

– Lazaro, paron, ca 1695, ca 1707 – 
LCB, f. 271v, 276r

– Lazaro, paron, 1774 – LCE, f. 339r
– Sperancin, q. Domenico, ca 1726 – 

LCC, f. 283r
Gregorina (Ghergorina), don Zuanne 

(† 1678, LD, 1640–1693, f . 51r), 
canonico, maestro, 1652, 1653, 1678 
– LCA, f. 237v, 239v

Grimani, famiglia, 1659 – LCA, f. 245r
Grisoni

– Domenico, citt., 1637 – LCA, f. 220v
– Francesco, dottor, avvocato, ab. 

a Capodistria (?), avvocato di C. 
dinanzi al Magistrato, aggr. 1627; 
1637; 1627, 1637 – LCA, f. 212r, 220r

– Giulio, canc. dell’ex pod., 1613 – 
LCA, f. 185r

– Santo, ab. a Verteneglio (?), 1771 – 
LCD, f. 333v, 334r

Griti, (q.) pod. († ca 1580) – LVT, f. 142v
Grumaza, da Verteneglio (?), ca 1705 – 

LCB, f. 275v
Guberni, Giovanni, medico fisico a Buie 

e C., 1640, 1642 – LCA, f. 226r, 228r
Guglielmo, Mattio, da Parenzo, paron, 

1752 – LCD, f. 310r
Gussari, Elia, chirurgo fisico († 1842 

d’anni 91, LD, 1833–1847) 1786 – 
LCE, f. 352r

J
Jassa (de), Zuanne, ca 1489 – PLC, f. 158r
Jurato

– Gasparo, zuppano di Verteneglio, 
1668 – LCA, f. 247v

– Mille, da Verteneglio, 1633 – LCA, 
f. 216r

Jurman, Martin, 1639 – LCA, f. 223r

L
Lando, ca 1726 – LCC, f. 283r
Lelii, Ottavio, francescano, maestro e 

predicatore 1643–1645 – LCA, f. 
228v, 229r, 230r

Leone X., papa (1513–1521), 1521 – LVT, 
f. 141v

Leoni
– Bernardo, fr. del vescovo Stefano, 

capitano tenente, aggr. 1776 – LCE, 
f. 341v

– Cristoforo, fr. del vescovo Stefano, 
abate, aggr. 1776 – LCE, f. 341v

– Stefano, di Cataro, dottore in filoso-
fia e teologia, vescovo (1754–1776), 
1756, 1760, 1763, 1776 (q.) – LCD, 
f. 314v, 315r, 317v, 319v; LCE, 341v

– nipoti (due) del vescovo Stefano, 
aggr. 1776 – LCE, f. 342v

Liberal da Grado, 1773 – LCD, f. 336v
Lipamano, 1614 (q.) – LCA, f. 189r
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Loi, Daniel, paron, da Pirano, 1651 – 
LCA, f. 236v

Loredan
– Alvise, ex pod. (1677), 1678, 1679 – 

LCA, f. 252v, 253r
– Costantin, procuratore di C. a 

Venezia, 1685 – LCA, f. 264r
– Marco, provveditore generale, 1488 

– LNT, f. 147r
– [Marco], provveditore generale, 

1613/1616 – LNT, f. 152v; LCA, 
189r, 192r, 192v, 193v

– Pietro, fu pod., 1671 – LCA, f. 260r, 
260v

Lorenzi, Giacomo, notaio, aggr. 1751; 
1752, 1754, 1759, 1769, 1770, 1777, 
1778 – LCD, f. 306v, 307r, 308r/v, 
309r, 309v, 313r, 316r, 330v, 331r; 
LCE, 343r, 353v

Lucio, don, canonico, maestro della 
gioventù, 1614 – LCA, f. 188r

M
Madruci

– Alvise (q.), 1639 – LCA, f. 224r
– Mattio (q.), 1639 – LCA, f. 224r
– Bertuzzi, q. Alvise, aggr. 1639 – 

LCA, f. 224r
– Bertuzzi (Bertuci), q. Mattio, aggr. 

1639; ambasciatore, 1646 – LCA, f. 
224r, 231r

Maffei, Andrea, citt. di Parenzo, ca 1497 
– PLC, f. 162r

Malipiero
–  [B er n a rdo] ,  p o d .  e  c ap .  d i 

Capodistria, 1619 – LCA, f. 199v
– Lunardo, pod., 1619 – LCA, f. 198v

Malpedo, Zuanne, ca 1484 – PLC, f. 155v
Manolesso, Zan Francesco, pod. e cap. di 

Capodistria, 1792 – LCE, f. 356v
Manteana, Marina, pistora, 1613 – LCA, 

f. 185v
Mantoan v. Mantovan
Mantovan (Mantoan)

– Andrea, ab. (?), 1614 – LCA, f. 189r
– Giacomo, 1614 –LCA, f. 188r

Manzin
– Bortolamio, aggr. 1676 – LCA, f. 

250v
– Lazaro, ab., 1782 – LCE, f. 349r
– Niccolo, ab., ca 1686 – LCB, f. 268r

Manzioli
– Alessandro, citt., 1617, 1625 (q.) – 

LCA, f. 196r, 213r
– Alvise, citt., 1612, 1613, 1622 – LCA, 

f. 184v, 202r
– Alvise, avv. di C. in Capodistri, 1739 

– LCC, f. 287r
– Francesco, citt., 1618 – LCA, f. 197r
– Niccolò, dottor, avvocato e procura-

tore di C., 1615, 1617, 1619 – LCA, f. 
192r, 195r, 198r

– Steffano, canc. († 1618, v. f. 196r), 
1615, 1617, 1618 – LCA, f. 190r, 195r, 
196r

Maraspin, Francesco, paron, da Rovigno, 
1763 – LCD, f. 319v

Marcello, Antonio, francescano conven-
tuale, arcivescovo Patracense, vescovo 
(1521–1526), 1521 – LVT, f. 141v

Marchesan, 1746 – LCD, f. 298r
– Bastian, 1623 – LCA, f. 206r
– Carlo, citt., 1739, 1744, 1748, 1752, 

1754, 1768 – LCC, f. 287r; LCD, 
292r, 300v, 301r, 310v, 312r, 327v

– Fadello (detto), ca 1690 – LCB, f. 
269v

– Giacomo, citt., 1791 – LCE, f. 355v
– Sebastian, don, capelano del regi-

mento e sagrestano della cattedrale, 
citt., 1776, 1780 – LCE, f. 342r, 347r

– Vera, ca 1693 – LCB, f. 270r
Marcovich

– Fiorina, moglie di Francesco, da 
Verteneglio (?), 1782, 1784 – LCE, 
f. 349v, 350r, 351v

– Francesco, marito di Fiorina, da 
Verteneglio (?) († ca 1784); 1782 – 
LCE, f. 349v, 350r

Marignani
– A nton io,  ca nc .  de l l a  Com . , 

1766/1767 – TLC, f. 180v
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– Gaetano, 1792, 1793 – LCE, f. 356v, 
357v

– Giuseppe (Iseppo), f l. di Ottavio, 
intr. 1751; canc. episcopale, 1760, 
1768, 1774, 1776, 1784 – LCD,  
f. 307v, 318r, 328v; LCE, 339v, 342r, 
350v

– Iseppo († 1713, LD, 1696–1713,  
f. 23), ca 1702, ca 1707 – LCB,  
f. 273v, 276r

– Ottavio, p. di Iseppo, 1744, aggr. 
1751, 1754 – LCD, f. 291v, 307r, 
308v/309r, 312r, 313r

Marinaz, Tomaso, villico di Verteneglio, 
1613 – LCA, f. 186v

Marini, paroni, da Caorle, 1647, 1651 – 
LCA, f. 233r, 236v

Maschion (Maschioni)
– Antonio, vicegerente, ca 1545, 1550 

– TLC, f. 168v, 170v
– Zamaria, padre, citt., ca 1549 – 

TLC, f. 170r
Massimi, Paulo, ab., ca 1486 – PLC, 

f. 156v
Mazoluto, Zan Battista, 1792 – LCE, 

f. 357r
Mazucchi (Mazuchi)

– Anzola – v. Rigo, Anzola
– Domenico, citt., 1684 – LCA, f. 262v

Mazzalorso (Mazalorso)
– Francesco, don, ca 1715 – LCC,  

f. 281v
– Mattio, fr. di Niccolò, intr. 1744 – 

LCD, f. 292r
– Niccolò, studente, ca 1708 – LCB, 

276v
– Niccolò, fr. di Mattio, intr. 1744 – 

LCD, 292r
Mazzocca, (Mazocca), Vitorio, Veneto, 

domenicano, vescovo (1725–1732), 
1727, 1748 (q.) – LNT, f. 150v; LCB, 
273v; LCD, 283r, 301r, 301v

Mechis, padre Andrea, guardiano alla 
Madonna de Campi, ca 1718 – LCC, 
f. 282v

Melotin, Domenico, ab. (?) , 1647 – LCA, 
f. 232v

Mestrini, Orazio, da Rovigo, chirurgo 
fisico, 1646 – LCA, f. 231v

Michiel
– Bernardin, ex pod. e cap. di Capo-

distria (1683), 1686 – LCA, f. 265r
– Marchio, general da Mar, 1565 – 

LCA, f. 255v
Micozi, Domenico, 1749 – LCD, f. 304v
Millessich, Gregorio, beccaro, 1646 – 

LCA, f. 232r
Milliani, Gerolamo, ab. di Verteneglio 

(?), ca 1712 – LCC, f. 280v
Millo

– Andrea, ab. (?), ca 1693 – LCB,  
f. 270v

– Zorzi, ab. di Verteneglio (?), 1645 – 
LCA, f. 230v

Milossa, Mattio, 1745 – LCD, f. 292v
Milovaz

– Antonio, ca 1689 – LCB, f. 269r
– Domenico, 1766 – LCD, f. 324v

Milovich – v. Farolfo Milovich
Minio

– Alvise, pod., 1657 – LCA, f. 242v
– Niccolò, 1651 – LCA, f. 236v

Minto, Gasparo, ab. (?), 1636, 1645 – 
LCA, f. 219r, 230v

Minuo, ca 1713 – LCC, f. 281r
– Pasqua, ab., ca 1689 – LCB, f. 269r

Modesto, Beltrame, da Friuli, ab., 1625 – 
LCA, f. 209r

Molin, Iseppo, ab., ca 1705 – LCB, f. 275r
Montegan, Zuanne, macellaio, 1772 – 

LCD, f. 335v
Monteselo (Montisello), Bernardo, ab. 

(† 1675, LD, 1640–1693, f. 48r), 1668 
– LCA, f. 247v

Moro, Pietro, ab. (?), ca 1693 – LCB, f. 
270v

Morosini, famiglia, ca 1693, ca 1715 – 
LCB, f. 270r; LCC, 281v
– Federico (Ferigo), patron all’Arsenal, 

1514, 1517 – LVT, f. 140v, 141r
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– Lugrezio, da Capodistria, ca 1739 – 
LCC, f. 287r

– Tomaso, pod. e cap. di Capodistria, 
1706 – LNT, f. 149r; LCA, 243v; 
LCD, 323v

Moscarda, Antonio, fabro, 1650 – LCA, 
f. 235v

Motica
– Marco, ab. (?), 1625 – LCA, f. 212v
– Zuanne, ab. (?), 1636 – LCA, f. 219r

Muranese, Pietro, paron, 1615, 1617 – 
LCA, f. 190v, 195r

Murano, da, Venerio, paron, ca 1703 – 
LCB, f. 274r

Muro (de), Antonio, ab. (?), 1615, 1624 – 
LCA, f. 192r, 207r

Muscatello, Antonio, citt. e vicegerente, 
ca 1487– PLC, f. 157r

Mutaz, 1625 – LCA, f. 209r
– Zuanne, 1623 – LCA, f. 204r, 205r

N
Nadal, 1636, 1649, ca 1690 – LCA, 

f. 219r, 235r; LCB, 269v
– Lunardo, ex pod. (1639), 1640, 1649, 

1650 – LCA, f. 225r, 235r, 236r
Nadalino da Rovigno, ca 1481 – PLC, 

f. 154r
Nardin

– Valentin, muratore, 1745 – LCD,  
f. 296r

– Michiel, don, canonico, 1624 – 
LCA, f. 207r

Negri, Gaspare, Veneto, vescovo (1732–
1742), ca 1735, 1756, 1764 – LNT,  
f. 152v; LCC, 284v; LCD, 315r, 322r, 
322v

Neoloito v. Teoloito
Nesich, Tomaso, ca 1704 – LCB, f. 274r, 

274v
Nicolich

– Zuanne, detto Polizan, 1769, 1774 – 
LCD, f. 330v; LCE, 339v – 340v (cfr. 
Polizan, Zuanne)

– Zuanne, f l. di Zuanne, padre in 
ospizio, ab., 1774 – LCE, f. 339v 
– 340v

Nodari (de), Giacomo, 1612 – LCA, 
f. 184v

Nosadini, solecitador (causidico), 1649 
– LCA, f. 234v

Novacchio (Novacheo), fra Bonifacio, 
da Liesena, domenicano, maestro di 
scuola e organista, 1616, 1617 – LCA, 
f. 193r, 195v

O
Occhiogrosso (Occhiogroso)

– Agostin, 1614, 1615, 1618, 1619 – 
LCA, f. 189r, 191r, 192r, 196v, 199v

– Giambattista, fl. di Pietro, studente, 
1649 – LCA, f. 234v

– Pietro, canc. della Com., 1623, 1634, 
1635, 1638–1642, 1644, 1646, 1649, 
1658, 1660 – LCA, f. 205v, 216r, 
216v, 217r, 220v, 222v, 224r, 244v, 
226v, 228r, 229v, 232r, 234v, 243v, 
244v

– Tomaso, 1624 – LCA, f. 206v, 207v
Olivier, Ottavio, don, vicario del vescovo, 

ca 1543 – TLC, f. 168r
Olivo, fabro, 1624 – LCA, f. 206v
Orlandini, Agostin, ca 1711 – LCC, f. 

280r

P
Pacovich, Antonio, 1595 – LCB, f. 272r
Padovan

– Bortolo, fr. di Mattio, 1773, 1776, 
1782, 1784, 1794 – LCD, f. 337r; 
LCE, 342r, 349v, 351r, 357r, 358v

– Giacomo, 1754, 1756, 1759 – LCD, 
f. 313r, 315r, 316v

– Mattio, fr. di Bortolo, 1792 – LCE, 
f. 357r

Padraccca v. Sadracca
Pantera (Partera)

– Alvise, pistore, 1653 – LCA, f. 240r
– Antonio, 1640 – LCA, f. 226r
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– Zuanne, 1618, 1623 – LCA, f. 198r, 
204r, 204v

Papadopolo, Michiel, fl. di Zuanne, citt. 
di Parenzo, aggr. 1680 – LCA, f. 259r

Papazoni, Flaminio, medico a Buie e C., 
1655, 1666, aggr. 1676; 1681, 1685 – 
LCA, f. 242r, 246v, 250v, 259v, 262r, 
264v

Parentini, Antonio, ab. a Verteneglio, 
1623 – LCA, f. 205v

Parenzo (da), Nadalin, barbiero, chirur-
go, ca 1484, ca 1485 – PLC, f. 155v, 
156r

Parmesan, Gerolamo, causidico di C. a 
Venezia, 1680 – LCA, f. 254v

Pasqual, 1435 – LVT, f. 138v
Pasqualigo

– Antonio, pod., 1551 – TLC, f. 179r
– Filippo, provveditore generale, 1613  

– LNT, f. 152r
– (Zuanne), provveditore generale, 

1614, 1615 – LNT, f. 152r; LCA, 
189v, 198r, 265r

Patuna, Teodoro, chirurgo, 1748, 1749, 
1751 – LCD, f. 303r – 304r, 307v, 308r

Pauletich 1749, 1776 – LCD, f. 304v; 
LCE, 341v
– Andrea, don, canonico, ca 1695, ca 

1702, ca 1710, 1746 – LCB, f. 271v, 
273v, 278r; LCD, 298r

– Daniela, ca 1739 – LCC, f. 287v
– Giacomo, ca 1690, ca 1705 – LCB, 

f. 269v, 275v
– Giovanni Andrea (Gianandrea), p. 

di Giovanni Paolo, cit. 1752, 1771, 
1773, 1782, 1784, 1786, 1788, 1789, 
1791, 1792, 1794 – LCD, f. 309r, 
310v, 330v, 333v, 337r; LCE, 348v, 
350r, 351v, 352r, 352v, 353v – 354v; 
355v, 356r, 357v/358r.

– Giovanni Michiel, q. Zuanne, 1744 
– LCD, f. 291v

– Giovanni Michiel, canc. della Com., 
ca 1741, 1746, 1748, 1750, 1751 – 
LCC, f. 288v; LCD, 298r, 298v, 301v, 
302v, 306r (lo stesso?)

– Giovanni Michiel, canc. della Com., 
1782, 1784, 1791, 1793 – LCE, f. 
348v, 350r, 351v, 355v, 357v

– Giovanni Paulo, fl. di Gianandrea, 
1789 – LCE, f. 354v

– Zuanne, aggr. 1705; ca 1700, ca 
1708, ca 1710, ca 1718 – LCB, f. 
273r, 277v, 278r; LCC, 282v

Pecimessa, Giure, 1550 – TLC, f. 174v
Pedana, Antonio, 1650 – LCA, f. 236r
Pelegrini, Vido, causidico di C. a Venezia, 

1620, 1624, 1637 – LCA, f. 200r, 207v, 
221v

Penco – v. Blasut, Mattio Penco
Perada, Staffano, da Villanova, ab., 1551 

– TLC, f. 179v
Petronio, Rinaldo, citt. di Pirano, 1653, 

1661 – LCA, f. 240r, 245r
Pietro da Bergamo  (Bergomense, 

Pergomense), fabro, citt. ca 1548, ab. 
a Visignano 1550 – TLC, f. 169v, 175r, 
177v

Pilastro
– Alessandro, chirurgo, 1644 – LCA, 

f. 230r
– Sebastian, chirurgo, 1620 – LCA, 

f. 200r
Pilato, Zotto, 1550 – TLC, f. 174v
Pizamano (Pizzamano)

– Bastian, fl. di Fantin, ca 1498 – PLC, 
f. 162v

– Lorenzo, ex pod. (1654) 1680, 1681 
– LCA, f. 254v, 259v, 260r

Pizardin, Bortolamio, aggr. ca 1728 – 
LCC, f. 283v

Pizochero, Francesco, paron (?), ab., 1746 
– LCD, f. 298v, 299v

Polemo (da), Giuseppe, domenicano, 
maestro di logica, 1648 – LCA, f. 234r

Polesini, fratelli, da Montona (?), 1675 – 
LCA, f. 250r

Polizan, Zuanne, ab., 1638, 1650 – LCA, 
f. 222v, 236r

Polo (de), Zuanne, Furlan, ab., 1622, 1623 
– LCA, f. 202r, 204r
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Pomenich (Bomenich), don Matteo, ca-
pellano del regimento, ca 1735 – LCC, 
f. 285v, 286r

Pontelo, Giacomo, ab., ca 1686 – LCB, 
f. 268r

Popolin, Carlo, ca 1712 – LCC, f. 280v
Pozo, Niccolo, francescano, maestro di 

scuola e di musica, compositore, 1617 
– LCA, f. 195v

Prat, Mattio, ab., 1784 – LCE, f. 351r
Premarin

– Bernardin, pod., 1663 – LCA, f. 245r
– Zuanne, pod., 1668 – LCA, f. 247v

Presenari, Agostin, ca 1542 – TLC, f. 
168r

Priuli
– Francesco, 1613 – LCA, f. 186r
– Gerolamo, ex pod. (1494), ca 1495 

– PLC, f. 161r
Prosdocimi, Giacomo, organista, 1745 – 

LCD, f. 296r
Purini, Andrea, causidico in Venezia, 

nuncio e procuratore di C. 1681 – 
LCA, f. 260r

Q
Querini, ca 1687, ca 1692, ca 1693, ca 

1708 – LCB, f. 268v, 269v, 270r, 270v, 
276v
– Zanpaulo, pod., ca 1485 – PLC, f. 

160v

R
Radin, Mattio, ca 1728 – LCC, f. 283v
Radocovich

– Giacomo, q. Luca, 1627 – LCA, f. 
211v

– Steffano, 1680 – LCA, f. 257v
Raimondo d’ Ascoli, domenicano, lettore 

in teologia, 1637, 1638 – LCA, f. 221r, 
222r

Raunocodi, Millino, da Verteneglio, ca 
1489 – PLC, f. 158v

Renier, Giacomo, cap. di Raspo, 1595 – 
LCB, f. 272r

Repar, Martin, da Portole, 1550 – TLC, 
f. 171v

Resar, Fabian (q.), 1551 – TLC, f. 180r
Resiga, fra Daniel, padre lettore, vicario 

del convento della Madonna del 
Popolo, maestro, 1653, 1658 – LCA, f. 
240v, 242v, 243v

Revelino, Agostin, don, sagrestano della 
cattedrale, 1624 – LCA, f. 206v

Rigo, famiglia, aggr. 1550; 1613 – TLC, f. 
170v; LCA, 187r
– Andrea, don, capellano dei rettori, 

ca 1704 – ca 1710 (q.) – LCB, f. 274v, 
275r, 276r, 277v, 278r, 278v

– Antonio, fr. di Rinaldo, n. di Rugier, 
ca 1728 – LCC, f. 283v

– Antonio, ca 1715, ca 1740, 1747, 
1750, 1751, 1754, 1764 – LCC, f. 
281v, 288r; LCD, 299v, 305r–306r, 
307r, 308v, 312r, 322v

– Antonio († ante 1775),  p.  d i 
Bortolamio, Giacomo, Rugier e 
Orazio, 1746, 1749, 1752 – LCD, f. 
296v, 304r, 309v–310r; LCE, 341r 
(lo stesso?)

– Anzola, nata Mazuchi, 1623 – LCA, 
f. 204r

– Aurelio, p. di Gianpietro, 1617, 
1618, 1625, 1635, 1636, 1638, 1639, 
1640, 1642, 1643, 1648–1650, 1654, 
1661 – LCA, f. 195v, 196v, 212v, 
213r, 216v, 219r, 222r, 222v, 223r, 
224r, 224v, 226r, 226v, 228r, 228v, 
234r–235r, 235v, 236r, 241r, 244v

– Aurelio, n. di Pietro, studente, 1685 
– LCA, f. 264r

– Aurelio, p. di Niccolò, ca 1695, ca 
1706, ca 1711, 1715, 1716, ca 1729, 
1730, 1735, ca 1736 – LNT, 150r; 
LCB, 271v, 272r, 276r, 276v, 277v, 
278r; LCC, 280r, 280v, 281v, 282r, 
285r–286v

– Aurelio, 1751 – LCD, f. 307r
– Aurelio (q.), p. di Carlo e fratelli, 

1780 – LCE, f. 347r
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– Aurelio, fr. di Nicolò, 1780, 1782, 
1787, 1788, 1793 – LCE, f. 346r, 
348v, 353r, 353v

– Bortolamio, ca 1736, ca 1742, 1743, 
1745, 1748 – LCC, f. 286r, 289v; 
LCD, 291r, 291v, 293v, 296r, 306v

– Bortolamio, f l. di Antonio, fr. di 
Giacomo, Rugier e Orazio, 1746, 
1747, 1748, 1750, 1752, 1764, 1768, 
1779 – LCD, f. 296v – 301r; 305v, 
309v, 320v–321v; 328v; LCE, 341r 
(lo stesso)

– Bortolamio, canc. della Com. († 
1795, LD, 1789–1813, p. 81), 1766, 
1771, 1775, 1779, 1788, 1792, 1794 – 
LCD, f. 324r, 334r; LCE, 343r, 345v, 
354v, 356r, 357v, 358r

– Carlo, fr. di Paulo, 1655, 1658, 1661, 
1664, 1673, 1674 – LCA, f. 241v, 
243r, 245r, 245v, 246r, 246v, 249r

– Carlo, q. Aurelio, 1680 – LCA, f. 
258v

– Carlo, di Rinaldo, fr. di Pietro, 1668 
– LCA, f. 247v

– Carlo, ca 1725, ca 1735, 1743, 1752 
– LCC, f. 283r, 285r, 291r, 295v (?), 
309v

– Carlo, ca 1739, ca 1740, ca 1742, 
1743 – LCC, f. 287r, 288r, 289v, 291r 
(lo stesso?)

– Carlo, 1750, 1751, 1764, 1766–1769, 
1773, 1776, 1777, 1780 – LCD, f. 
305r, 306v, 321r –322r; 324r, 325r, 
328r, 328v, 329v, 330r, 330v, 336v 
– 337v; LCE, 340r, 342v, 343v, 346r 
(lo stesso?)

– Carlo, q. Aurelio, 1780 – LCE, f. 
347r

– Domenico, fr. di Pietro, ca 1740 – 
LCD, f. 288r

– Domenico, 1749 – LCD, f. 304r
– Domenico, p. di Niccolò, 1782 – 

LCE, f. 349v
– Elena v. Farolfo Milovich
– Giacomo, 1612, 1613, 1617 – 1619; 

1621, 1622, 1627, 1635 – LCA,  

f. 184r, 185v, 196r, 197r, 199v, 201r, 
201v, 202v, 211v, 217r

– Giacomo, p. di Paulo, 1639 – LCA, 
f. 223v, 224r

– Giacomo, fl. di Rinaldo, fr. di Rugier, 
canc., 1640, 1643, 1676, 1685, ca 
1686, ca 1700 – LCA, f. 226r, 228v, 
251v, 263r, 264v; LCB, 268r, 270r, 
273r

– Giacomo, fl. Rinaldo, fr. di Pietro, 
studente, 1649 – LCA, f. 234v

– Giacomo, 1650 – LCA, f. 236r
– Giacomo, 1680 – LCA, f. 259r
– Giacomo, q. Paolo, 1680, 1681, 1684, 

1685 – LCA, f. 258v, 260v, 261v, 
262v, 264r

– Giacomo, fr. di Rugier, 1685 – LCA, 
f. 263r (lo stesso?)

– Giacomo, ca 1703, ca 1705, ca 1712 
– LCB, f. 274r, 275r; LCC, 280v

– Giacomo, f l. di Antonio, fr. di 
Bortolamio e Orazio, 1764, 1775 – 
LCD, f. 321r; LCE, 341r

– Giacomo, 1773, 1787 – LCD, f. 336v; 
LCE, 353r, 353v

– Giacomo, f l. di Antonio, fr. di 
Rugier, Bortolamio e Orazio, 1749 
– LCD, f. 304r

– Gianpietro (Gian Pietro, Giovanni 
Pietro), f l. di Aurelio, studente, 
1649, 1664, ca 1687, ca 1689, ca 
1693, (1698) – LCA, f. 234v, 245v; 
LCB, 268v, 269r, 270v

– Giovanni Domenico, fr. di Giovanni 
Pietro, 1744 – LCD, f. 292r (v. Rigo, 
Domenico, fr. di Pietro)

– Giovanni Pietro, fr. di Giovanni 
Domenico, 1744 – LCD, f. 292r (v. 
Rigo, Pietro, fr. di Domenico)

– Giovanni Pietro, fr. di Carlo, 1674 
– LCA, f. 249r

– Massimo, monsignor († 1647, LD, 
1640–1693), ab. a Verteneglio (?), 
decano della cattedrale, 1621, 1636, 
1637, 1643 – LCA, f. 200v, 218v, 
220v, 222r, 228v
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– Niccolò, fl. di Aurelio, studente, ca 
1716 – LCC, f. 282r

– Niccolò, f l. di Domenico, 1782 – 
LCE, f. 349v

– Niccolò, fr. di Aurelio, 1793 – LCE, 
f. 357v

– Orazio, fl. di Antonio, fr. di Giacomo 
e Rugier, 1749 – LCD, f. 304r

– Orazio, 1766, 1767, 1769, 1771–1773 
– LCD, f. 324r, 325v, 326r, 330r, 
335v – 337r

– Orazio, 1773, 1783, 1787 – LCD, f. 
337r; LCE, 350v, 353r, 353v

– Orazio, f l. di Antonio (†1790, LD, 
1789–1813, p. 6), fr. di Bortolamio e 
Giacomo, 1775 – LCE, f. 341r

– Paulo, fl. di Giacomo, 1639 – LCA, 
f. 223v

– Paulo (Paolo), da Verteneglio (?), 
1646, 1650, 1653, 1661, 1663, 1665, 
1677 – LCA, f. 231r, 235v, 239v, 
240r, 243r, 245r, 246v, 251v (lo 
stesso?)

– Paulo, fr. di Carlo, 1658 – LCA, f. 
243r

– Paulo (q.), ca 1700 – LCB, f. 273r 
(lo stesso?)

– Pietro, 1550 – TLC, f. 170v, 171v; 
172r – 173v; 174v

– Pietro, dottor, 1636 – LCA, f. 218v
– Pietro, fl. di Rinaldo, fr. di Giacomo, 

studente, 1649 – LCA, f. 234v
– Pietro, f l. di Rinaldo, fr. di Carlo, 

1668 – LCA, f. 247v
– Pietro, 1675 – LCA, f. 250r
– Pietro, 1685 – LCA, f. 264r
– Pietro, fr. di Domenico, ca 1740 

– LCC, f. 288r (v. Rigo, Giovanni 
Pietro, fr. di Giovanni Domenico)

– Rinaldo, p. di Pietro e Giacomo, 
canc. della Com., 1613–1615, 1617, 
1618, 1620, 1639, 1643, 1646–1651, 
1653–1655, 1663, 1665, 1668 – LCA, 
f. 186r, 188v, 190r, 193r, 195r, 196r, 
196v, 200v, 224v, 228v, 231r, 231v, 
232r, 232v, 234r, 234v, 235v, 237r, 

237v, 240v, 241v, 244r, 245r, 246r, 
247v

– Rinaldo (q.), p. di Giacomo e Rugier, 
ca 1700 – LCB, f. 273r

– Rinaldo, fr. di Antonio, nip. di 
Rugier, ca 1728 – LCC, f. 283v

– Rinaldo, p. di Rugier, 1659 – LCA, 
f. 244r

– Rugier, fl. di Rinaldo, studente, 1659 
– LCA, f. 244v

– Rugier, 1664 – 1676 – LCA, f. 245v, 
250r, 251r (lo stesso?)

– Rugier, q. Rinaldo, fr. di Giacomo, 
1677; ca 1700 – LCA, f. 251v; LCB, 
273r (lo stesso?)

– Rugier, canc. della Com., 1680, 1684, 
ca 1695, ca 1703, ca 1705 – LCB, f. 
257v, 263r, 272r, 274r, 275v

– Rugier, fr. di Giacomo, 1685 – LCA, 
f. 263r (lo stesso?)

– Rugier (q.), 1707; 1792 (q.) – LCE, 
f. 356r

– Rugier, nonno (o zio) di Rinaldo e 
di Antonio, ca 1727 – LCC, f. 283v

– Rugier, intr. 1744; 1751 – LCD, f. 
292r, 307v

– Rugier, fl. di Antonio, fr. di Giacomo 
e Orazio, 1749 – LCD, f. 304r (lo 
stesso?)

Ripa, Antonio, ab. (?), 1625 – LCA, f. 209r
Roi, Andrea, Ferarese, padre servita, 

maestro, 1651 – LCA, f. 237r
Romano, Simon, 1707, ca 1711, ca 1728 

(q.) – LCB, f. 274r, 274v; LCC, 280r, 
284r

Roselo (Rosello) 1743 – LCD, f. 291r
– Antonio, fl. di Domenico, intr. 1747; 

1748 – LCD, f. 299r, 300v, 301r, 302v
– Antonio, intr. 1771 – LCD, f. 333r
– Domenico, citt., 1744, aggr. 1747; 

1748, 1751, 1761, 1777 – LCD, f. 
292r, 297r, 299r, 301r, 307v, 309v, 
318v; LCE, 343r

– Nicolò, 1782 – LCE, f. 349v
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Rossi, de (Rubeis, de)
– Bernardin, citt., ca 1690 – LCB,  

f. 269v
– Filippo, citt., ca 1690 – LCB, f. 269v
– Giacomo (Zan Giacomo), piovano 

di Verteneglio, 1550, 1551 – TLC, 
f. 172r, 177v.

– Pietro, citt. († 1711, LD, 1696–1789, 
f. 20r), ca 1693 – LCB, f. 270v

Rosso, detto – v. Aseli
Roveda

– Michelino, († 1551), ca 1550, 1551 – 
TLC, f. 175r, 178v

– Nadalin, ca 1485 – PLC, f. 156r

S
Sabadino (Sabadini), Lunardo, da 

Chioza, chirurgo e speciale, 1617, 
1618 – LCA, f. 194v, 197r

Sabini
 di Daila, 1622, 1624, 1649, 1674, 

1676–1678, 1680, 1684, 1685, ca 1690, 
ca 1688, 1691, ca 1711, 1713, ca 1735, 
ca 1741 – LNT, f. 146v, 149v; LCA, 
202r, 234v, 249v, 250v, 252r, 259r, 
262r, 264r; LCB, 268r, 269v; LCC, 
280r, 28rv, 284v, 285r, 285v, 287r, 
287v, 288v
– Almerigo, 1654, 1655 – LCA, f. 241r, 

241v, 242r
– Antonio, feudatario di Daila, 1614, 

1621–1623 – LCA, f. 188v, 201r, 
203r, 205v, 211r

– Francesco, ca 1727 – LCC, f. 283v
– Melchiore, da Capodistria, ca 1496, 

ca 1498, ca 1499 – PLC, f. 161v, 162v, 
163r

Sadracca (Padracca?), Gasperina, ab. a 
Verteneglio, 1651 – LCA, f. 237r

Sain
– Maria (Margherita?), moglie di Ive 

(† 1680, LD, 1640–1693, f. 54r), ab. 
1680 – LCA, f. 258r

– Martin, 1770, 1784 – LCD, f. 331r; 
LCE, 351v

– Mattio, ca 1730, ca 1740 – LCC, f. 
284v, 287v

Sali, Salo, da Capodistria, chirurgo, 1624 
– LCA, f. 207r

Salla, Agostino, don, canonico, 1658 – 
LCA, f. 243r

Sancino
– Antonio, citt., 1640 – LCA, f. 225v, 

226r
– Marco, citt., 1640 – LCA, f. 226r

Sansa, Antonio, del territorio di Parenzo, 
ca 1709 – LCB, f. 277r

Santi (di), Giacinto, padre, predicatore, 
di Sant’Anna in Capodistria, 1747, 
1748 – LCD, f. 300r, 300v

Savina, fra Andrea, eremitano, († 1673, 
LD 1640–1690, f. 43v–44r), 1673 – 
LCA, f. 249r

Savio, Giovanni, padre, maestro e orga-
nista, 1642 – LCA, f. 228r

Sbanco, Zorzi, macellaio, 1775 – LCE, f. 
341r (v. Flanch)

Scampicchio, Francesco, da Montona, 
1650 – LCA, f. 236r

Scaramuza, Nicolò, da Grado, paron, 
1680 – LCA, f. 254r

Scarapin, Polo, 1631, 1636 – LCA, f. 215r, 
218v, 219v

Scherbich, Antonio, don, canonico e 
parroco della cattedrale, 1778 – LCE, 
f. 344r

Scomparesco, Francesco, ab. (?), 1639 – 
LCA, f. 223v

Scorzoni, Pietro, citt. e vice pod., ca 1491 
– PLC, f. 159r

Sebenico
– Sebastian, f. del q. Giacomo, da 

Venezia, citt. di Parenzo, aggr. 1685 
– LCA, f. 263r

Sebenzan, Marco, prior dell’ospedale, 
1614 – LCA, f. 189r

Securino (Segurino, Sicurino)
– Pietro (q.), ca 1540 – TLC, f. 167r
– Simon, ca 1494 – PLC, f. 160v
– Simon, 1550 – TLC, f. 173r (lo 

stesso?)
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Seffi, Antonio, ca 1693, ca 1713 (q.) – 
LCB, f. 270v; LCC, 281r

Semitecolo, Angelo (Anzolo), nunzio 
e procurator generale, 1550 – TLC,  
f. 175v, 176v

Senich, Mattio, (q.) 1652 – LCA, f. 238r
Seno (del), Appolonio, ab. a Venezia, 

1780, 1782 – LCE, f. 347v, 348v
Seta, fra Luigi, regente e vicario della 

Madonna del Popolo, 1625 – LCA,  
f. 213v

 Sguario, Sebastian, causidico in Venezia, 
ca 1697, ca 1705 – LCB, f. 272v, 275v

Sladich
– Giacomo († 1640, LD, 1640–1693,  

f. 1r), ab., 1645 – LCA, f. 230v
– Giovanni. ab., 1623 – LCA, f. 204v

Slai, Pietro, ab., 1636 – LCA, f. 218v
Slavich, Gregorio, ab., 1625 – LCA, 

f. 213r
Smergo

– Bernardin, citt., (q.), ca 1690 – LCB, 
f. 269v

– Domenico, citt., 1550 – TLC, f. 174r
– Lorenzo, citt., aggr. 1646 – LCA, 

f. 231
Sogliani (Solgiani)

– Bernardo, q. Paulo, fr. di Pietro, da 
Buie, intr. 1684 – LCA, f. 261v

– Orazio, citt., († 1711, LD 1696–1789, 
f. 20v), 1701, ca 1704, ca 1706, 1708 
– LNT, f. 149r; LCB, 272v, 274v, 
276r, 276v

– Paulo (q.), 1675 – LCA, f. 250v
– Pietro, q. Paulo, fr. di Bernardo, 

da Buie, aggr. 1676; 1684 – LCA,  
f. 250v, 261v

Sogovich, Marco, 1780 – LCE, f. 346v
Soleti, ca 1706 – LCB, f. 276r

– Carlo, 1685, ca 1694, ca 1718 – LCA, 
f. 264v; LCB, 271r; LCC, 282v

– Domenico, 1618, 1623, 1625 – LCA, 
f. 196v, 204v, 205r, 209r

– Francesco († 1648, LD, 1640–1693, f. 
17r), 1636, 1648 – LCA, f. 219v, 234r

– Giacomo, f l. di Francesco, aggr. 
1641 – LCA, f. 226v

– Giacomo, don, capellano di pod., 
1651 – LCA, f. 236v

– Niccolo (q.), 1612, 1615 – LCA,  
f. 184r, 190r

Solveni, Casimiro, 1764 – LCD, f. 320r
Spineli, Catterina, ca 1693 – LCB, f. 270r, 

270v
Stanissa, Marco, ca 1540 – TLC, f. 167r
Stefanuti, Zuanne, nuncio della Com., da 

Venezia, 1634 – LCA, f. 216v
Steffani, Antonio, 1551 – TLC, f. 178v
Stella, Michael, della villa di Caroiba, 

1619 – LCA, f. 199r, 199v
Stratico

– Giandomenico (Giovanni Dome-
nico; 1732–1799), domenicano, 
vescovo (1776–1784), aggr. 1778 – 
LCE, f. 344r–345r

– Gregorio, fr. di Giandomenico, aggr. 
26/7/1778 – LCE, f. 344v

– Simon, fr. di Giandomenico, profe-
ssore all’Università di Padova, agg. 
1778 – LCE, f. 344v, 345r

Supar (Suppar)
– Martin, da Verteneglio, 1650, 1652 

– LCA, f. 235v, 238r
– Zuanne, da Verteneglio, 1650, 1652 

– LCA, f. 235v, 238r
Susco

– Martin, ab. – 1612–1615; 1621 – 
LCA, f. 184r, 188v, 190r, 200v

– Steffano, ab., 1647 – LCA, f. 232v
Svario, Sebastian, nuncio in Venezia, 

1705, ca 1708 – LCB, f. 276v

T
Tarsia, Cristofolo, 1752 – LCD, f. 309v
Tartini, Giovanni Antonio, ca 1705 – 

LCB, f. 275v
Teoloito

– Giorgio (Zorzi), canc. della Com., 
vicegerente, ca 1545, ca 1548, ca 
1549, 1550, 1551 – LCA, f. 168v, 
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169v, 170r, 170v, 171r, 173r, 174r, 
175v, 177r, 178v (v. Neoloito)

– (Neoloito) Pietro, canc. della Com., 
ca 1540 – TLC, f. 167v

Terrari, Andrea, padre, vicario della 
Madonna del Popolo, maestro di 
scuola ed organista, 1622 – LCA, f. 
203r, (205v)

Terro v. Ferro
Testa, Antonio, causidico a Venezia, 

1754, aggr. 1770; 1771, 1778 – LCD, f. 
312v, 331v, 332v, 333v; LCE, 343v

Tiepoli, Antonio, medico, ab. a Buie, 
1619, 1623 – LCA, f. 199r, 205r

Timeus, don Michiel, canonico, aggr. 
1794 – LCE, f. 358r

Tiravento, Alessandro, ab., 1613 – LCA, 
f. 187v

Todeschini, Bortolamio, chirurgo, 1612 
– LCA, f. 184v

Tognon, Bastian, paron, 1746 – LCD, f. 
298v

Tomazzo, Niccolo, da Caorle, 1647 – 
LCA, f. 232v

Traiber, Zuanne, 1619 – LCA, f. 199r
Trevisan, Zanpaulo, f. de Zorzi, canoni-

co, ca 1486 – PLC, f. 156v, 160r
Troilo, Antonio, chirurgo, 1752, 1756, 

1759, 1762, 1765 – LCD, f. 309v, 315r, 
316r, 319r, 323r, 324r

Tron, Andrea, ca 1492 – PLC, f. 159v
Turina

– Antonia, vedova di Mico, 1644 – 
LCA, f. 229v

– Giurco, ab., 1630 – LCA, f. 214v
– Giure, ab. (?), ca 1693 – LCB, f. 270v 

(lo stesso?)
– Michiel, ab. (?), ca 1705 – LCB, f. 

275r
– Mico, q. marito di Antonia, 1644 – 

LCA, f. 229v
– Mico (Michiel?), ab., ca 1710 – LCB, 

f. 278r
– Zorzi (Giure?), ca 1741, 1743, 1752 – 

LCC, f. 288v; LCD, 291r, 310r

Turini, ca 1725 – LCC, f. 285r
– Beltrame, don, canonico, 1624 – 

LCA, f. 207v

U
Ugo, Domenico, calafato da Parenzo, 

1768 – LCD, f. 328r
Urizio

– Francesco, ab., 1788 – LCE, f. 354r
– Stefano, 1777, ab., 1780 – LCE, f. 

343r, 347r
– Zuanne, ab., 1771 – LCD, f. 333r
 v. Anzolo, Zuanne

Ustiach, Mattio, ca 1710, ca 1725 – LCB, 
f. 278v; LCC, 283r

V
Valcarich, Tomaso, ab., 1624 – LCA, f. 

207r
Valentinis, Giacomo, don, canonico, 

maestro di scuola, 1624, 1637–1641 
– LCA, f. 207r, 220v, 221v, 223v, 225r, 
227r

Valeri
– Elena, vedova di Steffano, 1748 – 

LCD, f. 302v
– Giovanni Antonio, f l. di Pietro, 

aggr. 1754, 1784 – LCD, f. 313v; 
LCE, f. 350v

– Pietro, p. di Giovanni Antonio, 1754 
– LCD, f. 313v

– Pier (Pietro) Antonio (Pietro 
Antonio) († 1808, LD, 1789–1813), 
notaio, intr. 1751; canc. della Com. 
1759, 1764, 1765, 1768, 1769, 1776, 
1777, 1783, 1784, 1788, 1789 – LCD, 
f. 308v, 316r, 320v, 324r, 329v, 330r, 
LCE, 343r, 343v, 350r, 351v, 353v, 
354v

– Steffano (Stefano), chirurgo († ca 
1740, f. 286r), 1713, aggr. 1728; ca 
1713, 1735, ca 1740 (q.), 1748 (q.) – 
LCC, f. 281r, 283v, 284r, 284v, 285v, 
286r; LCD, 302v

– Steffano, f l. di Pietro Antonio q. 
Steffano, intr. 1751 – LCD, f. 308v
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Valier
– Pietro, senatore, procuratore e pro-

tettore di C. a Venezia, 1677 – LCA, 
f. 252r

– Pietro, general in Dalmazia, 1678 – 
LCA, f. 252v (lo stesso?)

Vantazich, Tomaso, prior dell’ospedal, 
1625 – LCA, f. 208v

Varient (da), Lunardo, da Venezia (?), 
nunzio e procuratore di C., 1550 – 
TLC, f. 172v

Vascoto, Niccolò, ab., 1768 – LCD, f. 328v
Vata

– Andrea, da Marano, paron, ab., 1701 
– LNT, f. 149r

– Iseppo (Isepo), 1746, 1748, 1754 
(q.) – LCD, f. 298r, 299v, 300v, 302v, 
312r, 313r.70

– Luca, 1787 – LCE, f. 352v
Venerio, Francesco, da Murano, paron, 

ca 1703 – LCB, f. 274r
Verginela, Niccolò, paron, ca 1710 – 

LCB, f. 278r
Verona, Iseppo, da Capodistria, 1570 – 

LVT, f. 142v
Veronese

– Battista, medico, ca 1540 – TLC, 
f. 167r

– Battista, 1637 – LCA, f. 220v
Vetor (Vitor, Vitori, Vitorio) (de)

– Alessandro, q. Nicolò, da Buie, 1550 
– TLC, f. 175v

– Bondumier, ca 1740, 1746, 1748, 
1750, 1751, 1752, 1759 – LCC, f. 
288r; LCD, 298v, 300v, 305v, 309r, 
310v, 316v

– Michiel, don, ca 1695 – LCB, f. 271v
– Niccola, don, canonico († 1754, 

LD, 1696–1789, f. 104r), ca 1706, 
ca 1713, ca 1715, ca 1720 – LCB, f. 
276r; LCC, 281r, 281v, 282r, 284r

– Niccolò, fr. di Zuanne, aggr. 1639 – 
LCA, f. 224r

– Niccolò, ca 1727 – LCC, f. 283v
– Niccolò, (q.) 1751 – LCD, f. 307r (lo 

stesso?)

– Zuanne, fr. di Niccolò, aggr. 1639 – 
LCA, f. 224r

– Zuanne, 1678, 1684, ca 1693 – LCA, 
f. 252v, 262v; LCB, 270v (lo stesso?)

Vianelo
– Francesco, paron, 1759 – LCD, f. 

317r
– Francesco, don, sagrestano della 

catedrale e capelano del regimento, 
1780, 1782, 1783 – LCE, f. 347r, 
349r, 350v

Vidali, Sebastian, don, canonico († 1719, 
LD, 1696–1789, f. 30r), ca 1692, ca 
1693, ca 1708, ca 1710 – LCB, f. 269v, 
270v, 276r, 277v

Viezoli, Pietro, 1768, 1778 – LCD, f. 328v; 
LCE, 344v

Vio, Niccolò, da Grado, patron, 1744 – 
LCD, f. 292r

Vitale (Vitali)
– Antonio, da Pirano, ca 1482 – PLC, 

f. 154v
– Zuanne, canc. e maestro di scuola, 

ca 1486 – PLC, f. 154v, 156v
Vites, Zuanne, (q.) ca 1728 – LCC, f. 284r
Volarich

– Corelio, fr. di Pietro (?), ab. (?), 1622 
– LCA, f. 202r

– Pietro, ab. in Daila, 1621, 1622 – 
LCA, f. 201r, 202r, 203r

– Zuanne, da Verteneglio, ca 1493, 
1494 – PLC, f. 160r, 160v

Volpe, Aurelio, nuncio, 1615 – LCA, f. 
193r

Volta
– Gerolamo, 1551 – TLC, f. 180r
– Niccolo, ca 1498 – PLC, f. 162v
– Tomaso, vicegerente, sindico e 

procurator di C., ca 1488, ca 1494 – 
LNT, f. 147v; PLC, 157v, 160v
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Z
Zaghi, Carlo, chirurgo fisico, 1774, 1779, 

1785, 1786 – LCE, f. 339r, 345v, 351v, 
352r

Zai, Giacomo, 1744, 1745 – LCD, f. 292v, 
293r

Zamarin (Zamarine, Zamarini) 1743 
– LCD, f. 291r
– Alvise (Steffano Alvise), fr. di 

Pietro, f l. di Antonio, intr. 1767; 
canc., 1774, 1779, 1791, 1792 – LCE, 
f. 340r, 345v, 355v, 356v

– Antonio, q. Zorzi, p. di Pietro e di 
Steffano Alvise, canc., aggr. 1751; 
1754, 1762, 1767, 1768, 1770, 1771, 
1773, 1776, 1786, 1787 – LCD, f. 
306v, 307r, 309r, 311v, 312v, 325v, 
326v, 328v, 331r, 333r, 336v, 337v; 
LCE, 341v, 342r, 352r, 353r

– Pietro, fl. di Antonio, fr. di Alvise 
(Steffano Alvise), 1787, 1793 – LCE, 
f. 353r, 356v, 357v

– Steffano, organista, 1774, 1776, 1778 
– LCE, f. 339r, 342r, 342v, 346v

– Steffano Alvise, fl. di Antonio, intr. 
1767 – LCD, f. 325v

– Zorzi, p. di Antonio (q.), paron, 1751 
– LCD, f. 306v

Zane (Zanne)
– Domenico, pod.,  1639 – LCA,  

f. 224r
– Giulio, pod., 1739 – LCC, f. 287r

Zanus, don Antonio, canonico 1658 – 
LCA, f. 243r

Zappetti, Alessandro, citt., 1612 – LCA, 
f. 184r

Zerman, Zuanne, canonico, aggr. 1794 
– LCE, f. 358r

Zisora, Agostin, medico chirurgo, ab. a 
Gradisca, 1627 – LCA, f. 212r

Zorzesca, Zuanne, 1680 – LCA, f. 257v
Zorzi (Zorzi, de)

– Almorò, ex pod. (1679), 1681 (q.) – 
LCA, 253r, 259v, 260r

– Baldissera, fl. di Domenico, aggr. ca 
1484 – PLC, f. 155v

– Bernardin, ufficiale, ca 1502 – SLC, 
f. 165r

– Costantin, ex pod. (1659), 1680, 
1681 – LCA, f. 254v, 259v

– Domenico, citt. e vicegerente, ca 
1494, ca 1495 – PLC, f. 160v, 161r

– Francesco, chirurgo fisico, 1767, 
1771 – LCD, f. 325r, 334r

– Gasparo, ca 1494 – PLC, f. 160v
– Pasqualin, ca 1485 – PLC, f. 156r
– Zancarlo, pod., 1768 – LCD, f. 328r

Zorzi da Veglia, 1551 – TLC, f. 179v
Zottinis

– Angelo, dell’ordine di frati minori 
osservanti, predicatore, 1623 – 
LCA, f. 205r

– Lorenzo, dell’ordine di frati minori 
osservanti, predicatore, 1625 – 
LCA, f. 209v

Zuanne da Rimini, chirurgo, 1550, ca 
1551 – TLC, f. 172v, 175v, 177r

Zuanne de Castva, ca 1481 – LCA, f. 154r
Zuban, Mattio, detto Barion, 1775 – 

LCE, f. 340v, 341r
Zuberti, famiglia da Grado, cittadini, 

1550 – TLC, f. 173r
– Daniel, citt., 1550, 1551 – TLC,  

f. 173v, 179v
Zucan, Martin, ca 1614 – LCA, f. 188r
Zuccato, Martin, citt. (?), 1623, 1624 – 

LCA, f. 203v, 204v, 208v
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Sažetak

Pravni poredak Novigrada pod mletačkom vlasti temeljio se na Statutu iz 1401. 
godine. No kako Statut nije mogao predvidjeti sve situacije koje su mogle nastati, 
Vijeće Novigradske općine donosilo je na svojim sjednicama razne odredbe koje su 
regulirale svagdanji život novigradskih stanovnika, koje su prepisane u posebne knji-
ge. Razne su odluke na razini cijele Serenissime donosile centralne vlasti (sam dužd, 
Vijeće desetorice, Vijeće četrdesetorice i raznih drugih vijeća, raznih providura, 
sindika i dr.). Neke su odredbe, koje su se odnosile samo na Istru, donosili podestat 
i kapetan koparski te kapetan rašporski. Sve su se te odredbe upisivale u dvije knjige 
terminacija i knjige zapisnika Vijeća Novigradske općine. Opseg spomenutih zbirki 
odluka Vijeća i terminacija tijekom stoljeća znatno se povećao, a kako nisu imale 
nikakve sustavnosti, njihovo je konzultiranje u praksi bilo otežano.
Uočivši navedene teškoće, novigradski građanin i plemić Bortolamio Rigo, odlučio 
je, smatrajući to korisnim, prepisati i sam Statut, ali i izdvojiti sadržaje svih važnijih 
odredaba donesenih u višestoljetnoj praksi. 
Rigo je započeo s prepisivanjem teksta Statuta 1754. godine, a do 1766. prepisao je 
cijeli Statut i načinio sadržaje stare i nove knjige terminacija te knjigâ zapisnika sjed-
nica Vijeća 1481. – 1499. i 1502. – 1506. Započeo je sa sadržajima knjige zapisnika 
1540. – 1572., no dovršio je samo sa sadržajima sjednica iz 1551. Godine 1792., želeći 
nastaviti s već poodmaklim pothvatom, ustanovio je da su zagubljene već navedena 
knjiga zapisnika iz 1540. do 1572., kao i ona od 1573. do 1611. Načinio je, nadalje, 
sadržaje četiriju knjiga sjednica Vijeća od 1612. do 1794.
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Rigov rukopis izuzetno je vrijedan za proučavanje povijesti Novigrada iz vremena 
mletačke uprave. Rukopis daje zanimljivu plastičnu sliku novigradske svakodnevice 
te je zanimljiv i za širu publiku koja će preko njega upoznati život Novigrada i 
područja njegove Općine (šire novigradsko područje te Brtonigla i Tar). 
Zapisnici sjednica Vijeća govore nam o svakodnevnim potrebama stanovništva (o 
lošem imovnom stanju, posebno siromaštvu širokih slojeva pučanstva, nestašici ži-
tarica, suši i zdravstvenim problemima; donose nam osnovne podatke o liječnicima, 
učiteljima, novigradskoj plemićkoj i intelektualnoj eliti).
U zapisnicima nailazimo na pokušaje rješavanja pitanja koja se tiču novigradske 
katedrale i drugih brojnih crkava te materijalne egzistencije novigradskih kano-
nika. U njima je riječ o korizmenim propovjednicima, bratovštinama, hospiciju, 
relikvijama... 
U knjigama zapisnika sjednica nalazimo podatke o novigradskim građanskim 
obiteljima. Među njima nalazimo stare plemićke obitelji koje su tu titulu imale od 
pamtivijeka (Bacan, Dorligo, Maschion, Rigo, Scorzoni...), ali nailazimo i na novo-
primljene obitelji među novigradske građane (di Zorzi, Farolfo, Manzin, Papazoni, 
Smergo, Sogliani...). Pravo građanstva obično se davalo zaslužnim stanovnicima, 
pa i onima koji nisu živjeli u Novigradu, ali su svojim uslugama zadužili Novigrad, 
primjerice raznim senatorima i odvjetnicima koji su bez naknade zastupali novi-
gradske interese, bližoj rodbini novigradskih biskupa i sl.  Pokatkad se dodjeljivalo i 
pojedincima i obiteljima uz visoke naknade kako bi se poboljšale novigradske teške 
financijske prilike. 
Budući da je podestata imenovala Venecija i da je njegova služba trajala samo 16 
mjeseci te se vjerojatno često nije potpuno snašao u sredini u koju je bio poslan, 
njegovi odnosi s lokalnom zajednicom nisu uvijek bili nepomućeni. Često je u 
pitanju bio novac za koji je podestat smatrao da pripada njemu, a Općina je sma-
trala da pripada njoj. Česti su sporovi također vođeni s grofovima Sabini iz Dajle. 
Nailazimo na pogranične sporove između Novigrada s jedne te Umaga, Buja i 
Grožnjana s druge strane. Sporovi sa susjednim općinama najčešće su vođeni u svezi 
s ribolovnim područjima, ali i u svezi s ispašom stoke na novigradskom području, s 
krijumčarenjem vina pa i lovom na ptice. Nesporazumi oko prava ribolova izbijali 
su i s porečkim i novigradskim biskupima. Trzavice s domaćim biskupom ticale su 
se ipak najčešće njegova rezidiranja jer su neki biskupi, umjesto u Novigradu, radije 
rezidirali u Bujama, koje su pripadale istoj biskupiji. 
U zapisnicima nalazimo mnoga prezimena od kojih neka i danas postoje, ali i ona 
koja nisu sačuvana čak ni u novigradskoj usmenoj tradiciji. Sačuvani su nam nazivi 
mnogih lokaliteta od kojih je dio i do danas sačuvan, a neka su potpuno nestala.

***
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U uvodnoj studiji Jakov Jelinčić donosi osnovne podatke o ustroju Novigradske 
općine u vrijeme na koje se odnose Statut i knjige što ih je Rigo opisao. Ukratko 
opisuje život novigradskih stanovnika, njihova plemićkog i pučanskog sloja. Donosi 
opis samog Rigova kodeksa. U nastavku navodi značajke jezika i pisma, te piše 
o venecijanizmima, latinizmima i ostalim jezičnim i pravopisnim obilježjima. 
Nakon popisa najčešćih kratica, objašnjava način priređivanja teksta te donosi popis 
redaktorskih oznaka.
Drugi dio rada je sam prijepis teksta uz koji se donose brojne bilješke koje obiluju 
tumačenjem raznih manje razumljivih riječi iz venecijanskog i drugih narječja te 
latinskih riječi. 
Slijedi kazalo mjesta i kazalo osoba.

ZaHvala

Na kraju mukotrpnog i dugotrajnog rada želim zahvaliti svima koji su me podupirali 
i hrabrili. Moja dužna zahvalnost ide prof. dr. Miroslavu Bertoši, koji je našao vre-
mena da zajedno sa mnom pregleda i riješi moje nedoumice. Zahvaljujem gospođi 
Ružici Mitrović Maurović, dipl. iur., pročelnici za opću upravu, upravne poslove 
i društvene djelatnosti grada Novigrada, na pomoći prigodom prevođenja naziva 
nekih lokaliteta koji danas imaju dvojak naziv. Želim ovom prigodom zahvaliti i 
kolegici Biserki Budicin, zaposlenici Državnog arhiva u Pazinu, kao i kolegici Danijeli 
Doblanović, bivšoj zaposlenici istog arhiva, na kolegijalnoj pomoći.
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Sommario

Durante il dominio veneziano l’ordinamento giuridico di Cittanova era regolato dal-
lo Statuto del 1401. Per regolare situazioni e materie non previste e non disciplinate 
dallo Statuto, il Consiglio del Comune di Cittanova ha emanato decreti di vario ge-
nere, atti a regolamentare vari aspetti della vita quotidiana dei cittadini di Cittanova. 
Tali decreti venivano trascritti in appositi libri. Varie decisioni che riguardavano 
l’intero territorio della Serenissima venivano emanate dal potere centrale (dal 
doge, dal Consiglio dei Dieci, dal Consiglio dei Quaranta e da svariati altri consigli, 
provveditori, sindici e altri). Alcuni decreti invece, riguardanti esclusivamente il 
territorio dell’Istria, venivano emanati dal podestà e capitano di Capodistria, nonché 
dal capitano di Raspo. I decreti in questione venivano annotati nei due libri delle 
terminazioni e nei libri dei Consigli del Comune di Cittanova. Le raccolte delle 
decisioni del Consiglio e delle terminazioni andarono moltiplicandosi nei secoli 
senza alcun rigore sistematico, rendendo la loro consultazione meno agevole. 
Resosi conto di tali difficoltà, Bortolamio Rigo, cittadino e nobile cittanovese, 
decise di trascrivere lo Statuto e di estrapolare i contenuti dei decreti più importanti 
emanati, durante la prassi secolare. 
La trascrizione del testo dello Statuto ebbe inizio nel 1754, e fino al 1766 Rigo aveva 
portato a termine la trascrizione dell’intero Statuto e la stesura dei riassunti del 
vecchio e del nuovo libro delle terinazioni, nonché dei libri delle sedute dei Consigli 
dal 1481 al 1499 e dal 1502 al 1506. In seguito iniziò la stesura dei contenuti del libro 
dei Consigli dal 1540 al 1572, portando però a termine soltanto i contenuti delle 
sedute fino all’anno 1551. Volendo continuare nella sua impresa arrivata ormai a 
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buon punto, Rigo notò che era andato smarrito il sopra citato libro dei Consigli dal 
1540 al 1572, come anche quello dal 1573 al 1611. Stese, in seguito, i contenuti dei 
quattro libri delle sedute del Consiglio dal 1612 al 1794. 
Il manoscritto di Rigo rappresenta una fonte preziosa per lo studio della storia di 
Cittanova sotto l’amministrazione di Venezia. Offrendo un’immagine plastica della 
realtà quotidiana di Cittanova, il manoscritto potrà interessare anche un pubblico 
più vasto che avrà modo di conoscere le condizioni di vita di Cittanova e dei territori 
del suo Comune (Cittanova e dintorni, Verteneglio e Torre). 
I libri delle sedute dei Consigli sono testimonianza delle esigenze quotidiane dei 
cittadini (delle condizioni economiche sfavorevoli, in particolar modo della povertà 
delle masse popolari; della carestia di grano, della siccità e dei problemi di salute; vi 
troviamo inoltre informazioni essenziali riguardanti medici, insegnanti e membri 
dell’elite nobiliare ed intellettuale di Cittanova).
In essi troviamo testimonianza dei tentativi di risoluzione dei problemi riguardanti 
la catterale di Cittanova e numerose altre chiese, nonché dell’esistenza materiale 
dei canonici cittanovesi. 
Altrettanto preziosi sono i dati che i libri delle sedute dei Consigli ci forniscono sulle 
famiglie borghesi di Cittanova, tra le quali troviamo famiglie di antica tradizione no-
biliare (Bacan, Dorligo, Maschion, Rigo, Scorzoni ...), ma anche quelle che entrarono 
successivamente a far parte della borghesia cittanovese (di Zorzi, Farolfo, Manzin, 
Papazoni, Smergo, Sogliani ...). Il diritto alla cittadinanza veniva di regola concesso 
a cittadini meritevoli, anche non residenti a Cittanova, che con il proprio operato 
hanno agito nell’interesse della città. Tale era il caso, per esempio, di vari senatori 
e avvocati che avevano rappresentato gratuitamente gli interessi di Cittanova, i 
parenti più vicini del vescovo di Cittanova e altri casi simili. A volte la cittadinanza 
veniva concessa anche a singoli e famiglie in cambio di un cospicuo compenso che 
serviva a sanare le difficili condizioni finanziarie di Cittanova. 
Il podestà, nominato da Venezia, durava in carica soli 16 mesi e probabilmente per 
questo motivo non sempre riusciva ad inserirsi del tutto nel nuovo contesto nel 
quale era stato mandato, il che ha influito sulla qualità dei suoi rapporti, spesso 
conflittuali, con la comunità locale. Trattavasi spesso di questioni finanziarie, come 
nei casi in cui il podestà riteneva che una determinata somma di denaro spettasse a 
lui, e il Comune a sua volta rivendicava lo stesso diritto. Altrettanto frequenti erano 
le controversie con i conti Sabini di Daila. Nei libri dei Consigli si fa menzione anche 
delle controversie di confine tra Cittanova, da una parte, e Umago, Buie e Grisignana 
dall’altra. Le contese con le comunità confinanti riguardavano generalmente i terri-
tori di pesca, ma spesso erano relative a terreni da pascolo sul territorio cittanovese, 
al contrabbando di vino e persino alla caccia di uccelli. Discordie legate al diritto 
di pesca si accesero sia con il vescovo di Parenzo che con il vescovo di Cittanova. 
Nella maggior parte dei casi però, i dissensi con il vescovo locale riguardavano la 
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scelta della sua residenza, perché alcuni vescovi preferivano risiedere a Buie e non 
a Cittanova, entrambe appartenenti alla stessa diocesi. 
Nei libri dei Consigli troviamo inoltre una numerosa serie di cognomi, alcuni dei 
quali sono tutt’oggi diffusi, mentre di altri non si fa cenno nemmeno nella tradizione 
orale di Cittanova. Sono stati invece conservati i nomi di molte località, parte dei 
quali si sono mantenuti nel tempo, mentre altri sono del tutto scomparsi. 

***

Lo studio introduttivo di Jakov Jelinčić si compone delle seguenti parti: 
dati essenziali riguardanti l’organizzazione amministrativa del Comune di Cittanova 
durante il periodo in cui erano in vigore lo Statuto e i libri descritti da Rigo. Vengono 
inoltre illustrate le condizioni di vita dei cittadini di Cittanova, dei suoi ceti nobiliari 
e borghesi. Segue la descrizione del codice stesso di Rigo, accompagnata dall’analisi 
degli aspetti della lingua e della scrittura. Vengono presi in esame i venezianismi, i 
latinismi e altre caratteristiche linguistiche e ortografiche. È stato redatto inoltre un 
elenco delle abbreviazioni ricorrenti. Infine si da conto delle modalità di redazione 
del testo e viene presentato l’elenco dei simboli redazionali. 
La seconda parte del lavoro si compone della trascrizione stessa del testo, accom-
pagnata da numerose note nelle quali vengono ampiamente descritti e interpretati 
i significati di vocaboli meno noti del dialetto veneto e di altri dialetti, come anche 
di vari latinismi. 
In conclusione vengono presentati l’indice dei luoghi e l’indice delle persone.
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