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U V O D

I

Snabdijevanje drvom bilo je za Veneciju kroz sve vrijem e njenog 
postojanja od životnog značenja. O tome je kod nas pisano opširnije 
na drugom m jestu (1). Izgrađena u laguni, na drvenim  stupovima, Ve
necija je nužno besprekidno trebala ogromne količine drva bez kojih  
se život na njenim  brojnim  otocima nije m ogao zam isliti. Sve veći rast 
Venecije kao grada nam etao je njenim  upravljačima i sve veće brige oko 
snalbdjevanja sa svim e što je potrebno za život, a naročito gorivim  drvom  
ili ugljenom  dobivenim  paljenjem  u šumama. Razum ljivo je  stoga da je  
ta potreba već vrlo rano nagnala m letačke vlastodršce da aktivno odre
đenim upravnim mjerama posegnu u to snabdjevanje. Već je 1227. godine, 
duždevim javnim  proglasom  na Rialtu, b ilo  zabranjeno svim  M lečanima 
da u  lukam a sjeverno od Ravene i Zadra utovaruju na lađe drvo koje 
nije bilo nam ijenjeno Veneciji. Isti m otiv naveo je Signoriju da svojim  
predstavnicima, koji su odlazili da upravljaju istarskim  komunama, na
laže posebnu brigu za snabdjevanje Venecije drvom  (2).

Kad je V enecija na početku XVI stoljeća definitivno utvrdila svoje 
gospodstvo nad većim  dijelom  Istre, m orala se njena uprava nužno po
zabaviti uređenjem  pravilnog gospodarenja šumama, jer je od toga do
brim  dijelom  ovisilo njeno snabdjevanje drvom uopće. Osnovicom za 
pravilno gospodarenje šumama m ogao je da posluži samo tem eljiti inven
tar, popis šuma i stabala u njima. Prvu vijest, odnosno odredbu, da se 
takav inventar šum a u  Istri sastavi, nalazim o u 1538. godini (3). Dosa
dašnjim istraživanjim a u Mletačkom državnom arhivu nismo uspjeli utvr
diti da li je tada, tko, i u kojem  opsegu, doista i sastavio taj inventar, 
odnosno katastar istarskih šuma.

Nije isključeno, međutim, da su neki šum ski popisi za Istru b ili sa
stavljeni i prije tog vremena. Na to nas navodi sadržaj jednog dukala

1) Danilo Klen, M letačka ek sploatacija istairskih šum a i obvezan prevoz drveta 
do  luke  kao specifičan  d ržavn i porez u  Is tri od 15. do k ra ja  18. stoljeća. P ro 
blem i Sjevernog Jad ran a , sv. I, R ijeka, 1963, str . 199—280.

2) Vidi o  tom e c it. rad, str. 203.
3) Odluka Viljeća D esetorice od  27. veljafče (M. V.) 1537. Capitolar  I  u Archivio 

di s ta to  d i Venezia.
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Leonarda Loredana od 1. ožujka 1520. godine koji je bio upućen Jakovu  
Loredanu, podeštatu Laibina. Iz njega razabiremo da je tada b ilo  nare
đeno mletačkom Arsenalu vođenje posebne knjige o izdanim dozvolama 
za sječu drva na cijelom  području m letačke vladavine (4). Držimo da bi 
takva evidencija bila nepotpuna bez odgovarajućeg popisa raspoloživih  
količina drva u šumama, tj. bez konciznijeg popisa šuma i raspoloživog  
drva u njima. Prem a tom e je već oko 1520. godine trebao da postoji ne
kakav popis i istarskih šuma.

U toku idućih stoljeća bilo  je za istarsko područje pod Venecijom  
sastavljeno vrlo mnogo popisa šuma i drva raspoloživog u  njima. Naj
ranije, prema dosadašnjim istraživanjim a, spom inje se »stari katastik  
sastavljen po preslavnom  gospodinu Jakovu Celsi« u prvoj polovini ili 
oko polovine XVI stoljeća, — a kasnije brojni drugi sve do posljednjeg, 
vjerojatno najopsežnijeg, M orosinijevog iz 1776. godine. Ma da izvori citi
raju Celsijev katastik vrlo često, ipak je  ostao do današnjeg dana nepo
znat. Čini se da je takva bila sudbina mnoigih takvih popisa: gubili su  
se zbog česte upotrebe na terenu.

Popisi istarskih šuma koji su nam poznati za istarsko područje nisu  
ni po svom sadržaju a ni po načinu opisivanja šuma međusobno identi
čni. Razlog je  tome različita svrha zbog koje su sastavljeni. Od poznatih  
najopsežniji je M orosinijev koji je Obuhvatio na području Istre 4.174 
šume i šumskih dijelova raznih vlasnika. U svom  katastiku Morosini je 
popisao sve šum e bez obzira na svrhu kojoj je moglo da posluži drvo u 
njima (5).

Katastik, koji se u nastavku objavljuje, drukčijeg je  karaktera od 
Morosinijevog. U ovom katastiku popisane su samo one šum e koje su 
sadržavale drvo upotrebljivo za gorivo. Ograničenje ide još i  dalje: u  
katastiku su popisane samo one šume u kojima je eksploatacija gorivog  
drva moguća i ekonomična s obzirom na troškove u vezi sa transportom  
do utovarnih mjesta na obali. Zbog razloga neekonom ičnosti u Canalovom  
su katastiku ispuštene bogate šum e Buzeštine, Koparštine, na području  
Kostela, kao i neznatne šume na području Milja, Izole, Pirana, Završja, 
Oprtlja i Vižinade.

Iako je zbog navedenih razloga Canalov katastik m anji opsegom, 
ipak je on neobično važan kako zbog svoje starosti tako i zbog m nogih vrlo 
važnih podataka koje sadrži.

Do sastava katastika došlo je po nalogu m letačke Signorije. Prigo
dom imenovanja Fabija da Canai na dužnost providura za drva u Istri 
i Dalmaciji bilo mu je naloženo da na povratku donese sa sobom katastik  
svih šuma u  Istri u kojim a im a gorivog drva. Radi izvršenja tog zadatka 
da Canai je na konju obilazio sva potrebna m jesta. Od općina koje je obi
lazio dobivao je vještake koji su mu davali potrebne podatke za sastav  
popisa: naziv šume, njenog vlasnika, veličinu, i na kraju količinu drva 
koja se mogla odmah ili u određenom roku očekivati. U katastik su redom

4) Vidi, L iber privil e g io ru m Com m unitatis Albon ae, Historijisk i  a rh iv  Rije k a.
5) K atastik  šum a B. V. M orosin ija, nalazi se sad a  pohran jen  u  H istorijskom  

arh ivu  u Rijeci.
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bilježene i utovarne luke (tzv. carregadori) i udaljenost svake pojedine 
šum e s gorivim  drvom  od tih luka. Da bi slika mogućnosti korištenja šu
ma bila tačnija, da Canai je u katastik dao bilježiti za područja onih 
komuna, na kojima je izvršio popis šuma, i podatke o broju stanovnika, 
broju volovskih sprega te broj krupne i sitne stoke.

Kao tajnik putovao je uz Faibija da Canal Lucio del Bello porijeklom  
iz poznate koparske obitelji Del Bello. On je svojom rukom sastavio 
katastik od.nosno bilježio sve podatke koje u njemu nalazimo.

II

»Catasticum Fabtii de Canali provisoris super lignis in Histria et 
Dalmatia, ann. MDLXVI« nalazi se pohranjen u Mletačkom državnom  
arhivu (6). Sastoji se od 50 listova papira uvezanih u kožne korice. Na 
prednjim koricama naslikana je preko dvije trećine gornjeg dijela božica 
pravde s m ačem  u jednoj i  vagom u drugoj ruci. Ispod te slike je starom  
kvadratikom napisan gore navedeni naslov. Prvi po redu list je prazan, 
na drugom  listu napisano je kazalo a na trećem je napisan uvod koji je 
potpisao Lucio del Bello, Kopranin (7). Prva tri lista nisu numerirana. 
Numeracija listova počinje teći tek od četvrtog lista. Posljednjih pet listo
va kodeksa također je nenumerirano, na njim a nije ništa ni napisano pa 
tekst katastika svršava na 42 listu. Izvornik katastika napisan je čitavim  
kancelarijskim  kurzivom. Skraćivanja riječi koja je vršio pisar u većini 
slučajeva smo razriješili. Tek smo negdje ostavili skraćenice nepromi
jenjene sm atrajući da je i bez razrješenja čitanje riječi vrlo lako. Pišući 
brojke, pisar je  često iznad brojki izraženih riječima stavljao i odgova
rajuće arapske brojke. No, to n ije činio dosljedno svagdje. Slovo »c« desno 
iznad brojke znači »cento« tj. sto, a na isti način stavljeno slovo »m« znači 
»mille« tj. tisuću (npr. 3C znači »tre cento«, tj. tristo). Pisar je također 
iznad brojeva koji označavaju količinu drva ili veličinu, odnosno, količi
nu neke druge stvari stavljao crticu, htijući, valjda, na taj način skrenuti 
pažnju na brojke.

Kod prepisivanja teksta izvornika nastojali smo prenijeti tekst što 
vjernije, ostavljajući ortografske i sve druge pogreške, naročito jezične, 
ne stavljajući u takvim  slučajevim a uobičajene uskličnike, jer bi ih tada 
bilo vrlo mnogo. Pisar je  nastojao da katastik napiše tadanjim književnim  
talijanskim  jezikom, ali n ije mogao izbjeći vrlo čestu upotrebu veneci
janskih dijalektalnih izraza.

III

Kako smo već istakli šum ski katastik Fabija da Canai je obuhvatio  
samo one istarske šume u kojim a je bilo raspoloživog gorivog drva, bilo

6) K atastik  je  poh ran jen  u Archivio (di Stato- Venezia, Provveditori sopra  Legne 
e baschi, b  I I .

7) Obitelj Del Bello, dala je  K opru v iše  poznatih  ličnosti kroz v iš e stoljeća. 
Od tih  spom injem o n a  p r. N ikolu Del Bello, p isca  d jela »La Provincia del- 
l 'I stria, stu d i economici«, K opar 1890.
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u času popisivanja, bilo kasnije u doglednoj budućnosti. Ocjenu i predvi
đanje količine gorivog drva koja se mogla očekivati iz svake pojedine 
šume da Canai je vršio ovim terminima:

a) u sadašnjosti dobit će se toliko i toliko naramaka (»al presente  
si farà strop p e. . .  «) ne govoreći ništa o tome koliko se može očekivati 
drva u budućnosti (npr. u šum i na stanciji Ivana Štakovca (list 1 r);

b) naznakom količine drva u  sadašnjosti i količine koja će se dobiti 
svake iduće godine (npr. u  općinskoj šumi »Pizzuda«, koja je  pripadala 
Umagu, da Canai je predviđao prve godine svega 400 naramaka, a svake 
iduće godine po 1000, ako se bude sječa provodila sistem atski u četvrtini 
šume svake godine (list 1 r);

c) koliko će se drva dobiti u sadašnjosti a koliko za dvije, tri, četiri, 
pet, šest pa čak i 10 godina (vidi npr. katastik za Motovunštinu);

d) koliko će se drva dobiti za dvije  godine (npr. u šum i porečkog 
biskupa, nazvanoj »Loron«, list 4 t.); za tri godine (npr. u  šum i Vida Peke, 
na području Poreča, list 4 t.); za četiri pa i pet godina;

e) koliko će se drva dobiti svake treće godine (npr. u šum i Vida Bu- 
šerovića u Poreštini, lis t 4 t.); svake če tvrte  ili svake pete  godine.

Da Canai je stavljao u svoj katastik takva predviđanja uvijek  sa 
dužnim oprezom. Obično je istovrem eno predviđao neke određene m jere 
čuvanja šuma od oštećivanja sa strane stoke zabranom paše (»conseruan- 
dosi le  parti tagliate dal taglio et dal pascolo«), ili uvođenjem  nekog redo
slijeda u sječi (npr. »quando si conservarà le  parte tagliate, cum  ordine 
et division degli tagli, list 5 t.).

Dobivanje gorivog drva iz šum a da Canal predviđa ne samo sječom  
stabala već i rezanjem granja na onim stablim a koja su rezervirana za 
potrebe Arsenala u Mlecima. Predviđajući sječu gorivog drva, da Canai 
se kod većih šuma ili općenito gdje ima hrastovine uvijek ograđuje od 
sječe drva rezerviranih Arsenalu (»riservati i roueri per la casa del Ar
senale«).

Canal ovo predviđanje vrem ena mogućnosti dobivanja gorivog drva 
nije uvijek decidirano, određeno. Nailazimo, naime, u katastiku na više 
mjesta ovakvo određivanje rokova dobivanja drva: » . . .  a d esso . . .  se 
ne farà stroppe 400 in  circa ma di tempo in tempo se ne farà 1m . . .  « 
(List 12 r.), tj. sada će se dobiti 400 naramaka, ali s vrem ena na vrije
me 1000.

IV

Mjera kojom je izražena količina gorivog drva, na žalost, u Canal o- 
vom katastiku nije uvijek jedinstvena. Za veći dio područja što ga zahvaća 
katastik (a to je: Umag, Novigrad, Poreč, Lovreč, Dvigrad, Rovinj, Bale, 
Barban, Vižinada i Vodnjan) da Canai upotrebljava m jeru »stropa« (množ.
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stroppe). Držimo (da bi za taj term in na našem jeziku najbolje odgovarao 
izraz »naramak«. Teško je taj naramak uporediti s nekom  današnjom  
mjerom za drvo, jer je drvo bilo razne dužine, a naravno i razne težine (8).

Za veći dio preostalog područja, u  koje ulaze Labin, Plombi, Buje, 
Grožnjan, M otovun i Pula, da Canai upotrebljava kao m jeru za izraža
vanje količine gorivog drva term in »passo« (množ, passa), tj. korak  (9).

Pored ovih mjera da Canai je, (doduše rijetko, ipak upotrijebio još 
i druge m jere. Tako je npr. kao mjera upotrijebljen »Burchio«, tj. vrst 
lađe (10), zatim »b arca«, druga vrst lađe, kojoj je na jednom m jestu u ka
tastiku određena nosivost sa 300 »carra«, (od carro, množ.) u značenju  
»kola«, čime je uvedena još jedna nova mjera (11). I za »burchio« je da 
Canai u katastiku donekle objasnio veličinu. Ta je  vrst lađe mogla da 
ima nosivost od 250 pa i v iše naramaka drva (12).

Upotreba tolikih vrsta mjera u skladu je s općim stanjem upotrebe 
raznih mjera u  to vrijeme, ne samo u Istri već svagdje u svijetu. Tek 
je kasnije, početkom  XIX stoljeća, Austrija stala adm inistrativnim  putem  
prisilno zavaditi jedinstvene mjere. Upotreba više mjera za izražavanje 
količine gorivog drva ne predstavlja prem a tome za Canalov katastik  
neku osobitost s obzirom na vrijem e njegovog postanka. Ipak ta razno- 
rodnost mjera sprečava da dođemo do određenije slike o stvarnoj količini 
gorivog drva što  se iz Istre očekivala.

V

Vršeći popis šuma po Istri Fabio da Canai je radi bližeg određivanja 
o kojoj se šum i radi u svakom  pojedinom slučaju bilježio čija je bila odno
sna šuma, odnosno tko ju je posjedovao u vrijem e popisa. Na osnovu tih 
podataka m ogli smo izraditi pregled istarskih šuma u kojima je b ilo  ili 
se očekivalo dobivanje gorivog drva raspodijeljenih prema vrstama po
sjednika. Prema Canalovom popisu bilo je  takvih šuma s gorivim  (drvom 
na području istarskih komuna, koje su se nalazile pod vlašću Venecije, 
ukupno 669, bez obzira na veličinu. Od tog broja bilo je 86 općinskih šu
ma, 19 crkvenih, 4 Ikoje su pripadale feudalcima, 520 u rukama privat
nika (uglavnom) seljaka, te 40 šuma kod kojih nismo mogli odrediti po
sjednika na osnovu podataka koje je dao Fabio da Canai u  svom ka
tastiku.

Kako su te šum e bile raspoređene po istarskim komunama pod v la 
šću Venecije, v id ljivo  je iz priložene tablice I.

8) S troppa, n a  talijanskom  jeziku označava gran č icu kojom  se  veže n a ru ča j, n ara
m ak  drva. Vidi, N. Zin garell i , Vocabolario delia lingua ita liana. 1932, »str. 1551.

9) »Passo veneto«, kao  m jeril o za gorivo drVo, im ao je  1,05 k u b n ih  m etara  
sadržane. Vidi, Alm anacco istrian o  1864. K opar 1864, str . 171.

10) Vidi, K atastik , F. da Canal, list 21. t.
11) Vidi, K atastik , F. da Canal, list 28 t. Prem a ..Ttabella di riduzione di tu tte  le 

m isure  e ipesi locali esistenti nella P rovincia  del L itorale a m isura e peso 
dell’A ustria  in ferio re  etc. secondo la  prescrizione del Decreto dell’I. R. Governo 
del L itorale d. d. 14. giugno 1829 Nro. 12645, Trst, 1858, str. 15—33. — kola nisu 
bila jednaka na  području  Istre . N jihova se nosivost k re ta la  izm eđu 500 i 1000 
lib a ra  tj. ispod 500 kilogram a.

12) Vidi, K atastik  F. da Canai, list 41 t.
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U podacima tablice nisu obuhvaćene, naravno, one šum e kojima 
je F. da Canai odredio, odnosno opisao postojanje neodređeno, kao na pri
mjer u slučaju kada ističe da postoji više m anjih šuma, ali da je  njihov  
prinos neznatan, ih  da se čitav prinos iskorištava od stanovnika odno
sne komune. Takve šum e i suviše općenito opisane n isu  m ogle biti obu
hvaćene u podacima tablice I.

Fabio da Canai, kao i većina ostalih sastavljača m letačkih katastika  
šuma u Istri, u svom katastiku također je  označavao veličinu šum a obi
lježavajući opseg svake pojedine šum e brojem koraka ili milja. M eđu
tim, za takvo registriranje veličine šum e važi isto ono što je već rečeno 
za sve katastike sa sličnim  načinom bilježenja podataka veličine (13). 
Takvo približno b ilježenje veličine opsega šum a bez premjera može da 
pruži samo približne i nesigurne podatke. Zbog toga se kao osnovica za 
upoređivanje veličina šuma registriranih u Canalovom katastiku može 
upotrijebiti jedino veličina prinosa gorivog drva što se očekivala iz od
nosnih šuma. Kod toga nailazim o opet na već istaknutu poteškoću zbog 
upotrebe različitih vrsta mjera za m jerenje količine drva.

U nedostatku boljeg i sigurnijeg m jerila poslužit ćemo se radi iz
vršenja nekih upoređenja i zaključivanja tim označenim prinosima. Pola
zeći od tih podataka, možemo odmah na početku općenito ustvrditi da su  
u Istri bile najbogatije šume s gorivim  drvom općinske šume. M eđu nji
ma isticale su se naročito one na području Vodnjana i Pule. U Vodnjan- 
štini je postojala općinska šuma koja je m ogla da dade godišnje do 12.000 
naramaka gorivog drva, a u Puljštini šuma sa prinosom  od godišnjih  
12.500 naramaka (14). Vodnjanska općina im ala je  11 šuma od kojih je 
5 imalo prinos od 6000 do 12000 naramaka gorivog drva.

Ostale istarske općine m letačkog područja n isu  se m ogle pohvaliti 
šumama tako bogatim  s gorivim  drvom. Tačnije rečeno: druge su općine 
imale možda i bogatije šume, ali nisu dolazile u obzir za iskorištavanje 
gorivog drva. N esum njivo je M otovunjska šuma bila  najveća istarska šu
ma, no njezino se drvo, kao i drvo drugih velik ih  šuma, koristilo isk lju
čivo za brodogradnju u m letačkom  Arsenalu. Pored takvih  šuma rezervi
ranih Arsenalu postojale su, m eđutim, i druge velik e šum e kolje nisu  
dolazile u  obzir za eksploataciju uopće. Spom injući područje Koparštine 
Fabio da Canai je u svom katastiku ustvrdio da je  to područje »tako šu
movito da b i se na njem  mogla posijeći nevjerojatna količina drva no ta 
se drva nalaze po padinama brda, u  dolinam a i toliko udaljena od mor
ske obale da se trošak prijevoza ne isp la t i. . .  « (15). Pored toga su te 
šume pripadale privatnim  vlasnicim a koji nisu im ali m ogućnosti da urade 
bilo šta korisnog, zbog toga Canai ističe da bi to b io  prije pothvat za 
jednog vladara (16).

Slična ovoj bila je i situacija sa šumama na području Buzeta. Pre
ma Canalovom katastiku na području šest sela buzetske jurisdikcije na-

13) Vidi, D. Klen, cit. rad, str. 204.
14) Vidi, K atastik  F. da Canai, list 33 t. te  lis t 41 t, tzv. šum a M argana n a  području  

M utvorana.
15) Vidi, K atastik  F. da Canai, list 27 r.
16) Na istom  m jestu.
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lazilo se  mnogo šuma s ogromnim količinama drva, kako je to već ranije 
istakao ikatastik Celsija. Međutim, što se tiče sječe, prijevoza tog drva 
i dopreme u  Veneciju, taj je pothvat (bio ne samo težak već nem oguć (17). 
Ni gorivo drvo na području jurisdikcije Kostéla nije se moglo otpremiti 
iz šuma. Prem a opisivani)u Canalovom područje je K ostela bilo vrlo šu
movito i  na njem  je bilo toliko šuma i tako punih drvom po količini, 
debljini i ljepoti da je  to jedva mogao povjerovati onaj tko to n ije vidio. 
Međutim, te su šum e bile udaljene od utovarne luke na Mirni, Bastije, 
najm anje 10 milja. No, nije samo udaljenost bila razlogom što se drvo nije  
sjeklo i  odvozilo u  Veneciju već su tome b ile krive i loše, zapravo stra
šne ceste (18).

Prema Canalovom katastiku broj crkvenih šuma, sveukupno uzev
ši, n ije  vrlo brojan. One se nisu isticale naročito n i po prinosu gorivog  
drva. Međutim, takvo stanje n ije sasvim  pouzdano jer jedan dio crkvenih  
šuma treba svakako potražiti među onima koje zbog nedovoljnih poda
taka nism o m ogli rasporediti po vrstama posjednika, odnosno njihovoj 
pripadnosti.

Poslije općinskih najbogatije gorivim  drvom b ile su šum e u rukama 
privatnika. Tako je šuma A ndrije Mažurana na području Poreča m ogla  
da dade u  vrijem e sastava katastika 7 do 8 tisuća naramak drva, pored 
drva obilježenih za Arsenal. Ta je  šuma prema pisanju Fabija da Canala 
bila gusta, puna visokih i debelih  stabala, općenito uzevši vrlo  lijepa (19). 
U Labinštini su K rištof Scampichio i drugovi držali šum u iz koje se za 
četiri godine očekivao prinos od 6000 koraka gorivog drva (20).

Uzevši u obzir velik  broj šuma, koje su prema Canalovom katastiku  
stajale u rukama privatnika, možemo ustvrditi da je polovinom  XVI sto
ljeća većim  dijelom  gorivog drva na području m letačke Istre raspolagao 
privatni posjednik, seljak. Tek poslije njega dolazile su  općine sa svojim  
šumama a poslije njih ostali.

VI

Za označavanje dijelova površine pokrivenih šumom Fabio da Canai 
upotrebljava u svom  katastiku razne nazive, odnosno različitu terminolo
giju. U  stvari, ta se term inologija razlikuje gotovo od kom une do ko
mune.

Na području komuna Umag i Novigrad površine pokrivene šumom, 
iz kojih se očekuje prinos gorivog drva, nazivaju  se »bosco«, tj. šuma. 
Spom inje se zatim dobivanje gorivog drva sa »stantia«, štancija, ili sa 
»stantieta«, tj. malih štancija  (21). Općinske šume imadu redovito neki 
svoj posebni naziv, toponim, kao npr. »Ponta Comunale«, ili »Comunale

17) Vidi, K atastik  F. da Canai, list 29 r.
18) Vidi isti katastik , list 30 t.
19) Vidi, isti katastik , list 6 t.
20) Vidi, isti katastik , list 20 t.
21) Stanzia, i talijanski, znači: posjed, gospodarstvo. Vidi, E. Rosam ani, Vocabolario 

Giuliano, Bologna 1958, str. 1089.
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di Carofoia«, ili »bosco di Scalnizza«, ili jednostavno »(bosco del comun«. 
Na području porečke komune n e  spominje se  dobivanje gorivog drva sa 
štancija. Gorivog drva ima tu u »šumi Vida Buserovića« ili u  »općinskoj 
šumi Smokovici« i si.

Područje komune Sv. Lovreča ima neke svoje karakteristične nazive  
za određene površine obrasle stabaljem . Takve veće površine nazivaju  
se i ovdje »bosco«, tj. šuma, ali najčešće nailazim o na naziv »presica«, 
tj. presika. Tako se npr. piše o gorivom  drvu što će se dobiti »iz presike 
Marka Kard evića«, ili sa »presi-ke m eštra Roka iz Verone« i tome si. Iz 
teksta katastika nije moguće odrediti zašto se Odnosna šum om  obrasla 
površina nazivala presika. Međutim, u toku istraživanja povijesti feuda  
Benediktinaca nad Limom, Sv. M ihovila, naišli smo na upotrebu tog istog 
termina na više mjesta u  izvorim a za to područje. Pod nazivom  »presika« 
razumijevalo se na Fratriji, kako se općenito u  narodu nazivalo feud Sv. 
M ihovila nad Limom, um jetno uzgojena šum a radi dobivanja kolja i 
granja za gospodarske potrebe. Negdje se u istim  izvorim a za povijest po- 
menutog benediktinskog feuda nad Limom pod tim term inom  razumijeva 
sklonište za stoku od ljetne pripeke (22). Budući da je područje kom une Sv. 
Lovreča susjedno pom enutom  feudu, držim o da se značenje pojma »pre- 
sika«, kakvo je  bilo tamo, može upotrijebiti i  za područje Sv. Lovreča. 
Na teritoriji lovreške kom une nalazilo se prem a Canalovom katastiku  
osamnaest presika. Sve te presike su po velič in i vrlo male, neznatne. One 
daju prinos od svega 10 do 80 naramaka gorivog drva.

Prema katastiku F. da Canala nalazim o na području Sv. Lovreča 
još jedan interesantan termin. To su tzv. »cente«. Tako se nazivaju neke 
površine zem lje oko Sv. Lovreča rezervirane za ispašu volova (23). Na 
njima ima i šume s vrlo dobrim gorivim  drvom (24).

Područje komune Dvigrada po term inologiji upotrebljenoj u  Canalo
vom katastiku za šumom obrasle površine priklanja se Poreštini, dok se  
područje rovinjske kom une nadovezuje u tom pogledu na um aško-novi- 
gradsko područje.

Na području kom une Bala prim ijenjuje se u vezi sa šumama nčko 
posebno nazivlje koje ne nalazimo na ostalom istarskom  području. Pored  
običnog naziva za šum u »bosco« nailazimo na term in »bosco o stantia«, 
što znači poistovjećivanje značenja dvaju termina koji inače označavaju  
dva različita pojma. Tu nailazim o i na term in »seraia« (prema tal. »se- 
raglia«) u značenju ograđenog prostora (25). Canalov katastik  spom inje 
na ovom području i naziv »Carme«, kom e n e  možemo na osnovu samog 
katastika -utvrditi značenje. To je u jednom  slučaju toponim (»Contrada 
di Carme«, katastik list 17r), ali se iz osalih -slučajeva (kao što je »Nel

22) Vidi, D. Klen, F ra trija , Feud opatije s. Mihovila nad Limom u Is tr i i  njegova 
sela (XI—X V in  st.), r uko pis -prihvaćen za objavljivanje od s tra n e  Jugoslavensk e
akadem ije znanosti i um jetnosti, str. 198.

23) Vidi, K atastik  F. -da Canai, list 8 t.
24) „Centa" je  „cinta, am bitus, circuitus" tj. ograda, ograđeni, om eđeni prostor. 

Vidi, Du Cange, G lossarium  m ediae ac infim ae latimitatls, N icrt 1883, tom  II, 
str. 262.

25) „Seraia", prem a E. Rosamani, o. c., str. 1005, je zatvoren pašnjak , ograda, a,1-i 
i  šum a okružena zidom ili ogradom.
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Carme di S. Piero«, pa zatim »Nel Carmedel della Vallonga del Comun«) 
vidi, da ima neko posebno značenje, obilježavajući vjerojatno tim nazi
vom  neku karakteristiku terena (26).

Na području komuna Bala, Rovinja i općine Barbana nailazimo u 
katastiku F. da Canai i na terenski naziv fratta.  To je  ili »Fratta di S. 
Marco« ili pak »Fratta del Comun« ili napokon »la frata intorno il Ca
stello«. Taj se naziv odnosi na predjele obrasle niskim m ladim guštikom, 
makijom, ili su pak to manje površine šume za sječu među njivam a (27).

Na području Vodnjanštine, Puljštine i Plom inštine nalazimo u  Ca
nalovom  katastiku nekoliko šum a koje nose naziv »Prostimo«. E. Rosa- 
m ani smatra da je ovaj naziv grčkog podrijetla i da se upotrebljava za 
označavanje općinskih šuma i pašnjaka (28).

Pored ovih termina u Canalovom katastiku ima još i drugih, no ti 
su rjeđi i nailaze samo u  pojedinačnim  slučajevim a, tako npr. »canedole«, 
u značenju trstik; ili »verada«, u značenju kam eni spust prema moru itd.

Jedini trag prerade drva u istarskim šumama u doba postanka ka
tastika nalazim o u nazivu jedne općinske šum e na području Motovuna. 
Ta se šuma u  katastiku naziua »Pepelana« (29). Držimo, da je ta šuma 
dobila takav naziv vjerojatno stoga što se je  njeno drvo koristilo za pro
izvodnju pepela, tj. luga, koji se upotrebljavao pri pranju rublja umjesto 
današnjih kem ijskih sredstava za olakšanje pranja, odnosno čišćenja 
rublja.

VII

Gorivo drvo nalazili smo u katastiku Fablja da Canala u »šumama«, 
u »štancijama«, u »štancijicama«, u »seraiama«, »presikama«, »centama« 
itd. Tako po cijeloj mletačkoj Istri — d ok ne stignemo na područje Bar
bana, Labina i Plomina. Na tom  području pomenuto nazivlje gotovo sa
svim  presahnjuje, ostaje samo po neki »bosco« i  tome si. Umjesto svega  
toiga susrećemo u upotrebi samo jedan, gotovo opći naziv, to je »xatica«, 
ili kako je naš narod naziva »zatka«.

Na području Barbana bilo je u  Canalovo vrijem e deset zatki s kojih  
se očekivalo dobivanje nekih određenih količina gorivog drva. B ile su 
to zatke Gašpara Madošića, Simona Leksića, Simona Leksića i njegovih  
šurjaka, Sim ona Rijavca, Antuna Beloglavca, dvije zatke Lovre Bob ošića, 
jedna Zvane Grandice, zatim zatka Svetina Svetinića te  zatka nasljednika  
pok. A lekse Aleksića. V eličina tih zatki označena u katastiku varira svojim  
opsegom od četvrt do cijele milje, a na njihovom se području, prema ka
zivanju vještaka, m oglo dobiti od 30 do 100 naramaka gorivog drva. Taj 
podatak pomaže da se odredi donekle karakter poljoprivrednih kultura

26) U Du Cangeu, o. c., tom II na str. 175 nalazim o „carmuim" u značenju feudalne 
obaveze odnosno dužnosti prevoza kolim a; a li i u značenju bijelog m ram ora. 
No, nalazim o i  ,c a rm u s“ u značenju, „carp in ius, a rbo r“, što bi više odgovaralo 
Canalovom katastiku .

27) Vidi, E. Rasam ani, o.c., str. 402; Du Cange, o.c. tom IV, str. 584.
28) Vidi, E. Rosam ani, o.c., str. 832.
29) Vidi, k a tastik  F. da Can al, list 40 t.
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na zatki. Iz njega se naime odmah zapaža da šume nisu bile jedina kultura  
na zatkama, te da je prema tome gotovo svaka zatka na svom terenu imala  
po više raznih kultura.

Da li su u Canalovom katastiku navedene sve zatke koje »su postoja
le u  vrijem e njegovog postanka na Barbanštini, teško je reći sa sigur
nošću. Istina je, da je  u katastiku popisivana samo ona površina šuma 
na kojoj se mogao dobiti ili očekivati neki višak gorivog drva potrebnog 
Veneciji. Uzim ajući u obzir ovu okolnost m ogli bism o pretpostaviti da je  
na području Barbana bilo i takvih zatki na kojima, odnosno s kojih se 
nije očekivala mogućnost dobivanja nekih viškova gorivog drva, i dosljed
no tome, da je broj zatki na Barbanštini u vrijem e Canalovog popisa m o
gao b iti i veći od broja deset. Takvu pretpostavku potvrđuje jedan, doduše 
dosta mlađi, dokum ent iz 1768. godine iz  kojega razabiremo da je na pod
ručju Badbana bilo u to vrijeme, što cijelih , a što dijelova, 19 zatki, a i 
to samo onih koje su bile u posjedu barbanskih crkvenih bratovština (30). 
Pored tih bilo je  još desetak drugih zatki u posjedu privatnika. Budući 
da nije vjerojatno da se broj zatki tokom vrem ena povećavao, to bi se  
odatle dalo izvesti da je u polovini XVI stoljeća m oralo postojati na pod
ručju Barbanštine mnogo više zatki no što ih  je  registrirao Canalov 
katastik.

N a p o d ru č ju  lab inske  kom une C analov k a ta s tik  spom inje 53 zatki, 
neke od tih registrirane su kao dijelovi. Na jednom m jestu katastika za 
Labinsko područje Canai ističe da je bilo još i drugih zatki i »štanciji- 
ca« koje on nije posebno registrirao jer su bile m ale i neznate. U jed
nom popisu hrastovine na području Labina sastavljenom 1587. godine, 
što ga je  nared io  is ta rsk i »prokurato r«  N ikola Salam on, zab ilježene su 72 
zatke. K ako je i ta j popis uzim ao u  obzir sam o one za tke  n a  k o jim a  je  
b ilo  h rastov ine , jasno  je, da je  b ro j za tk i i ovdje  m orao b iti  veći.

Prema Canalovom katastiku i na području Plom ina postojale su 
mnoge zatke. Bilo ih je 37, no, s obzirom na već istaknuto, i ovdje je  n ji
hov broj morao b iti u  stvari veći.

Pojavljivanje instituta »zatki« u tolikom  broju na području Bar
bana, Labina i Plom ina imad e posebno značenje za povijest tog kraja. 
O tome namjeravam pisati na drugom mjestu. Ovdje je, međutim, po
trebno izložiti kakvo se značenje pridaje tom term inu u našoj historijskoj 
literaturi i  da li takvo značenje odgovara Canalovom katastiku. Prema 
izlaganju Branka Fučića taj je term in još i  danas u upotrebi na području  
cijele Labinštine i znači posjed, majur, kolonsku kuću sa zem ljom  i svim  
pertinentijama (31). B. Vučetić navodi da su se zatkama u Barbanštini 
nazivala zem ljišta koje su crkve i bratovštine davale u zakup putem  javne 
dražbe (32). Vjekoslav Bratulić je na tem elju  podataka pazinskih urbara 
XVI st. objasnio da su  zatke na području pazinske grofovije bile prostra-

30) Vidi, „Zatiche delle V enerande scuole di B arbana  1758“, m eđu  spisim a ostavi- 
ne J. Baitela, u  A rhivu Jugoslavenske akadem ije znanosti i  um jetnosti u  
Zagrebu.

31) Branko Fučić, Izvještaj o pu tu  po Is tri 1949. godine, L jetopis Jugslavenske 
akadem ije znanosti i  um jetnosti, kn j. 57, 1953, str. 135.

32) B. Vučetić, K njiga term inacija  feudalne ju risd ikc ije  B arban-R akalj (1576—1743), 
V jesnik Državnog arhiva u Rijeci, sv. II, s tr. 114.
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niji omeđeni prostori s raznovrsnom kulturom tla. Zatkari, tj. posjednici 
zatki, im ali su s vrhovnim  feudalcem drugačije uređenje proizvodne od
nose od ostalih kmetova (podanika), oni su, naime, b ili oslobođeni urba- 
rijalnih podavanja feudalcu (33).

Značenje pojm a »zatka« i »zatkar« što ga  je Bratulić izveo iz pa- 
zimskog urbara za pazinsko, naročito žmijsko područje, ne bi se mogao 
prim ijeniti u  potpunosti i na područje Labina i Plomina u XVI stoljeću, 
jer su na Barbanštini neke od pom enutih karakteristika u  značenju poj
ma i ustanove »zatki« nestale u prvoj polovini XVI stoljeća (34). Prema 
našem m išljenju pojam »zatke« u vrijem e sastava kastika Fabija da Ca- 
nala na Barbanštini znači osebujno zem ljište razne kulture od kojega se 
plaća feudalna desetina, ali se njim e može slobodno raspolagati. Karak
teristika slobodnog raspolaganja ostaje pojm u »zatke« i na području La
bina i  Plomina, dok bi pitanje da li  su zatkarske zem lje na tom pod
ručju b ile  podložne feudalnim  ili nekim  drugim podavanjima, trebalo 
posebno istražiti.

VIII

Kako smo već istakli Fabio da Canai nije dao unijeti u svoj katastik  
podatke o broju stanovnika i stoci za sve istarske komune koje su  u  to 
doba stajale pod Venecijom. Učinio je to samo za one komune na pod
ručju kojih je izvršio popis gorivog drva u šumama. Na tem elju tih, 
doduše nepotpunih, podataka, izrađena je priložena tablica II, kojoj je 
jedini cilj olakšati eventualna upoređivanja sa sličnim  podacima objav
ljenim  od strane drugih pisaca (35).

IX

Katastik Fabia da Canai nije samo popis gorivog drva u istarskim  šu
mama. U njem u nalazimo na više m jesta izražena m išljenja i prijedloge 
provid ura da Canala u pogledu načina na koji se način istarske šum e ne
pravilno iskorištavaju, odnosno, na koji b i način trebalo s njim a postupati 
da budu korisne, naravno, Veneciji. U tom pogledu katastik prekoračuje 
okvire koji su inače postavljeni za slične popise i predstavlja neku vrst 
podsjetnika i vodiča za m letačku upravu u pogledu njene politike sa šu
mama.

Kako je već istaknuto, providur da Canai je u katastik poslije na
brajanja šum a na području svake komune unosio pored ostaloga i broj 
stoke odnosne komune. Tim e je želio upozoriti na potrebe odnosne komu
ne za pašom, ali i na opasnost za šum e od te paše. Ni to nije zadovoljilo

33) Vjekoslav B ratulić, „Zatke" i „zatkari" u XVI stoljeću u  Istri, Ja d ran sk i zbor
nik IV, Rijeka, 1960, str. 308 i  si.

34) Danilo Klen, B arbanski k ap itu li iz 1348. godine, Jad ran sk i zbornik V, R ijeka— 
—Pula 1962, str. 106.

35) Na pr. B. Bemussi, M anuale di  geografia dell’Istria , Trst, 1877: zatim : B.
Schlavuzzi , La m alaria  in  Is tr ia  u  A tti e m em orie della Società is tr ian a  di
archeologia e sto ria  pa tria , vol. V, str. 463 i  sl.
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posvema providura pa je na nekim m jestim a izrijekom stavljao primjedbe 
u pogledu ispaše stoke. Tako na primjer poslije izlaganja šuma na pod
ručju Umaga da Canai zaključuje, da je cijelo to područje izvrsno za »pro
izvodnju drva« i nema druge potrebe, nego čuvati šum u dok je mlada 
»dal morso delli animali«, tj. od ugriza stoke (Katastik, list 2 t.). Na sli
čan način upozorava na štetu od stoke i kod Novigrada (Katastik, list 4 r.), 
Poreča i dr.

Da Canal se naročito okomio na institut davanja prava ispaše u  šu
mama stranim pastirim a uz naplatu travarine. Tako je 1566. godine bilo 
došlo na područje Rovinja iz drugih krajeva 10.680 glava sitne stoke i 257 
glava krupne stoke. Ta je stoka ostajala, prem a kazivanju Canalovom, u 
Rovinjštini šest m jeseci i uništavala i oštećivala svu šumu. Od toga su 
imali veliku korist jedino m letački rektori u Rovinju, ali su zato šum e 
bile osuđene na propast. Sličan prigovor stavio je da Canai i za područje 
Bala. Pritužba providurova protiv stoke koja uništava šume još je jača 
u samom predgovoru katastika gdje doslovce kaže da je Istra »uništena, 
pojedena i požderana od stoke, i to n e  samo u šumama nego i na poljima, 
vinogradima i, što je najgore, ona je popaljena od pastira iz starih kra
jeva. Ti, naime, da b i pri povratku iduće godine našli dobru travu za 
pašu prigodom odlaska pale šum e . . .  «

Providur da Canai upozorava i na druge štete, tako na primjer i na 
one koje šumama nanose m letački ratni, brodovi, njihovi galijoti i  uopće 
mornari sa brodova, koji se m im ogrece u  istarskim  šumama blizu obale 
snabdijevaju gorivim  drvom (Katastik, list 2 t. za Umag; list 4 r. za No
vigrad).

Na više m jesta u katastiku providur da Canai predlaže da se radi 
zaštite šume, njenog uzrasta i boljeg dobivanja gorivog drva, pojedina 
šumska područja podijele na više rajona u kojima bi se potom sječa pro
vodila redom u po jednom  rajonu godišnje. Takvu podjelu predlaže za 
područje porečke kom une (Katastik, list 7 r.). Sličnu podjelu predlaže 
za općinske šume na području Rovinjštine (Katastik, list 16 r.).

Zaključnu prim jedbu značajnu za vođenje m letačke šum ske politike  
dao je da Canai u predgovoru katastika. U pogledu, naime, hrastovine 
i hrastovih šuma da Canai je dobio nalog da izvrši sam o reviziju  i da dade 
posjeći onu hrastovinu koja je nepodesna za brodogradnju. Međutim, on 
ne može mimoići svoju dužnost da ne istakne kako je došlo krajnje vrije
me da se počnu prim jenjivati odredbe o kaznama koje je propisala m le
tačka vlast radi čuvanja hrastovine. Da Canai smatra da će inače ta 
zaštita postati suvišna, jer će tu vrst drva posvem a uništiti podanici.

Istaknute karakteristike katastika Fabia da Canai, brojni ekonomski 
i drugi, a naročito onomastički i  toponom astički, podaci —  u v jeren i smo. 
— u dovoljnoj mjeri opravdavaju objavljivanje ovog najstarijeg-saču
vanog popisa gorivog drva u  istarskim šumama.
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Tablica I

Red.
br. Područje

S U M E
Općinske Crkvene Feudalne Privatne Neodređene Ukupno

Količina Količina o1 Količina 'o Količina o Količina '£  Količina

Naramaka Naram aka 13:1 Naram aka ® Naramaka ffl Naram aka ® Naramaka
1 Umag' i i 100—6000 22 15— 100 2 200— 400 35 15—6000
2 Novigrad 4 600—3000 2 9 200—6000 11 200—6000
3 Poreč 4 2000—7000 4 300—4000 1) 52 100—8000 1 4000 65 100—7000
4 Lovreč 3 400—3000 23 15— 450 26 15—3000
5 Dvigrad 5 15—2000 9 100—1500 1) 1 1000—6000 92 30—1000 5 90—4000 112 15—6000
6 Rovinj 8 300—1600 12 60—1800 2 800—1500 22 60—1800
7 Bale 3 100—3000 2 150— 300 35 10— 800 40 10—3000
8 Barban 2 1500 2 500—1000 10 30— 100 1 400— 600 15 30—1500
9 Vižinada 1 1500 2) 1 1500

10 Vodnjan 11 6000—1200 45 10—3600 56 10—1200
11 Motovun 11 25—3300 92 6— 600 103 6—3300
12 Pula 14 410—12500 1 3500—5000 2 30— 90 2 80— 600 19 30—12500

1—10 Sveukupno 73 15—12500 19 100—4000 4 500—6000 387 6—8000 22 80—6000 505 6—12500
Broj Broj Broj Broj Broj Broj
šuma Koraka šuma Koraka šuma Koraka šuma Koraka šuma Koraka šuma Koraka

13 Labin 5 100—1000 66 10—6000 6 20—2500 7.7 10—6000
14 Plomin 2 50—160 36 10— 60 38 10— 160
15 Buje 5 30—1500 31 15— 500 6 250— 300 42 15—1500
16 Grožnjan 1 1000 6 250— 300 7 250—1000

11—16 Sveukupno 13 30—1500 133 10—6000 18 20—2500 164 10—6000

P rim jedbe uz tab lu :
1) Na području  Poreča b ilo j e uku p n o  8 crkvenih  šum a 

od čega je  sarmo jedna  pripadala  crkvi u Poreču, 
4 su  bile biskupove, 1 je  p ripadala  Franjevcim a, 1 
B enediktincim a (is. Mihovil Limski) a 1 hospitalu

2 ) N a podr. Vižinade bilo je više m alih  šum a, koje su  
davale ukupno 200 naram ak a  godišnje.

3) U ru b rik u  »Količina« unesena je  količina gorivog 
d rv a  što  ga  d a je  n a jm an je  i  na jv iše  rentabilna  šu
m a odnosnog područja.
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Tablica II

Pregled stanovništva i broja stoke na području nekih istarskih 
općina prema katastiku Fabia da Canai iz 1566. g.

P o d r u č j e

B R O J

Stanov
ništva

Stoke
para
zaprež.
stoke

Krupne
stoke

Sitne
stoke

Buje 1.863 116
Motovun, grad 580

sela 400
Ukupno 980

Umag 2.339 68,5 2.710 1.160
Novigrad, mjesto 189 33,5 301 1.266

Brtonigla 594 77 190 4.800
Tar 301 46 209 2.796
Daila 15 4 16

Ukupno 1.099 160,5 716 8.862
Poreč 818 62 1.408 6.207
Lovreč, mjesto 780

Badem a 480
Nova Vas 120
Ukupno 1.380 76 1.630 6.980

Dvigrad, mjesto 403 60
Barat 97 17,5
Kanfanar 115 22,5
Ukupno 615 100 1.380 5.890

Rovinj 1.947 78 1.144 2.568
Bale 2.118 186 3.966 10.894
Vodnjan 2.564 225 6.064 20.642
Pula 5.996 466 3.050 16.991
Barban, mjesto, ognj. 226

gorica „ 40
Ukupno ognj. 266

Labin 2.896 245 9.866 23.224
Plomin 608 83,5 1.730 4.964
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(I list, recto; u izvorniku list nije obilježen rednim brojem)

Territorio di Humago . . . .  a C 1

Territorio di C i t t a n o u a  a C 3

Territorio di Parenzo -. . a C .4

Territorio di S. Lorenzo di Pasenadego a. C 7

Territorio di Doi Castelli a C 9

Territorio di R o u ig n o  a C 14

Territorio di Valle a C 16

Territorio di B a r b a n a  a C 19

Territorio di A l b o n a  a C 20

Territorio di F i a n o n a  a C 24

Territorio di M u g g i a  a C 26

Territorio di C a p o d is t r ia  a C 27

Territorio d’i s o l a  a C 27

Territorio di P i r a n  a C 28

Territorio di P i e m o n t e  a  C 28

Territorio di Pinguente et C a p ita n e a d o  a C 29

Territorio di P o r t o l e  a C 29

Territorio di Pietra P e l i o s a  a C 30

Territorio di V i s i n à  a C 30

Territorio di B u g l i e  a C 31

Territorio di G r i s ig n a n a  a C 33

Territorio di D i g n a n  a C 33

Territorio di Montona a C 36

Territorio di P u o l a  a C 41
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NEL NOME DI CHRISTO AMEN M D L X V I  ADI IIII DI 
LUGLIO

(II list recto. U izvorniku list nije obilježen rednim brojem)

Tra gli a ltri elementi necessarij, et di sicurezza al humano uiuere, 
et importante per la conservatione, augumento, riputatione, et 
grandezza dell Alma et gloriosa Ducal Città di Vinetia capo, et 
sede principale di questa felicissima Republica sono le legne così 
di fuogho come gli roueri buoni, et destinati a gli lauorieri della 
casa del Arsenale, perochè dalli fuog'hi procede prim a il perfetto 
aere, senza il gran numero delli quali essa città senza dubio patiria 
grandissimo nocumento, et si faria dishabitata. Dall’Arsenale poi, 
con la riputatione d’una potente arm ata si uede delle maggior gran
dezze che si possa in questo Santissimo, et non mai a bastanza lodato 
Dominio, a sicurezza delli fidelissimi sudditti, li quali custoditi 
con tanta cura, uiuono perciò senza timore sotto l’ombra et l 'alli 
d’uno cosi pio, et benigno Stato. Hauendo domque io Fabio da 
Canal hauto per benignità Sua Ser(eni)tà carico di Proueditor delle 
legne in Jstria et Dalmatia con la commissione a me data et im po
sta, et massimamente di portare al mio ritorno dal detto offitio 
un Cattastico delli boschi di tutte le legne di fuogho che si trouano 
nella Provincia dell Jstria; Ne udendo per debito del offitio mio 
mancare d’ogni possibil diligentia, studio, et solecitudine in dar 
fedel et perfetta essecutione a ta l carico, et ordine; Ho partico
larmente caualcato per tutti gli luochi neccessarij et ho descritto 
per quello c’ho ueduto et hauto informatione da persone sacra
mentate, pratiche et perite delli territorij nel presente libro, nel 
quale si uedrà le annotationi di tu tti li boschi distintamente, la 
circonferentia di quelli, la distanstia di essi alle marine. A qual 
carregadore le legne si conducono, et insieme tu tti gli carregadori; 
la notta delle anime di tutti gli territorij doue è stato bisogno, 
acciochè si possa uedere che doue nel più sono legne e m anca
mento di persone, et quanto sia dishabitata la Provincia sudetta, 
con molti auuertimenti, et raccordi neccessarij. J1 numero 
delli Manzi da carrizare et finalmente la quantità neh più de li 
animali che pascolano nel paese, oltra quelli che sogliono uenire 
ogn’anno da paesi alieni da che si potrà chiaramente conprendere 
che l’I stria e rouinata, mangiata et deuorata dal morso d’essi ani
mali non solum nelli boschi, ma nelli campi et Vigne ancora, et 
che peggio e abbrusciata dalli detti pastori alieni i quali per 
hauere Tanno seguente al loro ritorno miglior herba per pascolo 
cazzano fuogo al partire negli boschi a danno grandissimo et estre
mo della città di Vinetia, per uso della quale, et urgentissimo 
bisogno e neccessario prouedere a tu tti li disordeni, et attendere 
alla conseruatione, perchè mancandosi uenirebbe insieme ad ani- 
hilarsi fra non molto spatio di tempo gli boschi, et conseguente
mente si patirebbe come si può pensare et ch’è detto di sopra. Et 
si bene altro ordine non ho hauto nel fatto de roueri se non di 
farli riuedere; et tagl’ar a legne di fuogho quelli che non sono 
buoni per la casa del Arsenale pure per debito mio non restarò 
di dire che se miglior essecutione non sarà data per lo auuenire 
agli ordeni posti in questa m ateria alla quale è neccessario farne 
opportuna et celere prouisione si come di ciò n ’ho raccordato et 
scritto a sofficientia dall’Jstria pochissimo o nessuno beneffitio 
si hauerà de roueri (II list tergo:) perochè uengono dalli sudditti 
tagliati com’è stato fatto per il passato il che procede perchè non 
temono, ne sono puniti secondo eh è sopraciò proueduto, et ch’ò 
debito di Ministri et rappresentati. J1 registro però della notta,
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et descritione di tutti i luochi di sopra nominati principia et segue 
in questo modo a laude del Sommo Jddio, a gloria di Sua Ser(eni)tà, 
et ad eterna memoria.

Lucio del bello di Capodistria 
Secretano di man(da)to.

(LIST 1 RECTO)

TERRITORIO DI HUMAGO
Nella Ponta uerso Sippar della communità di Humago, da una 
parte di essa la strada fino alli confini di Sippar, in sol a monte 
fino alla marina; Sono sta tagliati tutti li carri ch’erano alti, et 
hora si ha bandito per anni cinque dal taglio et dal pascolo, et 
conseruandosi si trazzerà doi mille stroppe di legne per esser bon 
fondi, et il medesimo di tempo in tempo secondo che sarà conse- 
ruato. È di circuito di miglia doi in circa, et si caricano le legne 
d’esso bosco nel Porto di Humago.
Nel bosco di Sippar ui sono roueri la maggior parte tutti sramadi, 
et riseruati li boni per la casa del Arsenale, al presente d’essi et 
di altra sorte di legne si farà stroppe duecento (200) et ogni quatro 
anni se ne tagliarà quatrocento conseruandosi 1 C lontano dal 
soddetto carregador di Humago miglia uno et mezo; e di di circuito 
di doi miglia, ma sono li cerri lontani, et separati uno dall’altro, 
et anco alcuni seminati, et terreni uacui per dentro.
Nella stantia di Zuane Siparich riseruati li roueri boni per la
casa del Arsenale, al presente si farà stroppe cinquanta di legne; 
è lontano dal detto caregador miglia doi; et è di circuito d’un 
quarto di miglio, et così renderà di tempo in tempo ut supra.
Nel comunal di Val Castagna confina col territorio di Buglie et di 
Pirano, uerso s-ta Maria di Carso recto tram ite per il confin di 
P iran fino alla strada di Sippar, uoltando uerso Sirocco per la 
uia al confin della Stantia del caldana, uerso Pezzada, et al confin 
di Buglie quanto tien il Carso, ch’è di circuito di sei miglia in 
circa; benché ui siano delli terreni arratiui dentro, conseruandosi 
la prohibitione hora fatta dal taglio, et dal pascolo si trazzerà sei 
mille stroppe di legne, et ogni quatro anni altrettante per essere 
bonissimo fondi; è lontano dal sopradetto caregador miglia tre  et 
quatro.
Nella Stantia appresso l’habitation d’Juan Stacouaz riseruati li
roueri boni per la casa del Arsenale, al presente si farà stroppe
Cinquanta di legne; è lontano dal careegador sodetto miglia tre, 
et uolze passa sessanta in circa.
Nella Stantia appresso la habitation di Mathias Vittolovich riseruati 
li roueri ut supra al presente si farà stroppe O ttanta di legne; è 
lontano dal caregador predetto miglia quatro, et è di circuito d’un 
quarto di miglio
Nella Stantieta di Vido Boscar riseruati li roueri boni per l’Arsenale 
al presente si farà stroppe cento di legne ; è lontano dal caregador 
predetto miglia tre, et è di circuito di mezo miglio, in confine co’l 
bosco grande di comun
Nel bosco di Pizzuda della Comunità sono in bona parte roueri, 
ma cerri assai, et riseruati li roueri boni u t supra, al presente si 
farà stroppe I I I c di legne, ma diuidendosi i tagli in quatro parti, 
da esso bosco ogn’anno se ne tagliarà stroppe mille et più, et il 
taglio sarà continuo, perchè il fondo è buono et attissimo a produre 
nel term ine sodetto. Detto bosco è di circonferentia di miglia 
tre  mezo (3 1/2) in circa, et e lontano dal caregador predetto di H u
mago miglia quatro.

25

http://library.foi.hr



(LIST 1 TERGO:)

TERRITORIO DI HUMAGO

Nel Bosco del Comun nominato del Martello in contrada di Pizzuda 
riseruati li roueri per l’Arsenale si farà al presente stroppe trenta 
di legne. Carica a Humago, et è lontano miglia quatro et è di cir
cuito di un miglio in circa.
Nel Bosco tenuto per Giacomo Statich nominato di Pezzuda, al 
presente si farà stroppe cinquanta di legne riseruati li roueri ut 
supra; È di circuito di mezo miglio in circa lontano dal predetto 
carregador ut supra.
Nel Bosco di Pelegrin vallese in contrada predetta, riseruati i roueri 
ut s(upr)a, al presente si farà stroppe LXXX di legne in circa, è 
lontano ut supra, et uolze miglia uno.
Nel Bosco dell’Ama della Co(mun)ità ui sono cerri a lt i . liquali sm 
inandosi hora si farà stroppe Cento insieme con altra sorte di legne 
oltra li detti cerri alti, et ogni quatro anni renderà Stroppa cento 
cinquanta (150). È di circuito di un quatro anni renderà Stroppe 
cinquanta. È di circuito di un quarto di miglia, lontano dal carre
gador di Humago miglia doi.
Nel bosco di Menghin al presente si farà stroppe Cento di legne 
sramando li cerri alti oltra l’altra sorte di arboscelli ma fra quatro 
anni, et così di tempo in tempo si retagliarà stroppe trecento con- 
seruandosi. Volze mezo miglio in circa, et è lontano dal carregador 
predetto miglia doi et mezo.
Nel bosco di Piero di Cattarin in contrada di San Zorzi, riseruati i 
roueri boni per l’Arsenale, hora si farà strope XXV di legne, è 
lontano dal carregador predetto miglia doi, et è di circuito d'un 
quarto di miglia.
Nel bosco di Rottari in contrada di Rottari hora si cauarà stroppe 
Ottanta di legne, ma ogni quatro anni dalli cerri grandi che si 
sramassero, et d’altri arboscelli si farà stroppe ducento di legne, 
et altrettante di tempo in  tempo. È di circuito di mezo miglia et è 
lontano dai carregador predetto di Humago miglia II in circa.
Nel bosco di Geronimo Gradigna in contrada di Roia, al presente 
si farà stroppe XXli di legne riseruati i roueri per la casa del Arse
nale, è lontano dal carregador predetto miglia doi et è di circuito 
d’un quarto di miglia.
Nella Stansieta intorno la casa di Zuan Vaccaro in contrada pre
detta, riseruati i roueri ut supra hora si farà stroppe XV di legne, 
è lontano dal caregador predetto ut s(upr)a et circonda passa cento 
in circa.
Nel bosco di Mengo Crisma in contrada predetta hora si farà stroppe 
XXXX di legne diseruati i roueri ut supra, è lontano dal carregador 
predetto miglia doi et circonda mezo miglio in circa.
Nella Stantieta di Lucca Radelle in contrada di Carso riseruati i 
roueri ut s(upr)a hora si farà stroppe XX4i di legni, è lontano 
miglia uno mezo dal caregador p(redett)o et circonda un quarto di 
miglia.

(LIST 2 RECTO:)

TERRITORIO DI HUMAGO

Nel bosco della Cattinona che fu del calderer in contrada di Marno, 
riseruati i roueri ut s(upr)a si farà hora stroppe XV di legne, è 
lontano dal predetto caregador miglia uno et circonda passa LX 
in circa.
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Nel bosco grande della coi(mun)ità d'Humago sono arbori di cerro 
in gran numero, e t è pieno et folto d’arbori piccoli et bassi medesi
mamente di cerri, i quali tu tti sramando i grandi, et tagliando i 
piccoli, fino anni cinque, per il qual tempo hora s’ha proibito, per 
esser sta per il passato il tutto tagliato et rouiinato, si farà stroppe 
Seimille, et più di legne, nel qual bosco si ha prohibito anco il 
pascolo alli animali per anni cinque, miglia otto, ma ui sono delli 
terreni arratiui molti; Et è alla marina Et la maggior distantia 
dal capo d’esso territorio sono miglia III in c(irc)a, et ha il suo 
proprio caregador chiamato di San Zuanne.

(LIST 2 TERGO:)

TERRITORIO DI HUMAGO

Notta che ui sono in detto territorio di S(an) Zuanne delle stantie 
di roueri, et nel territorio della Villa di S(an) Lorenzo di Daila, 
dalle qual stantie tu tte  si faran hora circa stroppe 400 di legne, 
riseruati i roueri, che son per la casa del Arsenale, ma p e r . esser 
miserie non si sono poste separatamente, nella qual estim atone 
s’intenda compreso il bosco di comun della villa di s(an) Lorenzo 
de roueri pure; i quali tutti sono distanti dal caregador di S(an) 
Zuanne, et d’un’altro ch’e sotto la Villa di s(an) Lorenzo per miglia 
I, II et III al più.
Nella Ponta comunale della villa di s(an) Lorenzo di Daila confina 
dalla stantia di Juan Creuatin ditto Cazzapuzza, uenendo per il 
confin di Cittanoua fino alla marina, et per il Canal,, ritornando al 
confine con Gregorio di Radorizzo, et della villa di Verteneglio Fra 
cingue anni doppo le prohibitione hora fatte si farà stroppe doimille 
di legne, et così di tempo in tempo secondo che sarà riguardato, 
et conseruato. È di circuito di miglia doi mezo (2 1/2) in c(irc)a et è 
alla m arina appresso il carregador di S(an) Lorenzo di Daila, et di 
Daila sotto Cittanoua et è bornissimo fondi da produr leghe.
Nella stantia di Marco Cuzza, riseruati i roueri per la casa del 
Arsenale, hora si fa r stroppe XX11 di legne, e lontano dal caregador 
di Humago miglia doi, et è di circuito di un quarto di miglio.
Nella stantia di Micula Miculich, riseruati i roueri ut s(upr)a hora 
si farà stroppe Cinquanta di legne, è lontano ut s(upr)a, et uolze 
mezo miglio.
Nel comunal di Carobia principia dalla stantia di Andrea Prolesich 
uerso sol leua, alla stantia di Matio Jugoauz, in sol a monte confina 
il bosco grande andando per il confin di Ms.Zuanne di Guerci, fra 
termine delli anni cinque delle prohibitioni si farà stroppe doi mille 
cinquecento di legne, et così per l’auuenire. È di circuito di miglia 
tre  (3) in c(irc)a et discosto dal caregador di S(an) Zuanne della 
Corneda miglia tre  (3) in c(ire)a.
Nella .Ponta di Rosaz comunal di Humago alla marina, confina con 
li terreni di S(an) Pelegrino, et la uia commune fra  anni cinque 
doppo li bandi hora fatti, si farà stroppe doimille di legne et così 
per l’auuenire secondo la conseruatione che si farà, è di circuito di 
miglia doi in c(irc)a, et carica parte a s(an) Zuanne, et parte a 
Humago.
Nel bosco di comun sotto il bosco grande della co(mun)ità confina 
con il terreni di Nicolo Princiuale per il canal fino al confin di 
s(an) Zuanne, eurso la stantia di Micolichi fornito il tempo del 
bando hora fatto per anni cinque,, et conseruandosi si farà stroppe 
tre mille di legne et così di tempo in tempo, è di circuito di miglia 
III in c(irc)a.
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Tutto il territorio è di fondi ottimo per produr legne, et non ha 
bisogno d’altro che d’esser riguardato mentre che sono piccoli li 
boschi dal morso delli animali, et dal taglio, perochè cessando que
sto danno accresceranno in manco di quatro anni le legne a gros
sezza buona d’esser tagliate, ma fa bisogno star auuertiti alli danni 
che fanno li Nauilij et Vasselli armati, perchè importa molto massi
me alli luochi uicini alla marina.

(LIST 3 RECTO:)

TERRITORIO DI HUMAGO

Tutti li predetti luochi sono stati uisti con ogni diligentia per il 
cl(arissi)mo Ms. Fabio da Canal Proueditor dig(nissi)mo delle legne 
nell’Jstria  et Dalmatia e oltra quelli della corte sua, per gli infra
scritti huomini pratici, et periti del territorio d’Humago, che per 
loro giuramento hano deposto, et dimostrato quanto di sopra è 
scritto V(idelice)t

Ser Ma tio  v i t t o louich  h abitanti nel territorio di Humago

La terra di Humago ha sotto se due Ville Cioè 
M atarada et 
S(an)lorenzo di Daila

Nella te rra  et territorio d’Humago sono persone Cioè Huomini n° 
1226. Donne n° 1113 sono in  tutto num(er)o 2339
Vi sono carri da carrizzar in detta terra  et territorio para num" 
Sono animali minudi di diuersa sorte capi n° 1160. Grossi cioè 
Vachini et cauallini in tutto capi n° 2710.
perchè quando si hauesse prohibito per manco tempo li pastori col 
luogo l’abbrusciarebono com’hanno fatto in  bona parte per il passa
to, che cessando il pascolo cessa questo timore. E lontano detto 
bosco dalla m arina doi, et tre  miglia, di circonferenza di miglia 
quatro in circa, et carica il Porto di Humago. è bosco di bon fondo, 
et si potrebbe diuider li tagli, et farli continui in quatro o cinque 
parti.
Nella Stantia di Juri boscar in contrada predetta, riseruati i roueri 
per la casa del Arsenale, hora si farà stroppe XX*1 di legne, è lon
tano ut s(upr)a et è di circuito d’un quarto di miglia in circa.
Nella Stantia di Juan di Bartole riseruati i roueri ut s{upr)a hora 
si farà stroppe XV di legne, è lontan un s(upr)a. Circonda ut 
s(upr)a.
Nella Stantia di Matio Rusich, riseruati i roueri ut s(upr)a. al 
p(rese)nte si farà stroppe XXV di legne, è lontano u t s(upr)a. Cir
conda ut s(upr)a.
Nei Monte Slatco sono cerri, et è bosco basso et rouinato, il qual 
è sta prohibito per anni cinque dal taio et dal pascolo per le cause 
sodette; si farà finito il bando stroppe qua trecento ('400) di legne, et 
così di tempo in tempo; detto bosco confina col territorio di San Zuan
ne della Corneda et con la Stantia di Tosich, è di circuito di miglia 
doi ma ui sono delli arradi dentro. Carica al caregador di San 
Zuanne, et è lontano miglia doi in circa.
Nella Stantia di Matio Dragoset riseruati li roueri boni per la casa 
del Arsenale bora si farano stroppe XXV di legne, è lontano dal 
carregador di S. Zuanne miglia doi. Volze mezo miglio in  circa.
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Nella Stantia di Andrea Furole riseruati li roueri ut s(upr)a al 
p(rese)nte si farà legne stroppe XXU, è lontano ut s(upr)a et cir
conda ut s(upr)a.
Nelli boschi et territorio di S. Zuanne della Corneda di Messer 
Zuanne di Guerci, tutti prohibiti per anni cinque com’è p(redet)to 
si farà finito il tempo del bando stroppe Otto mille et più di legne 
et cosi di tempo in tempo, ma diuidendo li tagli per ordine ogn’anno 
si cauarà stroppe doimille di legne, et il taglio sarà di continuo 
perch’è luoco di fondi bono et molto atto a produr legne. Tutto 
quel terit(ori)o è di circuito di
Di modo che per la sop(radet)ta descrittone essendo il territorio 
piciolo apena possono detti animali star senza dainnificar i boschi, 
aggionta alli animali d’alieno paese, che si accettano in herbadego, 
per causa di tutti i quali procedono li danni grandi, et di fuoghi 
et d’altro che alla giornata succedono.

Sono tre (3) carregadori nel sodetto territorio Cioè 
Nel Porto di Humago 
A S(an) Zuanne della Corneda 
A S(an)lorenzo di Daila

(LIST 3 TERGO:)

TERRITORIO DI CITTANUOUA

Nel Bosco della Saluella confina col pra del Mag(nifi)co Podestà, 
et Daila, essendo conseruato il bando hora fatto per anni cinque farà 
stroppe Tresento (300) di legne, ex così di tempo in tempo, ma non è 
luoco di molto bon fondi per esser nel più sassoso. È di circuito 
d’un miglio in c(irc)a, lontano dal carregador di Daila un miglio. 
Nel bosco in contrada di Montesello di Cersan confina con la stan
tia di Lunardo guaian, essendo conseruato ut supra fra termine
d’anni cinque farà stroppe Trecento di legne et così ogni altre- 
tanti anni; e del istesso fondi come il sop(radet)to bosco, di circon
ferenza d’un miglio, carica al p(redet)to caregador et è discosto 
ut s(upr)a.
Nel bosco in Monte dell’Ama confina con le stantie di Polo Vero
nese, et di Marco suo figliuolo et con le stantie di Mattio Barbier, 
di Polo Dente et Ms. Aurelio Bosino, doppo la conseruatione del 
bando p(redet)to si farà stroppe Ottocento di legne et così di tempo 
in tempo; è di circonferentia d’un miglio in circa, et lontano mezo 
miglio dai p(redet)to caregador di Daila.
Nel bosco in Daila alla m arina confina con la stantia di cherseg,
et con li castagni, doppo il bando predetto farà stroppe ducento di 
legne et così nell’auuenire ut s(upr)a, è di circonferentia di mezo 
miglio, et carega al caregador pur li di Daila.
Nelli boschi in Ponta Communa confina col terr(dtor)io di S(an) 
Lorenzo di Daila, et la marina, con le stantie di Santo d’Altoona, 
d’Juan Creuatin et la contrada di Scalnizza. Fra anni cinque sendo 
conseruato ut s(upr)a si farà stroppe VIm in circa di legne, et così 
ogni quatro anni p(er) esser bonissimo fondi; è di circuito di 
miglia tre  et mezo in c(irc)a et alla m arina commodissimo al care
gador di Daila.
Nel bosco di Scalnizza confina con le Stantie di Giacomo Doxe del 
q. Elia Rateo, la Ponta communa, col confin di S(an) lorenzo et con
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la contrada ditta di Pereri, fra anni V secondo il bando p(redet)to 
farà stroppe mille di legne, et ogni tanto tempo altrettante perch'ò 
fondi nel più sassoso et non molto buono, e di circonferentia d’un 
miglio et mezo, et discosto dai caregador di Daila miglia uno et 
mezo in c(irc)a.
Nel bosco in contrada di Pereri confina con le stantie di Piero Val
larteli, d’Antonio Vallarich, di Piero Nesrechia, col terr(itori)o de 
S(an) Zuanne della Comeda, et con Juri Pezzimessa sono delli 
roueri buoni per la casa, et oltra quelli hora si farà intorno a strop
pe mille di legne, et conseruandosi ogni quatro anni ne farà stroppe 
doi mille; et così di tempo in tempo. È di circuito d’un miglio et 
mezo in circa, et lontano dal caregador di Daila miglia uno et 
mezo.
Nella Stantia di M artin Pozzimessa in confine di Buie, al presente 
si farà stroppe ducento (200) di legne, et ogni quatro anni altrettante. 
Circonda un terzo di miglio et è lontano dal sop(radet)to caregador 
miglia Doi.
Li boschi dalla stantia del Bosin appresso la strada, a latto il bosco 
di Monte, uenendo fino alla riua del Quieto in Piscina in confin di 
Villa nuoa, fino alli strepedi del detto bosco di Monte, et alla stantia 
del Grego, sono la maggior parte di Zencuri, spini, e t altra simil 
sorte di legne, (LIST 4 RECTO:)

TERRITORIO DI CITTANOUA

alle quali gli animali fanno poco danno, onde sendo riguardati dal 
taglio solamente per anni cinque secondo il bando si farà stroppe 
mille di legne, et così di tempo in tempo. È di circonferentia d’un 
miglio et mezo et carica in  Piscina nel Quieto.
Nel bosco del caualier grande, co(!) copioso de roueri, risseruati li 
buoini per la casa del Arsenal hora si farà stroppe mille di legne, 
carica in Piscina, et è lontano miglia II.
Notto che ui sono in detto territorio diuerse stantie, et boschi di 
roueri, nelli quali luochi tutti farà al presente stroppe Ottocento di 
legne oltra li boschi sop(radet)ti riseruati quelli boni per lo Arse
nale, ma per esser stantie piciole non si sono poste separatamente, 
et questo per relatione del Protho c’ha fatto la risegna secondo 
la notta ch’in detta su rissegna appar distintamente.
Auuertendo che ui sono diuerse contradelle, conali, piciole et sepa
rate p(er) il terr(itori)o doue si potrà al p(rese)nte tagliar stroppe doi 
in tremille de legne, et diuidendo li tagli ogn’anno se ne faria 
stroppe mille del continuo conseruandosi i luochi tagliati, perch'è 
bon fondi et atto a legne ma oltra li animali molti, è lacerato da 
marinari, et galeotti, alle quali prouisioni fa bisogno attendere, a ltr i
menti li boschi, s’andaranno anihilando.
Li predetti luochi tutti sono sta ueduti, et ben considerati ut's(upr)à 
et per li infras(cri)ti huomini, pratici et periti del  territ(or)io a  sta 
giudicato per giuramento et dimostrato quanto, di s(opr)a è acrito 
Videlicet
Mattio di Milla Zupan di Verteneglio, Damian Porlazzo, Greguor 
lordos, Greguor sartor, Juri di Verteneglio Sacramentadj 
Cittanoua ha l’infras(crit)te ville et luochi sotto di se, Cioè Villa 
di Verteneglio
Villa di Torre del cl(arissi)mo Procurator Grimani, la quale è nel 
più arrata, et poco è boschiuo.
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Daila luoco delli Sabini Cittadini di Capodistria.

Nella citta sono fra  huomini, et donne persone in tutto n°.189 Le
Nella villa di Verteneglio p e rso n e  n°.594 qUal
Nella villa di Torre p e r s o n e  n°.301 tutte
Jn Daila p e r s o n e  n°. 15 anim

attendono a lla  sum m a in 
tu tto  di n°1099,

Sono carregadori nel terr(itor)io  di cittanoua n° tre  (3). Cioè 
D aila (1), N ella te rra  (2) in  P iscina (3) nel quieto
Sono li anim ali in fras(crit)ti nel p(redet)to terr(itor)io  Cioè Delli 
hab itan ti nella C ittà M anzi da ca rriza r p arra  num ero 33 1/2, Vache 
n° 301; M enudi di d iuersa sorte  n° 1266. Delli hab itan ti in V ertene
glio sono M anzi da carrizzar p a rra  n°.77 Vache n°.l 90 M enudi diuersi 
n°.480C. N ella V illa di T orre sono M anzi p a rra  n°.209 et Menudi 
diuersi n°.2796. J n  D aila sono Manzi p a ra  n°.4 Vache n°.16.
D ella qual descrition sono in  tu tto  il terr(itor)io  M anzi p a rra  n°.150 
1/2 Vache capi n°.716 et M enudi di d iuersa sorte n°.5862, che sumano 
com presi tu tti insiem e al n°. di 9879.

(LIST 4 TERGO:)

TERRITORIO DI PARENZO

Nel bosco delle sp iadene della co(m un)ità f ra  li suoi confini sono 
diuerse sorti di legne, et in  quello del continuo si tag lia  peir uso 
della te rra , e t p e r legne che si conducono a V inetia stroppe tre, in  
q uatro  m ille a ll’anno  m assim e l’inuerna ta, e t sem pre n ’è da tagliar, 
essendo di circuito  di m iglia X II in  o(irc)a et uicino alla Città, et 
tan to  accosto al m are, che se ne portan  alli carregadori su li somieri, 
et anco a  brazzo, le legne del qual bosco si conducono p arte  a s. 
Zuanne, p arte  a s.M artin ,et anco parte  a  M olin di rio.
Nel bosco di Gregorio M oren di V illanoua in  contrada di M onper- 
lon al p(rese)nte si fa rà  stroppe m ille di legne, e t ogni quatro  anni 
se ne tag lia rà  1500 per esser bonissimo fondi, e t bella sorte di 
legne di cerro, è di circuito  d ’un m iglio e t mezzo in c(irc)a, lontano 
dal carregador di s.Mai'tino m iglia uno.
Nei bosco di Loron di M onsigl R euermo Vescouo di Parenzo sono 
legne di d iuersa sorte, m a di perfetto  fondi, fra  doi anni conseruan- 
dosi si tag lia rà  stroppe 2500 di legne et ogni tre, o quatro  ann i ne 
fa rà  a ltre ttan te . È di circuito  di m iglia doi in circa, lontano dal 
caregador di s.M artin m iglia mezo.
Nel bosco della. F ra tta  d e l com un sono al p(rese)nte da tag lia r circa 
s to p p e  4m. d i  legne , et diuidendosi i tagli in  quatro  parti- ogn’annor 
si tag lia rà  stroppe 2m di legne continuam ente; perchè ogni quatro  
a n n i . crescerà la  p a rte  p rincip ia ta  a tag liare p e r esser bon fondi; 
J1 detto bosco è di circuito di m iglia VI in  circa; lon tan  dalli 
cargadori di cèruéré, e t di s.M artin, uno4 doi, e t tre  miglia.
Nel bosco di Vido Pecca in  contrà di s.Chirin al p(rese)nte sono 
c(irc)a s to p p e  cento di legne che restano a  ta iar, m a fino anni 
tre  (3) sendo riguardato  dal taglio, e t dal pascolo si fa rà  stroppe 
mille. È di circuito di m iglia uno, et discosto dal caregado di s.M ar
tino m iglia uno.
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Nel bosco di Vido Busserouich di Villa noua, fra tre anni farà 2m 
di legne, et così di tempo in tempo, è di circuito di miglia uno et 
mezo, et lontan dal p(redet)to caregador ut s(upr)a.
Nel bosco di Micouille Stranich di Villa noua in confin di s.Querin 
al p(rese)nte si tagliarà stroppe 2m di legne, et ogni tre  anni altre 
tante, è di circuito d'un miglio et mezo, et e lontano dal caregador 
s(opr)a no(m)i(n)ato ut s(upr)a.
Nel bosco di Smocouizze del comun, essendo conseruado il bando 
hora fatto fra anni tre  (3) si farà stroppe 5. in 6m di legne, et altretanto 
di tempo in tempo, è di circuito di miglia quatro et mezo, et è 
lontan da m arina miglia II. III. et IIII et si carica parte a s.Zuanne 
et parte a s.Martin.
Nel bosco grande di comun fra doi anni si farà stroppe Vm di legne, 
et ogni quatro anni se ne farà VI. in VII m. È di circuito di miglia 
V in c(irc)a a et è discosto dalli earegadori p(redet)ti alli quali 
uanno le legne di quel bosco miglia IIII.
Nel bosco di s.Michiel di Stin in contra di Vaiferma, ai p(rese)nte 
si farà stroppe IIIIm di legne et ogni 4 anni altrettante. È di circuito 
di miglia 3 1/2 et lonta(n) dal caregador di S. Zuanne miglia IIJ.

(LIST 5 RECTO):

TERRITORIO DI PARENZO

Nel bosco delli heredi del q.m.Zennetto Raguzzi in contrada di 
Vaifermo al presente si faranno stroppe IIJm di legne in c(irc)a et 
ogni quatro anni consertuandosi altrettante. È di circuito di miglia
2 1/2 et lontan dal carregador di S. Zuannne miglia 3 1/3.
Nel bosco di Monsr. Rmo Vescouo in contrada di Ponzan hora si 
potria ta iar oue son bone legnestroppe 300, et fin anni quatro se 
ne farà stroppe 2m; è di circuito di miglia doi et mezo, et lontano 
dal sodetto carregador miglia .IIIJ.
Nel bosco di Zuan da Veglia in contra p(redet)ta hora si potrà 
fare, ou’è restato da ta iar stroppe 1500 di legne, et fin anni IIIJ 
se ne farà stroppe ,IIJm. iin c(irc)a. Circonda miglia 2 1/2 et è 
lontano ut s(upr)a.
Nel bosco delli heredi del q. Marc’Antonio Raguzzi in contra di 
Mondi Praui, hora si farà stroppe tre in quatro mille di legne, et 
ogni quatro anni perch’è miglior fondi degl’altri se ne farà stroppe 
VIm in c(irc)a. È di circuito di miglia 5 1/2, et lontano u t s(upr)a.
Nel bosco di Stipan Cossutich di S.Zuan di Sterna in contra di 
Monpelegrin hora si farà di quello, che resta a  ta ia r stroppe .1500. 
di legne, et ogni .4. anni se ne farà stroppe IIIJm. Circonda miglia 
.IIJ in c(ir)ca et è lontano ut s(upr)a.
Nel bosco di Matio Radanouich di S.Zuan di Sterna in contra p(re- 
det)ta al p(rese)mte si cauarà strop(!) .IIIJ111. in c(irc)a di legne et 
ogni .VI.anni altretante p(er) esser fondi sassoso. Circonda miglia
3 1/2, et è discosto ut s(upr)a.
Nel bosco di ser Zuan Danese in contra di Monpelegrin al p(rese)nte 
continuanadosi il taglio principiato per quanto resta si cauarà strop: 
mille di legne, et ogni .4.anni strop :.IIIm.È di circuito di miglia.2. 
et lontan ut s(upr)a.
Nel bosco delli heredi del q.Bertolin dell’orso in contra di lastre 
hora si farà strop: IIJm.di legne, et ogni cinque anni altretante,p(er) 
esser nel più spinazzi. oliui, et carpeni; è di circuito di miglia .2. 
et lontan un s(upr)a.
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Nel bosco di Piero Raguzzi in contra di Monfrer, essendo conserua- 
to fra doi ainni si farà stroppe mille di legne, et così ogni IlIJ.anni, 
circonda miglia mezo in c(irc)a et è discosto ut s(upr)a.
Nel bosco di Geronimo Malacarne in  confin di Seregata, hora si farà 
da quella parte che resta a tagliar strop: .500. di legne, et ogni .4. 
anni se ne farà strop:.1500.,è di circuito di uno miglio et discosto 
miglia .IIJ. da p(redet)to carregador.
Nel bosco di Fran(cesc)o spicier in contra di Mongoldella fra tre 
anni conseruandosi si cauara stroppe .2m.in c(irc)a di legne, et ogni 
quatro anni altretante; è di circuito d’un miglio,et mezo, lontan 
dal carregador p(redet)to miglia doi.
Nel bosco di Barichio Floirich in contrà di Preandre sono legne di 
carpeni et simili et al p(resen)te si farà stroppe ,2m. in c(irc)a di 
legne et il medesimo ogni quatro anini di tempo; È di circuito di 
miglia 1 12 in e(irc)a carica ut s(upr)a ,et è discosto miglia .IIJ. 
Nel bosco di Bedin di schiauo in contra di Canalcherin ai p(rese)nte 
si tagliarà strop: 3m.di legne,et così ogni quatro anni di tempo, è 
di circuito di miglia 2 in c(irc)a,et lontan dal p(resen)te careg(ado)r 
miglia 2 1/2.
Nel bosco di Berth(olomi)o Cazzadiauoli in contra di Monsalese al 
presente si tagliarà legne strop: 2m. et il medesimo ogni quatro 
anni: è di circuito di miglia uno et mezo et lontano dal caregador 
p(redet)to miglia doi et mezo.

(LIST 5 TERGO:)

TERRITORIO DI PARENZO

Nel bosco in contrata di Mon della Vigna di diuersi patroni, al 
presente si farà stroppe.400. di legne,et essendo conseruato secondo 
il bando fra  tre  (3) anni ne farà strop :1500. È di circuito di miglia 
uno et mezo,et e alla mariina oue può caricar a Molin de rio, et 
a Fontane.
Nel bosco in contrà di Monte di Fontana delli heredi del q.Seraphin 
di rouerzo,fra quatro anni si farà strop:.100. di legne,e alla marina, 
et carica alli p(redet)ti caregadori,di circuito d’un miglio in c(irc)a. 
Nel bosco del Mco m.Francesco capello in contrada predetta,fra 
doi anni si farà strop: .400 di legne che cresceranno,et ogni quatro 
anni se ne farà strop: mille,essendo debitamente conseruato; è di 
circuito di un miglio in c(irc)a uicino alla m arina,et carica ut s(upr)a. 
Nel bosco di Antonio M alacarne,et compagni,in contrada di Mon 
m artin ai p(rese)nte si farà stroppe m°.400. di legne,ma poi ogni 
quatro anni se ne farà strop:.1500. È di circuito d’un miglio in c(irc)a 
et è lontano miglia uno et mezo dalli predetti carregadori.
Nel bosco di m.Anzolo da Vinetia in contrada di Fontana al p re
sente si farà strop: 250. di legne et ogni anni IIIJ. conseruandosi se 
ne farà strop :500. È di circuito di miglia mezo. È uicino alla marina 
et alli predetti carregadori.
Nel bosco di Monsr.Rmo. in contrada predetta al presente si farà 
stroppe 300. di legne; et fra tempo d’anni quatro conseruandosi se 
ne faria strop: mille; È di circuito di un miglio et è uicino alli 
carregadori p(redet)ti.
Nel bosco in  contrada di Negrignan delli her(ed)i del q. mco.ser 
Franc(esc)o Zorzi sempre si taglia,et ogn’anno si caua strop m ille  
di legne il che continuarla, quando si conseruarà le parte tagliate, 
con ordine et diuision degli tagli. È di circuito di miglia .IIIJ. in 
c(irc)a et è sul mare al caregador di Fontane.
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Nel bosco in contrada di Aquadizza delli Reuer(en)di Padri di S. 
Franc(esc)o,fra tre  anni si farà stroppe 3m. di legne in c(irc)a, et 
così di tempo in tempo. È di circuito di miglia.IIJ. et discosto da 
Fontane miglia uno et mezo.
Nel bosco delli heredi del q.Franc(esc)o Malacarne,et compagni in 
contrada p(redet)ta fra  tre  anni si farà stro: .3500. di legne et 
medesimam(en)te ogni quatro anni. È di circuito di miglia 3 1/2 
et lontano da esso caregador ut s(upr)a.
Nelli boschi dell’Abbatia di S.Michiel in lemo delli ven(eran)di 
Fratti di St0 Matia di Murano tenuti hora per ser Vicenzo Grauise 
habitainte a Montona si taglia alla giornata,et ogn’anno si caua da 
quel luoco strop: 2500 di legne in c(irc)a,come sia atteso al taglio, 
perch’è di circuito di miglia otto in c(irc)a, nel quale se ben sono 
anche delli terreni arra tiu i, pure la sorte delle legne di cerro son 
bone et in fondi molto atto a produre; Sono quelli boschi al suo 
ghetto in leme, et distanti da esso fino a quatro miglia secondo che 
la contrada e grande; Et uengono tagliati per li più dalli habi- 
tanti,colloni, et Sozzali che stano su detti terreni, pero sotto il 
terr(itor)io di S.Lorenzo di Pasenadego.
Nel bosco di s. Domenego Pipon et consorti in contrada di Monterza- 
nese fra doi anni si farà stro: 2500. di legni, et di tempo in tempo 
come sarà conseruato il medesimo. È di circuito di miglia doi, et 
lontano dal carregador di Fontane do miglia.—

(LIST 6 RECTO:)

TERRITORIO DI PARENZO

Nel bosco di ser Franc(esc)o Specier in contrada di M ondicarprai 
fra tre  anni si farà strop: 1500.di le legne (!) et così p(e)l auenire. 
È di circuito di miglia . 1 1/2, et lontano dal caregador p(redet)to 
ut s(upr)a.
Nel bosco di Giacomo Danese in contrada di Monterzarese fra doi 
anni si farà strop: 1400.di legne et il medesimo ogni quatro anni di 
conseruatione;è di circuito d’un miglio,et lontan miglia doi dal ca- 
reg(ado)r p(redet)to.
Nel bosco di ser Andrea M ažurana in contra p(redet)ta al p(rese)nte 
si tagliarà strop: 1700. di legne,et così pel auuenire; è di circuito 
d’un miglio et più; et è discosto dal caregador p(redet)to ut s(upr)a. 
Nel bosco di Valin Danese in contrà p(redet)ta fra  doi anni si farà 
stro:1400. di legne. È di circuito di un miglio et mezzo, et discosto 
dal p(redet)to caregador ut s(upr)a.
Nel bosco di m.Todoro di stratij in contra di Monte Zares al p(re- 
se)nte si farà strop: mille di legne,et così per lo auuenire, e di 
circuito di miglia uno,et lontano dal caregador di Fontane p(er) 
miglia 2 1/2.
Nel bosco in contra s.Justo d’Andrea M ažurana al p(rese)nte si farà 
strop: 2500.di legne, et ogni 4. anni se ne tagliarà strop: 3500. È 
di circuito di miglia .IIJ. in e(irc)a et è discosto dal p(redet)to ca- 
reg(ado)r miglia ,2.
Nel bosco dell’hospedal di Parenzo in contrada p(redet)ta hora si 
farà stroppe 600 di legne,ma in capo d’anni IIJ  et così pel’auenire 
se ne tagliarà strop anille. È di circuito di miglio uno, et è riscosto 
ut s(upr)a.
Nel bosco di Pietro di Preti,et f(ra)telli in contrà di carsiaga al 
p(rese)nte si tagliarà strop: 3m.di legne; et è di circuito di miglia doi
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in c(irc)a discosto dal caregador di Molin di rio miglia .IIJ.. Et così 
renderà di tempo in tempo,fatta la debita conseruatione.
Nei bosco in cointrà di Balga rezze delli heredi del q.B.Lagne di 
S.Lorenzo al p(rese)nte si farà strop: 2m.di legne,perchè una poca 
parte è sta tagliata, ma ogni quatro anni farà strop: 3m. È di 
circuito di miglia IIJ.,et suol caricar parte in  Orsera,et parte in 
Fontane,discosta da essi carregadori miglia IIJ.in circa.
Nel bosco in contrada di carsiaga di Simon di Bortolo da Parenzo 
al p(rese)nte farà strop: 3m di legne,et così pei auuenire, è di cir
cuito di miglia IIJ. et discosto dalli careg(ador)i p(redet)ti miglia 
.IIJ in  c(irc)a.
Nel bosco della chiesia di Parenzo in contra di Mondezanese; ben
ché ui siano dentro delli terreni arratiui alq(ua)nti al p(rese)nte si 
farà strop: 3m. di legne,et così pel’auuenire perch’è buon fondi; è 
di circuito di miglia IIJ.in c(irc)a et discosto dalli p(redet)ti carega- 
dori miglia 3 1/2.
Nel bosco di Monsr,Vescouo in contrà di Tauerner si farà al p(re- 
se)nte strop: 2m.di legne,per esser iin alc(un)e parti tagliato, ma 
ogni 4 anni se ne farà 4m.in c(irc)a essendo atteso alla conseruatio
ne; è di circuito di miglia 3 1/2 et discosto dalli sodetti canrega- 
dori miglia tre. (3)
Nel bosco in contrada di M onditraui dei chrisi di S.Lorenzo al 
p(rese)nte si farà legne strop: 2m. et così per l’auuenire di tempo 
in tempo,è di circuito di miglia doi,et discosto dalli p(redet)ti car- 
reg(ador)i miglia IIJ.
Nei bosco di M(esser) D(ome)nego di Zuliani di S.Lorenzo in contrà 
di Monpelegrin al p(rese)nte si farà strop: 3m di legne riseruati i 
roueri boni p(er) la casa del Arsenal,et di tempo in tempo ogni 
.4.anni ne farà altretante, è di circuito di miglia IIIJ  in c(ìrc)a,et 
discosto dal caregador di molin di rio miglia 4 et 5.
Nel bosco di M(esser) Zuan Danese in contra p(redet)ta si cauarà 
strop: 1500 di legne,et ogni quatro anni altretante,è di circuito di 
miglio 1 1/2. et discosto ut s(upr)a.

(LIST 6 TERGO:)

TERRITORIO DI PARENZO

Nel bosco di Andrea Mazurana in contrà di Monlouer al p(rese)nte 
si farà strop: 7. in 8m di legne oltra li Signati per l’Arsenale,questo 
bosco è folto,et d’arbori alti et di molta belezza,et grossezza,et 
diuidendosi con ordine li tagli in cinque parti si faria taglio conti
nuo,et ogn’anno si tagliarà strop: 1500.in c(irc)a di legne; è di 
circuito di miglia .V.,et discosto da Molin di rio miglia .4.
Nel bosco in contrà di Carsiaga di m(es)s(er) Zuane da Ca Grego
al p(rese)nte si farà strop: 3m di legne,doue resta a taiar,et fra 
quatro an(n)ni ne farà strop: 6m et più,et diuidendosi faria lo istes- 
so,perchè è attis(si)mo fondi per legne; è lontan di Molin di rio
miglia 3 et 4. Et di circuito di miglia .V.
Nel bosco delli heredi del q. D(ome)nego Gardegna in contra di 
Valdecima,al p(rese)nte si farà strop: 500 di legne essendo spini 
molti per dentro,et di tempo in tempo se ne farà 800 in c(irc)a, è 
di circuito di miglia uno et discosto dal detto caregador miglia IIJ. 
Nel bosco delli heredi del q. Franc(esc)o de Bollie in contrà p(re- 
det)ta fra un an(n)o si farà strop: 2500 di legne et così per l’auueni- 
re ut s(upr)a, è di circuito di miglia doi, et lonta(n) miglia .IIJ. dal 
carreg(ado)r de S.Zuanne.
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Nel bosco delli Malacarne in contrà di Canalchirin al p(rese)nte si 
farà strop: mille di legne,et di tempo in tempo ut s(upr)a. È di 
circuito di miglia .1 1/2. in c(irc)a ma è bosco raro et spinoso, di
scosto per tre miglia ut s(upr)a.
Nel bosco di Vanin Danese,in contrà p(redet)ta hora si ua tagliando 
alla giornata,ma ne restano da tagliare strop :mille,di legne, et per 
l’auuenire conseruandosi se ne tagliarà stroppe 1800 in c(irc)a, è 
di circuito di miglia doi, et lontan ut s(upr)a.
Nel bosco di Piero dell’oro et consorti in contrà p(redet)ta al p(re- 
sen)te si tagliarà strop: 1500 di legne et così fornito ogni tempo della 
prohibitione che si farà. È di circuito di miglia 1 1/2, et lontan 
miglia doi ut s(upr)a.
Nei bosco di ser Vettor Draga(n) in contrà di Pezugo al (prese)nte 
si farà strop: 500 di legne et così p(er) lo auuenire ut s(upr)a. É di 
circuito di mezo miglio,et lonta(n) dal p(redet)to careg(ado)r mi
glia 2.
Nel bosco delli heredi del q.Franx(esc)o de Bollis in contrada p(re- 
det)ta fra tre  (3) anni si farà strop: mille di legne et così per lo 
auuenire. È di circuito di miglia uno,et discosto ut s(upr)a.
Nel bosco di Zuanne Danese in contrada della M atta fra  tre  anni 
si farà strop: 1300 di legne et così per lo auuenire di tempo in 
tempo. È di circuito di un miglio et mezo,lontano dal carregador 
di S.Zuanne p(er) miglia doi;
Nel bosco di Preto di Preti in contrà di Momdeganzi al p(rese)nte 
si farà strop: mille di legne,et ogni quatro anni se ne farà strop: 
1500, lontano del carregador di Molin di rio miglia uno et mezo. 
Et è di circuito di miglia 1 1/2. in c(irc)a.
Nel bosco in contrà di S. Seruolo di Frane(esc)o Rotta al p(rese)nte 
si farà legne strop: 1100, e t di tempo in tempo ut s(upr)a. È di cir
cuito di miglia uno, et discosto dal p(redet)to caregador de Molin 
di rio p(er) miglia 1 1/2.
Nel bosco delli heredi del q. D(ome)nego Gardogna in contrada 
p(redet)ta fra doi an(n)i si farà legne strop: 500 et di quatro in 
quatro anni se ne tagliarà 6 in 700. È di circuito d’un miglio et è 
discosto dal p(redet)to caregador p(er)miglia doi in c(irc)a.
Nel bosco !in contrà di Mondelarca delli heredi del q. Zuan Maria 
di Manzoni si farà (LIST 7 RECTO:)

TERRITORIO DI PARENZO

al p(rese)nte legne strop: 600, et de lì a quatro am(n)i dopo il taglio 
ne farà strop: 1200, et così p(e)l’auuenire, è di circonferentia di 
mezo miglio, et discosto miglia 1 l/2.dal sodetto caregador.
Nei bosco di Nic(ol)o Zupich et compagni in contrà di Monghebo 
fra doi an(n)i si farà legne stroppe 500.,et così nell’auuenire, è di 
circonferentia di mezo miglio,et discosto miglia.1 1/2. dal sodetto 
caregador.
Nel bosco in contrada p(redet)ta d’Ant(oni)o Crupa fra tre  an(n)i 
s.i farà strop: 600 di legne, et così nello auuenire, è di circuito di 
miglia uno in c(irc)a et lontano dal caregador di Molin di rio 
ut s(upr)a.
Auuertendo ch’in quello terr(itori)o sono diuerse altre contradelle, 
Macchie,et boschetti diuisi et piccoli in qua,et in la,nelle quali del 
continuo si tagliano delle legne p(er) le marine, ma diuidendosi 
tutto esso terr(itori)o in cinque parti p(er) esser così fertille di legne, 
et abondante com’è, et conseruandosi le parti tagliate dal taglio et
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dal pascolo, il aglio non mancarebbe mai, ne altro mancamento e 
cne delle genti et carri, si come dalla notta della descrition delle 
persone si può uedere; Onde a ciò douendosi prouedere fa bisogno 
di far andar dalli altri terr(itor)i et massime da quelli,oue sono 
più persone et manco boschi,e altram(en)te come meglio parerà a 
chi n ’ha carico; e n ’hauerà nell’auuenire;
Et li p(redet)ti luochi tutti et boschi sono sta ueduti,et ben conside
rati come di s(opr)a, et per gl’infrascritti huomini praici del terr(i- 
tor)io è sta giudicato p(er) giurame(n)to loro,et terminato quanto 
di s(opr)a è scritto i quali sono cioè
Rado da Cattalo et I habitanti nella Città di Pairenzo Sacramentati 
Piero Pollo |
Nella Città et terr(itor)io sono animali grossi in tutto oltra li manzi 
capi n°. 1408.
Jtem  menudi di ogni sorte capi n° 6207 cioè Sei mille ducento 
sette.
Non è altro che Villa noua nel terr(itor)io di Parenzo, nella qual 
habita tu tti Murlachi,
Nella Citta et terr.(itor)io sono in tutto persone n°.818.cioè maschi 
414 et temine 404.
Nella città et terr(itoir)io sono in  tutto Manzi da carrizzar parra n° 62. 
SeiCarregadori nel terr(itor)io di Parenzo sono Cioè: A.S.Zuanne, 
che’è posto della città.,S.Martino (2), Ceruere (3), Molin de rio (4), 
Fontane (5). V’è anco il caregador d’Orsera doue si carrizzano delle 
legne dal terr(itor)io di Parenzo da diuersi boschi, perchè nella giuri- 
dition d’Orsera sono pochissimi boni boschi,ma è il tutto quasi 
arrato.

(LIST 7 TERGO:)

TERRITORIO DI S.LORENZO DI PASENADEGO

Nel bosco delle Vidorne del oommun di S.Lorenzo riseruati li 
roueri boni per la casa del Arsenale,al presente si farà stroppe.600. 
di legne nelle parti doue sono bone legne da tagliar, ma con- 
seruando poi per anni quatro se ne farà stroppe ,2500.per esser 
bon fondi,atto et fertille di legne. È di circuito di miglia doi in 
circa. Carica parte nelli carregadori sotto Parenzo,et parte in Leme, 
et è discosto per il più miglia quatro et cinque.
Nel bosco delli heredi del q.Piero Pianouich in contrà delle Vidor
ne,riseruati li roueri per l’Arsenale,si farà a l presente stroppe cento 
di legne,et fra quatro anni se ne farà stroppe 500. et così per l’aue- 
nire,essendo fatta la debita conseruatione. È di circuito di miglia 
uno in circa,et è discosto ut s(upr)a.
Nielli boschi communali in contrada di cauallier confina con le 
Vidorne, hora tagliandosi quelle legne che restano et che sono bone 
si far stroppe 400 di legne, ma in  tempo di anni quatro se ne farà 
più di stroppe . 3m. et così per l’auuenire. È di circuito ditto bosco 
di miglia tre (3) et discosto del carregador di Leme per miglia quatro. 
Nel bosco di Tomaso galliotto et fratelli,in predetta contrada,ri
seruati i roueri per l’Arsenale fra term ine di tre anni si farà 
stroppe 100.de legne, et così di tempo in tempo ogni quatro anni: 
è di circuito di passa Cento in circa, et è discosto un s’upr)a.
Nel bosco di Giacomo Zatich et fratelli,et cognati,in predetta con
trada,riseruati li roueri ut supra al p(rese)nte si farà sroppe 400 
di legne,et il medesimo per l’auuenire: È di circuito di mezo miglio, 
et lontano 3 1/2 di Leme.
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Nella Presica di M.Domenego di Zuliani in contrada di Odorligo 
fino anni tre fara stroppe XXV di legne,et così per l’auuenire di 
tempo in tempo. È di Circonferentia di circa passa Cinquanta,et 
lontana dal predetto carregador miglia IIJ. in c(irc)a.
Nel bosco delli heredi di Zulian Dionis in contrada di Lachion, fra 
tre  anni farà stroppe 300.in circa di legne,et così d’anni quatro 
in quatro farà il medesimo,ma per dentro ui sono alcuni pezzetti 
di terrenno arratiuo.pure in tutto e di circonferentia di un miglio 
et è discosto di Leme p(er) miglia 2 1/2.
Nella Presica di Marco Cardeuich in contrada predetta hora si 
taiarebbe circa stroppe 50 di legne,et ogni quatro anni altrotante, 
riseruati però i roueri per l ’Arsenale.È di circuito di passa 100 et 
è discosto per miglia doi ut s(upi’)a.
Nella Presica di Giacomo di Vido Golesich in  contrada di Monte 
Popgnouaz,riguardati li roueri ut supra,al presente si farà stroppe 
di legne num° 50 et così per l’auuenire, è di circuito di passa .60. 
et lontano ut s(upr)a.
Nella Presica di Marco Cosutich in  contrada di Monte mazor hora 
si farà stroppe 30 di legne. Et ogni quatro anni se ne farà stroppe 
.50. riguardati però i roueri ut s(upr)a, è lontana ut supra.
Nella Presica di Juan Sorich in contrada di castellar al presente 
si farà stroppe XV in c(irc)a di (LIST 8 RECTO:)

TERRITORIO DI S(AN) LORENZO DI PASENADEGO

di legne ,et ogni quatro anni se ne farà stroppe 30.riseruati però 
i roueri boni p(er) la  casa del Arsenale. È discosto dal carregador 
di leme per miglia doi in c(irc)a.
Nella Presica di Battista di Zuliani,et compagni in contrada della 
Foiba golouirezza, al presente si farà stroppe .10. di legne, et ogni 
quatro anni stroppe XX et è discosta ut s(upr)a.
Nella Presica di Antonio di Zuliani et compagni in  contrada della 
Calle di S.Michiel sono roueri,liquali riguardati,cioè quelli che 
sono buoni p(er) la casa si potrebbe fare stroppe VI di legne
Nella Presica di mro Rocco da Verona in contrà di Glzana al pre
sente si farà stroppe 30. di legne,et ogni quatro anni stroppe cento, 
riseruati i roueri ut s(upr)a.. È di circuito di miglia mezo in c(irc)a,et 
è lontana di miglia 1 1/2 da leme.
Nella Presica di Simon Putigna et consorti in contrada predetta 
al presente si farà stroppe .50. di legne et ogni quatro anni se ne 
tagliarà stroppe 80. Circonda un quarto di miglia,et è lontana ut 
s(upr)a.
Nella Presica in contrada predetta di Nicolè di Caneua al presente 
si farà stroppe XX. di legne et ogni quatro anni se ne tagliarà 
stroppe .50. riseruati i roueri,boni per la  casa del Arsenale è lontano 
u t s(upr)a.
Nella Giroldia di M.Zuan Antonio,et Nicolò Giroldi di continuo si 
taglia et al p(rese)nte di quello che manca a tagliar si potrebbe far 
stroppe 4m.in c(irc)a et ogni cinque anni,ouero sei per esser Sassoso 
fondi cresceria et farà stroppe 5 in 6m., ma quando si diuidessero 
li tagli in sei anni per dar campo allo accrescer delle legne ogn’anno 
si traria  da quella contrada stroppe .1000. et più di legne; laqual 
contrada o boschi uanno fino in  Leme ma il principio è lontano 
miglia 3 1/2. È di circuito di miglia Sette in c(i;rc)a ma in questo 
circuito ui sono campi quasi per la mitta.Carica si alli suoi ghetti
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particolari che sono doi,et anco al carregador di Leme,et sono 
commodissìme com’è detto di s(opr)a.
Nella Presica delli heredi del q.Biasio Saicoucich iin contrada di 
Bomberich al presente si farà stroppe .20. di legne,et ogni quatro 
anni se ne potrà tagliare stroppe .30. riseruati li roueri boni per 
l’Arsenale,et è lontana di Leme miglia uno.
Nella Presica di Marco Saicoucich in contrà di Lemo,ai presente 
si farà stroppe .XV. di legne et ogni quatro anni stroppe .XX. 
riseruati li roueri che sono boni p(er) la casa del Arsenale, è lon
tana dal sodetto carregador miglia mezo.
Nel bosco in contrada di Leme di Marin Radolich, di Bastian di 
castoua,et delli heredi del q.Domenego Pasetich conseruandosi fra 
tre  (3) anni si farà stroppe .450. di legne,et così di tempo in tempo; 
è di circuito d’un miglio et mezo in c(irc)a a ma ui sono delli 
terrenni arratiui in bona parte, è lontano miglia mezo et manco 
dal p(redet)to carregador.
Nel bosco delli heredi di Matio d’Alcin in contrada di Bomberico, 
hora si tagliarà stroppe 100 di legne,et fra quatro anni se ne farà 
.400.stroppe, è di circuito di miglia (LIST 8 TERGO:)

TERRITORIO DI S(AN) LORENZO DI PASENADEGO

uno et mezo ma sono in bona parte terreni arratiui,et è lontano 
da leme miglio uno.
Nella Presica di Gregorio,et d’Juan cherlich in contrada di s(an)ta 
lucia hora faria stroppe .30. di legne et di tempo in tempo se ne 
faria stroppe .50. Circonda un quarto di miglio,et è discosto miglia 
IIJ. dal carregador p(redet)to.
Nella Presica di Andrea chrenco in contrada predetta al presente 
si farà stroppe .10. di legne,et di tempo in tempo stroppe .XX. in 
c(irc)a. Circonda passa .30. et è discosto dal predetto carregador ut 
s(upr)a.
Nella Presica di Micoauille Milcich in contrada di Vidorne,al pre
sente si farà stroppe .XXV. di legne et di tempo in tempo se ne 
tagliarà stroppe .30. in e(irca) riseruati li roueri ch(e) sono dentro 
boni per l’Arsenale; è di circuito di passi .50. in c(irc)a et discosto 
dai carregador p(er) miglia 4 1/2.
Nella Presica di Valco da Montona in contrada di Duorsiach al 
presente si farà stroppe .XXV. di legne,et ogni quatro anni stroppa 
.50. riseruati i roueri boni,p(er) lo Arsenale, è di circuito di un 
quarto di miglio et discosta p(er) miglia doi.
Nella Presica delli heredi del q. Antonio di Preuidali in contrada 
di San Michiele hora si farà stroppe .XX. di legne et di tempo in 
tempo se ne tagliara stroppe .50. in c(irc)a.Conseruati li roueri boni 
per la casa del Arsenale. È di circuito di un quarto di miglio et 
e lontana miglia 2 1/2.
Nella Presica di Nicolò,et M artin Radascin in contrada di Gradina 
si farà stroppe .XX. di legne,al p(rese)nte,et ogni quatro anni se 
ne tagliarà stroppe .50. conseruati li roueri boni per la casa del 
Arsenale. È di circuito di passa .50 et è lontano miglia doi et mezo 
da leme.
Vi sono le Cente intorno alla terra  di s(an)lorenzo,nelle quali sono 
nel più ottime legne,et in molta quantità,m a quei luoco è riseruato 
p(er) pascolo di Manzi, et iui poi del continuo si taglia per uso 
della terra,et borghi,si potrebbe però da esse cente tagliar ogn’anno 
stroppe .200. di legne per Vinetia,senza discommodo della terra,et 
diuidendo i luochi doue si hauesse tagliato, così sarà del continuo.
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Sono oltra li communali che sono nella contrada del cauallier anco 
delli altri per tutto il territorio in luochi diuersi separati delli 
quali hora si cauarebbe poche legne,perchè sono sta nel più tagliate, 
ma conseruandosi per tre  e quatro anni solamente,dariano ogn’anno 
partendo i luochi,oue si douesse tagliar stroppe .600. et più di legne; 
Questo sopradetto territorio è nella più parte arratiuo,massime dalla 
terra in sù, ma de li in giù uerso leme,benché siano anco molti 
arradi,pare iui sono (LIST 9 RECTO:)

TERRITORIO DI S(AN) LORENZO DI PASENADEGO

tutti o la maggior parte delli boschi sop(radet)ti che sono assai 
com(m)odi,et uicini al carregadore;
Gli predetti luochi et boschi sono sta ueduti come di sopra,et per 
gl’infrascritti huomini pratici del territorio è sta giudicato' per giura
mento loro,et dimostrato quanto di sopra è scritto. J  quali sono Cioè,

Antonio di Z u ilani | giurati del Territurio di s(an)lorenzo
Jn questa giuriditione sono doi ville cioè 
Monpaderno et
Villa noua. V’è bene un ridotto di Villani habitanti dell’Abbatia 
di S(an) Michel di leme, ma essi sono tu tti occupati a tagliar li 
boschi di detta Abbatia, che sono descritti nel territorio di Parenzo. 
Oltra il coltiuar, et lauorar i suoi terreni.
Nella terra et borghi sono persone n°. 780. Jn  Monpaderno num° 480. 
Jn Villa noua num" 120. che sono in tutto n° 1380.
Jn  tutto il territorio sono manzi da carrizzar para num° 76. Animali 
menuti d’ogni sorte sono in detto territorio che pascolano capi cioè 
di grossi num0 1630. et di menuti num" 6980.
J1 carregador di leme e solamente in questo territorio,et doi ghetti, 
cioè uno delli Ghiroldi, et uno- dell’Abbati a, oltra uno o doi publici 
ma discommodi. Vano anco delle legne alli carregadori di Parenzo, 
ma pochissimi.

(LIST 9 TERGO:)

TERRITORIO DI DOI CASTELLI

Nel bosco in contrada di S.Simon di Pian Mersota al presente si 
tagliarà stroppe 300. di legne, è lontano di leme m igliaJIIJ. in 
circa, et ogni quatro o cinq(ue) anni se ne tagliarà altrotante, essen
do diligentemente doppo li tagli custoditi et riguardati dalle ma- 
nare,et dal pascolo. È di circuito di passa .400. in c(irc)a perchè a 
tutti che hanno boschi gli sono per il comun consignati passa .100. 
per ogni lato di bosco, et non più essendo questo l’ordinario et pochi 
sono che eccedono detto circuito come si leggera.
Nel bosco in contrada di Monte di croce d’Juan Lupacich fra  quatro 
anni farasi stroppe 200. di legne. È discosto dal carregador di Leme 
ut s(upr)a. Nei bosco in contrada di S.Sisto d’Juan corliauich hora si 
farà stroppe 250. di legne et ogni cinq(ue) anni altrotante; è lontano 
dal caregador miglia IIIJ.
Nel bosco in contrada predetta di Micula cerlianich al presente 
si tagliarà stroppe 200. di legne,et così per lo auuenire. È di circuito, 
el discosto ut s(upr)a.
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Nel bosco in contrada predetta di Moro di Zumin al presente si 
farà stroppe XV. in circa di legne, et di tempo in tempo il mede
simo; è di circuito di passa 60. et lontano da m arina ut s(upr)a.
Nel bosco di Giacomo chnes in contrada predetta al presente si 
farà stroppe X, di legne, è di circuito di passa 40. et è lontano ut 
s(upr)a.
Nel bosco in contrada di S.Sisto della detta chiesia al presente si 
farà legne stroppe 1500. et così per lo auuenire di tempo in tempo 
è di circuito d’un miglio et mezzo in c(irc)a ma sono alcuni pochi 
terreni arratiui per dentro, è lontano dal mare ut s(upr)a.
Nei bosco di Tomima Paulizza in contrada predetta farà fra quatro 
anni stroppe .200. di legne,et medesimamente p(e)l’ auuenire,è di 
circuito di passa .400. et è lontano ut s(upr)a.
Nel bosco d 'Juan Sorcich in contrada predetta fra quatro anni farà 
stroppe .200 di legne,et così nell’auuenire,circonda et è lontano dal 
mare ut s(upr)a.
Nel bosco di Michìel Mustafa in contrada di Corez,al presente si 
farà stroppe 300. di legne, di bonissima grossezza et così nell’au
uenire perch’è bon fondi, circonda passa .400. et è lontano dal 
mare miglia 4 1/2.
Nel bosco di Stanissa Seglianouich in contrada di S.Sisto al pre
sente si farà stroppe 200. di legne, et medesimamente li tempi che 
ueniranno. È di circuito et lontano ut s(upr)a.
Nellj boschi communali inelle costiere di Val di leme sopra il castel
lo,al presente si farà stroppe .2m.di legne, et ogni tre  anni ritornaria 
ad accrescere,perchè è bon fondi. Queste costiere son di lunghezza 
di miglia doi in c(irc)a et sempre (LIST 10 RECTO:)

TERRITORIO DI DOI CASTELLI.

per le vallada commodissimamente si uà fino in leme,di doue è 
discosto miglia quatro,et cinq(ue) in c(irc)a.
Nel bosco di Stanissa seglianouich in contrada di S.Sisto,riseruati 
i roueri (per) la casa si tagliarà stroppe 50. di legne al presente,et 
così p(er) lo auuenire, è di circuito di passa 400. et lontano miglia 
.V. in c(irc)a.
Nel bosco d’Juan Ciauan in contrada di Barat si farà stroppe 100. 
di legne et così nell'auuenire. è di circuito et discosto u t sòupr)a. 
Nel bosco di M artin Glauan in contrada p(redet)ta al presente si farà 
stroppe 200. di legne,et così di tempo in tempo,è di circuito et 
discosto ut s(upr)a.
Nel bosco di Tonin cernarich iin contrada di barat al presente si 
farà stroppe 200. di legne,et così se ne tagliarà per l’auuenire.di 
tempo in tempo. È di circuito di passa .400. et è lontano di leme 
miglia .V.in c(irc)a.
Jtem  un’altro bosco nella predetta contrada del sodetto,dell’istesso 
circuito el lontano ut s’upr)a, et farà legne quanto è sopradetto;
Nel bosco di pre Domenego Pinco Piouan in contrada predetta,fra 
tre  anni farà stroppe .100. di legne et cosà per lo auuenire. È di 
circuito di passa .200. et lontano ut s(upr)a.
Nel bosco in contrada di S.Piero d’essa Chiesia,in quella parte oue 
sono bone legne al presente se ne tagliairà stroppe .300. ma fra 
quatro anni se ne farà stroppe . 3m. È di circuito di miglia doi,et 
di bonissimo fondi,lontano del mare miglia IIIJ.
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Nel bosco della chiesia di s(an) Sisto iin contrada di Riauaz al pre
sente si farà stroppe lOO.di legne,et così per lo auuenire; è di cir
cuito di passa 400. et lontano ut s(upr)a.
Nel bosco di M artin Soranouaz in contrada predetta,al presente 
si farà stroppe .200. ma p(er) lo auuenire se ne tagliarà stroppe 4 
in 500., è di circuito di mezo miglio in c(irc)a et lontano u t s(upr)a. 
Nel bosco di M artin Suranouich in contrada di Verteldouaz al pre
sente si farà stroppe 300. di legne, et così di- tempo in tempo, è di 
circuito di passa .400. et è lontano dal mare miglia .IIJ. - 
Nel bosco di Rachich in contrada di Riauaz al presente si farà 
stroppe mille di legne,et altrotante ogni cinq(ue)anni,circonda un 
miglio et è lontano ut s(upra).
Nel bosco di Matiaz Radetich in centrada di Monte di Croce,al 
presente si farà solum stroppe .30. di legne,ma ogni quatro anni 
se ne taglierà stroppe 200. è di circuito di passa .400. et è lontano 
ut s(upr)a.
Nel bosco del predetto in contrada p(re)detta, fra  tre anni si tagliarà 
stroppe (LIST 10 TERGO:)

TERRITORIO DI DOI CASTELLJ.

dusento di legne; circonda,et è lontano u t s(upr)a.
Nel bosco di Vicenzo di Pinco in contrada di carmet fra  quatro 
anni si farà stroppe 200. di legne,et il medesimo per lo auuenire, 
è di circuito,et lontano ut s(upr)a.
Nel bosco di Matio curta in contrada predetta,conseruati i roueri 
boni per l’Arsenale al presente si farà stroppe 100. di legne,et così 
p(e)l auuenire,circonda et è discosto u t s(upr)a.
Nel bosco di Piero Prella in contrada predetta farasi stroppe 200. 
di legne,et così per l’auuenire,circonda, et è lontano u t s(upr)a.
Ne) bosco di Giacomo curta in  contrada predetta farasi hora stroppe 
200. di legne,et così nell’auuenire,circonda, et è lontano ut s(upr)a. 
Nel bosco della Chiesia di S(an) Anzolo in detta contrada fra  anni 
cinq(ue),et così di tempo in tempo si taiairà stroppe 200. di legne, 
circonda, et è lontano ut s(upr)a.
Nel bosco di Vido Vadissich in contrada di Morosoua fra  anni cin- 
q(ue) et il medesimo nell’auuenire si farà stroppe 200. di legne;cir- 
conda et è lontano ut s(upr)a.
Nel bosco di Nicolo Tramontana in contrada predetta hora si taia, 
et farasi stroppe 200. di legne, et così nelli anni che ueniran(n)o, 
è di circuito ut s(upr)a et è lontano miglia doi in c(irc)a.
Nel bosco di M artina di Disich in confin di S. Lorenzo fra  cinque 
anni si taiarà stroppe 200. di legne, è lontano dal mare, et è di 
circuito ut s(upr)a.
Nel bosco di loure Gurina in contrada di Calina fra .V.anni si taiarà 
stroppe 200. di legne, di circuito et lontano ut s(upr)a.
Nel bosco del sopradetto in detta contrada al presente si farà 
stroppe 200. di legne, et così p(er) lo auuenire,è di circuito, et lon
tano dal mare ut s(upr)a.
Nel bosco di Piero Cusmin in contrada di chisgnac fra  tre  anni si 
farà, stroppe .200. di legne,et così p(e)l’auuenire ogni cinque anni 
conseruandosi, circonda passa 400. et è discosto di leme p(er) m i
glia doi.
Nel bosco di Domina Paulizza in contrada p rede ttac i presente si 
farà stroppe 300 di legne,et così ogni cinq(ue) anni, è di circuito 
et lontano ut s(upr)a.
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Nel bosco d’Vrban Cernetich in contrada predetta al presente se 
taiarà stroppe .50. di legne, ma fra cinq(ue) anni se ne farà stroppe 
200. È di circuito, et lontano u t s(upr)a.
Nel bosco di Pre Domenego Pinco in contrada di Morosoua al pre
sente si farà stroppe ducento (200) di legne,et così ogni cinque anni, 
è di circuito di passa 400, et è lontano miglia 2 1/2. (LIST 11 RECTO:)

TERRITORIO DI DOI CASTELLJ.

Nel bosco di Matio Donsan in contrada delle foibe hora si taiarà 
stroppe XXV. di legne, oue manca a  taiar, ma ogni cinqs(ue) anni si 
farà stroppe 200. È di circuito ut s(upr)a et lontano miglia doi.
Nel bosco di Moro di Zumin in contrada predetta fra cimq(ue)anni 
farà stroppe 200. di legne, è lontano, et di circuito ut s(upr)a.
Nelle costiere di leme da una parte et dall’altra  del carregador fino 
al Castello, e sta taiado tutto il presente anno,et si continua ancora, 
faria quando i tagli fossero diuisi stroppe 3. et 4m. essendo taiadori, 
et il taglio sarebbe perpetuo conseruandosi, è commodissimo al 
caricar, et sono di longhezza dette costiere di leme fino al Castello 
miglia .V.
Nel bosco in  contrada di S.Spirito di Simon di Bernard).Conse- 
ruati i roueri boni p(er) l’Arsenale al presente si farà stroppe 100.di 
legne, et così p(er) lo auenire, circonda passa .400. e t è lontano 
miglia IIIJ.
Nel bosco di Matio dolsan in contrada predetta al presente si farà 
stroppe 30 di legne,et ogni cinq(ue) anni .100. È di circuito di passa 
.150. et è lontano u t s(upr)a.dal mare;
Nel bosco del comun in contrada di grabrouaz tenuto per Prostimo 
son carpeni et spini assai, ma si taia per uso del Castello,et al pre
sente farà stroppe 200.di legne,ma come fosse tenuto in essere ne 
faria stroppe .600. in c(irc)a. È di circuito d’un miglio,et lontano 
dalla m arina miglia .V.
Nel bosco di Matio burich in contrada predetta al presente si farà 
stroppe_150. di legne,et così ogni cinq(ue) anni,perchè sono molti spi
ni per dentro; Circonda passa 400 et è lontano ut s(upr)a.
Nel bosco d’Juan Pelulich in  contrada predetta hora si farà stroppe 
30. di legne et così per l’auuenire. Circonda passa 400. et è lontano 
ut s(upr)a.
Nel bosco di Simon sbicich in contrada di stupginac hora et ogni 
ciny(ue) anni si farà stroppe .200.di legne. Circonda passa 400, et 
è lontano ut s(upr)a.
Nel bosco di Antonio Creuatin in contrada di Canfanar, al presente 
et ogni cinq(ue) anni si farà stroppe 200.di legne. Circonda passa 
400. et è lontano miglia .VI.
Nel bosco di Tomaso Sorich in contrada predetta appresso i confini 
di Zumin al presente delle legne che mancano a  taiare se ne farà 
stroppe .50. ma ogni cinq(ue)anni stroppe .160. È di circuito,et 
lontana ut s(upr)a.
Nel bosco della chiesia di Sta.Maria Madalena in contrada predetta 
si farà stroppe 250.di legne, p(er)chè sono delli terreni arratiui den
tro,et così se ne tagliarà di tempo in tempo; Circonda miglio uno 
in circa, et è lontano dal carregador sodetto ut s(upr)a.
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(LIST 11 TERGO:)

TERRITORIO DI DOICASTELLJ

Nel bosco di Matio Sudich in contrada predetta,hora si farà stroppe 
230.di legne et cosi ogni cinq(ue)anni; circonda passa 200. ma ui è 
un poco di terreno arratiuo dentro, et è lontano dalla m arina ut 
s(upr)a.
Nel bosco di Paue Morosin in contrada predetta, conseruati li roueri 
boni per la casa del Arsenale, al presente si farà stroppe 100 di 
legne,et così ogni cinq(ue)anni;circonda passa 400 et è lontano ut 
s(upr)a.
Nel bosco della chiesia di Sta Pettenerla (!) in contrada predetta 
al presente et così ogni cinq(ue(anni si farà stroppe .l00.di legne 
ma ui sono dentro delli terreni arratiui; circonda un miglio et è 
lontano dal carregador di Leme miglia .V.in c(irc)a.
Nel bosco di Matio Curta in contrada di Laco grande al presente si 
farà stroppe 120. di legne,perchè li arbori non sono unidi,ma discosti 
et sparpagnadi. Circonda passa .400 et ogni cinq(ue)anni si tagliarà 
il medesimo,et è lontano dal mare ut s(upr)a.
Nel bosco di Simon Sbicich in contrada predetta al presente, et 
così ogni cinq(ue)anni si taiarà stroppe .200 di legne.Circonda, et 
è lontano ut s(upr)a.
Nel bosco d’Juan diusich in contrada di chernice farasi fra  anni 
quatro stroppe .200. di legne,et così di tempo in tempo.Circonda et 
è lontano ut s(upr)a.
Nel bosco di Dona Pianich in contrada predetta si farà al presente 
et così ogni cinq(ue)anni stroppe .150. in c(irc)a di legne. Circonda 
et è lontano ut s(upr)a.
Nel bosco della chiesia di S.Saluador in contrada di Fombassci al 
presente et ogni cinq(ue) anni si tagliarà stroppe .180.di legne, è di 
circuito dun quarto di miglio,et è lontano miglia 4 1/2.
Nel bosco di Micula Duglia in contrada di Radognauaz al presente 
si farà stroppe 100 di legne ma ogni ciinq(ue) anni se ne taiarà 
200. Circonda passa 400 e t è lontan dalla m arina miglia .V.
Nel bosco d’Juan creuatin in contrada predetta farà hora et così 
ogni cinq(ue)anni stroppe 160. in c(irc)a di legne, circonda et è 
discosto ut s(upr)a.
Nel bosco di Mate louich in contrada di Crocodnizza al presente et 
ogni .V. anni si taiarà stroppe.150.di legne. E di circuito di passa 
.400. et è lontano p(er) miglia cinq(ue).
Nel bosco di Surian Bernardo in contrada predetta ai presente et 
ogni cinq(ue) anni si farà stroppe .130 in c(irc)a di legne. È di 
circuito di mezo miglio,ma per dentro ui sono delli arradi et è 
lontano dalla m arina ut s(upr)a.
Nel bosco di Marin ferra in contrada predetta al presente,et di 
tempo in tempo si farà stroppe 60. di legne. È di circuito di passa 
.70. in c(irc)a et è lontano ut s(upr)a.
Nel bosco tenuto per Bortholamio Quinzan in contrada di Pumi- 
gnac al p(rese)nte (LIST 12 RECTO:)

TERRITORIO DI DOICASTELLJ

et così ogni cinq(ue)anni si farà stroppe 340 di legne et di circuito 
di mezo miglio ma u’è un poco di arrado e t è discosto dal mare 
per miglia .V.
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Nel bosco del comun in contrada di giocodnizza si taglia adesso et 
delle legne che restano se ne farà stroppe 400 in c(irc)a ma di 
tempo in tempo se ne farà .1m. circonda un miglio et è lontano ut 
s(upr)a.
Nel bosco di Piero Piel in contrada di Fumibassel al presente, et 
cosi per lo auuenire si farà stroppe .110. di legne,è di circuito di 
passa .400 et è lontano ut s(upr)a.
Nel bosco del predetto in contrada di strasgnac fra quattro anni si 
taiarà stroppe 230 di legne,ma adesso se ne taiarà solamente stroppe 
.50. È di circonferentia di passa .400 et lontano ut s(upr)a.
Nel bosco di Crisma Griuaz in contrada predetta hora, et il mede
simo p(er) lo auuenire si farà stroppe num" 320 di legne,circonda et 
è lontano ut s(upr)a.
Nel bosco di Zannetto Pinco in contrada predetta.hora et nell'aue- 
nire si farà stroppe .300. di legne,è di circonferentia,et lontano ut 
s(upr)a.
Nel bosco del detto in contrada di battagliazze fra tre anni,et il 
medesimo p(er) ogni tempo di conseruatione si farà stroppe 130.di 
legne, circonda passa quatrocento,et è discosto p(er) miglia 4 1/2. 
Nel bosco in contrada di Merlignenzi di Matio burich fra cinq(ue) 
anni si fara stroppe .320. di legne in c(irc)a et così p(er) l’auuenire 
di tempo in tempo, è di circuito di passa 400. et lontano dal care
gador di leme miglia IIIJ.
Nei bosco in contrada di battagiiaze, al presente si farà stroppe 120 
di legne, et così nell’auuenire; è di circuito et lontano ut s(upr)a. 
Nel bosco in contrada di Lonzaria al presente si farà solum stroppe 
.80. di legne,ma fra .V. poi, et così di tempo in tempo se ne tagliara 
stroppe 200. È di circonferentia ut s(upr)a et discosto miglia IIJ.
Nel bosco in contrada di Baricouaz perchè è nel più netto in esso, 
si farà al presente, et fra cinq(ue) anni stroppe 90.di legne in c(irc)a. 
È di circonferentia et lontano ut s(upr)a.
Nei bosco in contrada di Prescia di Matio Pogmaua fra tre anni,et 
il medesimo di tempo in tempo si farà stroppe 200 di legne,e di 
circuito,et lontano ut s(upr)a.
Nel bosco d’Juan diuisich in contrada di Prebingnac( !) fra quatro 
anni,et poi di tempo in tempo si farà strop :100.di legne,circonda et 
è lontano ut s(upr)a.
Nel bosco d’Anton barberich in  contrada di S.Vettor al p(rese)nte 
si tagliarà solum stroppe 40. ma di .V. in .V. anni se ne farà 200. 
Circonda ut s(upr)a et è lontano miglia doi.

(LIST 12 TERGO:)

TERRITORIO DI DOI CASTELLJ.

Nel bosco d’Juan costouich in contrada di Jamgnac hora si tagliarà 
stroppe 100. di legne ma nell’auuenire finito ogni tempo di conse
ruatione se ne farà stroppe 230. circonda passa quatrocento,et è 
lontano miglia 2.
Nel bosco di ser Zannetto Pinco in contrada di Valesina fra anni 
sei,et così di tempo in tempo si farà stroppe 250. di legne in ca cir
conda ut s(upr)a et è lontano miglia .V.
Nel bosco chiamato la Presica del comun riseruati i roueri per 1' 
Arsenale al presente si farà legne stroppe 1200. et così di cinq(ue) 
in cinq(ue) anni. Circonda miglia uno, et è lontano miglia IIJ.
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Nel bosco di Juri Percouich in contrada di Conzaria fra cinq(ue) 
anni et così ogni altrottanto tempo si tagliaranno stroppe 150 di 
legne.Circonda ut s(upr)a et è discosto dalla m arina miglia 3.
Nel bosco di ser Bortholomio Quinzan in confin di Valle al pre
sente si tagliarà stroppe 50. .soìum di legne, ma ogni cinq(ue) anni 
se ne farà stroppe 210. circonda ut s(upr)a et è lontano miglia IIIJ. 
dalla marina.
Nel bosco di ser Simon di Bernardo in detta contrada si farà al 
p(rese)nte et ogni cinque anni stroppe 150. di legne,benché ui siano 
delli arradi dentro, è di circuito di mezzo miglio et lontano ut 
s(upr)a.
Nel bosco del p(re)detto in contrada di Moncul si farà hora 
et ogni .5.anni legne stroppe .70. Circonda ut s(upr)a, ma 
è bosco sparpagnado et discosto dal carregador miglia .IIJ.
Nej bosco di ser Zannetto di Pinco in contrada di Mompeler si 
farà stroppe 800. di legne ogni cinque anni,et hora si ua taiando 
alla zarnata, circonda miglia doi, ma ui sono molti terreni arratiui 
dentro,et è lontano ut s(upr)a.
Nel bosco di Tomaso Nacinouich in contrada di Momarin fra anni 
cinque et così al suo tempo si farà stroppe lOO.di legne,circonda,et 
è lontano ut s(upr)a.
Nel bosco di Zane di Zuan di Rozzo al presente si farà stroppe 80. 
di legne, ma ogni .V.anni se ne farà strop: 180 in c(irc)a,circonda 
et è lontano ut s(upr)a.
Nel bosco d’Juan Borouaz in contrada predetta al presente si farà 
stroppe 100. di legne,ma ogni .V.anni se ne taiarà stroppe 180.Cir
conda et è lontano ut s (upr)a.
Nel bosco in contrada di Salcicrap del comun hora et ogni .V.anni 
si farà stroppe XV. di legne, è di circuito di passa 30.et lontano 
miglia IIJ. in c(irc)a.

(LIST 13 RECTO:)

TERRITORIO DI DOICASTELLJ

Nel bosco di Frane lircouich in contrada di Sta Maria Madalena 
con questo et altri luochi in Susgneuizza al presente si farà stroppe 
mille di legne.benchè ui siano alquanti luochi arratiui .Circonda un 
miglio in circa, et. è discosto dal carregador miglia IIJ.
Nel bosco di Blas Borouaz in contrada di Monclauon hora et nel- 
l’auenire di tempo in tempo si farà stroppe 120. in c(irc)a di legne. 
Circonda passa 100, et è lontano miglia 2.
Nel bosco di Gregorio Cosutich in detta contrada al presente si 
taiarà solum stroppe 30 dì legne, ma ogni .V.anni se ne farà 
stroppe 100. Circonda ut s(upr)a et è discosto dal caregador ut 
s(upr)a.
Nel bosco di Juri Serblin in contrada di S.Martin al presente si farà 
solum stroppe 50. ma ogni tempo di debita conseruatione se ne ta ia
rà strop: 150. È di circuito ut s(upr)a et lontano dai carregador 
un miglio.
Nel bosco di ser Zanneto di Pinco in contrada di Roncagnizze fra 
.V.anni et cosi di tempo in tempo farà stroppe lOO.di legne,circonda, 
et è lontano dal carregador ut s(upr)a
K|el bosco di Simon sosich in comjtrada di Romagnez al presente si 
taiarà solum stroppe 30. di legne,ma ogni tempo di bona conse
ruatione se ne farà stroppe 130. circonda et è lontano ut s(upr)a.
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Nel bosco di Juri serblin in detta contrada hora si taiarà stroppe 
50. tanto di legne, ma ogni tempo se ne farà stroppe 120. È di 
circuito,et lontano ut s(upr)a.
Nei bosco della chiesia in contrada di S.Vettor fra  .V.anni,et così 
di tempo in tempo si taiarà stroppe di legne n°.230 benché ui sia 
uno pezzo d’arrado dentro, è di circonferentia di miglia mezo,et 
lontano dal carregador miglia doi.
Nel bosco di Nicolo Moro in contrada di Momarin al presente si 
taiarà stroppe 120 di legne, et così p(er) lo auuenire. Circonda passa 
400, et è lontano dal carregador ut s(upr)a.
Nel bosco d’Andrea cherzoua in contrada di coronsgnac al presente 
et ogni cinque anni si taiarà stroppe 120. in c(irc)a di legne. È di 
circonferentia et lontano ut s(upr)a.
Nel bosco in contrada di Sta Maria madalena della chiesia farà 
al presente et anco nell’auuenire ogni tempo di conseruatione strop
pe 300.di legne, è di circonferentia di passa quatrocento.et lontano 
dal carregador miglia doi.

(LIST 13 TERGO:)

TERRITORIO DI DOI CASTELLJ

Nel bosco di Matio Matesco in  contrada di caraschiac al presente 
et nell’auuenire ogni anni .V. dopo li tagli si farà stroppe 130 di 
legne; è di circonferentia di passa 400 et lontano dal carregador 
miglia doi.
Nel bosco in contrada di Furnaschiac di Fraine lìrcouich al presente 
et ogni .V.anni si farà stroppe 130 di legne,circonda et ellontano 
dalla m arina ut s(upr)a.
Nel bosco di Ju ri serblem (!) in contrada di Rupgnac hora si farà 
solum strop: 50. di legne,et ogni V.anni se ne taiarà strop:120. 
Circonda ut s(upr)a et è lontano miglia doi.
Nel bosco di Giacomo Sincouich in contrada di battaglizze fra  .5. 
anni, et così di tempo in tempo si farà stroppe 120. di legne. E di 
circuito di passa 400 ut s(upr)a et è lontano dal carregador m i
glia IIIJ.
Nel bosco di Juri Barouaz in contrada di Sosgneuizza fra quatro 
anni, et così di tempo in tempo si farà stroppe 120 di legne. Cir
conda ut s(upr)a et è lontano ut s(upr)a.
Nel bosco in contrada di Carmed di ser Simoin di bernardi si farà 
fra cinque anni, et così ogni altrotanto tempo stroppe 100 di legne. 
Circonda ut s(upr)a et è lontano ut s(upr)a.
Nel bosco di M arin Ferran in contrada predetta fra  .V.anni,et così 
ogni altrotanto si ta iarà  stroppe 120 di legne circonda, et è discosto 
dal mare ut s(upr)a.
Nel bosco di Moro Sore in contrada ditta fra .V.anni,et ogni altro
tanti si taiarà stroppe 140. di legne, circonda ut s(upr)a et è 
discosto dal carregador miglia doj.
Nel bosco di Matio dombsa in contrada di gorgodnizza al presente 
et così nell’auuenire si farà stroppe 30 di legne; circonda passa 
ottanta in c(irc)a et è lontano miglia cimq(ue).
Dal territorio di s.Vincenti si conduse ogn’anno in Leme dui barche 
al più di legne che sono di portata di stroppe 200 in c(irc)a l’una 
le quali sono m andate da quelli sudditti alli suoi clmi Patroni.
Dal territorio di Pisin non si carrizza pur legno,perche è prohibito 
dalli Regij con strettissime pene.
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Sono molti communali nel territorio di Doi castelli p(e)rò cosi dalla 
banda oltra lemo uerso S.Lorenzo,come uerso Valle in molti sepa
rati luochi,contrade,et pezzetti, i quali boschi sono nel più ottimi a 
taiar.et si farian al presente stroppe .VIIm. di legne,ma conseruan
dosi tutti,come siano in essere,tarano stroppe 3m.dalla parte uerso 
San Lorenzo,et da quella (LIST 14 RECTO:)

TERRITORIO DI DOI CASTELLJ

uerso Valle stroppe .7m. in circa; et sono lontani IIJ. IIIJ. et V. 
miglia dal carregadore.
Auuertendo chel teritorio è sassoso molto,et le prohibitioni delli 
boschi hanno da essere p(er)anni .V. ouero .VI. dal taglio,acciochè 
le legne oue sono taiade habbino tempo di accrescere a perfetta 
grossezza.
Gli predetti luochi et boschi sono sta ueduti come di sopra et per 
gl’infras(crit)ti huomini pratici del territorio è sta giudicato per 
giuramento loro et dimostrato quanto di sopra è scritto. Jquali 
sono cioè
Juan Diusich 
Matio Curta giuranti di Doi Castelli

Jn questa giuriditione sono doi Ville cioè 
Villa di Barat
Villa di S. Siluestro detta Canfanar 
Sono vicini nel castello n° 90.Cioè anime in tutto n° 403 
Jn Barat sono Vicini n° 15 cioè anime in tutto n° 97 
Jn Canfanar sono Vicini n° 26 cioè anime in tutto n° 115

che sono 
in tutto 
il te r
ritorio

anime n° 615.

Jn tutto il territorio sono manzi da carrozzar para n° 100 Cioè 
Nel castello sono Vicini n°57 c’hanno tra loro Manzi n°12 che sono 

Jn Barat sono Vicini n° 15,c’hamno manzi n° 35 in tutto
Jn Canfanar sono Vicini n° 23 c’hanno manzi manzi

para 
n° 100

Animali minuti et grossi d’ogni sorte sono in detto teritorio che 
pascolano oltra li manzi predetti,et li herbatichi d’animali fore
stieri,et d’alieno paese che uengono ogn’anno Cioè grossi cap‘ num" 
1380, et minudi capi num° 5890
Jl carregador di Leme è solo in questo territorio,et in altri non si 
carrizzano le legne di quello.

(LIST 14 TERGO:)

TERRITORIO DI ROUIGNO.

Dalla Ponta di capellan uenendo a marina alla Ponta figarola di 
ferre,così chiamata,et seguitando a Ponta di croce et poi alla Val- 
lada di S.Felice in bocca di Leme fino a Ponta di Saline,tutti sono 
luochi boschiui,et sono sorte di legne cioè areni,lozzi.carpeni,olmi, 
corgnali,et similia,ma e molto spinoso. Sono tutti communali,et 
dalla prima fino all'ultim a ponta sopranominate sono di longhezza 
miglia IIIJ. in c(irc)a et si uanno detti communali dilattando per 
il territorio,ma in alcune colline,a Monticelli sono diuersi diuisi
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communali sopra dette Ponte,li quali si possono condure per li. 
poueri che tagliano sopra li somieri,et a brazzi alli carregadorj et 
benché sia sta tagliato anco il presente anno come siano iin essere, 
et diuidendo i luochi da taiar ogn’anno si farà stroppe 1500. in 
c(irc)a di bone legne,et così sempre si continuarà il taglio. .Inten
dendo questo nelle sopradette ponte communali solam(en)te et 
poco fra terra  fino alle prime coline,oltra che si taia anco sempre 
p(er) uso della terra.
Nella Fratta piccola della communita di Rouigno tenuta ad affitto 
per Domenego di Vescoui,fra quatro, o cinque anni si taiarà stroppe 
700 di legne, confina detto luoco con le costiere di Leme. È di cir
conferentia di mezo miglio in c(irc)a et carica al suo ghetto della 
masenera pur in Leme.
Nelle costiere di Leme principiando dalla bocca fimo in suso al 
confin della fratta,che sono di longhezza di miglia IIJ. in c(irc)a 
sono communali,et computando i primi monti communali sopra 
dette costiere per il territ(or)io partendo i luochi per tagliare in 
quatro parti si caricarà al presente barche .V. ouer .VI. a ll’anno di 
portata di stroppe 150. l’una et sempre si tagliarà. Jn  esse costiere,et 
communali sono legne bianche come nelle ponte sopranominate 
con pochissimi spini,et si andarà p(er) li taiadori parte ghettando 
a mano,et parte carrizzando,poco però distante dalli ghetti di leme. 
Nel bosco della F ratta  di S.Marco tenuto p(er) s(er) Maccario Mar
chesini habitante in  Rouigno,del continuo si taia legne,et si carica 
ogn’anno p(er) Vinetia stroppe 1500, et più si potrebbe fare sei 
bosco fosse in mano di persona più danarosa,et potente, et così si 
continua il taglio; perchè le legne accrescono,et è bon fondi, et lo 
affittuario ha cura alla conseruatione di esso. J1 quale è di circon
ferentia di quatro miglia in c(irc)a competando le costiere fino 
alla m arina del detto bosco; et si carica alli suoi ghetti. Cioè Al 
ghetto del Molin, Al Ghetto nouo, Al ghetto del fontego in cui 
di Leme; (LIST 15 RECTO:)

TERRITORIO DI ROUIGNO

Riseruati però oltra quello ch’è detto gli roueri che sono in esso 
per conto della casa del Arsenale.
Sono communali principiando dalli monti di Mombrega uenendo in 
su a latto il confin della fra tta  fino a Mongrumazzo, et al confin con 
il bosco della madonna della Neue,'andando in zoso uerso monte 
della Torre; et compitando il canal di Fauri confinante con muc- 
chiar longo, et Canal martin,nelli quali communali sono rouerettj, 
ceri, e t zencuri, et si taglia da quelli della terra del continuo, et 
ogn’anno si carica da quelli stroppe 300. in c(irc)a. Sono di circuito 
di miglia IIJ. in c(irc)a ma ui sono delli arradi dentro,et se ne 
taglia anco per uso della terra,et de la Villa. Caricasi parte a 
Vestre,parte al squero,parte alli ghetti,et sono lontani miglia 1. 2. 3. 
poco più e manco.
Nel bosco di Muchiar longo di S.Marco tenuto p(er) s(er) Maccario 
Marchesini anteditto come si tagliarà si faranno stroppe 1300.in 
esso,et è ottimo, è di circuito d’un miglio et mezo, et carica in 
Porte di Rouigno, lontano miglia doi in  c(irc)a.
Nel bosco di canai m artin di S.Marco tenutto per il saddetto affit
tuario,si potrà fa r tagliar legne stroppe 1500; e di circonferentia di 
miglia doi in  c(irc)a lontano dal carregador del squero miglia IIJ. 
et così producono detti boschi ogni tre o quatro anni perche riguar
dati più che gl’altri dal affittuario,che le fa far la guardia.
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Nella stantieta di Gregorio siscouich appresso la villa tenuta per 
ombra di animali si faran hora stroppe 100. di legne. È di circuito 
di passa 200. et lontano dal carregador del squero miglia V.
Nel bosco di Sta Maria della Neue fra doi anni si farà stroppe 800 
di legne et così ogni quatro anni di bona conseruatione; è di cir
cuito cl'un miglio, ma è un pezzo d'arratiuo in mezzo, è lontano 
dalli carregadori di Vestre,et Polari miglia IIIJ.
Nelli communali che cominciano dal bosco di Sta M aria uerso 
Tramontana fino al monte delle laste a Vulzignana,et monte 
angiar, confinano con li boschi di Sta Eufemia, et di Matio Segalla, 
andando in sù fino al bosco di Tomasin Bodi alli confini di Valle, 
et doi castellala maggior parte sono netti,et è sassoso pure conser
uandosi detti communali per quatro anni et poi compartendo gli 
tagli ogn’anno si farà stroppe 300 di legne et è di circonferentia di 
miglia 2 1/2 ma ui sono delli arratiui p(er) dentro,et è discosto dalli 
carregadori predetti miglia 3. et 4 in c(irc)a.

(LIST 15 TERGO:)

TERRITORIO DI ROUIGNO

Nel bosco di Sta Eufemia in contrada di Cancian fra quatro o .V. 
anni si farà stroppe 1500 di legne,et così ogni cinque anni.È di 
circuito di miglia 2 1/2 ma ui sono delli arratiui in detta circonfe
rentia et discosto miglia IlJ.u t s(upr)a.
Nella stantia di Matio Segalla in contrada di Sta Maria di campo, 
fra cinque anni si farà stroppe 100 di legne,et così per lo auuenire 
di tempo in tempo. È di circuito d’un terzo di miglio et è lontano 
ut s(upr)a.
Nel bosco di Tomasin bocli in contrada di Cancian fra anni V. si 
farà stroppe 1800 di legne, et così di tempo in tempo,è di circuito 
di miglia 2 ma ui sono delli terreni arratiui dentro. Lontano dalli 
carregadori predetti miglia II. et IIJ.
Nel bosco di d(onn)a Betta sponza et consorti in contrada di Sta 
Maria di canpi fra anni cinque et così p(er) l’auuenire si farà 
stroppe 100 di legne, è di circuito di mezo miglio, ma ui sono 
arradi molti,et è lontano dalli p(re)detti carregadori miglia 2 1/2. 
Nel bosco di Franc(esc)o Zaccai et consorti in contrada sotto Ma- 
razzi fra anni .V.si far stroppe 60. di legne, è di circuito d'un 
terzo di miglio ma u’è un poco di arrado dentro; lontano ut s(upr)a. 
Nel bosco di Monleme di S.Marco in confine di Valle tenuto p(er) 
s(er) Maccario Marchesini fra un’anno,et cosi ogni quatro anni si 
farà strop: 1400.di legne, è di circuito d’un miglio et un terzo in 
c(irc)a. Lontano da Vestre et Polasi miglia IIJ.
Nel bosco di Bortholamio Garzotto in contrada di S.Damian in 
confin.di Valle fra anni .V. et così di tempo ih tempo si farà stroppe 
100 di legne; è di circuito di mezo miglio ma è parte arrado lontano 
dalli sodetti carregadori miglia uno.
Nel bosco di Geronimo Burla in contrada p(re)detta fra anni .V. et 
così per l’auuenire doppoi(!) essi faràsi stroppe 100 di legne. Cir
conda mezo miglio,ma in mezo è la chiesia con un poco di a rra 
do,lontano da vestre ut s(upr)a.
Nel bosco tenuto per Nicolò Medelin in contrada di Mondenis di 
comun di grandezza di passa 100 p(er) ogni quadro,fra quatro anni 
si farà stroppe 150 di legne,et il medesimo p(er) L’auuenire, è di 
scosto da Pollasi miglia uno in c(irc)a.
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Nel bosco di Zuan Gambello et fra(te)lli in contrada di Àlceda 
sono zeneuri(!) et spini fra  3 anni farà stroppe 60 in c(irc)a. È di 
circuito d’un miglio,ma sono carsi,et uacui molti in detto circui
to,lontano dal carregador di Polari(!) miglia 1 1/2.

(LIST 16 RECTO:)

TERRITORIO DI ROUIGNO

Dalla Ponta confina con Vallesi alla Valle di Mombrodo,et poi alla 
Pointa di Vestre,continuanado alla, ponta di ronco bianco,tra quella 
di Polari fino alla Ponta di Montauro,che poi ua alla terra,e di 
longhezza di miglia .V. et si chiama tu tti questi luochi le mucchie 
del comun,le quali sono di larghezza di miglia 1 1/2 in  c(irc):fi al 
più. Sono ,iui legne bianche,cioè lezi, areni,carpeni, et simil altra 
sorte,quando saran conseruati per tre,o, quatro anni si farla stroppe 
1500 di legne,p(er)che li boschiui sono rari, et discosti a macchie in 
qua,et in la.
Auuertendo che quando si diuiderà il territorio in doi parti,cioè 
delli boschi communali,et tagliandosi una parte in tre  tagli et anni, 
come sia sortita quella parte da tagliare,l’altra saria a perfettione,et 
così continuaria il taglio et si farebbe tante legne ogn’anno che 
caricarebbe .X. ouero X IJ,barche di bone legne oltra li boschi par
ticolari.
J1 predetto territorio et luochi particolarm(en)te son sta ueduti come 
di sopra et per gl’infrascritti huomini pratici del terriorio e sta 
giudicato per giuramento loro,et dimostrato quanto di sopra e 
scritto.

Matio Segalla | Zuradi habitanti in Rouigno
Jn  questa giuriditione u’ è una Villa che si chiama la Villa di 
Rouigno.

Sono persone nella terra,villa,et territorio in tutto num° 1947. Jn 
tutto il territorio et la terra sono manzi da carrizzar para n° 78 cioè 
nella terra n°. 51 1/2 et nella villa et territorio para 26 1/2 
Animali grossi delli habitanti nella terra  num°.1146 et menudi d’ogni 
sorte capi n° 768.
Jtem  d'habitanti nella Villa di grossi capi n°.98 et di menudi n°. 
1500 sumano in tutto cioè grossi n°.1144 et di menudi num° 2568.
Venne dell’anno presente 1566 in herbadego da alieno paese animali 
menudi capi n ° 10680 et di grossi n° 257 i quali stanno c(irc)a 6 
mesi,et distruzzeno, et dannifican li boschi,et tutto il terr(itor)io et 
robano oue possono,et così ordinariam(en)te ne suol ogn’anno ueni- 
re,condotti et fauoriti dai Rettori,perchè ne cauano molto utile,di
modoché oltra li heribadeghi nel territorio quelli del paese anco fan 
no delli danni molti ne mai p(er)ciò li boschi accresceranno se 
no(n) se gli prouede con gagliarda prouisione.
Oltra li Ghetti di leme sono carreg(ado)ri n°.IIIJ. che seruono a 
terr(itor)io p(redet(to,cioè: Al Squero (1) A Saline (2) A Polari (3) 
A Vestre (4) Vaialta à careg(ado)r estraordinario;
Ghetto di Molin di rio è ordinario,oltra li altri chetti particolari
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(LIST 16 TERGO:)

TERRITORIO DI VALLE;

Nel bosco di Domenego di bernardino in contrada di Sta Maria 
grande fra cinq(ue) anni,et doppo quelli così per l’auuenire si farà 
stroppe 100 di legne; è di circuito di 200.passa, et è lontano dalli 
carregadori di Vestre,et collane miglia IIJ. riseruati però i roueri 
boni per la casa del Arsenale;
Nel bosco della confraternita di S.Benedetto di Valle, in contrada 
di Grumazzo bio, fra cinque anni,et così di tempo in tempo si farà 
stroppe 300.di legne. È discosto dalli caregadori predetti miglia IIIJ. 
Nel bosco d’Jsabetta del q.Antonio di Siuer in contrada di Cam- 
polorenzo fra .V.anni si farà stroppe n°.30 di legne,è di circuito 
di passa 150. et lontano ut s(upr)a.
Nel bosco,o stantia di loure da Galignana iin contrada del monte 
delli oliui.et intorno la casa sua si farà hora stroppe 25 di legne 
perchè sono i arbori rari,et riseruati i roueri boni per la casa del 
Arsenale. È di circuito di passa 100. et discosto dalli carregadori 
p(redet)ti miglia 4 1/2.
Nella seraia di Matio Cozzai in contrada predetta fra cinque anni 
si farà stroppe 30. di legne, è di circuito di passa 150. in c(irc)a 
et è lontano ut s(upr)a.
Nel bosco di Piero Xarcouich et consorti in contrada di S. Vio fra 
cinque anni si farà stroppe 100 di legne, è di circuito d’un terzo 
di miglio et è lontano dalli predetti carregadori miglia 4 1/2.
Nel bosco di Matio Rodogas in contrada di Mondella uarda fra cin
que anni si farà stroppe XX di legne, è di circuito di passa 60. et 
lontano da Vestire miglia cinque.
Nel monte di Moncastri sono quasi tu tti arradi,m a nelle Ciese,et
alcuni pochi luochi boschiui di diuersi patroni si potrebbe hora 
fare stroppe 2C0 di legne lequal sono Cornolari,opij,et simil sorte di
legne bianche, e lontano da gli carregadori predetti miglia cinque.
Sopra i terreni della chiesia grande di Valle in  contrada di Santa 
Croce sono delli luochi boschiui,et delli arradi,et fra cinque anni 
si farà strop: 150. di legne. Sono di circuito di miglia uno et mezo 
in tutto tra  arratiui,et boschiui, lontano da gli predetti carregadori 
miglia 5 1/2.
Sono molti communali di sopra la terra  di Valle dalla parte uerso 
i confini di Doi Castelli, et di S.Vincenti,liquali nella maggior parte 
sono sta taiadi, sono però restati da ta ia r li luochi più lontani 
dalle marine et fra gl’altri cioè Monueroi, .Monueruco,et per quelli 
contorni,et luochi circonuicini lontani miglia .VlJ.dalle marine,nelli 
quali si farà hora stroppe 2500 di legne ;ma fra cinque anni come 
li tagliati sarano accresciuti (LIST 17 RECTO:)

TERRITORIO DI VALLE

et così di tempo in tempo si farà stroppe 8m in 10m. et si carrizza 
doue che alla giornata si trouano nauilij. cioè parte in Leme, parte 
in Polari, parte in Vestre et parte in collone,et la maggior distantia 
è .VIIJ.miglia.
Sono oltra gli predetti luochi sopranominati anco li communali qui 
sottoscritti cioè la contrada di Carme della cottaue(!),alli tre  confini 
lontani miglia .VIIJ. dal mare, et hora si farà stroppe 4m di legne,et 
così di tempo in tempo.
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V’e anco il carmè grando ch’è parte buono da taio,et parte non,hora 
si farà stroppe 2m di legne ma poi fra anni cinque se ne farà stroppe 
4, iin 5m. Questo luoco è lontano ut s(upr)a et di longhezza di miglia 
2 1/2 in c(irc)a ma non molto largo. Vi sono anco i comunali in 
Moncaueroi, e t luochi li intorno,nei quali sono legne bianche, nei 
quali si tagliarà hora stroppe 150 di legne, et così- ogni cinque 
anni, ma conseruandosi tu tti gli sopra nominati communali,et com- 
partindo i tagli,et la conseruatione,si faria ogn’anno tante legne 
che caricariano 6. ouer 8 burchi di portata di carra 500 l’uno,et 
così si potria continuare, intendendo solamente delli communali 
sopra le terre solam(en)te com’è p(redet)to.
Nel carm e di S. Piero nella costiera d ’esso m onte tenuto p (er( il” 
R-do Piouano di Valle fra anni cinque si taiarà stroppe 800.di legne. 
È di circuito di doi terzi di miglio ma hora si potrebbe tadarne 
stroppe 50 in c(irc)a. È lontano da Marichio et collone miglia 4 1/2. 
Nel carmedel della Vallonga del comun hora si taiarà stroppe 150 
di legne, è di circuito di mezo miglio,ma è bosco raro,et discosto 
dalli p(redet)ti carregadori ut s(upr)a.
Nel bosco tenuto p(er) s(er) Andrea Cesarello sopra il monte di San 
Michiel hora si farà stroppe 100 di legne,et sono il forzo opij,et olmi, 
è di circuito di mezo miglio ma è raro bosco,et lontano dalli carre
gadori di Maricchio et Collone miglia 4.
Nel bosco di M artin Montagna et fratelli nel monte di masin si 
farà hora stroppe 50.di legne; è di circuito di passa 200.ma è bosco 
raro, et lontano da gli carregadori p(redet)ti ut s(upr)a.
Nella Seraia di Michiel braian in contrada di Mongropazzo,rise
ruati i roueri per l’arsenale fra quatro anni si taiarà stroppe 15. di 
legne. È di circuito di passa .50. lontano ut s(upr)a,miglia 5 1/2.
Nella Seraia di Zuanne d’Andrucci in contrada di Lacco baretter, 
fra anni cinque si farà stroppe .50 di legne. È di circuito di passa 
150 lontano dalli p(redet)ti carregadori miglia IIIJ. (LIST 17 
TERGO:)

TERRITORIO DI VALLE.

Nelli doi boschi d’Agustin Volpe in contrada di Mongrepazzo(!),et 
Monuerin fra cinque anni si farà stroppe 100. di legne per uno. É 
di circuito di mezo miglio in c(irc)a,lontano da Collone,et Mari- 
chio(!) miglia IIJ.
Nel bosco di Domenego della bm ardina in contrada di Val de Carta 
fra .V.anni si farà stroppe 30.di legne. È di circuito di passa 100. 
lontano ut s(upr)a miglia IIJ.
Nella Seraia di Marin di Fioretto in contrada della Val del pelle- 
zer hora si farà stroppe 20 di legne,et fra cinque anni se ne farà 
stroppe 50. È di circuito di passa cento,lontano ut s(upra) miglia 
3 1/2.
La Fratta del comun s’intende per un miglio fuori della terra et s’ 
adopera per uso del luoco et delli forni hora si potria taiar stroppe 
100 di legne in c(irc)a ma fra cinque anni se ne farà stroppe 1500. 
È lontano da Collone miglia IIIJ.
Nella stantia di Zuanne M alauata in contrada dell’arna,farasi fra 
doi anni stroppe .X. di legne; è di circuito di passa 50.lontano dalli 
p(redet)ti carregadori m 'glia IIJ.
Nella stantia di Rocco Baris, et consorti in contrada di campo sorago 
fra anni .V. si farà stroppe di legne n° 25. Volze passa 100, et è 
lontano ut s(upr)a.

53

http://library.foi.hr



Sopra i terreni di Damian Cesarello in contrada di Monraues fra 
quatro anni si farà stroppe X. di legne. Volze passa 50 di boschiuo 
et è lontano miglia 2 1/2.
Sopra i terreni di Mengo festa in contrada p(redet)ta fra quatro anni 
si taiarà stroppe 20.di legne. Volze il boschiuo passa 180. et lontan 
ut s(upr)a.
Sopra i terreni di Damian Cessina in contrada p(re)detta, fra quatro 
anni si farà stroppe 50.di legne. Volze il boschiuo passa 200 et 
è lontan ut s(upr)a.
Nel bosco di Simon q. Domenego godina in contrada di laco di
godina fra quatro anni farà stroppe 50 di legne. Volze passa 150
et è lontano dalli p(redet)ti carregadori miglia 2 1/2.
Nel bosco di Matio Palazuol del q. Cristofolo in contrada del laco 
godina fra anni quatro si farà stroppe 10.di legne. Volze passa 50 
lontano da Collone,et Maricchio miglia 2 1/2.
Nel bosco di Simon di Mariin di Godina in contrada predetta fra 
quatro anni farà stroppe 80 di legne. Volze passa 200. et è lontano 
ut s(upr)a.
Nel bosco di Nicolo di Fioretto in contrada predetta si farà hora
stroppe X. di legne; circonda passa 30 et è lontano dalli caregadori
p(redet)ti ut s(upr)a.
Sopra i terreni di Gasparo di M argarita di S.Lorenzo in contrada 
di grumazzo mazor fra  quatro anni si farà stroppe 40.di lqgrie; 
circonda passa 150.et è lontano ut s(upr)a.
Nel bosco di Fior del q.Domenego di Fioretto in contrada del monte 
della calcherà si farà fra  quatro anni stroppe 51.di legne. È di 
circuito di passa (LIST 18 RECTO:)

TERRITORIO DI VALLE.

passa 200 et lontano da Vestre miglia doi.
Sopra i terreni di Torruzzi Pallazuol in contrada di S. Moro fra 
quatro anni si farà stroppe 800 di legne. Volzeno doi miglia ma ui 
sono delli terrenni arratiui assai,et è discosto da collone miglia 1 1/2. 
Sopra i terreni di Vicenzo Soardi et consorti in contrada di Cisana 
fra quatro anni si farà stroppe lOO.di legne; et volze il boschiuo 
passa 200. È lontano da collone et Marichio miglia 1 1/2.
Sopra i terreni di Zorzi maserazzo et consorti in contrada della 
marsiga fra quatro anni si farà stroppe 400 di legne. Volze miglia 
uno, ma è in bona parte arratiuo;lontano dalli predetti carregadori 
miglia doi.
Nel bosco delle mucchie di comun alla m arina del carregador di. 
collone oue si carica,et porta parte le legne a brazzi dalli taia- 
dori,fra quatro anni si farà stroppe 3m di legne. Volze miglia 2 
1/2 in c(irc)a.
Sopra i terreni di Bernardin d’Andrea di rago, di Domenego Tro- 
lis, et compagni in contrada di laco di neda fra quatro anni si farà 
legne stroppe 600. Volze miglia doi in c(irc)a ma sono arratiui 
nel più; son lontani da Marichio miglia 1 1/2.
Nel bosco di Gasparo di Rigo in contrada di Val Caron fra  IIJ 
anni si farà stroppe 60 di legne; volze passa 200,et è lontano dalli 
carregadori di Maricchio,et collone miglia 2.
Nel bosco di Rocco baris in contrada di lauerella fra quatro anni 
farà stroppe 25.di legne. Volze passa 100. et è lontano miglia 1 
1/2 dalli sodetti carregadori.
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Jn  doi Seraie di Domenego Trolis in contrada di lisan in una parte 
si potrà taiar stroppe 20 di legne, ma ogni quatro anni se ne farà 
st'roppe 100. Volzeno passa 300 con li terreni arratiui et son lontani 
dalli p(redet)ti carregadori miglia IIJ.
Sopra li terreni di Martin montagna et consorti, in contrada di Lisan 
fra quatro anni si farà stroppe 25 di legne. Volze il boschiuo passa 
cento et è lontano miglia IIJ  ut s(upr)a.
Le seraie di Moro di Berne volpe in contrada della vigna di S. 
Zulian fra quatro anni farà stroppe 50. di legne. Volzeno passa 200, 
lontano miglia 3 1/2 et al presente se ne potria ta iar stroppe XV. 
ouer XX.
Nella seraia di lorenzo soardi et consorti in contrada di Sorberi 
fra quatro anni si farà stroppe 60 di legne. Volze passa 200 et è 
lontana dalli predetti carregadori miglia 3 1/2.

(LIST 18 TERGO:)

TERRITORIO DI VALLE.

Nelli communali sotto la terra  i quali sono molti,et assai miglior 
fondi che quelli di sopra nominati fra tre,o quatro anni si farà 7. 
in 8m di legine, et così per il tempo che uenirà renderà altro tanto 
et più, essendo luochi molto atti da accrescer legne. Sono lontani 
al più tre  o quatro miglia,ma doi et uno dalli p(redet)ti quatro 
carregadori.
J I predetto territorio el luochi particolarm ente sono sta ueduti 
come di sopra, et per gl’infrascritti huomini pratici del territorio è 
sta giudicato p(er) giuramento loro,et dimostrato quanto di sopra 
è scritto.
ser Domenego crostolo 
ser Domenego della bernardina 
ser Domenego Festa

giurati habitanti et pratici 
del terr(itor)io di Valle,

Jn questa giuriditione ui sono doi redotti o Ville habitante.Et sono 
Moncaluo, et la contrada di s.Piero.
Sono persone nella terra,ville, et territorio in  tutto num" 2118
Jn tutto il territorio et la terra sono manzi da carrizar para n° 186. 
Animali grossi delli habitanti nella terra et terr(itor)io in tutto di 
diuersa sorte sono capi num", 3966.
Jtem  li menudi d’ogni sorte sono capi n°.10894.
Vienne all’anno in herbadego animali d’alieno paese in grandissima 
q(uan)tità di modo che essendo il terr(itor)io stretto,et la molta 
surnma delli animali del paese non possono pascolare seno(n) et nelli 
boschi ad estremo et continuo danno di quelli et nelli seminadi,la 
maggior parte delli quali so(n) mangiati in herba d’a(n)i(m)ali.(!) 
J1 territorio di Valle non ha sotto se altro ch’il caregador di collo- 
ne,ma però si carrizano legne nelli qui sotto scritti oltra il so- 
detto Cioè
Collone nel territorio di Valle 
Marichio nel territorio di Dignan 
Vestre nel territorio di Rouigno 
Pollari nel territorio di Rouigno 
Jn  Leme sotto Doi Castellj.
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(LIST 19 RECTO:)

TERRITORIO DI BARBANA.

Nelle costiere di castelnouo et della Villa di Gorizza del clmo Gero
nimo Loredano patron del luoco,principiando alla vai di .S.lorenzo 
fino a Porto Longo che sono di longhezza di miglia uno et mezo 
in c(irc)a ma honestamente larghe sempre si taglia et il carre
gador non è ordinario,ma per tutte le costiere si carica, et ogni 
anno se ne taglia stroppe 400 in c(irc)a et ordinando i tagli con 
conseruar il tagliato si continuarà sempre detto taglio.
Nel bosco delli heredi del q.Matio cristenich fra tre  anni si farà 
stroppe 600 di legne et ogni sei anni altrotante. Volze c(irc)a un 
m iglio,et è lontano dal carregador di Pesacco nell’Arsa miglia doi. 
Nella xatica di Gasparom madosich si farà fra quatro anni stroppe 
100 in c(irc)a di legne et ogni cinque anni altrotante. Volze c(irc)a 
un miglio,et è lontan ut s(upr)a.
Nella xatica di Simon lechsich fra quatro anni si farà c(irc)a stroppe 
100 di legne, et così ogni cinque anni. Uolze c(irc)a mezo miglio et 
è lontana miglia cinque ut s(upr)a.
Jn bosco di monte di Vadris al p(rese)nte si taiarà c(irc)a stroppe 
30 di legne, et così di tempo in tempo. Uolze un quarto di miglio 
et è lontano ut s(upr)a.
Nella xatica di Simon lechsich et cugnati fra  cinque anni si farà 
stroppe 100 di legne,et ogni cinque anni altrotante. Volze mezo 
miglio in c(irc)a et è lontana miglia IIIJ.
Nella xatica di Simon Riauaz fra quatro anni si farà c(irc)a stroppe 
ICO di legne,et così ogni cinque anni. È di circuito di miglia uno 
in circa, et lontana miglia cinque.
Nella x a tica di Antonio belloglauaz fra quatro anni si farà c(irc)a 
stroppe 50 di legne,et altrotante ogni cinque anni. Volze un quarto 
di miglio,et è lontana miglia Sei.
Nelle doi xatiche di lorenzo bobosich fra  quatro anni da essi si 
farà strop: 60 in c(irc)a di legne, sono piciole,et discoste dal carega
dor ut s(upr)a.
Nella xatica di Zuanne grandizza fra quatro anni si farà stroppe 70 
di legne,et così ogni altrotanti anni. Volze doi terzi di miglia et è 
lontana miglia IIJ.
Nella xatica di Sfettina Sfettinich fra quatro anni sa farà stroppe 
30 di legne. Volze un terzo di miglia et è lontana u t s(upr)a.
Nella xatica delli heredi del q. Alexo Alexich confina con dubraua, 
si farà al presente c('rc)a stroppe 100 di legne,et così p(er) lo auue
nire. Volze mezo miglio, et è lontana miglia cinque.
Le costiere del l’Arsa principiando a Pouednizza fino al molin ditto 
Broz, sono (LIST 19 TERGO:)

TERITORIO DI BARBANA.

di longhezza di do5 miglia in c(irc)a et sono perfettissime legne, 
le quali ogn’anno si tagliano per ordine delli Signori del luoco, et 
questo presente anno è sta fatto gran taglio, ma ogn’anno compu
tato uno con l’altro se ne taglia stroppe mille, et più secondo che 
li Signori comandano. Si conducono giù per il fiume dell’Arsa con 
le piate al carregador di Pesaco doue stano i nauilij.
Nella Valle dell’Arsa ogn’anno si trazze stroppe 500. et più di legne 
dolce,et secondo che li signori uogliono; è longa detta Valle quanto
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le costiere et le legne si conducono per il fiume con le piate. È 
Valle di bellissime et grosse legne.
Nel bosco del comun chiamato la frata intorno il castello si taglia 
del continuo per uso del castello.et per li forni,alche detto bosco 
suplisce del continuo, ne in quello si taglia per altro che per il 
sodetto bisogno.
Nel bosco communal chiamato Dobraua confina col paese del 
Jmperio al presente si taiarà c(irc)a stroppe mille de legne, et 
così di tempo in tempo stroppe 1500. et più; Volze detto bosco 
miglia 1 1/2 in c(irc)a,el è lontano dal carregador miglia IIIJ.
La maggior parte del territorio è arrado,et netto di bella campa
gna ne in altri luochi d’esso sono legne in quantità se non nelle 
costiere sopradette et valle,ma si taglia quanto, et quando i Signori 
del luoco uogliono.
Dalli luochi del Jmperio uicini all’Arsa,cioè da sfetti Juanaz da 
Galignana,et luochi circonuicini questi anni passati si sono tagliate 
legne in grandissimo numero,et m andate per l'arsa al carregador, 
ma il presente anno ne sono tagliate pochissime,pero li boschi sono 
molti,nelli quali si potrebbe tagliar grandissima quantità di legne 
lontane dalla riua dell'Arsa miglia cinque in circa.Et sono tutte 
legne forte.
Gli predetti luochi se sta ueduti come di sopra,et per gl’infrascitti 
buomini pratici del territorio e sta mostrato,et deposto per giura
mento quanto di sopra è scritto. Jquali sono cioè
Marco Rosonich 
Antonio beloglauaz 
Bros glauan
Jn detto territorio v ’è la Villa della Gorizza
V’e anco castel nouo.ma non è habitato. Sono pero diuerse stantie, 
et habitationi di murlachi p(er) il ter(itor)io.

Tutti di Barbana

(LIST 20 RECTO;)

TERRITORIO DI BARBANA

Sono in Barbana et territorio oltra la Villa predetta fuoghi numero 
dusento vinti sei. Val n°. 226.
Nella Gorizza sono fuoghi n° quaranta vai n”. 40.
Jntutto  il territorio et la villa sono manzi da carrizzar para num0 
centocinquanta otto et mezzo vai para n" 158 1/2.
Delli animali nella maggior parte sono pegorini. Caprini ne sono 
pochi et di grossi in picciol numero,per il che non è sta fatta 
annotatione alcuna perchè dannificano pocho i boschi essendo il 
territorio grande,herboso,et di campagna nel più.
J1 territorio di Barbana ha l’ordinario suo carregador detto Pesaco 
in Arsa, ma per le costiere si carica per diuersi luochi se ben non 
è ordinario carregadore.

(LIST 20 TERGO:)

TERRITORIO DI ALBONA.

Nella xatica di m(esser) Pier Scampichio in gorizza sono roueri 
conosciuti non boni per la casa, et riseruati gli buoni. D’essi cattiui, 
et d'alcuni cerri si farà al presente legne passa XX. Volze un miglio
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ma l’arbori son rari; lontan dal caregador di S. Cosmo nell’arsa 
miglia cinque.

Nel bosco di heredi del q. Zuan Antonio Vragouin in contrada di 
cerri hora si farà legne passa num°.100 et quando il bosco fosse in 
essere se ne faria  passa 500. et così ogni quatro o cinque anni altro- 
tante.Volze un miglio in c(irc)a,lontano dal predetto carregador 
miglia IIIJ.
Nella xatica delli heredi del p(redet)to Zuanantonio in contrada di 
Dobroua hora si farà passa num°.20 di legne et ogni cinque anni 
altrotante; Volze mezo miglio et è lontana dal predetto carregador 
miglia IIJ.
Nel bosco del comun in contrada di cerri della differenza tra  la 
sp(ettabi)le com(m)unità et ms.Baldo Scampichio hora si farà legne 
passa n° 1 m et ogni quatro anni così,perch’è ottimo fondi. Volze 
miglia 3 in c(irc)a et è lontan dal caregador miglia 4.
Nel bosco di Bernardo Saturili in detta contrada hora si farà legne 
passa num" 180 et così ogni cinque anni. Volze miglia uno,et è 
lontano dai predetto carregador ut s(upr)a.
Nel bosco di ms.cristofolo Scampichio, et consorti in contrada pre
detta dalla parte che resta ta iar hora si farà legne passa num" 
1700 et fino quatro anni se ne taiarà passa num" 6m. Volze miglia 
cinque in  c(irc)a et è lontan dal carregador p(redet)to di S.Cosmo 
miglia IIIJ.
Nel bosco tenuto per ms.Baldo Scampichio d’un nominato Fran
cesco obleglia in contrada delli cerri hora si farà legne passa num" 
100. Volze miglia 1 1/2 et è lontano ut s(upr)a, et farà quando sarà 
in ottimo fra quatro anni passa 500 cioè cinquecento.
Nelli boschi di Gregorio ladislouich in contrada di cerri hora si 
farà legne passa num°.300 et fra quatro anni se ne farà altrotante. 
Volze miglia 2 et è lontano dal carregador di S.Cosmo miglia IIIJ. 
Nel bosco di michiel suo fratello in contrada predetta hora si farà 
legne passa r i  60 et fra quatro anni altrotante. Volze miglia uno 
et è lontano ut s(upr)a.
Nel bosco d’Juan baselich in contrada di Dobraua apresso S.Martin 
hora si farà passa num" diese di legne et così per lo auuenire, volze 
un quarto di miglio lontano da S. Cosmo miglia IIJ.
Nella xatica tenuta in contrada predetta per Marco Miletich acqui
stata da (LIST 21 RECTO:)

TERRITORIO DI ALBONA

Matio Flaccio hora si farà legne passa num0 200. Volze miglia 3 
1/2 et è lontana dal p(redet)to carregador miglia IIIJ.
Nella xatica di ms.Geronimo Lucian in contrada p(re)detta hora 
si farà legne passa X. et così per lo auuenire di tempo in tempo ;vol- 
ze miglia uno in c(irc)a ma sono nel più terrenni uacui et è lontana 
ut s(upr)a.
Nella xatica di marco miletich in contrada di Prodol hora si farà 
legne passa 80. Volze miglia 1 1/2 ma sono molti uacui et è lontano 
miglia 2.
Nella xatica delli heredi del q.ms.Agustin di negri in contrada di 
Dobroua hora si farà passa XX di legne et così di tempo in tempo. 
Volze mezo miglio et è lontana ut s(upr)a.
Nella xatica di Martin cernei in contrada ditta Popio hora si farà 
legne passa num0 30. et così p(e)l’auuenire. Volze miglia 1 1/2 et
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è lontana dal carregador sopradetto miglia IIJ. Riseruati i segnati 
p(e)r la casa il che si intende in tu tte  le soprascritte et infrascritte 
partide.
Nella xatica del sodetto in contrada di cerri hora si farà legne 
passa 30 et così fra .5.anni. Volze miglia 1 1/2 et è lontana dal 
sodetto carregadore miglia IIIJ.
Nel bosco di Michiel battelich et figli,in contrada di cerri hora si 
farà,riseruati ut s(upr)a,legne passa n°.200. Volze miglia 2 in c(irc)a 
et è lontanai !) ut s(upr)a.
Nella xatica della differentia delli fioli del q.Domenego Cernol in 
contrada predetta hora si farà legne passa 20 , et così ogni cinque 
anni di conseruatione. Volze miglia uno,et è lontana ut s(upr)a.
Nella xatica di ms. Zuan Lucian -in contrada di Gorizza hora si 
farà legne passa num°.XV et così di tempo in tempo p(er) lo auueni
re; Volze miglia uno,et è lontana dal carregador p(redet)to miglia 
IIIJ.,riseruati come di sopra i roueri p(er) l’arsenale.
Nella xatica di ms.Giacomo Lucian in contrada di Gorizza hora si 
farà,riseruati i roueri come di sopra, passa 10.di legne, et così di 
tempo in tempo per lo auuenire. Volze un quarto di miglio,et è 
lontana ut s(upr)a.
Nel bosco delli heredi del q.ms. Agustin di Negri in contrada di 
Gorizza hora si farà legne passa 150 in c(irc)a,riseruati i roueri 
come di sopra,et così ogni cinque anni di tempo in tempo.Volze 
mezo miglio et è lontan ut s(upr)a.
Nel bosco di Zaccaria auasich in contrada di Dobroua hora si farà 
passa XV.di legne,et così ogni tempo d’anni cinque. Volze un 
quarto di miglia et è lontano da S.Cosmo miglia cinque.
Nella Xatica delli heredi di Negri p(re)detti in contrada sopradetta 
hora si (LIST 21 TERGO:)

TERRITORIO Dl ALBONA

farà passa XV riseruati i roueri come di sopra et così di tempo in 
tempo. Volze mezo miglio,et è lontana dal caregador di S.Cosma 
oltrascritto miglia cinque.
Nella xatica di ser Bortholamio Fauretto in contrada di S.Bortho- 
lamio hora si farà legne passa n" 80. et così ogni cinque anni di 
tempo in  tempo. Volze doi miglia; et è lontana ut s(upr)a,riseruati 
i roueri come di s(opr)a.
Nel bosco di Moccor Francouich in contrada di Dobraua in la Valle 
di Noslagne hora si farà passa 180 di legne riseruati i roueri come 
di sopra,et così ogni cinque anni. Volze miglia IIJ, et è lontano 
dal carregador predetto miglia doi.
Nelle costiere chiamate di carpan sono dieurse sorte di legne,ma si 
taglia sempre per i forni per uso della terra, pure anco in dette 
costiere nelli luochi più uicini al mare sempre si taglia,et si conduce 
alle barche, et ogni (!) se ne taglia al meno p(er) carico d)un 
burchio in c(irc)a.
Nelle costiere del comun in ponta di cugn di longhezza di tre  (3) m i
glia, et si tagliano sempre, et carican le barche perchè sono com
modi alle m arine et diuidendo i tagli si tagliarà ogn’anno passa 100 
di legne.
Nelle costiere dell’arsa delli heredi d(el) q.mco ms. Marc’Antonio 
Loliin tenute per Bortholamio Fauretto d’Albona sempre si taglia. 
Sono di longhezza di miglia .VII. et principiano al carregador dette
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costiere,et ogni anno si può taiar passa 2 m. di legne et così ogn’anno 
del continuo conseruandosi.et compartendo i tagli con regula et 
ordine.
Nella contrada di Rudichierio della communità,et per essa riseruata 
fra doi anni si porta taiar passa 500 di legne,et così ogni quatro 
anni. Volze detto luoco miglia 2.in c(irc)a et è lontana dalla marina 
miglia IIJ.
Nella xatica di Giacomo Supanich in contrada di dobroua sopra 
l’Arsa hora si farà legne passa 20. et così ogni cinque anni. Volze 
miglia uno et è lontana dal p(redet)to carregador miglia doi,riser
uati pero i roueri come di s(opr)a.
Nella xatica di Matio cmet in contrada di sip hora si farà legine 
passa num0 50 et così ogni cinque anni. Volze miglia uno,et è lon
tana dal p(redet)to carregador miglia tre.
Nella xatica di Michiel francouich in contrada predetta sopra l’a r
sa hora si farà legne passa 100. ris(er)uati i roueri come di sopra 
et così ogni cinque anni per lo auuenire. Volze miglia doi con li 
arradi,et è lontana miglia .IIJ. (LIST 22 RECTO:)

TERRITORIO DI ALBONA

Nella xatica di Biasio cozzoranin in contrada di Dobroua sopra l'a r
sa hora si farà legne passa 20. riseruati i roueri come di sopra, et 
così ogni einque(anni) di conseruatione. Volze miglia uno,et è lon
tana da S.Cosmo miglia IIIJ.
Nella xatica delli heredi del q.Giacomo francouich in contrada di
S. Paolo sopra l’arsa hora si farà legne passa XV. ris(er)uati i roueri 
ut s(upr)a et così per lo auuenire. Volze miglia uno,et è lontana 
miglia doi.
Nella xatica di Agustin golich in contrada di Gorizza hora si farà, 
riseruati i roueri p(er) l’Arsenale,legne passa r i  70. et così per lo
a.uuenire. Volze miglia uno et mezo,et è lontana miglia quatro.
Nella Xatica di ms.Pier Antonio Scampichio in contrada di maurich, 
hora si farà legne passa r i  70,riseruati i roueri ut s(upr)a et così 
ogni cinque anni di conseruatione. Volze un miglio et è lontana 
miglia cinque dal carregador p(re)detto.
Nella Xatica della moglie di q.Tomin Poldrughi in contrada pre
detta, hora si farà legne passa.15. et così p(er) lo auuenire,volze 
mezo miglio, et è lontana ut s(upr)a,riseruati pero i roueri p(e)l 
Arsenale.
Nella Xatica di donna Antonia Radarcizza in contrada di grisa 
hora si farà passa diese di legne, et così per lo auuenire,volze 
mezo miglio et è lontana ut s(upr)a reseruati però gli roueri come 
p(redet)to.
Nella Xatica di Michiel Radouaz in contrada predetta,hora si farà 
legne passa X,riseruati i roueri come di sopra, et così di tempo 
in tempo,volze mezo miglio,et è lontana ut s(upr)a.
In doi pezzi di Xatiche di Juan Radouaz in Dobraua ditta grise, 
hora si farà passa 20 di legne, et così per lo auuenire, volze miglia 
mezo in c(irc)a et fo lontana dal carregador p(redet)to miglia cinque. 
Nella Xatica della chiesia della Madonna in contrada ditta Glussaz 
hora si farà legne passa 30 et così per lo auuenire, Volze un miglio 
et è lontano dal carregador di domouich miglia IIIJ.
Nella Xatica di Marin Doplenich riseruati i roueri p(er) la casa hora 
farà si passa X di legne ,et così di tempo in tempo, e posta in 
contrada di cerri,volze miglia mezo,et è lontana dal p(redet)to car
regador miglia IIIJ.
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Nella Xatica di Paulinich fratelli in contrada predetta hora si farà 
passa X di legne, et così di tempo in tempo, volze miglia uno, 
carica hora a  S.Cosmo, et hora a Domouich carregadori soipradetti,et 
è lontana da essi miglia IIIJ. fra quatro ani (!) farà stroppe 150 
di legne in c(irc)a. (LIST 22 TERGO:)

TERRITORIO DI ALBONA

Nella Xatica delli heredi del q.Euangelista et Aluise Quarenghi in 
contrada appresso i confini di Fianona hora si taglia et ogni sei 
anni farà passa 4’0 di legne. Et così di tempo in tempo. Volze 
miglia tre,ma fra anni se ne farà passa 180.
Nella Xatica di zuanantonio Vragouin in contrada di bisce hora 
si farà passa 60 di legne,et così di tempo in tempo. Volze mezo 
miglio,et è lontana da Domouich miglia IIJ.
Nella Xatica delli heredi del q. Marin Mocorina in detta contrada 
hora si farà passa X di legne,riseruabi i roueri boni per l’arsenale,et 
fra  quatro anni ne farà passa .50. Volze un miglio et è lontana ut 
s(upr)a.
Vn pezzo di Xatica di ms.Baldo Scampichio in contrada di crusuegna, 
hora si farà passa X di legne, et fra cinque anni passa .30.Volze 
mezo miglio,et è lontana miglia IIIJ. dal p(redet)to carregador. 
Nella Xatica delli heredi de) q.Biasio Pina in contrada di crusuegna, 
hora si farà passa XX di legne,et così di tempo in tempo. Volze un 
quarto di miglio, et è lontana ut s’upr)a.
Nella Xatica delli heredi del q.Zuanne cox in  contrada predetta 
fra sei anni si farà passa.500. di legne,et così per lo auuenire, di 
tempo in tempo. Volze miglia IIJ. et è lontana da domouich m i
glia 4.
Nella Xatica di Nicolo cox nelle costiere in contrada predetta fino 
.6. anni si farà passa .25. di legne et così di tempo in tempo, volze 
miglia mezo, et è lontana ut s(upr)a.
Sono diuerse stantiete et xatiche che non sono notade per esser 
picciole,et pochissime che per ogni anno in tutte non si fariano 
passa .40. di legne, et questo sia per aueramento di ciò.
Nella vallada di Sliuaz ch’è di diuersi patroni d’Albona sono molti 
roueri signati, ma si farà legne da fuogo passa n° 50 et così per 
lo auuenire di tempo in tempo di conseruatione, è lontana da Rabaz 
carregadore ordinario miglia uno.
Nel monte di Mores del comun si taglia, et è riseruato per la terra. 
Volze miglia doi, è lontano miglia uno da Rabaz. Hora di q(ue)llo
che è buono da legne ne farà passa 800 et così ogni sei anni, ma è
per uso della terra com’è detto.
Nelle costiere et bosce(!) di Marin Verbancich, in contrada di Ripen
da, tra  cinque o sei anni si tagliarà passa 70 di legne in c(irc)a. 
Volze (!) et così per lo auuenire di tempo in tempo. Volze un miglio 
et è lontano da domouich miglia IIJ.
Nella Xatica di Zuain Verbancich in contrada p(redet)ta fra 6 anni
si farà passa 50 di legne et così ogn’altretanto tempo. Volze un 
m glio in c(irc)a et è lontana ut s(upr)a. (LIST 23 RECTO:)

TERRITORIO DI ALBONA

Nella Xatica di Francesco Verbancich hora si farà passa XV. di 
legne, et fra 6 anni passa 50. Volze doi terzi di miglio et è lontana 
dal carregador di domouich miglia IIJ.
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Nei bosco delli heredi del q.ms.Agustin di Negri in contrada di bisce 
parte,et parte in ripenda riseruati i roueri per l’arsenale, hora si 
larà  passa quatrocento (-100) di legne, et così ogni .6.anni p(er) lo auue
nire; volze miglia 4 et è lontano dal p(redet)to carregador uno, et 
doi miglia.
Nella Xatica di Zuan vlacich in contrada di rauna o Vlacou, hora 
si farà legne passa 50 et così p(er) lo auuenire di tempo in tempo. 
Volze miglia IIJ et è lontana dal carregador di P(or)to Marina 
miglia uno.
Nella Xatica di Geronimo Dragogna in contrada di raune fra otto 
anni farà passa 200 di legne et così p(er) lo auuenire ogn’altrotanto 
tempo; Volze miglia IIJ et è lontana un miglio dal carregador 
p(redet)to.
Nella Xatica di ms.Baldo Scampichio in contrada di xermignana 
hora si farà passa .60. di legne,et così ogni 6 anni di conseruatione. 
Volze miglia uno et mezo,et è lontana ut s(upr)a miglia doi.
Nella Xatica di Bortholamio Tomouich et fratelli in contrada di xa- 
licheu al presente si farà,et così ogni 6.anni passa 20 di legne. Volze 
miglia uno et mezo , et è lontana ut s(upr)a.
Nella Xatica di Marin Ferincouich et nepoti in contrada di s.Mar- 
tin di cereuizza hora si farà et così per lo auuenire passa 20.di 
legne; Volze miglia doi ma son moti arratiu i per questa et tutte 
le altre xatiche, et è lontana dal predetto carregador miglia doi. 
Nella Xatica di Antonio Dragogna in contrada di Rogozana hora 
si farà passa 60 di legne,et così per lo auuenire ogni .6. anni.Volze 
miglia mezo in c(irc)a et è lontana miglia IIJ  dall’Arsa dal car
regador detto Carpano.
Nella Xatica di ms.Baldo Scampichio in contrada di Rogozana in 
diuersi luochi di detta contrada hora si farà passa 30 di legne,et 
cosi p(er) lo auuenire ogni .6. anni di conseruatione ;Volze tu tta  la 
contrada miglia doi et è lontana dal predetto miglia doi.
Nella Xatica di Bortholamio creuatin,et consorti,e fratelli in con
trada di clemenizza hora et nell’auuenire ogni tempo di conserua
tione si farà passa XX di legne; Volze miglia doi,et è lontana mi
glia IIJ dal carregador di s.Zorzi nell’arsa.
Nella Xatica di ms. Baldo Scampichio in contrada di Prodol hora 
et ogni Sei anni di conseruatione si farà passa 100.di legne.Volze 
miglia.III. (LIST 23 TERGO:)

TERRITORIO DI ABBONA

et è lontana miglia IIJ  dal ghetto rosso nell’arsa.
Nella Xatica di ms.Geronimo Lucian e t fratello in contrada p(re)det- 
ta hora et per l’auuenire ogni tempo di conseruatione farà passa 30. 
di legne; Volze miglia doi, et è lontano dal ghetto rosso nell’arsa 
miglia tre.
Nella Xatica dèlli heredi del q.Filipp Vlacich in contrada di Poglie 
dal p(re)sente et ogni .6.anni de conseruatione si farà passa 40.di 
legne; Volze miglia doi,et è lontana dal carregador di S. Zorzi 
miglia .IIJ.
Nella Xatica delli m(agnifi)ci Nob.da ca venier in qontrada di Po- 
glie locata per lo auuenire si farà passa 20 di legne,volze mezo 
miglio, et è lontana dal p(redet)to carregador ut s(upr)a.
Doi Xatiche delli heredi di ms. Agustin di Negri in contrada pre
detta hora et per lo auuenire si farà passa 50 di legne; volzeno 
in tutto miglia IIJ  et sono lontane ut Sa
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Nella Xatica delli heredi del q marin Jelcich et matio in contrada 
predetta hora et p(er) lo auuenire si farà passa 1° di legne; volze 
un terzo di miglio et è lontana ut Sa
Nella Xatica di zuan mationich in contrada predetta, hora et per 
Nlo auuenire farà si passa 1° di legne; volze miglia mezo, et è lon
tano dal pto caregador ut Sa
In Ponta negra essendo conseruata dal taglio et dal pascolo per 
anni tre si trazzarà passa 1800 di legne, et doppo ogni sei anni si 
farà lo istesso volze circa miglia 3. et è alla marina commoda al 
carricare.
In Ponta dubaz tenuta p(er) ms. Baldo Scampichio nella parte 
uerso ostro si taglia ogni anno passa 200 di legna et la  parte di 
dentro sta bandita fino l’una si taglia, nela qual parte si estraze lo 
istesso, volze circa miglia cinq(ue). et é alla m arina ut Sa 
Nelle costiere della valle dei Toni fino ai carpeni per doi anni 
ouero tre si taglierà legne passa 2500 et ogni .6. anni se ne farà .3 
in 4m.sono le costiere sodette alla marina et di longhezza di tre 
in quattro miglia in ca.
Nella contrada di bergodaz fra sei anni et così ogni altrotanto 
tempo di conseruatione si taglierà passa mille di legne sono lontana 
(!) delle costiere un miglio dalla marina.
Dalla contrada di Rudegal fra sei anni si trazerà ca passa 500 di 
legne e t cosi ogni altrotanto tempo, volze detto luoco ca miglia IIIJ

(STR. 24.RO:)
TERRITORIO DI ALBONA

et é lontano dalla m arina circa miglia doi.
Nel bosco della co(mun)ità in contrada di gondolon fra  sei, ouer 
otto anni si taiarà passa 600 di legne, et cosi ogni altrotanto tempo 
di bona conseruatione, e luoco diuiso, et di circuito di miglia IIIJ. 
lontano dal carregador. di Sta Marina miglia IIIJ. E li predetti 
luochi et boschi come di sopra sono sta ueduti et per gli infrascritti 
buomini pratici del territorio é sta giudicato per giuramento loro, 
et dimostrato quanto di sopra é scritto. J  quali sono cioè:
Ser Cosmo Glauinin 
Antonio Cernuglia 
In questa giuriditione non è villa alcuna, ma molte stantie habi- 
tate per il territorio se ben é Fianona la notta del luoco seguita.

huomini giurati d’ Albona

Sono anime nella terra, et territorio d Albona in tutto n° 2896.
In tutto il soddetto territorio sono manzi da carrizzar para 245. 
Animali m inuti et grossi d’ogni sorte sono in detto terr(itor)io che 
pascolano oltra li manzi predetti cioè Animali grossi capi n° 9886. 
Animali menudi capi n° 23224. d’ogni sorte;
Il territorio d’Albona ha sotto di se gli infrascritti caregadori 
ordinarij i quali sono cioè,
1. S. Cosmo damian nell’arsa
2. S. Zorzi nell’arsa,
3. ghetto rosso nell’arsa
4. ghetto di cobaich nell’arsa
5. Ponta dubaz, ma si carica per tu tta  la Ponta et costiere.
6. Jn  val di Sta Marina sono doi carregadori cioè Sentigl et Cerni
7.
8. Rabaz
9. Domonich carregador che serue anco a Fianona. (DIST 24.TO:)
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TERRITORIO DI FIANONA

Nei Prostimo del comun qual si serua (!) per li bisogni della com- 
munità si farà a) presente passa 160. di legne, et ogni X anni per
eti’ é fondo sassoso et in facciata di buora se ne farà passa 300. 
Volze miglia doi et é lontano dal carregador miglia uno 
Doi Xatiche di Micouille ugricich et fratelli in contrada di Sauiach, 
et sterna al presente in tutte doi si farà passa 50 di legne riseruati 
i roueri per l’arsenale, et poi ogni otto anni farà lo stesso. Volzeno 
tutte doi miglia doi, et sono lontane dal carregador della grotta 
un miglio et mezo.
Nella Xatica di Gregorio Ugricich in contrada di ronagl, hora si 
farà passa 50. e per 1’ auuenire farà l’ istesso ogni otto anni.Volze 
un miglio, et è lontana dal p(rede)tto carregador ut Sa.
Nella Xatica delli heredi del q.ms. Agustin de Negri ch’era prima 
di Tomich Donadich in contrada predetta, hora, et lo istesso per 
1’ auuenire ogni tempo di conseruatione si farà legne passa XXV. 
Volze mezo miglio et é lontano ut Sa.
Nella Xatica di ms. Stefano Petrls tenuta per Tomich Donadich 
hora si farà passa 30. di legne et ogni 6. anni altrotante. Volze doi
terzi di miglio et è lontana ut Sa.
Nella Xatica di Zorzi bucich in contrada di vinacim al presente,
si farà passa 60. di legne, et ogni otto anni lo istesso. Volze un
miglio et è lontana ut sa.
Nella Xatica dellii heredi del q. Bernardo bucich in  contrada di
scanicich hora et lo istesso per lo auuenire, si farà passa 40 di
legne. Volze un miglio, et è lontana dal carregador p(redel)to un 
miglio.
Nella Xatica delli heredi del q. Bernardo bucich in contrada di
Gregorio Ugricich hora si farà passa 30 di legne et lo istesso ogni
tempo di conseruatione. Volze uin miglio et è lontano dal carre
gador miglia 1 1 2.
Nella Xatica di bem ardo bucich, et di consorti in contrada di 
camegnac al presente si farà passa 40. de legne et così per lo auue
nire di tempo in tempo, Volze un miglio in e(irc)a et è lontana 
ut S(upr)a.
Nella Xatica delli heredi del q. Simon gnirertich in contrada detta 
Ere hora si farà passa 25 de legne et così di tempo in tempo. Volze 
un terzo di miglio et è lontana ut S(upr)a mezo miglio.
Nella Xatica ditta Ocoglie di Zorzi bucich hora si farà passa 30. 
di legne et ogni tempo di conseruatione lo istesso. Volze mezo 
miglio et è lontana dal carregador sodetto mezo miglio.
Nella Xatica di Marco bachia in contrada di Souignin hora si 
farà legne passa 50. et così ogni .6. anni di conseruatione. Volze 
un miglio, et è lontana da esso carregador un quarto di miglio.

(LIST 25 RO:)

TERRITORIO DI FIANONA

Nella Xatica di Mario donadich in contrada di Paprotnich hora si 
farà legne passa 25. et lo istesso se ne taglierà ogni 6. anni. Volze 
mezo miglio et è alla marina al carregador della grotta sodetta.
Nella Xatica di donich donadich, et consorti, in contrada di platro- 
sichie, hora si farà legne passa 15. et così p(er) lo auuenire di 
tempo in tempo. Volze mezo miglio, et è lontana dal carregador 
p(redet)to mezo miglio in c(irc)a.
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Nella Xatica della moglie del q. gasparo bucich in contrada ditta 
doli, hora si farà passa X. di legne et così di tempo in tempo. 
Volze un quarto di miglio, ed è lontana un miglio et mezo dal 
p(redet)to carregador.
Nella Xatica di Andrea Telembuch et fratelli in contrada predetta 
hora si farà legne passa 25. et per lo auuenire lo istesso di tempo 
in tempo. Volze mezo miglio et è lontana ut s(upr)a.
Nella Xatica delli heredi del q. mr. Agustin de Negri detta Tesino- 
chizze hora, et lo istesso nell auuenire si farà fegne passa 30.; 
Volze un miglio et è lontana dal p(redet)to carregador miglia uno. 
Alla Grotta della co(mmun)ità al presente si farà legne passa 50 
et lo istesso p(er) lo auuenire in ogni tempo di debita conseruatione; 
Volze mezo miglio et è alla marina al carregador p(redet)to.
Nella Xatica delli heredi del q. ms. Agustin de Negri in contrada 
appresso la grisa, riseruati li roueri p(er) la casa del Arsenale boni 
si farà legne passa quaranta et così p(er) lo auuenire ogni tempo di 
conseruatione, volze un miglio et e lontana dal carregador di Do- 
mouich miglio 1 1/2.
Nella Xatica di luca Doclenich in contrada predetta, hora si farà 
passa 20 di legne, et lo istesso ogni .6. anni di conseruatione, volze 
mezo miglio et è lontana dal carregador p(re)detto ut s(upr)a.
Nella Xatica delli heredi del q. ms. Agustin Negri in  detta contrada 
hora si farà passa 25. di legne, et così p(er) lo auuenire ut s(upr)a. 
Volze miglia uno, et è lontana dal detto carregador u t s(upr)a.
Nella Xatica di ms. P ier Antonio Scampichio in luoco ditto scoch 
hora, et p(er) lo auuenire ogni tempo di conseruatione si farà 
passa 30. di legne riseruati i roueri boni per la casa del Arsenale. 
Volze miglia uno et è lontana ut s(upr)a.
Nella Xatica di Matio Stopcich ditta Sopouizza riseruati li roueri 
boni per la casa del Arsenale hora si farà passa 25. di legne, et 
così per lo auuenire come di sopra volze miglia uno et è lontana 
dal p(redet)to carregador miglia 1 1/2.

(LIST. 25. TO:)

TERRITORIO DI FIANONA

Nella Xatica di Frane Xagrabia ditta Sopouizze hora si farà passa 
di legne n° XXV. et così per lo auuenire in ogni tempo di conse
ruatione, volze mezo miglio, et è lontana dal carregador di Do- 
mouich miglia uno et mezo.
Nella Xatica di simon chichic in bergod hora si farà et così p(er) 
lo auuenire passa XV. di legne volze un quarto di miglio et è lon
tana dal carregador sodetto miglia uno.
Nella Xatica di Matio q. Zorzi chichic ditta Bergod hora si farà 
passa di legne n° X. et così p(er) lo auuenire ut s(upr)a volze et 
e lontana dal detto carregador come di sopra.
Nella Xatica di ms. Geronimo manzin ditta Nasch si farà al pre
sente, et di tempo in tempo p(er) lo auuenire passa X. di legne, 
volze miglia mezo et è lontana miglia doi dal p(redet)to carregador. 
Nella X atica di Simon Nacinouich et fratello in luoco ditto nasch, 
hora et p(er) lo auuenire di tempo in tempo si farà passa 25 di 
legne; Volze un quarto di miglio et è lontana dal p(redet)to carre
gador miglia doi.
Nella Xatica del detto et consorti in contrada ditta Arsischia al 
presente si farà passa 40. di legne et lo istesso ogni .6. anni.Volze 
un miglio, et è lontana et s(upr)a.
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Nella Xatica de ms. Geronimo Manzin in luoco ditto iurauinaz hora 
si farà legne passa X. et così p(er) lo auuenire ut S(upr)a. Volze un 
quarto di miglio et è lontana ut S(upr)a.
Nella Xatica di Piero Telembuch et fratelli in contrada di slime, 
hora si farà passa 50. di legne et così per lo auuenire ut s(upr)a. 
Nella Xatica delli heredi del q. ms. Agustin di Negri in contrada 
di Dondorouizza hora si farà passa 50 di legne, et così p(er) lo 
auuenire di tempo in tempo. Volze miglia uno et mezo, et è lontana 
dal detto carregador ut s(upr)a.
Nella Xatica di donna Laura q. Aluise quarenghi, et consorti in 
contrada di Doragne hora si farà passa 40. di legne, et così nell 
auuenire di tempo in tempo. Volze doi terzi di miglia, et è lontana 
dal carregador p(redet)to ut S(upr)a.
Nella Xatica di Antonio Ramich et fratelli in luoco ditto vozizza, 
al presente si farà passa 50. di legne et così p(er) lo auuenire ut 
S(upr)a volze un miglio, et è lontana ut S(upr)a.

(LIST 26. RO:)

TERRITORIO DI FIANONA

Nella Xatica di Tomina cherseuanich in contrada ditta scherglen 
hora si farà passa 30. di legne et così p(er) lo auuenire di tempo 
in tempo di conseruatione. Volze miglia uno in c(irc)a et è lontana 
dal carregador di Domouich un miglio et mezo.
Nella Xatica delli heredi de q. ms. Agustin di Negri in luoco ditto 
Pochuim hora si farà passa 25. di legne, et lo istesso ut s(upr)a. 
Volze miglia uno, et è lontana ut s(upr)a.
Nella Xatica di Agnia Xagabria in  luoco ditto Smoccouizza, hora et 
per lo auuenire ut S(upr)a si farà passa 50. di legne; volze miglia 
1 1/2, et è lontana dal detto carregador miglia doi.
Nella Xatica di zuan vragovin iin contrada ditta Boscarizza hóra 
si farà passa X. di legne; volze miglia mezo et è lontana u t s(upr)a. 
Nella Xatica di zuan calauancich in ditta contrada ditta  Jesen hora 
si farà passa 10. di legne et così p(er) lo auuenire s(upr)a. Volzé 
mezo miglio, et è lontana ut s(upr)a. Jntendendo il tutto risseruati 
i roueri boni p(e)l arsenale
Dalli luochi dell Jmperio cioè Cosliaco, chersan, Pedena et altri 
luochi circonuicini non si trazzeno legne ne anco in minima quan
tità, perchè sono al tutto deuodate et prohibite.
Et li predetti luochi et boschi sono sta ueduti come di s(opr)a et 
per gl’infrascritti huomini pratici del territorio è sta giudicato p(er) 
conscientie loro, et dimostrato quanto di sopra e scritto. I quali 
sono cioè 
Antonio Rancich
Zorzi Bucich pratici, et giurati di Fianona
Questo castello non ha alcuna villa sotto di se, ma solam(en)te 
stantie per il territorio habitate diuerse.
Sono anime nella terra et terr(itori)o p(redet)to in tutto n° 608.
Nel detto terr(itor)io sono manzi da carrizar para numferjo 83 1/2 
Animali menuti et grossi d’ogni sorte sono in detto terr(itor)io che 
pascolano oltra li manzi predetti cioè grossi capi n° 1730, et menuti 
di diuersa sorte capi n° 4964.
Gli carregadori di questo territorio sono cioè
1. Alla Grotta in confine di Bresez
2. A Domouich luoco nel porto di fianona, ma sotto il terr(itor)io 

d’Albona com è sta detto. (LIST 26 TO:)
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TERRITORIO DI MUGLIA

Il territorio di Muglia è molto piccolo, et in quello non sono boschi, 
se non tre, ò quatro, i quali non supliscono all’uso del luoco, et 
di habitanti in quella Giuriditione, ma però si carica in quel 
carregadore circa X. ouero XII. barche all anno di legne alla 
misura longa, la maggior parte delle quali sono estratte, et con
dotte da San Seruolo et Cernical che sono sotto Trieste, et il 
resto de ville sotto capodistria ma da Muggia non si caua pure 
un flizzo, perchè quel poco che è non suplisce al bisogno et uso 
della terra  et territorio. (LIST 27.RO:)

TERRITORIO DI CAPODISTRIA

J1 territorio di Capodistria in Vinti ville in circa et più che sono 
cioè(Zuaole, Topolouaz, Oscurus, costabona , Laura, Borst, Paugnan, 
Sabauia, Gradinja, Popetra, Troseche, Trebesco, Cubeston, Sterna, 
Sorbar, Mirischie, Cuouedo, Rosaruol, Ospo, Antignan, Villanova, 
et altre, è boschiuo talm ente che si taglierebbe una incredibile 
quantità di legne, ma sono in costiere di monti, in vallade, et tanto 
discoste, tu tte  dalle marine, che la spesa non comporta che si possa 
attendere in condurne, et oltra di ciò sono di particolari patroni i 
quali non hanno da se commodo di poter far cosa alcuna di modo 
che sopra essi boschi et legne, benché siano com è detto in tanta 
quantità et numero quanto a gli patroni non se gli può ne dee far 
fondamento che ne siano condotte a Vinetia, ma si come per più 
mano di lettere e sta scritto, et raccordato sarebbe il far tagliar 
quelle legne, et condurle impresa di un Principe più tosto che di 
un particolare, onde che quanto a questo territorio si rim ette al 
Cattastico vecchio fatto per il clar(issi)mo M.Giacomo Celsi, 
se bene per giuditio mio, et de gl altri che n ’ han pratica, la quan
tità  delle legne è senza dubio molto maggiore di ciò eh è annotato in 
esso cattastico, perche per tutto quel territorio, Ville, et boschi 
particolarm ente s’ha caualcato, et con molta diligentia ueduto et 
ben considerato il tutto.

(LIST 27. TO:)

TERRITORIO D’ JSOLA

Il territorio d’Jsola non ha legne per uso del luoco che li faccia 
a sofficientia di modo che per conto di legne di fuoco non è cosa; 
alcuna. (LIST 28 RO)

TERRITORIO DI PIRANO

Nel territorio di Pirano sono ptto o diece boschi di pochissimo 
momento, dalli quali non si cauano legne a pena per uso della 
terra et habitanti nel territorio. Però per Vinetia da esso inon ne 
uienne, ne si può sperar cosa alcuna et quelle poche barche che 
si caricano all’anno di mesura longa uengono per la Dragogna, o 
per altra uia dal territorio di Capodistria in Sizzuole. (LIST 28. TO:)
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TERRITORIO DI PIEMONTE

Nel territorio di Piemonte sono pochissimi boschi et perchè sono 
sta annihilati et reddotti i terreni a campi arrativi, però si traze 
da esso luoco una barca all’anno di legne di portata di cana 300 
in circa, le qual legne di esso territorio sono condotte alla buocca 
di Laime sopra la Bastia (LIST. 29. RO:)

TERRITORIO DI PINGUENTE,
ET
CAFITANBATO

Sono nella giuriditione di Pinguente in sei ville in circa d’essa 
molti boschi nelli quali sono legne in quantità grandissima si come 
nel cattastico del cl(arissi)mo Celsi si legge, et per parer mio molto 
più ancora assai che non è dal territorio di capodistria. Onde che 
quanto alli boschi si rim ette a detto Cattastico. Quanto poi al taglio 
di quelli, et alla conduttura per Vinetia la Impresa non solamente 
è difficile ma impossibile come s’è detto per auanti; soprache è 
sta raccordato a sofficentia per lettere nominate nella notta del 
territorio di Capodistria. (LIST. 29. TO:)

TERRITORIO1 DI PORTOLE

Nel territorio di Portole non sono luochi boschiui, ma il tutto 
quasi è arrato et Vignato. Sono pero boschi in circa nelli quali 
sono poche legne che seruono al luoco et si conduce alla Bastia all 
anno da esso territorio intorno a passa cento di legne, et non più, 
perche di boschi non supliscono ne possono render maggior quan
tità. (LIST 30 RO.)

TERRITORIO DI VISINA

Dal territorio di Visinà ogn’anno si trazze per Vinetia jn  circa 
stroppe 200 di legne, le quali si caricano alla bastia parte, et parte 
alli carrigadori di Nigrignan et Parte nel quieto, ma fra sei ouer 
otto anni di conseruatione ne sara circa stroppe 1500 da tagliar 
per esser stato fatto il presente anno del bosco del comun, oltra 
il quale pochissimi ne sono in detto territorio che con fatica sup
liscono all uso del luoco et alle 200 stroppe all’anno per Vinetia 
com’è detto. (LIST 30 TO)

TERRITORIO DI PIETRA PELLOSA

Il Marchesado di Pietra pellosa è molto boschiuo, et in quello sono 
tanti boschi, et talm ente pieni di legne in quantità, grossezza, et 
bellezza tale, che non si può a pena credere chi non uede ma 
sono per il manco fino alla Bastia lontani X. miglia, ne solamente 
la lontananza e cagione, che le legne non sono tagliate et condotte 
a Vinetia, ma le catiue, anzi pessime strade di costiere, ascese, 
discese, vallade, et diruppi, onde che da quel territorio per conto 
d’impresa da farsi da particolari patroni non si ha da sperare 
perch’è difficilissima, ma si rim ette di ciò benché sia stà diligente
mente , et con ogni studio ueduto, et caualcato detto luoco al Cat
tastico del Cl(arissi)mo Celsi antedetto.
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(LIST. 31. RO:)

TERRITORIO DI BUGLIE

Nel bosco delli heredi di. M. Bonetto di Bonetti in contrada di 
gorlin hora si farà legne passa trenta riseruati i roueri buoni per 
la  casa del Arsenale, il che s’intende in tu tti 1’ infrascritti luochi, 
se bene in ogn’ uno non sarà specificato et altrotante se ne farà 
in capo di ogni otto anni. Carico nel porto di Humago et è lontano 
miglia VI.
Nella valle di castion di Santa M argarita tien Francesco Varda- 
basso hora si tagliarà passa XV. di legne et l’istesso ogni sei ouer 
otto anni di conseruatione carica à Pessina sotto cittanoua, et e 
lontano miglia VI.
Nella stantia di Luca boscador hora si tagliarà, et così di tempo in 
tempo ogni sei anni passa XV. di legine si caricano a Pessina et è 
lontano ut s(upr)a.
Nel bosco delli boscouichi , al presente si farà, et per lo auenire co
me di sopra passa 30 di legne, si caricano al sodetto carregador et 
è lontano ut s(upr)a.
Nei bosco delli heredi del q. Tomaso Zambertin, al presente et 
l'istesso ogni sei anni in c(irc)a si tagliarà passa XX di legne, che 
si- carrizano in Pessina, et è lontano ut s(upr)a.
Nel bosco delli heredi di Tomaso borich de rason del comun al 
presente si può tagliare passa 150 di legne, et l’istesso ogni sei anni 
che sia con diligentia conseruato. Si carrizano le legne d ’esso luoco 
in Valleron sotto Cittanova, et è lontano miglia IIIJ.
Nella costa delli boscouichi del comun hora si tagliarà passa 30 
di legne, et così per il tempo che ha da uenire essendo conse
ruato. Si carrizano le legne in Valleron, et è lontano ut s(upr)a.
Nella Stantia delli heredi del q. ms. Bernardin barbo, al presente 
si tagliarà passa 40 di legne, et così per 1 auuenire com è detto, 
carica in valleron, et è lontano ut s(upr)a.
Sopra li terreni di Bartholamio de Lucazzo ed consorti, adesso si 
può tagliare passa XX di legne et l ’istesso p(er) lo auuenire com 
è detto; carica et è lontano ut s(upr)a.
Nel bosco di Sta Elena delli heredi di Perin di Papo, adesso si 
può tagliare passa 36 di legne, et com è detto l’istesso ogni sei 
anni. Carica, et è lontano ut s(upr)a.
Nel bosco di Gregorio di Carrizza, al presente si farà passa 40 di 
legne, et così di tempo in tempo di conseruatione, è lontano et 
carica ut s(upr)a.
Sopra li terreni cittan grilanouich al presente et ogni sei anni et 
così di tempo in tempo farà passa 25. di legne risseruati i roueri 
boni p(er) la casa del’Arsenale com’è p(redet)to. E lontano dal car
regador di Valleron ut s(upr)a.

(LIST 31. TO:)

TERRITORIO DI BUGLIE

Sotto Sta Elena di rason delli heredi d’A ndrea boscador al presente 
si farà passa n° 50 di legne, et l ’istesso si tagliarà ogni sei anni, 
riseruati però sempre gli roueri per la casa del Arsenale. Carica al 
carregador Valleron sotto Cittanova et è da quello discosto miglia 
IIIJ in c(irc)a.
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Nel bosco detto Gradisca del comun al presente si farà passa 600 
di legne et ogni sei anni di conseruatione si tagliarà lo istesso. Ca
rica in Valleron, et è lontano miglia IIJ.
Nel bosco in contrada di Baredin delli heredi di m. Benetto di 
bonetti, al presente ,et così per lo auuenire di tempo in tempo si 
tagliarà passa 30 di legne, carica, et è lontana ut s(upr)a.
Nel bosco di Sta Maria Madalena hora et l’istesso di tempo in 
l’auuenire ut s(upr)a. si tagliara passa 60. di legne, carica ut s(upr)a, 
et è lontano miglia .IIJ.
Nel bosco in contrada di Rouende di Michiel Jacuzzi et fratelli 
hora, et neH’auuenire com’è detto si farà passa 40 di legne, carica, 
et è lontano ut s(upr)a.
Nella stantia di Gregorio carziza in luoco detto chersisca hora si 
tagliarà passa 200 di legne, et così per lo auuenire di tempo in 
tempo com’è detto. Carica et è lontana ut s(upr)a.
Nel bosco dì Sta Maria Madalena hora et l’istesso di tempo in 
tempo si farà passa 20 di legne che carrizano in Valleron, et è 
lontano ut s(upr)a.
Jn  monte, di carion nella parte di liseo così detta hora si farà 
passa 50. di legne et così fra sei anni di conseruatione carica, et 
è lontan ut s(upr)a.
Sopra i terreni d Andrea codopassa. hora et per l’auuenire farà 
passa 15 di legne, le quali si carrizano, et sono lontane ut s(upr)a. 
Nella stantia delli heredi di cosmo in carsizza hora si farà passa 
25. di legne et l’istesso in ogni tempo di conseruatione. Carica, et è 
lontana, ut s(upr)a.
Sopra li terrenni(l) di Ju re  nassich adesso si può tagliare passa 25 
di legne, et in ogni tempo di debita conseruatione se ne farà altro
tante, è lontan dal p(redet)to carregador ut s(upr)a.
Sopra i terreni della heredità di Ritogna adesso si può tagliare 
passa 25 di legne, et l’istesso di farà ogni sei anni, carica al sodetto 
carregador, et è lontan come di sopra.
Jm carsizza nelle rouede del comun fino alla ponta, et sui monti 
di Sandro et di Nicolò de Baldù di gasparo Bitogna, et consorti 
fino alla carrizada, al presente si può tagliare passa mille di legne 
in circa è lontan dal carregador di Valleron sopradetto miglia doi, 
et così si farà ogni sei anni di conseruatione, et anco più tosto 
p(er)ch’è assai bon fondj. (LIST 32 RO:)

TERRITORIO DI BUGLIE

Nel bosco in luoco ditto Bucarata di S. Stefano delli heredi del q. 
Pienich, et di ser Bonetto et Simonetto, et Michiel di Racizza al 
presente si farà passa 100 di legne, et così ogni 6 anni altrotante, 
risseruati sempre com’è detto i roueri per la casa del Arsenale. 
Caricasi le legne d’esso bosco nel carregador di Valleron et è 
lontano miglia IIJ.
Nella stantia delli heredi di Piero crai, adesso si può tagliare passa 
500 di legne et l’istesso se ne tagliarà p(er) l’auuenire ut s(upr)a. 
Si carrizza in Valleron, et è lontano miglia uno.
Nella costa di cargiclin che tien Michiel Racizza hora si può ta 
gliare 2m. passa di legne et ogni 6 anni altrotante essendo debita
mente conseruata et custodita, si carrizan le legne nel sodetto car
regador , et è da quello lontana miglio uno.
Nel bosco della heredità di Perin de Papo adesso si potrà tagliare 
60 passa di legne, et lo istesso nell’auuenire caricasi le legne, e è 
lontano miglia 3 dal sodetto carregador.
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Sopra i te rren i di ms. Bortholam io M anzin hora si tag lia rà  20 passa 
di legne et nell’auuenire  lo istesso u t S(upr)a. Carica et è lontano 
ut s(upr)a.
Jn  Canedole in Val di Toni di P au lin a  et di Polo di M atiuzzi hora 
si tag lia rà  passa 50 di legne, et così ogni 6 anni altro tan te , carica 
et è lointan u t s(upr)a.
Sopra i te rren i di B ernardon confina con il luoco p(redet)to al 
p resen te si fa rà  passa n" 20 di legne et così n e ll’auuenire, carica 
et è lontano u t s(upr)a.
Nel bosco di ms. Bonetto di Bonetti adesso si farà, et neH’auueniré 
m edesim am ente passa 25 di legne. È lontano e si carriza u t S(upr)a. 
Sopra li te rren i del Mco Ms.Domenego B ragadin  tien  M atio Ma- 
tersich  al presen te si tag lia rà  passa 40 di legne, et il medesimo 
ogni tem po di conseruatione. Si carrizza et è lontano u t s(upr)a. 
Jn  V erada del Mco Ms. Giacomo bragadin  tien  M atio M atersich, 
al presente, et m edesim am ente ogni 6 anni si fa rà  passa 40 di legne, 
che sano lon tan  dal sodetto carregador u t s(upr)a.
Sopra li te rren i di P iero Sapador et fra telli, ai presente, et m ede
sim am ente nell auuen ire  u t s(upr)a si fa rà  40 passa di legne che 
si carrizano et sono lon tane dal sodetto carregador u t s(upr)a.
Nel bosco di F ernè della  com unità al presen te si tag lia rà  passa 
1500 di legne et a ltro tan te  se ne fa rà  ogni 6. anni di conseruatione 
si carrizano le legne dal detto bosco a l carregador di S. Lorenzo di 
daila  et sono lon tane p(er) m iglia IIIJ . R iseruati com’è detto però 
sem pre in  tu tti i luochi i roueri per la casa del A rsenale; (LIST 
32 TO:)

TERRITORIO DI BUGLIE

Nel bosco degli Sandri appreso il bosco di F e rn è -a l presente si 
farà legne passa num.° 100 et il medesimo ogni sei anni di con- 
seruatione, riseruati gli roueri per la casa del Arsenale, si carica 
le legne dal detto bosco parte in Pessina, et parte a Humago de 
doue è lontano miglia cinq(ue).
Nel bosco delli Mcl Nobili da ca quirini appresso il sopradetto 
adesso si può tagliare passa 500 di legne, et così di tempo in tempo 
ogni sei anni di conseruatione, si carica in Pessina, et è lontano 
miglia .VI.
Il p(redet)to territorio è sta caualcato, et diligentemente ueduto 
come di s(opr)a et oltra anco p(er) Mco Piero Vitturi1 Protho 
mandato del Arsenale, insieme poi con gl’infrascritti huomini p ra
tichi del territorio et sagramentati, i quali hanno deposto, et dimo
strato quanto di sopra è scritto. I quali sono cioè,

giurati et pratichi del terr(itor)io, et 
a ltri oltra di loro

Zuanue crestisich 
Antonio vedal 
Matio Mondo

Non è Villa alcuna in queste giuriditione, ne carregadore perche 
non si estende fino alla marina, ma però le legne uanno agli infra- 
s(crit)ti. Cioè 
Valleron 
Pessina
San Lorenzo di daila 
al Porto di Humago

sotto C ittanova

D’anim ali non ha accodesto fa r  descrition alc(un)a perch(e) non 
ne sono molti, e t il te rrito rio  nel p iù  è arrado  et vignado, et li
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boschi sono alti, et da sram ar per la maggior parte, di modo ch(e) 
r,o(n) possono far se no(n) pochis(sim)o danno 
Manzi da carrizar sono in detto territ(ori)o sono para n° 116 in circa. 
Anime sono in tutto fra la terra, et li habitanti per il territorio al 
numero di 1863.

(LIST. 33. RO:)
TERRITORIO DI GRISIGNANA

Sono diuersi boschi di roueri per il territorio di Grisignana , nelli 
quali ne sono sta trovati di catiui, et inutili per la casa del Arse
nale, et di quelli si farà al presente passa 250 in circa di legne et 
ogni otto ouer diece anni altrotante sramandosi , lontani dalla 
Bastia doi, tre, quatro, et cinque miglia in c(irc)a.
Nel bosco del comun appresso il territorio di Piemonte, et castagna 
in Belliteuizza al presente si taiarà legne passa mille, et ogni 
.6. anni ouer otto altrotante, lontane dal carregador p(redet)to 
miglia IIJ.
Nel monte di Violich in costa fino al frasco , fra anni cinq(ue) si 
farà passa mille di legne, et il medesimo ogn’altrotanto tempo, 
lontano ut s(upr)a.
Jn la contrada di G ierpetra nella costa fino al molin di laime 
fra tre  (3) anni si farà passa 800 di legne, lontane dal sodetto carre
gador doi, et tre miglia
Dalle costiere del ghetto del sasso fino al molin p(redet)to si farà 
passa 500 in circa di legne fra anni quatro, et così ogni altrotanto 
tempo di conseruatione son lontane miglia uno dal p(redet)to car
regador.
Sono delle legne dolce in detto territorio alla riua del fiume, et 
poco lontane, et si farà al presente di esse passa doi in  tre  mille, 
et ogni cinq(ue) ouero sei anni se ne farà altrotante, et sono com- 
(m)odissime al caregador
Nella contrada di Villa noua fra ciinq(ue) anni si taiarà passa 250 in 
circa di legne, et così ogni altrotanto tempo, è vicina alla marina, 
et è molto commoda al carricare.
Jl predetto territorio è sta ueduto con ogni diligentia come di sopra, 
et per m(ast)ro Zuanne Protho del Arsenal con diuersi huomini del 
territorio sacrementati , mostrato et giudicato quanto di sopra 
e scritto.
Non è altra villa in questa giuriditione se non Villa noua, ch’è ben 
habitata, ma non è carregador alcuno, perchè non si estende fino 
alla marina il territorio ma però quelle poche legne che sono uanno 
alla Bastia.
D’anime, d’animali, ne di manzi qui non è fatta descrition alcuna 
perchè tanto pochi boschi sono, che non ha portato la spesa, ma 
però ui sono et gente, et manzi a sofficentia per il bisogno per di 
quelli soprascritti boschi.

(LIST. 33. TO:)

TERRITORIO DI DIGNAN.
Nel Bazze dei Tulissi di diuersi patroni in contrada di S. Giacomo 
al presente si farà legne stroppe 40. et ogni sei anni altrotante. 
Volze mezo miglio in circa et si carrizano le legne nelli carre
gadori di Valbandon et Murazzi sotto Pola da doue è lontano 
miglia 3 1/2.
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Nella stantia del fiol di Mengo di bella hora si farà legne stroppe 
40. et fra quatro anni ne sarà stroppe 100. Volze mezo miglio, et 
è lontano da Valbandon miglia IIIJ.
Nel bosco di Andrueci Prolis hora si farà legne stroppe X. ma 
fra quatro anni se ne farà stroppe num" 30. Volze un terzo di 
miglio, lontano dalli predetti carregadori miglia 4 1 2.
Nella contrada di Malcanton dei comun confina con Galisan et 
marzana fra tre  anni si farà stroppe 6m di legne in circa et così 
di tempo in tempo ogni cinque anni di conseruatione. Volze detta 
contrada miglia quatro in c(irc)a et è lontana dalli p(redet)ti carre
gadori miglia 4 1 2 et 5.
Nelle contrade della Mata di scaron con Merizzole insieme, et 
l’Ama della Stella del comun fra tre  anni si farà stroppe undeci, 
in dodeci (12m) mile di legne, et altrotante ogni cinq(ue) anni. Vol
zeno dette contrade miglia otto in circa, et sono lontane dalli pre
detti carregadori di Miurazzo et di Valbandon tri’glia 4 1/2 et 5. È 
luoco di perfetissimo fondi et renderà ogni cinque anni benissimo 
essendo debitamento conseruato.
Nello boscho(!) di Pasqualin faschetto in contrada della mata di 
scaron fra tre anni si farà legne stroppe 300. Volze mezo miglio in 
circa, et è lontano ut s(upr)a dalli p(redet)ti carregadorj.
Nel bosco d Antonio Jacich et fratellj in confin di Marzana fra 
anni quatro si farà 400. stroppe di legne. Volze mezo miglio et e 
lontano da Valbandon miglia cinq(ue) in c(irc)a.
Nel bosco di Piero Jacich et fratellj in contrada predetta fra qua
tro anni si farà stroppe 50. di legne et così ogni altrotanto tempo. 
Volze un quarto di miglio e t è lontano u t s(upr)a.
Nel bosco di Giacomo Bellon in confin del sop(radet)to fra quattro 
anni si farà stroppe 40. di legne et il medesimo ogni cinq(ue) anni. 
Volze un quarto di miglio et è lontano ut s(upr)a.
Nel bosco di m(aest)ro Mariuzzi fabro in contrada di Valeonga 
fra  tre  anni si farà stroppe 220 et così ogni cinque altri anni. 
Volze un terzo di miglio, et è lontano dalli p(redet)ti doi carregadori 
miglia quatro et mezzo.
Nel bosco di M artin bellich in contrada predetta fra tre  anni, si 
farà stroppe 200 di legne et altrotante ogni cinq(ue) anni. Volze un 
terzo di miglio, et è lontano ut s(upr)a.
Nel bosco di Nicolò Vescouich in contrada del loco di zuli fra quatro 
anni si taiarà stroppe 50. di legne et lo steso di cinq(ue) in cinq(ue) 
anni de conseruatione. Volze mezo miglio et è lontano delli pre
detti carregadori miglia quatro.
Nel bosco d,i Giacomo bellich in contrada sotto Val longa fra quatro 
anni, et il medesimo di tempo in tempo si farà stroppe 50. di 
legne. Volze miglia mezo et è lontano da essi carregadori ut 
s(upr)a.
Nel bosco d’Antonio Bonassin in contrà del bucò de bes fra  tre anni 
si farà stroppe 80. di legne et così ogn’altri cinq(ue) anni. Volze 
mezo miglio et è lontano ut s(upr)a.

(LIST 34 RO:)

TERRITORIO DI DIGNAN

Nel bosco di Martin Garbuia in contrada dei Bucè de bes fra tre 
anni si farà legne stroppe 70 . et così ogni altri cinq(ue) anni, et 
di tempo di conseruatione. Volze mezo miglio, et è lontano dalli 
carregadori di Murazzo et di Valbandon miglia quatro.
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Nel bosco di Piero Diusich in contrada di Merizole fra  quatro anni, 
et così ogni anni cinque di debita conseruatione si farà stroppe.60. 
di legne. Volze mezo miglio lontan dal predetto carregador m i
glia sei.
Nel bosco di M artin Cussinich in contrada predetta fra  quatro anni 
si farà stroppe di legne n° 500. et altrotante di tempo om tempo. 
Volze mezo miglio,et è lontano ut s(upr)a.
Nel bosco di Bari eh cussinich in contrada predetta fra quatro anni 
(sic!) et così ogni altri cinque anni di conseruatione. Volze detto 
bosco mezo miglio, et è lontano dalli predetti carregadori m i
glia IIIJ.
Nel bosco di Martin grando in contrada di miana fra quatro anni 
et il medesimo ogn’altro tanto tempo di debita conseruatione stroppe 
60. di legne. Volze mezo miglio, et è lontano ut s(upr)a.
Nella contrada di Filipan del comun fra un anno parte, et parte 
fra  doi si farà legne stroppe 25. Volze un quarto di miglio et è 
lontano da Valbandon, et di Murazzo miglia VIJ.
Nel bosco di Jure Vlachnich in contrada di S. Vidal fra tre  anni, 
et così ogni cinque altri di conseruatione si farà legne stroppe 
40. Volze un quarto di miglio, et è lontano dalli predetti doi carre
gadori miglia cinq(ue).
Nel bosco di Paulo Porachich in contrada predetta, fra tre  anni, et 
lo istesso nell’auuenire ue si farà stroppe 80. di legne. Volze un 
quarto di miglio et é lontano u t s(upr)a.
Nel bosco di Piero Vlachnich in contrada di Miana fra tre  anni, 
et così nell’auuenire si farà legne stroppe. 50. Volze un quarto 
di miglia, et è lontano ut s(upr)a.
Nel bosco di Piero sladich in contrada di Bodoler fra tre anni, et 
lo istesso nell’auuenire ut s(upr)a si farà stroppe .80. di legne. Volze 
mezo miglio, et è lontano dal carregador di Murazzo miglia IIIJ. 
Nel bosco di Vido Sozzai di Christofolo biasiol in contrada di 
pian di tadel, fra tre  anni , et il medesimo nell auuenire ut s(upr)a 
si farà legne stroppe 100. Volze mezo miglio in c(irc)a, et è lontano 
da Murazzo et Valbandon miglia 6 1/2.
Nel bosco di Ju ri cettina in contrà de Lauel fra tre  anni, et così 
nell’auuenire ut s(upr)a si farà stroppe 100. di legne. Volze mezo 
miglio, et é lontano miglia .6. dalli p(redet)ti carregadori.
Nel bosco di Jvane d’ Unica (?) in contrà di scolca fra quatro anni, 
et così nell’auuenire ut s(upr)a si farà legne stroppe 400. Volze mi
glia uno, et è lontan dalli p(redet)ti carregadori come di s(opr)a. 
Nel bosco di Tomaso Pace in contrada della manéga fra tre  anni 
et così nell’auuenire com’è detto si farà legne stroppe 800. Volze 
miglia uno, et è lontano da Murazzo miglia VIJ.

(LIST 34 TO:)

TERRITORIO DI DIGNAN

Nel bosco di Piero cittane, in contrada predetta fra  tre anni si farà 
legne stroppe 800. et il medesimo si tagliarà ogni cinque anni 
de conseruatione doppo il taglio hora però se ne potrà taiar stroppe 
20. in c(irc)a é di circuito di mezo miglio et è lontano dalli carre
gadori di Murazzo, et di Valbandon miglia .VIJ.
Nel bosco di Juri chisichi in contrada del bucé di vies fra  tre  
dom i fra tre anni et così nell auuenire com’è detto, si farà stroppe 
50. di legne. Volze mezo miglio et è lontano da Murazzo miglia V. 
Nel bosco di Micula battorich in contrada di Val maiora fra  tre
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anni si farà stroppe 50. di legne et così nell’auuenire di tempo in 
tempo. Volze mezo miglio et è lontano da Murazzo miglia V.
Nel bosco di Juri chisischi in contrada del bucé di vies fra tre 
anni si farà stroppe 80 di legne, et così di tempo in tempo com’è 
detto. Volze mezo miglio, et è lontano da li predetti carregadori 
miglia 4 1/2.
Nei bosco di Pasquin lunardello in contrada di bodoler fra  tre 
anni si farà stroppe 80. di legne, et lo istesso di tempo in tempo. 
Volze mezo miglio, et è lontano ut s(upr)a.
Nel bosco di Matio lunardello in contrada predetta fra tre  anni si 
farà stroppe 70 di legne et così di tempo in tempo. Volze mezo m i
glio et é lontano u t s(upr)a.
Nel bosco di Giacomo. Strich in contrada di Val malora fra  termine 
d anni tre  et lo istesso di tempo in tempo si farà stroppe 70 di 
legne. Volze mezo miglio, et è lontano ut s(upr)a.
Nel bosco di Val maiora del comuin che si risserua per le regalie 
del m co Podestà,si farà fra doi anni stroppe 800 di legne, et doppo 
ogni cinq(ue) anni altrotanto. Volze miglia uno et è lontano ut 
s(upr)a.
Nel bosco di Jelena cugnada di Mico chisischi in contrada di S. 
Querin hora si farà stroppe 30 di legne risseruati i roueri p(er) la 
casa del Arsenale. Volze un quarto di miglio et è lontano dalli 
p(redet)ti carregadori miglia 4 1/2.
Nel bosco delli Gardini, Negrini et di Bertini consorti in contrada 
di S. Querino hora si farà stroppe 100. di legne, riseruati i roueri 
com é detto. Volze un miglio et è lontano da Murazzo miglia IIIJ. 
Nel bosco di Marco di Marco in contrada di Montiselle hora si farà 
legne stroppe .60. risseruati i roueri boni p(er) l’Arsenale. Volze 
mezo miglio et è lontano dalli p(redet)ti carregadori miglia 3 1/2. 
Nel bosco di Cazzana dela communita fra  .6. anni si farà stroppe 
.6. in .7.m di legne lo stesso ogn’altrotanto tempo di conseruatione. 
Volze miglia 3 1/2 et è lontan dalli p(redet)ti carregadori miglia IIIJ. 
Nel bosco di M artin Bonassin in contrà dell’Altura, fra tre anni 
et così nell auuenire.

(LIST. 35 RO:)

TERRITORIO DI DIGNAN

si farà stroppe XII di legne. Volze un quinto di miglio et è lontan 
delli carregadori di murazzo et Valbandon miglia IIIJ.
Nel bosco di Janco fauro in contrada di corian hora si farà stroppe 
50.. di legne, et ogni cinq(ue) anni di conseruatione altrotante. 
Volze mezo miglio, et é lontano miglia VI dalli p(redet)ti carre
gadori.
Nel bosco di Andrea Tromba in contrada di circi hora de ceri da 
sram ar si farà stroppe 50. di legne et ogni .6. anni altrotante. Volze 
un quarto di miglio, et è lontano dalli carregadori p(redet)ti m i
glia 4.
Nel bosco di M artin Cesano in detta contrada fra  tre anni et così 
nell’auuenire di tempo in tempo si farà stroppe 80. di legne. Volze 
mezo miglio et è lontano ut s(upr)a.
Nel bosco di Paulo Pauion in contrada del Caco di Marco, al pre
sente. Volze un terzo di miglio, et è lontano dal carregador di 
Murazzo miglia 5.
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Nel bosco di Vido Marizza in contrada della Cossana fra tre  anni 
et così nello auuenire com’é detto si farà stroppe 80 di legne. Volze 
miglia mezo et è lonta(n) ut s(upr)a.
Nel bosco di Paulo Rapenouich confine col p(redet)to hora si farà 
et anco di tempo in tempo lo istesso, legne stroppe 60. Volze un 
terzo di miglio et è lontano ut s(upr)a.
Nel bosco di luca clarich in contrada del Laco del zotto al pre
sente si farà,et nell’auuenire ancora com’è detto, legne stroppe 40. 
Volze un quarto di miglio, lontano dal carregador di Murazzo 
miglia Sei.
Sono diuersi boschetti di particolari che quando fossero in essere 
farian stroppe 4. ouer 6. per uno et tutto ascenderla a  stroppe .60. 
in c(irc)a. J  quali non si sono scritti separatam ente per esser miserie. 
Di Sopra la terra di Dignan dalla strada di Valle in su sono oltra 
li sopradetti boschi, molti communali, ma nel più hora giouenni, et 
c han bisogno di conseruatione, da questi al presente si potrà poco 
cauare, ma fra termine di tre o quattro anni 6. in 8m. Stroppe di 
legne, perch’è bon fondi da legne li quali communali sono diuisi 
in qua, et in là per il ter ritorio per tutto.
Doi boschi del comun in contrada di Bulzignan et di Masiberada 
fra tutti doi fino anni tre  si farà stroppe 1500 di legne in c(irc)a et 
così renderanno ogni cinq(ue) anni di debita conseruatione; Volzeno 
insieme miglia 4 1/2 lontani delli carregadori di Portisuol et Mu
razzi miglia IIIJ.
Nel bosco del comun in contrada di Solzan, fra tre  anni si farà 
stroppe 4m di legne in c(irc)a et il sterile renderà ogni cinq(ue)anni; 
Volze miglia 3 1/2, et è lontano ut s(upr)a
Nella contrada di Gacan, la qual é conessa p(er) ms. Iseppo d’Elio 
et consorti è nel più arratiuo, pure dalli luochi boschui ch’ è in 
quello fra tre (3) anni si farà stroppe 800 di legne.

(LIST. 35 TO:)

TERRITORIO DI DIGNAN.

Volze tra  1 arratiuo et boschiuo un miglio et mezo, et é lontana 
dalli carregadori di Portisuolo et Murazzo miglia IIIJ.
Nel bosco chiamato il Negrè al confin di ville d’Antonio malusa 
et consorti fra  tre  anni si farà stroppe 3600 di legne in c(irc)a. Volze 
miglia tre  et è lontano da Marichio et Portisuol miglia 1 1/2.
Nel bosco chiamato Saluella dal comun fra un anno si farà legne 
stroppe 1200. et fra cinq(ue) anni doppo il taglio et così di tempo 
in tempo ne farà altrotante. Volze miglia doi ma sono delli 
arradi, et vigne dentro, et è lontano da Murazzo miglia doi.
Nel Prostimo del Comun chiamato del Caconouo fra  cinq(ue) 
anni si farà stroppe 2800 di legne et ogni 6. anni altrotante. Volze 
miglia tre (3) et é lontano dal carregador di Murazzo miglia 1 1/2. 
Nel Prostimo del Comun chiamato di s(an) Macario fra cinque 
anni si farà stroppe 2400. di Legne et altrotante se ne tagliarà 
ogni 6. anni di conseruatione. Volze miglia tre  et è lontano da 
Valbandon, et Murazzo miglia doi.
Nella contrada del Tison indiuisa con quelli della villa di Galesana 
frà tre anni si farà stroppe 2800. di legne. Volze detta contrada 
tutta miglia tre  et è lontano dalli p(redet)ti carregadori miglia 
2  1 /2 .
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Delli Communali sotto la strada che ua da Valle a Dignano i quali 
sono molti, separati et diuisi per tu tta  la contrada, attendendosi a 
continuare alla conseruatione principiata fra quatro anni si ta 
gliarà sroppe 4 in 5.m di legne, et così ogni cinq(ue) o sei anni di 
conseruatione, avuertendo che quando non si proueda al pascolo, 
et morso delli animali nelli boschi,che è impossibile in questo 
territorio poterli conseruare rispetto che li animali son molti come 
si uede dalla qui sottoscritta annotazione et il territorio é non 
più che miglia X. dalla m arina al comfin di Barbana et miglia V. 
dal territorio di S(an) Vincenti a quello di Pola. Da che si può 
comprendere, quanto di danno neccessariamente conuengono essere 
li animali in tanta quantità, et in così stretto et augusto luoco, 
et cosi buio molto come è et di sopra si legge.
Sono alquanti pochi boschi nelli quali sono roueri, et in questi si 
potrà al presente tagliare stroppe 250. di legne et altrotante ogni 
sei anni, riseruati però gli roueri per la casa del Arsenale et non 
sono lontani più di tre  o quatro miglia da Murazzo , se bene alcuni 
pochi sono discosti 6. èt 7 miglia.
Tutti gli predetti luochi sono sta uisti con ogni diligentia come di 
sopra, et per gli infrascritti huomini pratici del territorio di Dignano 
per loro giuramento hanno deposto per loro coscientia et parere, 
et dimostrato quanto di sopra è scritto.

(LIST. 36 RO:)

TERRITORIO DI DIGNAN 

J quali huomini sono cioè
Ser Venier Venieruzzo 
ser Juan e Dianich | A b itan ti in Dignano et giurati
Il territorio ò castello di Dignan no(n) ha sotto se villa alcuna.
Nella terra  et territorio sono al presente in tutto anime n° 2564.
Sono carri et manzi da carrizar in tu tta  la terra  et terr(itor)io. Cioè 
manzi para 225 cioè dusento vinti cinque.
Sono animali menudi in detto territorio di diuerse sorte capi 
n" 20612.
Animali grossi di diuersa sorte oltra i manzi sono capi n° 6064 
È un solo carregador ma per il più le legne da esso territorio uanno 
a diuersi carregadori nel territorio di Pola . J  qua,li tu tti ch(e) se- 
ruono a Dignan sono qui sotto nominati cioè 
Marichio territorio di Dignan
Portissuol
Murazzo territorio di Pola.
Valbandon

(LIST.36 TO:)

TERRITORIO DI MONTONA

Nella costà chiamata comparezo della communità di Montona fino 
al confine di Mesladraga al presente si farà legne dolce passa 130. 
et de li in su 900. di forte, et in capo di anni otto, ouer diece altro
tante, è lontana dalla Bastia miglia X in XII. in  c(irc)a.
Dal detto luoco di Mesladraga fino alli pradi della differentia 
sotto Zumasco nelle costiere si farà al presente legne dolce passa
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210. et da li in su tra  forte et dolce 2400. , et doppo ogni otto anni 
altrotatne, é lontano dal p(redet)to carregador miglia otto in c(irc)a. 
Nelle ditte costiere parte della com(m)unità, et parte d’ altri p ar
ticolari, ala m ittà del monte hora si farà legne dolce passa 530 
in c(irc)a et forse passa 3300 et ogni diece anni altrotante et sono 
lontane ut s(upr)a.
Nelle prenominate costiere para di rason del commune, et parte di 
altri diuersi particolari intorno al monte fino al confin di Suui- 
gnaco hora si farà lègne dolce passa 2300. nelli XV. passa appresso 
la Valle, et doppo il taglio ogni X anni altrotante, lontane ut 
s(upr)a miglia X.
Sopra i terreni di ms. Geronimo Pamprega et fratelli nel territorio 
della villa di Raccotole nella contrada di Sta M aria madalena hora 
si farà stroppe 150. di legne, et ogni otto anni altrotante. Si carri
zano in ceruere sotto Parenzo , et è lontano miglia otto riseruati 
può i roueri per la casa del Arsenale.
Nella stantia di Domenego di Lorenzi hora si farà legne stroppe 100. 
et così di tempo in tempo. Conducesi le legne-ut s(upr)a, et è lon
tano ut s(upr)a, riseruati i roueri per l'Arsenale com’è detto.
Sopra le terre di Barbi di ms. Benetto Polisin hora si tagliarà strop
pe 280. di legne et ogni otto anni altrotante, conducesi, et é lontano 
ut s(upr)a riseruati i roueri com è detto.
Nella stantia di Zuanne di Nemarma nel territtorio della villa di 
Visignano al presente si tagliarà legne stroppe 30 et così ogni otto 
anni se ne farà l’istesso conduce si le legne in ceruera sotto Parenzo 
et è lontano miglia VI. riseruati i roueri per l'Arsenale.
Nella stantia di Filippo di Nemarma in detto territorio al presente 
si farà legne stroppe 20. si conducono le legne et è lontano ut s(upr)a 
et ogni otto anni se ne. farà altrotainte riseruati i roueri per l’Arse
nale com é detto.
Nella stantia di M artin creuatin sotto detta Villa hora si tagliarà 
legne stroppe X. et ogni otto anni ii medesimo riseruati i roueri 
per l’Arsenale, si conducono le legne, et è lontano ut s(upr)a.
Nella stantia di Matio Schiauon sotto detta villa al presente, et lo 
istesso ogni

(LIST. 37 RO:)

TERRITORIO DI MONTONA.

otto anni si tagliarà stroppe XX. di legne le quali si carrizano al 
carregador di Ceruere sop(radet)to et da quello è discosto miglia 
cinque (!)
Sopra i terreni di Piero Melissa sotto la uilla sopra di Visignan 
al presente, et il medesimo di tempo in tempo si farà legne stroppe 
30. riseruati i roueri per la casa del Arsenale, il che s’intende in 
tutto le infrascritte, et soprascritte annotationi, se ben non se ne 
dirà parola, si conducono le legne al predetto carregadore et è 
lontano ut s(upr)a.
Nella stantia di Bernardo corelich sotto detta vila al presente si 
farà stroppe num.0 40 di legne, et il medesimo per lo auuenire 
com’é detto, si carica al sodetto carregador, et è lontano miglia IIIJ. 
Nella stantia di michiel Scozzai sotto detta Villa al presente et 
cosi per il tempo che uenirà com’è detto, si tagliarà stroppe X II di 
legne, le quali si conducono al predetto carregadore, et è lontano 
miglia VI.
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Sopra le terre di Simon menda sotto detta Villa al presente si farà, 
et nell’ auuenire ancora com’è detto, si tagliarà stroppe XII di 
legne, che si conducono al carregador soprascritto, et é lontano 
ut s(upr)a.
Nella stantia di Matio Nemorma sotto essa villa,hora , et nell’auue- 
nire come è scritto si tagliàra stroppe X. di legne, carica et è 
lontano ut s(upr)a.
Nella stantia di Piero Rusich in giuriditione di detta villa, hora 
si farà legne stroppe XX. et altrotante ogni otto anni di conserua- 
tione, carica ut s(upr)a,et è lontano miglia V.
Nella stantia di Matio Rusich in territorio della p(redet)ta villa 
hora si farà legne stroppe VI. ris(er)uati i roueri p(er) la casa 
del Arsenale com’é detto. Carica ut s(upr)a et è lontano medesima- 
m(en)te miglia V.
Nella stantia di Bernardo, et Baldo Contich in territorio d’essa villa 
al presente, et così nell’auuenire di tempo in tempo, si tagliarà 
stroppe X. di legne, carica et è lontano ut s(upr)a.
Nella stantia di Giacomo Melissa sotto detta villa, al presente si 
farà legne stroppe X. et altrotante ogni otto anni. Si carica et è 
lontano ut s(upr)a.
Nella stantia di Simon Melissa sotto essa villa, hora et per il tempo 
ch(e) uenirà conseruandosi si farà stroppe 20. di legne, che si 
caricano, et sono lontane ut s(upr)a.
Nella stantia di Antonio Nemerma sotto la sodetta villa al presente, 
et nello auuenire medesimam(en)te si tagliarà legne stroppe 20 
ch(e) caricanosi, et sono lontane ut s(upr)a.
Nella stantia di Zuan Pippo in terr(itor)io d’essa Villa al presente 
si farà legne stroppe 40, et così ogni otto anni di conseruatione,. 
Caricasi, et è lontano ut s(upr)a.

(LIST. 37. TO:)

TERRITORIO DI MONTONA

Sopra terreni di Matio Milosich nel territorio della Villa di Visi- 
gnan al presente si tagliarà legne stroppe 50. et ogni otto anni di 
conseruatione lo istesso riseruati però sempre com é detto i roueri 
per la casa del Arsenale. Si carica al porto di ceruere sotto P a
renzo, et è lontano miglia V.
Nella stantia di Tomina paron sotto essa villa al presente si tagliarà 
stroppe X. di legne, et ogni otto anni altrotante si caricano, et è 
lontano ut s(upr)a.
Nella stantia di Filippo Calza sotto detta villa al presente si farà 
stroppe XV. di legne, et così p(er) l’auuenire ogni otto anni, si 
carica et è lontano ut s(upr)a.
Nella stantia di Berné Calza sotto detta villa hora si farà stroppe 
XV. di legne, et così p(er) l’ auuenire ogni otto anni, si carica et 
è lontano ut s(upr)a.
Nella stantia di Bernè Calza sotto- detta villa hora si farà legne 
stroppe 12 et così per lo auuenire com è detto si carica, et é lontano 
ut s(upr)a.
Nel bosco di Agnia Furlich del q. Matio Momich sotto detta villa 
al presente si tagliarà stroppe 20 di legne, et così ogn’otto anni, si 
carica nel porto di Ceruera et è lontano miglia cinque.
Nel bosco di Rado stiepouaz sotto detta villa hora si tagliarà et 
così ogni otto anni di conseruatione stroppe 60 di legne. Si carica 
ed è lontano ut s(upr)a.
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Nel bosco di gasparo Mianié sotto essa villa adesso si tagliarà et 
così ogni otto anni di conseruatione stroppe 12. di legne, si carica 
nel p(redet)to carregador et é lontano miglia VI.
Sopra i terreni di ms. Geronimo Pamprega sotto detta villa al 
presente si tagliarà legne stroppe 20. et così ogni otto anni di con
seruatione, si carica ut s(upr)a et è lontano miglia V.
Nella stantia di Benco Crevatin sotto essa villa al presente ris(er)- 
uati i roueri per la casa del Arsenale si tagliarà legne stroppe 25 
et altrotante ogni otto anni di conseruatione, si carica ut s(upr)a, 
et è lontano miglia VI
Sopra i terreni di Michich Bernasich sotto la giuriditione della villa 
di Sta Domenega al presente si farà stroppe 100 di legne, et ogni 
otto anni altrotante, si carica in ceruere et è lontano miglia IIIJ. 
Jn  Mauri di ms. Benetto Polesin tien Matio Vaizza al p(rese)nte si 
farà stroppe 60. di legne, et così p(er) l’auuenire com é detto, si 
carica et è lontano ut s(upr)a.
Sopra le terre di Sta Maria di campo sotto detta villa hora si farà 
stroppe 20 di legne et così p(er) lo auuenire com’è detto, si carica 
et è lontano ut s(upr)a.
Nel bosco di Berté Labinaz (!) hora si farà stroppe 100 di legne, et 
ogni otto anni altrotante; Si carica ut s(upr)a et è lontano mi
glia IIIJ.

(LIST 38 RO:)

TERRITORIO DI MONTONA

Nella stantia di Tomiza Mazzucha nel territorio della villa di S. 
Michiel al presente si farà stroppe X di legne et altrotante ogni 
otto anni di conseruatione riseruati però sempre li roueri per la 
casa del Arsenale com è detto. Si carrizzano dette legne al carre
gador di Ceruere sotto Parenzo et è lontano miglia IIIJ.
Nella stantia di Piero Forlich sotto detta Villa al presente si tagliarà 
stroppe XX di legne et ogni otto anni altrotante; Si carrizza (!) 
al p(redet)to carregador et é lontano ut s(upr) a.
Nel bosco di Zuan di Bellisich et fratelli sotto la villa p)redet)a hora 
si farà stroppe 12 di leg'ne et ogni otto anni altrotante. Si carica et 
è lontano ut s(upr)a.
Nel bosco di Zuan dotter sotto la villa p(redet)ta hora et per lo 
auuenrre medesimamente di tempo in tempo, si tagliarà stroppe 12 
di legne che si carrizano, et sonò lontane ut s(upr)a.
Sopra le terre di ms, Zuan barbo sotto detta villa al presente si 
farà legme stroppe 50. et ogni otto anni se ne tagliarà altrotante.si 
carriza in  Ceruere de doue è lonano miglia tre  in c(irc)a.
Nella stantia delli heredi di Giacomo Bellezza nel territorio della 
villa di Monte delle botte al presente si tagliarà stroppe 12 di legne, 
et altrotante di tempo in tempo. Si carica in Ceruere da doue è 
lontano miglia V.
Nel bosco di Bertuzzi, Rebaz sotto la villa p(redet)ta al presente et 
così ogni otto anni, per l’ auuenire, si tagliarà stroppe 300 di legne, 
riseruati i roueri com’é detto, carica et è lontao ut s(upr)a 
Nella stantia di Luca gorbissa sotto la p(redet)ta Villa, al presente 
si tagliarà legne stroppe 25. et altrotante di tempo in tempo. Si 
carriza al carregador sopradetto et è lontano miglia IIIJ.
Nella stantia di Simon Subermaz et fratelli sotto la predetta villa 
hora si farà stroppe 50. di legne et lo stesso ogni otto anni di con
seruatione, si carriza ut s(upr)a et è lontano miglia .V.
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Nella stantia di Gregorio Bratich sotto detta villa al presente si 
tagliarà legne stroppe 100. et così nell’auuenire. Si carriza et è 
lontano ut s(upr)a
Nel bosco di vicenzo Bosaia sotto detta villa al presente si tagliarà 
stroppe 300 di legne et ogni otto anni di conseruatione altrotante, 
riseruati i roueri per la casa del Arsenale com’é p(redet)to. Si carica 
in Ceruere et e lontano miglia VI.
Nella stantia di Bene Brumaz sotto detta Villa al p(rese)nte si 
farà stroppe 10. di legne et così nell auuenire. Si carica ut S(upra) 
et è lontano miglia V.

(LIST 38 TO:)

TERRITORIO DI MONTONA

Nella stantia Polo Milouich nel territorio della villa di Monte delle 
botte al presente si tagliarà stroppe 200 de legne et ogni otto anni 
altrotante riseruati però sempre li roueri per la casa del Arsenale; 
si carrizano dettè legne al carregador di Ceruere de dove è lontano 
miglia VI.
Nella stantia di Biasio Mianich sotto detta villa al presente si 
tagliarà stroppe 80. di legne et altrotante ogni oto anni, si carriza 
et é lontano ut s(upr)a.
Nel bosco di zuane Mianich sotto detta Villa hora si farà stroplà. 
di legne, et lo istesso per l’auuenire, Si carica ut s(upr)a V.
Nel bosco di Billos Bussolerich sotto la villa p(redet)a al presente 
si farà stroppe 20 di legne et così per li anni che ueniranno. Si 
carica e t è lontano ut s{upr)a.
Sopra i terreni di S. Giacomo tien Micouile cossetich sotto detta 
Villa al presente si tagliarà stroppe 100. et il medesimo gl’anni che 
veniranno, si carica ut s(upr)a et è lontano miglia VI.
Nella stantia di Micouille cossuta nel territorio della villa di Ra- 
pou.elle adesso si può tagliar legne stroppe 50 et così ogni otto
anni. Si carica in Ceruere et è lontano miglia VIII.
Nella stantia di Vido di Biasich sotto detta villa adesso si può ta 
gliar stroppe 60 di legne, et il medesimo ogni otto anni. Si carriza
al carregador di S. Zuanne sotto Parenzo, di doue é lontano m i
glia V.
Nella stantia di Marco di Pase, tien Marco Busletich sotto la villa 
predetta al presente si tagliarà stroppe 25. di legne, et il mede
simo ogni otto anni; si carriza al carregador di ceruere di doue 
è lontano miglia otto;
Nella stantia delli heredi de Polo dicouich sotto essa Villa adesso 
si può tagliar legne stroppe 30 et altrotante ogni otto anni di 
conseruatione, riseruati però sempre li roueri per l’Arsenale com’è 
detto. Si carica ut s(upr)a et è lontano ut s(upr)a.
Nella stantia di Jure Milasich sotto essa villa hora si farà legne 
stroppe 20. et così per li anni che hanno a uenire, si carica ut 
s(upr)a, et é lontano miglia VI.
Sopra le terre di ms. Geronimo Pamprega et fratelli tien Polo 
si potrà tagliare stroppe 25. di legne, et così com’è detto per l'auue- 
nire, si carica ut s(upr)a, et è lontano miglia otto.
Sopra leterre di ms. Geronimo Pamprega et fratelli tien Polo 
decouich sotto essa villa al presente si tagliarà stroppe 20 di
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legne, et lo istesso nelli anni che ueniranno. Si carica et è lontano 
ut s(upr)a.
Sopra le terre delli heredi di ms. Giacomo barbo tien mario Florich 
ai presente si tagliarà stroppe 20 di legne, et lo istesso nelli anni 
che han da uenire. Si carizano le legne et son lontane ut s(upr)a.

(LIST. 39 RO:)

TERRITORIO DI MONTONA

Sopra le terre di ms. Giacomo barbo sotto il territorio della Villa 
di Rapauelle tien Jure bellatonich al presente si farà stroppe 20 
di legne, et altrotante ogni otto anni de debita conseruatione, rise
ruati pero sempre com’é detto le legne per l ’Arsenale; Si cariza 
al caregador di ceruere di doue è lontano miglia otto.
Sopra le terre  di Marco di Pase sotto detta villa al presente si 
tagliarà stroppe 20 di legne, et lo istesso nelli anni che han da 
uenire. Si carica et è lontano ut s(upr)a.
Nel bosco parte del comun, et parte di particolari nel territorio 
della Villa di San Zuanne di Sterna al presente si farà stroppe 
mille di legne, et ogni otto anni se ne tagliarà altrotante. Si carica 
in Ceruere, et è lontano miglia 8.
Sopra le terre  di Giacomo Pengar et di Zuanne Cugnà sotto 
detta Villa al presente se tagliarà stroppe 20 di legne, et così nelli 
anni che han da uenire. Si carica ut supra, et é lontano miglia .VIJ. 
Sopra le terre d’ Antonio et di Pasqual da Visinà sotto detta Villa 
al presente si tagliarà stroppe 600 di legne, et ogni otto anni altro
tante; Si carica al carregador di S. Zuanne di Parenzo, et è lontano 
miglia VIIJ.
Sopra le terre di Francesco Passclin, et consorti sotto la predetta 
villa al presente si tagliarà leg'rie stropp-e 300. et così nelli tempi 
che han da uenire, si carica et e lontano u t s(upr)a.
Sopra le terre di Francesco Passolin, et consorti sotto la villa so- 
detta, al presente si tagliarà stroppe 300. di legne, et il medesimo 
di tempo in tempo, si carica et è lontano dal predetto carregadore 
ut s(urp)a.
Sopra le terre d’Andrea busa tien Bogdan di Polo Rocouich sotto 
la detta Villa et Ju re  Cossuta al presente si tagliarà legne stroppe 
200. et altrotante di tempo in tempo, Si cariza al carregador di 
Ceruere, et é lontano miglia otto.
Lei bosco appresso la casa di Ju re  miloehenich sotto la villa p(re- 
det)ta al presente se tagliarà legne stroppe XX et così di tempo in 
tempo di conseruatione, si carica ut s(upr)a et è lontano miglia 
cinq(ue)
Sopra le terre di ms. Vicenzo cramar, et consorti nello territorio 
della Villa di Monte reo al presente si tagliarà legne stroppe l.m 
et così di tempo in tempo . Si carica ut s(upr)a et è lontano 
miglia .IX,
Sopra le terre di ms. Ger(oni)mo Pam perga et fratelli sotto la detta 
villa al p(rese)nte si tagliarà stroppe 130. di legne et così di tempo 
in tempo. Si carica et è lontano ut s(upr)a.
Sopra le terre del Comun tien  Piero Cossinouieh sotto essa villa 
et anco tenute per Piero Suscich al presente si tagliarà legne strop
pe 1000. et così nello auuenire ogni otto anni de debita conserua
tione; Si cariza al carregador predetto, et é lontano ut s(upr)a.
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(LIST 39 TO:)

TERRITORIO DI MONTONA

Sopra le terre di ms. Nicolò Dulzan et Ms. Benetto Polesin et con
sorti sotto la villa di Montereo al presente si tagliarà legne strop 

130 et altrotane ogni otto anni di debita conseruatione riseruati 
però sempre per l’Arsenale li roueri com’è detto. Si carriza al car
regador di Ceruere di doue è lontano miglia otto.
Sopra le terre di Ms. Viceinzo Polesin sotto la detta villa al pre
sente si tagliarà legne stroppe 200 et lo istesso di tempo in tempo. 
Si carica et è lontano ut s(upr)a.
Nel bosco del comun della villa predetta in Monte di Cussodoma 
al presente si farà legne stroppe 100 et altrotante nelli anni che 
ueniranno, si carica ut s(upr)a et è lontano miglia .IX.
Sopra le terre di Martin Zuccarin tien Nicolò Milassetich al pre
sente si tagliarà legne stroppe 12. et così di tempo in tempo si
cariza alla Bastia et è lontano miglia V.
Sopra le terre di Matio Porcavo al presente si tagliarà legne stroppe 
50. et altrotante di tempo in tempo di conseruatione si carica 
in Ceruere et è lontano miglia VIIJ.
Sopra le terre di Vido bascota al presente si farà stroppe 100. di
legne et così per lo auuenire com’è detto. Si carica ut s(upr)a, et
è lontano miglia IIIJ
Sopra le terre delli heredi di Andrea Deuiaco et M artin Deuiaco 
tien Moro rosso et simon Deuiaco al presente si tagliarà stroppe 
50. di legne si carica ut s(upr)a et è lontano miglia VIIJ.
Sopra le terre delli heredi di Andrea Nemarma hora si tagliarà 
legne stroppe 20.et altrotante nell auuenire. Si carica et è lontano 
ut s(upr)a.
Sopra le terre di Sta Maria di Nouaco tien Gregorio Sotilouich et 
Simon Sotilouich al presente si farà legne stroppe 60. e t così di 
tempo in tempo com’è detto. Si carica et e lontano ut s(upr)a.
Sopra le terre di Giacomo Bussichio hora si tagliarà stroppe 100. 
di legne, et così per il tempo che ha da uenire com’è detto. Si 
carica ut s(upr)a et è lontano miglia VI.
Sopra le terre di Vido, et Zuane Cuccian al presente si farà, et 
ogni otto anni si tagliarà stroppe 10. di legne. Si carica ut s(upr)a 
et è lontano miglia V.
Sopra le terre di ms. Zuan Barbo q. ms. Andrea hora si tagliarà 
stroppe 20 di legne et altrotante nelli tempi che uenirainno. Si 
carica, et è lontano ut s(upr)a.
Sopra le terre  di ms. Zuan Antonio Scampichio hora si tagliarà 
stroppe 16. di legne et altrotante nelli anni che ueniranno, si carica, 
et è lontano ut s(upr)a.
Sopra le terre di Pertignan, cioè di Marco, Nicolò et Jure fratelli 
hora si tagliarà stroppe 100 di legne et altrotante nelli anni che 
ueniranno. Si carica ut s(upr)a et è lontano miglia VIIJ.
Sopra le terre delli heredi del q. m ro Pase Pelizaro hora si farà 
stroppe 50. di legne et altrotante nelli anni che ueniranno Si carica 
et è lontano ut s(upr)a.
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(LIST. 40 RO:)

TERRITORIO DI MONTONA

Sopra le terre di Tomaso de Tomaso tien Jvain Corelouich hora 
si può tagliar legne stroppe 50 et altrotante ogni otto anni di
debita conseruatione, riseruati però sempre li roueri per la casa
d el Arsenale com’è detto. Si carica al carregador di Ceruere et è 
lontano da quello miglia VIIJ.
Sopra li terreni della heredità del q. Marin de Talnco et consorti 
al presente si farà legne stroppe 100. et lo istesso ogn’ otto anni 
che ueniranno di conseruatione. Si carica ut supra et è lontano 
miglia V.
Sopra le terre di Zuan bran Morigcho (!) et Gersan Consorti hora, 
et lo stesso ogni otto anni si farà legne stroppe 12 Si carriza alla 
bastia di doue è lontan miglia VI
Sopra le terre di Marin q. Marin Viola al presente, et nell’ auuenire 
ogni otto anini di conseruatione si tagliara stroppe X. di legne. 
Si carica ut s(upr)a et è lontano dal Sodetto carregador miglia V. 
Sopra le terre di Francesco Possolin, et consorti al presente et 
lo stesso nell’auuenire com’è detto si tagliarà stroppe 10. di 
legne. Si carica ut s(upr)a et è lontano miglia VI.
Sopra le terre  di Radman de carri, et Antonio fratelli, hora si
tagliarà stroppe 150. di legne, et nell’auuenire ogni otto anni lo
istesso. Si carica u t s(upr)a et è lontano dal sodetto carregador 
miglia VIIJ.
Sopra le terre di Micula di carrin et fratelli, hora si può tagliare 
stroppe 40. di legne et altrotante nell’auuenire com è p(redet)to. Si 
carica et è lontano ut s(upr)a.
Nella stantia di M artin di Casale di rason della Communità, hora 
si può tagliare stroppe 25 di legne et altrotante nell’auuenire ogni 
tempo di debita conseruatione. Si carica et è lontano ut s(upr)a.
Nel bosco della sp. Communità di Montana in contrada di Cerion 
al presente si tagliarà stroppe 50 di legne et altrotante nell’auue- 
nire com’è detto, si carica in Ceruere, di doue è discosto miglia V. 
Nel bosco di Petrenich in contrada di Vallicastro al presente si 
tagliarà legne stroppe 150 et così nell’auuenire come è p(redet)to . 
Si carica alla Bastia di doue è lontano miglia VIIJ.
Nel bosco della heredità del q. ms. Andrea Barbo in contrada di 
Casal al presente si farà stroppe 50 di legne, et lo istesso se ne 
tagliarà ogni otto anni di debita conseruatione. Si carica et è lon
tano ut s(upr)a.
Nella stantia di Agustin q. Andrea di Gasparin adesso si potrà 
tagliare stroppe 30. di legne et così nell’ auusinire come è p(redet)to. 
Si carica et è lontano come di sopra.
Alla stantia di Antonio di Tomas tenuta p(er) Bellich Cilanouich 
al p(rese)nte si farà et nell’ auuenire com’è p(redet)to stroppe 20 
di legne. Si carica in Ceruere et è lontano miglia VI.

(LIST. 40. TO:)

TERRITORIO DI MONTONA

Nel bosco di Simon Mocibobi in contrada i Valligiastro al presente 
si tagliarà stroppe 25 di legne, et lo istesso ogni otto anni di conse
ruatione, riseruati però sempre ì roueri per la casa del Arsenale; 
Si carica alla Bastia, di doue è lontano miglia VIIJ.
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Nella stantia di Antonio Pillato al presente si tagliarà legne stroppe 
40 et altretante nell’auuenire. Si carica et è lontano ut s(upr)a. 
Nella Pepellana della Communità confina con Visina, et il Monte 
di Vinetia, delli Rdi fratti di S. Zorzi d’allega fra tre  anni si 
tagliarà stroppe 1200. di bone legne in circa, et così ogni sei anni. 
Volze miglia uno et mezo in circa et è lontano da Ceruere m i
glia VI.
Nella costiera della villa di Caldier fino al confine di Pisin et alla 
regia di Leuaz potoch hora si farà legne di più sorte stroppe 1700 
et ogni otto anni altrotante, ma molto è difficile il condurle alle 
marine, è lontana dal Ponte di S. Polo miglia X. in c(irc)a.
Oltra tutti i luochi, et boschi descritti,nel p(redet)to territorio uisti 
et caualcati con diligentia grande è ancora numero bono di legne, 
et si trazera almeno stroppe 2m di legne così di comuni come di 
particolari . le qual sono lontane dalli carregadori da miglia IIIJ 
fino alle X IJ al più.
J1 sodetto terr(itor)io è sta ueduto et caualcato come di s(opr)a et 
oltre di ciò p(er) m(i)s(t)ro Piero Vitturi Protho mandato dal Arse
nale con li infrascritti huomini periti et pratichi, et giurati è sta 
mostrato et giudicato qua(l) di s(opra) è scritto. I quali sono cioè
Zuan Melich di Visignan 
Zuan Zuca di S. Michiel 
Piero Lubenaz di Sta D(ome)nega 
Polo Milocouich di Mo(n)delebotte 
Micouile Villauich di S. Zuan di Sterna 
Jure Silanouich di Rapauelle
Montona ha sotto di se 1 infras(crit)te ville e han Zupani, ne so(n) 
ben delle altre, ma in quelle non sono Zupani, ne manco sono 
legne
Ville Raccotole Sta Domenega Mon della bote S. Zuan di Sterna 
Visignan S. Michiel Rapauelle Montereo 
In Montona et Lorghi sono fuochi N° 580 
Nelle villa et terr(itor)io sono fuoghi n° 400
è il solo carregador della Bastia, ma uanno le legne a Ceruere 
dal sopradetto terr(itori)o la maggior parte, et qualche fiata in 
Lemo
Gli animali no(n) fano molto danno perchè il terr(itor)io e copioso 
di pascoli, et herba oltra li boschi, li quali sono poi alti, et roueri 
o cerri da sram ar la maggior parte, però de quelli non s’ha fatto 
alcuna notta ò descritione.
(LIST.41. RO:)

TERRITORIO DI PUOLA

J1 bosco del comun della villa di sissan in contrada di canal con
fina con Luzan e t il Porto di Calle di Cidrigna alla vai del 
laco fino alla marina, che è di circuito di miglia doi in c(ire)a, Ira 
tre anni si trazerà passa 840 di legne in c(irc)a et così d’anno in 
anno di conseruatione, è lontano dal carregador di Calle miglia uno. 
Nel comunal d’essa villa confina con detto bosco fra  tre  anni si 
tagliarà passa 410 di legne in c(irc)a. Volze intorno a doi miglia, 
et si può caricar in Calle et à Malagata et è lontano u t s(upr)a. 
Nel bosco confina con Malagasta (!) et Cidregna del detto comun 
fra tre  anni si farà passa 630 di legne, et ogni tempo di conserua
tione si farà lo istesso. Circonda c(irc)a miglia doi, et è lontano 
ut s(upr)a.

giurati del terr(i- 
tori)o di Montona, 
et molti altri 
app(ress)o loro.
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Nel bosco di Faruican confina col bosco di Magran fino alla diffe- 
rentia di Castagna fra  doi anni si tagliarà passa 600, d; legne in 
c(irc)a et lo istesso ogni anno di tempo in tempo, è di circuito di 
un miglio, et è lontano u t s(pr)a.
Nel bosco di Magran delli Sri Castropolli al presente, riguardati i 
roueri per lo Arsenale si farà passa 3500 in 5m di legne in (irc)a 
et così ogni sei anni se ne farà altrotante, qual uolze c(irc)a miglia 
IIJ.; lontano dal carregador di m alagatta miglia doi. Computo in 
ciò il bosco di Luzan appresso Magran.
Nel bosco del Prostimo di Castagna, hora si farà stroppe cinque 
in sei mille di legne, volze intorno miglia Ilj. lontan da Badò 
miglia uno. Jn questo bosco quasi sempre si taglia, et è foltissimo 
pieno, et di ottimo fondj.
Jn  bosco della Frata del Comun di Castagna sempre si taglia per 
marina, et hora si può far stroppe 6m in c(irc)a di legne. Volze 
miglia IIJ. in c(irc)a et è lontano da Badolin miglia 1 1/2. et così 
folto, pieno et di ban fondi com’è il sopradetto 
Nel bosco di Sorè del comun p(redet)to hora et sempre si taglia al 
presente però si può fare stroppe 1000 di legne, Volze miglia uno 
et è lontano miglia 1 1/2 dal p(redet)to carregador.
Nel bosco di Rumignan del Comun con le Costiere hora si farà
stroppe 6m in c(irc)a di legne, et così nell’auuenire di tempo in
tempo. Volze miglia IIIJ et è lontano dal p(redet)to carregador
miglia uno et doi.
Nel bosco di Sta Domenega tra Castagna, et Lauerigo, fra anni tre 
si farà stroppe 2m in c(irc)a di legne, et con lo istesso d’anno in 
anno conseruandose. Volze miglia doi, et è lontano dal carregador 
p(redet)to miglia IIJ.
Nel bosco in contrada detta di Buran fra  3 anni si ta iarrà  legne 
stroppe 4m iin c(irc)a et così pel’ annuenire com è detto. Volze 
miglia 2. et è lontano dalli carregadorj

(LIST. 41 TO:)

TERRITORIO L'I PUOLA

di Valbandon, et di .S. Pietro miglia .V. in c(irc)a.
La contrada tu tta  della villa di galisan quasi tu tta  e bandita et 
alle marine di essa villa, et di sopra, insieme con le marine di 
Stignan, et altri communali nel territorio si farà fra  quatro anni 
conseruandosi stroppe X. in X IJm di legne et cossi di tempo in 
tempo per l ’auuenire, et sono alle marine comode da carrizare.

Sotto il castello di Momarano territorio di Puola

Nel bosco in canal del comun di Momaran riseruato, et prohibito 
per uso del commune per lauorieri di carri et d’arrar hora si farà 
legne stroppe 1200 et così ogni cinq(ue) [precrtano poinovno: cin- 
q(ue):] anni lo istesso . Volze un miglio et è lontano da Badò 
miglia 2 1/2.
Jn  bosco di. Margana del commun di Momaran questi doi anni 
passati è sta tagliato nella parte dessignata, et è sta tagliato un 
quarto di tutto esso bosco et manco volze atorno miglia XV in 
c(irc)a et si carican le legne di quello in Badò, in Porto longo, et
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Valbandon, al presente sono tante legne in detto bosco che diffi
cilmente, et quasi impossibil è a farsi giuditio; ma ogni anno si
può caricare 40. in 50 burchi di legne di portata di stroppe 250 di
legne l’uno, et non si conosce appena il taglio il qual può farsi 
continuo conseruandosi et diuidendosi con ordine et bona regola. 
Nel communal di Cauran comminciando dude marine di Badò
fino à Vignole che sono miglia V. di longhezza et di circuito di
miglia otto, fra doi anni si tagliarà come sia tutto ottimo burchi 
40 in 45 di legne di portata di stroppe 250 per uno; et non manco 
anzi più ; et così ogni VI anni de conseruatione. Caricasi dette legne 
in Badò, cauran, et Vignole, et è alla marina.
Nel Prostimo del comun insieme con tu tta  la contrada da Vignole 
fino à Portolongo sono miglia tre alla marina fra cinq(ue) anni si 
farà stroppe 3500. di legne. Caricasi in Vignole, et Portolongo alli 
quali carregadori è commodissimo per esser alla marina.
Nel bosco di S. Todoro delli Gustisichi al presente si farà stroppe 
90 di legne et lo istesso nell’auuenire di ernpo in tempo. Volze un 
quarto di miglio, carica a Portolongo, di doue è lontano miglia 
doi in c(irc)a.
Nel bosco di Raia in confin di Barbana hora si farà legne stroppe 
80 in circa et lo istesso d’anno in anno conseruandosi. Volze un 
quarto di miglio, et è lontano da Portolongo miglia IIJ.
Nel bosco dì Matio Paulizza in contrada di Cauran hora si farà 
stroppe 30 di legne et così nell auuenire ogm tempo di conserua
tione. Volze un quarto di miglio et è lontano dalli carregadori di 
Badò et Vignole miglia 1 1/2.

(LIST 42 RO:)

TERRITORIO DI PUOLA

Tutti gli predetti luochi sono sta uisti con ogni diligentia per il 
Cimo sig nor Proueditor antedetto, et oltra quelli della corte sua 
per gli infrascritti huomini pratici et periti del territorio, che per 
loro giuramento hanno deposto, et dimostrato quanto di sopra è 
scritto , J  quali sono cioè:
Ser Zuanne del carro
Lorenzo Bellin del territorio di Puola giurati
Milichio Rimanich
La città di Puola ha le infrascritte ville sotto di se che sono 
X IIJ cioè

Carinza
Galisana
Medolin
Peroì

Momaran Castello 
Lauerigo 
Lisignan 
Stignan

Sissano
Pomer
Fasana
Castagna

J. Brioni, ch’è scoglio
Nella città et ville del Polisano sono anime in tutto numero 5996 
cioè cinque mille nouecento nouanta sei.

Sono carri da carrizzar in detto territorio para num ' 466 
Sono animali menudi di diuersa sorte capi n” -16991 
Sono animali grossi di diuersa sorte capi n" 3050 
Sono gli infrascritti carregadori nel territorio sodetto cioè
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Portolongo
Vignole
Val Cauran
Bado et Badolin
Malagatta
Calle
Le coe grande

I quali tutti 
sono in Quarnero

Carregadori

Lucio del bello di capodistria 
Secretano di man(da)to.

RIASSUNTO

Nell’Archivio di Stato di Venezia si custodisce il «Catasticum Fabii de 
Canali provisoris super lignis in Histria et Dalmatia» dell'a nno 1566. Il catasto 
contiene la più antica registrazione conservatasi e conosciuta dei possidenti 
dei boschi in Istria, nei quali esistevano legna da fuoco. Il suo contenuto è 
ricco di pregiati dati economici ed anche di m ateriali onomastici e  topcxmastici. 
Per queste ragioni si ritiene necessario dare alle stampe il suo testo affinchè 
divenga accessibile generalmente ai studiosi.

Nell’introduzione vengono esposti i principali motivi della politica forestale 
veneziana ed il suo fondato interesse economico nella compilazione di esatti 
catasti forestali. Segue la presentazione del modo nel quale venne eseguita la 
descrizione dei boschi nel presente catasto, e le caratteristiche della term ino
logia in esso adoperata. Il più interessante term ine la «zatka» o «xatica» vi è 
chiarito in succinto giacché s’intende fare sull’argomento un studio speciale.

Dopo l’introduzione seguono le note al testo e finalm ente il testo del 
catasto stesso trascritto con tutti gli errori, per dare una esatta immagine del 
testo originale.

S Piero d’oration in Porto di Pola 
Valbandon 
Murazzo 
Protisuol

Jn campi di Puola
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