
BLANKA VUČETIĆ

Knjiga term inacija feudalne jurisdikcije 

Barban - Rakalj
(1576 -1 7 4 3 )

U V O D

Feudalni sistem  u Istri, kojega su zaveli franački vladari, počeo 
se razvijati već k rajem  VIII. st. Tokom njegovog daljnjeg razvitka, 
akvilejski p a trija rh  isprva predstav lja najjačeg feudalnog gospodara. 
No pored njega u  XI. st. jav lja ju  se i  razni svjetovni feudalni gospodari, 
darivani od njem ačkih vladara, a u drugoj polovici XII. st. izdvaja se 
unutrašn ja  Istra  sa Pazinom  u goričko-pazinsku, ili t. zv. istarsku  gro
foviju.

Prem a tome isprva su glavni feudalni gospodari Istre s jedne strane 
akvilejski patrijarh , koji posjeduje uglavnom  zapadno istarske p ri
m orske gradove, te samo neke kule i m jesta u  unutrašnjosti Istre, a s 
druge strane svjetovni feud goričkih grofova.

Međutim, pored ovih jav lja  se i treći pre tendent na istarska po
dručja, Mlečani. Ovi su posizali naročito za prim orskim  gradovima, 
koji su bili u  posjedu patrijarha. Radi stalnog prodiranja Mlečana 
utjecaj p a trija rh a  počeo je  slabiti, mnoštvo prim orskih gradova pod- 
vrglo se je stvarno- tokom druge polovice XIII. i prve polovice XIV. st 
Mlecima, a akvilejskom  p a trija rh u  ostale su još samo neke u tv rde  i 
područja, koje je Venecija osvojila u  toku ra ta  protiv  k ra lja  Sigismunda 
g. 1411.—1420. Od toga vrem ena nadalje ostaju najjači feudalni go
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spodari istarskog područja Mlečani i Habsburgovci, koji su nasljed
stvom od goričkih grofova još g. 1374. stekli između ostalog i sav njihov 
posjed u  Istri.

Barbanska kom una1 nalazila se je u  jugoistočnom dijelu Istre, te 
je još krajem  XII. st. pripadala pulskom terito riju  i bila obvezana na 
neka podavanja pulskoj općini. Ovo dokazuje prva poznata nam isprava
0 Barbanu od 10. II. 1199. g. Iz ove, kao i slijedeće isprave od 4. III. 
1199. g., dade se zaključiti, da je pulska kom una htjela svoj teritorij 
proširiti na okolne m anje komune, među njim a i na Barban. Citiranom 
ispravom od 10. II. 1199. došlo je između pulske i barbanske komune 
do nagodbe, pa se u istoj »Pribisclaus gastaldius Barbane« obavezuje 
u ime svoje i čitave barbanske komune grofu Rugeru podestatu Pule, 
da će se njem u i pulskoj komuni i dalje godišnje izručivati četvrtina
1 travarina sa barbanskog terito rija » . . .  et amodo in  antea de hinc 
in perpetuum  debent dare omni anno quarte et herbaticum  dicto co- 
muni, sicut faciunt alie ville que sunt posite supra territorio  Pole ...«■'

Značajno je, da barbanska i rakaljska kom una8 dolaze u kasnijem  
historijskom  razvoju do tjesnije zajednice, t. j. u XVI. st. i nadalje 
predstavljaju  zajedničko feudalno dobro kuće Loredan.

O sudbini i pripadnosti obih m jesta kroz XIII. st. nemamo pro
vjerenih podataka. Prem a m išljenju historičara Benussia gorički gro
fovi stekli su svoje posjede u  Istri od biskupa porečkog, pićanskog, 
pulskog i tršćanskog, a od akvilejskog patrijarha između ostalih po
sjeda i Rakalj i Barban.4

U pogledu prvobitnih granica obih ovih komuna imamo podatke 
u istarskom  razvodu, t. j. razgraničenju između zemalja patrijarha, 

istarskih grofova i Venecije u Istri. Ovdje se,, između ostalog, spo
m inje također određivanje granica Barbana i Rakija prema okolnim

1 B abbana (B air^m um .); camume B&rbane (1197); te r r a  B a rb an e  (1330) C De 
inanoesichi: Da toponom astica đeU ’anitico agmo Pollae, AtU e  mem. L I—IU I s  150

O S ^ le r: N otizi6 S toriehe đ i P o la , s . 278—279. _  Archiivio genera le’ dft’ V eneaia. 
rv, f - W ^  B art)ana aU ’ArSai; C aste ltare  cfe R a rtiir  (1312); R e c to r  (ecclesie)

m o  n  ^  7 °  rt o t t °  E*5Chö1 (1508); « ’s'tro'um R achel ram cu-
L l—DI I  s  15 5 F ra n c e sc h i: L a  toponom astica đeHl’antioo  ag ro  Pollae, Attli e  meim.

4 B. B enussi; N el m e d i o  evo. Cap. in, 9 . 15 . ». 485.
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komunama. U tom istarskom  razvodu, oni koji su određivali granice 
navode i postojanje nekih isprava još iz g. 1150. i 1220., koje sü na
vodno dokazivale već ran ije  djelomično postavljene granice ovih 
komuna.5

G. 1312. gorički grof Henrik, prilikom  udaje svoje kćeri Elizabete 
za Nikolu od Pram berga, darovao je  obojima, kao i njihovim  nasljed
nicima svoje mjesto Rakalj, zajedno sa svim pripadajućim  m u pravim a 
i posjedima, time, da će Nikoli od Pram berga na tom  području p ri
padati sva feudalna prava, » . . .  ex nunc assignavit e t ju re  dotis dedit 
ipsi Nicolao et uxori, et eorum  comunibus heredibus castellare suum  
de Rachir quod est in Istria cum omnibus possessionibus et ju ribus ad 
dictum castellare pertinentibus, de quibus ipsum Nicolaum ju re  recti 
et legalis feudi in v es tiv it. . .  «°

K ada g. 1330. akvilejski p a trija rh  rješava p itan je štete nanesene 
od strane njegovih podanika goričkoj grofoviji, spominje se područje 
Barbana kao n jen  sastavni dio, » . . .  in terra  de B arbana ad  dictos co
mitem, et com itatum  spectantem  . . .  «,7

16. X. 1348. donesena je  odluka Vijeća um oljenih o rješavanju 
p itan ja štete nanesene na m letačkom  terito riju  od strane nekih mjesta, 
među njim a i » . . .  de Castro Novo . . .  et B arbana . . .  «, te se na 
istom m jestu spom inju za ovo područje podanici »domino dud. Au- 
strie«.8

Iz ovih podataka proizlazi, da su  B arban i Rakalj svakako već 
u prvoj polovici XIV. st. spadali području goričke grofovije.

Oba m jesta pripadala su m eđutim  g. 1374., zajedno sa ostalim 
istarskim  posjedima goričkih grofova, H absburgovdm a, i kao habsburg- 
ški posjed ostali su  sve do g. 1508.

To nam  dokazuje u prvom  redu činjenica, da se je  u prvoj polo
vici XV. st. istarska grofovija na istočnoj strani protezala do Raše, pa 
je prem a tome logično u  sastavni dio ovog terito rija  spadao i Barban 
i Rakalj.0 Nadalje oba ova m jesta navode se m eđu ostalim m jestima

5 D j. šu rm in : H rv a tsk i spom enici, Sv. I., s . 30—44. — K a n d ie r : Ood. dipl. 
is tr . 2, 5. V. 12T75- s. 13—20.

6 K a n d ie r: Co*d. d ip l. is tr . 3, 4. IV. 1312.-
7 Ib idem , 16. V III . 1330.
8 R o g p ta ru m  p ro  fa c tis  Istn ie . A tti e rnem. X III . s. 276—278.
9 K a n d ie r: Cod. dipl. is tr . 5, 1444.
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u Pazinskom u rbaru  od g: 1498.10 Prem a postojećim podacima, kao 
habsburški posjed, tokom XV. i početkom XVI. st. Barban i Rakalj 
bili su nekoliko puta i založeni vjerovnicim a austrijskih vladara. Tako 
je car Fridrih  III. 1453. g. ustupio Rakalj na 4 godine tršćaninu La
zaru de Belli zvanom Boncine, i ponovno isto mjesto g. 1478. tršćaninu Lo- 
renzu Bonomo. Barban je  bio založen g. 1490. za 1000 rajnskih  forinti. 
Car M aksimilijan dao je Rakalj u feud g. 1504. Giovanniu de Taxis, a 
slijedeće godine pridodao m u je i B arban.11

Na osnovu svih iznesenih podataka ne bi se moglo sm atrati točnim, 
da se u ispravi od 30. XII. 1397., kojom akvilejski p atrijarh  imenuje 
podestata »Albone, Flanone, et Duorum Castrorum  in nostra contrata 
Istrie«, pod »due Castelli« sm atra »Barbana ed Arcellae«,12 nego bi 
to imalo biti ono mjesto Due Castelli, koje leži iznad Roča (Rozzo). 
Ovo tim  više, što je istarski m arkizat, odnosno akvilejski patrijarh  
oko g. 1400. stvarno posjedovao u  Istri osam mjesta, među kojima i 
spomenuto Due Castelli kod Roča.18

Isto tako u  ispravi od 3. VII. 1420. o uslovima pod kojim a se 
Labin predaje republici Veneciji, spom inju se također »duo Castra et 
Flanona« podvrgnuta Veneciji zajedno sa Labinom, kao dotadašnje 
područje istarskog m arkizata. U kom entaru ,k ovoj ispravi autor pod 
»due Castelli« podrazum jeva Barban i Rakalj,14 pa bi i ovo tumačenje 
bilo protivno činjenici, da su oba m jesta pripadala habsburškom  po
dručju istarskih zem alja sve do g. 1508. Prem a tome, i u  ovoj ispravi 
spomenuti »due Castelli« imali b i također b iti oni kod Roča, nazvani 
Cernograd i Bjeligrad, koji su stvarno do toga vremena pripadali po
dručju akvilejskog patrijarha. Ovo se dokazuje i time, što je i sam 
Roč već g. 1412. pripao Veneciji,15 a u toku ra ta  od g. 1411.—1420. i 
sva ostala mjesta, koja je  još do tada posjedovao akvilejski patrijarh.

U ra tu  između Venecije i cara M aksimilijana g. 1508.—1516. Mle
čani su između ostalog osvojili i B arban i Rakalj. Dužd Leonardo Lo- 
redan je  g. 1508. osnovao, radi boljeg rasporeda prim anja prihoda sa 
osvojenog područja, dva komorna ureda, u Rijeci i Pazinu, te je pod

10 U rbanio d e lla  con tea  di Pisdno 1498. D ržavni a rh iv  R ijek a . — B enussi: Nel 
m edio evo, Cap. I I I . ,  9. 3, su 475.

li}- C .  D e  F r a p c e s c h i : I  c a s t e l l i  d ' e l l a  V a l  d ’A r s h i ,  A t t i  X V .  s .  2 1 6 .  —  M .  T a m p r o : 
L e  cfittä . e  l e  c a s t e l l a  d e l l T s t r i a ,  V o l .  I X  6 .  6 9 1 .  —  D a  P r o v i n c i a  d e l l T s t r i a ,  A n n o  X I .  
N . o  7 ,  s .  5 4 :  N o t i z i e  - S t o r a c h e  d i  B a r b a r i a .

12 K an d ie r: Cod. diipl. i s tr .  4, 30. XII.. 1397.
13 Ib idem . 1400.
14 K an d ie r: Cod. dipl. dstr. 5, 3. V II. 1420.
15 Ib idem . 18. X I. 1412.
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komorni ured u  Pazin između ostalih m jesta potpao i B arban i Rakalj.18 
G. 1516. provedena je i form alna strana pripadnosti B arbana republici 
Veneciji. B arban je naim e poslao u Veneciju dvojicu svojih izaslanika 
»Santo Vizcovich, gastaldo de Barbana, et M arin Vinođolaz«, koji su 
imali uglaviti p redaju  B arbana pod vlast Venecije, i to sa osam ugla- 
vaka, koji nose naslov »Capitula villae Barbanae«. N ajvažniji od ovih 
uglavaka je  prvi, je r  se njim e podvrgavaju jurisdikciji labinskog po- 
destata. Isprava o predaji datirana je  16. V. 1516. i upravljena podestatu 
Labina i Plom ina time, da ih  se ima pridržavati.17

Tako je  B arban došao pod vlast Venecije, no ovakav njegov po
ložaj ostaje neprom ijenjen samo do g. 1536. Republika Venecija, otku
pivši još po caru M aksim ilijanu založeni B arban i Rakalj, stavila je 
oba m jesta na  javnu  dražbu, na kojoj su ih kupili plemići braća Lo- 
redan za 14.160 dukata. Sam ak t kupoprodaje od 23. XII. 1536. sadrži
više uglavaka, od kojih je, u  pogledu pripadnosti obih mjesta, najva
žnije :

Barban i Rakalj p rodaju  se zajedno sa svim svojim 
pripadnostim a, potpuno slobodni od bilo kojih tereta, izu
zevši obaveze daća nam etnutih  od Vijeća iz Venecije.

Kupac i njegovi nasljednici ne mogu otuđiti prodano
dobro u cijelosti niti djelomično osobama, koje nisu podanici.

Rektori (podestati) Pule, Labina i Plom ina ne  mogu se 
od sada m iješati u sudovanje stanovnicim a B arbana i Rakija, 
n iti mogu zapovijedati vlasnicim a dobra i njihovim  poda
nicima.

Prodaja je m orala b iti potvrđena po »Collegio đel Principe« sa 
učešćem glavara Vijeća desetorice i proveditora »đi.Zecca«. Ugovoru o 
prodaji slijedila je potvrda dužda A ndrije G ritti od 23. XII. 1536., kojom se 
ujedno prenijelo vlasništvo i posjed na Loredane, »cum omnimodo 
iurisditione, mero et m ixto imperio, et gladii potestate«, postavljajući 
kupca i njegove nasljednike sa pravom vladara, i u istom stepenu kao 
što je bila sama republika prije ove prodaje.18

16 Kan (Her: Cod. (ii.pl. isttr. 6, 5. V III. 1508.
17 Semato maire. Oose diell'Istria. Attii e mein. IX., b i . 97—100.
18 Ovjerovljeni p rijep is ove isprave po Giiusapipe Batteilu, nailaai se u kodeksu II.

dfijala bartnanske knjige termiinaciija: »1767. Visita deillillusitrisEimo Signor Michiel’Angelo
Barbiini, gliudice delegato«, f. 160—160v. — Državni arhiv Rijeika.
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Na taj način B arban i Rakalj postali su g. 1536. jedno feudalno 
dobro, pod dominacijom vladajuee kuće Loredan. Za razliku od ostalih 
feudalnih dobara u Istri, ovdje je vlasništvo feuda prelazilo u obitelji 
Loredan pored muške i na žensku lozu,1“ pa je  s'toga razumljivo, da je 
kasnije djelomično vlasništvo toga dobra pripalo i drugim porodicama. 
Kao feudalni gospodari toga područja svi Loredani nosili su naslov 
»signor e padron di Barbana, Castel Novo, e loro territorii«.20

Prem a postojećim podacima oba m jesta održala su se kao feudalno 
dobro ne samo do pada republike Venecije (1797), nego i kasnije za 
vrijeme Austrije, sve do konačnog ukidanja feudalnih prava na biv
šem austrijskom  području g. 1869.21

*

O unutrašnjem  uređenju i ustrojstvu barbanske komune starijeg 
vremena nemamo provjerenih podataka, no iz napred citirane isprave 
od 10. II. 1199. očito je, da je  B arban već u XII. st. imao organiziranu 
seosku kom unu prem a starom  slavenskom tipu, i da je tu već tada 
bilo naseljčno hrvatsko stanovništvo. Komunom je upravljao gastald, 
odnosno župan, te se može zaključiti, da je  funkcija gastalda izjednačena 
sa županom ostalih okolnih komuna, je r na drugom m jestu u istoj 
ispravi spom inju se i župani. Gastald je ovdje ujedno predstavnik b a r
banske komune i naroda.

Značajno je zatim  u  ovoj i slijedećoj ispravi od 4. III. 1199. navo
đenje sam ih hrvatskih imena: »Stepizus de Plagna«, »Bernardus vice- 
comes Barbane, Pribisclaus gastaldus Barbane, Mirosclaus et Pridizius«, 
iz čega proizlazi da su i okolne općine u  jugoistočnom dijelu Istre bile 
već u  to doba nastanjene Hrvatim a.22

O uređenju Rakija iz ovog vremena nemamo provjerenih po
dataka.

Kada su kasnije oba m jesta pripala području goričke grofovije, 
i još kasnije Habsburgovcima, razumljivo je da su bila podvrgnuta 
propisima o unutrašnjem  ustrojstvu ovih područja. Nemamo podataka 
o prvobitnom  uređenju područja goričkih grofova; posljednji gorički

19 U  k o d a k a u  I I .  d i j e l a  b a r b a n s lk e  - k n jig e  t e r m in a o i j a ,  te m n m a c đ je  s e  d o n o s e :  » p e r  
1’i l l u s t r i s s im a ,  e đ  e c c e l l e n t i s s im a  s i g n o r a  A n n a  V e m đ ra m in  r e l i t t a  L ored iam , g iiu d ic e  d e 
le g a to  neille  d i  to i  s ig n o r , ie  d i  B a r b a n a ,  C ö s te ln o v o , lo r o  t e r r i t o r i a  .b o s e h i  & p a r t i  e cc .« .

20 L i b r o  t e r m in a z io n i  d o l i a  g iu rfE ld fe io n e  fe tu d a le  d i  B a r b a n a ,  V o l. I .  1576.
21 G . D e  T b t t o :  F e u d i  e  f e u d ia ta r i  n eU P Istrija  veneta A t t i  e  m a n .  L I —L I I ,  

s .  81, 83. —  M . T a m a r o 1: L e  o i t t a  e  le  ic la s te lla  d e M /I s t r i a ,  Vodi. H . ,  0. 700.
22 K a n d i e r :  N o tiz S e  s t o f i c h e  dli P o la ,  s . 278—281. A rc l i lv io  g e n e r a l e  d i  V e n e z ia .
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grof A lbert III. potvrdio je  dotadašnje uređenje ispravom od 25. IV. 
1365. Tu je uglavnom obnovio podanicima, plemićima i posjednicima 
njihova stara  prava i običaje, naročito sva feudalna i nasljedna prava.23 
Habsburgovci su kasnije zadržali i očuvali uređenje toga područja. Car 
F ridrik  III. povodom žalbe stanovnika na kapetana i činovnike gro
fovije, potvrdio je  i opetovao g. 1444. sva prava podanika iz povelje od 
g. 1365., naročito ona o uzdržavanju i podavanjim a carskim  službeni
cima prilikom  njihovog putovanja po tom području, zatim  prava o 
slobodi trgovine, lova i ribolova, te pravo slobodnog izbora župnika.

Pokrajinom  je upravljao kapetan sa sjedištem  u Pazinu, a u  n je
govoj odsutnosti nam jesnik »luogotenente«. Ostali važniji službenici 
bili su: gastald, koji se tada naziva »claviculario«, ili »vicedomo, teso- 
riere, questore«, ili »kastenhalter«, te služba fontika.2'

Ovo uređenje u potpunosti je potvrdio i car M aksimilijan, sin 
F ridrika III.25

Obaveze podavanja feudalnom  gospodaru na području pazinske 
grofovije, koje su norm irane Pazinskim  urbarom  od g. 1498., protežu 
se također i na B arban i Rakalj. Ova su  m jesta, isto kao i ostala, bila 
obvezana da izručuju godišnje pazinskoj grofoviji četvrtinu i dese
tinu od žita, vina i janjadi, te neka ostala podavanja. Značajno je, da 
je B arban ovdje kao i mnogo ran ije  (u XII. st.) obavezan na izručivanje 
četvrtine, a spom inje se također i župan i podžupan, koji su oslobođeni 
od obaveze podavanja.20 Može se stoga zaključiti, da je unutrašnje 
ustrojstvo seoske komune ostalo i do toga vrem ena uglavnom nepro
mijenjeno.

U crkvi služilo se je u B arbanu hrvatskim  jezikom, odnosno gla
goljicom. G. 1444. spominje se »Urbanus plebanus Barbane«, te »suum 
breuiarium  nouum  de litte ra  sclaua«. (Ovaj b rev ijar imao se je  prema 
oporuci župnika Urbana izručiti riječkom kaptolu, pa kada to nije bilo 
učinjeno, ovaj je protiv toga protestirao).2'

Kada je kasnije B arban pripao republici Veneciji, na osnovi 
napred spom enutih 8 uglavaka »Capitula villae Barbanae« iz g. 1516., 
on se je ne samo podvrgao jurisdikciji labinskog pođestata, nego od

23 K andier': Cod. dipd. i&tir. 4, 25. IV. 1365.
24 K an d ie r: Cod. dijpl. is tr . 5, 1444.
25 Ib idem .
26 Urbfloiiio d e lla  con tea  d i  Piisino 1498, f. 2v—5v. (i f. 24—26.
27 G igan te : D ibri đe l cancelliere, Vol. I ., s . 330—331, isp rav a  riječk o g  kan ce la ra  

A. di F ra n cesc o  die R eno  od 27. X II . 1444.
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sada bio dužan izručivati labinskoj komuni i desetinu od žita, vina i 
janjadi. Prem a istim uglavcima stanovnici su imali pravo na slobodan 
izbor župana i gastalda, koji vrše sudovanje u prvom  stepenu, dok se 
prizivi im aju upućivati labinskom  podestatu. Nadalje sami mogu da 
izabiru župnika i kanonike, uz potvrdu pulskog biskupa. Im aju pravo 
lova, ispaše životinja, te  pravo prodaje svih proizvoda u svojim lukama, 
a n iti jedan podestat »Magnifico Rector« ne može sjeći općinske šume, 
je r one služe samo za upotrebu i dobrobit barbanske komune.28 Iz ovih 
uglavaka vidljivo je, da je B arban iza g. 1516. uglavnom zadržao svoja 
stara prava, običaje i obaveze, koje je imao za vrijem e Habsburgovaca, 
a i ranije.

Postavši g. 1536. zajedničko feudalno dobro Loredana, ovi su na 
tom području preuzeli potpunu upravu, sa vlastitom  jurisdikcijom, 
kojoj su stanovnici ovog feuda bili podvrgnuti gotovo tri slijedeća sto
ljeća. B arban i Rakalj sada više ne potpadaju pod jurisdikciju labin
skog podestata, nego im sudi njihov feudalni vlasnik (»padron«). Prizivi 
u građanskim  sporovima upućuju se auditorima, a u  krivičnim  avo- 
gaidorima. Nameti su stanovnika ostali isti kao ranije, te je nagla

šeno jednom  od točaka kupoprodajnog ugovora, da kupac ne može 
podanicima nam ete povećavati,29 a od g. 1637. Loredani vrše sudovanje 
i u drugoj instanci u  krivičnim  i građanskim  sporovima.30

Pr&ma podacima G. F. Tommasinia iz prve polovice XVII. st., ovo 
feudalno dobro obuhvaćalo je prostor od oko 40 milja. Barban leži oko 
jednu m ilju udaljen na zapadnu stranu  od rijeke Raše, i oko četvrtinu 
m ilje sa strane iste. Nalazi se na uzvisini, te ima u sredini kaštel u 
kojem se nalazi zborna crkva, stan kapetana i fatora (»fattor«), te m a
gazini za sm ještaj prihoda vlasnika feuda, a u slučaju ra ta  ova tv r- 
đavica služi za povlačenje stanovnika. Okolica je lijepa i plodna, te 
bogata pašnjacima i raznim  vrstam a žita i vina. Rakalj se nalazi južno 
od B arbana u  predjelu Raškog kanala, vrlo je  naseljen radi lijepe 
okolice i zdravog zraka. Samo feudalno dobro graniči na istoku sa rije
kom i kanalom  Raše, na jugu sa područjem  Pule i Vodnjana, na zapadu 
opet sa Vodnjanom i Sv. Vinčentom, te na sjeveru sa Zminjom i Sv. 
Ivancem. U svem u na tom području može biti oko 300 kuća, a gotovo 
čitavo stanovništvo sačinjavaju Slaveni, koji se bave zemljoradnjom, 
izuzevši m ali broj onih koji borave u gradu.31

28 Senat»  m are . Cose d e ll’I s t r ia .  A lti e  mem. IX ., s . 97—100.
29 V idi pod  18.
30 I& bro term inazion i đe lla  gurisd izione feudale  d i Barbam a, Vol. I. 1576, c. 33.
31 G. F . Toaranaslini: D e com m entari storici-geograficS dedla P ro v in c ia  d e llT s tria , 

I4 b ro  V II, D ’A rcbeografo  Triesitinoi, Vol. IV., si. 490—492.
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Oblik upravljan ja ovim feudalnim  dobrom određen je kn ji
gom term inacija. Taj kodeks sadrži 91 term inaciju, koje su dono
sili u vrem enu od godine 1576. do 1743. razni feudalni gospodari iz 
porodice Loredan. Sama građa nije donesena sistem atskim  redom, te 
često kasnije term inacije ponavljaju  propise ran ijih  term inacija, ili se 
na n jih  pozivaju, a m eđu pojedinim  term inacijam a nalaze se i proglasi, 
pisma, te molbe stanovnika ove jurisdikcije i t. d.

Samo unutrašnje uređenje feudalnog dobra' Barban—Rakalj, pre
ma knjizi term inacija, u  glavnim  crtam a bilo bi s lijed eće :

Na čelu feuda stoji kapetan  (»capitanio«), koji upravlja cijelim 
područjem, te ima i političku i sudsku vlast. Njega postavlja vladajuća 
kuća Loredan. Dužan je  da stalno boravi na području feuda, a p ri vršenju 
službe pripada mu i pravo na 10 stanovnika Barbana, koji su mu, na 
čelu sa desetnikom  (»caporale«) služili kao vojnici i u slučaju potrebe 
stajali na raspoloženju sa oružjem .32 K apetani su u ime Loredana dje
lomično donosili i razne odredbe; tako je  Rocco Antonio Marchese 
Gravisi g. 1739. donio jedan proglas (»proclama«),33 a M are’ Antonio 
Pellegrini u  1742. g. donio je 10 term inacija.34 M eđutim nisu mogli 
donositi nikakve odtedbe, koje su se ticale bratovština, bez učešća 
župana i župnika.35 Izbor župana, podžupana, fontika, i bilo koje druge 
službe nije se mogao vršiti bez prisustva i učešća kapetana.38 U 
vršenju sudske vlasti imao je pravo i da sudi konačno, bez prava 
priziva, i to u građanskim  sporovima do 60 lira, a u  krivičnim  do 30 
lira,37 no ni/je mogao samostalno rješavati slučajeve um orstva, nego je 
iste bio dužan prijav iti padronu u  Veneciju i čekati na njegovo rje 
šenje.38

Prem a postojećim podacima, ovim feudalnim  dobrom, od njego
vog postanka pa do g. 1814. upravljalo  je 70 kapetana, i to :

15 .......................  Moscone, 1 5 ....................  P rianer, 1540, Mario
Bertaccio, 1545. P ietro Negri, 1553. Giov. P ietro Ravenoldo, 1555. Ago- 
stino Lanza, 1556. Silvestro de Andretis, 1557. Girolamo Pamporga, 
1561. Bartolo Fanzago, 1562. Giov. Francesco Gavardo, 1566. Simon 
Lexich, 1570. Gerolimo de Asola, 1576. Giacomo Proffici, 1577. Petro

32 L ib ro  te-rm inaaioni d e lla  gliurüsküzälane feu d a le  d l Bambona, Vol. X. 1576, c. 78.
33 L ib ro  teaminaziioni d e lla  g iu risd iz io n e  feudale  dl Barbana-, Vol. I. 1576, c. 132.
34 L ib ro  te rm in a tio n i de lla  giurisdSaiolne feu d a le  di; B ärb inai, Vol. I. 1576, c. 141

—160.
35 L ib ro  tetrtminationfi de lla  giurisjdälzione feu d a le  di B larbana. Vol. I. 1576, c. 57.
36 L ib ro  te rm in a tio n i de lla  gii-urSsdlizikme feudale  d'i. Barbbma, Vol. I . 1576, c. 48.
37 L ib ro  t e o r m i n a E l i a n ä  d e lla  g iu risd ia ione  feu d a le  d l B a rb an a , Vol. I. 1576, c. 58.
38 Libro terminationi della giurisdizione feudale di Boirfaanai, Vol. I. 1576, c. 114.
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Dragano, 1590. M artin Ergiavaz, 1609. Antonio Capello, 1610. Ottavio
Magagnati, 1612............... Spinelli, 1612. Ercole Alcurio, 1621. Lunardo
da Ca Padoxani, 1634. Anton-M aria Braniporte, 1635. Bortolomio Zi- 
raldi, 1636. Zuanne Primeccio, 1636. Župan Zuanne Toncovich, 1639. 
E ttor Vido, 1642. Bortolomio Manzin, 1651. Girolamo Franchini, 1655. 
Piero Pinco, 1657. Iseppo Brutti, 1659. Girolamo Bonmartini, 1660. 
Agostin Negri, 1662. Giov. B attista cav. Negri, 1663. B attista Scam- 
picchio, 1664. Iseppo Barbarigo, 1664. Cesare Barbabianca, 1665. F ran
cesco Mladineo, 1674. Nicolö Zoja, 1682. Giovanni Venerio, 1687. Marco 
Zane, 1694. Giov. Domenico Spiera, 1696. Antonio Corsini, 1698. Alvise 
Corsini, 1703. Giovanni Francovich, 1717. Antonio Francovich, 1726. 
Giuseppe Fiorio, 1728. Andrea Canonici, 1730. Anton-M aria Bressanin, 1731. 
Giov. Pietro Besengo, 1737. Alessandro Gavardo, 1738. Giuseppe Pian- 
toni, 1738. Rocc Antonio Marchese Gravisi, 1741. Vincenzo Urbasio, 
1741. Giacomo Vendramin, 1742. Marc’ Antonio Pellegrini, 1742. Felice 
M aria Barbato, 1750. Girolamo Manzioli, 1751. Francesco Candido, 1754. 
Pietro Paolo Corte, 1757. Nazario Corte, 1758. Anibale Verzi, 1762. 
Giov. Lucio Capello, 1767. Michiel Angelo Barbini, 1770. Lorenzo Ca
pello, 1777. Giacomo Antonio Pellizzari, 1778. Domenico Coppe, 1790. 
Francesco Alessio Co. de Bocchina, 1802. Tomaso Adrea Capponi, 1804. 
P ier Antonio Capponi, 1805. Giuseppe dalla Zonca, i 1814. G. F. Roco.',°

U službi kapetana stajao je kancelar (»cancelliere«), kojemu je 
najvažnija dužnost da registrira sve vrsti isprava, oporuke, ili javne 
akte u zato određene knjige,40 te da vodi spisak svih sporova i p re
suda.41 Nadalje on je  dužan da čuva u  kancelariji sve općinske knjige, 
knjige fontika, i bratovština,42 da sredi i čuva u kancelariji sve kancelarij
ske akte, u čemu ga je nadzirao kapetan.4“ Nadalje vodi evidenciju o žitu 
koje se je dijelilo pučanstvu na dug,44 ubire sav novac od tog žita,
i o tom dnevno polaže račun kapetanu,45 koji je ujedno svakih 6 mje
seci kontrolirao cjelokupno stan je  kancelarije.46 Dužan je  da bilježi 
imena dužnika bratovština,47 sređuje njihove račune i blagajnički no

39 O vjerovljeni prijeiplis ovog popisa po G. B a tte lu  Iz kom unalnog  barban sk o g  
arh iva, nalazi, se  u  IT. d ije lu  halrfbpmskie k n jig e  ta rm in a c ija : »1767. V isita  đaU ’dlustrissi.mo 
gignor M ichiel’A ngelo B arb in i, g iud ice  delegato«, f. 149v. D ržavni a rh iv  R ijeka .

40 L ibro  term inazion i đe lla  g iu risd iz ione  feudale  dii Barbfanai, Vol. I, 1576, c. 48.
41 L ib ro  term inazion i đe lla  g iu risd iz ione  feudale  di B a rb an a , Vol. I. 1576, c. 76.
42 L ib ro  term inazioni deffla giuriisdiziiane feudale  di B arbana, Vol. I. 1576, c. 31, 86.
43 L ib ro  term inazioni d a lla  g iu risd iz ione  feudale  di B arbana, Vdl. I. 1576, c. 94.
44 L ibro  term inazion i da lla  g iu risd iz ione  feudale  di B a rb a m , Vol. I. 1576, c. 90.
45 L ibro  term inazion i dlella g iu risd iz ione  feudale  di B arbana, Vol. I. 1576, c. 93.
46 L ib ro  term inaBioni da lla  giurtedüziione feudale  d i B arbana, Vol. I. 1576, c. 95.
47 L ib ro  term inazioni de lla  gJurfsfflzfone feudale  di B arbana, Vol. I. 1576, c- 125.
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vac,48 te vodi registar o zakupima dobara bratovštine.4" Kancelar je  bio 
plaćen za svaki dokum enat po određenoj tarifi, i to bilo za civilni, bilo 
za krivični.50 Kasnije je bilo određeno, da ga se ima plaćati iz prihoda 
bratovština i fontika.51 Morao je da ima pomoćnika (»coadiutore«), koji 
je, morao biti Hrvat, odnosno poznavati h rvatsk i jezik,52 što je bilo 
potrebno radi hrvatskog stanovništva, koje obično nije znalo talijanski, 
Obojici je bilo zabranjeno da napuštaju  teritorij jurisdikcije,53 a isto 
Lako i kapetanu,! kao i ovoj dvojici zabranjeno je dat se bave trgovinom, 
zajmovima, ili bilo kakovim drugim  poslovima u svoju korist.54

Komunu je  zastupalo tijelo od 1,3 osoba, i to 12 sudaca (»giudici«) 
i pučki p rokurato r (»procurator dei popolo«').55 Suci su bili b irani na 
godinu dana, i to naizmjenično, u turnusu  tako, da je uvijek na red 
dolazio najstariji u službi, a bilo je također određeno, da se ne smije 
b irati sudac, koji je u  srodstvu do trećeg stepena sa bilo kojim  od 
postojećih sudaca.56 Suci su 'm o ra li u određenom roku u samom mjestu 
sagraditi kuću i tamo isprva boraviti barem  na blagdane, pa je i to 
bio jedan od uslova za ovu dužnost.67 Prem a kasnije donesenoj odredbi 
morali su stalno u m jestu boraviti, a za odlazak iz m jesta bila je po
trebna dozvola kapetana.58

Stari slavenski tip seoske općine zadržao se je i unu tar ovog feudal
nog dobra. To nam  dokazuje postojanje župana i podžupana (»zuppani 
e pozuppi«), koji su i ovdje glavari kom une te njom e rukovode, a 
prem a vani su njeni izaslanici odnosno predstavnici. Oni su kao i suci 
dužni da stalno borave u n u tar kaštela, zajedno sa porodicom i svojom 
imovinom, pod prijetn jom  globe i oduzim anja službe.50 Kasnije je bila 
donesena i odredba da nitko ne može biti izabran za tu  dužnost tko 
nema u m jestu svoju v lastitu  kuću, a ukoliko je tjedan dana odsutan, 
gubi ovaj položaj.00 Župan i podžupan dužni su da se brinu  za opskrbu 
komune svim što je potrebno, te da o tome pismeno izvjeste kapetana.01

48 Liibro term inazion i delia giurisdiziom e feudale di B arbana, Vol. I. 1576, c. 129.
49 L ib ro term inazion i de lla giuiiisdizione feudale as B arbana, Vol. I. 1576, c. 129.
50, Liibro term inazion i đeitla giurisdiziom e feudale di B arbana, Vol. I . :1576, c 4L—5.
51 L ib ro term inazion i dellla giurisdiziom e feudale d i B arbana, Vol. I. 1576, C. 98.
52 Liibro term inaziom i đella giurisdiiziome feudale di Borbama, Vol. I. 1576, C. 94.
53 Ib idem .
54 L ib ro term inazion i della giiuirlistđiztane feudale di B arbana, Vol. I. 1576, C. 97.
55 L ib ro term inazion i đella gti.uniSdizion,e feudale di B arbana, Vol. I. 1576, C . 63,

64 i s lij.
56 L ib ro termiinaziioni dalla •giurisdizione feudale di B arbana, Vol. .1 . 1576, c. 72.
57 L ib ro te rm inazion i della g ta risd iz io n e feu d a le di Barbana,, Vol. i . 1576, C. 39.
58 L ib ro term inazion i della ginrisđiizfJone feudale di B arbana, Vol. r. 1576, C . 10-5.
59 Librto term inazion i đeitla giurisdiziom e feudale di B arbana, Vod. I .  1576 , c .  6 .
60 Li,bino term inazion i đella giurisfllizione feudale di B arbana, Vol. r. 1576, c . 39.
61 L ib ro terminazlitomi della güturisdizione feudale di Barbam a, Vol. r. 1576, c . 29.
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Ovlašteni su da sude u prvoj instanci,02 ali ne u krivičnim sporovima; 
također nisu imali pravo da donose ikakove odredbe, pod prijetnjom  
globe i gubitka službe. Vođenje krivičnih postupaka i donošenje odre
daba bilo je  zadržano isključivo za kapetana.63 U m anjim  prekršajim a 
mogli su izricati novčane kazne do 10 lira, koje su se prim jenjivale 
na korist komune.0* Dužnost im je traja la  godinu dana, a iza toga da 
bi mogli biti ponovno birani na istu dužnost, nisu je sm jeli vršiti 
najm anje kroz dvije slijedeće godine.05 Župani koji su jednom već vršili 
tu službu, nisu mogli da se za istu natječu zajedno sa podžupanima. 
Podžupan je mogao postati županom, ali je morao provesti prvo dvije 
godine na dužnosti podžupana, a slijedeće dvije godine nije smio 
uopće da vrši tu  dužnost. U to,m slučaju imao je prednost za taj po
ložaj pred županom, koji je jednom  već bio u toj službi.00 Naročito 
strogi propis bio je donesen u pogledu rakaljskog župana; bio je dužan, 
da sve počinjene delikte na području Rakija odmah prijavi u Barban, 
uključivši ovamo i umorstva, i to pod prijetnjom  novčane kazne, biče- 
vanja, tamnice, izgona, i (ostalih kazni, koje je kapetan mogao donositi. 
Isto tako župan je bio dužan da ubilježi svaku civilnu presudu u po
sebnu za to određenu knjigu, i da tu presudu strankam a pročita.07 U 
odsutnosti kapetana župani i podžupani su izdavali i dozvole za pro
daju životinja;08 određivali su također ispravnost m jera i utega, te 
kvalitet mesa određenog za prodaju.09 Bili su oslobođeni od plaćanja 
desetnine.7" U slučaju sm rti kapetana, dok je to mjesto bilo ispražnjeno, 
župan je  imao pravo da u tjera  dugove od općinskih dužnika.71 Nije 
mogao istovremeno da vrši i dužnost pučkog prokuratora, te fontika, 
je r je to bilo izričito zabranjeno.72

Daljnja važnija služba unu tar feuda je dužnost fontika (»fonti- 
caro«), koji upravlja raspodjelom žitarica za cijelo to područje. Sve 
vrsti žitarica, koje su gastaldi prikupili za crkvu ili bratovštinu s 
naslova zakupa, ili drugih tereta, izručivali su uz određenu cijenu 
fontiku; ovaj je  zatim uz višu cijenu vršio raspodjelu i prodaju tih

63 L ib ro  te rm in a tio n i de lla  grarisdiiziane feudale  di B arbana, Val. I. 1576, c. 32.
63 L ib ro  te rm in a tio n i de lla  g iu risd iakm e feudale  di B a rb an a , Vol. I. 1576, e. 24.
64 L ib ro  te rm in a tio n i de lla  gm risdSaione feudale  di B arbana, Vol. I. 1576, c. 30.
65 L ib ro  terminazfioni d e lla  güiuriadäzione feudBle dii B arbaria , Vol. I. 1576, c. 20.
66 L ib ro  terminazfionii de lla  giurisddaione feudale  di B arbana, Vol. I. 1576, c. 113.
67 L ib ro  termünazdonni de lla  giurtisdiaionei feudale  di B arbana, Vol. I. 1576, c. 53—54.
68 L ib ro  te rm in a tio n i deilla g iurisd izrone feudale  di B arbana, Vol. I. 1576, c. 30.
69 Ib idem .
70 L ib ro  termßnationü della  giurisdlizione feudale  di E arb an a , Vol. X. 1576, c. 32.
71 L ib ro  te rm in a tio n i d e lla  giujrisddaione feudale  dl B arbana, Vol. I. 1576, c. 11.
72 Labro terminaziiloni de lla  gliuriadfeiotie feu d a le  d i B ftrbana, Vol. I. 1576, c. 116.
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žitarica među pekare mjesta. Na taj način raspolagao je ujedno stalnim  
prihodom odnosno glavnicom, koja se je prim jenjivala u javnu dobrdbit, 
izuzevši njegove troškove. Niti seljaci nisu sm jeli prodavati žito nikom 
drugome osim fontiku. On je bio dužan da dnevno izvješćuje kancelara 
o količini prim ljenog žita radi njegove evidencije.73 Količina žita, 
koje je prodavao nije mogao slobodno raspolagati, nego samo do određene 
količine po osobi (»moza dieci«). Raspodjelu je  vršio tri pu ta  godišnje,74 
a svaka raspodjela m orala je biti pismeno odobrena po kapetanu.75 
Cijene žitu određivali su u  zajednici kapetan, pučki prokurator i žu
pan.70 Za ispravno vršenje službe fontik je morao položiti jam čevinu 
(»pieggiaria«),77 a služba mu je tra ja la  također godinu dana (do Sv. 
M ihajla 29. IX.). 8 dana nakon isteka roka službe morao je položiti 
račun o svome radu te izravnati i srediti blagajnu.78

Upravitelj crkvenih dobara i dobara bratovština je gastald (»ga- 
staldo«). Njegova služba je izborna, a izbjegavalo se je, da itko ponovno 
vrši istu službu.78 Izbor gastalđa vršili su članovi bratovštine, i to u 
kaštelu, u prisutnosti kapetana, župnika i župana, a nisu se u tu  službu 
mogli b ira ti dužnici bratovštine. Izabrani gastald morao je također 
položiti jam čevinu za ispravno vršenje službe. Svećenicima je ova 
dužnost bila zabranjena.80 Unatoč njegove dužnosti upravljanja, u 
svojoj djelatnosti gastald je bio dosta ograničen. Tako n ije mogao vršiti 
razdiobu žita ili vina bratovštine bez pismene dozvole kapetana,’1 a 
nabavke i troškove mogao je činiti samo u vrijednosti do 10 lira.82 Rok 
tra jan ja  službe bio je godinu dana, a nakon toga morao je također u 
reku od 8 dana položiti račun o svome radu u prisutnosti kapetana,85 i 
20 dana nakon toga potpuno podm iriti i srediti b lagajnu.81 Uz službu 
gastalđa donekle je vezana i služba esatora (»esatore«), koji je pre
uzimao žito od gastalđa i dalje ga upućivao prem a nalogu kapetana, a 
isto tako bio je dužan da preuzm e u pohranu i svaku drugu količinu 
žita, koju je tko bio dužan da preda.85

73 L ib ro  term inazion i đe lla  g iu risd iz ione  feudale  di B a rb an a , Vol. I. 1576, c. 7.
74 Ldbro termäinazion'i đe lla  giurisldlizione feudale  dii Biarbania, Vol. I .  1576, c. 60.
75 Bi.bro 'te rm in az io n i đe lla  g iu risd iz ione  feudale  dii B a rb an a , Vod. I . 1576, c. 55.
76 L ib ro  term inazlioni đelila gtiUrisdlizione feudale  di Barbam a, Vol. I. 1576, o. 59.
77 L ib ro  te rm inazion i đe lla  g iu risd iz io n e  feudale  d(i B a rb an a , Vol.. I. 1576»,. c. 7.
78 L ib ro  term inazion i đe lla  g iu risd iz ione  feudale  dl B arbanla, Voll. I . 1576, c. 

10, 124.
79 L ib ro  term inazion i de lla  g iu risd iz ione  feudale  di B a rb an a , Vol. I. 1576, c. 32.
80 L ib ro  term inazlioni d a lla  giilurisđliziione feudaile d i Bhrbama, Vol. I. 1576, c. 57—58.
81 L ib ro  teirm inaziooi de lla  g iu risd iz ione  feudal© dli B a rb an a , Vol. I. 1576, c. 51.
82 L ib ro  term inazion i deilla g iu risd iz ione  feudale  di B arbanb , Voll. I. 1576, c. 52.
83 Liibro terminataionii de lla  gurisdiizione feudale  dd B a rb an a , Vol., I. 1576, c. 9.
84 Ldbro term inazion i de lla  giurfisdizionie feu d a le  d i B a rb an a , Vol. I. 1576, c. 72.
85 Liibro term inazion i de lla  g iu risd iz ione  feu d a le  d i B a rb an a , Vol, X, 1576, c .  92.
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Ako usporedimo službu gastalđa ovog vrem ena sa gastaldom iz 
XII. i početka XVI. st., možemo zaključiti, da se je značaj ove službe 
dosta izmijenio. Dok je ran ije  gastald bio predstavnik komune, ovdje 
je njegova funkcija svedena na isključivo upravljanje prihodim a crkve 
i bratovštine, pa je  prem a tome mnogo ograničenija.

U prvoj polovici XVIII. st. bilo je na području ovog feudalnog 
dobra 14 bratovština (»scuole«): Sv. Sakram enat, Sv. Krunica, BI. Go
spa od Pornjane (»della Porgnana«), B. G. Sniježna, B. G. od Centura 
(»della Centura«), Sv. Nikola, Sv. Ivan, Sv. Petar, Sv. A ntun Pado
vanski, Sv. A ntun Opat, Sv. Sebastijan, Sv. Duh, Sv. Eleunterije i Sv. 
M artin.86

Crkve i bratovštine posjedovale su zemljišta nazvana zatike (»za- 
tiche«), koja su  bila -davana u zakup putem  javne dražbe, i to na rok 
od '5 godina.87 Iza toga roka, ukoliko je  seljak ostao na zemlji, m orala 
se je isprava o zakupu obnoviti. Obnova zakupa spadala je  u dužnost 
prokuratora bratovštine (»procurator delle scuole«).88 Stanovnici su bili 
i povremeno pozivani putem  javnih oglasa na obradu zemalja bratov
ština, i to pod prijetn jom  novčane kazne.89 Prihode bratovština ubirali 
su u zajednici župan i župnik,”0 a nadzor nad novčanim stanjem  bratovštine 
vodio je kapetan.01 On je također bio ovlašten da prim ora dužnike na 
isplatu duga, pod prijetnjom  krivičnog postupka,02 a dužnici su mogli 
svoje dugove isplatiti polovicu u žitu, a polovicu u novcu.0* Troškovi 
za crkvu mogli su se činiti samo uz odobrenje župana, podžupana, 
crkvenog prokuratora (»procurator delle chiese«) i župnika, a bila je 
potrebna i dozvola padrona iz Venecije.04

Osim svih napred navedenih službi, značajna je još i služba fatora 
(»fattor«),! koji je neka- vrsta upravitelja-, odnosno- nadstojnika feudalnih 
dobara i prihoda. On je kao takav dužan da stalno boravi u kaštelu.1"'’ 
Postojale su još i neke niže dužnosti; tako između ostalog neka vrsta 
žandara ili žbira »cavalier«, kojemu je bila glavna dtižno-st izvršavanje

86 V olan tn i p a p ir  siai n aslovom : »Souole laiiche di B’aPbana ne.f 1741« n alaz i se  u 
kodeksu, te  je  v je ro ja tn o  sav,remen, je r  se  s  d ru g e  s tr a n e  nalaze  Wiljeäkie o  crkvenim  
prih o d im a iz god-, 1767.

87 L ib ro  term dnazteni de lla  giurisdizlione feudale  di B prbana, Vol. I. 1576, c. 28.
88 L ib ro  terminaziomd de lla  giurisdäzione feudale  dii B arbana, Vol. I. 1576, c. 129.
89 Liibrio term inazdoni de lla  giurisdifeione feudale  đli Barbanp-, Vol. I. 1576, c. 142.
90 L ib ro  te n m in a a io tn J i  d e lla  gnuirisdizione feudale  dii, B arbana, Vol. I . 1576, c. 57.
91 L ib ro  term inazion i de lla  gtiurisd'lzione feudale  d i  Bh-rbana, Vol. I. 1576’ c. 31.
92 U ibro tereninazliomi della  g iu risd ia ione  feudale  d i  B arbana, Vol. I. 1576, ’ c. 126.
93 Li,hro terminazio-ni đelfa giurisidizfione feudlale di Bairlbapa, Vol. I. 1576, c. 88.
94 Ldbro terminaiaioMi de lla  giunitedizlkxne feudale  dl B arbana, Vol. I. 1576, c. 83.
95 L ib ro  teren iicnazi on  de lla  giiurisđizione feudale  d l Bpi'bana, Vol. I. 1576, c. 42.
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presuda, a bio je plaćen po određenoj tarifi za svaki pojedini slučaj 
u svom poslu.90 »Marcari« su bili ubirači daća, koje su podanici plaćali 
vlasniku feuda;97 »Contestabili« neka v rst glavara stražara, koji su 
imali dužnosit da prijave svaku vrst zločina' ili prestupa, koji se je desio 
unutar kaštela;98 »giustizieri« su nadzirali ispravnost m jera i utega;”" 
»guardiani« su  čuvari kaštela.100

Važno je još napom enuti službu kam erlenga (camerlengo«), koji 
je ubirao općinski novac i rukovodio blagajnom, no o utrošku novca 
nije sam odlučivao, nego u  suglasju sa kapetanom, županom i pučkim 
prokuratorom .101

Obaveza podavanja feudalnom gospodaru sastojala se je i ovdje 
u izručivanju desetine od žita, vina i janjadi. Podanici nisu mogli raspo
lagati svojim  prihodim a, n iti s njim a plaćati ikakove obaveze p rije  nego 
što izruče dužnu desetinu.102 Oslobođeni plaćanja desetine, pored župana 
i podžupana, bili su samo župnik i kanonici, i to samo u pogledu v la
stitih  dobara, ili zemlje koju su nanovo obrađivali. Za zem ljišta uzeta 
u zakup, kao i sva ostala, bili su i oni obvezani na ovo podavanje.103 
Desetinu je  ubirao kanevar (»canevaro«), te je o tom polagao račun 
fatoru, koji je  zatim vršio diobu sa barbanskim  kaptolom, i izručivao mu 
četvrti dio. Desetinu od jan jad i ub irali su zajedno kanevar i kan
celar,1"1 a janjad, koja se je uzimala u ime desetine, prodavala, se je iza 
toga na javnoj dražbi.105 Desetina od žita m orala se je isplatiti tokom 
mjeseca kolovoza, a od vina tokom studenoga, i to pod prijetnjom  
novčane kazne od 25 lira .100 Stanovnici Rakija, ukoliko su na barban- 
skom terito riju  vršili sjetvu, uzgajali vinograde ili ovce, bili su tako
đer dužni ovdje plaćati desetinu.1"7

Iz više odredaba pojedinih term inacija može se zaključiti, da su 
stanovnici bili potpuno slobodni, da su mogli biti vlasnici i slobodno 
raspolagati svojim nekretninam a, te svojom imovinom uopće. Sama 
komuna posjedovala je također zemljišta, i podjeljivala ih na obradu

96 Liibro term iO azloni d e lia  gtiurißidlrzäone feudale  di B a rb an a , Vol. I. 1576, c. 5.
97 L ib ro  term inazion i đel.La g luuisdiaione fe>u;d'aile di Barbanja, Vol. I . 1576, c. 7.
98 L ib ro  tenmlinaEliloiriii de lla  giiharistđiizionie feudale  di B arbana, Vol. I . 1576, c. 44.
9£| L ib ro  te rm in a tio n i de lla  giurisđizione feu d a le  di Bymbana, Vol. I. 1576, c. 12

100 L ib ro  term inazion i de lla  giturisdizioma feudale  di Barbanfi,, Vol. I. 1576, c. 63—64.
101 Liibro term inazion i d e lla  giiurisidLzdone feudale  di B a rb an a , Vol. I. 1576, c. 84.
102 L ib ro  teirm lnazioni de lla  giurisdizioaie feudale  di R a rb an a , Vol. I. 1576, c. 18.
103 L ib ro  terminazlitcoi de lla  g iu risđ iz ione  feudale  di B arbana, Vol. I. 1576, c. 27.
104 Ib idem .
105 L ib ro  term inazion i de lla  g iu risd ia io n e  feudale  dli Barbam a, Vol. I. 1576, c. 112.
106 L ib ro  te rm in a tio n i de lla  giiurisđlizione feu d a le  di B a rb an a , Vol. I. 1576, c. 37.
107 L ib ro  te rm in a tio n i đe lla  giurisdizäome feu d a le  di f a rb a n a ,  Vol, I. 1576, c. 28,

m

http://library.foi.hr



pojedinim seljacim a.108 Stanovnici su dobivali zemljišta na obradu i od 
padrona, uz obavezu desetine, te ih nisu mogli na nikakav način otu
đivati.109 Kasnije je bila donesena i odredba, prem a kojoj stanovnici 
Rakija nisu smjeli otuđivati svoja dobra bez dozvole, a stranci nisu 
mogli uopće sticati nekretnine na području Rakija.110

Sve pismene sastavke, oporuke i isprave u pogledu raspolaganja 
vlasništvom dužan je bio da sastavlja no tar (»nodaro««). Obzirom na 
hrvatsko stanovništvo od notara se je tražilo dobro poznavanje h rv a t
skog jezika, a po njem u sastavljene isprave imale su pravnu snagu, 
jednako kao da su učinjene u kancelariji.111 Svakih 15 dana notar je 
bio dužan da izvjesti kancelara o učinjenim  ispravama, što je ovaj 
morao unijeti u posebnu knjigu i čuvati u kancelariji.112

Detaljne su još i razne druge odredbe. Naročito je bila zabranjena 
sječa šuma pod prijetnjom  strogih kazni;11* Kapetanu je bilo zabra
njeno da izdaje dozvolu za sječu općinskih šuma, nego su to pravo 
imali samo župani i podžupani.114 Opsežni su i sanitarni propisi, koji 
određuju dužnosti liječnika (»chirurgo«), te propisi o bolnici; ovom 
upravljaju  također dva prokuratora. Zatim je određen i kvalitet, te 
način prodaje živežnih nam irnica i vina. Budući da područje ovog 
feudalnog dobra u to doba nije bilo dosta naseljeno, to su se putem  ter
minacija donosili povoljni uslovi za njegovo naseljavanje. Opširniji su 
propisi o načinu sticanja i obrađivanja neobrađenih zemljišta, o pođ- 
našanju tužbi za počinjenu štetu, o ispaši životinja, o lovu, ribolovu 
i t. d.

Pored ovih ukratko iznesenih, najvažnijih propisa, bilo je done
seno i mnogo drugih detaljnijih odredaba o pravim a i dužnostima po
danika.

Potrebno je na kra ju  napomenuti, da se je na ovom području, 
unatoč vjekovnih utjecaja i gospodara, i kroz čitavi period dominacije 
venecijanske porodice Loredan, održalo gotovo čisto hrvatsko stanov
ništvo. To nam  dokazuje i kniiga term inacija, gdje su skoro sva imena 
i lokaliteti hrvatski. Sam barbanski arhiv, kako se je moglo doznati, 
izgorio je krajem  prošlog stoljeća.

108 L ib ro  term mazionii deflte giMiadliaioine feudale di B arbana, Vol. I. 1576, c. 75.
109 L ib ro  term m aziond della  giurSsftiziorie feiudlale di B arbana, Vol. I. 1576, c. 38.
110 L ib ro  te rm in a tio n i de lla  gfturisdizione feudale  di B arbana, Vol. I. 1576, ' c. 182.
1111 L ib ro  tereninazlioni de lla  giurisdizioine feudale  di B'pjrbana, Vol. I. 1576,' cl 124.
112 L ibro  term inazion l de lla  giiurisđizioiie feudale  di B arbanal Vol. I. 1576’, e. 164.
113 L ib ro  term inazionii della giurisdiizione feudale  di B arbann , Vol. I. 1576, c. CO,

69, 73, 84.
114 L ib ro  termiiinazdond de lla  glurisdlizdoue feudale  di B arbana, Vol. I. 1576, c. 29.
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P rim jerak  knjige term inacija u prijepisu čuva se u Državnom 
arhivu u Rijeci. Veličine je 155:205 mm, uvezan u deblji papir, p re
vučen pergamenom, dobro je  sačuvan. Naslov na uvezu: »I. Statuto 
M unicipale di B arbana 1576—1743«, pisan kapitalom. Uvez će biti 
savremen, ili možda iz druge polovice XVIII. stoljeća. Nešto manjeg 
form ata 145:195 mm su 8 strana indeksa, koji nije foliran, uvezan je 
naknadno i nalazi se ispred teksta. Na nefoliranom  listu slijedi natpis 
»Libro term inazioni della giurisdizone feudale di B arbana Vol. I. 1576«, 
pisan također kapitalnim  slovima, pa nije moguće konstatirati da li je 
to isti rukopis kao na uvezu. Tekst foliran 1—174 (10 praznih listova 
iza teksta nije folirano). Folij prepisivač naziva carta.

Tekst kodeksa pisan je sa dva rukopisa, ali po papiru  se vidi, da 
je drugi pisar neposredno nastavio posao prvoga. P rvi rukopis obu
hvaća folije 1—100, i gotovo sve m arginalne bilješke. Obzirom na 
starost papira, pisar je mogao početi sa prepisivanjem  već oko g. 1733. 
Drugim rukopisom pisan je folij 100— 174, zatim  indeks, te neke m ar
ginalne bilješke,- kao i* m arginalna bilješka »vedi ä carta«. Budući da 
je zadnja term inacija donesena 10. XI. 1743. a i papir je iz g. 1745. 
možemo zaključiti, da je nastavak prijepisa drugim  rukopisom savre
men, odnosno iz tih godina.

U istu  knjigu posebno je na kra ju  uvezano 12 folija sa drugim 
sadržajem, koji ncsi naslov: »Concordato dalla Serenissima Republica 
di Venezia con la Corte di Roma in ordine al Santo Offizio dell’Inqui- 
sizione«. Pisano drugim  rukopisom, ali po svoj prilici isto iz polovice 
XVIII. stoljeća.

Prigodom štam panja predm etne knjige ostavljena je stara  in ter
punkcija, a prom ijenjena je  samo u slučaju, ako bi za današnjeg čitaoca 
tekst postao nerazum ljiv. Velika slova unu tar rečenice izm ijenjena su u 
mala radi usklađivanja sadašnjem  pravopisu. Ujedno su i sve kratice 
razriješene.

U pogledu prijepisa slova »V« i »u« preuzet je  točan način pisanja 
prepisivača, osim u indeksu pod slovom »U«, gdje je svaka početna 
riječ u redu prepisana sa »U«, radi razum ijevanja nekih riječi, koje 
zahtijevaju takav  način pisanja, na pr. »Uua«.

117

http://library.foi.hr



http://library.foi.hr



LIBRO TERMINAZIONI DELLA GIURISDIZIONE 
FEUDALE DI BARBANA

VOL. I.
1576.

Term ination 1

Noi Leonardo Loredan signor, e padron di B arbana Castel 
Nouo, e loro territo rii ecc.

Affinche i sudditi nella m ateria delle cose comestibili, sapino, 
come regolarsi, cosi nel uendere quelli, che volessero far 
beccaria, come gl’altri per comprare, ordiniamo, e term inia- 
mo noi Leonardo Loredan signor e padron di B arbana Cactel 
Nouo, e loro territorii, che le cami, che saranno uendute in 
queste beccarie, non possino hauer prezzo maggiore che 
quanto resta da noi stabilito  nella seguente form a in pena 
di L. 25 p er cadauna uolta, la m etä applicata all’accusatore.

II manzo, uitello, e uitella si uedeuanno per unze L. :4
II castrado la  unza L. :3
La coradella col budello L. :4
La testa, e piedi L. :4
Le m ulle L. :4
II becco castrato L. :4
La capra, e pecora L. :2
La coradella L. :3
La testa, e piedi L. :3
Le m ulle L. :3
II capretto da Pasqua fino aH’Ascensione cioe fino 
la d'omenica doppo, ä.occhio si uenderä il quarto  L. :10
La coradella, e testa con li penini L. :5
Le tripette  L. :2
E dal sudetto  tempo dell’Ascensione in poi si uende

rä  alia unza L. :....
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2 . C arn i.

La coradella, e testa con ii penini 
Le tripette
Dal sudetto tempo in poi 
Intendendosi deH’agnello, e capretto.

L.
L.
L.

II presente ordine, e term inatione sia eseguito, et osseruato 
da cadauno inuiolabilm ente in pena di L. 25 per cadauno, 
e cadauna uolta, che contrafarä oltre il douer perder tu tte  
le carni che hauerä uenduto, ouero hauerä dato principio
ä uender piü caro delli sudetti prezzi, et ogni u n o ...............1
della qual pena, e carne s a r ä ...................tenuto sacreto, et ita.

3. C o n te s ta -
b ile .

Essendosi............... ese Antonio Steffanich eletto li pa . . . .
. . . .fiera, su suol fa r in q u esto  consuetudine la prim a
dcm cnica..............  signore, che questo commun per ordine
 >.. a|Ii contestabili, che cosi nel g io rno ................ (do)ppo

della festiuitä di misser San Nicolö uengono eletti per le 
spese, che si fä nelli giorni sudetti L. 10 con li quali conuen- 
geno pagar li pifferi, che da terre  (c. 2) forestiere uengono 
ad honorare dette fiere, e preparargli da m angiare per due 
giorni continui, almeno per cadauna uolta, e sim ilm ente al 
eancellier et offitiale, et altri huomini, ehe attendono in 
tal giorno accompagnare essi contestabili, et essendo ogni 
cosa nei presenti tem pi cara fuori di modo, rispetto agli anni,
e. tempo ch’era, giä quando, che fü term inato di dar del da- 
naro del sudetto Comun, solamente le lire dieci sudetto, non 
puö egli resistere di gran lunga alla spesa, che si fä per la 
ragion 'sudetta , suplicandone ä douer prouer proudere ä 
questo inconueniente in quel m iglior modo, che ci hauesso 
parso, et hauutosi sopra ciö prim a ogni debita informatione, 
cosi delli zuppani, pozuppi, et altri zudesi di questo luogo 
coime da diuerse altre persone. P er la presente definitiua 
term inatione sia term inato, statuito, e ferm am ente ordinato 
e pronunciato, che de cetere li contestabili sudetti, che ä 
tempo saranno eletti al detto carico, habbino da questo com
m un L. 25 de picoli, oltre le solite regalie con le quali pagar 
debbano alii pifferi sudetti per le loro fatiche oltre le spese 
di bocca L. 6 di donatiuo accioche habbino causa di uenire 
nelli giom i sudetti ä fa r anco ogn’altra  spesa debita et ordi
naria, e cosi diciamo, terminiamo, e pronunciamo, ecc.

4. Zuppano Hauendo anco occulata fide hoggi ueduto, m entre si trouiamo
„ Z .  in Castel Nouo per esser assistenti nel far del zuppano giusta

l’organatione, ehe alcuno delli uicini di detto luoco, non sola
m ente uoleua accettar detto carico, ma ne anco intendeuano 
d’esser propasti. Al che douendosi prouedere, accioche gl’huo- 
mini, e commun predetto non uenisse ä patire  per tal causa
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G a s ta ld o  
d i C a a te l 
N o u o . V edi 
a  c. 1 24

F ieno  p e r  
il c a s te llo .

T a rif fa  d e i 
c a n c e llie r , e  
c a u a lie r .

delle cose necessarie. Con la presente definitiua term inatione 
sia term inato, e ferm am ente pronunciato, ehe cadaun di detti 
uicini possa esser proposto, eletto, e ballottato al carico dei 
detto zuppanato, e quello, ehe dalla m aggior parte d’esso com
m une sarä eletto, e confermato, non possa per alcun modo 
rifiu tare  in pena di L. 50 de  picoli applicati a  neces
sarii di detto castello, douendo pero il detto zuppano hauer
contum atia altretanto  di tempo che sla rä  ...............................
quando perö egli non contentasse d i ...........................esser ribal-
lottato  con gl’altri accioche ogn’uno possa e debba procurar, 
et a t t e n d e r .............................il benefitio dei detto commun,

E perche si hä anco inteso che quelli uicini, che uengono ad 
esser elletti in gastaldo della Madonna di detto luoco, ricusano 
d’accettar detto carico, per non cauam e quelli utili, che uor- 
rebbero, il che ridonda in m alefitio graue (c. 3) di detta chiesa, 
con offesa dei signor Iddio. Perö sia term inato, et ordinato, 
che de cetero quello, che sarä gastaldo, et eletto al sudetto 
carico dei detto commun, non possa rifiu tare  per qualsiuoglia 
causa in pena di L. 50 de piccoli applicate alla chiesa, e ciö 
in conformitä di quanto resto term inato altre uolte nel go- 
uem o della chiesa di misser San Nicolö di Barbana, et ita.

Hauendo il magnifico capitanio nostro caualcato hoggi nel 
territorio  di B arbana alla ualle deputata per prato, per conto 
nostro posta nella conträ di San Zuanne, la qual ueduta occulata 
fide, esser di poco utile per fieno. Instando, cosi Micho Cher- 
boc, che le fosse concessa detta ualle, per poter in quella 
sem inar biaue et altro, offerendosi di uoler condurre ä tu tte
sae s p e s e ....................... in castello dei suo proprio fieno quanlo
fosse da esso capitano term inato, e ueduti che se . .. . potesse
raceoglier in detta ualle, e per conto d e l l i ................ •.. 11 che
inteso, et hauuta m atura con ......................... cose premesse.
Per la presente term inatione terminiamo, e term inando pro- 
nunciamo detta ualle esser goduta e coltiuata dal detto Micho 
e posteri con conditione ogn’anno di douere, a cominciando 
dal presente ä condur in castello per conto della stalla pre- 
detta  ä tu tte  sue spese uno carro di fieno buono, e sufficiente 
douendo anco oltre di ciö pagar la uera  e giusta decima delle 
b iaue ö altro, che raccogliesse in detta ualle, giusto all'ordi- 
nation, et ita, ecc.

Hauendo ritrouati infin iti disordini, e consuetudini senza 
scrittu ra di sorte alcuna, in terp retate  da chi ad un modo, a 
da chi ad un altro, il che partorisce infinite discordie, scan
dali, e rumori, trä  qualli ui si attroua questo, che non ui e 
ordine, ne tariffa alcuna delli pagam enti delle mercedi dei
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Canceliier e cauallier di questo* luogo; disordine di molto mo
mento. Al ehe uolendo prouedere e term inare circa li paga- 
m enti dei canceliier e caualier sudetti, tolta prim a diligente 
inform atione delli pagamenti, ehe si fanno nelli luochi circo- 
nuicini, et hauuto riguardo ä g l’anni, che al presente corrono 
molto penuriosi p er essersi incaritato ogni sorte di cosa, e 
hauuta m ira e consideratione alle facende ehe si fanno, ehe 
sono assai poche, e medesimamente, ehe il caualier predetto 
possa guadagnarsi il uitto, e uestito per se e sua famiglia, per 
hauer occasione d ’eseguire com’e giusto et honesto, e consi
derato  maituramente quantoi in ciö si' conueniua, e special- 
m ente hauto riguardo a ll’uso, e consuetudine antica circa 
detti pagam enti hä eon ogni miglio modo term inando ordi
nato  le susseguenti1 taiiffe.

c. 4. Tariffa delli pagamenti dei canceliier nel ciuile.
P er ogni citatione L. 1
P er ogni term ine i L. 1
P er ogni dim anda L. 4
P er ogni risposta L. 4
P er produttion d’ogni scrittura L. 4
P er produttion di semplice dimanda in scrittura L. 2
P er admission L. V»
P er registro d’ogni scritura, p e r ogni facciata L. 3
Per registro, ehe passi* la  facciata. L. 9Cx
Per ogni esame di testimonio , L. 4
E se sopra interrogatorii L. 8
P er atto  interlocutorio estraordinario L. 4
Per ogni sentenza difinitiua L. 4
fino ä L. 10, e da 10 lino alle 25 L. 10
E da 25 fino ä L. 100 L. 16
E per ogni summa d’ogni desena L. 4
P er appellation in uoce L. 2
In scrittu ra L. 4
P er copia di sentenza fino ä L. 10 L. 2
Da lire 10 fino ä L. 100 L. 4
E per ogni summa L. 10
P er ogni protesto L. 4
P er ogni sequestro sino ä L. 10 L. 4
E sopra ogni summa L. 4
Per citation in lettere L. 2
P er citation di lettere in absenza L. 4
P er copia L. 4
P er ogn’altra L. 4
Per relation di precetto penal L. 4
Per ogni legalitä L. 4
Per abbreuiatura d’ogni instromento L. 4
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P er stride L. : 4
P er testam enti et inuentarii di ducati 10 infra L. 1 :16
Da ducati 10 fino li 50 L. 3 :—
P er ogn’altra  summa L. 6 : 4
P er estratto  d’instrom ento in publica forma fin

L. 100 L. 1 :—
Sopra ogni summa L. 6 : 4
P er sicurta di ciascum uicin L. — : 8
P er ogni licenza L. — : 4
P er nota d’un pegno L. — : 4
P er deliberation fino ä L. 25 s. 4, e p er ogni sum

ma, e p e r ogni lira L. — : 1
P er le sentenze di fuori per lira L. — : 2
P er annotation di procura L. — : 4
P e r copia L. — :12
P er compromesso per parte  s. 4 L. — : 8
Per instrom ento di tutella, e cura L. — : 12
Per accusa di danno dato L. —■ : 2
P e r copia L. — : 2
P er stim a con la copia L. — : 4
P er sopra fuoco L. 3 : 2
Per ogni carta di copia L. — : 4
Per reg istro  di le t te re .......... , L. 6 : 4
Per copia di quelle L. — :12

Nel criminale

P er denoncia ö querella L. — 4
P er uiso e reperto L. 1 4
-Fuori di B arbana L. 3 2
P er ogni testimonio ä ofesa L. — 10
P er inquisition d’ogni inquisito L. 1 4
Per proclama d’ogni reo con publication LT. 1 4
P er ciascuno atto L. — 4
P er difese
P er ogni testimonio ä difesa non citati legiti-

L.
~

4

m am ente L. 1 —
Nelli casi lieui L. — 10
c. 5 P er constituto de plano L. 1 4
P er constituto con Opposition L. 1 10
P er constituto d’un presentato L. 3 2
P er sicurtä 1 L. — 8
P er constituto d’offesi
P er sentenza pecuniaria fin ä L. 50 s. 1, e per

L. 3 2

ogni summa L. 3 2
Per sentenza di bando, 6 corporale L. 3 2
Per sentenza di morte, ö bando definituo L. 6 4
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L. — 4
L. 15 —

L. 30 —

L. — 8
L. 1 11
L. 3 2
L. 1 4

Per ogni gratia
P er liberation di bando ä tempo 
P er liberation di bando perpetuo 
Per ogni carta di copia 
P er copia di sentenza ä tempo
P er copia di sentenza perpetua di bando
P er ogni altra  copia di sentenza

Tariffa delli pagamenti dei Caualier.

P er esecution di sentenze forestiere per L.
P er esecution delle sentenze della terra  fino L. 25 L.
E da li in  sü per lira  L. piccoli 3
Con dichiaration, ehe la prim a pegnora ehe si

chiama uolontaria sia fa tta  dalli offitiali, e
non consignando il predetto pegno, sia fatta 
poi la pegnora per forza dal caualier nel mo
do sudetto. P er ogni presentato alle carceri 
uolontariam ente per casi ubi ingeritur pena 
sanguinis, che per altri casi non e permesso 
dalle leggi il proclam ar alcun. L. 6 : 4

P er ogni retento per casi atroci, ö per doue inge
r itu r  pena sanguinis L. 6 : 4

Per cadauna retention di disobbedienza, ö pur
per altro  caso lieue in crim inale L. 1 : 4

Per legar alia Tortura al detto caualier, se saprä 
legare, ouero ad altri, che facesse detta 
fa ttu ra  L. 5 :—

P er cadaun reo costituito de plano L. :12
P er cadaun costituito alla to rtu ra  L. : 4
P er andar ä ueder alcun cadauere col cancellier 

per tuor il uisum et repertum  sopra il te rr i
torio L. 3 : 2

P er fa r detta funtione nella terra  L. : 4
P er andar sopra il luoco, che fosse con alcuno in

difficoltä sopra il territorio  L. 1 : 4
E nel luoco L. :12
E se occorresse che p er l’absenza dell’offitiale, il 

caualier sudetto citasse alcun testimonio, ö 
facesse alcun sequestro, ouero pretesto, sia 
obligato errisponder la m etä al detto offitiale, 
si come occorrendo, che anco detto offitiale 
facesse alcuna esecutione spettante ad esso 
caualier gli debba corrisponder medesima- 
m ente la m etä delTutile. E se il detto caualier 
anderä ä Castel Nouo ä fa r alcuna esecutione 
di sentenza, sia pagato nel modo dichiarato

m
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8 . P a s to r
a g i '  an im p li.

9 . Z u p p a n i, 
p o z u p p i , e  
g iu d ic e  h a 
b i to r  d e b -  
b a n o  in 
B a rb a n a .

di sopra, e di piü per la strada L. : 8
E facendo nel detto luogo alcun precetto penale, 

sequestro, intimatione, protesa soldi 4 per 
cadauno, e similmente per cadauna citation 
de testimonii et intim ation ä difesa L. : 4

Ad alcun reo douendo esser pagato per una sola strada, se 
ben facesse diuerse esecutione in un mcdesimo tempo. Per 
spese di bocca, che farä alii priggione-ri habbia (c. 6) soldi 10 
al giorno, oltre la solita regalia delle chiaui, che sono soldi
10 al giorno.

Uendendosi manifestamente, che li danni quotidianam ente 
comessi nelle uigne, piantade, horti, ograde, et in ogni sorte 
di seminatione, che sono sopra questo territorio , causano, 
perche gl’animali, cosi grossi, come m inuti uanno uagando 
per detto territorio, et entrano nei sem inati ä loro piacere, 
senza pastore, ne persona alcuna, che li guardi e custodisca, 
ciö correndo con graue danno delli patroni delle sudette 
uigne, piantade, horti, ograde e seminati, e con malefitio 
anco nostro per la decima, e uolendo noi prouedere anco ä 
questo im portante disordine.
Per ciö per la presente definitiua term inatione nostra, sta- 
tuimo e term iniäm o, che de cetero non sia uicino alcuno, ne 
altra sorte di persona, <e sia chi esser si uoglia, che ardisca 
per qualsi uoglia causa lasciar in  pascolo alcuna sorte d’ani- 
mali, ö siano grossi, ö minuti, ne  in  quantitä  alcuna, benche 
minima, senza pastore, ouero custodia alcuna, in pena in 
caso di contrafattione al padrone d’essi animali di pagar per 
cadauna uolta, che saranno ritrouati senza custodia L. 10 de 
piecoli, la  m etä della qual pena sia dell’accusatore, et ogn’uno 
possa accusare, e cosi diciamo, ordiniamo, e terminiämo.

Si uede m anifestam ente, che ridducendosi ogn’anno di questi 
sudditi ad hab itare  fuori per il territorio, abbandonano que
sto castello, et il luogo, ch’e quasi dei tutto  dishabitato. II 
qual im portantissim o inconueniente causa due pessimi effetti; 
l ’uno, che s ’acresce m ala qualitä d’aria; e l’altro, che occorre 
ben spesso, che li ladri, et assassini, che dei continuo p ra tti- 
cano per questo territorio , e per quelli delli circonuicini uen- 
gono nel luogo ä suo bei piacere, rubbando quelle poche 
case, che sono com’ö successo una delle no tti passate che 
harnio rotto, e sualleggiato la bottega del pozuppo Zuanne 
Toncouich, li quali ladri potriano anco facilm ente assediare
11 castello, nel qual non ui sono altri, che il magnifico signor 
capitanio, e due guardiani, poco utili ä difendersi, e t essendo 
stata sem pre m ente degl’illustrissim i nostri p reau tto ri di far 
hab itar questo luogo non solam ente dalli zuppani, pozuppi, 
e zudesi, che sono specialmente obligati hab itaru i dentro,
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hauendosi tu tti ritira ti habitar per il territorio  con poco 
am or della sua patria, ma anco gl’a ltri uicini, commodi simiL 
mente in trodur delli forestieri, per aum entare li fuochi per 
le cause sopra narrate, e per molti altre mouenti l’animo. 
Perö si fä anco publicam ente intendere, e per la presente 
term inatione ordiniamo, e commandiamo, che il zuppano, po- 
zuppo, e giudici debbano nel term ine di mesi uno prossinao 
uenturo esser uenuti con le loro famiglie, e robbe, e special- 
m enle uini e biaue d’ogni sorte habitar qui nel luoco in  pena 
d’im mediata priuatione delli loro offitii, e di piü di pagar 
ducati 50 applicati ä concieri, e fortificationi del castello, e 
similmente tu tti li uicini commodi che stanno in campagna, 
uenir debbano almeno uno per casa con le biaue e uini suoi 
ad hab itar ä luoco e fuoco sotto la pena sudetta.
Ordinando appresso che tu tti quelli, che s’attrouano hauer 
in questo luoco casali debbano nel term ine di detto mese fa- 
bricarli, e riddurli habitabili, altrim enti si assegnaranno ä 
quelli, ä chi uorrä  fabricare, e che ne ricercarä si come giä 
da diuersi ne sono dimandati, e richiesti a sua magnificenza, 
e tanto term ina, ordina, e pronuncia, ecc.

Trä m olti et infiniti disordini habbiamo trouato, ui e quello, 
il ferrito, et impiagato fontico, al qual e stato leuato per il 
poco gouem o di chi hebbe la cura, quasi affatto  suo poco di 
capitale, e conuertito in uso e benefitio de particohiri, da 
quali con difficoltä si poträ in breue tempo ricuperare, et 
hauendo noi considerato longam ente il modo, con che si po
tesse ristorare in parte esso fontico, accioche riacquissando 
forze, e facendo capitale potesse sostentar questo pouero po- 
polo nelle sue neccessitä, essendo che li fontici ueram ente 
sono il benefitio uniuersale. Perö habbiamo con le presenti no- 
stre  ferm am ente prouisso, e statuito  nel modo (c. 7) infra- 
scritto, col quäle non solamente si uenirä ä beneficar il po
uero fontico, ma anco conseruar le biaue nel luoco, perche 
pagandole ä prezzo honesto, non saranno cosi facilmente 
estra tte  fuori, e prima.
Che tu tti li förmenti, segalle, et ogn’altra  sorte di biaua, che 
si ritrouano hauer le chiese, e confraternitä di questo luogo, 
riceute dalli loro gastaldi, cosi per raggion d’affitli, come 
d’altro, siano consegnate al presente fontegaro d’es.serle pa- 
gate in raggion di L. 8 il mozo del formento, di L. 7 il mozo 
di segalla, secondo fü posto da questo commun, e di L. 4 il 
mozo d’orzo, delle quali biauex detto fontegaro si farä debi
tore sopra un libro, in raggion, come s’e detto, douendo poi 
esso fontegaro ä danaro tratto , pagar e sodisfar esse biaue, 
ä chi di raggion s ’aspetta, e secondo gli sarä ordinato al modo 
sudetto.
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i i .  M e tä  d e i ie  c h e jj fonticaro sudetto debba detto formento e biaue dispen- 
lo n tic o . * sare pancogole di questo luoco, ä danaro contado, con il 

bollettino perö, e non altrim ente, da esserli fatto dalla can- 
celleria in  raggion di L. 8:5 il mozo dei formento, di L. 7:5 
la segalla, di L. 4:5 il mozo dell’orzo. Douendo restar ä be- 
nefitio d’esso fontico tu tto  l ’utile, e guadagno, che si detrazerä 
dalli sudetti formenti, e b iaue di p iü  di quello si comprarä, 
come di sopra, accioche egli con tal mozo possa fa r  un poco 
di capitale per publico benefitio, dei qual u tile  ne douerä poi 
render conto, esso fonticaro ä- tempo debito, detratto  perö 
quell’u tile  conueniente, chi al presente sarä lim itato da noi, 
honorando zuppan, e procurator dei popolo, al detto fonticaro 
per le sue fatiche. Che le  pancogole sudette  non possano com- 
p ra r in  altro  luogo, ne  far pane da uender d’altro  formento, 
ne d’altre  biaue, saluo, che di quello dei sudetto fontico in 
pena di L. 50, 'perder il pane, e t altre pene corporali ad ar
bitrio.

,2- Che tu tti li uicini, che uorranno uender de suoi formenti, ö
altre  biaue in grossa, ö in m inim a quantitä, non possano 
quello uender ad altra  persona, e sia chi si uoglia, saluo, che 
al fontico suddetto, al prezzo come di sopra, senza perö es- 
pressa licenza nostra d’eserli fa tta  in scrittu ra, in  pena, come 
di sopra.

13 . O b lig o  d a l  0 h e fatta, che sarä la descrittione delle biaue, siano in  obligo 
f o n tic a ro . j .  ujcjn ^ che haueranno formento, ö altre  biaue di piü di 

quello gli farä  bisogno per uso di casa sua, e sem inar, di con- 
dur quel soprapiü al fontico predetto, che gli sarä pagato al 
prezzo di sopra dichiarato in pena di L. 50,/ e di perder le 
biaue, che gli sarä  imposto douer condur al detto fontico, e 
d ’altre  pene ad  arbitrio.
Che il fonticaro predetto sia obligato rife rir alla cancelleria 
tu tta  la  quantitä  delle biaue, che alla giornata andarä rice- 
uendo da chi si sia nel detto fontico sotto la pena sudetta. 
Che il fonticaro sudetto sia obligato dar quanto prima 
un’idonea e sufficiente pieggiaria dei maneggio suo, e cosi 
diciamo, e terminiamo.
Nasce ben spetto difficoltä nel crear m arcari, cosi nel tempo 
di San Giorgio, come di San Michiele, li quali hanno cura di 
riscuoter da questi sudditi il danaro, che si paga agl’ülustris- 
simi signori nostri, non uolendo alcuno accettar il carico 
uolontieri, ma si scusano in điuersi modi con danno, et Inte
resse nostro, al che douendo prouedere. Terminiamo, che 
tu tti quelli saranno eletti di tempo in tempo dairhonoran-’o 
zuppan giusto l’ordinario con douer scuoder esse marche, in- 
tendosi anco quelli, che saranno stati eletti dal presente zup-
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1. B eccarš.

2 . B accari.

pan del presente anno, debbano scuoder esse marche senza escu- 
satione alcuna, quando pero sarä con giuram ento da esso 
zuppan deposto d’hauer fa ta  l’elettione realmente, e senza 
passione alcuna, in pena alli eletti, che rifiutaranno di pagar 
L. 25 per cadauna uolta, ouero che non saranno solleciti ä 
scuoder ä tempi debiti, si come gli sarä ordinato dall’hono- 
rando zuppan sudetto, quando perö gli eletti non hauessero 
giusto, e legitimo impedimento, d’esser conosciuto da noi, e 
successori nostri, e cosi diciamo e pronunciamo.

Terminatione 2 

c. 8

Noi Leonardo Loredan, signor di Barbana e Castel Nouo.

Hauendo inteso, che per non esser alcun obligato far carne 
alia beccaria nei tem pi debiti, et ä sufficienza per bisogno 
del luogo e popoli sudditi, ben spesso occorre, ehe non si 
troua carne da comprare, quando pure e maggior bisogno, 
ch’e spetialm ente nel tempo dell’estate, che s’attrouano molti 
ammalati,, si come e successo per il passato con patim ento 
universale, et anco in  uilipendio del reggimento, posciache in 

, tu tti gl’altri luoghi circonuicini ui e conduttor della beccaria, 
il qual e obligato ä m antener di came ä publico benefi'tioi et 
hauendosi offerto al capitanio nostro Lucian Basso, e B attista 
Petteglian habitanti in questa terra  simul, et in solidum 
m antener di carni buone, e sufficienti,, et ä bastanza, et 
al’prezzo, e modo secondo la tariffa della carne nuouam ente 
fa tta  per tutto  carneuale prossimo uenturo, hä perö sua m ae
sta accettato il partito  d’essi Luciani e Battista, con il patti, 
modi e conditioni susseguenti al stipular del qual accordo, 
obligo e promissioni furono presenti li sottoscritti testimonii, 
e primo:

Che li conauttori della beccaria sudetti siano obligati fa r car
ne sufficiente, et ä bastanza per bisogno di questo pepolo tre 
giom i alia settim ana, cioe il sabbato*, il m artedi, et il giouedi, 
d’esser scorticata detta carne publicamente di giorno, e uen- 
duta secondo la tariffa della carne nella beccaria deputata, 
et alcun altrq, saluo, che li conduttori sudetti non possa far 
carne da uender in questo luoco, in pena di L. 50, e di perder 
la carne, che hauessero scorticato, la m etä della qual pena 
sia dell’accusatore,. e li seui, che cauaranno dalli anim ali siano 
obligati dar all’agente nostro al prezzo ordinario,
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3 . Beccari. Q ^ e  ü  conduttori sudetti, mancando di fa r carne nelli tempi, 
e gioini antedetti;, e nel sudetto modo, incorrino in pena di 
pagar del proprio L. 10 per cadaiun giorno, che mancassero 
di far carne, d’esser applicate al benefitio commun, e di piü 
che si possa com prar da. chi si uoglia per quel giorno, ö gior
ni, che mancassero delli anim ali cosi grossi, come minuti, e 
quelli scorticar ä tu tte  spese, danni et interessi delli detti 
cond/uttori ogni qualunque uolta-, che non si cauasse quello 
che costassero g l’animali comprati, e scorticati, non potendo 
de cetero gl’osti com prar alcun animale, ne carne da alcuno, 
ne in altro luogo per uso della sua ostaria, saluo che alla bec- 
caria sud'etta in pena di L. 10 cadauna uolta, che contrafa- 
ranno, e la m etä della pena sia dell’accusator.

u .udditi Che se alcuno delli uicini uolessero uender alcuno de suoi ani-
maiiar Tioro1113̂  Pcr ammazzar alla sua beccaria, e che non potessero 
animaii neiia accordarsi del prezzo con li conduttori, chi in tal caso detto 
boccaria. uicino, ö uicini, possi essi medesimi fa r scorticar nella bec

caria detti anim ali p er suo conto.

Co.trati i nata c h e  per interesse delli conduttori sudetti sia fatto  quanto 
prim a la  descrittione delli castrati, che so-no sopra queisto ter
ritorio, accioche non siano trssportati fuori, come ben spesso 
occorre, e questo,, stante l ’obligo, ch’hanno essi conduttori di 
m antener di carne come di sopra.

a . E rb a tic o . hauendo ueduto il mal ordine fin al presente tenuto in
tarie Z T ' w o p o s i t o  degl’animali, che uengono in erbadego sopra questo
e rb a t ic o .  territorio , delli quali si caua m olt’utilo per benefitio di questo

commun, accioche a ’anno in anno si possa ueder real conto-, e 
che non sii da mali m inistri defraudato, si come uien sospet- 
tato, ehe possi succeder per non farsi nota alcuna nelli libri 
publici della q-uantitä d’essi animali, che si riceuono, al qual 
inccnueniente, e disordine prouendendosi per tempo questo 
pouero commun uerrebbe ä tuor di mezzo d’essi erbatici 
ogn’amno, per non hauer il suo giusto. Perö con la presente 
nostra term inatione ordiniamo, statuim o e terminiamo, ehe 
de cetero il zuppan e procurator di questo luogo ehe sono, e 
per tempo saranno, siano in obligo riceuuti, ehe haueranno 
anim ali il qr.alsi uoglia quantitä in erbatico sopra questo te r
ritorio ue-nir a-H’offitio -della cancelleria, e fa r no tar dal (c. 9)
canceilier la uera quantitä đ’anim ali col nome del padrone 
loro la qual nota si farä sopra un libro, che si tenirä ä 
qiuest’effetto, in pena in caso di contraffattione immediate di 
priuatione delli loro offitii, e da pagar di piü L. 100 di picco-li 
per cadaun, e cadauna uolta, la m etä della qual pena sia 
dell’accusator, e cosi ordiniamo, statuim o e pronuntiam o.
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5 . O a p ita le .

6 . O s p i ta le .

7 . O sp i ta le .

8 . O s p i ta le .

Habbiamo pure  oltre m olt’altre  prouisioni fatto ristaurare 
l’hospitale, il quale n ’andaua in rouina, e si faceua inhabita
bile con molto danno, e patim ento de poueri di Christo, e per- 
che li concieri, et altre prouisioni fatte in quello siano conse- 
ruate per commoditä et uso d ’essi poueri dall’istesso Christo 
raccommandati, ecc.
Per la presente nostra term inatione ordiniamo, e statuim o nel 
susseguente modo:

Che siano creati d’anno in anno due procuratori, e gouerna- 
tori dei sudetto ospitale dal magnifico capitanio, che pro 
tem pore sarä ä questo gouerno, li quali debbano far custodir, 
e gouernar li letti, et ogn’a ltra  cosa che sarä di raggion d’esso 
ospitale, douendo riueder cosi dette robbe come li poueri al- 
meno una uolta alla settimana.

Item  che sia introdotto al gouerno, e guardia d’esso ospitale 
una donna di buona uita, e sufficiente, la qual habiti nel detto 
ospitale, cioe nella camera., ch’ä quest’effetto e stata  fabricatai, 
e gouernar debba, cosi la robba d i quello, come li poueri 
ch’in esso capitaranno alla giornata, cioe nelle sue m alatie, e 
soccorrerli in quello poträ, non lasciando far alcun danno, et 
hauer debba di salario per le fatiche sue, e t in aiuto dei suo 
uiuer ogn’anno moza tre di formento,, moza 3 di segalla, e 
moza 3 d’orzo, e similmente 3 quarte di uino d’esserle fatte 
assegnare dei magnifico capitanio, signor piouan, zuppan e 
zudesi di questo luogo dell’entrate delle chiese di San Nicolö, 
San Spirito, Corpus Dominii, e di San Giouanni, a ra ta , e por
tione secondo le loro facoltä, ecc.

Item, che li poueri, chi entraranno in detto ospital, cosi ter- 
rieri,, come forestieri, non possino continuar in essq, stare, et 
habitare saluo, che per tre giorni susseguenti all’arriuo  suo, 
senza perö espressa licenza, che gli potesse esser data da chi 
hauerä il carico per qualche urgente causa, douendosi tener 
inuentariate tu tte  le robbe che sono, e che de cetero' saranno 
riposte in  detto ospitale per seruitio de poueri, della quali poi 
douerä render conto la gouernatrice sudetta, e cosi diciamo e 
pronunciamo.

Terminatione 3.
Die 15 Aprilis 1576.

Inuigilando il clarissimo signor Leonardo Loredan signor di 
Castel Nouo, e B arbana alla conseruatione de suoi popoli e 
prouedendo alii molti inconuenienti e disordini, che dei con
tinuo occorrono p e r le male e pessime am m inistrationi, che
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2 . G a s ta ld i .  
F on tica ri.

3 . F o n tic a ro .

si fanno in questo suo luogo, si nelli am m inistrationi di chie
se,, come di fontico, e del commun cosi m altratta to , che peggio 
non si puö dire,, e contra la caritä christiana, et in pregiuditio 
de poueri bisognosi. Perö per ouiar ä cosi praue operationi 
ordina, term ina, e statuisce in questo modo:

Che de cetero li gastaldi, seu zuppani di chiese e  fraterne, e 
zuppani di commun, fornito ehe haueranno l ’anno della sua 
am m inistratione nel term ine di giorni otto tunc susseguenti 
senza contradition ne term ination di dilatione, debbano hauer 
fa tto  poner nelli libri ordinarii d’esse chiese, fraterne, e cosi 
di commun tu tti li loro conti del dar et hauer legitimi,, e di 
quel tanto restaranno liquidi debitori, fa tti essi conti alia 
presenza del magnifico capitanio, secondo 1’osseruanza deb- 
oano im mediate contar al successore in contadi, e tan ti nu 
m erati, cioe le chiese, e beni di commun possino hauer il suo 
debito, e siano illum inate, et officiate re ttam ente le chiese 
sotto pena al zuppan di commun della priuatione del zuppa- 
nato per anni cinque continui, et alii zuppani, ouer gastaldi 
di chiese de soldi 4 per lira di quanto andaranno debitori del 
conto, due' de quali siano applicati alia cassa (c. 10) delle con- 
danne, e 2 alia chiesa, ouero fraterna, della qual restera 
esso debito, ne possi esser scossa la  pena, se prim a non sarä 
scosso tu tto  il capitale intieramente,, e possi il debitor summa- 
riam ente esser astretto, e carcerato.

Item  che de cetero il presente, e successor fonticaro, e fonti
cari, fornito, ehe haueranno Fanno del suo maneggio, deb
bano nel term ine di giorni otto tunc susseguenti hauer intie
ram ente saldato la sua cassa, e da qui in poi sian posti tu tti 
li danari d’esso fontico in una cassa ä ciö deputata con tre 
chiaui, qual cassa sta r defoba in casa del fonticaro, una delle 
qual chiaui habbi ä tener il capitanio, 1’altra  il zuppan, e la 
terza il fonticaro con tenerne particolar conto sopra una 
polizza nella cassa della quantitä del danaro, che si m etterä, 
e trazerä da essa cassa di tempo in  tempo, e di quanto farä 
al successore, . ö per altro modo uisti, ehe fossero li suoi 
conti,, rim arra  debitore, pagar soldi 4 per lira, due de quali 
siano della cassa delle condanne, a 2 ä benefitio dal fontico, 
ne possi esser tolta la pena, se prim a non sarä scosso il capi
tale, affine ehe il cibo dedicato ä poueri sia per sostegno loro, 
e non de particolari, e di comodi, e di piü sia priuo esso* fon
ticaro per 5 anni dell’offitio di fonticaro, e possi esser astretto 
sum m ariam ente, e carcerato, e se hauerä debitori sia contro 
loro usata 1’istessa esecutione, e con la pena predetta.
Die antedicta publicate suprascripte term inationes Barbana 
et in villa Goritie legente me cancellario, quam plurim is uici- 
nis adstantibus.
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Terminatione 4. 
Die 12 Aprilis 1583.

2 . P e g n o re .

3 . P e g n o re .

4 . P eg n i.

II clarissimo signor Leonardo Loredan signor dignissimo di 
Castel Ncuo, e Barbana, esistente nella camera dei palazzo 
uecchio di B arbana sua solita ressidenza, letti e m aturam ente 
considerati gl’ordini sopradetti in m ateria di chiese, e fontico, 
quelli in tutto, e per tu tto  approuä e conferma, dichiarando 
perq, ehe li soldi 4 per lira, lim itati per pena ä coloro rim a- 
ranno debitori due s ’intendano andar al signor capitanio, e 
gl’altri due ä benefitio delle chiese, e fontico con le conditi
oni in detti ordini, e non altrim enti, e questo acciö li debi
tori, e gastaldi e fonticari habbino causa di saldar quanto 
prima.

Si scoprono ogni giorni piü li molti disordini, ehe nascono nel 
pegnorar li debitori, cosi in questa terra, come nel territorio, 
perche il piü delle uolte il caualier e offitial fanno le pegnore 
senza hauer le sentenze in mano, oltre, ehe li pegni mobili, 
ehe uengono consegnati dalli: debitori, ben spesso, 6 che dalli 
detti curiali uengono trattenu ti nelle loro mani, ouero, che li 
creditori se li fanno consegnare, senza che di quelli sia fatta 
neta alcuna nella cancelleria, seruendosi di loro., come rneglio 
li pare, con deterioram ento d’essi, e danno delli debitori an-' 
tedetti, sopra di che seguono poi molti litiggi. Al qual im por
tante disordine intendendo l’illustrissimo signor Leonardo 
Loredan signor e padron di Barbana, Castel Nouo, e sua giu- 
risditione prouedere, e rim ediare con la presente nostra de- 
finitiua term inatione pronunciare, et ordinäre nel modo, che 
segue d’esser osseruato dalli antedetti curiali, in pena in 
caso di contrafattione di immediata priuatione de loro offitti, 
e d’altre pene ad arbitrio della giustizia.

Cbe il caualier et offitial sudetti non possano pegnorar alcuno 
senza hauer le sentenze in mano, se perö il credito non fosse 
priuileggiato, come mercedei, affitti, liuelli, crediti di com
munita, chiese et altri di simil natura, li quali si eseguiscono 
sommariamente, e ciö sotto la sudetta pena, ne possino riceuer 
spese, senza il capitale.

Che nelle consegnationi de pegni, che fanno li detti curiali, 
e relationi alla cancelleria, debbano farle con le dette sen
tenze, e la  summa dei credito, le quali sentenze eseguite che 
saranno contro li debbori, rcsta r debbano nella cancelleria 
infiltrate per cautione de debitori, et acciö, che primo esser 
uedute da ogn’uno, et in ogni tempo.
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P eg n i.

P e g n i n o n  
s ia n o  fe n u ti 
d a l  c a u a l ie r .

B if lie  si 
n o tin o .

P a r ti  d e l 
com m un d a -  
uo n o  e s s e r  
n o ta te .

(C. 11)
Che tu tti li pegni mobili di qualunque conditione esser si 
uoglia, che da detti debitori saranno consignati al caualier, 
ouero offitia), debbano quelli immediate presen tar nell’of- 
ficio della cancelleria nelle mani del special cancelliere de 
quali subito  sia fa tta  nota nelli lib ri soliti, de quali pegni 
debba hauerne cura esso cancelliere, et in caso ch’alcuno 
d’essi pegni, che gli saranno cons-egnati, fosse per alcun 
modo sm arrito  per sua negligenza, debba il detto cancelliere 
pagar la loro ualu ta  ä chi di raggion aspettarä, eccettuali 
perö li pegni de legnami, cerchi, tinazzi^ bottami, et altra 
sorte simile di legnami, quali debbano esser riposti nella 
corte del palazzo giusto l’ordinario.

Che il caualier e t offitial’ sudetti, che faranno le dette pe- 
gnore, non possino per alcun modo tra tten er nelle sue mani 
detti pegni piü  d’un giorno, ne quelli consegnar alii credi
tori, etiam  che da loro fo-ssero ricercaiti, m a fa r le presenta- 
tionej, e nota di essi alli cancellieri sotto la pena sudetta. 
Che li sudetti pegni presentati, e notati, non possino esser 
uendiuti, se non con l ’assenso, e uolontä delli creditori, altra- 
m ente facendosi la d e t ta . uenditione s’intenda nulla, e di 
niun ualore, come se fa tta  non fosse.

Et essendo cosa inconueniente, che le biaue, che si riceuono 
nel fontico non si notifi'cano nelli lib ri publici d’es 'o  fon- 
tico, dal che intrauengono m olti disordini e confusioni. 
Perö sia  ordinato  e term inato, che de cetero tu tte  le biaue 
e formenti, che il fonticari to rraao  nel fontico, sia  da chi 
esser si uoglia,< etiam, che siano degrillustrissim i padroni, 
debbano esser no tati nelli lib ri d’esso fontico-, -et in  questo 
caso si tenga libro doppio, cioö no tar la cassa d’esso fontico 
in debito e poi all’incontro in hauer ä chi si contarä il da- 
naro. In un altra  parte  il tal che darä esse biaue, e formenti, 
et all’incontro il danaro, che se gli contarä ä detto conto.

Item, che tu tte  le parti, che si prenderanno dal commun sia 
in che proposito s i uoglia debbano i cancellieri fa r nota so
pra il libro estraordinario  della cosa, che si hä tratta to , e 
quante talle fauorabili^ e quante contrarie, accioche in ogni 
tempo si possa ueder, e specialmente il prezzo delle biaue al 
tempo, che si m ette dal detto commun, et interuenga ä 
qualsiuogliia conseglio il magnifico s-ignior capitanio, e t 
il suo cancelliere.

Canceiiier item, che detti cancellieri non riceuano il pagamento delli 
riv'plgoto' conti delle scuole, e chiese, se prim a non haueranno posti 
v®diac.i23.essi conti nelli libri ä ciö deputati, e chi li contarä contro il
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1 0 . 11. D ann i 
d e u o n o  o s 
s o r  n a ta t i  
no i to rm ino  
d i g io rn i 3 . 
p a s s a to  
d e t to  te rm i
n o , n o n  si 
p o s s i  n o ta r .

presente ordine perda l’estorso fatto  ä detto canceliier* e 
ciö signoria magnifica term ina, dice, e pronuncia.

Comettendosi in campagna anco m olti danni nelle biaue, 
uigne, et in  altro, con danno, e ia ttu ra  delli particolari pa- 
droni, ciö succedendo perche non ui e in questo proposito quel- 
l ’ordine, che si ricerca;, e che uien usato nelli altri luoghi di 
questa prouincia, e uolendosi proueder anco ä questo disor- 
dine, accioche ogn’uno s ’astenga da comm'etter detti danni, 
restando nella sua forza, e robore la term inatione fa tta  li 
]9. Ottobre 1579, alla quäle non s’intende derrogare (c. 12) 
con la presente, si pronuncia, e termina; che di tu tti li dan
ni che quouismodo del. cetero si commetteranno siia notata 
l’accusa di quelli nell’offitio della cancelleria, con dichiara- 
tione della qualitä del danno, il luoco, e da chi fatto e causa
to,! e doppo* giorni tre  del danno commesso, sia notata, essa, ac
cusa con la  slim a altrim enti passato- detto termine, e non fa tta  
essa stima, non possa piü esser notata. Dichiarando sopra di 
ciö sia fatto un datio delli circonuicini da esser incantato 
publicam ente sotto la loggia in giorno festiuo, et al piü 
offerente deliberato per anno uno, e cosi d’anno in anno; il 
tra tto  del qual datio sia, et esser debba ä benefitio di questo 
commun, et esborsato dal datiaro nelle mani del camerlengo, 
che per tem po seruirä ä tal carico. Oltre la stima che se- 
guirä delli detti danni da esser pagati al padron del danno, 
et incorrer debbano li padroni delli animali, che haueranno 
commesso il danno nella pena dichiarita nell’urbaro  di que
sto luogo, cioe fino animali grossi numero 7 soldi 8 per testa, e 
aal detto num ero in sü per ogni summa L. 10 per laneo, e 
delli animali m inuti fino al numero di 20 soldi 4 per testa, 
e da li in sü per ogni laneo L. 10, la qual pena sia diuisa, 
la m eta al datiaro, che hauerä esso datio, e l’a ltra  m etä 
all’accusatore., giusto 1’ordinario uso e costume, le quali ac- 
cuse doueranno restar comprobate coi giuram ento solamen- 
te di quello, che hauerä trouato li animali nel danno, e ehe 
hauerä instituito l’accusa, e cosi sia term inato, dichiarito, e 
pronunciato.

Adi 6 Maggio 1612.

Publicata soto la loggia publica per me canceliier in- 
frascritto  alla presenza di molte persone, et in parti- 
colar dell’honorando zuppano Riauaz, e di misser Carlo 
Spinelli fattor.

Nicolö Longo canceliier.
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V. Terminatione

G iu s tit ie r i .
S c a rso .

Uini.

Inuigilandosi anco dei continuo all’utile, © benefitio di questi 
popoli, e uendendo non ritrouarsi giustitieri, ehe possano gius- 
ta r li boccali dei uini, le m isure d’ogli, le  carni, et ogn’altra 
cosa necessaria al peso, e misura, sia term inato, e pronun- 
ciato, che de cetero siano creati due giustitieri, da esso m a
gnifico signor capitanio* e successori, uno de cittadini, e 
1’altro  de popolari, li quali debbano di tempo in tempo giu- 
s ta r li sbanni, e saranno con la  piera in.piazza, e le m isure 
tu tte  d’oglio, e di carne in pena alii trasgressori, ehe fossero 
ritrouati uender scarso, ö m isurar tanto d’oglio e carne, 
quanto di pesar scarso le carni di L. 25, la m etä della qual 
pena sia dell’accusator, et ogn’uno possa accusar, e uolendo 
sarä tenuto secreto, e l ’altra  m etä ad arbitrio  della giustizia, 
e cosi ordina, pronuncia e commanda.

Adi 21 Giugno 1612 fü publicata la sopradetta te r
m inatione sotto la loggia cioe di1 Barbana, legendo io 
cancellier infrascritto, presente molto popolo, in parti- 
colar m isser Euangelista Francouich zuppano attuale 
et il pozuppo Gregorio Malicich, m isser Iseppo Dec- 
cän, misser (c. 13) Antonio Antoniazzo, e molti altri.

Nicolö Longo cancelliere.

6. Terminatione
Noi Leonardo Loredan per grazia di Dio, signor e padron di 
Barbana. Castel Nouo. e suoi territo rii’ ecc.

Uolendo dar ferm a regola, e norm a sicura alii nostri sud- 
diti, perche resti rim ediato inconueniente, siamo inform ati 
per le ttere  dei capitanio nostro, in quel luogo ressidente, 
seguir circa la distributione de uini si fanno in  quelli luoghi 
nostri, perche se ben se ne raccoglie al tempo dell’entrate 
buona quantitä, il che denota douerne quei popoli nostri 
sentir abbondanza, tu ttau ia  perche li contadini, appresso 
quali e il neruoi, e la quantitä m aggiore di essi, hauendo fa- 
cilitä, e libertä grande di po ter quelli far quello li piace, 
tenendoli in campagna, oue non cosi facilm ente possono es
ser ueduti ä corometter li contrabandi, arditam ente quelli 
estraggono, e poi essendo ricercati dal capitanio nostro ä 
douerne per sostentam ento dei luogo condur ä uen'dere nella 
terra, oue essi stessi concorrono ä bere, e consummano la 
magior parte, s’escusano con falsa assertione d’hauerlo con- 
sumato nei loro particolari bisogni, se bene per la quantitä
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1. O s ta ro ,

2 .

3 . O s te  e  la  
s u a  p e n a .

ui hanno al tempo dell’entrate hauuto, ripugni al senso il 
creder, tanta ne possino hauer consummata per il loro nec- 
cessario uso, onde ne segue, che nell’istesso anno si proui 
penuria di quello, ehe al principio ne ui era grantle abbon- 
danza; e conoscendo Noi la regola esser la conseruatione dei 
luochi, e rimedio agl’abusi, come anco intendendo, et essen- 
do nostra uolontä, ehe si come per diuina grazia quel nostro 
territorio ä tempo dell’entrate e fruttifero di uini, cosi anco 
resti in esso conseruata la fertilitä  acciö quelli nostri sudditi, 
che sotto 1’ombra nostra uiuono in quella giurisditione, go
dino di quell’abbondanza, che piace ä sua diuina m aesta 
sotto il nostro concederli, ne dalla malitia hum ana gli sii 
tram utata in  penuria. Perö con li presenti nostri ordini,, ehe 
uogliamo siino inuiolabilm ente osseruati da cadauno sotto 
le pene in essi uengono descritte, ordiniamo, commandiamo 
e terminiämo:

Che de cetero ogn’annc si' per il presente nostro capitanio, 
come suci successori deputato un huomo da bene, e fedele, 
qual hafobi il carico di uender uino ä m inuto in detto luogo 
di Barbana, con il sclito pagamento darsi per la uenditura, 
al qual tu tti li prefattr nostri sudditi siano tenuti portarii la 
quantitä dei uini che li sarä limitato douer dar da. uendersi 
ä m inuto ä benefitio universale ä quelli pretii.i che saranno 
lim itati dal capitanio nostro, che pro tempore sarä, hauuta 
consideratione alla qualitä dell’annata.

Che tu tti li p refatti nostri, ö qualsiuoglia altro niun eccet- 
tuato, che raccoglieranno, o incaneuaranno uino in esso no
stro luogo di Barbana, ö suo territorio  di 20 quarte di uino 
in sü, siino tenuti portarne due quarte per ogni decena ne 
haueranno, in modo, che chi hauerä 30 quarte, sii tenuto 
condurne nella terra  sei, da esser consignate ä quello sarä 
deputato ä uender esso (c. JL4) uino, tre  de quali s’habbino 
uender alla prim a metä, e tre alla seconda, ma chi ne hauerä 
da 30 fino ä 35 siino obligati ä pertarne sette, e da 35 sino 
40 siino obligati portarne otto, che sarä l ’intiera lim itatione 
delle due per decena, con la dichiaratione di quello si deue 
far nelli rotti, il che s’intende anco nelle altre summe da 

’osseruarsi nel modo, che sarä descritto. Qual lim itatione in- 
tendiamo debba esser cauata da quella quantitä di uino, che 
sarä la decima obligata ä pagarsi.

Che commettendo alcuna fraude detto deputato nel uender 
essi uini, come sarebbe ä chiamarsi hauer riceuuto li uini, 
se bene non fosse uero, ouero uendendo essi uini fuori di 
Barbana, ouero dandoli in grosso, uolendo noi, che questa
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4. U ini n o n  
eo n d o tti.

3. Uini d i 
B a rb a n a .

B a re d i.

eom partita sii uenduta ä minuto, perche ridondi in benefitio 
universale, ö quelli uendendo ä maggiori pretii delli lim i
tati, ö commettendo alcun’altra fraude, uogliamo incorri in 
pena di corda, priggion, e galera, ad arbitrio de nostri capi- 
tanii, hauu ta  consideratione alla qualitä della trasgressione, 
ouero pecuniaria, come per loro conscienza li parerä.

Quelli ueram ente contadini, ö altri habitanti, che trasgredi- 
ranno ä condur quella quantitä de uini, che per la lim itati
one sudetta gli tcccarä condurre, quando perö da nostri ca- 
pitani gli sarä  fatto commandare, come ogn’altro, come sud- 
deto, che hauerä la quantitä de uini di sopra descritti, in- 
corrino in pena di. L. 50 irremm issibilm ente, et in oltre di 
potersi com prar ä tu tte  loro spese, e danno, tanto uino, quan
to sarä quello li toccarä per la limitatione, da uendersi giu- 
sta le mete saranno poste, essendo ferm a nostra intentione, 
che siano inuiolafoilmente cseguiti li suddeti nostri ordini, 
auuertendo perö cgn’uno, che non gli sarä  admessa imma- 
ginabil escusatione, con quäle pretendessero solleuarsi dalla 
p refa tta  limitatione, asserendo hauerla consummata nei loro 
particolari, e neccessarii bisogni, et uso, ö datala in paga- 
mento ä debitori, non uolendo im m aginabilm ente di detta 
quantitä ä cadaun tangente possino disponer, ma solamente 
risseruarla per quella condurre al deputato ä uendere ä mi
nuto, quando gli sarä ordinato, sotto le suddete pene.

Quanto poi alli uini, che saranno incaneuati in B arbana da 
padroni, ö altri, uogliamo, et ordiniamo, che cauata la quan
titä  neccessaria al loro conueneuole uso, e bisogno il resto 
siino tenuti uender, quando da nostri capitani gli sarä  fatto 
ordinare ä quelli p re tti saranno limitati, senza alcuna (c. 15) 
interpositione, ö dilatione. Perö ordiniamo, che tanto ä chia- 
ra intelligenza d’ogn’uno sii publicato, et inuiolabilm ente 
da cadauno eseguito.
In  Venetia adi 6 Ottobre 1614
Leonardo Loredan signor di Castel Nouo, e Barbana.

Term inatione 7.
Adi 18 Maggio 1617 in  Venetia.

Sino l’anno 1597. adi 4 Settem bre per proueder all’indem- 
nitä nostra inherendo alle preuisioni fatte per auanti, fü dal 
capitanio nostro domino Ercole Aluerio term inato, e pro- 
uisto, che si potessero conseguire dalli sudditi nostri di B ar
bana, e Castel Nouo da cadauno, che li riceurasse ogni sum
ma di terreno, che per il corso d’anni 3 continui, non fosse
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stato arato sem 'nato, zappato, ö coltiuato fa tta  perö prim a 
giustificatione, che per detto tempo talli terreni non fossero 
stati lauorati, e perche detta term inatione fü fa tta  con otti- 
mo, e raggioneuolissimo fine, tanto per ouiar alie liti, ehe 
potessero nascer trä  quei popoli, e sudditi nostri, quanto 
perche li terren i fossero debitamente, et ä suoi tempi gouer- 
nati, cosi per l ’utile loroi,. come per 1’interesse anco per del- 
1’en trate spettanti agl’illustrissijmi padroni, e tu ttau ia  perue- 
nuto all’orrecchie di noi Leonardo Loredan signor e padron 
di Barbana, e Castel Nouo, ehe detta term inatione non e 
eseguita, anzi da molti uien contrafatto, e che in detta no
stra giurisdittione s ’attroua molta quantitä di campi, quali 
uanno incolti, et in alcuna m aniera non sono lauorati dalli 
sudditi, in modo ehe gran parte di questi uä in barredo, ne 
si puö uenir in certa cognitione della quantitä dei tempo, 
che uä incolta, ö in barredo, portandosi li sudditi l ’un, l’altro 
rispettO', cosi che ui sono delli terreni, che giä 3, 4, 6 5 anni1, 
e piü restando senza lauorati, il che ritorna ä grandissimo 
danno, e pregiuditio, cosi dell’entrate, decime, et altro spet- 
tante ä noi, come ä tu tti quelli habitanti. Perö uolendo pro- 
ueder ä tanto inconueniente, e dar modo certo, e sicuro, che 
tu tti li terreni siano indiferentem ente lauorati e coltiuati in 
u irtü  d’ella presente terminatione,; habbiamo diehiarato, uo- 
gliamo, e commandiamo; che attrouandosi cosi al presente, 
come per l ’auuenire terre, uigne, braide, e piantade non 
lauorate, coltiuate, e come si dice andate in barredo, ehe sia 
lecito ä cadauno, sia chi si uoglia poter andar al possesso 
di tali terre, uigne, braide, e piantade de fatto, e propria 
autoritä quelle potendo lauorar, e gouernar, conforme all’uso 
dei paese, pagando il solito censo, decima e grauezza ä noi, 
come pagano li restan ti (c. 16) terreni. Uolendo perö, et 
espressamente ordinando, che non possi esser apreso, e t ap- 
propriato terreno, uigna, braida, ö piantada alcuna, se non 
saranno passati gl’anni 3 che non fossero sta te  lauorate, ö 
lauorati. La qual proua uogliamo, che sia fa tta  seruatis 
seruandis, ma summariiamente da quei tale. che asserisce 
hauer prim a lauorato il terreno, uigna, braida, ö piantada, 
e costando esso hauer frä detto term ine d’anni 3 lauorato, 
quello che di nuouo hauesse lauorato il detto terreno, uigna, 
braida, ö piantada sia immediamente tenuto rilasci&r- 
gliela, intendendosi hauer persa ogni spesa, fatica, et 
opera fa tta  in detti terreni, e beni, ma non constando 
ut supra, che habbi lauorato auanti siano spirati li 3 
anni, che s’intenda pleno ju re  decaduto dalle raggioni 
sue, e s’intendino' acquistate ä colui, che di nuouo hauesse 
fa tta  l ’occupatione; e della presente nostra term inatione ne 
farete far publico proclama nei luochi soliti ä chiara intelli-
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1. B and iti.

2 . C o n d o tta  
d e l i’e n t r a te  
a l la  m a r in a .

genza d’ogn’uno, et accioche sia inuiolabilem ente eseguita, 
et osseruata. Terminando in oltre, che cadauna altra  term i
natione fa tta  in questo proposito, et alla presente ripugnan- 
te  sia, et esser s’intenda di niun ualore, uigor, e forza, ma 
solamente la presente habbi ad esser in tal proposito e m a
teria eseguita.

Leonardo Loredan, padron di Castel 
Nouo e Barbana.

Adi 20 Giugno 1618.
Fü publicata l’antescritta term ination sotto la loggia pre
sente molto popolo, e specialmente Don Gregorio Rebaz, e 
Francesco Malazzotti.

Terminatione 8.
Noi Lorenzo Loredan per grazia del signor Iddio signor e pa
dron di Barbana, Castel Nouo, e suoi territo rii ecc.
Uolendo in questo nostro primo ingresso del nostro com
mando dar particolar ordine, e norm a ä nostri sudditi, come 
habbino ä uiuere per 1’auuenire, perche cosi, come e nostro 
desiderio di paternam ente gouernarli, e fa r con caritä siino 
tra tta ti; cosi e anco nostra intentione, ehe uiuano con obbe- 
dienza, tim or delle leggi, e giustitia, et aquietamento. Perö 
sopra l’inform ationi sopra ciö hauute da molti, e particolar- 
m ente dal nostro capitanio sopra le inform ationi particolar, 
habbiam o ordinato nel modo infrascritto, uolendo, che inuo- 
labilm ente sii tanto osseruato, e da ogn’uno eseguito.

Ordiniamo, che li banditi per qualsiuoglia occasione si dal 
presente nostro capitanio, come da suoi precessori, che in 
sprezzo delle loro sentenze habitassero nelli p refatti nostri 
luoghi, ö territorii, sotto pretesto d’hauer hauuto salui con- 
dotti, ö dalla beate memorie del quondam illustrissimo si
gnor nostro padre, ö da noi, se quelli saranno finiti, deb- 
bano nel term ine di giorni otto- doppo la publicatione del 
presente nostro ordine andar all’obbedienza (c. 17) delle loro 
sentenze; altrim enti passato esso term ine, essendo trouati 
nelli prohibiti, possino esser presi, e soggiacciano alie pene 
tu tte  nelle loro sentenze contenute, quali irremissibilm ente 
contro di loro siino m andate ad esecutione, oltre anco il 
poter im pune esser offesi.

Intendendo esserui grande inobbedienza in quelli sono com- 
m andati ä condur le nostre en trate alla m arina, giusto il 
loro coligo, il che rissulta in nostro sprezzo, ne uolendo ciö 
tolerare. Ordiniamo, ehe quelli contrafaranno ä gl’ordini no
stri, e del capitanio nostro, quando saranno commandati ä 
fa r dette angarie incorrino in pena dii L. 25, da esserli tolte
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irremissibilmente, e t applicate alla cassa delle condanne, 
e se il commandato pretendesse esser aggrauato, possi usar 
delle raggioni sue im ediate hauerä hauuto il commanda- 
mento dinanzi al nostro capitanio, che per essi term ini quelio 
li parerä, alla cui sentenza innapellabilm ente debba ogn’uno 
acquietarsi.

3 . D eb ito ri d i Essendo inform ati esserui molti debitori di fontico, commu- 
«on tico , njt£ e scuoje cjie r issulta in publico danno, essendo co-
com m u n ita  e  1 1 ,
• c o ie . nueneuole il m antener uiui li capitali de fontici, communi- 

tä, e scuole, perö ordiniamo, che siino da ogn’uno saldati li 
proprii debiti, intendendo si procedi con ogni uigore contro 
li fonticari, zuppani, camerlenghi, e gastaldi di scuole, ö al
tri, che hauessero maneggiato, et hauessero intaccato, e mal 
amministrato.

4. Castei Neue, p erche li sudditi nostri di Castel Nouo hanno con notabile 
ieg""® °" ' a^uso e troppo ardire fattosi lecito in trodur di uender legne

delli nostri boschi, e costiere situate nel detto territorio  
come d’a ltr i boschi ä diuersi' padroni di barche, ehe caricano 
per quelli caricatori c-irconuicini, facendoli anco portare con 
notabil nostro danno, per 1’obligo hanno di non dar, ne uen
der legne ad altri, ehe al nostro fattore. Ordiniamo ehe se 
de cetero li p refa tti nostri sudditi, ö qualsiuoglia altro  ardirä 
tagliar, e uender legne ad  altri padroni di barca, che ä quelli 
saranno m andati da noi, incorrino in pena per la prim a 
uolta di L. 25 de piccoli per cadauno, da esser applicate la 
m etä al denontiante, e l ’altra  m etä alla cassa delle con- 
danne; et essendo trouato di nuouo contrafar, incorri oltre 
la suddeta pena pecuniaria in pena di mesi 18 di galera, ö 
altre pene corporali ad arbitrio  de nostri capitani, che pro 
tempore saranno, hauuta consideratione alla qualitä della 
trasgressore.

s .  ic to c e o  d i Hauendo noi scoperto-, che 1’intacchi uengono fa tti da fonti- 
communTta* cari! e camerlenghi procedono dalla libertä hanno di maneg- 

giare li denari publici, li quali conuertono in proprii usi, al 
ehe uolendo noi quanto piü  si puö ouiare, (c. 18) siamo 
uenuti in opinione, ehe siano com prate due casselette, 1’una 
per il fontico, e l’a ltra  per la communitä, ogn’una delle 
quali habbia due chiaui, nelle quali siano riposti tu tti li 
denari, ehe doueranno capitar nelle mani del fonticaro, e 
camerlengo, che pro tem pore sarä, 1’una delle quali chiaui 
debba esser tenuta dal capitanio nostro, che pro tempore 
sarä, e l ’altra  dal fonticaro, e camerlengo, e tu tto  il danaro 
riseuoterä di raggion publica di uolta in uolta riponerlo in 
essa cassella, sotto pena contrafacendo di L. 25 de piccoli, 
da esser tolte irremm issibilm ente, et applicate alla cassa
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6 . P rim a  d i tu t-  
fto s ia  p a g a -  
l a  la  d ec im a .

7 . B ia u a  d a  
c a u a llo .

8 . P ern ic i.

delle condanne, douendo, quando li occorresse per occasion 
publica Spender alcuna cosa, detti fonticari, ö camerlenghi 
com parir dinanti il nostro catanio, esponendo il bisogno, ehe 
secondo la neccessitä li lasciarä cauar il danaro.

Con il presente nostro ordine facciamo publicam ente in ten
dere, ehe debbano li debitori nostri di decima, ö per biaue 
hauute dal nostro granaro, prim a ehe paghino debitori di 
sorte alcuna, e disponghin di loro entrate, si di biaue, come 
di uini, hauerci pagata la decima siino tenuti, et anco il 
debito, ehe hauessero sotto pena alii contrafacenti di L. 25 
de piccoli per cadauno, da esserli tolte irremm lssibilm ente, 
et applicate u t sopra,

Perche e douere, ehe col nostro danaro siamo preferiti in 
questa nostra giurisditione ad ogn’uno, perö prohabiamö il 
com prar biaua da cauallo in molta, ö poca quantitä, inten
do noi uolersene seruire per uso della nostra stalla, espres- 
sam ente comandando, ehe tu tti li nostri sudditi, si di B ar
bana, come Castel Nouo, ö suoi territo rii uolendone uender, 
debbano andar dal nostro fattore, che gli sarä dato il danaro 
per nome nostro, sotto pena alii contrafacenti del presente 
nostro ordine, si compratore, come uenditore di L. 25 de 
piccoli per cadauno, e cadauna uolta, oltre il perder le biaue, 
ehe li fossero trouate uender, ö comprar, la quale, come con- 
trabanao sii diuisa con quello la trouasse uendere, contro il 
nostro presente ordine, ecc.

Perche li cacciatori sono cosi tem erarii, ehe se bene gli uiene 
dal nostro fa tto re  ä nome nostro pagato le pernici prendono, 
per poi inuiarle per nostro uso, uogliono piü  tosto portarie 
ä uender altroue, alla qual loro malignitä, uolendo noi pro- 
uedere, espressam ente ordiniamo, e commandiamo, ehe tu tti 
quelli prenderanno nelli nostri te rrito rii di Barbana, e Ca
stel Nouo pernici di sorte alcuna, debbano portarie in pa- 
lazzo dinanzi al nostro capitanio, qual farä tuor dal nostro 
fattore quella quantitä sarä bisognosa per nostro uso, e gli 
fa rä  dar il suo danaro, e del resto gli farä  un bollettino gra
tis, con quale potranno uender il restante, e cosi doueranno 
di uolta in (c. 19) uolta fare,, e contrafacendo in cadauna 
parte all’ordine sudeto incorrerä il trasgressore in pena di 
L. 25 da esserli tolte irremm issibilm ente, et applicate alla 
cassa delle condanne.
Lorenzo Loredan signor di Barbana, e Castel Nouo. Die 15 
Septem bris 1619. FÜ publicato il sudetto ordine sotto la log- 
gia m aggior di B arbana per Zan M aria G irardi, leggendo io 
Ottauio Villi canceliier, presenti molti, e specialmente il
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A p p e lla tio n
l'o rd in e .

Vincfemmle.

zuppano Euangelista Francouich, e mistro Giorgio Tauro.
Die 21 detto. Fü publicato anco ä Castel Nouo nel luoco or- 

■ dinario per il sudetto cauallier, legendo io O ttauio Villi can- 
celier, presenti m olte persone1, e specialmente il zuppano Ni- 
colö Dianouich, et il pozuppo M attio Bolcouich, et il reue- 
rendo piouan di quel luogo.

Terminatione 9.

Uolendo noi Lorenzo Loredan signor di B arbana e Castel 
Nouo dar norm a ä nostri sudditi, come deuono regolarsi in 
caso si sentissero aggrauati dalle sentenze criminali, che dal 
capitanio nostro contro di loro fossero publicate! Ordi- 
niamo, che uolendo uenir dinanzi di noi in appellatione, non 
debbano partirsi, se prim a non haueranno la copia della 
sentenza contra di loro fosse stata  publicata insieme con il 
processo tu tto  contro di loro fosse stato  formato, insieme 
partarsi' lettere dal nostro capitanio d 'inform atione dei caso, 
altrim enti contrafacendo al presente nostro ordine in alcuna 
sua parte, gli faciamo intender, che non gl’ascoltaremo, ne 
gli daremo suffraggio alcuno, ma assolutam ente saranno li- 
centiati, uolendo si debba passar regolatam ente, e con li te r
m ini di giustitia.
Lorenzo Loredan signor di Barbana, e Castel Nouo.
D:e 15 Septem bris 1619. fü publicato il sudetto crdine sotto la 
loggia maggior di Barbana per Zan M aria G irardi caualier, leg- 
gendo io Ottauio Villi cancellier, presenti molti e special
m ente il zuppano Euangelista Francouich, e mistro Zorzi 
Fauro.
Die 21 detto. Fü publicato anco ä Castel Nouo nel luogo 
ordinario per il sudetto cauallier, leggendo io Ottauio Villi, 
presenti molte persone, e specialmente il zuppano Nicolü 
Dianouich, et il pozuppo Bolcouich, et il reuerendo piouan 
di detto luogo ecc.

Terminatione X.

De m andato dei magnifico signor capitanio per il presente 
publico proclama ä intelligenza d’ogn’uno, e per ouiar al 
disord'ine, che segue nel uendem m iare le piantade, che ancor 
le uue non sono m ature, il che rissulta ä danno dell’illustris- 
simo padrone nelle sue decime li uengono pagaie, essendo 
li u in i tristissimi.
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Perö fä sapere, che non sia alcuna di che grado, e condition 
esser si uoglia, che ardisca poner mano per uendemm iare 
nelle loro piantade senza espressa licenza di sua signoria il
lustrissim a sotto pena di L. 25, et altre magiori (c. 20) pene 
ad arb itrio  della giustitia, concedendo perö licenza ad  ogn’uno, 
quanto alle uigne basse il poter uendem iare ä suo benepla
cito da giä in dietro. <
Die 15 Septem bris 1619. fü publicato il sudetto proclam a sot
to la loggia m aggior di B arbana per il cauallier leggendo io 
cancellier presenti molti, e specialmente il zuppano Euan
gelista Francouich, e mistro Zorzi Fauro.

Adi 9 Settembre 1625. in Venetia. 
Terminatione XI.

L’illustrissim o signor Lorenzo Loredan e padron di Barbana, 
e Castel Nouo ueduta la supplica presentata per P ietro  Re- 
bich giudice, Zuanne Coslian, giä zuppano, e Zuanne dalla 
Brazza di Barbana, in teruenienti per detto commune et in- 
tesi li loro grauam i, ä quali prouedendo term inö Christi 
nomine inuocato, u t infra.

i Zuppano e Quanto all’elettione di zuppano e pczuppo, che de cetero il 
I°oio clniu- zuPPano> e pozuppo, che sarä stato  u n ’anno nel carico, debba 
macia. * hauer contumacia almeno due anni ä poter piü esser eletto

in detto carico, e questo affine il carico sudetto uenghi com- 
partecipato da ogn’uno, et ogn’elettione, che fosse fa tta  con- 
tro il presente ordine s’intendi nulla, e di niun uigore, ordi
nando, che detta elettione si debba fare per l’auenire ä 
bossoli, e ballotte.

2 . Restitution Quanto alii pre tii delle biaue poste in fontico il presente 
fontico** 0l anno sopra quali gl’interueniente s’aggrauano, sua signoria 

illustrissim a terminö, che li communi debbano per l ’auus- 
nire restitu ire  la robba al fontico, e di piü dar soldi 4 per 
ogni mozo, qual s ’intendi applicato al fontico per supplimen- 
to, e rissarcim ento delle spese, che fä douendo resta r ä be
nefitio di esso fontico quel piü, che auuanzarä, battu te  le 
spese.

3 M isu te  d e l le  
b ia u e  d e l 
fo n tico .

Quanto alla m isura sua  signoria illustrissim a term ina, che 
la presente noua m isura di B arbana sii aggiustata con la 
uecchia, e con quella siino tenuti i fonticari dar, e scuoder, 
prohibendo alli fonticari presenti, e fu tu ri il tuor colmi, ma 
debbano con la medesima m isura rasa, con la  quäle daranno 
fuori la robba, con l ’istessa riscuoter in pena di L. 50, corda, 
priggiön ad arbitrio, hauuta consideratione alle loro tras- 
gressioni,

m
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4 . P rexzo a lle  
b ia d e .

1.

8

2, B and iti che  
rovnpono i 
confini.

Quanto al poneri li pretii sua signori a illustrissim a termina, 
che non dal commune, ma dal suo capitanio con l’interuento 
delli agenti del commune siano posti, come non interessati, 
et sic ecc.
Io Lorenzo Loredan.
1625 21. Settem bre. Fu publicato il sudetto ordine sotto la 
loggia di questo luogo per Andrea offitial, leggendo io can- 
cellier presenti molti, e specialmente Bartolo de Prat. e mis- 
ser Vettor Derino, ecc.

Terminatione 12. 

<c. 21)
Hauendo noi Lorenzo Loredan signor e padron đi tsarbaiic 
Castel Nouo, e suoi territo rii certe inform ationi, 'che li no
stri sudditi di detta giurisditione si sono fa tti cosi inobbe- 
dienti, e tem erarii, che non fanno alcun conto delle pene 
della giustitia, dal ehe derriua, che non si astengono dal 
commetter ogni sorte di delitto, e m ostrar ogni sprezzo 
delli ordini de nostri rappresentanti, osando infino oppo- 
nersi alii loro ministri, ingiuriandoli con parole, e minac- 
ciandoli di offenderli anco in fatti, come giä poco anzi fe
cero, impendendo per quanto, che detti m inistri non pos- 
sino esercitar il loro carico, assalendoli arm ati d’archibuggi, 
come giä poco hauemo ueduto il proclam a contro un tale 
d’ordine del nostro capitanio publicato, per hauerli con uio- 
lenza tale fatto restar d’esseguire li ordini della giustitia, 
e questo perche se bene sono proclam ati per dette loro col- 
pe non curano presentarsi, e restando absenti,, se bene ban
diti, non si partono dalle loro case e territorio; abuso di 
consideratione • grande, e che m ostra grandissimo sprezzo 
della giustitia, et in detti contumaci un grand’orgoglio. On.ie 
uoledo noi, che sotto la nostra ombra, ogn’uno uiui timo- 
roso della giustitia ne scandali tali habbino maggiore fo
mento, e uolendo reprim er ta li contumacie, e tem eritä de 
tristi, uolendo, che se restano banditi, debbano sta r alii loro 
confini, ne in sprezzo delle loro sentenze condannatorie, 
habbino ardire trasgredirli. Habbiamo commandato siino 
publicati gl’infrascritti nostri ordini, affine dal presente 
nostro capitanio, e successori, in m ateria de banditi debba 
esser proceduto con cgni uigore contro li trasgresscri di 
quelli, et esseguiti pontualm ente come stanno.

Se de cetero alcuno de nostri sudditi di Barbana, Castel 
Nouo, e suoi territo rii saranno banditi si dal presente no
stro capitanio, come da suoi successori, faciamo intender, e

m

http://library.foi.hr



strettam ente commandiamo, che quel reo in term ine al piü 
di due gicrni doppo la publicatione della sua sentenza ban- 
ditoria, debba andar al suo confine, ne piü  per tu tto  il tem 
po della sua condannav sotto qualsiuoglia im m aginabil pre- 
testo p ra ttica r dentro li confini ä loro .prohibiti, e questo in 
pena, oltre tu tte  le pene saranno contenute nella sentenza 
banditoria di L. 100 de piccoli, da esserli tolti delli suoi 
beni generis puituscunquq, et applicate alii suoi captori; 
quali L. 100 uogliamo loro siano date oltre la taglia, che 
loro stata sarä posta nella loro sentenza. Uolendo di piü 
affine s ’astenghino di trasgredire di loro confini, che se 
anco non saranno (c. 22) presi, ma saranno denontiati, 
hauer rotto  li confini, comprobato, che sarä  ciö legitim a- 
mente. U denonciante guadagni dette lire cento, come e p re 
detto, e uogliamo di piü, che al reo sia radoppiata la pena 
dei suo bando, e questi per la prim a uolta fossero ritrouati 
rom per li confini; ma se fossero tan to  arditi, e tem erarii, 
che ne anco per questa pena si curassero obbedire, e tornas- 
sero la seconda uolta esser denonciati; comprobata, che 
sarä detta sua contrafattione seconda, in  quel caso uoglia
mo siano, e s ’intendano esser banditi definitiue, et in per
petuo da tu tta  la  sudetta nostra giurisditione, con tu tta  
quella auto-ritä maggiore, che in caso de bandi predetti de- 
finitiui e ordine in essa, e di piü  che li siano confiscati tu tti 
li suoi beni, mobili e stabili, da esser applicati un terzo al 
denonciante, un terzo alia cassa delle condanne, e 1’altro 
terzo ä chi farä l ’esecutione. essendo ferm a e rissoluta no
stra  uolontä, et intentione, ehe li banditi pontualm ente ese- 
guiscano le sentenze banditorie, ehe contro di loro sono pro
mulgate, atrim enti coi uigor delle pene restino castigati del
la loro tem eritä cosi scandalosa, e di mal esempio.
E perche sapiam o anco, che ui sono delli banditi fin ’hora, li 
ouali sono cosi arditi, e tem erarii, ehe non ostante li loro 
bandi, stanno ä loco e fuoco nelli confini ä loro prohibiti, 
pratticando publicam ente, e conuersando con ogni libertä, 
con uilipendio dei nostro rappresentante, e gran m ortifi
catione delli buoni, e mal esempio alii tristi, che da questi 
a ltri prendono ardire di poco curarsi della giustitia. Perö 
ordiniamo, ehe questi tali, se il giorno dietro la publica
tione della presente nostra ordinatione saranno denonciati, 
sta r e p ra tticar dentro li confini ä loro prohibiti, incorrino 
nelle pene sudette in tu tto  come di sopra e term inato, non 
derrogando perö alle sentenze banditorie, ehe se anco pri
ma fossero presi, non douessero contro li loro esser m an
date ad esecutione in tu tte  le loro parti; ma solam ente gli 
concediamo un giorno di term ine doppo la  publicatione 
delli presenti nostri ordini ä non esser sottoposti ad esse
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1 N on  p o ssin o  
li z u p p a n i e  
p o zu p p i 
e s e rc i ta r  
e rim in a lita . 
C an c e llie re .

pene, ma passato detto giorno siano, e soggiacciano ä tu tte  
le pene sopradette, e nelli modi sopradetti, e tanto  ä lode 
del signor Iddio, quiete e consolatione de buoni, freno de 
tristi, e per il douuto rispetto si deue alla giustitia, e suoi 
ordini, commandiamoy et ordiniamo, e uogliamo sii ese- 
guito ecc.
Io Lorenzo Loredan.
(c. 23). Die Domenica 15 M artii 1626. furono publicate le so
pradette term inationi sotto la loggia, publica di questo 
luoco di Barbana per Giacomo offitial, leggendo io cancel
iier a lla  presenza di molti, e specialmente il zuppano Euan
gelista Francouićh, il signor Scipion Vodoppia, e misser 
Vettor Derino.

Molto magnifico signor
Terminatione 13.

Qua occlusi ui mandiamo alcuni capitoli da noi fa tti sopra 
l’istanze stateci fatte dalli agenti di quel commune, perö 
quelli farete ä chiara intelligenza d’ogn’uno publicare, es- 
sendo intention nostra, che siano in tu tte  le sue parti ese- 
guiti da ogn’uno, e farete* quelli reg istrare  in quella can- 
celleria ä perpetua memoria, e tanto eseguire'te. Canceliier 
ui si raccomandiamo.
In Venetia adi 8 luglio 1627.

Di vostra signoria molto magnifica 
affetionatissimo

Lorenzo Loredan.
•

Terminatione 14.
Lorenzo Loredan per la Dio gratia signor di Barbana, 

Castel Nouo, e suoi territo rii

L’abuso sin’hora stato  esercitato indebitam ente dalli zup
pani, e pozuppi nelli nostri luoghi di Barbana, e Castel No
uo d’arrogarsi d’esercitar erim inalita contro questo anco di 
m ente publica, facendo m etter pena alli sudditi L. 10,. e* poi 
sotto pretesto d’inobbedienza de loro m andati penali, sum- 
m ariam ente mullo ju ris ordine seruato, leuargliela, e co- 
nuertisela in proprio uso, e sim ilm ente sotto loro nomi far 
far proclami oretenus sotto l ’istessa pena di L. 10, e poi 
sotto pretesto d’inobbedienza leuargliela, facendo indebiti 
ciuanzi, et accordi con detti nostri sudditi, il tu tto  conuer- 
tendo in particolar, e priuato commodo, e benefitio, si m an i
festa per introduttion di pessimo* esempio, e di grauissimo 
danno ä nostri sudditi, e di quelle m ale consequenze, che si
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2. D a n n a to r i  e 
p e n a  lo ro .

puö d’auuantaggio comprender. Si che non deue in alcun 
modo esser da noi, hora che ne habbiam o hauuta relatione 
tolerato, ma affatto leuato, e prohibito, e prescriuer conue- 
niente regola, come in tali caso si debba procedere, non po- 
tendo, ne douendo in qualsiuoglia modo li zuppani, e po- 
zuppi predetti arrogarsi auttoritä  alcuna d’esercitar crimi- 
nalitä sotto alcun immaginabil pretesto contro li nostri 
sudditi, carico peculiar, e risseruato alli capitani, che ris- 
siedono in quel luoge, come nostri, rappresentanti da quali 
se per esecution delle cose giudicate, ui fä (c. 24) bisogno 
brazzo della giustitia per astringer alcuno ad obbedire si 
deue ricorrere, quali con loro m andati, et seruatis seruan- 
dis, et citatis citandis in caso d’inobbedienza possono e de- 
uono coi castigo astringer gl’inobbedientij, ed' eseguire Je 
cose contro d i loro giudicati, quali nostri capitani, chi eser- 
citano offitio cosi eminente, se non possono, ne deuono in 
proprio commodo ccnuertirsi esse spese, molto manco puö 
farlo chi non hä au tto ritä  tale.
Perö prohibiamo, che de cetero li zuppani e pozuppi di 
B arbana come Castel Nouo non possino, ne debbano sotto 
loro nome fa r fa r alcun proclama, ma solo sii risseruato ciö 
alli nostri capitani, che pro tem pore saranno, come nostri 
rappresentanti, ne meno di loro ordine fa r far alcun pre- 
cetto penale per qualsiuoglia causa, ö occasione ä nostri 
sudditi, e molto meno procurar di riseuoter alcuna benche 
m inima quantitä di danaro, ö riceuer sotto qualsiuoglia pre
testo d’inobbedienza di sudditi, ö altro, sotto pena alli con- 
trafacenti d’im m ediata priuatione del suo carico, e di mai 
piü poter hauer carico publico in detti nostri luoghi, e di 
ducati 25 da esser applicati la m etä al denonciante, e l’altra 
metä alla cassa delle condanne, e gl’offitiali, ö altri mi
nistri, che facessero essi proclami, ö mettessero pene contro 
il presente nostro ordine, incorrer debbano in pena di tre 
tra tti di corda, potendosi hauer nelle mani, e di restar di 
poter mai esercitar piü alcun offitio nella nostra giurisdit- 
tione, e restando absenti, d’esser banditi ad arbitrio delli 
nostri capitani, come anco di aggiongerli maggiori pene, si 
come gli parerä m eritar le colpe, et al cancelliere che quel
le notasse s’intendi im m ediate priuo del suo offitio. E per 
dar regola ferma, e scritta, come in m ateria de danni, si 
debba proceder senz’aggrauar m aggiorm ente li nostri sud
diti, terminiamo, come qui sotto sarä dichiarito.

Che per ogni cauallo, et ogn’altra sorte d’animal 
grosso, che sarä trouato dar danno nelle uigne, 
seminadi, ö p ra ti risseruati da segar per fieno, 
se sarä di giorno paghi soldi X per testa L. — :10
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L. 10:—

L. 2: —
L. 3: —
L. 5:—

Se sarä di notte paghi per testa L. 1:—
Se saranno anim ali m inuti fino 20 paghino essen- 
do giorno soldi due per testa L. — : 2
Da u in ti fino 40 paghino L. 2:—
E se1 sarä di no tte  paghino il doppio 
Se sarä trouato alcuno pascolar ä posta li suoi 
animali, paghi j
Se alcuno si farä  lecito far strada, oue non deue 
per le uigne, o beni d ’alcuno, se sarä ä piedi 
(c. 25) incorri in pena di L. 2 per cadauno 
Se sarä ä cauallo incorri in pena di 
E se sarä col carro incorri in pena di 
Se alcuno si farä  «lecito andar alla caccia, m entre 
ui saranno le biaue in campagna, e transitarä  per 
li sem inati d’alcuno incorri in pena per cada
uno di L. 5:—
Come il simile se transitarä  per le uigne, m entre 
ui sarä una ö saranno lauorate L. :
E se saranno cosi inobbedienti,, che non si curino 
di detta pena, e tu ttau ia  diino danno, risseruiamo 
alli nostri capitani il proceder crim inalm ente 
contro detti tem erarii, si come li parerä per loro 
conscienza.
Se sarä trouato alcuno rubbar li fru tti ad alcuno, 
se sarä di giorno incorri in pena di lire due per 
cadauno L. 2;—
Se sarä di notte in pena di ! L. 5:—

Für« d irbomi, Come anco il simile s ’intendi se saranno trouati rubbar
e  p e n a .  . .  .

verze, agho scalogne, capuzzi, rape, o altra  sorte d erbazi,
dichiarando, ch’essendo' trouati piü di due uolte uno ä far 
detti furti, ordiniamo sii proceduto contro di lui crim inal
mente, e cästigato, sicome parerä alli nostri capitani, come 
anco se sarä trouato alcuno rubbar l’una, ö biade, inten- 
diamo si procedi contro tali m alfattori crim inalm ente, po- 
tendosi conuincer con un solo testimonio.
Se alcuno abbeuererä li suoi animali nelli lagni
de particolari senza loro licenza incorri in pena
di lire tre  per cad'auna uolta L. 3;—
Se alcuno uorrä tener porci nel luogo nostro di
Barbana, uogliamo quelli tenghino serra ti nelle
sue stiue, e lasciandoli uagar per jl luoco paghi
per cadauno L. 5:—
Se ueram ente per il territorio, ö ä Castel Nouo
daranno danno, incorrer debbano in pena di lire
tre per cadauno L. 3:—
Dichiarando, che incorrano nelle sudette pene, oltre l ’esser
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tenuti rifa r il danno, e sarä creduto al padron ouero alli 
aaltari, oue sarä quanto alle sudette pene pecuniarie. 
Dichiarando di piü, che oltre alle pene*' pecuniarie suddette 
sarä tenuto il padre per il figlio;, et il padrone per il fam i- 
glio. |
Se alcuno taglierä alcun albero fru ttifero  incorrerä 
in pena dii L. 25:—
Se alcuno- taglierä legnam e nelle zattiche de p-ar- 
tico-lari, ö scuole, ö in  a ltri beni de particolari in- 
corri in pena -di L. 5:—
Terminiäm o di piü che* tu tte  le accuse sudette 
siano annotate nell’offitio della nostra cancelleria 
sopra un libro (c. 26) ä ciö deputato, douendo il 
canceliier per sua mercede hauer so-ldo uno per 
no tar essa accusä, et un altro soldo- se alcuno ne 
uorrä la copia L. — : 2
Quali accuse uogliamo siano scosse dal camerlengo- di B ar
bana p e r quelle di B arbana e suo territorio , e quelle di Ca
stel No-uo da un  camerlengo, che per ciö douerä da quel 
commune esser eletto, qual al fine de suo maneggio douerä 
di quelle render conto-, uolendo per l’auuenire, ch’una 
perte re-sti ä benefitio del commun, et una p arte  ä benefi- 
tio della chiesa, ö di Barbana, ö Castel Nouo-, sotto la giu- 
risditione de quali saranno state liscosse le  dette  accuse, e 
doue s-aranno -saltari siano- diuise per terzo, douendone 
anch’essi hauer una parte ,1 e non come fin hora, e stato fa t
to conuertite in particolar uso delli zuppani.

Dichiarando,, che uogliamo, che l’accusatore sii tenuto nel 
term ine di giorni tre  doppo hauerä saputo- esserli stato 
fatto  il danno hauer data la  sua accusa, altrim enti passato 
esso term ine, non uogliamo possi piü darla.
E sim ilm ente uogliamo, che nel term ine di giorni tre  dop
po hauerä fa tta  la sua accusa, debba hauer fa tta  no tar la 
stim a del danno-, altrim enti non facendola notar in esso 
term ine, non fossi- piü farla notare e se sarä notaita sii di niun 
ualore, ö rillieuo. Qual stim a legitim am ente notata,, come 
di sopra, uogliamo- h ab b ia . term ine mesi due ä poterla giu- 
ridicaimente riscuoter dal dannatore-, quando perö egli non 
si obblighi uolontariiamente ä pagargli-ela, affine s'e* il dan
natore uol-esse sopra essa difendersi, con la longhezza del 
tempo non sii leuata la sua raggione, e  non dimandandbla 
in  detto term ine non possi piü pretender cos’alcuna.

*■ Hon si acculli Aucrtendo di piü, che quando non ui e danno, non uoglia- 
dlnno" Ul * m0 Possi institu ir accusa, eccetto il lasciar uagar li porci 

per Barbana, et il far strada per li luoghi d’altri. Term i
nando, che alcun altro non possi accusare se non li patroni,

3. A ccu sa  sli 
d a t a  in  t e r 
m in e  d i 
g io rn i 3 . e  
doR o g io rn i 
3 n o ta ta  la  
s tim a .
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5 . A ccu se  d i 
C a s te l  N ouo  
p o s s in o  no- 
t a r s i  d a l  re -  
u e re n d o  c u 
r a to ,  m a  sii« 
n o  p o i  m a n 
d a t e  a l  ca n - 
c e llie r .

1. E senti il p io 
u a n  e  c a n o 
nici d i d e c i
m a  p e r  il pa< 
tr im o n io , 6  
c o l tiu a ti d i 
n o u o .

ö li saltari, prohibendo al cauallier, et offitiali il potersi 
ingerir in dette accuse, et ogn’accusa da loro data sii di 
niun ualore, eccetto per il uagar delli porci nel luoco di 
Barbana, che gli concedi amo in quella sola occasione il po
ter essi anco dar l’accuse, e con seguir la loro portione.

E perche sarebbe molto discommodo ä quelli di Castel 
Nouo per esser lontani da B arbana il douer per ogn’accusa 
andar ä farla no tar in cancelleria, si contentiamo possino 
darie al reuerendo loro curato, qual scriui il giorno et anno 
di essa col nome dell’accusatore, et accusato, e perche causa, 
affine si possi ueder se sarä osseruato quanto si e detto, e 
poi il zuppano che s’attrouarä habbi obligo di m andar tu tte  
esse accuse di domenica in domenica al cancelliere (c. 27) 
affine quelle registri in libro, in pea al zuppano, mancando 
d’esser lui sotto posto al pagamento dei danno.
Lorenzo Loredan.
1627 domenica. Die 28 Febbraio. Furono publicati li sudetti 
proclami nel luoco solito di B arbana per Giäcomo offiti il, 
leggendo io Ottauio Villi cancellier, presenti molti sudditi, 
e specialmente il giudice Piero Rebich, B em ardo Petrise- 
uich, e misser Vettor Darino.

Termination 15
Hauendo Tillustrissimo signor Lorenzo Loredan signor e 
padron di Barbana, Castel Nouo, e suoi territo rii inteso 
quanto gl’hä esposto il reuerendo si'gnor Piero. Antonio 
Scampichio piouano, et il reuerendo signor padre M attio 
Toncouich canonico di detto luoco, ä nome dei loro ca.pitolo, 
e per interesse proprio, nec non il zuppano Zuanne Tonco
uich interueniente ä nome delli 12 deputati di detto luoco, 
e uiste le scrittu re inanzi sua signoria illustrissim a presen- 
tate, et inteso in uoce quanto gl’banno esposto tu tti li sud
diti per detti sopra che douendosi m etter ferm a regola, et 
ordine in scritto affine per l’auuenire inuiolabilm ente da 
tu tti ä chi si aspetta, sii osseruato. Christi nomine inuocato 
terminando, e comandando nel modo infrascritto.

Che il reuerendo piouan, e cononiici di B arbana s’intendino 
liberi dal pagamento della decima di quelli beni: perö, posse- 
dono per patrimonio, ouero che di nuouo m ettessero in coi
tura, ma per li comprati, ö che pigliasseio affitto, ö d’altri siino 
tenuti pagar la decima.
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2. Canoucro (jhc li sia concesso poter tener il loro caneuaro al tenipö 
«ango una riscuote le decime, fino si uiene alle diuisioni una . . .
c h ia u e  d e l la  , . . . . .
c a n e u a  e  si sopra il granaro, come sopra le caneue, affine di compa-
g r a n a r a .  gnia del fa tto re di sua signoria illustrissim a, uedino il con

to delle decime, do-uendo perö sem pre esso caneuaro cbia- 
mato dal fattore esser in obligo andar all’esatione predetta, 
non ritardando in conto alcuno quella, e se per causa legi
tima non potesse, debba m andar persona con la chiaue, sot
to pena ai caneuaro in caso della con tra f atticne alle cose 
sudette di L. 25.

3. Diuisioni ch e  si debba per l ’auuenire dalli fa ttori di sua signoria il- 
deiiedec.n.e..ustrissjm a far le diuisioni con il reuerendo capitolo di B ar

bana delle biaue per tu tto  il mese d’ottobre, e quella delli 
uini per tu tto  il mese di nouem bre susseguente, e se ui 
saranno ressidui da scuotere, debbano- anch’essi esser diuisi, 
dcucndo il fa ttore assegnar al caneuaro prefatto la quarta
parte, che li tocca per il capitolo, quäle debba per lui ri-
scuoterla.

4. Pagnmenti c h e  tu tte  1-e decime si di biaue,, come di uino debbano 
di d e c a n e . gg^gj-Q capitar nelli granari, e caneua de'H’illustrissim o pa-

dron, prohibendo ad ogn’uno, et esser chi si uoglia di potem e 
riceuer alcuna, benche m inima quantitä di altro luoco, che di 
essa caneua, e granaro, non intendendosi perö in qu-esti com- 
pres'i li ressidui, che doppo saranno fa tte  le diuisioni res-tas- 
sero ä scuodersi.

5 . D ecim e d i Q ^ e  ^  fa ttori habbino obligo', quando andaranno alla decima 
o g n e ih  u a d a  , 2 8 ) delli agnelli, e capretti chiam ar anco il caneuaro di
il c a n e u a r o  '  '  °  7 . A
e  c a n c e l l i e r e .  reuerendo capitolo, e li cancellieri che pro tem pore saranno, 

senza quali non si possa contar detti animali, douendo perö 
il caneuaro e cancellier subito sarä cominciato andarsi ad 
essa decima, continuar ad esso carico senza intermissione, e 
mancando per loro colpa, quando perö li sarä intim ato an- 
darui) incorri il caneuaro in pena di L. 25, e -di perder la 
sua portione, et il cancelliere di priuatione del suo carico.

6. Sudditi di Qhg ^g getero seminando li sudditi di Castel Nouo nel terri- 
Castui Nouo £0 r-0 ^  Ba rbana, debbano anco tibbiar le biaue nel territorio
s e m in a n d o  '
nei territorio di Barbana,;: per douer pagar la decima con quello di B arbana 
d i B a rb a n a  affine il reuerendo capitolo possi conseguir il suo quartese, 
paghinO' la come ^  simile douerä eseguire se teniranno uigne, se uera- 
d e c im a  m  m e n ^ e  teniranno casa, e tegor nel territo rio  di Barbana,
e s s o .

ouero alloggierano nelli tegori d’altri sudditi nel predetto 
territorio  per piü di X giorni, ordiniamo debbano pagar la 
decima delli agnelli, e capretti col commune di Barbana, ma
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pascolando per transito, non intendiamo siano tenuti pagar la 
detta decima con detto lo-co di Barbana.

1 one^or0*1*'" ^  gastaldi delle scuole di Barbana debbano prontam ente
erendo ca- Pagare le l° r° seru itü  al reuerendo capitolo delli prim i da- 
p ito io . nari perö,i che caueranno si di biaue, come uini, affitti, 6 altro, 

per il tempo perö, ehe haueranno seruito.

a. Danaro che cet er0 se 0ccorrerä cauarsi danaro dal scrigno da ca-
s i c a u a  d a l

dauna borsa delle scuole di detto luoco, non si possi cauare 
se non sarä presente oltre il signor capitanio il reuerendo 
piouano', il zuppano, che tengono la chiaue, anco il pozuppo, 
ehe sarä pro tempore attuale, et il procurator delle scole 
senza il consenso della maggior parte de quali non si possi ne 
cauar, ne spender alcuna minima quantitä d’esso danaro, do- 
uendosi! tener conto particolare, cosi di quel danaro si pone- 
rä in cassa, come di quello si cauarä fuori d’essa per spender 
in un libro ä ciö deputato, qual libro debba esser tenuto sem 
pre nel scrigno.

Ch’essendo bisogno di comprar cere, oglio p er la chiesa debba 
il gastaldo far l’instanza si al presente capitanio, come suoi 
successori, perche sii cauato la quantitä sarä necessaria dal 
scrigno, qual capitanio douerä far ridurre  tu tti li sopra notati, 
quali se per la maggior parte rissolueranno li sii data, all’hora 
si possi cauar di scrigno la quantitä sarä giudicata bisognosa 
per dette spese. • I

Che sempre gl’agenti del commune uorrano uedere il conto 
delli danari s ta ti scossi dal presente capitanio di raggion delle 
scole sii tenuto mostrarglielo senza contradittione.

11. Umo p a g a r - t o g l i e n d o s i 1 il presente capitanio ö successori per ioro 
capitanio ° ulni ^  r aggi°ne di scuole, debbano accordarsi coi gastaldo di

quelle, e pagarglielo subito.

12 . S critti a t  q^g jj scritti d’affitanze di beni di scuole debbano esser fatti
i ame aq a p resenza del signor capitanio si presente, come succes

sori, quali (c. 29) habbino la sopraintendenza solamente di 
guardar, ehe non uenga fatto pregiuditio alie scole, et in caso 
per giustitia gli paresse tagliar gl’atti fa tti dalli deputati,, non 
possino loro affitta r ne alienar, ma ritornino essi deputati ä 
ballottar le cose rette, salue le appellationi ä chi se sentisse 
aggrauato auanti noi.

sc r ig n o .

9 . C e re  e t  
o g lio .

10 . C a p ita n io
rn ostri il 
s o ld o  d e l 
sc rig n o .
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13 . R e g a li«  Proibiamo, che de cetero ne il presente capitanio, ö  succes-
proibiie. sor. ne Zuppani, ö pozuppi, che pro tem pore fossero, ö altri

sotto qualsiuoglia nome, non possino tuor da sudditi,, ö forc- 
stieri alcuna benche minima cosa sotto nome di regalia, ma 
debbano uolendo il tu tto  pagare, soto pena alli contrafacenti 
di priuatione dei loro carico.

14. Regoiatione l 3 contumacia perö delli zuppani, e pozuppi si contentiamo 
deiia con««- cj,cju rja acj un ann0 solamente.
m a c ia  d e  
z u p p a n i.

i s .  C o .taa iea . ß  denari delli debitori delle scole debbano esser contati 
alli gastaldi di quelle, e non in  mano delli capitani, e con- 

a gastoidi. tando alcuno diuersamente, non li possa esser fa tta  buona la 
partita, douendo hauer obligo il gastaldo, che scuodera, poner 
quello in cassa, almeno in  term ine di giorni otto doppo hauer 
scosso con la presenza di tu tti li suddeti, ehe debbano esser 
presenti a ll’ap rir dei scrigno, sotto pena al gastaldo in caso 
di mancamento, se ui sarä suo diffetto di L. 25.

16 . proibisce oi Qj^g sja p roibito si al capitanio presente, come ä successori di 
” gi'i™° dar licenza ad alcuno, ehe tagli nelli boschi dei comune, ma 
b o sch i d e i sia risseruata l’autoritä sopra quelli alli zuppani, ■& pozuppi 
Commun. di detto luogo.

17 . A u t to r i t a a i  Q^g obligato il zuppano, ö pozuppo, che pro tem pore sarä 
—  7  fa r alli tempi debiti instanza alli nostri capitani, perche uen- 
cooioiua. ga fa tta  quella prouisione sarä neccessaria ö di uini, ö d’ogli,

quale non li possi dalli capitani esser impedita, ma hauer solo 
debbano sopraintendenza, affine le cose dei comune uengano 
ben gouem ate.

,e- Quanto alli guardiani castello term iniam o, ehe siano obligati
far quanto per il passato s ’e osseruato risseruando di proue- 
dere quando mostrassero,, ehe fossero piü dei douere stru - 
sciati.

i9. compreda Q^g n jun  p 0ssi com prar formento, ö biaue di sorte alcuna, e 
li capitani, zuppani et altri, sia chi esser si uoglia ä minor 
prezzo, che ä quello sara lim itato in fontico, soto pena alli 
capitani di priuatione dei loro carico, et ä gl’altri di L. 50 de 
piccoli, e di perder tu tto  il formento,, ehe haussero comprato 
contro il presente nostro ordine.

2 0 . P e rs o n a  
p e r  u e n d e r  
il u in o  d e l le

Che parendo alli capitani per il bisogno dei luogo fa r inca- 
neuatr li uini delle scuole in una sola caneua, possino farlo, 

scoi*. douendo perö da quelli gastaldi', ehe saranno in quel tempo 
tra  di loro esser eletto un si'curo, e t idoneo, qual habbi a tener
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le chiaui della caneua, oue saranno riposti essi uini, potenđo 
trä  essi diuidersi,, come meglio li parerä quell’utile, ehe li 
peruenirä per la uenditura di quello, douendo chi hauerä 
in custodia essi uini esser obligato alla conseruatione di quelli, 
non ineludendosi perö se si guastassero senza loro fraude.

21. Z u p p a n i ^  3 Q

aggiu.t.ns. ia j- zuppanj e pozuppi possino giustar le m isure si de sta- 
roli, pesi, stadiere, et altre misure, e ueder se si uende giu- 
stam ente con quelle, e trouando mancamenti, ö fraude deb
bano ricorrer dalli nostri capitani, affine come nostri rap- 
prese-ntanti, seruatis seruandis, et citatis citandis possino ap- 
plicarli li conđegni castighi, che m eritaranno le trasgressioni 
saranno trouate.

Che li zuppani, ö pozuppi habbino au ttoritä di m etter il prez 
zo e stim ar le carni, ehe fossero menate in beccaria offese da 
lupi1, ouero hauessero qualch’altra imacchia, e similmente 
giudicarle se sono atte da uenderle, restando quanto alle 
altri carni li prezzi fermi, secondo sono hora, e sii osseruaro 
il fa r m enar li rodolli delte cam i alli tempi debith datli sud- 
deti zuppani, quali s’intendono, ehe ui sii qualche trasgres- 
sore del loro obligo, debbano ricorrer dinanzi li nostri ca
pitani, quali anco doueranno esser prim a seruiti.

Che in absenza delli nostri capitani li zuppani, e pozuppi pos
sino dar licenza d’estrazer li animali da uendita alli sudditi, 
douendo perö esser fate prim a le stride di dette uendite, affi
ne se li sudditi uolessero quelli ricupeiare, possino farlo, il che 
sii anco osseruato dalli nostri capitani nelle stride sudette.

Concediamo alli zuppani, e pozuppi, che trouando il pane da 
uender scarso dal calamiero, ehe sarä fatto pro tem pore pos
sino per una uolta tanto fa r quello perđer al contrafaciente, 
e dispensar in publica piiazza ä poueri, ma. se trouaranno la 
seconda uolta qual tale ä contrafare debbano darne relatione 
alli nostri capitani, affine possino applicarli qual castigo che 
m eritarä le sue colpe.

2 5 . z>ppani Concediamo che occorrendo alli sudditi di B arbana hauer ii 
nlr'pencTdi brazzo del zuppano, ö pozuppo possino far m etter pena alli
1. 10. sudditi fin L. 10, perche obbediscano, come se occorrerä far

n e tta r le strade, cisterne, possino astringerli con m etterli det- 
ta pena, ma se nascerä occasione, che si uogli leuargliela, uo
gliamo siino tenuti ricorrere dalli nostri capitani, come nostri 
rappresentanti, quali seruatis seruandis, et citatis citandis, ta- 
glino, ö confermino essa pena, ne possino essi zuppani in 
alcuna m aniera loro ingerirsi in dette pene, per appropriar-

m isu re , e  
p e s i.

2 2 . S tirne  d i 
c a rn i o f fe s e  
d a  fa r s i  d a  
z u p p a n i.

2 3 .  A u tto r i tä ' 
d e  z u p p a n i 
p e r  l 'e s tr a t -  
t io n  d 'a n i-  
m a li.
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2 6 . R e g e la t io n  
c irc a  ac c u so .

2 7 . C a c te la n i 
h a b i ta n d o  in  
B a rb a n a  si* 
ino so tto -  
p o s ti a  tu t te  
le  fu n tio n i.

2 8 . A nim ali d i 
C a s te l  N ouo .

2 9 . C irca  il da* 
n a ro  d e l le
sco le .

3 0 .  A n im a li in 
e rb a t ic o .

31 . D is p e n s a  
d e l le  b ia u e  
d i s co le .

3 2 . A m b asc ia - 
t o r  co n tro
il c a p i ta n o .

3 3 .  P j s c o I o  

p e r  c a u a lli  
e  m an z i.

sele, ma debbano andar ä benefitio del commune, proibendo 
anco alli nostri capitani il potersi appropriar pene di sorte 
alcuna.

Che la  m ateria delle accus-e resti ferma, come nel antecedente 
nostra term inatione habbiamo terminato-, regolando perö 
quella quanto alla diuision-e delle pene-, che una parte  sia 
del’accu-sator, 1’altra  del zuppano.

Che li sudditi di Castel Nouo se teniranno case nel territorio  
di Barbana, term iniam o debbano esser sottoposti ä fa r tu tte  
le funtioni, come fanno gl’altri sudditi di Barbana, ma se so- 
lam ente ueniranno lauorar beni, non debbano esser sotto
posti ad altro, che al pagam ento (c. 31) delle decime, e m ar- 
che, che si buttassero sopra i beni.

Che li sudditi di Castel Nouo se ueniranno in erbatico nel 
territorio  di B arbana debbano riconoscer il comune per 1’erbe 
di soldi 50 per quarnaro.

Che de cetero d’anno in anno debba il capitanio si presente 
come successori, quando si m aturanno li gastaldi alla presen- 
za del gastaldo nouo, e uecchio, e procurator delle scole far 
contar il danaro sarä in  cassa di cadauna scola, ä scola per 
scola, qual conto douerä esser sottoscritto dal piouano, il 
qual douerä esser assistente ä ueder contar il detto danaro.

Che uolendo i zuppani, e pozuppi tuor anim ali in erbatico 
debbano riddur il comu-ne, e dichiarir la quantitä ne uoranno 
tuore, e secondo quello rissolueranno possi esser tolta quel
la quantitä uorrä il commune, e non piiu,i no-n po-tendo- li capi
tani impedire, ö sminuirgliela, ö astenergliela, douendo restar 
in libero arbitrio  ad esso commune.

Che de cetero si debba osseruar nelle dispense delle biaue 
fanno li gastaldi delle scole di San Nicolö, che non debbano 
tuor m aggior augum ento delle biaue saranno dispensate, che 
quanto tu tto  il fontico nella dispensa d ’esse biaue.

Che se il commun uorrä m andar am basciatore contro i capi
tani ouero altri non possino- li capitani im pedirli le l-oro ballo- 
ta tio n i.1

Che per 1’auuenire sii proibito il pascolar nel Prostim o di 
B arbana giusta 1’antico confine, ma resti preseruato per 
gl’anim ali cauallini, e manzi d’arar, ne meno possa alcun 
tener seruato alcun luogo nel detto Prostimo, ö far erbe.
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3 4 . T erm ine  a  
g a s ta ld i  e  
fo n tic a ro .

3 5 .  C a n c e llie r  
o b lig o .

3 6 . C a p ita n io  
le g n e .

3 7 . Libri.

3 8 . R eg a lie .

3 9 . A nim ali.

4 0 . A u tto r i ta ' 
d e i z u p p a n o  
p e r  g iu d ica - 
re .

41. Z u p p a n  e  
p o z u p p o  es* 
se n ti  d i p a 
g a r  la  d e c i
m a .

Che de , cetero li capitani debbano conceder term ine alli 
gastaldi, procuratori, ö altri agenti di communitä, ö fon- 
ticari giorni 20 doppo fa tti li loro conti ä saldare quanto re- 
steranno debitori, quali passati, e non fatto il loro saldo incor- 
rino nelle pene ordinarie.

Che il cancellier sia tenuto dar la copia delli affittuali, e 
quantitä de loro debiti alla gastaldi, e camerlenghi di com
mun, affine possino per tempo riscuoter li debiti.

Che de cetero debbano li capitani dar alli, sudditi per paga
mento delle legne li conducono per suo uso L. 1 per carro, 
douendo perö il zuppano se nascerä difficoltä di poca quan- 
titä  di legne, che fossero condotte giudicar se li conuenirä 
la sudetta mercede.

Che li libri delle scole, fontico, e communitä debbano sia r 
nella cancelleria, douendo il cancellier hauerne cura đ’essi.

Che il contestabile nelle fiere possi tuore per sua regalia nei- 
la fiera di San Nicolö l’ordinaria regalia di soldi quattro  per 
bottega.

Che amazzando li sudditi animali, e uolendo uender li seui 
siano obligati darii al fattore di sua signoria illustrissima, 
per il prezzo li potranno uender ad alcun altra persona, e 
uedendoli ad altri senza prima offerirli ad esso fattore ca- 
dino in pena di L. 25.

Che li zuppani, e pozuppi possino giudicar in prim a i-ns tau za 
(c. 32) come hanno fatto per il passato.

Che li zuppani, e pozuppi siano esenti di pagar le decime 
giusta l ’ordinario.
Datum Venetiis die 8 Julii 1627. in domo supradicti illustris
simi dominii Laurentii Lauretani.
Io Lorenzo Loredan sopradetto.
1627. Adi 8 Agosto furono publicate le sudette term inationi 
nel luoco solito per Giacomo offitial, leggendo io cancellier, 
persente m oltitudine di popolo, e specialmente il zuppano 
Zuanne Toncouich et il signor Zuanne dalla Brazza.
1652. 14 Luglio. Furono publicate tu tte  le sudette term 'na- 
tioni nel luoco solito per Zuanne Perdul cauallier, leggendo 
io Giouanni Antonio di Piccoli cancellier, presente moltiltu- 
dine di popolo, e specialmente P. M attio Lesca, zuppano 
Simon Lesca1, Chergo Chergorinich, et Iuan Chergorinich.
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G a s ta ld i  e  o r 
d in e  d 'e le -  
g e r li.

S up p lico .

Terminatione 16.
1634. 14 Luglio in Barbana.

Uolendo 1’illustrissim o signor Francesco Loredan signor e 
padron di B arbana Castel Nouo e suoi te rrito rii proueder ad 
alcuni disordini et abusi ehe occorrono alla giornata nell’elet- 
tione, ehe si fä de gastaldi delle scole pie hä sua signoria 
illustrissim a annullata per adesso 1’elettione fa tta  nella per
sona di .....................ordinando, e term inando ehe nell’auuenire
debba seruarsi 1’ordine seguente:

Che prim a, che si uenghi alla ballotatiione, il capitanio nos
tro dar giuram ento ä coloro,s che ncm inaranno alcuno, che li 
nom inati da loro, siano persone habili, e sufficienti per detta 
carica', et habbino beni stabili, e doppo ballottabili conforme
alla nostra term inatione delli ..............  e colui, ehe hauerä
piü uoti debba esercitar detta gastaldia, non potendo piü 
rifru tare, solo in caso di pura neccessitä la qual uogliamo sii 
conosciuta dal nostro capitanio, dispensando per all’hora, e 
fa r nuoua elettione. Non uolendo perö ehe siano di nuouo 
ballottati coloro che altre  uolte hanno esercitata detta carica, 
ö pagata detta pena, sino che non 1’hauranno esercitata tu tti 
gPaltri uicini atti, et idonei ad esercitarlä, e doppo si ritorni 
dal principio con 1’istesso ordine ä riballo ttare  di quelli, che 
altre uolte 1’hanno fatto, di modo che andando al rodollo il 
peso sia diuiso frä  tu tti egualmente, e cosi crear anco li fon
ticari, camarlenghi, e li debitori di scuole, e commune non 
possano fa r nessun carico, ne ingerirsi in cose del commune, 
ma nelle gastaldie lo rim ettiam o al nostro capitanio.

1637. adi 20 Nouembre.

Supplica presentata nel M agistrato illustrissim o de feudi per 
il nobil homo Francesco per causa della seconda instanza del
la giurisditione di B arbana in Istria. 
c. 33

1637. adi 29 Nouembre.

G l’illustrissim i signori Girolamo Pisani, Piero Bai'baro, e 
Girolamo Venier, honorandi sopra li feudi, udito il nobil ho
mo signor Francesco Loredan fü di signor Lunaxdo- diman- 
dante douer esser da sue signorie illustrissim e et eccellentls- 
sime esaudita la sua riuerente supplicatione presentata sotto 
il 20 stante, et ad esso conferm ata 1’antica solita giurisditione 
di giudicar per esso, ö suoi uice gerenti la giurisditione della 
seconda instanza in appellatione, cosi in ciuile, come in 
crim inale delli luoghi di Castel Rachel, e villa B arbana nel- 
1’Istria, sicome hä fatto  per il passato e lui, e li suoi maggiori 
giusta in  tutto ,1 e per tu tto  lj suoi titoli e continuato esercitio
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P ro stim o .

sino alli presenti tempi. Onde sue signorie illustrissim e il 
tutto ben inteso, e m aturam ente considerato tu tti tre  una
nimi, e concordi, ueduta la sopradetta supplicatione, e scrit- 
tu re  con essa prodotte, nec non hauute le debite inform ationi 
dal consultor in ju re  et auuocati fiscali della serenissima 
signoria Christi nomine inuocato hanno esaudita la  suaetta 
supplicatione, term inando, che possa continuare nell’esercitio 
della prim a, e seconda instanza, com’hä osseruato per auantl, 
et in tutto, e per tutto, come di sopra, ordinando cosi douer 
esser annotato.
Girolamo Pisani 
Pero Barbaro 
Girolamo Venier

Proueditori sopra li feudi
Ventura Oliuieri vice segretario 

delli feudi.
Illustrissim o signor signor padron di Barbana ecc.

E' stata  antica, et inueterata consuetudine, che nel Prostimo 
di questo luoco ogn’uno con li suoi animali poteua pascolare 
liberam ente la Vigilia di Natale con due ältre giorni sus
seguenti, senz’incorrer in alcuna sorte dii pena, e da essi gior
ni in dietro fosse proibito pascolare il monte per restar ris- 
seruatto  p e r granim ali da lauoro,| e chi oltre essi tre  giorni 
pascolaua essi luoghi deccedati cadeua in pena di L. 2, quando 
eranno accusati. P ar che hora ad istanza đ’alcuni di queste(i) 
terra  co-ntro- 1’antiche institutioni sii stata alterata tal pena, 
poiche in luogo di esse L. 2 al presente accusano L. 10, ch'e 
la total rou:na delli po-ueri suoi sudditi. Per ciö io Andrea 
Dragoset procurator, e per nome dell’uniuersitä d’esso popolo, 
con affetto d’umil riuerenza supplico uostra signoria illustris
sima-, uoglia term inare, ehe tal nouitä non siano permesse, 
ma che si) debba osseruar quello,! che si soleua per il passa to, 
che cosi facendo darä occasione, che li detti suoi sudditi non 
andranno cercando altre contrade, et ella- ne riceuerä 1’intiere 
sue decime, essendo ch’anche al presente accusano anco nelle 
costiere; cosa che mai e stata usitata, poiche per auanti si 
faceuano le cortine, et hora no-n si puö ne anco passare, come 
si soleua per il passato, et sic ecc.
Adi 28 Nouembre 1630. (c. 34) pre-se.ntata per Andrea Drago- 
sat procurator del commun instando.

Adi 29 detto.

Terminatione 17.
L’illustrissimo signor Francesco Loredan signor e padron dl 
questo luogo uista la sudetta suplica, et in te .30 quanto in uoce 
gl’e stato  esposto hä term inato sopra essa nel modo infra- 
scritto.
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i. Danniiicotori Quanto alla pena d’esser tolta alli dannificatori dei Prostimo 
d e i P ro stim o  descritto debba esser di L. 2 per tesla  ogni contrafattor, qual 

oro pena. pena nQn debba esser aitera ta  da alcuno sotto qualsiuoglla 
altro pretesto in pena di L. 25 ä chi contrafarä alla presente 
term inatione, oltre la restitutione delle pena fosse tolta contro 
il presente ordine di sua signoria illustrissim a.

Quanto poi alli confini contentiosi dei Prostimo signoria illu
strissim a adm ette il capitolo presentato hoggi, sopra il quäle 
debba seruatis seruandis esser esaminato risseruandosi pro- 
nunciar poi la sua definitiua sentenza nel suo ritom o farä 
in questo luogo.
Io Francesco Loredan.
Douendo io A ndrea Dragoset in esecutione di quanto s ’hä 
con la supplica esposto ä uostra signoria illustrissim a ä com- 
piacenza della sua giustitia, p rouar s’intende u t infra.
Che giä tre anni sono in  circa, che sono sta ti allungati il con
fini delli luoghi deccedati, cioe dei Prostim o nominato delli 
manzi, poiche per auanti detti anni tre, si poteua bberam ente 
pascolare ogni sorte d ’anim ali per tutto  detto Prostim o attor- 
no il monte, poiche detto monte era ä detto tempo solam ente 
proibito, essendo ä detto tempo in detto Prostim o assai cor- 
time d’anim ali sine ecc.

Terminatione 18.
In nomine domini nostri Jesu C hristi 1631. 16. Gennaio. 

L’illustrissimo signor Francesco Loredan signor e padron ecc., 
essendo in Castel Nouo alditto  tu tto  il commune sopra le dif- 
ficoltä delle te rre  siue strade ara te  dai uicini, e t intese le rag- 
gioni delli detti term inö nel modo infrascritto.

i. "o» Che de cetero non ui sii alcuno, ch’habbia ardire a ra r terre, 
si ormo. prim a siano state strade publiche in  pena di L. 25, e' da

esserli destru tti i sem inati.
Quanto ä quelli hanno teirminato sin’hora possino per 
quest’anno seruar il raccolto, e di poi! p iü  non sem inarui sotto 
le pene sudette, douendo resta r libere esse strade.
Dichiarando di piü, che chi hauerä fatto fossi in esse strade 
debbano rito m ar ä tu tte  loro spese ä serrarli, e rid u r esse 
strade pratticabili, e leua-r le m atiere sotto tu tte  le pene su
dette. Douendo di piü se alcuno (c. 35) hauerä serrato  strađe 
con pensier d’ararle, ma fin hera non sem inate, leuar subito 
gl’ostacoli, e desister di piü ingerirsi in esse sotto tu tte  le 
pene sudette, douendo resta r il pascolo commune ä tu tti.
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In  Visita.

Vini con
a e q u a
p ro ib iti.

V indem m te.

P a g a m e n ti 
d i d ec im e .

Volendo l ’illustrissimo signor Francesco Loredan signor e 
padron di Barbana, Castel Nouo e suoi territo rii proueder ä 
m olt’inconuenienti, ch’in questa uisita hä fatto- de suoi’ popoli 
hä scoperto seguir con pregiudicio de suoi interessi et insieme 
dar norma, che ridondi in augumento di questo suo luoco, 
perö con gl’in frascritti suoi ordini commett-e, che inuiolabil- 
m ente sii da chi esser si uoglia chi tocca eseguito nel modo 
infrascritto, che da sua signoria illustrissim a resta ferm a- 
m ente deliberato.

Espressamente proibisce de cetero ä tu tti li suoi sudditi niun 
eccettuato si di Barbana, come Castel Nouo, e suoi territo rii 
il poter far, ö far fa r uini co-n aequa,, non, intendendo, che pos
sino prim a habbino pagato le loro decime u itia r in conto al
cuno li uini, in pena contrafacendo di perder tu tto  il uino 
fatto  contro il presente ordine suo, et in oltre d’esser tenuio 
ä pagar la decima giusta la liquidatione per sua consuenza 
sarä fa tta  dal decimatore della sua zetta, in contanti al mag- 
gior prezzo co-rrerä il uino quell’anno.

Perche li uini riescono di mala qualitä per farsi le uindem - 
mie intempestiue, non osseruandosi la regola di non uendem- 
miare, se non in tempo l’uue siino m ature, al qual inconue- 
niente prouedendo sua signoria illustrissim a ordina, che de 
cetero non possi, ne ardisca alcuno, e sii chi esser si uoglia 
uendem m iar nelle sue uigne hasse, ne meno le piantade, se 
non li sarä concessa licenza, e  sua signoria illustrissim a or
dina, che non sii data ad un solo particolare, intendendo, che 
tali licenze siino di niun ualo-re, ma quan-do si conoscerä 
l’uue esser giunte alla sta-ggione d’esser m ature, all’hora :i 
capitanio ä quel tempo sarä, faci intender con un publico 
proclama, che si conceda licenza alli patroni di poter uen
dem m iar le loro uue, e chi uendemm iarä prim a della publi
catione del sudetto proclama incorra irrem issibilm ente ln 
pena di L- 25, la m etä de quali s’intenda. applicata al denon- 
ciante, e l’altra m etä alla cassa delle condanne, -e perche l’uue 
delle uigne basse uengono mature- inanzi quelle delle p ian
tade, per ciö commanda, che quando sarä concessa la licenza 
di uendem m iar le uigne hasse, non possino li patroni uendem 
m iar le piantade, sino che non si publicarä l ’altro proclama 
ä suo tempo, che concedi anco (c. 36) il uendem m iar quelle 
sotto pena alli co-ntrafacienti co-me di sopra di L. 25 da esser 
applicate nel modo sudetto.

Perche resti rim ediato in qualch-e- parte  alle fraudi uengono 
commesse al pagamento si fä ä sua signoria illustrissim a 
delle deci-me. Perö commanda, che de cetero, li su-dditi niun
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4. C o n d u r la  
d e c im a .

5 . C irc a  l a  co 
r isp o n s io n e  
ä  benefafc* 
to r i  d e l la  
d e c im a .

eccettuato, etiam religioso, quando hä obligo di pagar decima, 
non possi leuar dall’ara lei sue biiaue di qual siuoglia sorte, 
ne meno trauasar li uini, ö m etter in quelli mano, se il de- 
cimatore della loro cetta non sarä presente ä douer m isurarc, 
si dette biaue, come uini, sotto pena al padrone contratarä, 
ö perm etterä sii contrafatto al presente ordine, di perdcr 
irrem m issibilm ente tu tta  la quantitä delle biaue, ö uini 
hauesse contro il presente ordine leuati senza la presenza del 
decimatore. Douendo hauer obligo li decimatori sem pre sa
ranno chiam ati andar personalm ente ä fa r il loro carlco, 
proibendoli espressam ente m andar alcuno in loro luoco, saluo 
non fosse in caso di m alatia, nel qual caso solamente si con
tenta sua signoria illustrissim a possino m andare ;n suo luocc 
ma persona idonea, e sufficiente, e non putti, e contrafacendo 
li decimatqri, e prouando li sudditi per loro solleuo, ch’hauej- 
sero chiam ati essi decimatori, ne si habbino curato andarui, 
onde neccessitati per non lasciar le loro en tra te  in perieolo. 
siino stati neccessitati leuar le loro biaue dall’ara, ouero tra 
uasar li uini in tal caso sua signoria illustrissim a ammonisce 
li decimatori, che per tal m ancamento ä quelli sua signoria 
illustrissim a dä parte  delle biade del suo granaro quell’anno 
non si darä parte  di sorte alcuna, se sarä diffetto del cane- 
üaro, ö fattore, quali incorrino irrem issibilm ente in priua- 
tione del loro carico.

Sim ilm ente sua signoria illustrissim a ordina, che tu tti li sud
diti n iun eccettuato, ch’hanno obligo di pagar decima, etiam  
se sarä religioso, siino tenuti po rta r esse decime, se saranno 
di biaue nel suo granaro, proibendo il poter dire, che si co- 
nuengono1 ä conto di quella p arte  deue hauerei, ouiero ä conto 
di regalia se li paga, perche sua signoria illustrissima., come 
padrone uuole, che prim a tu tto  capiti nel suo cumulo, e tu tti 
da lui poi riconoscano quella portione s’aspetta sotto qual- 
siuoglia titolo, facendo intender alli contadini, che mai s’ 
intenderanno disobligati dal pagamento delle loro declmei se 
non l’haueranno fatto nel modo predetto, et hauendolo fatto 
diuersamente, saranno astre tti tom arlo  ä fa r u n ’a ltra  uolta, 
e quelli doueranno hauer parte, non haueranno alcuna por
tione di sua parte, se prim a non haueranno pagato quella 
quantitä di decima fossero tenuti pagare.
(c. 37)

" Proibisce espressam ente ad ogn’uno sotto qualsiuoglia irruna- 
ginabil pretesto il potersi seru ir d’alcuna quantitä della de
cima di biaue, ö uini, se prim a sua signoria illustrissim a non 
hauerä fatto  scielta di quella quantitä uorrä lui per uso suo, 
e poi di mano in mano sii dato ad ogn’uno quello li aspetta, 
essendo term ine molto tem erario l’usitato sin’hora nel uolersl 
gl’altri seru ir prim a di sua signoria illustrissim a.
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6 . F a tto r  non  
te n g a  u in i 
o  b ia u e  n el 
g r a n a r o  o 
c a n e u a  d e i 
p a d ro n .

7 . Tem pi d i es-  
e e r  p a g a t a  
la  d e c im a .

8 . C irca  l ’alie -  
n a r  te r re n i 
p e r  c iu an zo . 
C an c e llie re  
p e n a .
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Proibisce de eetero alli suoi fafctori il poter tener nel suo 
granaro, ö caneue altre  robbe, che non siino della sua decima, 
sotto pena di perder quella quantitä di biaue, ö uini s’attro- 
uassero in esse caneue, ö granari contro il presente suo ordi
ne, non potendoli ualer il ualer prouar„ che li hauessero com- 
prati, non intendendo ä patto alcuno, che in essi suoi granari 
ö caneue ui sii riposta cosa, che non sii di sua libera raggione.

Ordina anco, e t espressam ente commanda, che tu tti li suoi 
sudditi niuno eccettuato, debbano hauer pagato la decima 
delle biaue per tu tto  il mese d’agosto, e quella delli uini per 
tu tto  il mese di nouembre, e questo per reprim er la tem eritä 
d’alcuni, che sono cosi cöntumaci, che hora, che siamo in fe- 
braro, non hanno aneor compito di pagar le loro decime, e 
chi contrafarä di non far detti pagam enti alli prescritti te r
mini, incorra lirremmissibilmente in pena di L. 25 da esserli 
tolta, senz’admeiterli scusa imaginabile, la m etä d’esser appli
cata al denonciante, e l’altra m etä alla cassa delle condanne. 
E se per sorte li tem pi portassero, che li sorghi non fossero 
battu ti, si concede quanto solo ad essi sorghi tu tto  il mese de
cembre, per poter pagar la decima anco di quelli, quel pas- 
sato incorrano nelle pene sopradette.
Dichiarando, che anco ad essi sorghi li padroni haueranno 
obligo chiam ar il decimatore, e leuandoli dall’ara, doue li bat- 
teranno senza la sua presenza incorrano in tu tte  le pene ol- 
trescritte, contro quelli leuaranno l ’altre biaue dall’ara, com’ 
e predetto.

Volendo rim ediar ad un abuso introdotto con pessimo esem
pio ä danno delle raggioni di sua signoria illustrissim a, dalli 
sudditi, qualli si fanno lecito con pessima corruttela far m er- 
cantia delli terreni aratiu i di questa giurisdittione, de quali 
in tanto ne sono padroni, in quanto li lauoranno, et il supre
mo dominio e stato, e t e sempre di sua signoria illustrissim a 
padrone della giurisdittione, quale liberam ente concede esse 
terre ad ogn’uno, per uniuersale, e sola ricognitione della de
cima di quanto racolgono in esse, e non lauorandole p er il 
spatio di tre anni, possino da ogn’uno esser supplicate dinanzi 
(c. 38) li capitani suoi, ö rappresentanti, quali affine sortisca 
1’effetto desiderato della coltiuatione hanno obligato infor- 
m arsi ch’il terren  supplicato sii stato uacuo per tre  anni, con- 
cedendolo al supplicante1, li contadini si hanno imaginato far 
indebiti ciuanzi, e quello non possono lauorare, e che per es- 
pressa uolontä di sua signoria illustrissima, e ch’in tal caso 
sii liberam ente concesso ad un’ altro lo possi, 5 uogli lauorar 
nel modo predetto;, loro perche prestino il loro assenso, uoglio- 
no donatiui, ö fingono stipular instromento di uendita d’essi 
terreni, chiamandoli suoi, se ben m entitam ente.
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9 . Z u p p a n i tia- 
b itin o  in 
B a rb a n a .

10. S im ile d e  
g iud ic i.

Onde ä questo disordine pro-uedemdo sua signoria illustrissim a, 
fa chiaram ente intender, che se  ui sarä alcuno de cetero, che 
sii ccsi ardito  di uender di ta l sorte di terreni, ö uero par 
lasciar il possesso di quelli ad altri sotto immaginabil pr-ete- 
sto, etiam  di donatiuo, to rrä  mercede di sorte alcuna, incorra 
in pena potendosi hauer nelle mani d’hauer tre  tra tti di cor
da, e s ta r  tre  mesi in priggio-n serrata', e di restitu ir il doppio 
di quello si comprobasse hauesse hauuto per tal occasione, e 
non potendosi hauer nelle m ani oltre la restitu tione nel modo 
predetto, incorri anco- in pena di L. 100, la  m etä delle quali: siino 
dell’accusatore, e l ’altra  m etä sii applicata alla cassa delle 
condanne, et il com prator che uolontariam ente contro il p re 
sente ordine darä alcun pagamento, ö donatiuo per terre  della 
natu ra  sudetta, incorri sim ilm ente nella  sudetta pena pecu
niaria delle sudette L. 100 d’esser applicate, come di sopra, 
oltre che guiadagnaranno li denoncianti il prezzo predetto 
fosse stato  esborsato contro l ’intentione di sua signoria illu 
strissim a per terren i della na tu ra  sudetta, proiben-do alli 
cancellieri sotto pena di priuatione del loro carico- il stipular 
istrom enti di uendite di simile natura.

E perche le term inationi sin ’hora publicate, ch’obligano li 
zuppani, e pozuppi ad hab itar in questo luoco nel tempo del 
loro ufficio, affine li sudditi, che ricorrono da essi per suf- 
fraggio del loro carico, non re-stino strusciati, non uengono 
osseruate, e uedendo sua signoria illustrissim a ciö derriuare 
dal non hauer essi zuppani, e pozuppi proprie habitationi in 
questo luogo, il che causa, anco-, che sii inhabitato, onde uo
lendo proueder aH’habitatione d’essi quanto piü si puö,; e rim e- 
di-ar anco alli disoirdini. T erm ina che de cetero non possi esser 
eletto alcun al carico di zuppan,, ö pozuppo-, se non hauerä at- 
tua-lmente cas-a da starui di sua libera raggione, e propria, e 
gl’eletti contro il presente ordine s’intendinoi, cassi, e debbano 
deue-nir-e ä noua eletti-one; obligando li zuppani e pozuppi 
per il tempo del loro offitio ä douersi ogni giorno ritrouar nel 
luogo, e mancandio per una settim ana (c. 39) restino p riu i del 
loro carico.

Sim ilm ente sua signoria illustrissim e ordina, che de cetero 
non possi esser eletto alcun al carico di giudice, se non hauerä 
in questo luoco casa p-ropria, nella quale si-i obligato tener le 
sue biade, e uini, et habitaru i almeno le feste, et ogn’uno, 
che sarä eletto- contro il presente o-rdine, p-rouaita che sii la 
trasgressione di quello in alcuna delle sudetta parti, s’intendi 
casso, e non p-o-ssi piü esser admesso alla. banca in pena di 
L. 100 al zuppan, ma debba esser fatto in suo luogo.
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11. oiudici hob-Paramente sua signoria illustrissim a commanda, che li giu- 
faino caia d.ici, che sono attuali, e che non hanno casa propria, debbano 
in Barbana. ngj |.errnjne d’anno uno prossimo hauerne fabricato una pro-

propria, altrim enti passato esso termine, ch’hauerä ä comin- 
ciare dal loro giorno della publicatione delli presenti ordini 
siino, e s’ intendino cassi, ne possino esser admessi alla banca 
ä sentar come giudici1, ma debba esser fatto un loro luoco nel 
modo predetto, in pena al zuppano di quel tempo, che non 
facesse fair essa nuoua elettione,i e; che permettesse essi 
giudici ingerirsi nel carico del zudegado contro la forma del 
presente ordine d’incorrer in pena di L. 100, e d’esserle leuate 
irremissibilmente.

12 . Benesianii sim ilm ente sua signoria illustrissim a ordina, che tu tti li capi 
ca<a per »V- ^  casa, persone commode debbano sotto pena di L. 100 et 
ner i’eniraie altre pene ad arbitrio di sua signoria illustrissim a nel te r
e t  h e b i ta ru i  mine d’anni uno prossimo seguente hauersi fatto fa r una casa 
a im en o  le  j n  q U e s t 0( luoco, doue li sarä dissegnato- dal capitanio per te-

neru i le loro entrate de uini;, e biaue, et habitarui aimeno le 
feste, douendo per ciö hauer la  calcina di bando, ordinando 
per ciö sua signoria illustrissima, che dal commune sii subito 
fatto una calcasa ä benefitio solamente di queste fabriche quäle 
debba esser fa tta  in luogo* piiü difficile da potersi rubbarei, se
condo quanto term inarä il nostro capitanio, prese le douute in 
formationi, e se sarä alcuno cosi temerario, che senza licenza di 
detto capitanio in scrittura e maggior summa, ne to rrä  di quello 
li sarä concessa, incorri in pena; potendosi hauer nelle mani di 
L. 100, da esser applicate ä benefitio del commun. Dichiarando 
anco, che le case ordinate nella presente term inatione doue- 
ranno aimeno esser con una stanza in solaro, e coperte', ö di 
lastre, ö di coppi. e chi fabricarä diuersamente, non s’inten- 
derä hauer adempito li requisiti della presente term inatione, 
e tanto ad honor di Dio, buona regola del suo luoco, sua si
gnoria illustrissim a term inando comanda sii pontualm ente da 
ogn’uno ä chi s’aspetta eseguito, e fatto  eseguire.

13. Caaaii da g  p er jguar le confusioni sua signoria illustrissim a ordina, che 
fabricam. c^. p re ên<j^ (c. 40) esser padrone delli casali, che sono in

questo luoco, debba nel term ine di mesi uno hauer comin- 
ciato ä dar prmcipio ä fabricarui in essi, e poi nel term ine 
predetto del predetto anno hauer perfettionato la fabrica, 
altrim enti passato esso mese, che s ’inteinderä cominciar dal 
giorno della publicatione delli presenti o rd :ni, e trouandosi 
casali, che d’alcuno in essi non sii stato posto mano nel modo 
prefatto, sua signoria illustrisim a dä auitoritä al suo capitanio, 
che possa concederli ad ogn’uno li supplicarä, e doppo pas
sato esso mese non sii ascoltato alcuno sopra il possesn de 
detti casali, ma l’inuestito resti libero padrone con l’obligo
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predetto di fabricarui nel term ine predetto, qual passato, e 
non fabricando li possi esser leuato, e concesso .aid un ’altro, 
e lui incorri in pena di L. 50, d’esser applicate ä benefitio dei 
commune, e per dar commoditä alli sudditi che possino con 
m aggior facilitä far le fabriche sudette, sua signoria illustris
sima si contenta li possi esser dato il legname necessario per 
esse fabriche dei suo bosco senz alcuna spesa. Dichiarando, 
che haueranno obligo tuor la licenza in  scrittura, che li douerä 
esser fa tta  gratis, e sottoscritta dal suo capitanio, e poi ha
ueranno obligo po rtarla  al fattore di sua signoria illustrissi
ma, a fa r il taglio con la sua presenza, e contrafaoendo incor- 
rino nelle pene contro li dannificatori dei bosco, douendo il 
cancellier teuer registro d’esse licenze.
10 Francesco Loredan.
1631 4 Febraro. Furono publicate l’antescritte term inationi in 
palazzo all’audienza, presente m olto popolo, e particolarm ente
11 signor Euangelista Francouich, il zuppano Zuanne Tonco- 
uich, et il pozuppo Luca Laich, (!) e molti altri.
1621 16 Febraro domenica. Furono publicate l ’antescritte te r
m inationi hoggi1 sotto la loggia per M attio offitial, leggendo il 
cancelliere presente molto popolo, e specialm ente il signor 
Simon Basso, et il signor Zuanne dalla Brazza. i 

1631. 15 Febraro.
P resenta ta per il pozuppo Luca Caich, e Rade Petriseuich. 
Illustrissim o Signor signor padron collendissimo.

Essendo stato  sem pre costume ossexuatissimo, che tu tti li uostri 
diuotissimi sudditi si hanno seruito (ä m em oria d’huomini) 
per pascolo delli loro anim ali attom o al castel di B arbana 
giurisdittione di vostra signoria illustrissim a senza inibitione, 
ne contradittione alcuna, non solo de rappresentanti publici 
di vostra signoria illustrissim a, merighi, giudici, consiglieri, 
e m olto illustrissim i signori capitani, come etiamdio dalli il
lustrissim i antecessori, e precessor’i di vostra signoria illu
strissim a, et hora ci uiene leuato questo jus dal zuppano Zua- 
ne Cosglian, zuppano Zuanne Toncovich, e dal signor Euan
gelista Francouich,; e desiderando' noi tu tti  della T erra di B ar
bana, di Golesena, Melnizza, tu tti  nostri diuotissimi sudditi, 
che da vostra signoria illustrissim a ne sia confermato di poter 
pascolare essi nostri anim ali per tu tte  quelle costiere circon- 
uicine d’intorno esso castello, e Gradische, che non solo ä 
noi poueri', e diuotissimi sudditi (c. 41) di vostra signoria il
lustrissim a, sarä di commune benefitio, m a (anco acresce- 
ranno le decime e prim itie ä vostra signoria illustrissim a, es
sendo che per il passato sem pre s’hanno seruito gli nostri 
preauttori, e noi d’esso pascolo, come habbiam o predetto; 
peTÖ fidati noi tu tti nella benignitä, e bontä di vostra signo
ria illustrissim a d’esser gratificati d’una si giusta dimanda,
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che cosi hum ilm ente, e diuotam ente, ricerchiamo con l ’offe- 
rirsegli humilissimi seruitori, e sudditi con il baciarli la uesta 
per segno di riuerenza.

O ltre che per il passato- hanno li signori zuppani Zuanne Er- 
gliauaz, Luca Rosanich, Gregorio Recich, Tomaso Petriseuich, 
e zuppano Cosglian, misser Euangelista Francouich, et altri 
hanno tenuto cortiui, e pascolati li loro animali senza con- 
trad ittione alcuna nelli detti luoghi, hora riuerentem ente da 
noi supplicati, come in caso di negatiua aai nostri contrarii, 
se ne farä  proua conđecente con testimonii degni di feđe, e 
non negando questa consequenza, hauerä vostra signoria il
lustrissim a per uero, e comprouato, sperando la conferma- 
tione come fü per .il passato, e come desideriamo.

1631. 15 febraro.
Terminatione 19.

Pa.coio intorno L’illustrissimo signor Francesco Loredan, signor e padron u:- 
OgradTd* sta â sudetta supplica, licentiö li presentanti, non uolendo 
Rado. far nouitä alcuna, ma che sii aperta la strada appresso l’Ogra- 

đa di Rado uerso sirocco p er transito  per .andar nelle costiere 
giusto l ’antica consuetudine. Hauendo l’illustrissim o signor 
Francesco Loredan signor e padron di Barbana, e Castel Nouo 
intesa l ’instanza del zuppano Zuanne Toncouich, e Mico Cru- 
cogna procurator del commun, eletti dal medesimo commun 
con parte  delli 3 instante per tra tta r  gl’interessi d ’esso, e 
zolendo prouedere,- che per la m orte del signor Lunardo da 
cä Padouani capitanio, seguita in 'questi ultim i giorni, non 
resti ritarda ta  l’esatione de debitori del commun, e scole, 
anzi sia usata ogni diligenza, perche paghino, acciö col da
naro, che si deue riseuotere, possi li predetto commune far 
quelle prouisioni solite de uini, et altro concernente all’utilei, 
e benefitio di quel popolo, e t intendendo anco di regolare 
certi altri particolari, che tendono- ä benefitio commune. Cri- 
sti nomine inuocato, ecc.

i. Facoitd ai Terminando hä term inato ut infra, che il zuppano attuale di 
canttTiH«r* Barbana habbia auttoritä di far astringer per giustitia tu tti 
P«r ia mortali debitori del commune, quanto delle scole al pagamento di 
d’ua capita-quanto sono liquidi debitori, e ciö m entre la giurisdittione di 
nio- B arbana starä  senza capitanio, al quale poi resti l’auttoritä

risseruata di tal riscossione, e se alcun debitor sarä degno di 
qualche suffraggio, si contentiamo, ch’il cancellier nostro pos
si đarglielo, et habilitarlo al pagamento, come li parerä con- 
ueniente per giustitia.
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Che tu tto  il .danaro, ehe si riscuoterä da debitori sii posto 
nella cancelleria in un scrigno con due chiaui, una de quali 
re s ta r debba appresso il canceliier, e l ’altra  appresso il zup- 
pano attuale, il qual possi ä tempi debiti ualersi di quel 
danaro, per fa r (c. 42) le solite prouisioni per utile, e bene
fitio di quel popolo. Douendo il canceliier esser consapeuole, 
p e r uedere che riesca. fruttuoso* Fimpiego del sudetto  danaro, 
del qual danaro  il predetto  zuppano sii tenuto  renderne conto 
al zuppano ehe suben trarä in suo luoco.

2 del ^  â tto r nostro debba al presente riconoscer il commune
di soldi sei per ogni passo di legne, per quanti passi sono stati 
sin hora tag liati nel bosco di raggione' del commune, cosi 
sotto la fattoria del uici passato, come del uida fa tto r p re
sente, ehe sono passa 588 quarti 3, et importano* L. 176:12, e 
cosi anco sii eseguito per l’auuenire, douendosi poner in scri
gno il detto danaro, con obbligo il zuppano di rendem e conto, 
u t sopra.

3. Legne deic sudditi, che hanno caricato le legne dell’Arsa il p re
sente anno, tagliate al molino di San Nicolö, non ostante, che 
sian piü corte dell’ordinarLo, siano pagate in raggion di soldi 
30 al passo, se cosi e consueto del che debba al canceliier 
prenderne inform atione, douendo perö resta r sottoposti 11 me- 
desii sudditi ä carricarle per il medesimo prezzo anco gl’anni 
uenturi, quando saranno tagliate nel medsimo luogo, se bene 
fossero piü lunghe dell’ordinaria misura.

4 .  C a i c i n a  d e i  Che tu tti quelli* che non saranno in teruenuti alla spesa, et 
commun. all’operatione della calcara, uolendo caicina per uso di fa-

briche in Barbana, siino tenuti d im andar licenza al zuppano 
e pagar soldi quattro  per ogni brenta, che pigliassero, il qual 
danaro resti applicato ä benefitio del commune, e sia posto 
in scrigno, ut supra, restando liberi, et esenti da tal paga- 
mento quelli,, che haueranno operato, e saranno concorsi nella 
spesa, come anco quelli, che uolessero caicina per causa di 
fabricar chiese, ö case di chiesaj e t anco per il castello.
Date in  Venetia li 14 luglio 1633.
Io Francesco Loredan, signor di Barbana, e Castel Nouo.
Adi 24 Luglio giorno di domenica 1633. Furono pubblicate le 
sopradette term inationi per M attio official al luoco solito leg- 
gendo io E ttore Vita canceliier alla presenza di molto popolo, 
et in particolare del zuppano Zuanne Toncouich, e il signor 
Euangelista Francouich, e misser Zan Antonio de Piccoli 
testii.
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O rto  d e i  f a t to r .

1. B astem ia - 
to rii.

Terminatione 20.
Registro d u n a  simile esistente appresso il signor Vicenzo 
Gualtieri.

Parendone cosa conueneuole, ehe il fa ttor habbia aneor lui 
commoditä đ’orte in castello per uso di casa sua<, per ciö 
concediamo licenza ä Voi Vicenzo G ualtieri fa tto r attuale, 
ehe possiate quella p arte  di m uro dell’orto dei capitanio 
uerso la strada, disfarla,- e farla di nouo in modo, ch’il uostro 
orticello uenghi ad esser dentro esso m uro potendoui ancu 
porre mezza uanezza d’orto d’esso capitanio per esser molto 
grande, e questo, perche ui1 possiate ambi accomodar, seruen- 
deui della medesima porta dei castello.
In Venetia, li 15 april 1635.
Francesco Loredan.
(c. 43)

Termination 21.
Sit nomen Domini benedictum.

Dall’autoritä dell’illustrissimo, e eccelentissimo signor F ran
cesco Loredan signor e padron di Barbana, e Castel Nouo, e 
loro te rrito rii uien spedito per capitanio de medesimi luochi 
rillustrissim o signor kaualier Giouanni B attista Negri, qual si 
come subordinarä tu tte  le sue attdoni, e giuditii. al sapientissi- 
mo intendim ento di sua eccelenza, cosi uolendo prescriuer ade- 
quate, e corrispondenti’ pene alli delitti proibiti dalle leggi 
diuine et humane, per diuertir ä questi sudditi raccom andati 
alla sua dilegenza, quegl’atti, che inquietano la concordia, e 
ehe rissultano in nocumento de priuati, quindi auuiene ehe 
prescrutando sua signoria illustrissim a piü opportuni, e gio- 
uouoli rim edii per il m antenimento della quiete,, e felicitä 
de medesimi sudditi, rissolue nelli oggetti della pace produ- 
trice d’ogni bene li prim i riguardi dei presente suo gouerno, 
per tenerli costantemente fissi nella conseruatione di quella, 
la quale non potendo meglio stabilirsi, che nell’osseruanza 
delle stesse leggi diuine et humane dirette ä gloria di Dio, 
e benefitio degl’huotmini, ordina, e t espressamente commanda, 
implorato prim a 1’altisslmo creator dei suo aiuto, della Ver- 
gine Santissima, e di tu tti li cittadini colesti.

Che non ardisca alcuno' sii chi esser si uoglia in  publico; ne in 
priuato proferir parole oscene, m aledittioni, bestem m iar il 
Santissimo nome di Dio, della gloriosa Vergine Maria, ne 
Santi dei paradiso, ma uiuer debba da religioso Christiano, 
potendo li trasgressori esser denonciati da cadauno, che oltre 
la scretezza guadagnaranno premio di L. 50, di quelli de denon- 
tiati, e questi conseguiranno castighi' afflittiui, e pecuniarii 
ad arbitrio della giusttia.
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F es te .

A rm i.

P es i.

V ag a b o n d i.

S p a lle g g ia -  
to r i  d e  b a n 
d iti.

O b lig o  a  
c o n te s ta b i li .

Le feste comandate da Santa chiesa siino da tu tti  indeferen- 
tem ente santificate, et osseruate conforme i precetti di Dio, 
proifoendo sua signoria illustrissim a il lauorar in quelle sotto 
graui pene ad arbitrio.

A diuieto d’ire, risse, perfidio, et odio, che souuente parto- 
risce la maluaggitä, et em pietä degl’huomini, ordina, e com- 
m ette, che alcuno non ardisca cagionar, ne ten tar risse, ö 
rum ore con armi, ne senza, ancorche non cagionasse, succe
de sse effusio-n di sangue,, ne anco sotto p-retesto- di m etter 
di mezzo poner mano all’armi, sotto pene rigorosissime ad 
arbitrio.

Tutti quelli, che uendono, comprano, 6 negotiano nel term ine 
di giorni otto habbino obligo di far aggiustar li loro pesi, 
e m isure soggette al bollo, esser bollate da chi ne  hä carico, 
ouero da chi per sua signoria illustrissim a sarä deputato in 
pena di L. 50, la m etä all’accusatore, e 1’a ltra  ad arbitrio.

Tutti parim ente quelli, che uiuono scandalosamento da 
uagabondi, e senza professione con titolo di braui, partir deb
bano nel term ine di giorni tre  fuori di questo luoco-, e sua 
giurisdittione, non osa-ndo alcun fom entarli (c. 44) sotto le 
pene sta tu ite  dalle leggi.

Per tener luntani gl’huomini sicarii, e banditi ehe ben spesso 
in onta delle loro sentenze ardiscono penetrar in questa Giu
risdittione,, commorando licentiosam ente in essa, et aggion- 
gendo male ä male, con scontento, e terro re  de buoni, perö 
in conformitä delle leggi, e salue, e risseruate tu tte  le te r 
m inationi, e proibitioni di tal m ateria stabilite da sua eccel- 
lenza, et a ltri precessori; commanda che tu tti quelli ascei- 
taranno, alloggiaranno, fom entaranno, fauorizanno, e in altra 
m aniera haueranno intelligenza, ö parte'cipatione con alcuno 
di detti scelerati, banditi, e m aluiuenti, siino castigati irrem - 
missilbilmente conforme ä dette leggi, terminationi,, e pro- 
cla-mi, e gl’accusatori oltre 1'esser tenuti secreti, consegulrano 
li benefitii, e taglie, ä loro promesse dalle medesime, potendo 
anco da ogn’uno esser presi, e condotti nelle forze e facendo 
ressistenza ammazzarli, ch’oltre li predetti benefitii consegui- 
ranno 1’armi, cauallo, danari, et ogn’altra cosa, che si ritro - 
uassero hauer adosso.

Doueranno li contestabili, ö g iurati delle ville, e communi 
sem pre ehe sarä  ueduto alcun de banditi, ö gente in setta 
arm ata dar campana -martello, e quello, e quelli inseguirli, 
prender, et etiam  am m azzarli impune- in caso di ressistenza, 
e non obbedendo ogn’uno al presente ordine, o ltre la refattion
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d’ogni danno, che patissere gl’offesi, saranno castigati di pene 
corporali, e pecuniarie ad arbitrio di sua signoria illustris
sima. L ’istesso obligo habbino anco contro quelli, che ande- 
ranno alle case di qualsisia persona, ouero alla strada, e che 
com etteranno homicidii, ö forza, ö rapti, incendii ö uiolenza 
nella uita, ö nella robba, e ritenendo li delinquenti in fla
granti crimine,, e ammazzarli haueranno tu tti li benefitii, 
esentioni, e taglio in u irtü  delle p a rti deireccellentissim o Con- 
siglio di dieci, quali tu tte  saranno rigorosam ente eseguite 
contro essi contestabili, giurati, 6 communi in euento m an- 
cassero al loro debito*.
In oltre commanda, che tu tti quelli alloggiassero per torza, in 
casa di quelli entrassero simii sorte di gente, ö uenghino 
subito ä denontiarli, e mandino immediate le denontie alla 
giustitia, e contrafacendo si precederä contro di loro, come se 
uolontariam ente gl’hauessero dato ricetto, pra ttica et hauuta 
intelligenza con loro.

s. C o n w a b iii , g ; essendo neccessario, che tu tti li m isfatti passino ä notitia 
loro obiigo. p.er consolatione degl’offesi, e p e r  reprim ei

l’audacia de m aluiuenti, commanda sua signoria illustrissima, 
che tu tti li contestabili, giurati delle vi'lle, ö cette, debbano 
denonciar tu tti li casi* di morte, ferrite, rapti, furti, aduna- 
tioni, archibuggiate, se bene non colpissero, che succederanno 
ne medesimi luochi, immediate, ö aimeno il giorno seguente, 
sotto pena in caso di contrafattione di priggion (c. 45) galera, 
corda, pecuniaria, et altro ad arbitrio, douendo sotto le stesse 
pene gl’offesi auuisar li predetti rappresentanti il loro com
m une imediate, per poter adem pir i proprii doueri.

». C h iru rgh i. ciascheduno, che con titolo di chirurgho, cosi della giurisdit- 
tione, come forestiero medicarä alcun ferrito, ö offeso, debba 
con suo giuram ento e polizza di mano, sapendo- scriuer, ö 
non capitando aH’offitio della cancelleria denontiar doppo la 
prim a uolta l ’hauerli1 medicati con l’espressi'one del nome, ex 
habitatione loro, e ciö sotto* le sudette pene.

io. Armi da aicuno non possi portar in questo luoco sii chi si uogli
archibuggi, et altre arme da fuoco* con la rota, ö azzalinl con- 
gionti alla cassa, ma gionti alle porte del medesimo deb
bano disgiungerli, sotto pena irrem issibile di priggione, di 
tra tti tre di corda, et altre afflitiue, e pecuniarie ad arbitrio  
di sua signoria illustrissima, hauuto riflesso alla qualitä, e 
quantitä del delitto, e delinquente.
Dichiarando in oltre, che siano proibiti terzaroli, e pistolle ä 
chi si sia etiam  senza la rota, ö azzalini, non intendendo siino 
portate sotto le predette pene, ne anco per il territorio, ne 
meno archibuggi curti di qualsisia sorte, con applicatione, 
che sarä stim ata conueniente ä denontianti.
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11. C a m in o r  d i 
n o tte .

12 . P ro ib itio n  
d ’ arm i.

13. N on s ’ im pe- 
d isco n o  i 
m in istri 
n e ll' e s e g u ir .

14 . D ann i.

15 . E s tra tlio n  d i 
c o m e s tib ili.

16 . D o b ro v a  
b o sc o .

17 . B ec cari.

E per rim ouer ä tu tto  potere l’occasion delle risse, e scandali 
soliti auuenire per il licentioso cam inar di notte e portar 
armi, sua signoria illustrissim a efficacemente commanda, che 
non sii alcuno, che si faci lecito doppo un’hora di notte ca
m inar per questo luoco con arm i offensiue d’alcune sorte 
sotto pena di corda, et a ltre  maggiori, e di perd ita d’armi, 
e di pagar L. 100 de piccoli alli captori, ö denontianti.

L’arm i p u re  proibite dalli leggi, come stilli, arm e stillate, 
balle di ferro, et a ltre  simili non possino esser portate ne di 
notte, ne di giorno, ne occulte, ne palesi si in questo luoco, 
come nel territorio, m a come arm i detestate dalle stesse re- 
stino totalm ente proibite, potendo li trasgressori esser da  chi 
si sia accusati, et habbino li accusatori il premio di L. 100, e 
li trasgressori cadino in pena anco corporale ad arbitrio.

L'esecutioni, che faranno questi m inistri si ciuili, come crimi
nali non siino da chi si sia im pedite sotto seuerissim e pene 
corporali, e pecuniarie.
Saranno anco seueram ente puniti quelli, che non minaccie, 
lusinghe, 6 donatiui impedissero, che li m inistri non denon- 
ciassero li delitti, e facessero il debito suo, come sono tenuti.

Non ardischi alcuno inferir danno, oltraggio, ö ingiuria nelii 
beni, e robba dei prossimo sotto pene seuerissime ad arbitrio, 
e refacim ento dei danno.

L’estrattioni di robbe pertinenti al uitto, e uestito fuori di 
queisto territo rio  siano afatto  espressam ente proibite, senza 
(c. 46) espressa licenza sottoscritta da sua signoria illustris
sima, ehe li sarä gratiosam ente concessa con la sola preauer- 
tenza di m antener abbondanti li sudditi nelle cose dei uiuere, 
il ehe s ’intende d’animali, biaue, minuti, uini, et ogn’altra 
cosa sotto pena di perder esse robbe, cani et animali, barche, 
et altro, con che fossero condotte, e saranno anco seuera- 
m ente castigati si li uenditori, come li com pratori con quelle 
pene, che parer anno alla giustitia.

Le selue ö bosco della Dobroua, fondi deH’Arsa, e costiere 
siino pontualm ente rispettate, ne presum i alcuno resider in 
essi luochi sotto le pene dichiarite nelle term inationi.

Quelli, che conduranno anim ali ä scorticare, e scorticaranno, 
debbano condur, e amazzar anim ali sani nella pubblica bec- 
caria, e non altroue, debbano ogni uolta, che ammazzaranno 
far consapeuole sua signoria illustrissim a, e contrafacendo 
incorrino ad ogni pena.

171

http://library.foi.hr



ib. Non >i Quelli che conduranno qualsisia sorte di robba per uender,
uendn .omo non possino scaricarla, che nella publica piazza, ne uenderla,

se non ottenuta la  licenza da sua signoria illustrissim a in 
pena oltre la perdita della robba ad arbitrio.

19‘ S’astenga parim ente chi si sia pascolar, ö inferir danno nelle
piantade di sua eccellenza, sotto pena di L. 5 per animal
grosso, e di L. 1 per animal m inuto in tempo di giorno, e di
notte sii duplicata la  pena.

2 0 . P e n a   ̂ Sii uietato pure l ’incendiar li boschi di Barbana, e Castel 
□gl incendm- jg-ouo s0£t0 p ena L. 100 di piccoli, e seguendo il suo arresto

sii condutto in  una galera da condannati ä seru ir per huomo 
da rem o per anni due con tu tti1 li ordini- del 1 ’ecoel lent iss i m a
camera dell’armam ento, ma non seguendo la  sua retentione
sii bandito da predetti luochi, e territo rii per anni X, e 
paghi anco le predette L. 100.

21. O b lig o  d e  Li m olinari habbino obligo nel term ine di giorni otto t'ar
moimon. aggiustar da chi s’aspetta le loro misure, con le quali riscuo-

tono le m acinature, non douendosi d’a ltre  seruire, che delle 
aggiustate in pena di L. 25., e di s ta r  in fondi di to rre  un 
m-ese continuo, e siino sotto le stesse pene tenuti ad accom- 
m odar li ponti delli molini in  guisa, che seruino di transito 
senza uerun pericolo delle genti.

2 2 . s i r o d e  non  Le strade praticate dalle persone, come pure le porticcie delle 
•i .Porchino.case Habitate, non siino deturpate con immondezze d’alcuna

sorte, sotto irremmissibile pena di L. 25 la m etä all’accusator, 
e l ’a ltra  ad arbitrio.

2 3 . C a r ic a .  Non possi alcun patron di vassello, barca, ö barcarolo cancar
legne d’alcuna sorte nelli porti dell’Arsa, se prim a non li sa
ranno consegnate dall’agente di sua eccell-enza, ö da chi per 
lui interuenisse, sotto pena di bando, priggion, e co-rda.

2 4 . L egn» d e i ie  jj taglio nelle zattiche, ö bosci communali sii permesso c o n  
laitiche. espressa proibitione di uender detti legni ad  altri, che (c. 47)

ä sua eccellenza, quando concorresse la sua uolontä in  pena 
di L. 100, corda, e priggion, ouero rim anendo absente di bando 
d’anni cinque, quali habbino mai|, ä principiarli, se non pre- 
cede l’esto-rso delle dette L. 100 d’es-ser applicate, u t sopra.

2 5 . Non ii io- j] chiuder strade publiche, boschi communali, Usurpation,
g l in o  u i li  e t  . . . . .  . .  c
ai«ro. m uestition di terre, il sp ian tar uide, o a rb o n  d’alcuna surxe 

nel territo rio  di Barbana, e Castel Nouo, resti proibito ä chi 
si sia, senza espressa licenza di sua signoria illustrissim a sotto 
pena di L. 50 e di tra tti tre di corda.
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2 6 . P a n c o g o le .

2 7 . P ern ic i.

2 8 . P orc i.

2 9 . P e n a  a  fo- 
re s tie r i  d '  uc 
c e lla r .

3 0 . C ac c ia  con  
r e t i .  V edi 
a  c. 1 3 8 .

31. N on s i e le 
g a  z u p p a n  
ecc . s e n z a  il 
c a p ita n io .

3 2 . D eb ito ri
d e  lu o g h i
pii.

Quelle donne che intenderanno far pane ä uender debbano in 
term ine di giorni tre no tifkarsi nell’öffitio della cancelleria 
con obligo di far il pane giusto al calamiero di form ento netto, 
e semplice, non sotrido, in pena oltre la perdita del pane di 
L. 25 per cadauna uolta.

Alcuno sia chi si sia non osi uccellare ä pernici per asportare, 
ö uenderle fuori del territorio, ma habbino obligo gl’uccella- 
tori capitar in questo ad  offerirle ä sua signoria illustrissima, 
acciö possi esser fa tta  la prouisione neccessaria per sua eccel- 
lenza, prom ettendoli il solito, e cortese pagamento d’esse in 
pena ä trasgressori di L. 100, bando* priggion, ecc., la metä 
della qual pena sia dell’accusator, che anco uolendo sarä te
nuto segreto.

Li porci stiino serra ti nelle loro stanze, ne uadino uagando 
per il luoco sotto pena ä padroni di L. 5 e d’esser ammazza i 
detti anim ali senza ueruna pena.

A tu tti li forestieri sii uietato il capitar sopra questa giuris- 
’dittione e di Castel Nouo per uccellar, ö prender alcuna sorte 
di saluaticini, sotto pena seguendo la loro captura di L. 50 
applicata all’accusator, potendo ciö ciascheduno denontiare, 
e rim anendo absenti, siino banditi dalli luoghi predetti, e loro 
territo rii per anni cinque, quali non habbino ä principiarli, se 
prim a non depositaranno le predette L.50, e nella stessa pena 
incorrino li territoriali, che per tal effetto con li predetti 
s’accompagnassero.

Che non sia alcuno di questo territorio, ö Castel Nouo, che 
atrdisca -andar alla caccia di lep ri ne  di g:omo. ne d i notte 
con reti, sotto pena ä chi quelle esercitasse, ö tenesse in casa 
oltre la perdita delle stesse di ducati 25, la m etä della quäle 
sia dell’accusator, che uolendo sarä tenuto secreto, e l ’altra 
ad arbitrio.

Tutte le ridduttioni ö consegli di zuppano, ö pozuppo, fon
ticaro, et altri offitii senza l ’interuento, e presenza di sua 
signoria illustrissim a siino proibiltii e l’elettione di niun ualor, 
et in oltre di L. 100 ä contrafattori.

Gl’intachi, e debiti de gastaldi, camarlenghi, e fonticari, come 
d’altri debitori priua.ti ä scuole, fontico, e communitä, siano 
rissarciti, e sodisfatti nel term ine di giorni 8 prossimi uenturi 
pontualm ente, quali spirati, saranno rilasciate contro 11 pre
detti le piü ualide, e rigorose esecutioni ad effetto, che li 
luochi pii incontrino nel loro sospirato soccorso.

173

http://library.foi.hr



3 3 . D eb ito ri 
d ec im a .

3 4 .  S olo  il 
c a n ce llie r  
s tip u li.

P e n a  a
b e c c a r i.

(c. 48.)
T utti quelli,; ehe mancassero d’hauer sodisfatto 1’ordin.aria 
decima ä sua eccellenza dei uini, biade, agnelli, si dei pros- 
simo caduto anno, come delli preandati, debbano< nel term ine 
precitato adem pir detto pagamento, perche trascorsi, saranno 
con le piü ualide forme sollecitati alla sodisfattione douuta.

Resti poi totalm ente proibita ä chi si sia la facitura dei te
stam enti, istrom enti, carte dotalij, o altro  publico atto, sotto 
pena oltre 1’annullatione de medesimi di ducati 50 douendo 
quella esser sola, e spetial fontione dei cancellier nostro, et 
incorso s’intenđi anco chi quelli facesse scriuer nella stessa 
pena. Quelli, che ueram ente in trasgressione di questa uolontä 
espressa della giustitia, e d’altri proclami de precessori 
s ’hauesse fatto lecito fabricar detti a tti, debbano nel term ine 
di giorni tre  prossimi uenturi presentarli nell’offitio della 
cancelleria per esser in essa conseruati, non potendo' esser 
tra ttenu ti da chi si sia in pena di ducati 50 sopradetti, la 
m etä de quali saranno dell’accusator, al quale sarä concessa, 
e m antenuta secretezza.
Tutti li predetti ordini1 dati, cosi nel luoco di Barbana, come 
Castel Nouo, e loro territo rii siino pontualm ente eseguiti 
sotto le pene in esse dichiarite, e respettiuam ente di bando, 
prigion, corda, galera, perdita di robbe, cani, animali, et 
etiam  della uita, et altre pecuniarie corporali, secondo !a 
disposition delle leggi, la qualitä della trasgressione. e 1’arbi- 
trio della giustitia con risserua di regolar nell’auuenire nel 
modo, che meglio complirä ä benefitio uniuersale, et al publico 
interesse. Laus Deo semper.
1662. 29 Gennaio giorno di domenica. Publicati in Barbana 
al luoco solito in frequenza di popolo.

T e r m in a t io n  22.

Volendo 1’illustrissimo signor, kaualier Gicuanni B attista Negri 
per 1’illustrissim o et eccellentissimo signor Francesco Loredan 
signor e padron di Barbana, Castel Nouo, e suoi d is tre ttt 
capitanio de medesimi diuertire alie fraudi potessero p ra tti- 
carsi da persone poco timorose dei signor Id'dk>, e rispetteuoli 
della giustitia nelTammazzar animali m inuti, e uenderli m 
altro modo ä danno' totale di questi sudditi non solo, ma de 
forestieri ancora, ciö contra la mente della giustitia, benche 
non prendi prim a alcuna licenza conforme uien stabilito con 
altri proclami, perciö sua signoria illustrissima, adequandosi 
alli medesimi coi tenor dei presente proclama ä chiara intel- 
ligenza d’ogn’uno fä saper, et intender, ehe in auuenire non 
sii alcuno sia chi esser si' uoglia ardisca sotto qual si sia pre- 
testo, ö im m aginato colore ammazzar alcuna sorte d’animali
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A rm i, e  lo ro  
p ro h ib itio n e .

M ollito d i B ias.

minuti, come grossi, se prim a non hauerä ottenuto la debita 
licenza da su a  signoria illustrissim a giusto il consueto, e 
p ra ttica to  in  pena contrafacendo oltre L. 25 di tra tti tre  di 
corda, e perd ita  della robba fosse ritrouata  senza la licenza 
sudetta, da esser il tu tto  m andato ad irrem issibile -esecutione, 
(c. 49) e cosi douerä eseguirsi. 1662. 30 Aprile publicata.

T e r m in a t io n  23.

Resto con publici proclami dall’illustrissimo signor kaualier 
capitanio ne ll’ingresso suo* ä questa reggenza proibito il portar 
in questo luoco archibuggi, et a ltra  arm a da fuoco con la 
ruota, 6 azzalini congiunti alla cassa, ma ehe ogn’uno- douesse 
a rriu a to  alie porte del medesimo disgrungerli, sotto pena di 
corda, priggion, galera, e pecuniaria ad arbitrio; ad ogni 
modo uedesi a-pertamente non hauer detta proibitione con- 
seguito alcun effetto, m entre licentiosamente, et in sprezzo 
delli stessi proclami, ardiscono m olti tem erarii capitar in 
questo luoco con detti archibuggi, e uagar sino nella stessa 
piazza... et in faccia della stessa della giustitia con pessimo-, e 
scandaloso esempio de buoni, onde essendo ä tan ta  rilassatezza 
neccessario con tu tte  le uie possibili rim ediare. Sua signoria 
illustrissim a fä nouam ente intender, et espressam ente proi- 
bisce il po rtar dettb-airchifouggi in questo luoco, m a gionti alie 
porte debbano disgiungerli d-alle casse in conformitä degl’altri 
ordini in ciö publicati sotto pene ä cadaun trasgressore in tre  
tra tti di corda, priggion, e galera, et in a ltre  pecuniaria ad 
a rb :trio, douendosi con tu tto  potere tener lontani i scandali, 
et i pericoli, che partorisce la dilatione di sim ili armi.
Adi prim o Ottobre 1662. giorno di domenica.
Pubblicato sotto la loggia in  frequenza di popolo.

T e r m in a t io n  24.

Con graue indolenza e stato- rappresentato  all’illustrissimo, 
et eccellentissimo signor Lunardo Loredan de quondam  F ran 
cesco signor, e padron di Barbana, e Castel Nouo-, e loro te r
rito rii da domino Iseppo- Manzini, che possedendo egll un 
molino nelle pertinenze di Bias, da alcuni di detto- luoco di 
Castel Nouo li uenga non solo perturbato  il dominio sopra 
đ’esso, uolendo al loro arriuo ä proprio piacim ento ualersi ad 
esclusione di quelli, che iui precedentem ente gionti con la 
biaua si ritrouassero, ma m inacciato anco nella uita, m entre 
in piü occorenze ä fatica dalle loro insidie, e minaccie si e 
sottratto , non po-tendo perö 1’eccellenza sua to lerare un cosi 
graue disordine, che sco-nuolge il buon uiuere, et infesta la
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«

D o b ro u a .

N iuno ta g l i  ne l 
b o s c o  d e l 
com m un.

libertä ä chi deue goderla immune, et im perturbabile. Perö 
col tener del presente publico proclama, che douerä esser 
publicato in questo luoco-, e successiuamente in quello di 
Castel Ncuo, oue resti affisso in luoco cospicuo fä intender, 
et espressamente commanda ä tutti, e sia chi esser si uoglia 
alla giurisdittione soggetto.
Che nell’auuenire sotto qualsisia alcuno ardisca portarsi al 
melino, et iui con atti imperiosi, e di sprezzo inquietar le 
genti, che nel medesimo si ritrouassero-, e pre tender (c. 50) la 
precedenza da ogn’uno in tu tte  le mole indiferentem ente ma 
ualersi delle prim e in ordine, che cortesemente dallo stesso 
signor Manzini uengono, e saranno loro concesse in modo, ehe 
l’altre libere, et inuiolabili esistono. Dichiarando anco, che 
s ’intendino habilitati all’uso delle prime macine nelle proprie 
occorrenze, e per m acinar biade loro particolari, e ciö in pena 
al presente proclam a ä chi- contrauenlsce di priggion, bando, 
corda, e galera ad arb itrio  della giustitia, nella quale s’inten- 
deranno inco-rsi quelli, che sotto pretesto di proprie 1’altru i 
biade introducessero, e sarä sum m ariam ente contro li tras- 
gressori eseguita. In quorum, ecc.
Barbana 3 April 1663.
Lunardo Loredan padron, e signor.

6. d e tto . 

T e r m in a t io n  25.

Hä riferto  l’offitial hauer de mandato deH’illustrissimo signor 
kaualier capitani'o fatto  publi-co pro-clama, che alcuno sia chi 
esser si uoglia non ardisca sotto- imaginabil pretesto inferir 
danno nel bosco di ragion dell’eccellentissimo padron nomi
nato Dobroua co-n incendio in particolare in pena di L. 25 et 
a ltre ad arbitrio. In quorum, ecc.

D e tto .

Hä riferto- il detto hauer de m andato ut sopra fatto publico 
proclama, che alcuno- sia chi esser si uoglia, non presuma. far 
tagli di qualsisia legname nelli boschi communali per chi si 
sia, se prim a non si saranno dati in nota nell’offitio delle! 
cancelleria, e preuia licenza del zuppan attuale  in pena di 
L. 35, de quali 25 a-pplicate al reggimento, et a ltre  al zuppano 
medesimo. In  quorum, ecc,
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T e r m in a t io n  26.

1. N on si ric eu ' 
a n n o  m anzi 
in p a g a m e n 
to  d i d e b iti  
d e l le  s c o le .

2. B eni d e l le  
s co le  a d  af-  
f it to . V edi a  
c. 1 2 9 . P a 
g in a  5 7  n u 
m ero  5 . to .

Noi Francesco Loredan signor e padron di Barbana, Castel 
Nouo, e loro territorii.
A tal segno sono cresciuti li detestandi abusi, e pessime eor- 
ru tte lle  ih trodotte dalla m alitia de tristi, che con m aniere 
sagaci fraudolenti, e dannate sono intenti, e  propensi non solo 
all’espilatione de luochi pii., chiese, fonticii, e communita,) ma 
procurano con ogn’arte, e studiano con ogni diabolica lnuen- 
tione il desolamento delli medesimi, ehe per ciö chiam ata la 
paterna, et auttoreuole caritä nostra ä diuertim ento non solo 
di tal reprobe consuetudini, ma il fondamento stabile per il 
buon gouerno delli sopracennati luoghi, e per dar una nostra 
ferm a alli gastaldi di luoghi simili, at acciö restino con pietä 
christiana restaurate  non solo le chiese rou :nose, ma siar." 
ornate, e proiuste di quanto e neccessario al culto diuino ä 
gloria di sua diuina m aesta ä contento e consolatione! de buoni, 
chiam ata la diuina assistenza, cosi stabiliam»,, et ordiniamo.

' D annato il modo introdotto de sudditi nostri di Barbana, e 
Castel Nouo debitori dei scole di consegnar alie medesime 
par pagam ento (c. 51) delli loro debiti manzi inuentati, facen- 
doseli poi retroceder dalle dette scole ad affittoi, riuscendo 
ta l’hora pagam ento fititio, si ehe restano in tal forma deluse, 
e dei capitale, e deH’affitto', m entre tali eonsegne uengono fatte 
da persone affatto aliene dal pensamento di sodisfare il loro 
debiti. Onde anco in ciö li gastaldi ä cui incombe la riscos- 
sione di detti affittii, essendo inesigibili, soggiacicono ä graui 
perdite, per ciö resti proibito alli capitani nostri il po ter ri- 
ceuer la sodisfattione predetta nella forma sop ranarra ta  in 
pena di priuatione dei loro carico, et al cancellier ö raggio- 
nato, che girasse la partita, e procurator delle scole, che li 
retrocedesse di L. 50 per cadauno, e cadauna uolta, e prluation 
dei loro carico.

Essendo tenuta la maggior parte delli beni đ’esse scole ad 
affitto da diuersi sudditi nostri senza istromento, ö scritto ä 
cautione d’esse; sia stabilito, che tu tti quelli hanno beni di 
simile na tu ra  debbano' darii in no ta nell’offitio della cancel- 
ieria nel term ine di giorni 15 doppo la publicatione, che se- 
guirä d’ordine dei presente capitanio nostro, acciö siano posti 
al publico incanto, e dati aU’affittual piü offerente con le 
sue pieggiarie d’approuarsi p u r dal detto nostro capitanio, 
piouano,! e zuppano e procurator delle medesime scolei, et in 
caso, ehe dalli detti nostri sudditi fossero1 state fabbricate case 
in essi bend per permianenza della loro famiglia, debbano esser 
dalli medesimi capitanio', pieuano, zuppano, e p rocurator fatti 
stim are, e postoli l ’affitto m eritaranno essi beni esserli fatto
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poi il suo soritto con le sudette cautioni d’approuarsi, come 
sopra.

G a s ta ld i 
non  d isp en -  
s ino  C e n t r a 
le  d e lle  
sc o le .

R iscoss ione  
d e l le  b ia u e  
d e l le  sco le .

S um m a eh e  
p o s so n o  
s p e n d e r  i 
g a s ta ld i .

O b lig o  a  
g a s ta ld i  ne l 
s p e n d e r .

Sia leuata alli gastaldi la, pessima au ttoritä della loro m alitia 
d’arrogarsi nel dispensar le biaue, e uini delle scole, m entre 
quelle con m ale arti conuertiscono in proprio uso, ouero ä 
prezzi uilissimi uendono con tanto detrim ento delle medesime, 
ne possino sotto qualsisia escogitato pretesto dispensare, e 
ualersene di benche m inima summa), in pena ächi contrafa- 
cesse al presente ordine di ducati 25 per cadauna uolta,, ma 
occorrendo fam e dispensa, ö esito debbano farla con preuia 
licenza in scritto del capitanio nostro, gl’incarichiam o üouei 
per conscienza hauer riguardo al bisogno di detti luoghi pii, 
et auuantaggi delli medesimi.

Hanno con pessim a corruttella introdotto li gastaldi delle 
scole di riseuoter le biaue di raggione delle stesse in cam- 
pagna alle loro case, e poi portarie  in Barbana al tempo delli 
loro saldi, onde ne nasce*, che dal commodo della distanza 
uitiano esse biaue, cambiando le buone in altre di pessima 
qualitä, oltre che li debitori medesimi fanno la consegna di 
robba uilissima; perö uogliamo, che de cetero li gastaldi deb
bano rseu o te r esse biade dalli debitori, siue affittuali in B ar
bana alle case della scuole, che ä ciö saranno destinate, et 
inanzi le riceuino portar le mostre alli capitani nostri, acciö 
possino (c. 52) esser riconosciute buone, e sufficienti per po- 
terne poi ä suoi tempi* far gl’esiti senza discapitiy et ad auuan- 
taggio d’essi luoghi pii, in pena ä chi contrafacesse ä detto 
ordine nostro, ouero commettesse qualche fraude per ca
dauna uolta di L. 25 oltre esserne obligati al refacim ento del 
danno, che per loro cagione, ö disubbidienza hauesse patito 
la  scola.

Insoportabile riesce il detestando abuso introdotto delli ga
staldi nel far spese non solo capricciose, e superflue, ma anco 
aggrauarle di spese da loro finte, e non seguite, al che douen- 
dosi in ogni forma prouedere con ottimo rimedio, sia ferm a- 
m ente stabilitoi, che in auuenire non possino li gastaldi far 
spesa alcuna, ch’ecceda L. Io senza la licenza in scritto del 
capitanio nostro, e che pro  tempore sarä, et in caso di contra- 
fattione, oltre, che non li sarä bonificata la spesa fa tta  contro 
quest’ordine, caschino in pena di L. 25 per cadauna uolta.

E perche l ’ingordiggia delli* sudditi e cresciuta ä tal segno, 
che sempre uanno inuentando noui modi, per p ro fittar ä se 
stessi, et ä desolar dette chiese,, onde in coltiuar li beni, p ian
tade, e uigne delle medesime, fanno spese che di gran lunga 
eccedono l ’utile, et entrate, che si ricauano. Decretiamo perö,
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7 . P a s ti.

8. P e r  le  ch ie- 
s e  d i Pessac* 
co e t  a l t r e .

9 . S o zze d e  di 
sco le .

ch’il capitanio nostro insieme con il pieuano, zuppano, e pro
curator delle scole debba con dilligenza portarsi sopra essi 
luoghi, e fa r stim ar quello si possi Spender per l ’ottlm s coi
tu ra d’essi beni, e tanto debba alli gastaldi esser bonificato, 
quanto sarä stimato;, in peina ä quel capitanio nostro,) che fa
cesse g irar partita  contro il presente nostro ordine di prlua- 
tione del carico, et al cancellier, ö raggionato-, che la glrasse 
di L. 50 p er caduna uolta, e priuatione pure del carico loro.

II scrupuloso modo dalli soprascritti introdotto del pasteggiar 
li confratelli delle scole, ä spese delle stesse con lanro dis
pendio, scandalo, e mormoratione, m entre quello ulen con 
tan ta  ingordigia diuorato potrebbe riuscir profl-cuo alle nec- 
cessitä, che prouano li sacrati tempii: sia del tu tto  proibito-, 
ne sia alcuno cosi ardito, sotto qualsisia color per l’auuenire 
osi di fa r simili pasti sotto pena di L. 25 per ogni uolta con- 
trafacesse, et in pena alli capitani, che perm ettessero il giro 
di ta li partite, e cancellieri., ö raggionatii, che li girassero, 
c.ome si e detto di sopra.
Ma se per alcuna ordinatione testam entaria, ö a ltra  simile le 
chiese fossero beneficiate di qualche facoltä, con obligatione 
di fa r il pasto alli confratelli, in tal caso contentiamo, che 
segua, lim itato perö dalla conscienza del capitanio nostro, 
hauuto riguardo al num ero delli confratelli, alla conditione 
delle persone, et all’en trate che di quel bene ne caua la chiesa.

Perche con nostro sommo dispiacere intendiamo, che l’entrato 
' (c. 53) della Beata Vergine di Pessacco, dell’altar di San An
tonio da Padoua posto- nella chiesa della Beata Vergine della 
Sorgnana, e di San M artino nelli Bicichi, che restino gouernate 
da gente di poca conscienza,. che dispongono. al loro bene
placito delle loro sostanze, senza renderne conto al alcuno, 
stabilimo, che quanto prim a siano reg istra ti li loro haueri, 
hauendo cadauna di loro ”‘1 suo libro separato con gl’ordini, 
gouerni, e m od’ si stilla nelle altre scole, e chiese.

E perche piü che in a ltra  qualsisia cosa inferocisce l’ingoi- 
diggia di certi huom ini tristi, negl’anim aii di ra.ggione di dette 
scole da loro tenu ti in sozzeda, quali con uarie, e detestabili 
forme e fraudi, giornalm ente li uanno minuendo, et annihi
lando. Decretiamo, che di tu tte  le scolei, che s’aridaranno 
diuidendo, debbano li capitani nostri, e procuratori di1 scole, 
che pro tem pore saranno, fa tta  seguire diligente nota della 
portione, che peruenirä alla chiesa, quella dar ä persone 
idonee, e sicure ad inuentario, come si stilla, et al’usanza del 
paese, hauute le pieggiarie, come di sopra si e detto, approuate 
dal capitanio, pieuano, zuppano e pozuppo.
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10. Casa.iie E perche frä gl’altri sensibili pregiuditii, che sentono le chiese 
den« chie,e- di Castel Nouo considerabile ä l ’espilatione pra ttica ta  delle

cassellette deH’elemosine, che uien dilapidata dalli gastaldi 
senza renderne conto benche minimo. Vogliamo che li ga
staldi a ttuali d’esse chiese, debbano in giornl 15 doppo la 
publicatione delli presenti ordini nostri, hauer fatto sopra 
cadauna d’esse cassellette due chiaui diferenti, l’una de quali 
debba s ta r  appresso il capitanio nostro, e successori, ne possino 
esser aperte le cassellette, e non alla sua presenza, in pena alli 
gastaldi trasgredendo ta l prouisione di L. 50 e priuation 
dei carico.

11. Z u p p a n o  d i £ perche con nostra somma displicenza, con graue scontento 
^ „ r r  de sudditi ci uien rappresentata, che delli delitti seguono in 
dolini. Castel Nouo li capitani nostri non ne hanno notitia alcuna,

onde ben spesse uolte la giustitia, non potendo- hauer li suoi 
effetti restano li poueri oppressi, e li m aluiuenti im puniti, per 
ciö espressam ente commandiamo, che da qui inanzi tu tti 
gl’homicidid, latrocinii, questioni, risse, et ogn’altro delitto 
niun eccettuato, che succeder potesse in detto luoco, e  suo 
territorio, sia fatto dal zuppan presente, e t altri, che sarannu 
pro tem pore salui li suoi priuileggi capitar ä notitia della 
giustitia in Barbana per il suo officiale, ouero per mezzo d 'a ltre 
persone, quelli con pericolo di uita il giorno stesso,i ö almeno 
il seguente, e non essendo pericolo almeno giorni tre  doppo 
seguito l ’aecedente in pena ad esso zuppano di L. 50, corda, 
priggion, bando et altre ad arbitrio, hauuto riguardo alla 
qualitä dei delitto, e  trasgressione.

(c. 54)
12. Motor ie E perche con somrno nostro scontento intendiamo, che le sen- 

sentenze di t enze činili dei zuppano e pozuppi di detto luoco, non sono
ob > ono. no^ e giorno stesso, che sono proferite, m a ben qualche 

mese doppo, con l’occasione, che le parti uanno in appellatione 
inanzi li capitani nostri. onde con la lunghezza dei tempo puu 
esser sia caduto dalla memoria loro quello hanno giudlcato, 
il che riesce ä graue detrimento< di prediletti nostri sudditi con 
poco decoro della giustitia.
Decretiamo perö, che in auuenire le loro sentenze siano scritte 
in un libro ä cio deputato alla presenza delle parti alla banca, 
inanzi siano publicate, come si1 stila delli zuppani, e pozuppi 
di Barbana, altrim enti s’intendino, e siano di niun ualore, 
come se fa tte  non fossero.

13. ^ r a m d . 1. M eritu correttione l ’audaci’a d’alcuni di detto luoco, che usur- 
ta- d i Casioi Pandosi gl’haueri, et entrate della communita, e conuerten- 
N o u o . dole in uso proprio, causano poi moltissimi disordini con poca

decenza anco dei luoco medesimo, onde oulendo leuare cosj
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putrido abuso, uogliamo, che giorni otto doppo la publication 
delli presenti ordini nostri, debba il zuppano di detto luoco 
hauer dato in  nota nell’offitio della cancelleria tu tte  1’entrate, 
utili, e prouenti della communita stessa, accio sia sopra un 
libro ä ciö destinato, tenu ta regola distinta dell’entrate, e 
spesa d ’essa communita, ehe douerä esser p ra ttica ta  dal can
celiier di Barbana, in pena al detto zuppano contrafacendo di 
dar la presente nota, ö occultando qualche p arte  dl ducati 
50 applicati a lla  fabrica del loro campanile, d’esserlt irrem is- 
sibilm ente leuati, e priuation della carica.

i « .  E n tra te  d e i-  g  p er dar regola adequata anco alle spese, che doueranno 
'Ji farsi dell’en tra te  d’essa communitä, stabiliamo, et ordiniamo, 

Nouo come che non possa alcun zuppan, pozuppo ö giudici spender ne in 
poca, ne in m olta quantitä  di danaro di detta  raggione se non 
con preuia licenza delli capitani nostri, ehe douerä esserli 
fa tta  in scritto, in pena ä contrafacienti di L. 25, e priaution 
del carico, non potendo alcun capitanio nostro* farli g irar esse 
'partitq, in pena di priuation del carico, et al canceliier o rag- 
gionato che la  girasse di L. 50.

s i d e u o n o  
s p e n d e r .

15 . G iud ic i 
re s ta u r in o  
le  c a s e .

Essendo cosa disdiceuole, ch’il luoco nostro di B arbana resti 
cosi deturpato  dalle fabriche dirroccate, ch’in esso s’attrouano, 
causato solo dall’absenza de giudici di* detto* luogo, per ciö 
assolutam ente commandiamo, che li presenti giudici debbano 
hauer riddotto in perfetto acconćiamento tu tte  le loro cese 
esistenti i*n detto luoco nel term ine di mesi tre  prossimi in 
pena di* ducati 50, et esser p riu i per anni X ‘di tal carica.

16. D isp en se  
d e l  fo n tico . 
V ed i a  c. 
1 2 7 .

Manifesti, e corriggibili sono li pessimi abusi in troddotti dalli 
fonticari di B arbana nelle dispense, e riseossioni di biade di 
raggion del medesimo, perche essendo institu ito  quello ä 
suffraggio, e solleuo* de poueri sudditi, nulladim eno li fonti
cari p er auuantaggio de p roprii interessi, e senza alcuna (c. 55) 
licenza de capitani nostri in  diuersi tempi, et anco di nome, 
dispensano esse biade ä loro congionti, ö per altro negotio 
interessati, e in  quantitä  considerabile, onde accade poi, che 
li piü bisognosi sudditi nostri, riccorendo per hauer qualche 
suffraggio al tempo delle loro semine,, et a ltre  maggiori u r- 
genze, s’attroua il suo capitale giä dispensato, onde rim an- 
gono- delusi delle loro speranze con tanto* loro disauuantaggio*, 
e pregiuditira, oltre ehe per le cause sopracennate li fonticari 
al tempo di riscuoter esse* biade, ne riceuono di pessima 
qualitä per ciö uolendo rim ediare ä disordine cosi im portante, 
ferm am ente stabiliamo*, ehe de cetero niuri fonticaro possi 
dispensar benche m inim a quantitä di biade d’esso fontico* ä 
chi si sia senza la  preuia licenza del capitanio nostro, che 
douerä esserli fa tta  in scritto, et accio tu tti li bisognosi: pos-
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17 . O rd in «  p e r  
I' a p p e l 
la tio n i.

18 . T e rm in a tio 
n e  p e r  p ro se- 

g u ir  P a p p e l
la tio n i.

C a p i ta le  s ia  
«cosso  p r i
m a  d e l la  
p e n a .

sino esser suffraggati incarichiamo il capitanio nostro, e che 
pro tempore sarä ehe giorni 8 almeno inanzi seguiranno esse 
dispense, faci in giorno festiuo, et in frequenza di popola la r 
publico proclama, acciö quelli ne hauessero penuria possino con 
mezzo di tal no titia  capitar ä riceuer il solleuo, ne possi esser 
fa tta  ä niun capo di casa dispensa ch’ecceda la sum m a di 
moza 12. Nel teimpo pol della riscossione non possino riceuer 
in pagam ento essi fonticari a ltra  qualitä di biade, che quella 
li sarä  prefissa portatane prim a la m ostra al capitanio nostro, 
che riconoscerla debba per sufficiente, in pena chi contrafa- 
cesse alli presenti ordini nostri di ducati 50 per cadauna tras- 
gressione d’esserli irremm issibilm ente leuati, et esser priui 
d’essercitar carica per il corso d’anni X.

Disordine corrigibile ueggiamo pratticarsi dalli sudditi nostri 
di Barbana, Castel Nouo, m entre sentendosi lesi da sentenzs 
tanto ciuili, quanto criminali da capitani nostri, capltano 
inanzi di noi con suppliche, per im petrar il taglio delle me- 
desime, il che causa, ehe da noi commesse sopra le prime loro 
istanze le risposte alli medesimi, conuengono- essi sudditi con 
loro graui dispendii capitar di nuouo inanzi ai noi. P er s h -  
b ilir perö uriadequata, e congrua regola, stabiliam o et ord.- 
niamo,- ehe de cetero li- sudditi nostri, che si- sentiranno aggra- 
u ati dalli capitani nostri per sentenze ciuili, e criminali, m an
dati assicurationi, ö qualsisia altro atto-, debbano passar pex 
uia d’appellatione, acciocne in un stesso tempo, uđite le rag- 
gioni del rappresentante nostro, e quelle di sudditi, ammini- 
s tra r  possiamo eguali ä tu tti gl’effetti di giustitia.

Et acciö sapino il term ine essi sudditi, entro il quale tloue- 
ranno progredire esse appellationi:,' stabiliamo, ch’ent|TO il 
te rm ine di mesi due nell’estate, ehe principiarä il primo 
Aprile, e finirä 1’ultim o Maggio, debbano hauer spedite le 
loro cause, a ltrim enti decadano (c. 56) dal benefitio dell’ap- 
pellationi. E il presenti ordini nostri siino publicati in B ar
bana, e Castel Nouo ä chiara intelligenza di ogn’uno.
Io Francesco Loredan signor di Barbana, e Castel Nouo. 
Venetia 6 Gennaio 1663. more veneto.

Giouanni Andrea Salaroli cancellier.
1663. 3 aprile. Publicati in Barbana alla presenza di sua eccel
lenza in frequenza di popolo.

Terminatione 27.

Non possino li capitani sotto qualsisia pretesto, o colore 
riscuoter, ne conseguir pene di sorte alcuna, benche minima 
quantitä/ se non sarä fatta la real, e uera sodisfatione del ca-
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1. C a p ita n io  
so lo  n on  d e 
lib a r i in  m a 
te r ia  d i s c o 
le.

2 . C b lig o  a l  
c a p ita n io , 
z u p p a n o , 
p io u a n o . 
V edi a  c. 
1 2 7 .

pitale, et approuata, dal piouano e zuppano predetti, e m an- 
cando d’osseruar ä quanto sopra e stabilito-, non possino- poi 
di tu tti li soldi facessero fare  sen tir u tile im aginabile dl pene, 
che gl’aspetasse.
Lunardo Loredan padron.
1664. 14 Gennaio. Publicati li soprascritti ordini in Barbana 
sotto la loggia, leggendo io Giulio Longo cancellier in fre- 
quenza di popolo, e specialm ente dei zuppan Grubisca Biletta, 
e dei pozuppo Micho Colich. 1665. 25 Maggio. Publicati in 
Castel Nouo d’ordine deH’illustrissim o signo-r capitanio- F ran
cesco Mladineo sotto la loggia doppo l ’elettione dei zuppan 
Piero Clunich in concorso' d i molto popolo. sic,; ecc.

Termination 28.
Noi Leonardo Loredan de quondam Francesco signor e padron 
di Barbana-, Castel Nouo, e  suoi territorii. \
M anifesti, grauissimij, im portanti, e pessimi -sono- li disordini, 
corruttelle, abusi, e pregiuditii, ch’in questa nostra u lsita hab- 
biamo osserauto pratticarsi, non solo nel maneggio* delle 
sco-le, fontico, e commune di. que-sto luoco, ma nel gouerno 
anco de nostri amatissimi sudditi, in contrauentione de sa- 
pientissim i decreti de maggiori nostri, in trodotti p a rte  dalla 
m alitia, e sagacitä de tristi, et a ltri per deficienza di bone 
regole; alla correttion de quali uenendo- chiam ati dall’istanze 
fatteci, l’au tto ritä  nostra uolendo stabilire quei instituti, da 
noi stimati, fondam enti piü ualidi al mantenimento-, e so-lleuo 
d’essi luochi pii/ quiete, e consolatione de predetti; nostri sud
diti1; fatto  m aturo riflesso- all-e considerationi a-pportateci, suf
fragati -dalla diuina assistenza, rilasciamo le setguenti term i
nationi, salue pero tu tte , e risseruate quelle de maggiori 
nostri, ä quali in conto alcuno non s’intende derrogare, anzi 
resti chi si sia obligato alla po-ntual osseruanza.

Non habbi ne il capitanio attuale, ne successori facolta di 
term inar ne deliberar cosa im maginabile nella m ateria delle 
scole, se non con l’interuento; e parer dei zuppano,- e pieuano, 
ä quali resti efficacem ente r a cco mm an data 1’esatio-n d e  crediti 
d’esse scole.

Li predetti capitanio, pieuano, e zuppano debbano almeno una 
uolta al mese radunarsi insieme, e disco-rrer sanam ente sopra 
(c. 57) gl’interessi e crediti delle medesime con esso capitanio, 
la rem tegratione de loro- capitali dilapidati dagram m inistra- 
to ri con le debite esecutio-ni, e douendo al giro della scrittu ra  
assisterui tu tti tre, in m ancanza d’uno de quali non possi 
esser deliberata cos’alcuna.
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3 .  S o ld o  In Inherendo ad a ltre  term inationi, ehe fossero in tal proposito
»engno. sh  stabilito ferm am ente, che tutto- il danaro effettiuo si ri-

seuoterä di' raggion delle chiese, ö si cauarä dalle loro entrate 
soprauanzato alie spese neccessarie, sii riposto nel scrigno 
d’esser chiuso con 3 chiauii, una de quali douerä esser tenuta 
dal capitanio, la seconda dal piouano, e la terza dal zuppano, 
non potendo esser estrasso, ne speso, se non per im portantis- 
simo bisogno, concorsoui il concorde assenso di tu tti tre  li 
predetti/ 6 alm eno di due d’essi.

a . C in  o  eou- Resu  proibito alli deputati', siue giud;ci d’affittar, uender, 6 
• c o i e .  altra  forma disponer degl’animali, ö beni delle chiese pre-

dette, senza la presenza, et assenso delli predetti capitanio, 
pieuano e zuppano, douendo di quanto- forse unitam ente cosi 
term inato, affittato, ö uenduto esserne girata subito, et imme
diate nota nel libro delle scuole ä loro cautione.

s. C o ao ico io . Siixio obligati il capitanio, pieuano, zuppano-, e giudici caualcar 
deJiTchiese S0Pra  1 beni delle predette, e sopra il luoco affrttar li 

medesimi al piü offerente, ouero il publico incanto, douendo 
esser eretto  nel catastico nei libri delle medesime d’essi beni, 
con la specificatione del nome dell’affittual, e della quantitä, 
e qualitä dell’affitto, non potendo perö esser fa tta  affittanza 
alcuna per piü tempo di anni cinque, quali term inati debbano 
rinouarsi gl’incanti, et esser concessi ä piü offerenti, douendo 
la fontione sudetta  esser fa tta  da tu tti li predetti senza imma- 
ginabil aggrauio ad esse scole di alcuna, niuna eccettuata 
spesa.

6 . S o zxede d e i-  g  perche dall esser ridotti in chiapo, sine laneo gl’animali
te  «coie. gross; hi San Nicolö, siamo uenuti in cognitione per infor

m ationi sincere ciö rissultar in graue discapito della mede-
sima, superando di gran lunga la  spesa gl’utili,' ehe ne uiene
ä sentire. Terminiamo perö, ehe detti anim ali siino' insoce-
dati ä persone sicure, et approuate dalla conscienza de p re
detti capitanio, pieuano, e zuppano con 1’ordinaria contribu
tione d i moza uno form ento per capo ogn’anno, e ciö per anni 
cinque, quali fin iti siano nella forma solita diUisi, trä  la 
scola, et il sozzale con li fru tti cresoiuti in detto tempo, douen- 
dosi poi della portione douuta al luoco pio farsene nuoa soz- 
zeda ä persone sufficienti, e ciö con l ’ordinaria pieggiaria.

7’ Non possino li confratelli delle scole far elettion di gastaldo
in altro  luogo-, ehe nella corte del castello, e ciö la m attina 
alla presenza delli1 tre predetti, restando esclusi dal elettio-ne 
quelli, che fossero- registrati debitori in qualsisia delle scole

g a s ta ld i .
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predette, ö non conosciuti sufficienti all’am inistratione, quesfa 
cognitione restando appoggiata all’anima, e prudenza delli 
sudditi.
(c. 58)

s. Pieggiarie Li gastaldi pure, che saranno eletti debbano in  conformitä 
delle term inationi de nostri an ti chi nel term ine di giorni tre 

124 . seguenti all’elettion loro dar idonea, e sufficiente fideiussione
de beni am m inistraranno, da esser approuata dalli medesimi 
in loro conscienza.

Sii u ie ta ta  espressamente, non solo ad essi confratelli l’elet- 
tioni di' gastaldo d’alcuna persona clericale, m a anco ad essi 
capitanio, pieuano, e zuppano quelli approuare, et ammettere, 
restando, 'et intenđendosi ogn’elettione, che fosse fa tta  con
tro il presente nostro decreto nulla, e di niun aulore essendo 
espressa intentione nostra, che gl’ecclesiastici non s’ingeri- 
scano in tali m aneggi attinen ti solo ä persone secolari.

io. Pa.i» do g  perche dalla uision de lib ri delle stesse scole chiaro si com-
con r a  e  i. p r e n ( j e  n o n  p0te r 1’en trate delle medesime supplir a ll’ingor-

diggia d’alcuni, ehe nel pasto solito farsi ä confratelli si esten- 
dono in spese eccessiue, perö sii stabilito, ehe in auuenire 
sii lim itata detta spesa ä proportione delFentrata, rim ettendo 
la liquidatione di ciö alla conscienza de p redetti capitanio, 
pieuano, e zuppano, quale fatta, douerä esser no ta ta  nel. libro 
delle medesime, per douersi regolare li gastaldi con la norma 
della medesima, ä quale non doueranno im aginabilm ente con- 
trauenire  in pena di non esserli cos’alcuna bonificata nel 
girar de loro conti.

u. Riicosaioni Corregendo il pregiuditio, che rissentono' dette chiese nell’esa- 
per io »coie. j.jone gran o, et a ltre  biaue, quali uengono riceuute ä prezzo

piü alto  di quello uiene uenduto; ordiniamo, che non compresi
gl’affitti fermi, siino gl’a ltri riscossi ä prezzi correnti delle 
piazze, acciö nella uendiia, ö dispensa poi non debbano ris- 
sentir discapito immaginabile, quale succedendo per loro m a
litia^ si annotato ä debito del contrafaciente ä questa nostra 
uolontä.

1 2 . lud itii d e i  Possi il capitanio nostro giudicar difinitiuam ente, et in- 
aignor cap.- ^ p p ^ ia b ilm e n te  sino L. 60 nel ciuile, e sino L. 30 del cri

minale, e seguendo l’appellat’one d’alcuna sentenza eccedente 
la summa sudetta debba esser annotata, e proseguita nel te r
mine di mesi 6 ä principiarsi ä die late sententie, qual tempo 
spirato s’intendi detta appellatione nulla, e possi esser ese- 
guita la sentenza p redetta  in tu tte  le sue parti,, non potendosi 
ne anco chi si sia appellare degl’atti esecutiui, e  dipendenti 
da sentenza.

9 . Ch ie ric in o n  
s iino  g a s t a l 
d i.
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13 . E secution! 
su m m a rie .

14 . H a b ita r  
B a rb a n a .

1 5 . T a g lio  di 
le g n e  p e r  
p a s s o  so ld i 
6  a l la  can* 
c e lle r ia .

16 . O b lig o  a  
p e s c a to r i .

17 . P re z z o  d e i 
p e s c e .

1 8 . E sation  
degi* e f fe t t i  
d e i  fo n tico . 
V edi a  c. 131 
d  te rg o .

L’uso scommunicato inuentato in questa giurisdittione da 
alcuni di far sequestri, ö astringer con m andati penali li de
b itori per debiti priuati. tan to  in u irtü  di sentenza, quanto 
prim a d’esser fa tta  la cognitione dei credito, sii totalm ente 
proibita, ma possino bene li creditori passar seruatis seruan- 
dis alie solite esecutioni, intrommissioni, e deliberationi, sino 
aH’intiero loro pagamento, non intendendo, ch’altri habbino 
ne godano il benefitio delle predette sum m arie esecutioni, che 
(c. 59) li luochi pii, crediti d’affi.tti, e simili.

Che tu tti li zuppani, pozuppi, giudici, procuratori di commun 
debbano uenir ad hab itar questo luoco con le loro famiglie, 
et en trate nel term ine di mesi uno prossimo in pena d’esser 
p riuati delli loro- offitii, e di pagar ducati 50 applicati al con
ciere di questo castello, e si-milmente ogn’altro uicino com
modo debba sotto la pena predetta, uenir ad habitar almeno 
uno per casa con le loro entrate, ordinando, che tu tti quelli 
hanno casali in questo luogo-, debbano- hauer quelli accom
modati nel term ine di mesi uno prossimo uenturo, quale 
cosummato, sarä inuestito gratis ä chi ne farä  1’istanza.

Tutti quelli tagldaranno nell’Arsa, e nelle costiere della com- 
munitä, siano obligati no-tificar la uera quantitä nell’offitio 
della cancelleria, acciö la medesima possi se-ntir il benefitio 
delli soldi 6 per passo d’esserli i-n co-nformitä de suoi priui- 
leggi contribuiti dall’agente nostro, e ciö in pena di L. 25 
per cadauna uolta contrafaranno, et in oltre di pagar intie- 
ram ente ad essa communi-tä il ualor intiero delle legne- haue- 
ranno tagliate, douendo li detti soldi 6 esser poi dalli rap- 
presentanti medesimi spesi nelTopere bisogneuoli, e necces- 
sarie.

Li conduttori- d-el porto de Pessacco debbano ogni uenerdi, 
sabbato, quadragesima, e uigilie commandate far capitar per 
uso degbhu-omini dei luogo li soliti oblighi unze 12 almeno di 
pesce, e ciö in  pena di L. 25 m entre contraueniranno.

Per lim itar fermo prezzo al medesimo pesce, dichiariamo, che 
alli territoriali, e terrieri, non possi il pesce bianco esser 
uenduto ä maggio-r prezzo di soldi 6 per uncia, e la m inuda- 
glia ä soldi 3 tu tta  la quadragesima. II rim anente dell’anno 
non intendiam o sia uenduto, ehe ä soldi 4 cioe il bianco, e per 
m etä quello d’inferior conditione.

Volendo ä tu tto  nostro potere rim ediare alli pregiuditii fatti 
al fontico, m entre si scopre, ehe ä tempi andati il suo capi
tale esisteua in danaro, e formento, et hora dalla m alitia, et 
iniqui-tä de tris ti e stato conuertito in pura uena; attione
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1 9 . P a sc o lo  
d e l b o sco  
D u b ro u a .

2 0 . Q u a li pieg* 
g i in te rd e t ti

21. D isp e n se  
d e l  fo n tico .

perö troppo indecente, et incompatibile. Vogliamo perö, che 
da qui auanti sii fa tta  l’esatione in  tanto formento buono, e 
sufficiente, il prezzo del quäle douerä esser prefisso dal capi
tanio, zuppano, e p rocurator della communitä, acciö in questa 
fcrm a ri.cuperi l’antico suo decoroi, e facendo la riscossione in 
a ltra  forma, il fonticaro ineorri in pena di ducati 50 applicati 
a l conciero d’esso fontico.

E perche ueniam o inform ati, che molti in sprezzo de proclami 
fa tti da capitani nostri, ardiscono pascolar i loro anim ali ca
prini nel bosco della Dobroua, il che tende alla rouina del 
medesimo, non perm ettando la uoracitä di tali animali, che 
le p iante giouani crescano; onde stabilendo ferm a regola alla 
p raua loro natura. Terminiämo, che in auuenire alcuno non 
ardisca pascolar, ne fa r pascolar detti anim ali in esso bosco 
sotto pena di L. 50 per cadauna fia ta  (c. 60) alla sodisfattione 
della qual pena siano obligati li patroni per i famigli,- e li 
padri per li figlioli, la m etä della quäle conseguirä il denon- 
ciante, e l’altra  applicata s’intende per la restauratione del 
castello, potendo chi si sia accusare.

Li fattori, religiosi, et altri m inistri della corte non debbano 
esser riceuuti per pieggi de gastaldi,, ne rneno obligati alla 
giustitia, in pena e chi notasse l ’atto di ducati 50.

Non possi il fonticaro fa r m aggior dispensa, che di moza dieci 
per suddito, douendosi far tre  dispense, cioe una nelle semine, 
la seconda ä Natale, e  la terza per le feste di Pasqua, dichia
rando in oltre, ch’il medesimo non debba far prestanza al
cuna, se non con m andato sottoscritto dal capitanio nostro, nel 
qual douerä esser espressa la quantitä, che douerä dispensare, 
essendo obligato ä riscuoder li soldi 4 p e r mozo in danaro 
effettiuo, d’esser impiegato in quello sarä dalla prudenza 
delli capitani nostri, ä benefitio d’esso fontico stim ato op
portuno.
Siino li p resen ti' nostri decreti publicati et osseruati da chi 
si sia soto le pene in essi contenuti, hauendo tu tto  ä lode del 
signor Iddio, solleuo' de luochi pii, e consolatione de sudditi 
diuoti term inato, e stabilito.

1667. 19 M arzo giorno di sabbato.
Publicato nel castello di B arbana in  frequenza di popolo et 
alla presenza di sua eccellenza.

Supplica del popolo.
Illustrissimo, et eccellentissimo signor signor padron 

collendissimo.
La uenuta di vostra eccellenza in questo felicissimo castello, 
non e derriuata d’altro  mottiuoi, che per consolar questi suoi 
riueritissim i sudditi, et in particolar quelli, che sono oppressi
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in qualche conto. Per tanto il giorno di h ieri con sua licenza 
s’e radunato il popolo, e presa parte  ä tu tti uoti, che debbasi 
r.appresentarle con il tenor della presente diuotissima sup
plica presentata da noi Mille Belauich zuppano attuale, Micho 
Rebich pozuppo, e Zuanne Billich procurator del popolo-, rap 
presentanti questo commune, come vengono pregiudicati so
p ra quanto qui sotto dii capo in capo le sarä notificato, 
affi-ne dall’hum anitä sua uenga coi solito della sua paterna 
caritä, e re tta  giustitia rim ediato ä consolatione d’oppressi', ä 
lode, e gloria di vostra eccel-enza, e conseruatione de suoi 
popo-li, e tanto pro-strati diuotissimi implorano per la con
form atione in tu tte  le sue parti-.

Resti inform ata vostra eccellenza, come da questi molto reue- 
rendi del capitolo, et altri destinati al de-cimar delle biaue, e 
uini, uengono so-ttilmente, e con tu tto  rigore decimati ä giu- 
stissime misure, et al pagar delle decime conuengono dare 
m isure abbondanti, mercech-e(!) ciö uiene giustam ente ope
rato dal signor suo agente, perche gli serue per il suo calo, e 
sl- come e di raggione, ch’egli riceua cosi abbo-ndante misura, 
cosi e di giustitia, che ancor noi. misuriamo le (c. 61) nostre 
en tra te  nella stessa forma, cioe con la quarta  del castello, e 
che la brenta -detta mezzena sia aggiustata dal zuppano, e 
procurato-re del popolo ä giusta m isura di cinque staroli giu- 
sta l ’antica consuetudine.

Instano riuerentem ente, che gl’agnellij, che li sudditi deuono 
dare di decima, possano esser d.a loro ricuperati con l’esborso 
di L. 2:10 per sino il giorno di Santa Elena, e passato detto 
tempo siino tenuti quelli, che li compraranno leuarseii ud-a 
dal chiap-po delli padroni.

Li boschi. di commune so-no affatto tu tti tagliati, e perche col 
tempo potrebbero riauersi, m-entre si tralasciasse di tagliar 
per qualche tempo in quelli, il che non solo sarebbe d’util-e 
dei sudditi, m a anco della serenissima sua casa, onde sopra 
ciö faciamo instanza, che dall’eccellenza vostra uenga con 
term inatione p-roibito ä chi si sia il tagliar alcuna sorte di 
legne per il tem-po d’anni X, con pena di quanto parerä  alla 
sua intelligenza, eccettuato perö quella quantitä di legne, che 
l’eccelenza vostra mandasse ä leuare per suo uso, e che- li 
suoi ordini fossero fa tti uedere ä noi altri ogni uolta, che si 
uorrä seru ire affine.

Prouiam o non poca difficoltä ä macinare le nostre biade nelli 
molini giacenti in questa giurisdittione, perche li padroni 
d’essi uo-gliono piü tosto fauorire li forestie-ri, che noi altri, 
il che ne portä graue pregiuditio, perche non solo perdiamo 
molte giornate con le persone, ma con li animali ancora,
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et essendo ben di douere, ch’in questo particolare godiamo 
qualche prluileggio, rico-rri-amo ä piedi di vostra eccellenza, 
e diuotissimi la supplichiamo si degni gratiarne, che in tu tti 
li molini soggetti ä questa. giurisdittione debbanno per nostro 
particolar commodo esser ris-sexuato una mo-la, sine mona- 
stazzo ä fine possiamo subito m ac'nare con le solite con
tributioni.

S’hä per i-nueterata consuetudine, ch’ogn’anno il zuppano 
attuale aggiusta le sue m isure delle contributioni delli molini, 
al quäle p er tal effetto si deue contribuire formento stara  
uno per monastazzo, e da poco tempo in quä si fanno lecito 
li presenti d’essi riceuer dette contributioni ä miisura, che ä 
loro piace non aggiustata, onde sopra ciö vostra eccellenza si 
degnarä term inare, che si come si e p ra ttica to  per il passato 
de-bbasi de cetero continuare.

Perche l’abbondanza da per tutto  uiene gradita, e desiderata, 
e la presente veniamo ä suppiicar l’eccellenza vostra si con
tenti perm ettere, ch’in ogni tempo dell’anno possi trag itare  
pane, e uino forestiero,, eccettuato il tempo, che si uen-derä le 
sue en trate senz’alcun ostacolo di chi si sia.

Le scole della Beata Vergine M aria di Pessacco, e di San 
Antonio di Padoua, ogn’anno fanno- qualche poco di uino 
d’entrata, e d’elem osina,. e perche l’esito di quello si proua 
difficoltä il farlo, onde per auuantaggio di dette scole sup- 
plich-iamo la benignitä sua, si uogli degnare p er l’am or di 
Dio-, e di detti Santi di perm ettere. che il detto uino si possi 
liberam ente e senz’ (c. 62) alcuna opos’tione di chi si sia uen- 
der-e nelli giom i delle lo-ro solennitä, cioe quello della Beata 
Vergine li 5 Agosto-, e li 13 Giugno quello d-i San Antonio-, 
non ostante che si uendesse quello deireecellenza vostra, il 
che le portarä  pochissimo,; anzi nien.te di pregiudi-tio all’esito 
delle sue entrate.

Non u’e esempio, che giammai in questo luogo ui siino stati 
a ltri m inistri, offitiali, cau-aiieri. ch’un solo, s-e non da poco 
tempo in qua s’e intro-dotto, che due seruano- ä graue danno, 
e pregiuditio de sudditi, perche ogni uo-lta, che si portano 
alle nostre case si portano- uniti, et intendono hauer doppio 
pagamento, p er il che noi ricerchiamo auanti l ’eccellenza 
vostra, e la supplichiam o riueirentemente, che de cetero sii 
term inato, ch’un solo habbia ä seruire pe-r nostro solleuo, 
giusto l ’antica consuetudine, e poi se il caualier uolesse 
tenersi un  compagno, che possi farlo, m a ä sue spese.
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S e n te n ra  d e  
fe u d i .

P a r te  p r e s a  
d a lli 
zu p p a n i.

E di raggion che li molini di questa giurisdittione per bene
fitio di questo popolo, habbino ä preferire in ogni tempo le 
pancogole, che mantegono di pane questo luogo, quando si 
portaranno in quelli per m acinare formento, ma perche dalli 
m olinari uiene loro ušata ogni straniezza, rissoluiamo per 
tanto humilissimi ricorrere inanzi l’eccellenza vostra, sup- 

'plicandola, ehe si degni per effetto di giustitia term inare, ehe 
de cetero ogni uolta, che dette pancogole, sine pistore porta- 
ransi alli detti molini, debbano li m olinari immediate ma- 
cinar loro tu tta  quella quantitä di formento, che portaranno 
per fa r pane da uendere, e ehe siino preferite ä chi si sia, 
perche in ogni tempo si possi trouar del pane in questo 
castello.

1671. 8 Luglio.
L ettera dell’auogador di commun presentata per M attio Ma- 
cich di B arbana per nome, ecc.

Spectabiles, e t egregii u iri cum ex term inatione spectabilium 
dominorum prouisorum  super feudis 26 Nouembris 1637. 
lu ris dicendi ciuilis, et criminalis, tam  in prim a instantia, 
quam in appellatione de Castro Nouo, et villa B arbane com
petat uiris nobilibus hominibus ser Leonardo, et ser Hije- 
ronimo Lauretanis fratribus et filiis quondam uiri nobilis 
Francisci. Ideo vestras rogo spectabilitates, ut non procedant 
super appellationes coram uiros spectabiles interpositas 
nomine Georgii, siue Ju re filii Joannis, siue Ju re  Rassa, et 
Gregorii Pecutis ä sententia dam natoria in prim a instantia 
contra eos la ta  sub die 21 ianuarii proxime decursi ä capi- 
taneo eorundem uirorum  nobilium hominum jurisdicentium  
B arbane sed iudicium ad eosdem uiros nobiles homines, ut 
judices in secunda instantia non presenLbus rem ittant, iuxta 
term inationem  predictam  que penitus est seruanda, pro ut 
iustum  est. et sic exequantur, et exequi faciant, et de exeeu- 
tione rescribant. Nicolaus Bembo aduocatus communis Vene- 
tiarum  die 28 Junii 1671. Tergo. Spectabilibus et egregiis 
uiris dominis potestati capitaneo ac Consiliariis Justinopolis 
honorabilibus

Giouanni Antonio Contesini coadiutor 
pretorio Capodistria de mandato.

(c. 63) Termination 29.
1673. 11 Decembre.

Ridotti, e congregati li spettabili giudici' al num ero di 8 nel 
palazzo alla presenza dell’illustrissimo signor capitanio, com- 
presa la persona dell’honorando zuppan attuale Mille Bella- 
uich, per parola datagli essendo lui infermo, quali posero
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CotrretSa. C e re .

G u a rd ia n i d e l 
c a s te llo .

parte di spedir ä Venetia auanti sua eccellenza. per conserua- 
tione de loro priuileggi, e per rappresentarle diuerse rag- 
gioni in conferm atione dell’elettione di canonico seguita nella 
persona del signor Gregorio Contussiich, qual p arte  fü da essi 
presa ä tu tti uoti, e fü eletto per noncio il zuppano Micho 
Colich.

Detto.
Terminatione 30,

Comparsero alla presenza deH’illustrissim o signor capitanio 
gl’in frascritti spettabili giudici, quali considerano, che suc
cedendo ogn’anno il giorno della presentatione della Beata 
Vergine graue sconcordia per la qualitä delle candelle, che si 
dispensano, che perö istano, che sii lim itato de cetero il peso 
alle candelle si dispensaranno affine di diuertire ogni con- 
trouersia, e fü con l’assenso di sua signoria illustrissim a te r
minato u t infra.

Che all’illustrissimo signor capitanio in detto giorno sii dato 
un candellotto di peso unze 2.
AI molto reuerendo signor piouan una candella di unza una 
Alli signori canonici una candella di unza mezza per cadauno. 
Alli spettabili giudici una candella di unza mezza per ca
dauno.
Al signor cancellier una candella di unza mezza.
Al signor fa tto r di mezza unza.
Al procurator del popolo di mezza unza. Deuendo cosi esser 
eseguita, ne a lterata  in alcun tempo la presente term ina
tione, e  ciö ä diuersione di molte controuersie, e per minor 
danno della. chiesa et alli sudditi si darä una candella d’un 
soldo conforme il consueto.
Li giudici furono:

Zuanne Nacinouich 
Micho Colich 
Sime Creglia 
Tome Rouich 
Mica Rebich 
lue Borrina, e 
Micho Bellauich.

Item  consideriamo, che atteso non uoler li guardiani del 
castello esercitar il proprio impiego nelle forme e stato prat- 
ticato sotto» pretesto. di non esserui alcun ordine positiuo con- 
cem ente le lcro obligationi, onde per troncar ogni difficoltä, 
et ä chiara intelligenza de guardiani attuali, e  successori, 
estesero le seguenti incombenze d’esser adem pite per essi 
giusto ä quanto e stato per 1’adietro senza alcuna oppositione 
dalli guardiani predetti pratticato, e prima:
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Siino obligati aprir la mat tina la porta dei castello, e la sera 
seraria, douendo tutto  il giorno assistere sopra d’essa, senza 
partirsi, se non 1’occasione di douer portar lettere per sua 
eccellenza, oue saranno inuiate, et in caso d’altra  qualitä 
aoueranno ricercar licenza daH’illustrissimo signor capitanio

Doueranno sonar alie processioni, et ä membri dell’estate.

Haueranno obligo di scopar la corte da un capo all’altro dei 
castello, un ir le immondezze in monte per esser caricate 
fuori da sudditi.
(c. 64)
Debbano po rtar le lettere dirette ä sua eccellenza, e concer
nenti, g l’interessi di sua eccellenza padron in quals-isia luogc» 
della prouincia, e non altri particolari.

Che tanto uniti, come separati habbino obligo gouernar il 
cauallo dell’illustrissim o signor capitanio attuale, e succes
sori, e scopar le scale, e ballodor dei palazzo.

Che debbano ag iu tar ä scaricar, e p o rtar.in  stalla il fieno del- 
1’ilustrissimo signor capitanio presente, e successori.

Che debbano coltiuar 1’horto di sua signoria illustrissima, 
chiuderlo occorrendo di spine, et aggiustar le pergole ä spese 
perö deirillustrissim o signor capitanio.

Termination 31.
1674. 12 Genaro.

Ridotti, e congregati li signori giudici al num ero di 12 nel 
palazzo alla presenza deirillustrissim o signor capitanio, quali 
esposero, ch’hauendo questi giorni passati inteso dal reue
rendo piouano frä  Giouanni di Veglia predicator eletto da 
questi sudditi aneor sotto li 8 Settem bre prossimo passato, 
qualm ente monsignor illustrissimo, e reuerendissimo vescouo 
di Pcla, non gl’habbi uoluto dar la benedittione per uenir ä 
predi.car la  prossima uentura quandragesim a in questo 
luogo, hanno perö essi spedito inanzi monsignor illustrissimo, 
e reuerendissimo vescouo il pozuppo Mica Rebich, et il giu- 
dice lue Borrina con la copia della ballotatione predetta, 
acciö sii ueduta la ueritä, e  data la benedittione al detto reue
rendo padre, ä quali fü risposto non gliela uoler altrim enti 
dare, ehe perö istano, ehe da sua signoria illustrissim a, loro
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R e g o la tio n e
d e l le
c a n d e lle .

sia permesso eleger, et inuiar due d’essi giudici in Venetia 
ä piedi di sua eccellenza padron per rappresentargli questo 
fatto, e ri.ceuer le  sue sapientissime deliberationi.
La qual istanza non uenendo admessa da sua signoria illu
strissim a per esecution degl’ordini di sua eccellenza riceuuti 
in le ttera  19 Decembre prossimo passato, fü nouam ente sup
plicato esso illustrissim o signor capitanio da essi spettabili 
giudici di scriuer questo particolar ä sua eccellenza, et instar 
per parte  loro per la conformatione), e laudo di detta  ballota- 
tione, acciö li sudditi non perdano, ne restino1 pregiudicati 
nel loro jus, il che fü da sua signoria illustrissim a gratiosa- 
m ente promesso di tanto effettuare.

Termination 32.

1674. 30 Marzo.

L’illustrissimo, et eccellentissimo signor Girolamo Loredan 
udita l ’istanza del reuerendo signor piouano Drusetich, e 
considerato quanto e stato dal signor capitanio, e giudici 
term inato circa la dispensa delle candelle, che si fä ogn’anno 
il giorno della Purificatione della Beata Vergine, moderando 
detta term inatione hä dichiarando, che in auuenire le can
delle siano dispensate nella seguente forma, e peso, ne sia 
alterato  da chi si sia il presente decreto.

Al signor capitanio candella di peso di unza una.
Al reuerendo signor piouan una di unza mezza.
Al signori canonici, e giudici d ’onze quattro.
Al canceliier, fattor, e procurator del popolo d’onze quattro.

Tanto ord:nando sii de cetero eseguito, ne alterato sotto pre
testo immaginabile, ne ä pregiuditio delle scole. che ne (c. 65) 
fanno la  spesa. Nella presente uisita internatosi con l’appli- 
cation de suoi zelantissimi oggetti alla conseruation de luo- 
chi pii, e dei popoli amatissimi l’llustrissimo, et eccelentis- 
s :mo signor Girolamo Loredan, signor e padron di Barbana, 
Castel Nouo e loro territorii, hä ricauato pregiudilcate non 
solo le raggioni de luochi publici, ma le particolari con la 
dim enticata pontualitä, et cbbedienza de piü decreti, e proui- 
sioni lasciate da suoi maggiori, le quali alle presenti non 
ripugnanti s ’intendino riconferm ate, ne punto derrogate, che 
con m alam ente dirigendosi questi affari, si consumano Pen
tra te  da cattiue conscienze, s’abbandona il douere, e la riue- 
renza *douuta alla chiesa agTaltari*) et alla giustitia con cosi 
reprensibil esempio, che si puö dubitarne quelle disauuen- 
ture, che frequenti nella giurisdittione auuengono ä popoli 
d’essa, ä che bramoso di dar un riparo di uaglia, ben aggiu-
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S p es«  non 
s ia n o  f a t te  
in sc ie  su e  
ec ce llen ze .

F o rm a d i 
c o n tam en ti

Si no tino  
1 'a ffittan ze .

P a s to  d e  
c o n fra te ll i

stato all’im portanza del bisogno, estende le seguenti ordina
tioni, quali doueranno esser pontualm ente, e da tu tti indife- 
rentem ente eseguite.

In prim o capo, acciö le scuole si solleuino dalle calamitä, e 
dilapidationi, ne quali restano costituite dalla poca caritä 
d’alcuni, ehe insinuano spese piü tosto capriciose, che nec- 
cessarie. Sii in auuenire proibito spender benche minimo 
danaro della medesima raggione sotto alcun escogitato pre- 
testo, uerun eccettuato senza preuia licenza di sue eccellenze 
padroni, i quali conosciuto1 il bisogno concorreranno pontual- 
m ente ä concederla, ne possano li gastaldi ö altri esser 
astre tti ad obbedire qualsiuoglia mandato, che facesse effetto 
contrario al presente ordine indrizzato ä leuar grauissime 
inconuenienze, e pregiuditii.

Tutti quelli che contaranno danaro da estintion de loro 
debiti, ö per altra  causa, debbano far tal contamento in p re
senza del capitanio, pieuano, zuppano, procurator delle scole, 
e fattore, quali senza trattenerlo  punto appresso di sua eccel
lenza, debbano immediate ripporlo in scrigno, douendo esser 
fa tta  nota immediate sopra i libri ä ciö destinati, per cau
tione delle persone, che lo esborsaranno in pena ä chi facesse 
tal contamento di non esserli bonificato ä pro cos’alcuna.

Non sii lecito ad alcuno, ne debba chi si sia tra tten er ap
presso di se anim ali delle scole, introdursi ä lauorar, uigne, 
e piantade delle medesime, se prim a non faranno far il 
scritto d’affittanza loro, con specificatione degl’affitti, ehe 
douran contribuire, e ehe sin ad hora con poca conscienza 
han goduto li medesimi, e chi se ne troua hauer debba nel 
term ine di giorni 8 prossimi uenturi far form ar il suo. scritto 
nel libro ä questo effetto destinato, perche contrafacendo ä 
queste m ostre dichiaratione oltre che restaranno priuati 
degl’animali', ö altro ch’hauessero, saranno crim inalm ente cor- 
retti) ad arbitrio della giustitia.

Essendosi inueterato, et antico il costume di far ogn’anno un 
pasto, ö disnare ä confratelli delle scole medesime, con (c. 66) 
obligo li medesimi di render coltiuate le loro uigne, et altro, 
sii perö in auuenire permesso ä gastaldi la continuatione di 
detto disnare, quäle dal capitanio, pieuano, procurator, et 
altri, ä cui s ’incombe douerä esser limitato, e regolato ä 
m isura dell’en tra te  loro, non potendo alcuna restar aggrauata 
di maggior spesa di L. 50, etiam che fo-sse num erosa di con
fratelli per por freno alla rilasciata liibertä in questo genere 
di colpa, e per redim  er dalla sospensione nella quäle possono 
incorrer per mancanza di danari.
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. Z u p p a n o  e  
p o z u p p o  
h a b i ta r  d e b -  
b a n o  in 
B a rb a n c .

. F a b ric a r  
c a s a l i  d e b 
b a n o  i g iu- 
d ic i in p e n a .

. G ra d is c h ie  e  
P ro stim o .

P a s s a g g io  ’ 
d 'a n im a l i  
p e r  B a rb a n a .

. B and iti.

Habbia il capitanio presente, e sucessori spetioso incarico dl 
fa r attualm ente soggiom ar in questo luogo il zuppan, e po
zuppo, i quali contrauenendo ä questa nostra rissoluta uo- 
lontä, siano- rimossi, immediate dalla carica, et eletti altri 
nella medesima in .loro vece.

Li deputati, ö giudici dei popolo-, che sono attuali, e che non 
hanno casa propria, debbano nel term ine di mesi sei prossimi 
uenturi da pricipiarsi ä die publicationis, hauern-e fabricata 
una propria, quali spirati, ne eseguendo tale loro- obligatione 
siino cassi, ne possino esser piü admessi alla banca ä sedere 
come giudici, ma debba esser fatto in luoco loro con l’obiiga- 
tioni predette, in pena al zuppano di quel tempo, che no-n 
facesse segui-r detta noua elettione, e ehe permetesse essi giu- 
dici continuar nel zudegado con la form a della presente ordi
natione- di L. 100, da esserli irrem m issibilm ente leuata, et 
applicata all’uso dell’altre  condanne. Quali giudici anco 
habbino obligo di condur in questo luogo nelle stesse loro 
habitationi la maggior parte  dell’entrate, e di capitarui senza 
escusatione ueruna almeno ogni fešta in pena pure della stes- 
sa priuatione dei carico.

P er ouuiar agl’inconuenienti, anzi reprim er la m alitia d’al
cuno, ehe tende ä pregiuditii dell’uniuersale, sii de cetero 
proibito ä chi si sia in trodur in alcun tem-po ä -pascolar gl’ani- 
m ali m inuti nelli recinti di Gradischie e Prostimo; negl’altri 
luoghi sempre stati rlsseruati per anim ali da lauoro in pena 
ä trasgressori di L. 25 per cadauna fiata fossero ritrouati, ö 
accusati d’esser stati in es-si, alla qual pena douerä soggiacer 
il padre per il figliolo, il -padrone per il famiglio-, et in oltre 
di tre  tra tti di corda m entre ca-pitarä il trasgressore nelle 
m ani della giustitia.

A preseruation della salute hum ana, e reprim er le cause che 
originano l’insalubritä dell’aere in questo luogo, sii uietato 
il far passagio, e tran sita r per il medesimo in alcun tempo, 
sotto pretesto alcuno con anim ali uachini, e simili in pena 
pure di L. 25 per le quali s’intenderanno o-bligati li padxi, 
e li padroni come di sopra.

Tutti li banditi da questa giurisdittione, e Castel Nouo uerun 
eccettuato, ch’in ontä, e sprezzo delle loro sentenze licentio- 
sam ente uanno uagando per il territorio, e soggi-ornano nelle 
loro case, debbano nel term ine di giom i 3 prossimi partire  
fuo-ri delle medesime, et uscire da confini sotto pena non solo 
d’esser (c. 67) im pune ammazzati, m a d’esser loro non poten- 
dosi hauer nelle m ani a tte rra te  da fondam enti le loro case, 
ne sii alcuno cosi tem erario, che ardisca ricettarli, accompa-
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gnarli, spaleggiarli, fom entarli, ö in altro modo prestarli agiuto 
sotto pena d’incorrer nelli stessi bandi, e nelle sopracennate 
correttioni, e castighi douendo li communi unirsi, inseguirli, 
et ammazzarli, che oltre faranno cosa grata al signor Idđio, 
e alla giustitia, guadagnaranno le taglie promesse nelle loro 
sentenze, e purgaranno da m em bri cosi putridi, et infetti la 
giurisdittione medesima.

10 . C ac c ia  d «   ̂ jg-0n pQSSi alcuno ändar alla caccia de lepri con re t; sotto le
le p ri con  — 
p ro ib i ta .'*pn c°n re,| pene sta tu ite  da nostri maggiori, ac etiam  di tre  tra tti di

corda m entre saranno accusati, e possino per freno di tan ta  
tem eritä anco li denontianti esser tenuti secreti.

11. E rb a iic i p e r  Li danari, che si riscuoteranno de presenti erbatici siano ap- 
rTruIggio Pecati. all’aggiustamento, e conciero dell’orologgio, e sopra-

uanzandone sii disposto ä benefitio della communita, e delle 
cose piü neccessarie, essendo indecente, che un capitale con 
insigne perisca, e uadi ä male dall’ingiurie, e mal gouerno 
di coloro, ä cui s ’incombe tal diligenza.

12 . o b l ig o  d e i jjabb i obligo espresso, et irrefragibile il conduttor attuale del 
p e r  ii "r porto di Pessacco, e successori di far tener al pieuano tu tti li 
pieuano. giorni di quadragesima, uenerdi, sabbato, e uigilie comman-

date due unze di pesce al prezzo lo contribuisce al capitanio, 
et altri m inistri, quali, doppo fa tta  la scielta del medesimo 
capitanio1, fra  di loro ripartir debban egualm ente li detti 
oblighi, e la qualitä del pesce senza preferenza immaginabile, 
restando anco incaricato esso conduttor, e successori di farlo 
capitar sufficciente, e di buona conditione, essendo mostruo- 
sitä contraria al giusto et all’honesto, che g l’esteri siino 
nella conditione migliore del pesce preferiti a l rappresen- 
tante, m inistri, et alli sudditi naturali, et in oltre sii tenuto 
egli conduttor oltre gl’oblighi predetti fa r capitar unze 12 di 
pesce per uso, e benefitio degl’habitanti.

lo .B ia d «  n on  «■ jvjon p0SSi alcun forestier dispensar nella giurisdittione a
d ia p en s in o  
d a  fo re a tie r i .
diapensino guestj s u d i t i  biade d’alcuna sorte, se dal capitanio nostro,

e deputati non li sarä prefisso il prezzo, in pena della perdita 
di quelle, delle barche, ö altro, con che fossero condotte, e 
d’esser castigati ad arbitrio della giustitia, essendo gionta ä 
term ine tale da loro ingordiggia, ehe hä fatto  arriuare li 
poueri sudditi nel profondo d’una deplorabile pouertä, e 
miseria.

i«. Guardian!. Q^i sarä eletto guardiano del castello in auuenire come 
gl’attuali, douerä continuamente assistere alla custodia del 
medesimo, senza mai allontanarsi da quello sotto alcun esco- 
gitato pretesto, se non in caso fossero spediti ä portar,, o
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1 5 .  A c c u s e .

16. A gne lli di 
d e c im a .

17 . D ecim a d e  
uir i c l i 'a g e n -  
te ,  e 
m isu ra .

18 . A rm i d a  
fu o co .

ändar ä tuor le ttere  di sue ecceilenze, đouendo il rim anente 
(c. 68) del tem po impiegarsi,. et applicarsi in  quel esercitii, che 
sono anticam ente sta ti costumati.

L’accuse de danni, ch’in auuenire saranno date, siino notate 
in offitio conferm ate le stim e giudicate in prim a istanza 
dal zupiano, poscia riscossei dal camarlengo, debbano correr 
ä benefitio della communitä, come anticam ente e stato  usi
tato.

Li sudditi della giurisdittione restino ageuolati far la riscos- 
sione degl’agnelli di decima sino Santa Elena quel prezzo 
saranno uendutti dall’agente di sue eccelenze, ma passato 
detto term ine siino astre tti ä pagarli L. 3:10 l ’uno, non 
douendosi per altra causa alterare questa - limitatione.

Concorrendo sua eccellenza ad esaudire l’instanze de sudditi 
supplicanti, hä ferm am ente stabilito, che la riscossione de 
uini di decima in auuenire sii fa tta  con la  m isura della 
quarta  ordinaria di questo luogo, douendo sopra cadauna 
esser corrisposti boccali quatro di fouona m isura all’agente, 
acciö le depositioni de uini non gli rieschino di pregiuditio, 
ne gli cagionino danno*

Che alcuno non possi po rtar in questo luogo, sia chi esser si 
uoglia archibuggi, ö altra  arm a da fuoco con la ruota, ö 
azzalino congionto alla cassa di giorno, ö di notte, ma gionti 
alle porte del medesimo debbano disgiungerli, sotto pena 
irrem m issibile di tre tra tti di corda, et altre  afflitiue ad arbi
trio  della giustitia, dichiarando in oltre, che siino proibiti li 
terzaroli, e pistolle ä chi si sia, etiam senza la ruota, ö azza
lino, non intendendo siino portate sotto le predette pene, 
ne anco per il territorio , come ne meno archibuggi corti di 
qualsisia sorte, con applicatione che sarä stim ata conuenirsi 
ä denoncianti.
II che sii ad onor del signor Iddio, de suoi tempii, conserua- 
tion de sudditi, e loro m antenim ento eseguito, stabilito, e con- 
ferm ato Laus Deo semper.
Girolamo Loredan.

Termination. 33.
1674. 3 Aprile.

Veduta, e considerata da sua eccellenza signor Girolamo 
Loredan signor e padron di Barbana, Castel Nouo e loro te rr i
torii l ’hum il supplicatione delli zuppan, e pozuppo attuali, 
per nome proprio, e d’altri giudici, rappresentanti le raggioni 
di tutto  il commune, hä sopra li particolari, e capi in essa 
contenuti term inato, u t infra.
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1. R e g o la  p e r
r is c u o te r  la  
d e c im a .

2 . R ic u p e ra  
d '  a g n e lli .

3 . P ro ib ito  il 
ta g lio  nel 
b o cco  d ei 
com m un.

4 . R im esle  a l  
g iu d ico  d e i 
s ig n o r  capi- 
n io .

5 . U e n d a  il 
fo re s tie r .

6 . U e n d ita  nelli 
g io rn i fe s iiu i 
d e l la  B e a ta  
V erg in e , e  
S an  A n ton io

7 , M e rc e d e  al 
c a u a lie r .

Sopra il primo capo dichiara, che i sudditi siino decimati ä 
m isura e con la quarta, che pagano la decima, ch’e di 36 
bo-cealii, et il zuppano, e pozuppo uadino ad aggiustar la brenta, 
ö mezen, con quali riscuotonsi le decime de grani ä giusta 
m isura di 5 staroli.

Sopra il seco-ndo habilita i sudditi a poter ricuperar gl’agnelli 
sino Santa Elena e passato detto tempo debbano tra ttenerli 
ä loro Irischo appresso- di se per tu tto  il mese di giugno, 
quale, spirato, restar debbano ä rischio di quello li comprara 
dall’agente di sua eccellenza, e uolendo ricuperarli li sudditi 
(c. 69 )sino Santa Elena debbano contar li soldi 50 per agnello.

Sopra il terzo sia esaudita la loro ins-tanza, non po-tendosi 
tagliare ne boschi della communita s-o-tto alcun pretesto, se 
non per caricar barche, che fossero spedite da sua eccellenza 
per uso di sua cas-a con ordine speciale; e ciö proibito resti 
per anni X continui, potendo perö li sudditi per semplice uso 
delle loro non d’altru i piantade tag liar pali ne predetti boschi, 
non douendone uender ad esteri. E chi riceuerä le lettere di 
sua eccellenza h-auerä obligo di m ostrarle al zuppano, e po
zuppo, e giudici, ehe alFhora saranno.

Sopra il 4. 5. e 9. Capito-lo concerneti particolari di prece- 
denza ne molini dell’Arsa di questa giurisdittione e di pre- 
tese contributioni, habbino obligo essi giudici di fa r co-nuenir 
i padroni de molini, e fa r in contradittorio auanti il -signor 
capitanio, deci-der le loro pretensioni.

Sopra il sesto-. Concedo sua eccellenza, ehe in tempo non si 
uenderanno le sue en tra te  in questo luoco, possino uen-dersi 
anco da fore-sti uino, e pane.

Sopra il settimo. Che il giorno di San Antonio di Padoua, 
e della Beata Vergine della Neue, ehe uiene alli 5 Agosto 
possino li gastaldi d’esse scuole uender alla Porgnana, et ä 
Pessacco 1’entrate delle medesim-e solamente. non potendo 
s-otto il m anto di quelle uender essi gastaldi li uini di loro, 
ö altra- raggione in ,pena di L. 25.

Sopra l’ottauo, che andan-do il caualier, et offitial ä far ese
cutioni contro sudditi, non possi hauer che 1’ordinario paga
mento dou.u-to ad uno d’essi, etiam ehe andassero piü m ini
stri unitam ente ä far dette esecutioni et sic, ecc.

Girolamo Loredan.
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Termination. 34.

S u p lic i

S a c r is ta .

P ro c la m a ,

Illustrissim o eccellentissimo padrone.

E uso antiicoi, che alli segrestani di questa colleggiata ueni- 
uano corrisposte annualm ente L. 50 per loro mercedi, ch’es
sendo poi da questi honorandi deputati ta l sum m a conosciuta 
ncn bastante alle fatiche, ch’esercitano nella  loro carica li 
hanno acresciuto a ltre  L. 10, si che in tu tto  douerebbero 
tira re  L. 60. Questi poueri in  uece d’ottenere profumatissim o 
il loro eiuanzo, com’e di dauere uengono strusciati, e date loro 
tan te  biade alla metä, e pu re  dalli passati regenti li ueniuano 
dati detti danari in tan ti contanti. O ltre di ciö dalle feste 
del Santissimo Natale, come da quelle di Ressurrettione e 
ordinario, ch’essi sagrestana ortengano un ducato per cadauna 
d’esse solennitä per la fontione di fa r lauar i drappam enti di 
chiesa, e fregar li cesendelli, e candellieri degl’altari, ne  al 
presente possono ottenere un minimo soldo; cosa ueram ente 
aliena dalla caritä m entre il tra tten e re  m ercede de poueri, 
sono tante lingue che continuam ente addim andäno uendetta 
appresso sua diuina maestä. P er il che si supplicala sopra- 
grande bontä di vostra eccellenza term inare, che p er l’auue- 
nire sii corrisposto ä sagrestani quel tanto, che sem pre s ’hä 
costumato, ne al presento si possi seruire di nouitä, la qual 
cosa sanno essere alienissima dalla piam ente di vostra eccel
lenza, alla quäle ossequiosissimi s’inchinano. Gratie, ecc.

Termination 35.
1674. 3 Aprile Barbana.

Alli sagrestani di San Nicolö per ogni loro pretesa mercede 
siino corrisposte L. 60 solam ente dalla scola, la m etä in biade 
e l’altra (c. 70) m etä in danaro, et il presente sii registrato in 
libro ä chiara, e perpetua inteiligenza.
Girolamo Loredan.

Termination 36.

Vacando per la m orte del quondam reuerendo signor piouan 
Gregorio Colich ultim o possessore, un canonicato in questo 
luogo, e douendosi far elettione per seruitio del signor Iddio, 
e delFanime di questi sudditi, perö col presente publico pro
clama rilasciato dall’illustrissimo signor dottor Nicolö Zoia, 
per grillustrissim i, et eccellentissimi signori Leonardo, e GL 
rolamo fratelli Loredani, capitanio di B arbana e suoi te rri
torii, si fä publicam ente in tender ä chiunque intendesse con- 
correr ä detto benefitio ä duoer nel term ine di giorni 3 pros-
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E sclude  d a l  
c o n ć o rso  a l  
c a n o n ic a to  
gl* e s te r i .

E le tio n a  d e i  
c a n o n ico .

simi uenturi darsi in nota in quest’uffitio della cancelleria, 
uenendo stabilita la ballotatio-ne per il lunedi prossimo ai 
Pasqua uentura, et sic, ecc. aliter, ecc.

1674. 19 Marzo.
Publicato sotto la loggia per Francesco Furlan  caualier di 
corte ascoltando molte persone.

detto.
Comparse in offitio il signor piouan Gregorio Rados, et in 
tendendo concorrer al detto benefitio si diede in nota per 
concorrente.

22 detto.
Comparse in offitio il reuerendo signor piouan Giacomo da 
Colle, e si diede in nota per concorrer al canonicato, et sic, ecc.

25 detto.
II molto reuerendo signor piouan Francesco Orlouich si diede 
in nota p er concorrer al canonicato.

detto.
II moito reuerendo Don Mattio da Torre si diede in nota per 
concorrente al canonicato.

Primo April.
Comparse in  offitio il molto reuerendo signor Don Domenico 
Lucianis, e si diede in nota per concorrente al canonicato.

Detto.

Termination 37.

Sua eccellenza Girolamo Loredan signor e padron di Barbana, 
e Castel Nouo considerate le persone, e le qualitä de sudetti 
concorrenti hä escluso dal concorso al canonicato il reuerendo 
signor piouan Francesco Orlouich, come sacerdote imperiale, 
habilitando tu tti gl’altri al concorso sudetto, douendosi anco 
de cetero p ra ttica r inuiolabil mente l’esclusion de p reti impe
riali ä tale concorrenza sic mandans, ecc.

Detto.

Ridotto, e congregato buon num ero de sudditi di Barbana 
alla presenza di sua eccellenza signor Girolamo Loredan 
signor e padron di Barbana, e Castel Nouo, e loro territo rii 
per fa r elettione di canonico in luogo- dei giä reuerendo signor 
piouan Gregorio Coli-ch, ultimo po-sses-sore di- detto benefitio, 
precorsi perö tu tti gl’editti inuitatorii ä tal concorso, u t moris, 
et iuris est, comparuero auanti l’eccellenza sua li reuerendi
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1. B an d iti.

signori piouan Giacomo da Colle, e Domenico Lucianis, in
stando esser ballo ttati p e r il canonicato, onde non essendo 
comparso alcuno delli datisi in  nota, ne persona immagina- 
bile p e r loro nome, sua eccellenza termino, ehe li p redetti due 
fossero ballotati.

P e r canonico di B arbana
II reuerendo signor piouan Domenico Lucianis
d’Albona P 33 C. 103
II reuerendo signor piouan Giacomo da Colle P. 103 C. 33

(c. 71)

II principal oggetto di sue eccellenze padroni predetti fü sem 
pre di stabilire con prouide osseruationi ottime regole, non 
meno per il m antenim ento de luochi pii, per la, depurratione 
degl:errori, ehe con pessimi abusi, e pernitiose corrutteile 
fossero inuentati ä pregiuditio  de medesimi, si anco per la 
quiete prcdutrice d’ogni bene; e commodo maggiore de sud
diti prediletti, hauendo essi applicato il loro suiscerato zelo 
con uiue comminationi ä frasto rnar il pensiero, non che le 
deliberationi ä trasgressori de publici diuieti. In correlatione 
di che uersando ä questo passo il feruore di sua eccellenza 
signor Girolamo Loredan signor, e padron di Barbana, e Castel 
Nouo, e loro territorii, al sentore hauuto  d’esser am piate le 
corrutteile, alterate, e trasgresse 1’institutioni d e  suoi preaut- 
tori, et auualorati notabili inconuenienti con graue, et essen
tialissimo pregiuditio delle scole, fontico, e  communita, e de 
sudditi medesimi, staccatosi in tempo improprio con tanxo 
disaggio dalla patria, fidata  la propria persona al rischio, et 
instabilita del mare, e comparso in  questo luogo, oue ricauati 
i piü chiari, e fondati lum i d’abusi e corrutteile predette, in 
m ateria  nella quale uengono chiam ate quelle rissolutioni, che 
dipenidono da chi ueste il m anto souranno del gouerno de 
popoli, e della giustitia, e ehe in quanto si possa, uagliano ä 
prouedere alli disordini, ehe macchiati d’offesa contro i* sudetti 
luochi pii, e popoli, drizzano' a fe rrire  apunto le raggioni de 
m edesimi con pregiuditio, e desolatione loro. Con i rifflessi 
perö di tenerli luntani, ed ä reprim erli con seuera mano* 
estende li seguenti decreti, d’esser irrem issibilm ente osseruati, 
uenerati, et esseguiti da ogn’xxnoi, sotto le pene in essi stabilite, 
et altre ad arb itrio  deireccellenza sua.

In prim o luogo uedendosi manifesto il sprezzo de tem erarii 
banditi da questa giurisdittione, ch’in ontä delle sentenze loro 
continuano con spauento de buoni, e đegl’offesi trattenersi 
ne luochi ä loro- proibiti, 1’eccellenza sua ordina, e statuisce, 
ch’un bandito ammazzando u n ’altro  bandito  di bando supe
riore, d uguale al suo* o ltre la consecutione della taglia anno
tata nella sentenza dell’ucciso, reste rä  assolto, e libero del suo
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2 . B and iti 
d ' a l t r a  giu- 
r isd itio n .

3 . S p a lle g g ic -  
to r i d e  b a n 
d iti.

4 . S a lu i co n d o t-  
ti p ro ib iti.

5 . F a b ric a r  
c a s e  in B a r 
b a n a .

6 . R e g a la  p e r  
e le tt io n  d e  
g iud ic i.

bando, non potendo perö gođere di questo induito quello 
ammazzasse un bandito l’inferior bando al suo, salue sempre, 
e risseruate tu tte  l ’impunitä, e benefitii ad ogn’uno, che am 
mazzasse essi banditi.

E perche intende l ’eccellenza sua con suo graue spiacere, 
ch’alcuini banditi d’altri reggim enti ardiscono tratenersi in 
questa giurisdittione di Barbana, e Castel Nouo contro l'es- 
pressa inttentione di sua eccellenza. Ordina perö, et espres- 
sam ente ccmmanda, che nel term ine di giorni 3 debbano 
partire, e sfra tta re  da detti ristre tti in pena d’esser impune 
morti, et ammazzati.

Quelli ueram ente, che ardissero spalleggiarli, accompagnarli, 
e ricettarli, incorrino in pena per la  prim a uolta di tra tti 
3 di corda, e la seconda di mesi 18 di galera, essendo co- 
stante intentione di sua eccellenza di tener lontani membri 
cosi putridi, et infetti.

(c. 72)

Non possino li capitani attuali, ne successori conceder salui 
c-ondotti ad alcuno de predetti banditi in pena della priuation 
della carica loro, e cosi banditi, non ostante essi salui condotti, 
che contro la forma della presente term inatione li fossero con
cessi, possino esser impune ammazzati.

Inherendo ad altra  term inatione in questo proposito rilasciata, 
sua eccellenza espressamente commanda, che li giudici attuali, 
e che pro tempore saranno, debbano nel term ine in  essa con- 
tenuto, hauersi fabricato una casa propria in questo luogo, 
qual spirato, ne obbedendo alla presente, sii il contraueniente 
casso dalla carica, et eletto alla medesima altra persona con 
1’obligo stesso, e per 1’intiera osseruanza della presente, ne 
sii speciosamente incaricato il capitanio attuale, e successore 
sotto pena della priuation della prefettura stessa.

Douendosi applicar le prouisioni per corrisponder al giusto, 
et a ll’honesto, e per troncar il putrido disordine neH’elettione 
di giudici, ehe uogliono aggregar ä se stessi persone della 
propria famiglia, e loro congionti, ageuolando perö il modo 
ä concorrenti, et acciö 1’elettioni restino libere. Espressam ente 
ordina, ehe de cetero non possi esser eletto giudice attuale 
alcuno, ehe sarä della famiglia delli giudici pur attuali, et 
ä quelli congionto sino al terzo grado, et ogni elettione fatta 
contro la presente sii di niun ualore, ma debbasi deuenir ä 
noua elettione d’altra  persona.
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7 . O b lig a  a Veđendosi apertam ente gl’intachi d’am m inistratori di queste 
scole, e fontico:, ascendenti ä rilleuantissim a somma, sotto uani 

g io rn i 2 0 . pretesti di non poter esiger quanto nelle polizze li uiene 
V odi a  c. 12 6  assegnato, il che essendo aerea inuentione, hauen do fatto  far 

l ’esperienza, che m olti gastaldi, ch’hanno sollecitata la riscos- 
sione ä tem pi opportuni, hanno anco pontualm ente saldate le 
loro casse; ad oggetto perö di leuar in auuenire introduttione 
cosi pernitiosa, l ’eccellenza sua commanda, ch’ogni gastaldo 
20 giorni doppo fatto  il suo conto, debba hauer intieram ente 
saldato il suo maneggio, e cassa, a ltrim enti sii proceduto 
contro’ di lui crim inalm ente, douendo esser caroerato senza 
speranza d’esser liberato, se non farä preceder l’in tiera so- 
disfattione del suo conto.

s. Tempo di far g  perche dal ritardo, che si p rattica nel far i conti ad essi 
contii a go gastaldi, e fonticaro, incontrano essi, et i medesimi luochi nei
s ta ld i .  V edi °  . .  . .  . . . .  . . .  . . .
a  c. 1 2 4 . pregiuditia, m entre inoltrandosi la staggione, dissipanoi li de

bitori l ’entrate, ne uogliono piü ä pagare quanto  sono1 tenuti. 
Rimediando perö ä disordine tale, sua eccellenza stabilisce, 
che in auuenire alli gastaldi delle scole, e fonticaro siino 
fa tti li conti per tutto  il mese d’agosto, m a non possino esser 
astre tti ä pagar pene, se non spirato il giorno di San Michel 
immediate seguente al loro conto.

Per proueder all’occupaticni, et usurpationi, che sono state, 
e uengono fa tte  da alcuni tem erarii di terre  uicine al bosco 
della Dubrcua, ne quali anco hanno costruitti i proprii 
domiciliii, (c. 73) scorzando gl’arbori per m aggiorm ente dila- 
ta rsi in esso. Impone sua eccellenza, che li medesimi confi- 
nanti al bosco sudetto debbano nel term ine d i giorni 15 pros- 
simi uenturi giustificar il titolo del loro giusto possesso, il 
che effettuando rest.i perticata la terra , che li disgiunge dal 
bosco stessc, e fattone ä lc-ro spesa registro in offitio della 
cancelleria ä perpetua inteiligenza, acciö non possino inol- 
trarsi nel modo d’auuantaggio di quello li sarä perticato.

1 0 . T ag «  p ro i- j^on possi in auuenire da chi si sia esser fatto  benche minimo 
b'“' taglio ne boschi, e costeriere dell’eccellenza sua, tanto per

condur legne ä m arina, e caricar barche per Venetia, se da 
sua eccellenza non saranno trasm essi speciali ordini in questa 
m ateria, ä chi douerä ciö fare.

11. Riscossioni Nascendo dallo souerchia procrastinatione prattioata da ga- 
fonticari r! sta^ i  nel riscuoter le polizze, notabil disturbo liti, e con-

trouersie con debitori, et affittuali, m entre morendo gl’uni, 
anno. e gl’altri, uengono gl’eredi ä soggiacere alla sodisfattione di 

quello forse da loro maggiori sarä stato pagato. Onde reci
dendo inconueniente tale, sua eccellenza prefige ä gastaldi

9. R e g o la  p e r  
d iu e r lir  g l'u - 
su rp i d e lla  
D u b ro u a .
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deposti anno uno, ä sollecitar da debitori loro la sodisfattione, 
altrim enti spirato detto tempo, non si ascolterä ne esaudira 
alcuna loro istanza, ne pretesa, e cosi s’intende de fonticari,

1 2 . R ip o .i tio n , Qgjjj domenica riponer in scrigno il danaro* che s’an-
doi scrigno. (aar riscotendo, douendo esser nel libro in esso esistente de- 
Dcnoro dei scritto il giorno, mese, anno, il nome deH’esborsante, la causa 
scrigno. dell’esborso, la quantitä, e qualitä del danaro, ne sia estratto 
i 2e' ° *' ^a-*- medesimo scrigno alcuna benche m inima quantitä di da

naro, se non precederä ordine positiuo di sua eccellenza.

1 3 . D a n a ro  
su b ito  in 
sc rig n o .

Siano obligati li gastaldi delle scole immediate, che haueranno 
esitato il uino d’esse, d’esborsar in scrigno il danaro ritra tto , 
altrim enti siino astretti crim inalm ente alla sodisfattione.

14. N on .i r i t? -  Rggti totalm ente proibito il riceuer beni stabili in pagamento 
unno stobiii ^  debitori delle scole, e fontico* ma uaglino i capitani ad
in  p a g a m e n -  ,
to  d a  g a s ta i-  astringem  nelle persone proprie, corne e stato predetto, accio 
d i. li predetti luochi incontrino una uolta nel loro m eritato solleuo,

essendosi scoperto, che detti stabili rissultaranno in graue 
m alefitio del publico e priuato.

is. Pagamento. p erche graue e il danno, che rissentono le scole nella riscos- 
sione, che fanno li gastaldi, m entre si fanno leoito con poca 
conscienza d’esiger, ch’in uece di formento, ehe realm ente 
sono tenuti corrisponder gl’affittua li di zattiche, e manzi, 
grani d’altra qualitä; onde rimediando ä tal pregiuditial com
mutatione, sua eccellenza statuisce, ehe de cetero essi debitori 
non possino sodisfar i loro debiti, et affitti, se non con 1’istessa 
qualitä di robbe, ehe sono obligati, e non con diuerse qualitä, 
e chi e tenuto corrisponder danaro, debba in contanti farne 
il pagamento.

co n te s ta b i li 
e  z u p p a n i 
d i C a s te l 
N ouo .

16 . O b iig h i a i  Rimanendo im puniti graui delitti, per causa di non esser 
c aua  ie r ,  p0rtate  le douute notitie alla giustitia, con graue scontento 

de poueri offesi, e douendosi reprim er 1’audacia (c. 74) di ma- 
luiuenti, ordina sua eccellenza, et espressamente commanda, 
che il caualier, et of f itiali, come anco i contestabili delle 
chiette (!) siino obligati personalmente. notificar tu tti li casi, 
che succederanno nelle loro ville, cioe ferrite  con pericolo, 
rapti, furti, adunationi, archibuggiate, se ben non colpissero, 
risse, custioni, e ciö imediate, ö aimeno il giorno susseguente, 
sotto pena in caso di contrafattione, di priggion, corda, ga-* 
lera, e pecuniaria ad arbitrio della giustitia; douendo sotto 
le medesime pene quelli, che saranno offesi, auuisare essi 
contestabili, perche possino adempire alla p redetta  stabilita 
incombenza, et il zuppano di Castel Nouo habbi obligo espresso
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17. M e to d o  p e r  
p a g a r  i 
d e b i ti  d e lle  
sco le  e 
fo n tico .

18. P ro ib isce  
il ta g lio  ne 
b o sch i d i 
P isino .

19 . V ie ta  le 
c a cc ie  d e  
p e rn ic i e  l e 
p ri. V edi a  
c. 1 3 7 .

2 0 . F asan i.

di spedir il suo offitiale ä denonciar nel term ine prescritto 
tu tti li delitti p redetti sotto le stesse pene, nelle quali incor- 
rerä  1’istesso offitiale, mancando d’eseguir l ’ordine presente.

i
Bramando, e uolendo sua eccellenza, che horm ai una uolta li 
debitori delle scole e fontico saldino li loro intachi, hä con 
pari solleuo di quelli, e questi deliberato, che li medesimi 
siano ageuolati ä pagar u t infra.
Che chi sarä debito-r sino L. 150 in due raccolti prossimi, e li 
debitori dalla predetta summa in sü diueranno pagare in  tre 
anni uguali portioni, essendo tenuti ä pagar la prim a ra ta al 
raccolto prossimo uenturo, et sic successiue; ne possi il capi
tanio fa rli gratia, ne dim inutione alcuna. anzi debba far pun- 
tualm ente eseguire quanto di sopra uien stabilito.

Capitando continui reclam i dal reggimento di Pisino de danni. 
e ta.gli incessantf, che uanno inferendo questi sudditi ne boschi 
di quel contado, ä diuertim ento pero di quei sconcerti, che 
facilmente insorger potrebbero. Sua eccellenza proibisce, ä 
cadauno soggetto ä questa giuriisdittione, che sotto qualsisia 
■pretesto, eoiore, ö forma, non ardisca an d a r ä tagliar, ö far 
tagbar legne d’alcuna sorte ne boschi predetti, in pena di 
ducati X per la prim a uolta. e tra tti tre  di corda potendosi 
hauer nelle mani. E la seconda incorrino in pena de predetti 
ducati X, e mesii 18 di galera, potendosi1 hauer nelle mani, .e 
restanđo absenti incorrino in bando ad arb itrio  della giustitia, 
hauuto riguardo alla qualitä, e quantitä dei debtto ne possi 
liberarsi dal predetto  bando, se non precederä l’esborso de 
ducati X predetti.

Volendo sua eccellenza per conuenienti rispetti frenare la li- 
centiositä di quelli uanno tu tto  il tempo dell’anno alla caccia 
de lepri, e pernici, e distruggono non tan to  la  specie di detti 
animali, ma anco danneggiando le biade, e piantade de sud
diti. Ordina perö espressam ente ch’alcuno, e s'ia chi si uoglia 
non possi uccellare in questa giurisd’ttione, ne in quella di 
Castel Nouo ä lepri, ne ä pernici con schioppi, reti, ö cani, 
dal primo- giorno di quandragesim a sino- passato il giorno di 
San M artino, in  pena ä trasgressori, di ducati uno per (c. 75) 
cadauna uolta, la m etä applicata al capitanio; e l’altra  metä 
al denonciante, che uolendo sarä tenuto  secreto, e per l’ese- 
cutione della presente ne sii incaricato il capitanio attuale, 
e successori.

Quelli poi che ardissero prender, ö ammazzar fasani in qual- 
sis-ia luogo della giurisdittrone di Barbana,, e Castel Nouo, ca- 
dino nell’irrem m issibil pena di ducati X, d’esser immediate 
leuata, et applicata al denonciante, che oulendo sarä tenuto 
s e c r e t o .
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21. P e s c a to r i  
d i P e s sa  cco .

2 2 . P e n a  a  
r a p to r i .

2 3 . B eni com u- 
n a li p o ss in o  
e s s e r  co n 
c e ss i.

2 4 .

Debba cadauno, che riceue pesce per obligo dalli pescatori di 
Pessacco soditsfarlo di uolta in uolta, et essi pescatori habbino 
obligo di' po rtar pesce di buona qualitä, ne possin esse liberi 
dal po rtar detto pesce i giorni stabiliti, ehe solo quando gli 
sarä im pedita la  peseaggione da pessima, et euidente eontra- 
rietä di1 tempo.

Li rapti, che incessantam ente uengono commessi in questa 
giurisdittione, con aprensione del libero arbitrio, uilipendio 
delle leggi diuine, et humane, contro l’indem nitä dell’onore, 
e riputatiöne delle famiglie, contro la libertä, e publica riue- 
renza; chiamano da chi siede nel trono della giustitia, e da 
chi tiene l’incombenza suprema di fa r osseruar le leggi, che 
sono le regole dell’attioni, e della uita; una prouisione piü 
seuera p e r sicurtä,i e quiete de sudditi, che perö l’eccellenza 
sua ordina, et espressam ente commanda nella piü ri'ssoluta 
forma, che alcuno sotto qualsisia pretesto, uerun eccettuato, 
etiam di matrimonio, e sia di che condition esser si uoglia; 
non ardisca in auuenire rapire alcuna dongella, ueduoa, m a
ritata, ö libera, sotto l ’irremm issibil pena d’anni 5 di galera, 
potendosi hauer nelle mani, e di ducati 50 applicati alla rapita, 
e restando absenti soggiacciano alla pena di bando perpetuo, 
e della confiscatione di tu tti i beni loro, non potendogli esser 
fa tta  sopra di ciö gratia alcuna da capitani nostri.

Sopra 1’inuesititura de beni communali', et incolti giacenti nel 
fondo dell’Arsa, et a ltri luochi, ricercati ä sua eccellenza da 
diuersi sudditi, possa e debba il capitanio riceuer sopra il 
luoco le proprie informationi, assieme con giudici, e ad essi 
supplicanti esser concessi, et inuestiti.

Tutte le predette term inationi, e t ordlini da chi s’aspetta siino 
esseguiti et obbediti, cosi in. Barbana, come in Castel Nouo, 
come anco le term inationi di sua eccellenza, e suoi maggiori 
in a ltri tem pi stabilite, a publicate, alla presente non ripu- 
gnanti1, sotto le, pene in esse contenute, et il capitanio attuale, 
e successori habbino special incombenza di quelle fa r eseguire 
pontualm ente, essendo tale l’intentione delFeccellenza sua.

Le biadei delle scole di questo luogo.) dettrato  il sufficiente 
per il gouemo di piantade, e di confratelli, siano dispensate ä 
sudditi al prezzo, e nella forma si fanno dl San Nicolö, o 
riseuotersi il danaro ä tempi stabiliti, qual sii posto1 in scrigno 
nel modo predetto, et sic, ecc.
Girolamo Loredan.
(c. 76) 1674. 3 Maggio. Publicato alla presenza di sua eccellenza 
in frequenza di popolo nella camera del signor fa tto r in 
Barbana.
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8 detto.

O b lig o  a l  ca n - 
c e llie r  p e r  le  
c o n d a n n e .

O m icid ii d e u a -  
no  e s s e r  p a r .  
«ec ip a ti a  
s u a  e c c e l
le n z a .

Publicato sotto la loggia per Francesco Venier caualier leg- 
gendo io Giulio Longo cancelliere in frequenza di popolo, frä 
quali li molto reuerendi signori piouani Vido Drusetich 
pieuano, e Zorzi Raico canonico testimonii.

T e r m in a t io n  38.

Noi Francesco Loredan signor e padron di Barbana, Castel 
Nouo, ecc.

Douendosi per buona regola tener libro ä parte  delle condanne 
pecuniarie, ch'il capitanio della nostra giurisdittione, presente, 
e successori fanno ä re i spediti, e publicati nel publico arrengo, 
siamo uenuti in rissolutiöne d’ordinare con la presente te r
minatione, ch’ogni 6 mesi il canceliier di quel luogo faci un 
ristretto  diligente di tu tte  le medesime condanne, e resti con 
lettere  del capitanio nostro ä noi' inuiato p er quelli rifflessi, 
che ci pareranno proprii, douendo pure le  spese tutte, che 
si faranno de danari delle condanne stesse, esser registrate 
nella cancelleria, e cosi douerä esser pontualm ente eseguito, 
senza ommissione alcuna. In quorum, ecc.
Data in  Venetia li 10 Nouembre 1687.
Francesco Loredan padron di Barbana.'
1687. 13 Nouembre. Publicata al luoco solito per Francesco 
de Cap. i1) in frequenza di popolo, fra  quali il zuppano Zorzi 
Celia, Jadre Rebich, e M artin Ossipich testii.
Ex offitio fü notificata l ’o ltrascritta  term inatione al signor 
Giacomo Barbato deputato all’esation delle condanne.

T e r m in a t io n  39.

Noi Francesco Loredan signor di Barbana, Castel Nouo, ecc.

Colo m ottiuo ch’habbiam o hauuto  delli omicidii, che si com- 
m ettono nella giurisdittione nostra di Barbana, ecc. Perche 
gl’effetti della giustitia restino ben incaminati, habbiamo 
uoluto con la presente term inatione espressam ente ordinare, 
che di tu tti li casi, che succederanno di m orte sia ä noi portata 
Ia notitia, e l’inform atione g iurata dal nostro capitanio,, di 
quanto sarä stato rilleuato con la form atione di processo affine 
possi riceuer quelli ordini, che saranno proprii, e di giustitia, 
e cosi douerä esser pontualm ente eseguito, per esser poi spe
diti li medesimi processi, conforme le commissioni, li uerranno 
prescritte, douendo esser publicata la presente in B arbana al 
luoco solito ad  intelligenza di cadauno.

i )  K ra t ic a  za prezim e, ko je  se ne može ra a rije š iti sa sigurnošću. M ožda C appon i, je r  se 
kasn ije  ovo im e p o ja v lju je  u obnašanju s lužb i.
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P rezzi d i b ia d a  
a ian  r il le u a ti 
con  fed i.

M e to d o  p e r  
p a g a r  i 

d e b i ti  d e ll»  
sco le .

Francesco Loredan signor di Barbana.
1687. 23 Nouembre giorno di domenica. Publicata la sopra- 
scritta  term inatione in Barb-ana per Francesco- de Cap. i2) 
caualier di corte a.1 luoco soli'to, leggendo io Giulio Longo can- 
celliere, molti a-scoltando, frä  quali il zuppan Zo-rzi Riaco, 
Jadre Rebich con M artin Ossipich, ecc.

T e r m in a t io n  40.
(c. 77)
Noi Francesco Loredan signor, e padron di Barbana, Castel 
Nouo-, ei suo-i territorii.

Osseruando noi le pessime intro-duttioni di poner li prezzi 
delle biade ä m isura di gran lunga piü alta della pratticata 
nelle terre  circonuicine, e da quello, che corre in questa me- 
desima piazza, e questo con discapito delle scole, e pregiuditio 
ancora de medesimi sudditi, ueni-amo in rissolutione di com- 
m andäre, che in auuenire li prezzi- delle stesse biade sian 
ben si stabiliti dalli agenti dei commun con l ’in teruento  dei 
capitanio co-m’e solito, e term inato li  9 Settem bre 1625. Ma 
perö non habbino li medesimi arbitrio  di o-ltre-pass-are piü 
d’una libra li prezzi correnti di que-s-ta, e dell’altre- piazze 
uicin-e, quali doueranno esser rilleuati con fedi ricono-sciute 
in cancelleria prim a di stabilire la  m etä di dtetti prezzi.

Copia autentica delle m ete stabilite accompa-gnate con le fedi 
sudette doueranno esser ogn’anno ä questa p arte  trasmesse. 
Ma perche e giusto che li debiti corsi sino ä questo- tempo con 
le scole, siano so-disfatti c-o-n l ’istessa proportione, e misura, 
co-n che sono stati contratti, per questo- tu tti li debitori di 
biade riceuuti delle m ete passate, doueranno pure sodisfarsi 
co-n li prezzi delle medesime, potendo seruir di regola l ’ultim a 
stabi-lita prim a della presente regolatione. In ordine ä questo 
douerä il capitanio fa r liquidar il debito si trouarä ä cadauno 
sino ä questo tempo, per esseme tenuto registro separato dal- 
l’auuenire, et il pagamento di quello esiger con la  regola 
eo-pradetta.
Veneti-a li 27 Settem bre 1689.
Francesco Loredan signor e p-a-dron di Barbana.

T e r m in a t io n  41.

Noi Francesco Loredan signor, e padron d-i Barbana, Castel 
Nouo, ecc.

Data in Venetia li X Nouembre 1687.

2) Is to  kao na p re thodno j str. 207
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M odo d i s a ld a r  
i m a n e g g i 
de llo  sco lo . 
Vodi a  c. 
1 2 6 .

R in c u a to  il co 
m a n d o  a l 
z u p p a n o , 
p o s u p p o  e  
g iud ic i d i 
h a b i ta r  B ar
b a n a .

Introdottosi un im portante abuso nei sudditi nostri di Barbana, 
e di Castel Nouo debitori delle scole, che maneggiando nel 
eorso d ’un anno con titolo di gastaldi l ’en tra te  delle mede
sime, restano sem pre non solo diffettiui di grosse summe, ma 
conuertiscono con malitiosa forma in tante biade, e con queste 
scontano i debiti • stessi, perche poste in  rigorosi prezzi le 
mete,( uengono ä rilleuar indebiti ciuanzi. Essendo perö nostra 
intentione che ä tu tti g l’interessi siano leaute le fraudi, e 
massime doue si tra tta  del maneggio dell’en trate de luochi 
pii. Veniamo in rissoluta opinione di term inare, come fa- 
ciarno, acciö nell’auuenire sii inuiolabilm ente eseguito, che 
tu tto  il danaro, che di raggion delle scole stesse fosse stato 
da gastaldi, riscosso, cosi di liuelli a ffitt:, uendite de stabili, 
uini et altro, sia consegnato in  danaro, tolerando solo nella 
difficoltä dell’esito delle biade, che possino consegnar biade, 
fa tta  perö preuia diligenza per l ’esito stesso in pena al can- 
cellier di pagar del proprio se facesse li soliti giri diuer- 
sam ente et ita  ecc.

Francesco Loredan signor e padron ecc. 

(c. 78) T e r m in a t io n  42.

Noi Francesco Loredan signor padron di Barbana, Ca
stel Nouo, ecc.

Vedendo noi di quanto pregiudätio sia al luogo di Barbana 
l’innosseruanza degl’ordini e term inationi de nostri p ruden- 
tissimi preauttori, ne uolendo, ch’habbi l ’abuso maggior to- 
leranza, ma che resti il tu tto  ridotto  alla prim iera obbedienza. 
Terminiamo, ehe quel zuppano. e pozuppo, e giudici com- 
presi gl’attuali, che non habitasserO' B arbana con le loro fa- 
miglie, e robbe nel tempo delle loro cariche, siino non solo 
priu i d’essercitar le medesime per anni X continui, ma deb
bano pagar la pena di ducati 50 applicata alli ordinarii bi- 
sogni del castello, e quelli, ehe non hauessero case, habbino 
Fhabilitä di costru im e sopra casali, ehe li saranno assegnati 
dal oapitanio nostro, al qual sia commessa la pontual osse- 
ruanza di questa nostra rissoluta uolontä. et sic. eccc.

Venetia li 3 Luglio 1690.
Francesco Loredan signor, e padron di Barbana, ecc.

T e r m in a t io n  43.

Noi Francesco Loredan signor, e padron di Barbana, Castel 
Nouo, ecc,
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N on p o ssi il 
c a n ce liie r  
f a r  il re i  a s s e 
tu r ,  s e  non  
š o r a  s t a t a  

p a g a t a  la  
c o n d a n n a .

S c ie lta  X huo- 
mini p e r  il 
c a p ita n io .

C a lc a ra .

Scopertasi nella riscossione della condanne, ehe sono state 
fa tte  da capitani nostri pro tempore, essentialissimo abuso, 
introdotto dalla facilitä degl’esatori, di confessar il conta- 
mento d’esse, benche non pratticato, per esimer dalle carceri 
i rei, il qual poi, ö difficilmente s’esige, ö si fä inesigibilej ne 
uolendo noi, che piü s ’auuanzi con pregiuditio di quella 
cassa, e con indecoro della giurisdittione. Decretiamo, che in 
auuenire non possa farsi dal canceliier nostro relassatione 
dalle priggioni d’alcun reo condannato in danari, se non sarä 
stato fatto l’effetiuo contamento della condanna in mano 
dell’esator alla presenza del capitanio nostro, e tanto eseguirä 
in pena di paga del proprio.
Venetia 31 Agosto 1690.
Francesco Loredan signor padron di Barbana, ecc.

T e r m in a t io n e  44.

Noi Francesco Loredan signor, e padron di Barbana, Castel 
Nouo, ecc.

Perche la giustitia habbia quel douuto rispetto, e possa nel- 
l’occasioni sue premurose conseguire quell’esecutioni, che 
fössero da capitani nostri conosciute conuenienti, e proprie 
ä decoro della stessa, et ä depressione de tristi, e m aluiuenti. 
Ordiniamo, e commandiamo al capitanio attuale, che debba 
fa r scielta de dieci de sudditi nostri habitanti in Barbana, e 
quelli arrolati habbino con l’assistenza d’un caporale ä seruir 
col nome de soldati ä sua dispositione, ritrouandosi pronti con 
le loro armi ogni qualuolta che uenissero com,m andati dentro 
perö Barbana, in pena ä disubbidienti d’esser corretti ad a r
bitrio della giustitia. In quorum, ecc.
Venetia primo Nouembre 1690.
Francesco Loredan signor, e padron di Barbana. Castel 
Nouo et ecc.

Termination 45. 

(c. 79)
Noi Francesco Loredan signor padron di Barbana, Castel 
Nouo, ecc.

Come ehe siamo benignamente concorsi ä perm etter al ca
pitanio nostro la costruttione d’una calcara, per seruitio delle 
chiese, castello, e de sudditi; cosi e nostra ferm a intentione 
che non sia conuertita in particolar prouecchio de sudditi, che 
m alitiosamente se ne uogliano d’essa non per uso di fabriche,
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1- C a s s a  d e l le  
c o n d a n n e .

2. M odo  d i f a r  
le  s p e s e  
d a l la  d e t l a  
c a s s a .

m a per uenderla, ö perm utarla, con dannatissimo esempio; e 
perö ordiniamo al capitanio nostro, ehe pro tem pore sarä, 
ch’ogni uolta, ehe üenisse con nostra permissione costrutta 
alcuna calcara, per serui,tio le luochi accennati, non sia data 
ad alcuno calcina sia chi esser si uoglia, sotto nome di re
cognitione, regalo, ö costume, ma solam ente ä quei sudditi, 
che uolessero fabricar in giurisdittione, p reuia perö la 
pieggiaria d’im piegarla nel term ine di mesi sei, altrim enti 
siano obligati ä sodisfarla al prezzo corrente, il qual danaro 
sia impiegato per hora in seruitio delle publiche cisterne, et 
in altri tem pi nelli bisogni dei castello, e tanto, ecc.

T e r m in a t io n  46.

Noi Francesco Loredan signor, e padron di Barbana. Castel 
Nouo, ecc.
Volendo noi stabilire il migliore, e piü cauto ordine tanto 
sopra il giro della scrittura, come sopra 1’am m inistratione 
dei soldo delle condanne, e spese solite pra tticarsi con il modo 
ecc. Stabiliam o la presente term inatione, ehe douerä dare 
1’in tiera regola ä questa m ateria, e douerä hauere la piü  pon- 
tuale osseruanza.

O ltre il libro della cassa di dette condanne, ehe douerä te
nere appresso di se il fattore, ehe sarä anco 1’esator delle m e
desime douerä esser tenuto altro libro consimile dal cancel- 
liere, in cui sia form ato debitor il reo della summa prescritta 
al tempo della condanna, e t all’incontro creditore quando che 
sodisferä la medesima, costituendo nell’istesso tem po debi
trice di detta summa la  cassa tenuta dal fattor, qual nel de
bito, e credito de nomi particolari, duerä caminare poi al libro 
tenuto dal cancellier, ehe douerä seruire di scontro.

Non si po trä  mai in alcun tempo ne dal fattor, ne dal capi
tanio, ne da chi si sia altro  disporre, ö im piegare alcuna 
beche m inim a p arte  dei danaro di dette condanne, se prim a 
non si hauerä auuisato ä Venetia ä noi 1’occasione, et il bi- 
sogno della spesa da farsi, e se ne hauerä da noi riceuuto in 
risposta la permissione.

La nota delle spese, ehe occorrerä douerä esserci inuiata con 
la dichiaratione distinta della qualitä e bisogno deH’oper i, 
con le polizze fa tte  dagl’operarii, dei conto, et im portar della 
stessa, il tu/tto sotto scritto dal capitanio, cancellier, e fattor.

Fatta  la spesa sudetta in ord 'ne alle nostre commissioni, do- 
uera il fa tto r tener registrati in filza li riceueri di tu tti (c. 80) 
g l’esborsi fatti, dichiarando, ehe al fa ttore ne suoi conti non
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sarä fa tta  bonificatione per qualsisia causa d’altre spese, che 
di quelle, che farä uedere prim a con le nostre lettere d’ordine 
preciso di fare, e poi con il rincontro de sudette riceueri farä 
ueder adempite.

Data in Venetia 11 Giugno 1691.
Francesco Loredan signor di Barbana, ecc.

T e r m in a t io n  47.

Noi Francesco Loredan signor, e padron di Barbana, Castel 
Nouo, ecc.

B .n i d e i ie  ( i )  Hauen do nella uisita nostra fa tta  in questa giurisdittione ri
li uTilo per- ceuuto uarie suppliche de sudditi, che ricercano, terre, e beni 
p e iu o . di chiesa ä liuello perpetuo, e fatto da noi m aturo riflesso al 

seruitio maggiore de luochi pii, siamo uenuti in opinione d’an-. 
nuire all’istanze, ma prim a d’assegnar ä supplicanti l ’inte- 
cessione della gratia, uogliamo ch’habbiano ä precedere giuste, 
e fedeli stime, le quali non s’intendino mai di niun ualore di 
quello corressero pnesentemente in affitto, e p ra ttica ti gl’in- 
canti soliti, accioche siano auuantaggiate le uendite delli m e
desimi luochi pii, ä quali debba assister il capitanio nostro, 
e procurator delle scole, e siano deliberate al piü offerente, 
con espressa dichiaratione, che habbia la preferenza in paritä 
d’offerta quello, che fosse per raggion d’affitto possessore, e 
pcscia il uicino,, e confinante, douendo dar pieggiaria idonea 
per la m anutentione dello stesso da conoscersi capace dal 
cancellier, e  procurator delle scole.
E perche siamo concorsi di consolar ancor quelli, che ricer
cano terre in affitto di raggion de luochi pii, terminiamo, che 
correr debba l ’o.rdine sudetto di quelli, che oulessero far 
liuello, hauendo ä precedere le stime,, e gl’incanti sol-iti, et 
hauer la prelatione quelli, che fossero attualm ente in possesso, 
e li uicini in paritä  d’esibitione, et offerta.
P er quello concerne poi l ’instanza delli altri sudditi per 
T inuestitura de beni incolti diogni genere, concorriamo cle- 
mentissimi ad essaudir le loro supplicationi, con la conside
ratione de prudentissim i decreti d'e nostri preauttori, e col- 
l ’oggetto principale di ueder coltinuata questa giurisdittione, 
incharichiamo il capitanio nostro, zuppan, e procurator del 
popolo fa r l’assegnationi rioercate, con i riflessi, che non sia 
di pregiuditio ad alcuno, danno de uicini. confinanti, et osse- 
ruare le term inationi stesse in questo proposito.
Barbana in visita 28 Ottobre 1691.
Francesco Loredan padron di Barbana, ecc.
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S u p p lic a  de  g iu d ic i d i B a rb a n a , e p ro c u ra to r  d e l p opo lo .

II zuppano Zorzi Raicouich ecc., in ordine al pane fä istanza, 
che sia posta una pistoria, perche in  quella si facia il pane per 
il bisogno del popolo al prezzo, come nella meta, e questo 
del (c. 81) formento, ö della chiesa, ö di Vostra eccellenza, e 

'se le donne che ordinariam ente lo fanno, non uolessero piü 
farlo sii ritrouato altri.

Pregano perche vostra eccelenza gli lasci il uino, che le toeca 
di decima ä quel prezzo, che le piace, e si contentarebbero 
sino ä San Zorzi d’A prile ä 5 soldi il boccale, e doppo sino 
al nouo ä soldi 6 .

Che siano accommodate le chiese, e le case delle chiese. che 
piouono tutte.

Che non possino esser fa tte  spese senza 1’assistenza del zup
pano, procurator del popolo, e  pozuppo, e piü parte de giudici 
e cosi li pagamenti, e di monsignor pieuano, ne accordar 
m aestri.

Desiderano saper il conto del scosso, e del speso, come di 
danari del scrigno, e ueder quello ui e in sorigno.

Che ogni 8 giorni siano posti i soldi in scrigno, come si anda- 
ranno riscotendo.
L’anno passato 1’illustrissim o signor capitanio hebbe for
m ento moza X, ä L 7:15 il mozo, e uino boccale 16 ä L. 9, 
fanno in tu tto  L 216:10 della scola di San Zuanne, ne si sä 
doue siano andati i danari, dimandando conto.
Occorrendo fa r esecutioni contro gl’inobbedienti, e debitori 
delle scole, ö chiese, pregano che sii m andato solo 1’offitiale, 
non m olti soldati, come si usa in danno de sudiditi, non po- 
tendo perö per debiti leuar i manzi, ehe seruono per lauorare 
la terra, e trouandosi poi, che non sia obbedito 1’offitiale, 
siano castigati i rei.

Che facendo pagamento di quasiiuoglia sorte per qualsiuoglia 
debito, gli siano da chi riscuote fa tte  le riceuute

Che sian posti i banchi de reuerendi canonici, doue sono sem 
pre stati, e cosi quelli de giudici, non intendendo, che Fillu- 
strissimo capitanio stii auanti li giudici,, ma dopo i banchi de 
detti giudici nel luogo delle donne, doue le piace.

Che hauendo 1’illustrissim o signor capitanio sospeso due 
a ltari nella chiesa, che non ui si puö celebrare -senza licenza 
d’alcuno, cioe gl’hä leuati dal luogo doue erano, dimandano,
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che siino rest.ituiti nel primo statu ä sue spese, e perche bi- 
sognerä che monsignor uescouo ii benedica, anco questa spesa 
sii fa tta  ä suo danno.

Che hauendo hauuto un ’ann-o sterile, et in molti luochi la 
tempesta, restano poco habili al pagare intieram ente i debiti, 
ch’hano con le scole, perö uorrebbero esser compatiti, e pagar 
ä m isura dei loro potere.

Che il uino della sćola di San Zuanne dettrato  il bisogno per 
le piantade, et altro, sii uenduto, e posti i soldi in scrigno, ma 
subito, e se l ’illustrissimo signor capitanio attuale uuole uino, 
se ne cornpri essendo sem pre stato questo per il popolo, e dei 
tratto  dei uino sii rissarcita la chiesa, che casca.

Che non possino gl’arciducali, ö im periali condur legne forti 
in Pessacco perche ne portano, e le danno per poco, © causano, 
che quelle de sudditi bisogna darle per poco, ö che restir.o da 
uender,i essendo questo un’abuso introdotto da due, ö tre  anni 
in qua. Nel ritorno poi che gl’im periali (c. 82) fanno ä casa, 
tagliano in bosco di vostra ecoellenza, doue danno in biaue, 
danneggiano la caccia, e rompono le strade.

Che uolendo il capitanio di Pisin caricar i tolpi debba dar 
una p-ieggiaria in cancelleria di1 vostra eccellenza per i danni, 
che dässero tanto in legne, quanto in biaue,- come in strade, 
e paghino un  tanto.

Che il porto di Pessacco sia li-bero, cioe che sia pagata vostra 
eccelenza dei suo fondi, e poi lasciata la libertä alli padroni 
di coimprane d-oue uogliono, e  che resti proibito ä chi si sia 
fa r m ercantia di legne, e topli cioe eom prar legne e tolpi per 
to m ar ä uenderle, e non potendosi aggiustare d’accordo con 
il paron, debbano es-se-r impassate le legne et obligato il 
paro-n sudetto ä pigliarle giusto alla metä.

Che andand'o ä m acinare alli molini di Blas, et in Arsa siino 
i sudditi preferiti ä chi si sia essendo i molini di raggion di 
vostra eccellenza.

Che non possa l’illustrissimo signor capitanio ingerirsi nelle 
cose delle carratade, et adimandano conto delle due carra- 
tade passate.

Che i sudditi di Castel Nouo non possino uenire ä tag liar ne 
boschi, ö costiere di Barbana, hauendo ancora i suoi boschi,
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t .  B iso g n o  d e l 
p o n e .

2 .

3.

e perö non passino i confini, non uolendo, ehe ne boschi s’in- 
gerisca altro, che il zuppano attuale.
II zuppano Zorzi Raico 
Pozuppo Dletich 
Zuppano Colich 
Zuppano Jadre Dragoset 
Zuppano M atte Contich 
Zuppano Giacomo Vucota 
Vicenzo Rossich procurator 
camerlengo

Zuppano Nacinouich 
Zuppano Zuanne Borrina 
Zuppano M atte Cherboc 
Zuppano Zuanne G abar 
Pozuppo Paue Bellauich 
Giudice Ju re  Mircouich 

del popolo. Andrea Bogouich

Umilissimi sudditi di vostra eccellenza implorano 
la  gratia ä nome di tutto  il popolo.

T e r m in a t io n  48.

1691. 28 Ottobre.

Veduta, e considerata da sua eccellenza signor Francesco Lo
redan signor, e padron di Barbana, Castel Nouo e loro te rr i
torii, l’umil supplicatione del zuppano, pozuppo, giudici, p ro
curator del popolo, e camerlengo attuali per nome proprio, e di 
tu tto  il commun; hä sora li particolari, e capi contenuti in 
esso* term inato ut infra, ecc.

Quanto al prim o della pistoria, douerä il capitanio nostro usar 
ogni diligenza, acciö non supplendo alla medesima le donne, 
che ordinariam ente fabbricano il pane, sia ritrouata  altra  per
sona, che ne assumi 1’obligatione, e t intendendo sua eccel
lenza esserui difficoltä ä ritro u ar chi s ’incarichi in questa 
fontione, eccita ogn’uno di loro ä procurare, e suggerir al 
dieitto capitanio persona idonea,, e disposta, come prom ette sua 
eccellenza medesima usar diligenza di espedirne alcuna anco 
da Venetia.
In detta pistoria si facia il pane al prezzo, come nella m eta e 
s ’habbia ä supplire con il formento delle chiese, ö della casa 
dl sua eccellenza.

Sopra il secondo sua eccellenza disponerä sopra il uino, che 
le tocca di decima (c. 83) secondo la qualitä dell’annate, ö 
scarse, ö abbondanti, con attentione, che al luogo non manchi 
la prouisione neccessaria.

Sopra il 3 determ ina in  rissoluta m aniera il pronto, e per- 
fetto ristauro  delle chiese, e case delle medesime, alla quäle 
opera si douerä m etter mano immediate, che la staggion sarä 
opportuna, uenendo la medesima considerata al presente 
troppo auuanzata, e pericolosa perli lauori di noue fabriche, 
hauendo in tanto commandato la cognitione del bisogno, e 
della spesa di cadauna.
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4. Spese per i» Sopra il 4. o e 6 . Conferrha con la piü efficäce rissolutione le 
chiese, non term inationi moltiplici, e rissolute de suoi maggiori, circa 

U riporsi ogni 8 giorni il soldo riscosso di raggion delle chiese 
zuppano, in scrigno, e circa l ’obligo di non poter rissoluer spese senza 
p o z u p p o , la cognitione,, et assenso del bisogno anco del zuppano, pro- 
procuraior curator delle scole, pozuppo, e monsignor pieuano nel far 
deiie chiese, paigamenH 5  accordar m aestri senza. l ’assistenza de medesimi,
p ie u a n o  e l  r  ’ , ’
a u u i s a ia  a  aggiongendo, che doue il zuppano o pozuppo saranno lo. stesso, 
Venetia. ch’il procurator delle scole, habbia all’hora oltre i detti ad 

interuenirsi anco uno de giudici di maggior etä, douendo pure 
osseruata l’ordinatione di non potersi eseguire alcuna delle 
sudette spese- estraordinarie, senza hauerne prim a partecipato 
il bisogno ä Venetia, con nota segnata dalli sudetti, e riceuuta 
con nostra lettera la permissione; auuertendo, che ;'n auuenire 
non sarä fa tta  bonificatione d’alcuna spesa, che mancasse 
d’alcuno de sopradetti requisiti.

6. Facoitd Sopra il qu'nto. Essenđosi fatto num erar il soldo del scrigno 
ancodegm- ajja presenza del zuppano. pozuppo, e piouano, resta in li-dici di centar , , . . .  . .  . .
ii d in a ro  d e i be rta per le nostre passale term inationi anco ai giudici ii 
scrigno. poterlo far mo-strare ä loro piacere ne hauendo-si potuto te r

m inare compitamente li conti del scosso, e del speso, per il 
ehe portiam o ä Venetia li libri, p e r hauerui sopra un  perfetto, 
et esato conto, et esame; al ritorno del cancellier haueranno 
un ’intiera notitia per renderli sodisfatti nella loro giusta 
coriositä.

7- Sopra il 7 del uino, e formento riceuuto dal capitanio nella
prossima occasione de conti al gastaldo, ehe lo hä consignato, 
douerä esser adempito il pagamento per quello sarä rilleuato 
il debito.

s. ■••ecutioni Sopra l’8 . Esaudiamo le loro instanze, che occorrenđo far ese- 
e'prohibltio- cutioni contro debitori delle scole,, e chiese, sia m andato l’of- 
ne di leuar fitiale, e non molti soldäti, perche poi non trouandosi obbe- 
i manzi. dito l’offitiale, siano cast:gati li rei, e stabilito pure, che non 

si possa per li debitl sudetti leuar li manzi neccessarii al 
lauoro delle terre.

* uoml"™" Sopra il 9. Siano esauditi, e resti terminato, che in auuenire 
da"c°hi TiTia. di qualsiuoglia pagamento per qualsiuoglia debito le siano da 

chi riseuote fa tte  le sue riceuute.

(c. 84)
^ ’co'in'cw“«  Sopra il X et XI. Sia stabilito, che secondo il soli-to non hab- 

d e iz u p p a n o ,  bia ad hauer in chiesa luogo sopra il zuppano,; pozuppo, e
g iud ic i. giudici, che la sola persona del capitanio, e non altr-e, douendo 

pure esser sod-isfatti, circa il rim etter il coro, et a ltari nel
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primo sito, risseruandosi di term inar sopra la spesa, nota della 
quale ordiniamo sii stabilita, e trasmessa ä Venetia per co- 
m etter 1’esecutione.

12‘ Sopra il 12. Essendo con caritateuole p 'e tä  sua eccellenza con
corso ad habilitare in ra te  conuenienti le suppi i che partico- 
lari de debitori, ä quelli si riferisce.

13. u in o  d n iia  gopra il 13. Stabilisce che il uino della scola di San Zuanne, 
slTzuanne. et altre  che hauessero en trate in uino, debba esser uenduto 

nella staggione, che corre il m aggior prezzo di uini, e se 
uenduto prima, s’intendi perö sem pre al sudetto prezzo, et 
il capitanio nostro con le sudette conditioni possa goder la 
liberta permessali dalle term inationi.

m . is. is. Sopra 14. 15. 16. P er quello riguarda la proibitione agli’impe- 
riali, 1’aggrauio al capitanio di Pisin, e 1’obligatione alli pa
droni di barche, essendo punti,, che ricercano m oltiplici in
formationi, e uarietä de riflessi, si risserua di deliberar op-
portunam ente il piü conferente.

17. M olini. Sopra il 17. Che la preferenza di m acinare alli m olini di Bias, 
et Arsa, si osserui la p ra ttica  giusta, e solita, e s ’hanno sopra 
ciö qualche raggione particolare, possino conuenir auanti il 
capitanio nostro li padroni di detti molini,, e definir giuridi- 
cam ente le loro pretese.

ia. C o rro io d n . gopra il 18. Si stabilisce che nelle carratade dei commun non 
possa il capitanio nostro hauer alcuna ingerenza maggior dei 
consueto, e di quella haueuano i suoi precessori, lasiando 
gl’ordini, ehe nelle due carratade passate, ne renda pronto, 
et esato conto.

19. T ogito  d e  Sopra il 19. Quanto al taglio de sudditi di Castel Nouo ne 
bc’j7. f.* boschi de sudditi di Barbana, sia una parte, e 1’altra alla
lu d d i t i  d i ’ *
B a rb a n a  r« - pra ttica ta  ordinaria, e consuetudine antica,, non intendendo 

prohibito al presente sua eccellenza, ehe sopra ciö insorgano nouitä. 
a  q u e iii d i Esscndosi poi stato presentato dal procurator dei popolo ä 
Coitei Nouo nome (jepa communita altra  supplica, concernente altri par- 

ticolari, rissoluemo stabilire la nostra uolontä anco sopra li 
stessi u t infra.

20. Danaro soldi de fondi della communita, e t a ltri danari di rag- 
d e i ia  c o n -  . della medesima, che riscuote il camerlengo, habbino ad
m unita* . 0  . . . ,  . .esser riposti in una cassella custodita dal capitanio, sopra cui 

ui siano due chiaui, 1’una tenuta dal capitanio medesimo, e 
1’altra  dal camerlengo, e procurator dei popolo, come coman-
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dano l ’antiche term inationi, ne .possa il danaro sudetto esser 
impiegato in spesa alcuna, senza l’assistenza, et assento del 
capitanio, zuppano, camerlengo, *e procurator del popolo.

21 . B .c c a r i .  Quanto alla liberta poi ä sudditi d’ammazzar, e uender ani
mali, come sopra; l’obligationi ä beccari di uender il seuo, 
habbino ad esser obbedite le term inationi, ehe đispongono in 
quesita m ateria, *et il fegato, e spienza si uendano conforme 
(c. 85) il solito.

T e r m in a t io n  49.

Adi 28 Ottobre 1691.

Furono publicati li sudetti ordini nel palazzo alla presenza 
dii sua eccellenza m olti presenti.
Francesco Loredan padron di Barbana.

Bo.co Dubrouc.g perche nel bosco della Dubroua di raggion dell’illustrissimo 
padrone uengono commessi danni inestimabili, con notabile 
sua lesione, il che lo m anifesta 1’ultim a rouina in quello fatta, 
al ehe per indem nitä delle raggioni di sua signoria illustris
sima douendosi prouedere.i inherendo anco ä quanto la beata 
memoria del quondam magnifico signor Aluerio capitanio 
prossimo preeessore, intendeua term inare, coi tenor del p re
sente capitolo sua signoria magnifica ordina, statuisce, et 
espressamente commanda, e sii chi esser si uoglia, condition, 
6  sesso, che ardisca sotto qualsisia immaginabil pretesto in- 
ferir danno d’alcuna sorte, benche minimo in detto bosco, 
sotto pena al contrafaciente, 6  contrafacienti, hauendosi nelle 
mani per la  prim a uolta di ducati X, e tre  t ra tt i  di corda, e 
non potendosi hauer nelle mani d’esser bandito da questo 
luogo, Castel Nouo, e suoi territorii, e 15 m iglia oltre li con
fini, p er anni 3 continui,! con taglia di L. 100 et in oltre di 
pagar la pena sudetta delli danari X, per quali tu tti i suoi 
beni s’intendano obligati al pagamento, e non hauendo beni, 
non s’intendi pricipiarli il tempo del bando, se non hauerä 
pagata la pena sudetta. Se ueram ente tali condannati saranno 
ritrouati la seconda uolta dannificar, incorrino in pena po
tendosi hauer nelle m ani delli ducati X sudetti, e d’esser 
m andati ä seruir in galera con ferri alli piedi per mesi 18, 
e restando banditi, oltre la pena sudetta pecuniaria incorrino 
anco in  pena di bando ad arbitrio di sua signoria magnifica, 
e successori. Dichiarando di piü per intelligenza da cadauno, 
ehe per estirpar al tu tti li m alfattori in esso bosco in casi 
tali sarä credüto al guardiano, ehe sarä deputato alla custodia 
di quello con la semplice sua afferm atione con giuramento, 
ö presentando qualche segnale, ehe hauesse leuato alli danni-
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ficatori, e ciö p e r tr-oncar la  m alitia  di quelli, che sapendo 
di non potersi trouar testimonii nelli boschi, uanno con questa 
fiducia ä dannificare,, sicuri, che se ben fossero ritrouati non 
poträ il denonciante comprobar loro la trasgressione, e delitto, 
e per totalm ente leuar l ’ocoasione ä m alfattori di fa r danno 
in detto bosco con la facilitä hanno di trouar com pratore del 
legnam e stesso, sua signoria m agnifica perö espressam ente 
proibisce ad  ogn’uno, e sia di ehe condition, sesso, qualitä 
esser si uoglia il comp-rator di ta l sorte di legname sotto pena 
alli contrafacienti di L. 50 de piccoli -d1’esser li irrem-missibil- 
m ente tolte per cadauno-, e cadauna uolta.
A uuertendo di piü alli comp-ratori, ch’e tan-to ä coure ä sua 
signoria m agnifica la co-nseruatione di detto- bosco,, ch’e ris- 
soluto an  ogni suo potere di rim ediar ä dan-ni d’esso, ehe ba- 
starä  al denonciante prese-ntando un legno toltoli in casa, ö 
in altro  luogo lo ritrouarä  riposto, n-ell’-offitio -della cancel- 
leria, qual sia (c. 86) di scorzo consimile ä quello- di Du-broua, 
se loro poi non gius-tificaranno doue sarä stato tagliato, sa
ranno crim inalm ente castigati, potendo di piü  il comp-rator 
acousar il uenditor, et il uenditor il comp-rator, et il primo,

' ehe sarä ä dar la denonti-a, e comprobata la  ueritä  guada- 
gnerä rimp-unitä, e li rei saranno sotto-posti ä tu tte  le sudette 
pene d’esser applicate se-conido- la qualitä della loro trasgres- 
-sibne in co-nformitä d i quanto hä di sopra a capo per capo 
oirdinato. Diehi-arandosi di p-iü, ehe tu tte  le  p-ene pecuniarie 
sudette s’intendino, e siino applicate alli denoncianf, e sii in 
libertä d’o-gn’uno accusare li  trasgreSsori.
Lunardo Loredan signor di Barbana, e Castel Nouo.
1613 die ultim a Maii. Publicata in pala-zzo in publica audienza, 
alla presenza del signor capitanio presenti misser Euangelista 
Francouich, e misser Francesco Melazzo, tes-tii.
Die do-menica 2 Junii furono- publicati gl’or-dini sudetti- in ca
stello alla scala del palazzo, p-resente m oltitudine di po-polo, 
et in p-art-icolare il zuppano Gregorio- Malinich, et il pozuppo 
Jü an  To-ncouich, misser Lucian Basso pro-curator del p-o-polo, 
misser Francesco Melazzo, e molti altri, et sic. ecc.

1691. 28 Ottobre.
Fü republicata in uisita al loro solito d’ordi-ne di sua eccel
lenza signor Francesco Loredan signor e padron di Barbana 
Castel Nouo-, e suo-i territorii, mo-lti presenti, e specdalmente 
il zuppano Zorci, Ra-ico- detto Celia, e pozuppo Gregorio 
Dletich, et Andrea. Bogouich guardiano attuale del bosc'' 
della Dubroua, sic, ecc.

T e r m in a t io n e  50.

No-i Francesco Loredan signor, e padron di B arbana Castel 
Nouo, ecc.
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Tutto che li moltiplici term inationi de nostri sauii maggiori 
prouedano sufficientem ente quanto ricerca il buon ordine, e 
per il giro della scritlura, e p er la buona, am m inistration delle 
rendite di coteste scole; tu ttauolta conosciamo neccessario per 
estirpar gl’abusi, e leuar ogni scusa alle trasgressioni di rac- 
coglier nella  presente con chiarezza alcune delle sudette piü 
im portanti ordinationi, e aggiunger alcun’altra, che cono
sciamo dall’osseruationi fa tte  poter riuscire molto gioueuole 
al sudetto ottimo fine.

1. Libri d e i ie  Tutti li libri delle sudette scole doueranno stan in cancelleria, 
.'i!dirVdeb. et e3ser custoditi dal cancellier, che sarä sem pre obligato 
b a  u  c a n c e i. render conto de medesimi, ne sopra li stessi poträ scriuere 
Here. a ltra  qualsdsia persona, fuori ch’il sudetto  cancellier.

2 . L ibro d e i f f  solo libro dei scrigno douerä esser custodito nel scrigno
medesimo, e sarä tenuto coll’ordine instituito de colti per ca- 

e » o .  dauna chiesa, e cassa relatiua ä detti, ma in quello non poträ 
scriuer p a rtita  altri, ch’il detto cancellier, e le partite  di debito 
doueranno esser scritte ä nome per nome ,et ä partita  per 
partita  col tempo distinto d’anno, mese, e giorno dell’esborso 
nel stesso, che nel medesimo estratto, e le  partite  delle spese 
con tu tte  le sudette distintioni, et in oltre col richiamo degl’or- 
dinii di Venetia, polizze, riceueri, ö altro  respettiuam ente ä 
quello commandano le term inationi in questo proposito, e par- 
ticolarm ente il capitolo (c. 87) quarto della term ination 48 re
latiua anco ad altre anteriori, ä cui in tu tte  le sue parti si 
riferimo. :

3 . P re ib i tio n e  p erch e s ’g  osseruato introdotta da qualche tempo la libertä 
a gortoid. ^ gastaldi di dispensar ä suo beneplacito le biade delle scole 
r e  le  re n d ii«  ä loro consegnate, il ehe rissulta ä pregiuditio publico, e pri- 
d e iie  c h ie s e . uato proibimo in auuenire ä gastaldi di dispensar minima 
Cancelli.-, quantitä d’esse rendite delle scole, douendo loro esser sem-

plici custodi delle medesime, con obligo preciso di restitu ir 
l ’intiero, ehe haueranno rioeuuto in consegna, e sarä passato 
in m an loro senza minima diminutione a titolo di dispense, ö 
altro, e chi sarä  difettiuo nella restitu tione sudetta, s ’intenda 
reo d’intacco, et oltre l’appostatione dei deb’to si procec’a contro 
d’esso criminalmente. P er le rendite poi annuali, che uera- 
m ente non hauessero potuto riseuoter, li sarä  solo dato il 
debito senz’altra colpa, per stringer al pagam ento 'tan to  loro, 
e soui piieggi, come gl’affittuali, ö liuellarii principali de
bitori. P er rilleuare perö nella facitura de conti se li gastaldi 
restituiscono non solo Tintiero- della consegna, m a dei riscosso, 
e po ter d'iStiinguer, se ui sia intacco di reitä criminale, sarä 
obligo de! cancelliere ogn’anno al tempo de conti sudetti far 
comparire li debitori principali, e uerificar col confronto delle
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note d’essi gastaldi il netto della riscossione per proceder 
respettiuam ente con la distitione sudeta. V e đ i a c. 125 ä te rg o .

4 . C an c e liie r . p e r  p,r0curar poi l ’esito delle sudette biade usaranno li capi
tani nostri ogni diligenza per farne la uenditä ä soldo contante, 
il prezzo della quäle auuisaranno sempre,, ehe l’occasione il 
perm etta  anticipatam ente ä nod, per riceuer il nostro assenso, 
e qu-ando l’incontro non ammettesse questa dilati'one, rissolue- 
ranno sopra li stessi prezzi li stessi capitani nostri con l’as- 
senso del canceliier, -pieuano, zuppano, e m aggior parte  de 
giudici* e trasm etteranno  doppo ä noi la notitia confirmata 
dälli sudetti ,1 e reg istra ta  dal concelliere.

s. teito den# Quando poi mancasse ogn’appertura di uendita in giurisdit-
ulluoie^  £i°ne e  in. prouincia, l ’auuisaranno opportunam ente ä Ve

netia, che non -mancaremo noi di procurare ä questa parte 
l ’incontro, che se la scarsezza di qualche annata  rendesse 
urgente la  dispensa delle sudette biade frä  li sudditi della 
giurißditiione, o-gli uolta, che ne siano portati ä noi oppo-r- 
tunem ente i riccorsi con gl’attestati del bisogno dal capita
nio nostro, pieuano, e giudici, non mancaremo all’hora a ’hau- 
erui sopra quei caritateuoli riflessi, che m eritarä l’occasione, 
e dichiararem o ä quel tempo la nostra uolontä circa l ’ordine, 
con che douerä seguire in tal caso* cosi la dispensa, come la 
restitutione. I

Ogn’anno nel tempo, che si fanno i conti ä gastaldi, douerä
anco il canceliier alla presenza del capitanio, pieuano, zup
pano e (c. 8 8 ) pozuppo, e procurator delle scole, restringer 
i conti anco su’i libri del scrigno, contar il danaro, e fa r  il 
fondo di cassa, trasm eitendo ogni uolta ä noi sudetto- ri- 
stretto , *e fondo sottoscritto dalli' sudetti. non douendo il 
canceliier m ancar ogn’anno ä questa esecutione in pena di 
priuation del carico.

7 .  R i c e u u t a  6  ^ d  ogn’uno de debitori, che farä  esborsi li sarä  dal cancel- 
pl?ti«adClla £’-er fatto  il suo riceuer, ö data copia di partita  in conformitä 

del capitolo 9 nella sudetta  term ination 48.

e. D e b ito r i d e i .Nella term inatione 40. di 27 Settem bre 1689. habbiamo di- 
ie «cuo ie  chiarito per le raggioni. in quella espresse, che ä debitori 
gor parfi delle scole sin ä quel tempo* sia ualuta.to quello pagassero in 
con  s o id o . biade ai prezzi della metta, come che haueranno contratto 
o p o r ti  in j ]  debito, ma non per questo habbiam o inteso deliberare, che 

tu tto  esso debito douesse e s s e r  pagato in biade. Perö uo
lendo me.glio dichiarirci e determ inare insieme una discretta 
ageuolezza ä debitori; dichiaram o con la presente, che i 
debitori sin’ä quel tempo possho  pagar i loro debiti la m etä

6 . C o n ti d e  
g e s ta ld i ,  e 
fo n d i d i 
c a s s a .  V edi 
a  c . 131.
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9 .

10 . La so tto -  
s c r it io n e  d e l 
p ie u a n o , 
z u p p a n o  e 
p o z ü p p o .

11. C a p ita n io  
n o n  p o s s i 
f a r  te rm in a 
tio n i in  m a 
te r ia  d e lle  
sco le .

12 . L 'o rd ine  
d ’a f f i ta n z e  
e  liuelli.

222

in danaro ccntante, e la m etä in biaue, douendo per la  sola 
portione pagata in biaua regolarsi con la m isura del prezzo 
sudetto-, ln  conformitä della sudetta- term inatione, e con 
quest’o-rdihe doueranno- p u re  esser considerate l’ha-bilitä con
cesse da- noi nell’ultim a. uisita.

Ne libri delle scole ä miglior ordine, e chiarezza, saranno 
institu iti i mo-nti delle biade col metodo prescritto  al cancel- 
lie r nostro.

In tu tte  quelle occasioni, che per le nostre term inationi uien 
comandato ä cautella la sottoscritti-on del p-ieuano-, zuppano, 
pozuppo, et altri, secondo in  quelle, di-chiaramo, che per 
quelli non sapessero scriuere, non possa supplire lo stesso 
pieuano, ma debba sottoscriuer per loro il canonico di mag- 
gior etä.

Non possano li capitani nostri- sotto alcun titolo, ö pretesto 
far term inationi, ö dispositioni sopra stabili delle scole, al
te ra r i' p a tti de liuelli, ö affittanze delle medesime doppo 
stabiliti, senza la nostra p-recisa commissione, proibe-ndo- al 
ca-ncellie-r r-egißtrar alcun atto, contrario alla presente te r
minatione.

L ’ordine poi, con che s-i1 douerä proceder nell’occasione di far 
nuoue affittanze, ö liuelli de medesimi luochi pii-, con il modo 
d!i, pra tticar le stim e commandate uien stabilito nella term i
natione 47, alla quale si1 rimettiamo-.
Tanto ci e p-arso commandare con la presente term inatione 
essendo salue, e confirmate anco tu tte  l ’altre ä questa non 
ripugoanti.
Venetia adi 12 Decembre 1691.
Francesco Loredan padron di Barbana.
1691. Adi 26 Decembre. Publicata la sudetta term inatione in 
B arbana al luoco soli-to molti presenti, e specialmente i.1 zup
pano Zorzi Raico detto Celia, et il po-zuppo Chergo Dletich 
testii.

(c. 89) T e r m in a t io n e  51

Noi Francesco Loredan signor, e padron di Barb-ana, Castel 
Nouo, ecc. Essendo altretanto costante l’animo nostro nel 
uoler esi-ger da co-testi- sudditi una perfe tta  obbedi'enza, 
quanto nel uoler coniso-larli in tu tto  in perm etter la. raggione, 
e la conuenienza sopra i molti capi p-resentatl ä nome- di 
cotesto popolo, dal pozuppo Chergo Dletich, e zuppano M at-
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1. L egne.

2 .

3.

4.

5.

6 . C an c e llie re .

7 . C an c e llie r .

8 .

9 . F ra sch e  d e i 
b o sch o .

tio Contich, haibbiamo stabilite le segu enti deliberationi, che 
doueranno esser publicate;, ä notitia, et intelligenza d’ogn’uno.

Confermiamo, che le legne, che uengono condotte al porto 
di Pessacco-, siano- riddotte alle m isure di giusti p-assi -e sodi- 
sfatte giu-sfo all’ordinario in  raggio-n di L. 5 p er passo.

Douerä pure la  sodisfatti-one stessa esser fa tta  alcuna detrat- 
tione, e diminutione.

Restano p u r consolati co-n gl’ordini, che si dano, che li credi
to ri sian pontualm ente spediti, e non tra tten u ti molte gior- 
n a te  in Barbana.

Li pagamenti- non -doueranno farsi, che ä m oneta corrente, 
e ualu tata  al prezzo, che uniuersalm ente corre nella giuris- 
dittione, e prouincia.

Si da migli-or ordine p e r la  piü celere espeditione delle bar- 
che, che con nostra  permissione ue-niranno al carico.

II soldo assegnato- al cancellier d ’u tilitä  sopra i so-li uecchi 
debitori sino- il giorno della term inatione, e s-ta,to da noi rico- 
nosciüto giusto alle fatiche moltiplici, et estraordinarie, che 
hä douuto, e douerä fa r -esso cancellier, quali rissultano anco 
ä benefitio, e sodisfattione d’-essi -debito-ri ne-ll-a chiarezza de 
loro conti, tanto piü, che non arri-ua la  pena ancora alla 
m isura stab ilita  anticame-nte contro debito-ri renitenti, ch’era 
di sol-di 4 p er quello app-arisce dalle term inaitoni, e tanto 
piü ch’essi debitori so-no sem pre fauo-riti d’babilitä, e -tole- 
ranza nel modo-, e tempo- de pagamenti-. T uttauolta uolendo 
usare anche in ciö gl’atti della nostra benignitä, rissoluemo 
m oderare la sudetta contriibuitione d’un  soldo, nella metä, 
douendo in tal m isura intendersi regola,ta la prim a term i
natione, et esser regi-strato il presente capitolo sotto la  mede- 
sirna, p e r regola, e se ui fosse altro  modo- di riconoscer mo- 
deratam ente esso cancelliere piü grato, e piü  dtesiderato dal- 
l ’uniuersale di cotesti sudditi, come ci fanno creder li sudetti 
zuppano-, e pozuppo,, quando ci sia suggeri-to ui hauerem o 
consideratione, e prenderem o le conuenienti rissolutioni.

P resa aggiusta-ta inform atione dei giusto-, e della pra ttica 
della prouincia, prescriuerem o nella tariffa la  m ercede al 
cancelliere per gl’a tti di rimessa, o p-ace.

S-tabiliremo pure il conueniente, e giusto.

Le frasche de-1 bosco- doueranno esser ripartite  agl’operarii, 
douendo anche il guardiano bauerne ugualm ente che gl’altri 
la (c. 90) sua portione,' e non piü-
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10. Canceii»- g  giusto che li libri, et atti della cancelleria siano con-
seruati nella medesima, e giä s’era dato l ’ordine, e  si con- 
ferm a il medesimo, perche subito accommandata la  mede
sim a cancelleria iui si riponghino, e ci conseruino.

11. p a li. Confermiamo, che la  legne delle costiere, e valli del commun
siano risseruate secondo il solito all’uso delle case e per i 
pali1 di piantade dentro la sola giurisdittione, et in confor- 
m itä dell’antiche term inationi.

Hauendo giä stabilito, che tu tte  le legne condotte al porto di 
Pessacco siano comprate da nostri agenti per conto* della 
nostra casa, il che rissultarä anco ä benefitio de sudditi, ehe 
non doueranno dipender dall’incertezza dell’occasioni*, e dai 
struscii di pađroni di barehe, resta superflua ogn’altra  spe- 
cificatione. I
Ben si assicuriamo, ehe conuinti sempre piü i medesimi sud
diti dal testimonio dell’affeto, e predilettione, con che anco 
nel presente riccorso si disponiamo renderli consolati, e con
tenti, uoranno sempre piü con gl’atti della loro ubbidienza, 
rassegnatione, e prontezza rendersi degni delle nostre gratie, 
et amone, e non obligare il nostro animo ai rigori' della giu
stitia, in ordine ä ehe attenderemo* le notitie dell’esecutione 
data alla term inatione, che commanda ä giudici casa propria, 
e 1’hab itar in Barbana. 12 Giugno 1692. 1692. 22 Giugno. P u 
blicata la  sudetta term ination in B arbana sotto la loggi-a in 
concorso di popolo, presenti li zuppani Giacomo Vucota, e 
Zorzi Raico detto  Celia testii.

Terminatione 52.

Noi Francesco Loredan signor, e padron di Barbana, Castel 
Nouo, ecc.

C an c e liie r . Essendosi p er nostra commissione dispensate dal capitanio 
di B arbana ä quei sudditi diuerse biade di raggione di quelle 
chiese, con haibilitä di sodisfarle intieram ente al futuro rac- 
colto, alli prezzi, che le sono sta ti prescritti, e perche l’or
dine della scrittu ra ua*di bene ä cautione de luochi pii, e de 
debitori, commandiamo, che sia instituito  un libro di di
spense, nel qual ogn’anno dal canceliier siano* distihtam ente 
notate tu tte  le biade, ehe da gastaldi, d’ordine del capitanio 
nostro saranno consegnate, per esser uendute, e dispensate 
come sopra coi douuto credito, e debito respettiuam ente, 
cosi pure li pagamenti, che nelli' tempi stabiliti uenirano 
fa tti da sudditi debitori, che riceueranno* dette biade, quali 
passati mancando d’effettuarli, habbino dal capitanio ad 
esser astre tti con la pena di soldi 2 per lira, come fanno
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M arch e  e  c 
r a t a d e . l

O m icidii.

nel pagamen.to d’altri debiti, cosi sia in auuenire pontual- 
m ente eseguito, et adem pita intieram ente nel resto- 1’altra 
term inatione di 12 Decembre 1691.

Terminiamo parim ente, ehe in auuenire le tanse delle 
rnarche, e carratade siano fa tte  in castello da chi s’aspetta 
con la presenza del nostro capitanio, dia esser poi tenuto il 
reg istro  delle medesime nella cancelleria, con liberta ad 
ogn’uno <c. 91) de sudditi di uederle iin oigni tempo, per
d iuertir quei diso-rdini, che potessero accader ä loro pregiu-
ditio. I
Publicata la  presente sia regi'strata p er la  sua pontual esecu- 
tione. Venetia li 10 Maggio 1694.
Francesco Loredan signor, e padron di Barbana, ecc.
1694. 27 Giugno. Publicata la  sudetta  terminaition in B ar
bana sotto la  loggia in concorso di' popolo, leggendo io Gian 
Domenico S-p-ieza cancellier, presenti il zuppano Zorzi Ray- 
couich, et il giudice Antonio Greglia, testiil

Terminatione 53.

Noi Francesco Loredan signor, e padron di B arbana Castel 
Nouo, ecc.

L’inđulgenza prattiicata da capitani nostri nell’alternatiue 
delle sentenze crim inali ne casi d’homicidii deliberati, hä
causato, che la  m alitia d'e tristi, fom entati daH’in-dulgenza
del castigo essercitato in altri, ed in essi stess-i si siano rila- 
sciati in simili, e maggiori eccessi, de quali essendo noi chia- 
m ati all’opportuno rimedio. Statuimo, et espressam ente ordi
niamo-, che de cetero li capita-ni nostri no-n si- facino- lecito 
nelli predetti, e piü graui casi pronunciiar sentenze alterna- 
tiiue pecuniarie, m a debbano dirigersi col metodo delle leggi, 
e term inationi nostre in ta-1 m ateria  disponenti, in  pe-na d’in- 
correr nella perdita della carica, douerä esser la presente 
publicata, e registrata nel libro delle term inationi, ad og- 
getto habbi ad esser pottualm ente osseruata, e obbedita. In 
quorum, ecc.
Venetia li 27 Settem bre 1695.
Francesco Loredan signor, e padron di Barbana, Castel 
Nouo ecc.
1695. primo Ottobre giorno di domenica. Publicata la sudetta 
terminatio-n in B arbana sotto la loggia in concorso di popolo, 
p resenti il zuppan Zorzi Raycouich, e pozuppo- Dletich testii.

1 ) Caratus, ta l. carato. M je ra  odnosno utez za dragocjene ko v in e ; 144 ka ra ta  sačin java unču, 
a 8 u n c i m le tačku m arku  (V . Mažurani«?: P rin os i za Jirv. p ra v n o -p o v je s tn i r je č n ik , Sv. I .,  
s. 115.)
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Terminatione 54.

Noi Francesco Loredan signor e padron di B arbana Castel 
Nouo ecc.

F ie ra  n c i ia  d o - n auencio sem pre noi con partioolar, e filial dilettione amati 
Pentecoste sudditi nostri, e nell’aperture tu tte  le loro bisogni dimo- 

stra to  gl’effetti del paterno nostro amore. In correlatione di 
che, et accio habbino li stessi forma, e modo di porcurar 
gl’auuantaggi ne loro mteressi. Statuimo, e decretemo fiera 
franca ogn’anno la doimenica delle Pentecoste; potendo in 
questo giorno tutti, e cadauni siano chi esser si uoglia, tanto 
terrieri, quanto forestieri uender, comprar, e condur ogni 
qualitä di robbe in questo luoco, senza esser obligati ad  alcun 
aggrauio* ne impediti d’alcuno, e fa r con tu tta  libertä tu tto  
ciö, ch’e solito* e  permesso* farsi nelle publiche fiere ä con
solatione, contento, et u tile universale, e douerä esser la 
presente publicata, e registra,ta  nel libro delle term inationi 
ad oggetto habbi ad esser pontualm ente osseruata* et obbe- 
difca. In quorum  ecc.
Venetia 14 Agosto 1696.
Fracesco Loredan signor, e padron di Barbana, Castel Nouo ecc. 
(c. 92) 1796. 21 Ssttem bre. Publicata la sudetta term ina- 
tion in Barbana sotto la loggia. in  concorso di popolo* leg- 
gendo io Gio-uanni Domenico Spieza canceliier presenti il 
zuppano Micho Colich, e t Andrea Bogouich, testim onii1.

i Terminatione -55.

Noi Francesco Loredan signor, e padron di B arbana Castel 
Nouo ecc.

Esatore. Non Essendo sta ta  d’ordine nostro fabricata una casa, la quale
s' ,1ICUO*a douerä seruire per fontico di queste uenerande scole äp e n a  s e  n on  1
e  p a g a io  ii diuertim 'ento delli continui intacchi, che vengono fa tti dalli
capitale. gastaldi p er causa d’ha.uer in loro* potere il maneggio delle
Vedi a c. biade, et altro  di raggione d’esse gastaldie ä pregiuditio delle
,Z6 a *erB°-pendite di queste uenerande chiese, che tu tte  si rendono' in 

ressidui, con li quali deuesi m antener il culto diuino ä de
coro* e riuerenza di sua diuina maestä, e t esaltatione della 
fede christiana. P er ciö ä scanso di tan ti dis ordini douerä 
ogn’anno de cetero nella domenica delle Pentecoste esser 
eletto da questi popoli una fedele; e sicura persona, che 
douerä p resta r le solite, e pratticate idonee pieggiarie, la 
quale coi nome d ’esatore douerä riceuer dalli soliti gastaldi 
in  consegna tr.atte le biade di raggione del loro maneggio, 
anco da debitori uecchi, et ogn’un’altro, ehe fosse obligato
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C an c e llie re .

dal capitanio nostro, e successori pagar in biade, e poi 
dispensarie, ö consegnarle doue fosse disposto, e comman- 
dato dal capitanio nostro con suo positiuo bolletino respet- 
tiua,mente, in pena ä quell’esa-tore, che ne fa-cesse dispensa 
senza1 il boUetino predetto-, d’esser pro-cessato crixnanalmente, 
come inta.ccatore, oltre l’esser obligato sotto- sum m arie ese
cutioni, di dOuer immediate, fam e il pagamento, e suo saldo, 
e per ma-ggiormente tener lontano simile dannato, e grauis- 
simo intacco, s-arä tenuto in oltre pagare per pena soldi' due 
per lira  al capitanio attuale, e successo-ri deU’inta-cco stesso, 
che non doueranno esser riscossi, se prima- non sarä paga-to 
il capitale, ne potendo esser in alcun tempo-,1 ne p-er qualsi- 
sia causa, col-or, ö p-retesto- h-abilitati in  rate , ne anco per 
g ra tia  per il sialdo dell’intacco- predetto, m ä con tu tto  il giusto 
rigore fam e seguir il p-agam-ento stesso in soldo effettiuo 
alli prezzi che le biade predette si esiteramno per oomm-ando 
no-stro. La sc ritttu ra  di questo maneggio douerä esser sola, 
e particolare fontio-ne dei cancellier attuale, e successori, 
come amco del fontico di- questa coanmunitä con l ’o-rdine 
incami-nato di tener -per ca-dauna sco-la un  libro- d’anno in 
anno co-n li m-onti della qualitä delle b iade separati, e cassa 
d-e monti s-tessi, co-me -anco altro libro di- scosso di tu tte  le 
scole, -d-al quäle si poträ haue-re la  sum m a di tu tte  le biade 
saranno (c. 93) in essere(i), e sapere l ’en trate separate da biada ä 
biada di cadauna scola dagl’altri libri. P e r la  qual fatica, 
e maneggi-o di scrittura , saranno tenuti, e t hora per obligati 
li gastaldi, e fonticari, che saranno corrisponder al detto 
cancellier, e successori: 11 soliti pagamenti, ch’essi faceuano 
alli lor-o scriuani, de- quali saranno- hora liberi, cioe li ga- 
stald'i della s-cola -di San Nico-lö del loro proprio ducati- quat- 
tro  et altr-etanto il fonticaro, li gastaldi di San Sebastian 
ducati uno-, San E leuterio ducati uno, San P ietro ducati uno, 
San Sp-irito ducati uno, e dall’altre scole ducati 2 per cada- 
uira, con obligo al cancellier di scriuer ä detti gastaldi, e 
fonticaro nelle uachette particolari quanto occorresse ä loro 
cautione.

Volendo anco che de ce-tero sia tenuto, et obliga-to il cancel
lier, e successo-ri riseuoter co-n tu tta  -dilige-nza, e uigilanza il 
danaro- delle biade di quelle chi-ese, che saranno state dispen
sate  ne te-mp-i pre-scritti douendo poi far di giorno in giorno 
il contamento di quello hauerä scosso in mano- del capitanio 
nostro, che sarä tenuto farli la  sua riceuuta d’anno in anno 
ä cautione del cancelliere predetto, che tanto- resta dichi-a- 
rito, e term inato per esse-r pontualm ente e-seguito da cada
uno sotto le pene predette, e maggi-ori a-d arb itrio  sic m an
dans ecc.
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Venetia li 10 Maggio 1697.
Francesco Loredan signor, e padron di Barbana, ecc.
1692. 2 Giugno giorno di domeniea. Publicata la suddetta 
term inatione in B arbana sotto la loggia in concorso di po
polo, leggendo io Giouanni Domenico Spieza cancellier, pre
senti il zuppano Celia, e Vido Chergassich, testii.

Adi 23 Ottobre 1639.

p>-ciio dei uino Hauendo il zuppano Zuanne Toncouich fatto r id u r.il comune 
deue essere ;n cast ello per douer po-ner il pretio- al uino di quest’anno, il 
P°p!°oni° molto illustre signor Barto-lo- Manzini s’hä opposto ä detta 

loro pretensione, hauendo ueduto^ che- nella -presente term i
natione al capitolo primo uindichiarito(l), che li capitani 
habbino- tal au ttoritä di poner detto prezzo-, e fa tta  leggere 
detta term inatione co-ram populo, e quella trado ta  in  lihga(!) 
schiaua dal medesimo- lue Tonco-uich per m aggior loro inte- 
ligenza, non fü alcuno che rispondesse alcuna cosa, on-de sua 
signoria molto illustre uolendo esseguir dett-a term inatione 
alla presenza di tutto- il popolo ä posto' il prezzo al uino di 
que-st’anno ä raggione di L. 7:4 la  quarta, qual douerä segui- 
ta r per tutto  l ’anno, e cosi -per l’auenire sua signoria molto 
illustre delibero ogni anno douer esseguire per non pregiu- 
car ä suoi successori.1 
(c. 94)

Terminatione 56.

Noi Francesco Loredan kaualier, e procurator di San Marco, 
Signor, e padron di B arbana Castel Nouo e loro territorii. 
Con m olt’am m iratione intende-mo, che l’offitio della- cancel- 
1-eria nostra di Barbana, sia sin hora stato esercitato con 
inacuratezza tale, che nell’attual uacanza di cancelliere hä ia- 
sciata scop-rire molta irrego-laritä nella form atione di quelli 
processi criminali, e ciuili, e neH’esitesa, e conseruatione degli 
altri atti stipula-ti; attrouandosi tu tti  sciolti la maggio-r parte 
in disordine; benche dourebbero esser ligati in uolumi, e cu
stoditi con la piü atten ta  diligenza. Come perö siamo- accer- 
tati che un rilleuante disordine, possa esser stato originato 
dalla distrattione de cancellieri applicati, piü to-sto alla par- 
ticolari loro i-nteressi in giurisdittione, che -airinco-mbenze del 
loro ministero, e dalla mancanza de coadiutori, che suppli- 
scono alle molte occorrenze dell’offitio; cosi chiamato il zelo 
nostro alla poss'bile em endatione delli corsi pregi-uditi’a-li dif- 
fetti, et al diuertimento- di quelli, che inferirebbe la conti
nuatione di si corriggibile d'isa.pplicatione, uenimo in deli
beratione d’incaricare, no-n solo il cancelliere che sarä da 
noi eletto, e successori ma anco il capitanio- nostro attuale e

i )  O va j pos ljed n ji d io te rm in ac ije  naknadno je  unesen rukop isom , k o jim  su u kodeksu p i
sane te rm in a c ije  od b ro ja  59 pa do kra ja ,
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successori, a ll’intiera, e pontual esecutione della presente te r
minatione, ehe douerä esser publicata in Barbana, e re-gi- 
s tra ta  nel solito- libro delle term inationi.

Primo. Coadiu- jj cancellier, ehe sarä eletto-, e successori sia  tenuto- pro 
.»e^nlirico ue'derSli im m ediate d’un coadiutore di cognitione, e che ba-bbia 

la  lingua illirica, da esser appronato, e t admesso dal capitanio 
nostro, per tenerlo sem pre pro-nto alli bilsogni dell’offitio in 
pena- della p-riuation della carica.

s .c o n d o .  Q j j g  f a n f 0  i i  cancellier, quanto il coadiutore, non possano 
p-artir di Barbana, ne  dalla. giurisdittione, senza p-reuio 
assenso del capitanio, che re s ta  espressam ente incaricato- ä 
d iuertire le occasioni tu tte  delle loro absenze, accettuate 
quelle, ch'egli conoscesse ineuitabili in  pena, u t  supra.

T e rro . ii cand- Qjle  il cancelliere, ehe sarä prcssim am ente da noi eletto, 
lejar in” o . debba nel term ine di m-esi sei f-ar ligar in  -uolumi coperti, con 
lumi tun. i« le loro tabelle, tu tte  le carte, e processi ch’esistono- sciolti, ea 
parte de ll ■ in fasci, nella cancelleria, con quella distintion-e, e dili-genza, 
o M iiio . ehe sarä conosciuta bisogneuole, alla- quale -do-uerä pure inui- 

gil-are il capitanio, ad oggetto, che terminata, quest’operatione, 
ch’efficacemente gli raccommandiamo, ne sia formato esaLo 
inuentario  di tu tti li uolumi', che s-aranno- ligati-, d’esser cu
stoditi dal cancelliere, e li uolumi posti nelli armari- serrati 
con chiaue douendo sem pre in a-uuenire di capitanio- in ca- 
pi-tanio susseguitarsi nella medesima diligenza -di ligar, come 
sopra, tu tti li atti, che sotto la loro reggenz-a fossero per sti- 
pu larsi in pena, u t sup-ra.

(c. 95)
Quarto. Che il cancelliere sudetto sia nella. m aggior -possibile ristre t-

tezza di tempo obligato, registrare nell lib.ro nuouo rosso- do- 
ra to  intito-lato raspe, tu tte  le raspe -delle -sentenze criminali 
publicate dal s:gnor M arc’Antonio kaualier Corsino fü capitanio 
no-stro, e successiua-mente tu tte  le altre- delli- capitani po
steriori', e susseguitar nel registro stesso di tu tte  le altre sen
tenze criminali, ehe pro tem pore saranno publicate in pena 
u t supra.

QuiniD. ii copi- jjj sej jn sej mesi sia ii capitanio attuale, e successori te- 
lamo deue n u £ c0.me espressam ente lo incarichiamo- uisitare, e riuedere
r i u e d e r e  ’ x
ogni 6 mesi il stato  della cancelleria sudetta, ed osseruaire nelli pro-cessi,
ia cancei- e t atti, che correrano, se ui fosse qualche mancanza, 6 abuso,
le r ia . im partendoli fa-co-ltä di corregerl-a-, e riordinare- quelle for- 

imalitä, e regole, ehe tro-uarä agiustate al buon o-rdine, ed 
all’im portante preseruatione delle -scritture so-tto le pe-ne ris- 
seruate a.1 nostro arbitrio.
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S” drab'deMe *n  auuenire sia tenuto il canceiiiere comjprare coi pro-
ledi. * * -prio H quadri in stam pa delle fedi di Sanitä.

SeM imo. P roh i- Qpg tanto il capitanio, quanto il canoelliere, e coadiutore non 
capUanio, possano sotto qualsisia imaginabile pretesto, fa r inuiar, ne
c a n c e ii ie re , p ian ta r alcun negotio di bottega, ne di qualunque a ltra  sorte
e coadiutore ne acquistare stabili, form ar liuelli, censi, affitti, socede d’ani- 
di far negotiimaii ne]]a n0stra  giurisdittione di Barbana, e Castel Nouo, 
o a q u i . i , .  ne finalm ente impegnarsi in qualunque sorte d’interesse, ö 

prouento, che distrahere li potesse dalla pontualita, et a tten 
tione continua alli loro impieghi in pena della immediata
priuatione della carica ex offitio, e della perd ita  delli negotii, 
animali, capitali, e stabili, che hauessero formato, ed aequi- 
stato, da esser applicati ad arbitrio nostro*
Venetila il 3 Gennaio 1708 more veneto.
Francesco Loredan kaualier e procurator, signor e padron di 
Barbana.

Adi 17 Febraro 1709.
Fü publicata la  soprascritta term inatione in B arbana la loco 
sOlito in concorrenza di popolo, e specialmente il zuppano lue 
Paulich, e Micho Celia testimonii.

(c. 98)1
Terminatione 57.

Noi Francesco Loredan kaualier e procurator di San Marco, 
Signor, e padron di Barbana, Castel Nouo, e territorii' loro.

Veduta la riuerente supplicatione delli fedelissimi sudditi 
nostri li giudici, e comune di B arbana de di 29 Marzo 1709. 
im ploranti, ehe ä solleuo delli1 gastaldi, e fonticaro di queste 
scole, e fontico, fosse regolata la term inatione nostra 10 Maggio 
1697. in quella parte che obliga li gastaldi, e fonticaro stessi 
ä sodisfare coi proprio le mercedi di quel nostro canceiiiere 
per la laboriosa scriittura, ch’egli' tiene di quelle loro rendite, 
e maneggi*
H auuta sopra la medesima 1’esate inform ationi del capitanio 
nostro, et esaminata con tu tto  il m aturo riflessO1 la  m ateria, 
troiam c che li gastaldi senza salario, ne emolumente alcuno, 
contribuendo una benem erita attentione all’esatione delle ren 
dite, e crediti delle scuole stesse. si rendono capaci non solo 
della nostra gratitudine, ma anche delFimploratO' solleuo. 
Perö non derrogando in alcun altro  punto alla term inatione 
predetta, modificandola in quella parte sola, che concerne 
la  sodisfattione delle accennate mercedi, term iniäm o, e te r
minando decretiamo:

) L is to v i 96 i  97 u kodeksu su prazni.
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li c a n c e ii ie r  d a -  Che de cetero le mercedl del cancelliere sudetto  p e r la sc-rit- 
tura, e m olta fatica, ch’egl’impiega in quest’incombenza siano 

scuoia p«r P aSate co1 danairo, ö rendit-e di cadauna scola,, e fontico ä
le  s c r it tu re . raguaglio della summa, che cadaun gastaldo, e fonticaro 

doueua- contribuire fin hora col proprio, giä prescritta  dalla 
term inatione predetta. Onde iE solleuo de amministr-ato-ri 
habbi-a ä p-rom-ouere in loro sempre, ma-ggiore- la  uigilanza al 
uantaggio de pii luochi, et all’increm ento della gloria del 
Signor Iddito interponendo in ciö raiutaritä nostra  sic m andate. 
V enetia li 25 Maggio- 1710.
Francesco Loredan kaualier, procurator.

Adi 8 Gugno- 1710.
Fü publicata la  soprasoritta term inatione in  B arbana sotto La 
loggila loco solito in frequenza, di1 popolo-, e trä  gl’altri il zup
pano Gnergo Grafoar, et il giudice M atte Rossich testiii.

Terminatione 58.

Noi Francesco Loredan kaualier, e procurator di San Marco, 
Signor, e padron -di Barbana, Castel Nouo-, ei te rrito rii loro.

Pre-sentata-ci per p arte  di tutto  li reuerendo- capitolo della 
chiesa nostra colleggiata di Barbana, minis-tri, e t habitanti 
(c. 99) nel -detto luoco, riueren te supplicatione, con cui ci ri- 
cercano che restino dichi-ariti il capitolo- 33 della term inatione 
15, e li capitoli settimo, ed ottauo della term inatione 32. 
H auute sopra le me-desima l ’esate inform ationi del capitanio 
nostro, e ben ponderata da noi. la neccessitä, che li sudetti 
supplicanti tengono di m antenere cauallo, del quäle hanno ad 
esser p roueduti li p rim i per assistere- ä sudditi1 neiram m ini1- 
stratio-ne de sacram enti, gl’a ltri p e r le funtioni’ del minilstero, 
e loro occo-rrenze, e considerata la conuenie-nza, che anche al 
detto luoco resti risseruato’ sito- per il pascolo de loro eaualli., 
e manzi, senza, che ad essi uenghi tur-bato- -da uerun altro e 
uniformando-si anco alla -prattica uniuers’ale degl’altri luochi 
della p-rouincia, co-ndescendiamo- ä benignam ente esaudirli, 
che perö spiegando-li capitoli del-le sopraccennate term inationi 
dichiariamo.

Poscoio doi Qhe ifl pas-colo di eaualli, manzi, et anim ali min-uti nel P ro
ra« « o .  stim o di Barbana, e nel diBtre-tto di Gradi-schie, -sia. prodbito,

et in terde tto  per li anim ali sudetti ä chi si sia, duoendo il 
medesimo esser risseruato' p e r li s'oli eaualli, e m anzi da 
laucro, quando ue ne fossero degl’habitan-ti di Barbana, 
esclusi sem pre li- m anzi et a ltri anim-ali1 -de -sudditi non habi
tan ti in B arbana sotto 1-e pene comminate nella sudetta 
term inatione.
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p « .c o io  d i Gra-Che li sudditi non habitanti in Barbana* che hanno terreni 
d i.c h i« , o  ara tiu i nel Prostimo, e Gradischie, non. possano pascolar li
P ro s tim o  , .  . ,  , ,manzi, con quali arassero-, se non p e r quel solo tempo, che

laourand'o con li medesimi* respirassero1 per qualche breue
spatio dal lauoro* e non per di'mora maggiiore.
Che con la  presente sia confermato- il capito lo 8 dell asudetta 
term inatione 32, e nouam ente proibitO' il passag’iio de manzi, 
e uacche, et altri anim ali per Barbana, ä solo rilguardo della 
possibile presseruatione dall’infettiione delFaria, che suole fa- 
cilmente introdursi dalli anim ali stessi sotto le pene com inate 
nella te rm : natione predetta 32.
Venetia li primo Agosto 1713.
Francesco Lcredan kaualier, e procurator signor, e padron di 
Barbana, Castel Nouo, ecc.

(c. 100)
Adi 13 Agostto 1713.

Fü publicata la soprascritta riuerita term inatione al luoco 
solito in concorso di molti, frä quali il zuppano Vicenzo Ros
sich, il giudice Micho Celia, Ju re  Celia suo frateilo* e Gia
como Mircouich del quondam zuppano Ju re testii.
1723. 16 Maggio republicata(l) la sudetta term inatione ai 
loco solito sotto la  loggia in frequenza di popolo.1)

Terminatione 59.

Noi Giouanni Loredan signore, e padrone di Barbana, Castel 
Nouo, e loro territorii.

As.egnamenio L’aria inclemente, che con frequenti annuali inferm itä, e male 
a i  ch iru rg o  ^ifluenze ftnfesta la salute delli sudditi della nostna eiurisdi-
e  s p e c ia le .

tiione di Barbana, chiamato il zelo, e piremura, con cui desi- 
deriamo la loro preseruatione ad approuare tu tti li mezzi 
ualeuoli ä diffenderla, e cons'eruarla consistente, et immune, 
non solo dall’incomodi, m a anche prouederla, del biisogno, ne
cessario quando piace ä Dio incomodarla. E perche li sudditi 
siano sempre fin hora sta ti assistiti da chirurgo da, essi, se
condo l ’antica consuetudine di etmpo in tempo eletto con il 
solito salario annuo in grani, cioe formento, segalla, et orzo 
secondo le forze di cadauno de sudditi, non ostante perche 
il seorso emolumento, e la dificultä d’essigerlo disanimano al 
concorso li1 m igliori profesori, ö necessitano li condotti ad 
abbandonar l ’impiego* come s’e esperimentato nel ultimo 
chirurgo Negri; perö bram ando noi, che sia non solo assi- 
curata Tessatione del salario medesimo m a anche, che li sud
diti restino proueduti di (c. 101) chirurgo, che sia an-

1 ) O va j p o s lje d n ji pasus također je  naknadno unesen rukop isom , k o jim  su pisane te rm in a - 
c ije  od bro ja  59 pa do k ra ja .

232

http://library.foi.hr



che speci-ale capace ä m antener una buona speciaria di 
formaci, e medicine ualeuoli ä supplire all’occorenze del- 
l ’infermi; siamo con tu tta  la paterna nostra  earitä concorsi 
ad’aggradire li suggerim enti dell’a ttuale  nostro rapresentante, 
e le uolunt-arie esibitioni del capitolo della colleggiata, di 
Barbana, grudici', e t interuenienti delle scuole, e del fontico, 
et altri particolari per form are un acrescimento- in.contante 
effettiuo al salario- in grani, con quäle possa so&tenersi il chi- 
rugo, e speciale con la bottega sudetta; e perche prouisione 
si necessaria, e salu tare  habbia ad esser dureu-ole nella possi
bile sicurezza dell’essatione, e nella pontualitä dell’incom- 
benze del chirurgo, e speciale sudetto  babbiam o uoluto- fir- 
m arla  con la  presente terminati-one da esser sotto le pene qui 
comminate inuiolabilm ente esseguita.

Prim o. C h iru rg o  Q h e  secondo l ’antica consuetudine, et uso- comune nostro di 
e spociaie. sja con form alitä sollte eletto in chirurgo per

quel tempo, che sarä  stim ato proprio da capitani nostri, il 
quäle aibbia ad’essiger a-nnualmente da cadaun suddito, che 
hä m anzi un starol di formento, d a  chi non hä manzi, ma 
anim ali m inuti un starol di segalla, et da chi non hä manzi, 
ne- anim ali m inuti un starol d’orzo alli tem pi del racolto, 
come fü sem pre praticato in pena ä renitenti;, e difettiui passato 
San Mi'chiel da esser sum m ariam ente (c. 102) pegnora,ti, e di 
pagar il grano, che douessero ä L. 3 per staro l sia, che sorte 
esser sii uoglia.

Secondo. c h e  essendo il chirurgo- stesso speciale, e-t hauendo- bo-tt-ega 
di speciaria buona, e basteuole per l ’occorrenze del luoco, e 
sudlditi habbia ad  esser li1 co-nitribuito annualm ente, et per il 
■priimo di miaggio d’ogni anno di sua co-ndot-a ducati' di'eci dia-lla 
cassa delle chiese, ducati o-tto dälla casa delle condanne in 
co-ntante effettiuo, e dal fontico ducati o-tto in tan ti grani 
mdlstura.ti, e  tu tti essi duaati! siano da L. 6:4, daha cassa- del 
capifbo-lo- d-ella, colleggiata sudetta  spontaneam ente concorsi 
ducati cinque da, L. 7:6, e cadauno de giudici, e procurator 
del popolo L. 3 in  co-ntante, co-me uoluntariam ente si sono 
essibiti, e dalli partico lari poi secondo le loro essibitioni fatte 
al sudetto no-stro- ra-presentan-te, ma, se- i-1 chitrurgo- non sarä 
speciale, e non hauerä bottega di speciaria come sop-ra, cessi 
alle chiese, condane, fo-rtico-, capito-lo-,‘ giudici, e t a ltri la  con
tributione iin co-ntante, et habbia in ta l caiso- ä con-seguire i'l 
sol-o sialario in grani, coime fü fin hora praticato.

T®"°- Che il chirurgo, e speciale, che s-arä elletto  come sopra hab-
bi'-a ä imp-iantar i'mmediamen-te la, casa quil in Barbana- per 
abbitare ä loco, e fuoco -di continua perm anenza, non potendo 
partire  dalla giurisd'ittione senza- preuia licenza del capitano
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nostro in pena dell’immediata priuatiorie della (c. 103)
co-ndot-ta.

Che sia il medesimo chirurgo- tenuto uisitare cadaun suddito 
in-fermo gratis per la p rim a uolta, et appirli' la  uena, ö appli- 
carli le uentose pure gratis p e r la  prima, uolta, non solo nel- 
l ’inferm itä, m a anche per le purghe, e per le altre  operationi, 
ö uisite sia pagato come- fü sempre f n hora praticato. .

Che le medicine, che somministrasse il speciale medesimo 
all’inferm i siano pagate secondo la  tarifa  veneta in  pena al 
speciale in caso di contraffatione di essere processato crimi- 
nalmente, et da esser p riuato  della, carica.
Venetiia li 3 M-aggio 1716.
Giouanni Loredan signor e padron di Barbana, e Castel Nouo

Terminatione 60.

Noi Giouanndi Loredan signor,, e padrone di Barbana, Castel 
Nouo, e loro- te rrito rii 

Fü con prouida intentione, e con piü term inationi stabilito 
da maggio-ri nostri di felice memoria, e speciaknente con 
quelle dellibenaitioni prim e: 28:32, e 42, che li zuppano, po
zuppo, giudici, p rocurator delle chiese), e del popolo hauessero 
ad habb itar nella T erra nostra  di Barbana, e  temer in contio, 
e colmo le loro case con il sempre lodeuole oggetto, che non 
solo si m ultiplicassero anche in  questa m aniera li habbitanti, 
ma anche p er la continua perm anenza si rendesse sempre 
pronti alie loro incombenze nelle m aterie del foro loro, di 
quelle chiese, e del comune.
Non ostante abbusatisi essi sempre (c. 104) di qualche con- 
niuenza di capitani nostri dissimulanti la loro continua, ab- 
senza se ne ressero cosi osseruaibili nelTinno-bedienza delle 
term inationi sudette, ehe 1 asciandos! ä pena uedere in B ar
bana in  qualche gicrno festiuo incuranti di capitarui in qual
che altro  giomo, obligano li capitani nostri ä sospen-dere la 
oonsumatione di1 m olti affari delle chiese, e del comune per 
d iffetto  del loro prescritto, e necessario interuento, ö ä trau a - 
gl: are nel spedirsi ä chiam are per lo piü inutilm ente per non 
potersi, ö non lasciarsi loro trouare con incremento- sempre 
mottabiie de pregiudi-ci-i delli lochi pi-i, e dol comune.
E come il piü  forte m ottiuo del loro- ritiro  n-asce dälda m ala 
consistenz-a delle lo-ro case, e dal totale sprouedemento- di 
qualunche notabile necessario aH’hafobitatione, cosi essendo 
horm ai intolerabile ili contum-ace pem itioso abuso siamo 
deuenuti alla risoluta deliberatione d'i fa r  d!a essi ren-der in-
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P rim o . G iud ic i 
tu i t i  d e u c n o  
h a u e r  c a s a  
in B a rb a n a ,  
e  h a b i ta r la .

S econdo .

Tcrxc.

Q u a rto .

Q u in to .

tieram ente ess-eguite le term inationi sedutte,, e di restitu ir ia 
possibile decenza, consistenza, e prouisdon,e alie loro- case, 
perche leauto ogni pretesto dal absenza habbino ä perm a- 
neru i con quella continuatione, che essiigge 1 ’indiispensabilitä 
delle loro incombenze. Con la  presente perö term inatione da 
esser publicata in B arbana per la  sua dtnuiolabile osseruanza 
stabiliimo, e comm-andiam-o-.

Che in  -pien-a assecutione delle sudette term inationi siano- li 
zuppani, e .pozuppi annu-aii, giudici tu tti, procurator delle 
chiesq, e -del popolo- obligati ad halbbitar effettiuamente- (c. 105) 
e continuam ente in  B arbana nje-lla maniera-, e forma/ che pre- 
scriu-ono le sudette  term inationi; non potendo alcuno d’essi 
partirsene sotto le pene comminate nelle dette term inationi 
della priuatione dtel-la loro  carica, e dellai perdita, al pozuppo, 
zuppano, -e p rocurator delle chiese -delli em olum enti delle loro 
oariche dia esserli im ediatam ente leuati, et applicati al ristauro  
delle case, e m ura del castello-. ;

Che tu tti li giudici e procuratori sudetti, debbono hauer, e 
pos-seder realm ente, e con giiusti titoli, e proprietä, e non ä 
pigdon, nella te rra  sudetta  tenendola in  contio-, e  colmo 
proueduta di utens:li alla continua perm anenza sotto la pena 
sudetta.

Che sila espresam ente obligato il capitanio; nostro- ad imme
diate riueder personalm ente oadaune delle loro case de giu
dici, e p rescriuem e quando- trouasse necessario, e conueniente 
al restaurq, e prouisioni accennate relatiuamente- alie pre
senti et alie m entouate term inationi' in  tale -materia.

Che portando il bisogno ad’alcuno de zuppani, pozuppi, giu
dici, e procuratori sudetti- di p,assare alie loro- case in cam- 
piagna, et allia- ooltura delli loro- stabili, debbono ricercarne 
la  permilsione al capitanio nostro, che po-tra ooncederla. per 
quel tempo, ehe trouasse conueniente.

Che per ciö, ehe concerne li altrii casali in B arbana possedutti 
da altri partico lari -siano intierament-e essegui-te le term ina
tioni del num ero 18,, e 26 in ta l matteria- dils-ponenti, e ciö 
sotto le pene nelle medesime comminate.

(c. 106)
E perche inten-demo, che la term inatione del num ero 26 al capi
tolo otta-uo sia s ta ta  e-sseguita solam ente nel punto, che con
cerne ramminiilstratilone delle rendite della soo-la; della Beata 
Vergine di Pe-ssacco, ma non -per anche p er la  chiesa di San 
M artino delli Bi-cichi, Ii cui b-eni- uengono senza titolo dete-
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S e s to . Li b en i 
d e l le  ch ie se  
d i S a n  M arti- 
n o  s ia n o  am ' 
m in is tra ti, 
co m e q u e lli 
d e l l ' a l t r e  
sco le .

S e ttim o .

nuti da quelli villici, e le rendite d istratte senza, che ne ren- 
dono alcun conto con rileuante pregiuditio del pio luoco, e 
cosi incremento di dilsord'iine intolerabile.

Perö commandiamo, ehe in essecutione della term inatione del 
num ero 26 al capdtolo ottauo sia la  chiesa di San M artino ri- 
.duta alla conditione, regola, e amonändstratione delle altre 
chiiese, e scuole di Barbana, douendosi in tem po far da chi 
s’aspetta. l’elletione de gastaldo,' che douerä maneggiare, e 
rendem e conto delle rendite, come li altri gastaldi dell’aitre 
scuole.

Che li beni* stabili, liuellii, affitti,, anniimali, e t altri effetti 
di qualunque sorte della detta chiesa di San Matrtino siano 
catasticati nelli libri delle chiese ä cautione della medesima, 
e ciö tu tto  sotto le pene contenute nella  term inatione sopra 
accenata.
Venetia li 17 Settem bre 1716.
Giouanni Loredan signor, e padrone di Barbana, e Castel 
Nouo.

1716 — 26 — Settem bm
Publicata nella cam era dell’udiienza in castello sedendo 1’illu
strissim o signor dottor Antonio Francouich capitanio preleg- 
gendo me A drea Tomaso Capponi canceiiiere alla presenza 
del zuppano attuale Mico Celia, pozuppo1 attuale  Tome Dle- 
tich, et tu tti li altri giudici, e procurator del popolo Nicolö 
Filtppouilch.

(c. 107)
Ad'i 17 Settem bre 1716. Domenica.

Publicata sotto la publica loggia nella maggior frequenza del 
popolo prelleggiendo me Andrea Tomaso' Capponi canceiiiere 
molti presenti, et ascoltanti, et precipue il reuerendo signor 
Don M attio canonico Sadn, et il zuppan Mico Celia.

Terminatione 61.
Laus Deo semper.

Ancorche per molte riuerite terminatione(!), e proclami sia 
prouisto a irim portan te  m ateria de boschi da questa g iurisdit
tione di raggiene di sua eccellenza siignor, e padrone, non 
ostante sono tanto frequenti e moltiplici li danni, che uen- 
gono inferiti ne medesimi,, che han’chiiamato' la pxouida su
blime sapienza deirillustrissimo* e eccellentissimo signor
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P ro ib ilio n e  d e  
d a n n !  ne lli 
b o sch i Du- 
b ro u a ,  A rsa , 
C o s tie re . 
V edi a  c. 
1 2 2 .

T agli p ro ib iti 
ne lli b o sch i 
d i c o n ta d o  
d i P is ino .

e padron di B arbana Castel Nouo, e loro territorii, ä co-m- 
m andarne con nuoue uenerate commilssioni di 16 febraro de- 
corso li piü risoluti compensi ualeuoli ä reprim ere la disobe- 
dienza, et ä p-romo-ü-are li preseruati-one di si pre-cio-si capitali.

Eseguendo perö ri'llustrissim o signor dcttor Antonio F ran 
couich capitanio prontam ente l ’ossequ-iiato incarico fä publi- 
cam ente intendere;, e separe ä cadauna persona sila di che 
qualitä esser sii uoglila, che solue, e risseruate sem per le te r 
minationi, e proclami in tal proposito disponehti non debba 
sotto quaüsilsia immagim-bile p-rett-esto- iinferir alcun benche 
minimo d'anno tanito nel bosco Dubrouab quanto in  quelli 
d'ell’a Va-ile dell’Arsa, e costiere di raggione di sua eccellenza 
signor, e padron sotto pena ä cadaun contnafaci-en-te capiftamdo 
(c. 108) nelle forze della giüstitila. d’anni tre  di prigione, ouero 
di mesdl dieriotto di galera aid arbiltrilo della medesima, e  re 
stando li  re i absenti, di ban-dd pe-rpetuo- da Barbana, Castel 
Nouoi, e suoi territorii, e quindeci m iglia oltre li confini con 
confiscatione de beni, e d’anni cinque di galera, con tag l’a alli 
oaptori di lire trecento di suoi beni, se ne saranno, se non, 
per m etä di quelli d i questa- cassa delle condanne. Incorre- 
ranno irrem isibilm ente nelle stesse pene anche quelli, ehe 
comp-rassero., ö sotto qualunque altro- colore ri-ceuessero legne, 
ch-e fossero s ta te  tagliate, ö leuate da detti boschi potendo 
eissere denondiati d-a chi si sila con l ’o-rdinarie forma-litä; 
duoendlo li guardiani, che s-ono destinaiti alla- custodia di detti 
boschi attentam ente inuigilare al 1 ’adempim ento delle loro in- 
combenzei, e rileuando trasgressdoni, portam e le  piü  pronte, 
e destinte no titie  a lla  giustitia, altrim ente in, caso di- man- 
canza ö altro  ciffetto  s’intenderanno pure essi guard’ani in- 
corsi irrem issibilm ente nelle sudette pene, et -altre ad arbitrio.
Et iil presente do-urä ess-ere regilstraito -in ogni processo, che 
de cetero foss-e p er ques-ta m ateria formato-, e posto n-el libro 
delle termlin-ati'oni- per la  sua douuta, e pontual osseruanza in 
quoruom ecc.
1721.. 9 Maržo. Publioato al luo-co-, et hora solita sotto la log
gia di Barba-na, miolti presenti (c. 109) ed' ascoltanti. e .parti- 
colarm ente il zuppano Mi-co Celia et il caphanio Nicolö Spada.
Fü approbato il su-detto proclam a da- su-a eccellenza signor, e 
padron con sue riuerite lettere del numero 26 de di 10 Maggio 
1721, e co-mandato il suo registro nel presente libro afine,. ecc.

Terminatione 62.

Una delle p-iü import-amti m-aterie, che abbia p-romesso alla 
giüstitila dii segnare le douurte prescritio-n-i1, e s ta ta  quella de • 
boschi del contado di Pisin-o, qui confinanti, perche do-u-esse 
ogn-i uno di' questi sudditi astenersi d ’apportari! alcun benche

237

http://library.foi.hr



min imo dlainno, m a ben si rispetarli, come uole il gi'usto, e la 
naggione;, aio non ostante e stato  alcuno cosi ardito, e tem e
rario, che s ’e aiuamzaito contro il rigore del diuieto* et hä dato 
m otiuo alli nappresentamti di Pisino di rlceroam e le  p iü  co- 
nuenienti sodisfatiomi. Hora 1’illustrissim o signor dottor An
tonio Francouich per l’illustrissimp, ed ecellentissimo signor 
Antonio Loredan signor, e padron di Barbana* Castel Nouo, 
e loro territo rii capitanio de medesimi uolendo nella piü ris- 
soluta forma prouedere in pontual obbediemiza ä quanto gli 6 
stan to  inguonto, e comandaito dall’eccelllemza sua con uene- 
ra te  le tte re  de numero 3 firm ate 20 Luglio decomso 'in questo 
proposito, fä publicam ente intendere, e  sapere, che inherendo 
alla riuerita  term inatione del num ero 37 ä capitolo 10 non 
ardisoa qualunque persona soggetta ä puesta giluriSidittione 
sotto qualsisia prettesto, colore, ö forma (c. 110) andlar ä ta*- 
glilar, n e  fa r  tag lia r legne d’alcuna sorte ne boschi austriaci 
p redetti in  pena non solo1 pecuniaria, priggiome, galere, e 
bando prescrito in detta term inatione, ma anco d’a ltre  mag- 
giori pecuniarie, ed afflittiue con conf:scatione de beni, e 
bando perpetuo secondo la qualitä de cosi, oltre l ’immediiata 
sum m aria essecutione per risarcim ento de danni, che fossero 
inferiti onde restino questi del tu tto  rimossi e uoglia finalm en- 
te coi rigore delle pene, che saranno inuiolabilm ente p ra t1cate 
contro colpeuoli ridotto  nella domita, raissegnatione, e t ofobe- 
dienza ogni suddito, che tanto  ecc. in quorum, ecc.
Adi 8 Agosto 1723.
Fü publicato il sudetto proclam a sotto' La loggia di B arbana in 
frequenza di popolo, e furono presenti particolarm ente il 
zuppan Mico Celia, e Sima Spada amibi d i questa gilurisditione.

Terminatione 63.

Noi Antonio Loredan signor, e patron di Barbana, Castel 
Nouo, e loro territorii.

C he ie  c o n tra -  in tendemo con ammilratione, che nella giurisddtione nostra di 
peuanoec- Barbama, e  Castel Nouo sia. da alcuni anni introdotto nelli 
c e d e r  ii t e r .  contratti di nozze con tal qual abuso di repromesse, ö sia con
ia d e i ia  trädotte, che fanno li parenti de Ilo sposo, ö p u r le sposo 
do,te- stesso eccedenti di molto la dotte constituita dialia sposa,, ö 

da suoi parenti,. Nouitä ueram ente perniciosa promossa (c. 111) 
d!all’aiuida prem ura d’acrescere la fortuna della sposa con sen
sibile aggirtauio dello sposo* suoi parenti* e desoedenti contro 
1’antico uso della giurisditione, contro la pratica uniuersale, e 
contro le leggi ancora. Uolendo perö noi rissolutam ente estir- 
pare un  abuso si ingiusto, damnoso, e reprensibile, term i
ni amo, e statuimo:

238

http://library.foi.hr



Primo. Che nelli contratti di nozzq, ehe de cetero si fiaranno-, non
pessa esser scritta alcuna repromessa, 6 sia contradotte dello 
sposo, ö suoi parenti alla sposa, che ecceda il terzo della
dette constituita dalla sposa, 6 suo: paren ti in pena della
im m ediata nulli'tä de eontratti, et la'l cancelliere, ehe la 
scriuesse della priuation-e della carica; m a sia sem pre la re 
promessa, 6 comtradote ridlotta alla regola e quamtiitä sopra- 
d'etta del terzo soiamenite, e non piü.

Secondo. Qhe tu tte  p u re  le repromesse,1 o contradotte eccedenti il terzo
della dotte, ehe seguissero in fe-de, ö alla presenza de testi
monii, ö i!n qualunque a ltra  im m aginabile forma, maniera, 
o p a tto  uoccale, etiam  con titolo di donno, che fosse con
tra rio  esplicitamente, 6 im plicitam ente presente term inatione,
sia parim ente casso, nullo, e di niun ual-ore, come se fatto
non fosse; essendo ragioneuole, e nia,turale, ehe le femine 
migliorino, e deteriorino le fortune (c . 1 1 2 )  delle case, nelle 
quali passano ä marito.

Ter.o. E perche la nostra decima -degragnelli di Barbana,- e Castel
Nouo uiene per lo piü affitta ta  -ad un solo di quelli bcccari, 
ehe con la pontualitä de pagam enti continua- da piü, e piü 
anni -auiantaggiars-ene dieUPutile, ehe ne ritrae, uenim o da 
gi.usta distrib utiua chiaimati ä cercare modo di non lasciar
questo benche giusto uantaggio perpetuare in un solo de sud
diti, ma ad apprire ä tu tti la uia di poterle lecitam ente, e 
con nostra sedisfatione appro-fflttarsi delle stesse nostre ren- 
dite; uolendo pero e sta-tuimo.

u agneiii di c h e  de cetero la  decima stessa degl’agneäli sia  pos-ta a l pu-
uenduti """"Ulioo incanto, e deliberata al piü offerente, -per quel tempo,
pubiico che parerä  al capitanio nostro con tu tti lii suoi mo-di, pattii,
incanto. conditioni, et obligationi solite., e presaritte  -dalle termiria--

tioni in t-ale m ateria  disp-onenti, ä quali m-ai possa con la pre
sente derogarsi1, e l ’a-bbaccante,, 6 coniduttore dourä prestare 
idionee pieggiari-e da e-ssere approu-ate dal nostro capitanio.

Quarto. g e co-nduttore stesso degragnelli d i decima difettasise nelli
p-agame-nti al tempo-, che sarä obligato farli; uo-lemo-, che in- 
cora nella pena di pagar a.1 capitanio nostro soldi due per 
lira, co-me pagano li gastaldi delle chiese, che uanno diffet-
tiu.'t e sia astreto al pagaimen-to del capitale, e  pene co-n (c . 1 1 3 )
essecuti'one reale, e personale-; interponendo sopra ciö l’aut- 
to-ritä nostra-,, s-i-c m-andans ecc. in  quorum  fidem  ecc.
Ve-neti-a li 22 Marzo 1724.
Antonio Loredan signor, e padron.

Daniel Moro segretario.
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Terminatione 64.

Noi Lunardo Loredan signor, e padron di Barbana, Castel 
Nouo, e loro territorii.

Li zuppani non ch iam a prouida corretdone 1’abuso introdotto nella nostra 
corl'rTaUa .giuisdittione di Barbana, che li giudici di B arbana zuppani 
carica di stati una uolta in tal carico uenghino nouamente elletti nella 
zuppano con medesima, anche in  concorrenza d’alcuno de pozuppi; e cono- 
h pozuppi. £cendo giustot, e ragioneuole, che resi questi capaci' coi proprio 

pontuale seruitio  ascendino, e godino della prim aria carica 
di quel comune; uolemoi, ehe da qui auanti quelli, che hanno 
sostenuto in  attualitä  la detta carica di zuppano, non habbia 
ad esser nouam ente elletto nella medesima. benche compita 
la  contumacia prescrita dalla term inatione 15 al capitolo 14, 
douendo resta r libero- il concorso alli soli pozuppi, -accio po-s- 
sino o ttennere con o-gni conueniente facilitä la  carica di zup
pano; m a perche si ren.de necessaria sufficient e espe-rienza 
per sostenere co-n probi-tä, e gius-tiltia esso zu-ppanaitoi, co-man- 
di-amo,| che 11 pozuppi hafobino prim a ad hauer seruito  in 
a ttualitä  dii pozu-ppo il corso intiero di due anni preuia la 
solita contumati'a (c. 114) dop-po il quale restino abbililtati al 
co-ncorso -diei zupp-anato, ende nelle molte incombenze di quel 
impiego suppliscbino al douuto seruiiizio de sudditi, e della 
giustitia con nostro aggradimento; et il presente decretto sarä 
registrato  nel libro delle term inationi per la sua pontual 
osseruanza, incaricando li capitani nostri ä farlo  esseguire, 
che tanto, ecc. in  quorum  ecc.
Datum  Venetiis in nostro pala-tio sub die 22 Junii 1730. 
Lunardo- Loredan signor, e patrone di Barbana.
Adi 20 Agosto 1730. Fü publicato in Ba-rbana ecc.

Terminatione 65.

Noi Lunardo Loredan signor,, e padron di Barban-a, e Castel 
Noue ecc.

C asi d ' omici- 
d io  s ia n o  
p a r te c ip a l i  
a  V en e tia .

Frä gl’instituti piü salutari stabiliti dalla prudenza de nostri 
ma-ggiori im portante sopra gl’altri e quello della term inatione 
num ero 39; che comanda parteciparci tu tti li casi d ’omicidio. 
Douendosi pero proseguire nella pra-tica di tale ottim a pres- 
scritione anche nell’auenire, ed essendo neccessario all’oggetto 
stesso d’aggiungere un tempo congruo, et adequato, nel quale 
sian spedite 1’inform ationi medesime; resta percio termina,to, 
e decrettato iinherendo alla predetta term inatione, che il ca
pitanio attuale di Barbana, e successori debba pa-rtecipare con

2h<)

http://library.foi.hr



Che n iuno  p o s 
s i s o s te n e r e  
p iu  c a rich e .

le solite form alitä li caisi d ’omiciđio alla suprem a nostra 
au ttoritä entro il term ine di messi uno, et attendere le no .tre  
deliberationi per li douuti effetti di giustitia. II presente sarä 
rcgistrato  nel libro, delle term inationi per la sua pomtual 
essecutione,, et osseruanza in quorum  ecc.
Venetiis in nostro palatio sub die primio Augusti. 1730.
Lunardo Loredan signor; e pađron di B arbana ecc.

(c . 1 1 5 )
Terminatione 66.

Noi Giouanni Loredan signor, e padron di Barbana, e Castel 
Nouo, e loro territorii.

Non potendosi preuedere tu tti i casi possibili per im pedire i 
disordini, e neccessario.secondo li accidenti dar regola ade- 
quata per il buon gouerno* il ehe ci obliga, al presente diehia- 
ra re  la nostra uolontä, acciö li nostri fedelissilmi sudditi di 
B arbana restino rettam ente amministratii dia quelli, ä quai'i 
spetta secondo le loro incombenze.
P er tanto hauendo essaminato l ’impiego de zuppamii de pro
curatori, e de fonticari, et hauendo udito Sn contradi torto il 
zuppan lue  Colich, et il zuppian Giacomo, MiTcouich appel- 
lante il primo la sentenza del nostro capitanio, che stab ’lisce 
poter il secondo ccncorrere alla carica di zuppano di 
quest’anno per non trouarsi lo stesso in  alcuna, carica riser- 
bando alla  no tra  deci'siöne quando sarä il tempo, se possi 
sostenere nello stesso tempo, anco le cariche di procuratore, 
e fonticaro, le quali giusto al torno ad esso s’aspetano 
quest’anno. Caso non preui'sto da nostri precessori perche ra 
rissimo; ueniam o in rissoluti'one di stabilire, terminare,, e 
comimamđare.

Che in auenire non possi alcuno sostenere nello stesso tempo 
le cariche di zuppano, procuratore, e fonticaro, che da noi 
restano stabilite in competenti; ma uolendo altre  sil, che i 
nostri fedlelilssimi sudditi possono elleggere per zuppano 
quello, ehe credessero di maggior uantaggio della mostra 
giuriisd'itiione, in consiequenza di m,aggior probitä, fedeltä), et 
intelligenza, perm ettiam o libero il concorso alla carica di zup
pano attuale, ch’e la principale nella, nostra giurisdliitione 
d'oppo il capitanio nostrou anche ä quelli, ä quali in  quell’anno 
toccasse (c . 1 1 6 )  giusto il torno le cariche d:i procuratore, e 
fonticaro con questo perö, che uemendo egli elletto zuppano, 
baibbia nell’anno susseguente term inato  il di lui impiego di 
zuppano ad' in traprendere le cariche pos,poste di procuratore, 
e fonticaro, le quali' douranno nella  di luii a ttualitä  di. zuppano 
esser essercitate da quello, dal quäle giusto il sudetta  torno
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gli deue succedere, m entre da queste non uogliamo- assoluta
rn ente alcun essenite; per cio nelle prosimo sante feste di Pen
tecoste tempo destinato per l’elletione delle cariche, resterä 
permesso al zuppan Giacomo Mircoui-ch il poter concorrere 
per zuppano attuale con le conditioni di sopra stabilite, ter- 
minatq, e com-mandate.

Dourä la  pre-sente essere registrata nel solito libro delle ter- 
mifnati-onii ad uniuersiale -intelligenza,, e p e r la  sua- pontual, e 
perpetua osseruanza, come p-ure secondo il solito publicata ad 
uniuexsaie intelligenza.

Venetia li 2 Maggio 1733.

Gioiuanni Loredan signor, e  padron dii Bairbana, Castel Nouo, 
e loro territorii.

T e rm in a tio -n e  67.

Noi Giouanni Loredan signor, e padron di Barbana, Časte!
Nouo, loro territo rii ecc.

Speđitaci dal capitanio nostro suppli'oa die giudici, zuppani,, 
pozuppi, e procuratore del popolo- ä nome de que-1 comune 
con le di lui informationi sopra l ’esposte ricerche trouiamo 
giusto deliberare per annular l’iintradofti: abusi, p-erciö ordii- 
niamo, commandiamo-, e terminiamo.

Capitolo. Qhe debba, tu tto  il capitolo secondo l ’antico costume po-rtarsi
ä leuare graduitam ente ogni cadauere deffonto della giuris- 
ditione dalla chiesa di San Antonio- Abbate,, ne possi mai 
prendere alcuna ricognitione (c. 117),' se non per l i  consueti 
funeradli, officii, e messe.

C o s e tta  da i- Qhe ja chiaue della cassetta dell’elemosine del uenerabile
e emoune. habbia secondo l’inuetterata prattica ä s ta r sem pre presso al

procuratore delle chiiese, n-e possi mai detta cassetta essere 
apperta-, s-e non all-a presenza del capitanio nostro pro tempore.

Socriato. Qhe secondo il solito habbia da esser ogni. anno dal corpo de
giudici elletto un sacrista, ä cui incomba con inuentario for
mato dal cancelliere presente il capitanio- nostro riceuere tu tte  
le sacre suppellettflli, argenti, e cere della chiesa,, cautelarle 
con idonea p-iegi-aria, custodirle,, e- poi con l ’ordine sopradetto 
term inato il suo anno consegnarle al successore, sem pre perö 
con 1a- sopradntendienza del signor pieuano p-er al distributione 
delle dette cose.
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II b is o g n e  
d e lle  c e re

T erno d e  
p o zu p p i.

Che il sudetto  sacr.ista p ro  tempore ä tempo- opportuno fatta 
nota del bisogneuole si di cere, che di suppellettü li necces- 
sarie, et altro spetante al seruiltio- della chiesa firm ata dal 
signor pieuano, dourä presentarla  al capitanio nostro,, il quäle 
doppo essam inata p-er m oderari a se foss-e eisorbitante, dourä ä 
noi spedirla p e r le prouiggiöni-. La presente dourä esse-re re- 
gistrata, e publi-cata per la s-ua pontuale osseru-anza.
D atta dal nostro p-alazzo di Venetia li 12’ Marzo 1736.
Giouianni Loredan fü d-el siignor Andrea.

Terminatione 68.

Noi Giouanni Loredan signor, e padron di Barbana, Castel 
Nouo, loro territorii, ecc.

Prouedutosi con terminatilone 23 Luglio- 1730 ail’essorbitanti 
spese con le (c. 118) quali distruggendosi procurano li r.iostri 
suddiiti del coirp-o de giudiici d’a-rriuare alla cärica di zup-p-ano, 
iil che contro il giusto escludeu-a sem pre i meni oppul'lenti, 
trouilamo neccessario pro-uedere egualm ente per relletione del 
pozuppo per eu itare tu tti i  sconcerti, et acciö da ogni uno 
diel conpo sudetto dei tred-eci giu-di-ci si p-ossi regolam ente 
godere delle prim arie cariche, senza la loro rouina, per tanto 
ordinarno, commandfemo, e terminiamo.

Che si debba da qui auanti eleggere in pozuppo quello trä  
pozuppi, che ,piü enciiano di carica non hauesse essercitato-. 
che un-a soluio-lta la ste-ssa cariloa, e cosi suseguentem ente ogni 
anrjQj fin che ui sono pozuppi non abb ilita ti gilusto alla te r
m inatione cita-ta 1730 alla carica di zuppano. Termin,a-to il 
torno de pozuppi, come si ordina, habbia ad esser elletto in 
pozuppo il giudice piü amci-ano di carica-, e cosi fino ui sono 
giudiici' non -per anco sta ti pozuppi.
In  questa manilera senza spesa,, e senza co-ntrato, tutti' gode- 
ranno delle oariche, ne alcuno sarä escluso dlall’aimpotenza, ne 
dalla forza. Ma perche forse p-uö sucedere, che qualche anno 
ncn ui siano pozuppi, che babbiano essercitato due uolte la detta 
carica; commandiamo, che in quel caso debba senza contra- 
dltione ellegers-i in zuppano1 il piü anciano trä  zuppani non di 
että, m a di zup-p-anato, e ccsi qualuolta sucedesse sim il caso, 
seguittando il torno de zuppani sem pre • per ancianitä di 
carica.
Ben u-ediamoi, che in  poehi anni tu tti (c. 119) arriueranno' ad 
essere zupp-ani, e che li ordeni pres-criti non ouleuianno per 
i'mpedlire le concorrenze, ed iln consequenza i d'isordini; percio 
anche so-pra questo bramando, una perpetua quiete n-e nostri 
suddiiti, ris-oluiamo ponerui regolato compen-so.
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Terminato il torno de giudici per pozuppi, e de pozuppi' per 
zuppani secondo il stabilito  dourä pritip iare  il torno, de zup
pani sem pre per ancianitä di carica ä proueder ä tutto, sicche 
non essendoui, ö pozuppi per essere abbilita.ti ,al zuppanato, 
ö giudici p e r esser pozuppi,, si deue elleggere pozuppo dal 
torno de zuppani sessii,, principiando, dal secondlo p iü  anciiano 
di carica* il quäle nell’anno se-guente dourä hiauere contu- 
m atia per zuppano,, e suoedere poi,, term inata la stessa contu- 
m atia al zuppianato* e il simile dburä esser oss-eruato ogni 
qualuolta suceda il caso supposto. '
Sarä incombenza del capitanio nostro il fa r publiear, e regi- 
s tra r sesondo il solito, questa, nostra  risoluta uolontä, ch>e 
uogliamo, infulilbilmente osseruaita.
D atta dal nostro palazzo di Venetia li 12 Marzo 1736.
Giouanni Loredian fü del signor AndPea.

Term inatione 69.

Noi Giouanni Loredan signor, e padron di Barbana, Castel 
Nouo,, e loro territorii.

Intendendo inoltrarsi orm ai troppo, l’abuso da alcuni inchie- 
ta-tari di uua pregiudiciale ä sudditi, et alle nostre rendite, 
habbiamo essaminate le term inationi in tal proposito, restano 
intieram ente confirmate, e fatto  m aturo riflesso sopra la sup
plica di essi änchietatori accompagnataai con le inform ationi 
dal capitanio- nostro (c. 120), ueniamo in deliberatione per 
cons-oliarli nelle ricerche, senza pregiudicib de sudditi, ne 
delle nostre rendite, di m anifestare nostra risoluta uolontä 
d.’a esser esseguita soto li piü rigoros! castiighi, perciö ordi- 
niam of commandi-amo-, e t determiniamo.

Uu'1’ . Che resti permess,o ä sudditi di poter uendere in  giurisditilone
,*5' ° *' qualche iparte d’uua delle loro entrate, come pure com prarne 

secondo -i lo.ro bisogni, sempre- perö alla metta. stabilita da 
oapitanii nostri pro tempore, 1 a, quiale sarä fissata secondo 
l ’abbondanza, et il metodo della prouincia, e non altrim enti, et 
in  caso dl trasgresione incorreranno- li trasgressori. oltre la 
perdita dell’uua nella pena c! L.50 d’appli-carsi alla, casisa d'elle 
oondanne.

Proibitione di p er sicurezza delle nostre decime, e rendite dourä l ’agente 
diTpartico.1 nost!r!C1' f-atti K uini, la  uendita de qualil resta  prohibita ä chi si 
iari. sia niuno eccettuato dalli 23 Aprile sino li 29 Settem bre,

oom’e l ’antica consuetu-dine, dourä portarsi ne-lle caneue 
d’ogn’uno,, niiuno eccettuaito, ä decimare, perche en tra ta  la de
cima d'ella miglilor qualitä resti1 permesso ä possessori de uini 
passato il tempo, p-roifoito, la uendita- delli stessi alla m etta
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B oscho D ubro - 
u o , A rsa  e  
c o s tie re .

stab ilita  dalli capitani nostri pro tem pore sotto- la. pena d.eila 
perddia diel uino, e- di L. 50 d’applicarsi, come sopra, alla casa(!) 
delle condanne.
Dourä la, presente esser registra-ta nel solito libro- ddlle te r
m inationi ad uniuersale intelligenza,, e p e r la  sua  pontuale 
(c. 121) osseruanza, come pu re  secondb il so-lto publicata. 
D-a-tta dal nos-tro pialazzo- di Venetia- li, 12 Marzo 1736. 
Giou-anni Loredan fü del signor Andrea-.

Terminatione 70.

Noi Giouanni Loredan signore, e padrone di Barbana, Castel 
Nouo, e lor-o- territo rii ecc.

Fü da nostri prcauttori in diüersii tem pi con rigorose term i
nationi proueduto pe-r douuto- rispe-tto a i . boschi dii Du-broua, 
Valle, e costiere dell’Arsa, di nostra ragione, e oulend'o asso- 
lütam ente l ’essecutione di quelle, creddamo opportuno- la pu
blicatione dlellie stesse idseriite nella presente,, perche- non si 
possi uan tar ignoranza, anzi perche uenghi, ä cognitione de 
n-ostri sudditi quanto ordiniamo, com-andiamo-, e risoluta- 
m ente uo-gliamo'.
Giiusto dunque alle term inationi 21. a, aapitoli, 16, 37. a,, ca- 
pitolo- 10, 49. a, resta espresamente,, e rigoroeam ente pro-hiibito 
adi ogni unio di qualunque conditione, e sesso-, il poter in 
aiuenire nei boschi di Dubroua, Valle, e costiere dtell’A rsa dl 
n-ostra ragione fa r alcun, benche miniimo' taglto sotto- le pene 
diebiarite nelle stesse di: corda, gialera, bando-,, e t altro, anzi 
perche ben spesso- in  onta- ä dette  terminationi; habbiamo 
frequentii reclam i della dißufoidienza, rissolui-amo le comina- 
tiue alla term inatione 61.a, 9 Marzo 1721, che rccom fer- 
mi-amo in tu tte  le su-e partil,, e- uogliamo', che ogni prim a do- 
meni’ca di mese in ora- di concorso- nel luoco solito- uenghi 
publicata ä parola per parola colla; presente,, e t inserita in 
tu tti i processi concernenti ta l m ateria.
Ma perche e nostra. riso lu ta  uol.ontä,, che- (c. 122) la s-tessa 
restii in tieram ente esseguita, prohilbiamo al capitanio- nostro 
l’-arbitrar sopra- la medesima, uolendö ä noi solo- riseiruato 
un tal arbitrio, perciö dourä il sudetto capitanio no-stro- senza 
remissione- per l ’intiero- esseguM a,
Rest-a- pure anche sotto- le piü rigorose pene aid arb itrio  della 
giustitia, ed in tutto- come la terminiaitibne sudetta. 9 Marzo 
1721 prohibito  ä cbilunque esser si uoglia il p o rta r alcun danno 
al taglio della Valle dell’Arsa, e costiere, che si esseguirä di 
nostro ondine da quell’agente,- che da- noi si spedisce ä tal 
effetto; come pure- nella fabrica- diel carbone, et altro, ne 
alcuno hau-ere tanto  ardire d ’apportar-e, ö disturbo-, 6  pre-
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g-iuditione benche minimo alla sudetta gente. che uogliamo in 
tutto-, e per tu tto  riguardäita, e rispettata, restando- espresa- 
m ente com-andato al capitanio nostro il douer pontualm ente 
i-nuigiilare, e  trouando contrafacen-ti al nostro risoluto uolere 
deuenire contro essi sumari-am-ente ai piü rigorosi castighi.

Accu.a secreta ß  perche questa nostra ferm a uoiontä uengbi intieramen-te 
r r .  esseguita,, sia perm esso ad ogni uno- il p o rta r legitim a accusa 

con la  sicurezza del secre-to-, e che prouata- p e r ta le  otte-rä d-i 
prem io dlucati dieci da L. 6:4, a ll’esbo-rso- de quali dourä essere 
sogetto l’accusato conuinto- oltre la p-ena afflitiua. Et in caso 
foirse il reo  talm ente misera-bile, che da suoi beni non. si po- 
te-sse riccauar .(c. 123) la detta summa-, dourä suplire la 
cassa delle condanne come u-iene espreso- ne-lla s-opracitata 
te-rminartione.
La presente dourä secondo il solito ä publica cognitione 
esse-re regis-trata, e publicata secondo uien-e ordinato-, come 
pure inserita in tu tti i- processi di' tal m-ateria..
Da-tta dal nostro -palazzoi di Venetia 11 Ottotore 1736. 
Gicuan-ni Loredan fü di sign-or Andre-a signore. e p-adrone di 
B arbana ecc.

Terminatione 71.

Noi Leonardo Loredan signore,- e p-adrone dli Barb-ana, Castel 
Nouo, e loro territorii-.

G iunta con nostro sommo stupore all’e-ccesso la- diso-bedienza 
alle publiche term inationi in piü tem-pi em anate da nostri 
maggiori per tutellare, e mantene-re l-o-ntan-e dallie fra-udi le 
rendite delle s-cuol-e, e fontico di coteste nostre giurisdlitio-ni 
ueniam o in deliberatione di rissolutam ente ordihare la  pon- 
tuale essecutione all’accenate term inationi senza derrogare in 
alcuna parte  le medeme, e  staituire, e comandare quello, che 
douerä dar regola alli disordiini comp-airsi nei giri della s-crl- 
tura-, por freno agl’intachi delle rendite a-ccaduti, e t alle ma-n- 
oanze de m inistri infedeli.

Prima. Pieg- che ä cau-tio-ne sempre necessaria -de piti louchi habbiaino ligiaria d e  • .
gactaidi, .«- gastaldi d ogni scuola, 1 es tatore, et il fonticaro, che pro tem- 
«atore, « pore saranno eletti ä -prestar nel term ine di gio-mi te r  susse-
foatiearo. gn-enti ä quello della- loro- elle-tione idtone-a. piieggiaria sul pienoFonticaro
che non de- del precettato  r-espitua-mente da-lla (c. 124) termni-ation-e 28 ai 
. .  pi.ggiaria oap-i-tolo 8 niom meno, ch-e da-lla terim natione 50, da  esser ia 
decada dal p ^ g g ^ ^ a  istessa approbata, e' decr-etata dal capitanio- nostro 

preuia l ’mformati-one, e -parere, per quello- ri'guardia l’esse- 
to-re,, e gastaldi del pieuano, e procurator delle scuol-e. Ogn’uno
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de gastaldi, e cosi l ’essiatore,, che ne diffettasse l’-adädemp-imento 
incorri nella perua di L. 50 aplioata ailia oasisa delle chiese, e 
siia non ostan-te tenu-to aiTessetrc/tio della carica -in consionanza 
alla term inatione prim a al capitolo quinto. II fonticaro- poi 
decadi im mediate spiira-ti Ii giormii tre sudetti dal beneficio 
di sua elletion-e p-er ha-uerli- ä sostitufire con le  consuete for- 
m alitä ailtra persona capazze con 1 ’obligo della sudetta 
fideii usione.

Secandô «Pena Tuttoche nel capi l olo otauo della terminati-one 3 7  resti sta- 
rJcTtore, • illito ,| che alli gastaldi, e fonticari siino fa tti li conti del loro
fonticaro, m ancggio dentro il mese d’agosto, con tuttociö in forza della
cho n on  re n -  consuentudine resta p ro tra ta  la f acitura de conti stessi doppo 
d o s so ro  i io - ii gjorno ,ji San Michie-le 29 Settem bre, i'1 cui hä term ine il
ro  con ti g«or- °
ni o h o  d o p -  loro cari-co. Senza perö in minima parte derrogare 1’ordina- 
Pe San Hi- tione antedetta uniform ando il nostro sentimento all’uso 
ch ie ie . C an - jnueterato, resta da noi gratiosam ente permesso al’succitato 
po.ri assigertempo il rendim ento de conti ä predetti fonticaro, e gastaldi; 
pagnmento m a perche habbiamo l ’esperienza, ehe da molti de medemi 
da gastaldi ne uiene m aliciosamente negletto anco per anni, e mesi
L^on'dop 1 ’adempiento con euidente pregiudicio de pii luochi, cosi in
*1 f°„i u risoluta forma (c. 125) ordiniamo, ehe que’fonticari, esatori,
c o n ti. e gastaldi, ehe per 1’auenire manca-ssero al rendim ento de loro

conti giorni otto doppo il sue! tato  di San Mi chieie incorino 
nella pena di L. 50 applicata m etä alla cassa delle chiese, 
e l’a ltra  ä nostro arbitrio. Li cancellieri poii ä quali incoimbe
Ia tacitu ra  de conti stessi non possono giusto ä quanto pre-
scriue la term inatione quarta  ai capitolo nono e-ssiger dalla 
cassa delle scuole, e fontico il respetiuo pa-gamento assegna- 
toli, se prim a non hauerano addempito intieram ente il pro
prio incarico con 1’estesa in libro de conti medesimi sotto- pena 
ä chi ghele esborsasse di pagar del -proprio cominata nella 
term inatione, e capito-lo succitato.

T e n o .  C o n ce i-  s tab iliti ne tempi' espressi neli’antecedente capitolo ä gastaldi 
notlraT" 1 delle scuole, e t altri, i- loro conti sarä precisa incombenza 
L T d .’ d e -  del cancelliere di reg istrare nel giä instituito libro estrato li 
b ito r i d e  nomi di tu tti quelli,- che remanessero debito-ri con la specifi- 
lu ogh i p ii. catjorle della qualitä, et am m ontare del loro debito, o-n-de 

possa con ciö sortire la p-ropria douuta essecut'one il capitolo 
terzo della term inatione 50.
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Q u a r to . D eb i- Adempito da cancellieri il proprio incarico con le praticate 
gM  pH 'Z  appostationi nel libro estrato, dourä il capitanio nostro nel- 
uranno es* l ’oggietto di rim ouere li pregiuditii ben rimarcafoili, che uen- 
•er. o.treti gono [nfe r r iti ä pii luoghi astringer li debitori al saldo del
o i p o f ja m e n - ..
to da capi- loro dare m  danaro come lo uuole la (c. 126) term inatione 41 
tanio. Pena dentro il term ine di' giorni u in ti s p i r a t i  li quali senza l’effetto 
luoghi pii, e* del saldo sudetto habbiasi ä procedere contro li deffettiui 
a gastaldi er'm inalm ente, com3 resta precettato nell’altra  del numero 
d a e e a r o  nei" ^  capit°lo  settimo nella riserua delle reali essecutioni 
termine di contro li pieggi.
g io rn i 2 0 .

Q u m to . F o r te  g  perche e di giustitia, ch’anco li gastaldi tenuti nel term ine 
» ‘ p a l t i l o i a a  dichiarato al saldo del loro maneggio habbiano la facilitä del- 
d e b i te r i  e i l ’essatione di tutto  quello, e quanto risultasse ä loro- creditto 
d ia n o  a  g a -  per le mancanze de particclari contribuenti uerso le scuole 
i t a id i  e  anticitate doueranno esserle ad ogni loro richiesta dal capi- 
fo n tic o ro . tani0, nostro som inistrate fcrze sufficienti per sortirla, onde 

col scorrer del tempo non perdino l ’attione di farlo come lo 
esprime il capitolo secondo della term inatione 37, il che tu tto  
s ’intende statuito  anche per li fonticari.

S es to . P e n a  Habbia ad  hauer l’intiera, e pontuale sua essecutione la ter- 
a" essatore 5 5  anco per quello riguarda la> dispensa delle biade
e  fo n tic a ro  a j. o  c
neidispensardi Tagg!one delle scuole senza il uiglietto in scritto rilasciato 
ie  b ia d e  sen-dalla cancelleriä, e sottoscrito dal capitanio nostro in pena 
“  b o ie tic o . all’esatore, che s’arroggasse arbitrii contrarii, ad una tal pre- 

scricione d’esscre crim 'nalm ente inquisito come intacatore 
degl’effetti de pii luochi, come uiene di comandare la term i
natione medesima. La prohibicione d’esse đispense senza il 
requiisito del sudetto bolettino s’intendi estesa anco per le 
biade del fontico in pena ä fonticari d:sobedienti de L. 50, e 
ciö (c. 127) per il fine, che diffusamente leggesi nel capitolo 
16.to della term inatione 26.ta.

S e ttim o . R idu- i n terdeto giä nel capitolo primo della term inatione 28.ua al 
e“ ne.de !°-capitanio nostro la deliberatione di qualunque ben che nu-p ita m o , p io- 1 J
u a n o , e  ZUp - nim a cosa spetante airin teresse delle scuole senza il parere 
p a n o  p e r  del pieuano* e zuppano,| restano questi per l’essecutione di 
tratare deiie tanto tempo negletta del capitolo secondo della term inatione 
' ”‘ede!la sudetta incaricati ä ridursi assieme aimeno una uolta al 

mese per consigliare, discutere, e concretare ciö che fosse de! 
uantaggio delle scuole predette si in riguardo alla rascosione 
de rileuanti crediti, che tengono, come per la reintegratione 
de Iero capitali sommamente dilapidati. Nel caso, che essi 
pieuano, e zuppano diffetassero l ’adempimento d’una tal loro 
incombcnza alla notitia, che ce ne peruenisse si risexuiamo la 
forma d’astringerli anco con la cominatiua di quelle pene,
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che ci pareranno adequate per rim ouer una u lterior trasgres- 
sione.

0 ,r :  X r.“ Abusiua Poi non che pregiuditia-le a ll’in te resse de pii luochi, 
nei ecrigno. cbe constar 1’esperienza de casi per il passato occorsi, la
V e d i  a  c. 7 3 . libe-rtä di tra tten e re  fuori dello scrigno il soldo, che uiene 
Capitanio rascosso dalli adm inistratori de medesimi, e  da a ltri partico- 
"a"amenti Iari debitori resta ferm am ente stabilito, ehe di- otto in otto 
nr^Tponlr giom i habbiasi' ä riponer nel scrigno stesso il danaro tutto, 
d e l  dinaro che fosse nel frä  tempo- esato giusto ä quanto nella term ina- 
.emo pi.ua-tione 48.ta  (37) al capitolo quarto (12) fü altre uolte com- 
no. e tup- m andato .1

(c. 128) Ferm a sempre 1’inibitio-ne al capitanio nostro di dl- 
sponer in pagamenti, ö a ltra  qualunque benche m n im a 
summa del soldo medesimo senza l’interuento del pieuano, 
zuppano, et altri, ä quali incombesse l’assentirui, douendo- per 
le spese estraordinarie essere esseguito quanto il medesimo 
capitolo comanda la  parteci-patione1, e permissione nostra. 
P er la  pontuale essecutione del p-remesso, e per li contamenti, 
che succedesse di fare, doueranno il pieuano-, e zuppano 
unirsi in ogni dcmenica al signor capitanio-, ehei dourä in ogni 
caso della di quali negligenza renderci solecitamente parte- 
cipati per quelle maggiori-, e piü risolute ordinationi, che 
competissero.

Nono, oiri nei ß aj cancelliere) cui is-peta, sia in ogni uno 'de giorni, che ue- 
Lifaro‘Cr ° - o r d i n e  al di sopra preccettato, ri-pos-to dinaro nello 
„„i., scrigno fatto im-ediate nel libro del scrigno stesso, il giro 

de succeduti contam enti con la  specificatione del loro quanti- 
tatiuo-, del nome di chi li hauesse essequiti, e le causa, e ciö 
giusto ä quanto uiene positiuam-snte stabilito al capitolo 1 2 .o 
della term inatione 37.ta. P er facilitä de riscontri, che occo- 
ressero di ciö, ehe di otto in otto giom i sarä stato registrato 
nel libro scrigno il cancelliere tenghi libro separato d’anno 
in anno intitolato giornale, che confronti coi libro scrigno.

Decimo, a«- Rimarcatosi poi con serii -riflessi il notabile pregiuditio, che 
ben^d.Me uiene ad esser inferito ä pii luochi dalla trascuraggine se-m- 
.""oie'i'ri- Pre  maliciosa degli affittuali de beni de medesimi di rinouar 
n o u in o  te r -  li scritti, tutto-che term inato di piü anni il quinquenio delle 
minato oĝ i loccationi accordategli de (c. 129) beni stessi, nel possesso- de 
q u m q u e m o . quajj arbitrariam ente li mantengono senza alcun legitimo 
a chi titolo. Ordiniamo in risoluta maniera, che tutt-i quelli, da 
«e b e n i ceiie quali dettenutL ö in forza d’anteriori affitanze, ö pure d’una 
scuoie senio spuria intrusione case, et a ltri beni delle scuo-le,- habbiano nel 
oictomo. term ine di giorni quindeci con le form alitä solite praticarsi 

ä stabilire de beni sudetti la locatione, onde habbiano re-spe- 
tiuam ente la necessaria rimotio-ne 1’inualso abuso, e la loro

i )  R a n ije  c itira n e  te rm in ac ije . donose istu odredbu
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douuta essecutione il capitolo secondo della term inatione 
26.ta, et il quinto della 28.ta. Chi si rendesse inobeddente al 
comando-, sia come usurpatore de beni d’esse scuole punito 
ad arb itrio  del capitanio- nostro preuia la form atione di pro
cesso.

Und.eimo. Obir-rperm in a to d’ogni locatione il quinquenio sia del procurator 
s o  d e i p ro -  ^elle scuole solecitata, med-iante gl’incanti, una nuoua affi-
c u ra to r  d e l le  1 , . .
scuole circa tanza col poss-ibile uantaggio de luochi pii-, e con quelle con- 
r affitanre ditione,, che restassero esspresse nel asserito capitolo- secondo 
d e iie  m e d e -  della term inatione 26.ta. E perche m ai habbia il procurator 
•> m e. O1*|;9°suddetto il pretssto  ü’ignorare gli ’scritti dell’affitanzq, ehe di
a l  c a n c e ll ie -  . t t
re circa i'a«- tempo- m  tempo spirassero, forse per uiciosamente negligere 
fitanze de radem pim ento del prop-rio incarico, sarä preciso obligo del 
b e n i d e i ia  cancelliere di consegnar da esso d’anno in anno una nota 
ec u o ie . P e n o  distinta delle Iccationi pre-dette, di ehe tenirä un particolare 
“orPj°[,“rtl registro. Sia 1’accenato procuratore in caso di diffetto- tenuto 
•cuoie i'on- ä ccrrispo-nđer del proprio in cassa delle scole 1’im portar 
dassero ina«-dell’ (c. 130) affitto  de que’beni, ehe per sua p-a-tente incuria 
(itnti u beni r im anessero- inaffittati, ne possa esserle fa tta  dal capitanio
d e lle  scu o le . .nostro mmima gratia.

D uo d ec im o . Cu- g ^ a  con ja pja  possibile breuitä formato, e stabilito, medi- 
beni'deiio ' an^e un general sopra loco un nuouo catastico de stabili tu tti 
chie.e. di ra-ggione delle scuole e questo ad ogetto di fondatam ente 

rileuare gl’usurpi,, ehe fossero sta ti perpetra ti de stabili 
stessi, il quantitatiuo di questi, et il p-rezzo, onde possa ä 
raguaglio đell’uno, e dell’altro-, rimosse le sino ad hora corse 
conniuenze fissarsi soura ogni uno d’essi un’annuo- corrispon- 
dente affitto, e repristinarsi in tal form a ä douuto- uantaggio 
de pii luochi 1’intiero- delle sue rendite.

D ecim o terzo . Sarä della benem erita attentione del capitanio nostro il pro- 
e non e curare ch e .^a fontecaii sia fa tta  1’essacione in tanto formento

fo n te g o  p a -
ghino in fo- da debitori del fontico, come lo prescriue il capitolo 1 8 .0  della 
rmento. term inatione 28.a per il fine salutare, che resta nel medesimo 

espresso.

DnUmoquano. Hon dourä il capitanio nostro riscuoter alcuna pena sopra 
JrZvJtaL, gUintachi delle scuole,, se p-rima- non sarä pagato il capiatle
s e  n o n  s a r a 'giusto la term inatione 55, e debba inuigilare, che li boletini, 
• n id a io  ii che ueranno rila-sciati dalla cancelleria, e da lui sottoscritti 
capitale. gja esseguita la term inatione 26.ta capitolo 16.to, che comanda 

la dispensa ä suffraggio-, e soleuo de poueri sudditi, e non ä 
. uantaggio de particolari interessi.
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D acim o q u in to . Finalm ente il canceiiiere dourä ogni annö esseguire pontual- 
P e n a  a i  c a » . m ente ü  capitolo sesto della term inatione 50 circa il fa r  li 
” «1 »",° °,con ti ai gastaldi, restringer li medesimi sü i libri del scrigno, 
fo n d i d i trasm etter ä noi il (c. 1 3 1 )  sudetto ristretto , e fondo sotto-
cassa. scrito dalli sudetti, non douendo m ancar il canceiiiere ogni

anno ä questa essecutione in pena di priuatione del carico. 
Publicata la presente ad uniuersal cognitione, e notificata al 
pieuano, zuppano, e p rocurator delle scuole sia registrato  nel 
libro delle term inationi, onde habbia ä sortire p e r sempre 
la sua inuiolabile essecutione et sic.
Datum  Venetiis in nostro palatio die 20 mensi's Junii 1739. 
Lunardo Loredan signore, e patrone.
1739 — 5 Luglio. Publicata al luoco, e con le forme solite 
moltissimi presenti, et ascoltanti, e specialmente il zuppano 
Giacomo Mircouich et Antonio Sain Pechizza.

1739. 6 Luglio.
Fü datta  notitia della term inatione altre scrita al reuerendis- 
simo signor Don Tomaso Raico pieuano, al zuppano attuale 
lue Colich Clacco, e t al zuppan Chergo Belauich procuratore 
delle scuole come riferse Zan B attista S teffani caualiere di 
corte.

Terminatione 72.

L’illustrissim o signor Rocco Antonio m archese Grauisi per 
sua eccellenza Leonardo Loredan signore, e padrone assoluto 
di Barbana, Cästelnuouo, e loro territorii, capitanio de mede
simi.
Inherendo ä uenerati comandi del eccelenza sua, come da co- 
misione in le tte ra  segnata num ero 20 adi 3 Maržo 1739 ä 
seanso de notabili abusi, e pregiuditii dolosamente introdotti 
da sudditi di Castelnuouo nella uendita de loro stabili, e par- 
ticolarm ente ä sudditi esteri cosa,i che ad altro  non tende, che 
all’eccidio, e totale rouina de sudditi stessi, ehe resi pocco ä 
pocco spoliati delle loro sostanze (c. 132) si fano lecito di co- 
m etere de dannafoili furti, et a ltre  punibili manoanze; cosi 
con l ’au tto ritä  del medesimo nella p iü  rissoluta forma ordina, 
e espresam ente comanda.

S ud d iti d i C a- j n  auenire non sia chi ardisca sotto alcun colore, ö pret-
Nouo testo di uendere, ö alienare stabile alcuno, ne trä  loro stessi,

n on  p o s so n o  _ . ,  . .
a i io n a re  i ne ad esteri,I il com pratore di perdere cio, ehe haüesse com
io ra  beni a  prato  doppo un tal diuieto intendendosi ä d rittu ra  deuoluto di
conuiiiici raggione del fisco, et al uenditoire di perder altre  tan to  d’equi-
oe,,,a ualente da essere contato nella publica cassa delle condane, et

in caso di diffetto, o per impotenza, o per altro sarä proce-
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E ste ri n on  p o i-  
• o n o  aqtii* 
s t a r e  n e lla  
v illa  C e s te l  
N ouo .

N o d a ro .

duto summ ariam ente, restando condanato il uenditore nelle 
carceri di questo castello ad arbitrio  senza aspetar alcuna 
gratia, e secondo i casi restarä parim enti punito il uenditore 
anche con la pena di galera ad arbitrio, ecc..

Ma perche non sia alcuno,! che habbia motiuo di dolersi di 
douer con il proprio perire  ordina, e commanda l ’inota pietä, 
e munificenza di sua eccellenza Leonardo Loredan signore, 
e patrone, ehe in casi tali di possitiua urgenza riccorrer de- 
uono li sudditi con supplica accompagnata colTinformatione 
del suo capitanio, che conoseruta la giusta, e t urgente sarä 
per annuire la gratia con l’esclusione perö sem pre degl’esteri 
com pratori e quali rissolutam ente non intende, che siino 
deuolute le sostanze de suoi sudditi

(c. 133) Tanto dourä essere esseguito, et inuiolabilm ente osser
uato sotto le pene espresse, ed altre maggiori ad arbitrio ecc., 
ordinando, che doppo la  publicatione sia registra to nel libro 
delle term inationi per 1’effetto stesso, sic mandans, ecc.
Fü 11 proclama soprascrito approbato da sua eccellenza sig
nore, e patrone, come in di lui ossequiate lettere del numero 
25 in datta 22 Giugno prosimo passato.

1739. 5 Luglio.

Fü il proclam a sudetto publicato in Barbana, et in Castel- 
nouo, presente et ascoltante numeroso popolo.

Terminatione 73.

Noi Lunardo Loredan signore, e patrone di B arbana, Castel- 
nouo, e giurisditioni.

Dimostra l’esperienza, ehe nell’occorrenze, ehe giornalm ente 
risorgono ä quelli, che desideranno nel term ine della uita 
disponer la loro ultim a uolontä, derriuano pregiuditii, e con
fusioni per la scarseza di chi puö essercitare ta l opera, che 
anco ricerca la lingua illirica. H auute sopra ciö m olte sup- 
plicheuoli instanze da nostri fedelissimi zuppani, pozuppi, 
giudici, e procuratore del popolo rapresentanti 11 comune per 
1’elletione necessaria di soggetto capaee ad  essercitare la ca
rica di nodaro, come dal nostro zio re tto r  e procurator furono 
beneficati con la scielta del quondam signor Ottauio Que-lis 
Lanno 1695 conosciuta molto im portante. Perciö applicato il 
nostro animo ä tal prouisione necessaria, che m ira al bene 
comune, consolatione, e sodisfatione de sudditi deueniamo in 
rissolutione di scielgere la persona del signor Vicenzo Urba- 
sio di cotesto castello di Barbana, (c. 134) il quale tenendo 
li requisiti neccessarii ä noi humiliati, e ben ponderati di
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quanto puö occorrere, e la  lingua insieme possa in cotesto 
castello,, e giuris-ditkmi essercitar la  facoltä di nodaro, si che 
ogni sua scrittu ra, testam ento, procura, instromento, et ogni 
a ltro  atto  solito ä form arsi da nodari sia ualido, come se fosse 
form ato in  quella cancellaria, et il presente decretto sarä 
publicato, e reg istra to  nel libro delle term inationi per la  sua 
osseruanza, incaricando li capitani nostri ä farlo esseguire; 
in quorum,) ecc.
Datum  dal palazzo nostro in  Venetia li 9 Settem bre 1739. 
Lunardo Loredan padrone di Barbana, Castelnouo, e sue 
giurisditiioni.

1739. 20 Settem bre.
Fü con le  solite form alitä publicato in frequenza di popolo 
presenti frä  gl’a ltri il zuppano lue Colich Clacco, e M atte 
Coroman.

Term inatione 74.

Noi Leonardo- Loredan signore, e patrone di Barbana, Castel 
Nouo, e loro territorii.

Essentialissimi li pregiuditii, che rissentono le rendite nostre 
ä m ctiuo si della uendita de biade, che fano li sudditi nostri 
prim a di quello uengono decimate,, come đell’inchiesta d’uue, 
che uengono fatte .đ ’alcune persone forrestiere, conforme 
1’esperienza, et il fa tto  lo dimostrano, ed impegnono ä ri- 
m ouerli con auttoreuole forma, m entre lasciando liebro 1’adito 
a cosi pernitiosissim i abusi uiene ä rim arcarsi notabile p re
giuditio alie decime nostre di Barbana, Castel Nouo, e 
giurisditioni.
Salue perö, e riseruate le term inationi in ta l proposito di
sponenti, non meno, che li proclami em anati, et alla pre
sente non repugnanti, commandiamo, et in ressoluta foTma 
ordiniamo.

(c. 135)
Uue pomno ^  jn aUfenire libera resti ä sudditi la facoltä dicompraisi, e

uendere oiia uenđere uue ä sudditi, e t ' ab itanti di Barbana,! Castel Nouo, 
metä stabili, e loro territorii, giusto la  m eta imposta dal capitanio nostro, 
ia dai capi- e ci£ a beneplacito, si de uendi-to-ri, ehe de compratori, ba- 
!fmo' stando ä noi di non res ta r pregiudicati ne-1 giusto delle nostreUue non pos- i , . .
sino essere decime; m a solo restu, e s-m tenda espresam ente prorbito a chi 
uendute a sia de sudditi nostri il uender uua si in po-ca, ehe in molta 
«orestieri. quantitä in qualunque tempo ä perso-ne foras-tiere- sia di, che 
P*"J ° ch' conditione, grado e sesso esser si uoglia-, sotto qual si sia 
üua a’ilre- prettesto , ö colore, e ciö in pena della perdita dell’uue, ehe 
stien. fossero s ta tte  caparate, comprate, ö contrattate, e di L. 200,

253

http://library.foi.hr



P ro ib itio n e  a  
u e n d e r  
b ia d e .

254

si al compratore, che al uenditore,. oltre l ’essere l ’uno, e l’altro 
crim inalm ente inquisiti per il lieuo delle stesse, e per l ’altre 
corporali riseruate  al’arb itrio  del capitanio nostro-, ä cui 
knpartiam c un’ampla facoltä di procedere ad ogni notitia, che 
uenisse ä riceuer di qualunqu-e trasgresione al presente nostro 
risoluto commando. Ogn’uno sia chi si uoglia, possa denun
tiare  li delinquenti, potendo il comprator accusar il uenditor, 
e cosi questo il comprator, douendo liquidata la contrafatione 
oltre la respetiua imp-unitä, co-nseguir il -denonti-ante, che 
uolendo sarä tenuto secretto, L. 50 dal corpo della sü ascrita 
pena pecuniaria, che douerä ess-ere per m etä a-pplicata alla 
cassa delle condane, e l’a ltra  ad arb itrio  nostro.

Nelle pene tu tte  sucittate s’intenderä pure incorso chiunque, 
che sotto qualsisia pretesto uenderä grani (c. 136), e biade 
alla m enuta, e t all’ingrosso di qualunque so-rte, non potendo 
da chi si sia esserne da-ttai benche m inim a quantitä ä ueruno 
de sudditi, e forestieri, se prim a non saranno esitate quelle 
di nostra  ragione.

Onde poi habbia ä riportar la presente in ogni, e qualunque 
tempo la sua pontuale, et inuiolabile esecutione, dourä essere 
publica-to ne luochi soliti di Barbana, e Castel Nouo d’anno 
in anno, e registrata nel libro delle terminati-o-ni,i che tanto ecc. 
D atta dal palazzo nostro in Venetia li 9 Settem bre 1739. 
Lunardo Loredan patrone di Barbana, e Castel Nouo ecc.

1739. 20 Settembre.

Publica-to- al luoco, e con le forme solite moltissimi presenti, 
et ascoltanti, e particolarm ente il zuppano lue Co-lich Claco, 
e M ate Coroman.

Terminatione 75.

P er poner freno alla licentiositä de que’suddiiti, che interro-ta- 
m ente -in ogni anno uano alla cacia de lepri, e pernici de- 
strugendosi le  specie,, e dan-eggiando li seminati-, e piantade, 
fü in passato co-1 capitolo XIX della term inatione XXXVII 
sufficientem ente proueduto. No-ndimeno perö I’i-nobedienza, 
che consta patente al p-reccetta-to della. tetrminat'one mede- 
sima impegna la siourana au ttoritä deirillustrissim o et eccel- 
lentissimo signor Lunardo Loredan signore, e padrone di B ar
bana, Castel Nouo, e loro territo ri ä rinouare coi tenore 
della presente le giä con quella stabilite inibitioni ordinando, 
e senza punto derrogare ä di giä decrettato, come di sopra 
espresam ente commandando.
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(c. 137)
Che d’ho-ra in  aua-nti, e per sem pre resti ä chiunque si uoglia 
siasi persona eccles'astica, e. secolare, forastiera, ö suddita 
rissolutam ente uietato l’andar alla cacia de lepri, e pernici 
con cami, rette, .e schioppi dal giorno primo di quadragiesim a 
sino ä quello dl San Mairtino-, e ciö non solo sotto le pene 
tu tte  cominate nel cirtato- capitolo deH’a-ccennata- term inatione, 
ma pur anche di L. 25 applicate1 aH’accusaitore, che sarä te
nuto  secretto, e che dourä conseguirle im ediate conualidata, 
ö con suo giuram ento, ö con proue l’accusa -senza che al tras- 
gressore possa esse-re fa tta  m inim a gratia.

. j
Ferm a poi la  prohibitione ä chi si sii, et in  o-gni, e  qualunque 
tem-po della cacia de lepri con re tti giusto il stabilito- delle 
term inationi XXI al capitolo XXX, e XXII al capitolo X  resti 
ä chiunqu-e permesso tanto quella d’essi anema-li, che -delle per
nici, co-n questo- perö, che ogn’uno u-olesse essercitarsi nella 
cacia medesima habbia ä darsi in notta a ll’agente nostro in  
B arbana per pagare il solito- annua-le affitto in mano allo 
stesso, da cui dourä esserle rilasciato- in  scritto- la. licenza in 
form a alla qual conditione cadauno mancando, resti condan- 
na-to nelle pene di sopra sta-bilite da essergli irremissibil- 
m ente leua-ta.
Et il presente publicato co-n le solite form alitä anco i-n illirico, 
onde non possa da chi- sd sii- fingersi in-ocenza, sii registrato- nel 
libro delle terminationi- p e r la sua pontuale, et inuiolabile 
essecutione.
(c. 138) D ata in palazzo n-ostro di Venetia li 9 -settembre 1739. 
Lunardo Loredan signore, e patrone di Barba-na, Castel 
Nouo ecc.

1739. 20 Settem bre.
Publilcato al luco (!), e co-n le form alitä solite mo-ltissimi p-re- 
senti, et ascoltanti, e specialmente il zupp-ano lue Co-lich 
Claco-, et Elia Duplich.

Terminatione 76.

Noi Leonardo Loredan signore, ei padron-e di Barbana, Ca- 
stenuouo-, e loro- territorii-.
A-d e-ffetto-, che nel giusto-,; et esatione della- grauezza, che da 
sudditi nostri di B arbana uien-e ä noi contribuita col ti-tolo di 
march-e non succedess-ei m inima cosa, che fosse in aggrau’.o de 
sudditi stessi-, fü  in passato- da nostri m-aggiori sufficiente- 
m ente p-roueduto- co-n prudenti, e s-alutari ordinationi. Adem- 
pito ogni loro p-articolare del zuppano-, et altri sino all’anno 
1731, co-me rill-euasi da registri ess-i-stenti in qu-eilla. cancelleria, 
ne fü poi malicio-samente da quel tem po fin ora negletta l’os-
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seruanza con uniuersale pregiuditio de contribuenti, le de 
quali ben giuste negligenze uenim o con spdacere di rilleuare. 
Onde perö non premda m aggior piede il danmatissimo abuso, 
ehe rim arca con la trasgresiione alle gilä em anate term inationi 
nel proposito incom petenti angarie rim arcando il prescrito 
dalle term inationi medesime, et aggiongendo ci), che ripu- 
t'anno  piü consentaneo in riissoluta forma ordiniamo, coman- 
diamo, e statuimo.

Che d’ho-ra in auanti, e per sempre si al tempo di San Giorgio, 
ehe ä quello di San Michiele habbiano ad essere stabilite le 
tanse .delle m arche dal zuppano, e pozuppo coH’interuento  del 
procurator del popolo, et alla presenza del capitanio nostro, 
e non altrim enti, perche habbia poi ad essere conseruato il 
registro nella cancellaria ä lume de sudditi, et (c. 139) ä 
sc-anso d’ogni disordine ä loro pregiuditiale, e ciö questo ä 
quanto uiene precettato dalla term inatione 1694 — 10 Mag- 
gio del num ero 52.
G iettata nella m aniera sü espressa la grauezza medesima, e 
senza punto aggrauare chi si sia piü del honesto habbiano 
d’anno in anno ad esser imbossolati prim a li noimi de sudditi 
piü benestanti, possia quelli d'egl’altri d’inferiori fortune, e 
dal capitanio nostro presenti il zuppano, pozuppo, e procura
tore del popolo antedeitti siano ä sorte estra tti gl’essatori della 
grauezza stessa intendendosi, che il piü benestante habbia ä 
riseuotere quella uolgarm ente detta la -grande, e l’altra  quella 
nom inata la piccola, douendlo in  ciö particolarmeinte es-seguirsi 
quanto fü in passato ordinato per l ’eletioni, e non rn a  de ga
staldi delle scuole,| onde eu itare la  parcialitä, e le coniuenze. 
Sortiti, e destinati nella forma di sopra dichiarita gl’annuali 
essatori resta uietato ä chiunque si uoglia il rinonciare l’inca- 
rico, quando non tenesse legitimi impedimenti da esser da 
noi solo riconosciuti, e ciö sotto la pena di L. 25., particolar- 
m ente cominata nella term inatione prim a al capitolo 14.
Sia questa pure doppo publicata ad uniuersal cognitione noti- 
ficata al zuppanoi, pozuppo, e procuratore del popolo, regi- 
stra ta  nel solito libro per la  sua perpetua, pontuale, et inuola- 
bile essecutione.
Dal palazzo nostro di Venetia questo giorno 10 Genaro 1730. 
more veneto. Lunardo Loredan padrone di Barbana, Castel 
Nouo ecc.

Terminu Hone 77.

Noi M arc’Antonio Pelegrini giudice delegato con l’au ttcrita 
stessa come se fosse personalmente ä questa parte l ’illustris- 
simo, et eccellentissimo signor l-unardo Loredan signor, e 
padrone di Barbana, Castel Nouo ecc.

http://library.foi.hr



V

Frä li m olti incarichi, ch’ingionti ci furono- in questa nostra 
estraordinaria deputatione massimo, e principale fä quello di 
ueder assicurati i riguardi della religione; e di far instilare 
neg l’anim i de sudditi dalla loro prim a että, come la piü
facile, e la piü accomodata ä riceuere l’inpressioni, le massime
salutari* (c. 140) e sempre m ai adorabili -di nos-tra fede.

D o ttr in a  In terna tisi per tanto- nell’essame di questo gran p-un-to rim ar-
mna. C£q 0  halbbiam-o con no-stro- dolore, che in alcuna delle chiese

di questa giurisditione negletto uenga l ’essercitio della dot
trina christiana, col cui mezzo si spargano, e s’introdducono 
ne cu-ori de fedeli i primi-,- e migliori se-mi; di nostra  religione. 
Come pero questa ess-er d-eue la piü fo-rtei, e- la piü sod'a base 
d’ogni gouerno, cosi chiam-ato uiene il zelo no-stro- d’accorrere 
con li piü pronti, et aggiusta-ti ripieghi, onde to-gliere Pimp-or- 
tan te  grauissimo disordine.

F.d. giurata dei- freno dunque delo stesso* e salue sempre, e non m ai d-erro- 
chri.liano0 Sate le term inationi precedenti, che em anate fossero- nel pro

posito, resta ä pieuani di Barbana, e di Castelnouo fiss-ato 
l ’obligo di fa r in  cadau-n giorno festiuo dell’anno- la dottrina 
christiana; douendo i-n capo d’ogni sei m-esi spedir ä sua eccel
lenza signor, e padronei fedi giurate, e  sottoscritte dal zuppan, 
pozuppo, e giudici,, d’haue-r fedelm ente ademp-ito ä questa 
sacra incombenza, e in caso- di mancanza, il ch-e suppor non 
si deue, si deuenirä daH’eccellenza medesimo ä quelle risso- 
lutioni che piü si ripu teranno co-nferenti all’oggettoi, di) cui si 
tra tta , e perche il diffetto piü delle u-olte po-trä derriuare 
dall’incuria de padri, e delle m adri di non m-andare i figli loro 
alle chiese, onde instru irsi della dottrina christiana,; e sue- 
chiare un la tte  cosi im-portante; e prosimo dourä alli stessi in 
giorno solene, e festiuo dai pieuani respetiui sopra deH’altare 
farsi no-ta questa nostra deliberatione-, onde possano- con quella 
rassegnatione, che conuiene, ä uenerarla, et esseguirla; anzi 
in  caso di trasgressione, a-1 che restano eccittati li pieuani sud- 
d e tti contribuire le attentio-ni piü feruide,; et a-ccurate, dourä 
ä cadauno padre, e imadrei ogni uo-la, che mancassero ä questo 
douere essere leuata la p-e-na d’una lib ra  di cera, quale dourä 
essere applicata ä quelle chiese, oue ueniss-ei di succedere la 
m ancanza medesima, ä rrserua perö sem pre di que’casi, doue 
constassero legitim i im pedimenti, quali haueranno ad essere 
(c. 141) riconsciuti dalli pieuani sopranom inati; e perche la 
presente term inatione non possa da alcuno ignorarsi o ltre  la 
p rescritta  publicatione- dourä esser affissa nelle sacristie di 
Barbana, e di Castel Nouo* e raccöm-andata precisam ente al 
zelo- de cap-ita-ni pro tem pore per la sua inuiolabile, e perpetua 
-essecutione. '
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Terminatione 78.

Noi M arc’Antonio Pelegrini giudice dellegato con la stessa 
auttoritä, quando se s’attrouasse p-ersonalmente ä questa parte 
l ’illus'trissimo e t eccellentissimo- signor Lunardo Loredan 
signor, e padrone di Barbana, Castelnouo ecc.
Con l ’occasione di questa nostra visita rileuato hab'biamo con 
istupore, che aU’hora quando- sende il capitanio dal palazzo;, 
e passa in questa chiesa colleggiata, onde in tem enire nelli 
giorni soleni all-e sacre funtioni della chiesa medesima non le 
uenga da alcuno presen-tatta l’aqua santa, Come un tal conte- 
gno mal risponde ai riguardi del decoro,; alle pratiche, che cor- 
rono tu tt’hora nelle giurisditioni uicine, e sopra tu tto  alla 
dignitä dell’illustre rapresentanza, che sosti-ene, cosi hä giusto 
motiuo l’au ttoritä nostra di prestarli al rileuato i-nconueniente 
l’opportu-ni compensi.

Resta dunque prescrito, che qualu-nque uolta il capitanio- in ter- 
uen-ga nei giom i soleni alle funtioni sopradette obligo sia del 
pieuano, ö almeno d’uno delli quatro- canonici in cosa esibile 
nell’ingresso della chiesa l ’aqua santa; e la presente term ina
tione sarä in tim ata da chi s’aspetta agl’accenati capitolari per 
la pontual-e, e fedel sua esseeutione ,e cosi ecc.

Terminatione 79.

Noi M arc’Antonio Pelegrini giudice dellegato con la stessa 
auttoritä, come se s’attrouasse personalm ente ä questa parte 
l ’illustrissimo,, e t eccellentissimo signor Lunardo Loredan 
signor, >e patrone di Barbana, Castelnouo, e loro- territorii.
(c. 142) Visitata in seconda delle nostre comissioni anche la 
giurisditione di Castelnouo trä  im portanti disordini siamo 
uenuti di scoprire in proposito- di que’foeni delle scuole; l’uno, 
che quelli, che tenu ti sono ä lauorarli, e che corrono per conto 
delle scuole sudette mancano tuttoche- -eccittati al 1-oro douere, 
et in co-nsequenza restan-o li beni stessi inculti, e senza rendere 
alcun frutto-; l ’altro-, che se bene- ä ma-ncanti resta cam inata la 
pe-na di L. 5 per cadauno, questa no-n pass-a in cassa delle 
scuol-e-, onde risarcirle del douutto dlsca-pito-, mä uiene conuer- 
tita  in uso particolare, e priuato; l’ultimo- finalm ente, che al- 
cuni beni delle scuole stesse inaffittati, e giac-enti, perche con
siderati di natu ra  pocco f-e-lice uengono riffiutati, e -n-egl-etti. 
Giusto perö non essendo, che a motiuo di tali disordini non
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uengono le scuole ä rissentire u lteriori pregiuditii, restano 
ä norm a dell’auuenire fissate, e statu ite  le seguenti ordi
nationi.

Prim o. P e n a  a  
chi non  ue- 
n is s e  a  la - 
u o ra r e  li b e 
ni d e lle  
■cuole.

S eco n d o . Beni 
d e l le  ch ieso  
c ian o  a ffit-  
t a t i  d a lli 
c o n fin an ti .

Che in auuenire ä tu tti quelli, che inu ita ti con la solita grida 
ä lauorare li beni delle scuole mancassero d’in teruenire al 
lauoro di beni sudetti leuata  sia per cadauna uolta la pena di 
L. 10, quali p-assar habbiano nella cassa, et ä beneficio delle 
scuole medesime.

Che siano tenuti li confinanti ä beni stabili di raggione delle 
scuole, che fossero inaffittati, riceuer li beni stessi ad  affitto 
con l’annua corrisponsione di qual tantoi, che fissato- sarä dal 
capitanio, et in teruenienti delle stesse,, premessa sem pre la 
stima, come u-uole ogni ragione. j
E la presente nostra term inatione sarä spedita, e  publicata ä 
Castelnouo per la sua pontuale, et inuiolabil-ö osseruanza. 
B arbana 6 Aprile 1742.
M arc’Antonio Pelegrini giudice dellegato, con l ’auttoritä.

Terminatione 80.

Noi M arc’Antonio Pelegrini giudice dellegato con la stessa 
au tto ritä  come se s’attrouasse personalm ente ä questa parte 
1’illustrissimo, et eccelentissimo signor Lunardo Loredan, 
(c. 143), signor,) e padrone di Barbana, Castelnouo, e loro te r
rito rii ecc.
Instituito- da seco-li con oggietto ueram ente di paterna caritä 
il fontico di questo castello di Barbana, con cui negl’anni 
sterili, et infelici su-ffraggare l ’indigenze di questi- sudditi 
segnate furono nel tem po stesso-, et in  seguito ancora proue- 
desce salu tari term inationi nel proposi-to, e particolarm ente 
l ’u-ltima em anata nell’anno ,1739 — tu tte  prescriuenti le 
regole, et i mo-di piü aggiustati, co’quali doueua ben dirri-gersi 
il fontico medesimo. N egletta perö l’osseruanza dell’accenate 
term inationi, ma atteso il buon ordine della scrittura,-, p ra- 
ticati piü intachi dal contegno infedele de fonticari), e final
m ente in trodotti alcuni, giri fititii. et apparenti nell’occasione 
de soldi co-1 m-ezzo d’alcuni uiglietti, s’e ri-ddoto ä d ir uero il 
fontico stesso all’u ltim a desolatione, et al estremo suo eccidi-o. 
A mottiuo perö di nouam-ente redimerlo-, e di rauiuare questo 
corpo esanime, e languente ä como-do, et ä soli-eno uniuersale 
de sudditi creduto habbiam o co-nferente d’ap'poggiare la reui- 
sione ad un mi-nistro d’habilitä,) e -di fede qu i da noi condoto, 
et incaricatole in appresso ä stabili-re il uero- asse del fontico 
sudetto  con la specifica quantitä delle biade:, che in esso essi- 
stono, e liquidare partitam ente i debitori et il debito precisso,
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P rim o . Libro 
fo n tico .

S e co n d o .

T erzo . P ieg- 
g ia r ia  d e l 
fo n tic a ro .

Q u a r to . G iri fi- 
titii u ie ta t i .

Q u in to . Rice- 
u u ta .

S e s to . D eb ito  
d e l  c a p i ta 
n io  d  inuigi- 
la re  p e r  li 
d e b i to r i .

ehe cadauno tenisse, cosi rispetto ag l’intachi, come ä quelli, 
che conseguite hauessero dall’imprestanza-, e non 1’haussero 
per anche restituite.
Supplitosi, dal ministro- con inti-era esatezza all’incombenza 
ingiontale, e rim arcati -distintam-ente li -scop-erti disordini, 
chiamano questi tu tte  le nostre intentioni, onde togli-ere la 
radice, et assicurare nel m iglior modo il p-recioso- periclitante 
capitale. Salue, e forme per tanto tutte- le term inationi prece- 
denti, e massime 1’ultim a ©nunciata 1739, quali doueranno 
esse-re iimancabilmente esseguite ä scanso dei disordini mede
simi, et ä m iglior dirretione del p-io luoco, crediamo oppor
tuno d’aggiungere le' seguente prescri-tioni.

In cadaun anno, et all’ingresso di cadaun fonticaro alla carica 
hauerä ä tenersi un libro separato, e distinta, quale douerä 
de-no-minarsi libro fontico-, doue ä specie per specie ueggasi 
registrata la p a rtita  delle biade, ehe in  e-sso fontico (c. 144) 
ui si trouassero ä tenere dell’essemplare, ch-e si lascia per 
i-nstrutione di chi- hauerä ä tenere la. scritura.

Douerä nel principio del libro st-esso registrarsi, e la term ina
tione presente, e l ’anteriore giä m entouata 1739.

Ogni fonticaro prim a d’in traprendere la carica tenuto sia 
d’ess'bire una pieggiaria de buona administratio-ne, la di cui 
i-doneitä uerrä ad esser riconosciuta dal capitanio pro tempore, 
et il co-nstituto -della pieggiaria stessa. hauerä pure ä regi
strarsi nel p-rimo foglio del libro- accenato.

Li fonti-cari o-bligati saranno ä praticar i loro saldi con dinaro 
effetiuo,, abolito, e uietato inieram ente il modo sin hora tenuto 
dei giri fititii, et ap-parenti col m-ezzo- de uiglietti, che corre- 
ua-no, quali. non haueranno mai piü, ne in alcun tempo ad- 
mettersi.

Douend-osi far de cetero im prestanze di biade de qualunque 
natura, non solo hauranno ad appostarsi debitori nel libro 
fontico co-n p-artita separata, -e distinta,, ma hauerä ä cadauno 
d’eissi sudditi appostati debitori Idarsi un  libreto, in cui 
espresso sia il suo- debito, e quando- egli ue-nga di praticare 
la restitutione darie credito, no-n solo- nel libro fontico-, onde 
pareggi-ar la partita, ma farle in ap-presso 1a, riceuuta nel 
libretto., che le sarä co-ns-eignata e ciö ä scanso d-elle co-nfusioni, 
che pur troppo si sono uedute,, e perche spicchino con egual 
chiarezza, e le prestanze, e le restitu tion i sudette.

Restano paculiarm ente incaricati li capitani pro tem pore ad 
inuigilare, perche i debitori presenti, e fu tu ri -del fontico sup- 
p lir habbiano al loro douere.
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S ettim o . D eb ito  Al periodo di cadaun anno, e praticate la rascosioni de grani, 
d: ' Todir obligo Preciso sia del ministro, ch’hauerä l’incombenza della 
a^enTtla" scrittu ra  di spedir ä sua eccellenza signor, e padrone una 
c o p ia  d e i  li- copia del libro fontico- per le necessarie* et opportune osserua-
b ro  fo n tic o . tioni.

B arbana 6 . Aprile: 1742.
M arc’Antonio Pelegrini giudice delegato con l ’au ttoritä 
tal ecc.

(c. 145) Terminatione 81.

Noi M arc’Antonio Pelegrini giudice -dellegato con la stessa 
autoritä come s-a s’attrouasse personalm ente ä questa parte 
1’illustrissimo, et eccellentissimo- signor Lunardo Loredan 
signor, e padrone di Barbana, Castelnouo, e loro territorii.
Massima fü constante:, e plausibile di studiare tu tti li mezzi 
possibili, onde accrescere la popolati-one scarsa p u r troppo- et 
infelice di questo castello. Molti, e uarii so-no li o-ggetti, che 
dano moto alla massima medesima,, e trä  questi- uno de prin
cipali e quello, di render co-n la m oltiplicitä -dei fumi meno 
insalubre quest’aria nelli m esi particolarm ente dell’estate.

CargneiM che Con l ’occasione perö, ch-e giudicata habbiamo u n a  causa por-
habitaronno tata  aptpeu atjone tribunale nostro, e che uertiua trä
con  fa m ig lia  ,  . .
in B a rb a n a  alcuni chergnelli, che quu, e nel te m to n o  uengono in alouni
ec se n ti d a  mesi dell’anno, adessercitare l’arti loro, et trä  i l  -procuratore
aggraui. de popolo ä causa di certi aggrauii, che si uoleua ä chergnelli

stessi ingiongere, habiamo creduto di p roffittare della congion- 
tura„ e m irando sempre al p-rimo fin-e d’arnnentare- il numero 
di questi ha-bbitanti spiegare in precis-a terminati-one qual sia 
il sentim ento nostro, e co’quali m isure haurasi ä procedere nel 
proposito. Resta dunque ferm am ente statuito, che que’cher- 
gnellii, che pientar(!) uoranno domicilio con le fam iglie loro 
in  questo castello, ual ä dire co-n moglie, e figlioli, et habi-- 
taru i la maggior parte dell’anno essercitando cadauno respe- 
tiuam ente l’arte loro s’intenderanno p er hora essenti da qual
unque di marche, carratade, et altro,- cui- sono so-ggetti.

Cargneiii »mc j,n caso poi, che recredesBiero ä questa conditione, e che con- 
fa m ig iia  pa- *.jnuar Uolessero-, come prim a ä staru i loro soli, ö in questo 
ghino agrau,. castejjQ̂ aj j r i juochi deUa giurisditione s-enza l ’accenata

loro famiglia trafficando la propria industria, et asportando 
il soldo,| che qui lucrano nelle p-atrie- loro- ten u tti siano- ä 
pagare annualm ente ä testa L. 2 per cadauno- oltre le marche, 
carratade, et altro,. e con risserua, in ap-presso d’a-ggiunger loro 
guegl’altri aggrauii, (c. 146) che piü conuenissero, e dalle cir- 
constanze de tempi, e dairauanzam ento  de loro lucri u-enis- 
sero suggeriti. Cura, et inca-rico sarä del capitanio pro tempore
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ad inuigilarsi, et impiegare non m eno l ’attemtione che l’autto- 
ritä  sua, perche cosi resti im m ancabilm ente esseguito-, e perche 
i chergnelli predetti ignorar non possono- la  presente nostra 
term inatione dourä essere questa ä loro in tim ata non meno, 
che agl’esatori delle sudette grauezze per le opportune ras- 
segnationi.
Barbana 12 A prile 1742.
Marc’Antonio Pelegrini giudice delegato coll’autto-ritä.

Terminatione 82.
Noi ecc.

Ben rispon-dendo ai doueri dell’ufficio suo Chregorio Zelesco 
procurator di questo popolo ci- hä rassegnata diuota suppli
catione in quatro punti, ö siano articoli diuisa implorando con 
la stessa la rifforma, et il ripp-a-ro- d’alcuni abusi, che corrono, 
e che portan secco consequenze di piü graui pregiuditii al 
popolo medesimo. In ternarsi -perö nell’essame particolarm ente 
de punti eccennati, e prese in appresso quell’informationi, ch ? 
piü si sono credute occo-rrenti, onde meglio detterm inarsi 
ueniamo in hora so-ura cadauno de punti sudetti ä spiegare 
ia pro-pria uolontä.

P rim o . M erc e d e  Qhe li chergnelli tu tti comoranti in questa giurisditione nel- 
o! cörgnem l’oggietto d’essercitar l ’arti- loro siano tenutti, quando cosi 

uenghino ricercati1 da sudditi ad impiegarsi n-e loro lauo-ri ä 
giornata con la mercede oltre le solite cibarie di L. 2 al giorno 
ne-ll’estate, e di L. 1 sol-di 10 neH’inuem o, come uiene ad essere 
di costume in ogni luoco della prouincia, inhibita restandole, 
quando non ui concoresse precisam ente la uolontä, de sud
diti stessi il pre tender le loro merce-di ä raguaglio de loro 
lavo-ri, come hanno si-n’ad (c. 147) hora pra-t-icato di fare con 
esorbitanti pretese.

S e c o n d o . M e r
c e d e  s ia  a  
p ia c e re  
d e 'a u d d it i .

Solito poi essendo, che li chergnelli- medesimi riceuuano in- 
pagamento delle loro marcedi(!) come sopra in uece di dinaro 
effettiuo, uini,, biade, -et a ltri effetti. Statuimo, che li uini, 
biade, et effetti stessi siano da loro riceuuti ä prezzi s tab iliti 
dalla metä, e non altrime-nti, e ciö quando non potesse da 
sudditi adempitrsi al proprio douere in contante.

Venendo giä dalle sourane term inationi statuito, e precettato-,T erzo . T an ae .

’egnl timu- c^ e ne  ̂ ch e annualm ente .si fä delli zuppano, e pozuppo
n a ii. delle tanse ci interuenga il procurator del popo-lo, resta  da noi-

in rdsoluta forma precettato, e rinouato il comando, che non 
possano in aueniire gettarsi le tanse stesse, e tanto meno far
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ad alcuno de contribuenti alcun ben ehe m-inimö accroci- 
m ento senza l ’interusnto, et as-senso- -del procurator del popolo 
sudetto, il che pure habbia ad essere osseruato in occasione 
e negl’incontri tu tti de tagli de legni, che succedessero di1 farsi 
ne boschi di ragione del commune.

Q u a r to . F a b b ra . Qiusta finalm ente la ricerca, che li sudditi hab itan ti in questo 
luoco, e giurisditione, che professano qualch’arte restano pre- 
feriti ä forastieri ad hauer il conueniente luero, che porta seco 
l ’essercitarla, comandiamo, che dandosi il caso dell’ellecione di 
fabro del comune in questo luoco resti per sempre escluso dalla 
concorrenza qualunque forastiero, quando si proponesse per
sona sudditä  ä supplir all’essigenze uniuersali coll’essercitio 
dell’arte  medesimo(l), douendo perö la persona stessa per fru ir 
d ’un' tal beneficio, elletta, che sii stab ilir il proprio- domi
cilio fisso in questo luoco stesso.
E la  presente publicata-,, che sii dourä essere registrata nel 
solito libro, perche habbia in  ogni:, e qualunque tempo ä sortir 
la  sua inu-iolabile essecutio-ne. ,
B arbana 17 Aprile 1742.
M arc’Antonio Pelegrini giudice dellegato con l ’auttoritä.

(c. 148) Terminatione 83.

Noi ecc.

Mieti,u'® « »•»- Intolerabili ormai diuentano i deffraudi, che uengono praticati 
bitT 's li« TaTi- ba questi sudditi nel pagamento della deoima, ch’e quel sacro 
cema. D.ci- dirito, che tenu ti sono di co-ntribuiire al loro- sourano; poiche 
•na d i tu««o m esi prim a ancora, che m ature siano l ’uue, e le biade si fano 
ii p ro d o tto .  Jecito di preuentiuam ente raccoglierle, e di conuertirle in  pro

prio uso:, cosi che m inore in seguito ä risu ltare la decima 
stessa, come pure con form alitä dannata,; et arb itra ria  prim a 
di pagare la  decima predetta dettra ru i le semine, e le spese, 
che fano per gl’operarii. Ad oggietto perö -di togliere alla con- 
sienza de sudditi il grande, anzi graue pericolo-, e di coprire 
dagl’accenati pregiuditii la rendita douuta ä sua eccellenza 
signor, e padro-ne uenimo di prescriuere, e di precisam ente 
statuire,i che nelFauuenire prohibito sia ä qualunque de sud
diti d ’ambedue le giurisditio-ni ä po-r m-ano nelle- biade, e nel- 
l’uue prima, che ä loro non uenga concessa- la  licenza con li 
soliti proclami, come pure non ardiscono in  alcun modo- di far 
le sü espresse arb itra rie  dettrationi, contribuendo- la uera, et 
effetiua- -decima di tu tto  l ’intiero proddotto nei ternpi prescritti 
dalle sourane terminationi-, e per assicura-rsi al possibile, che 
ciö uenga in conformitä esseguito r-esta da noi imp-artita la 
facoltä al capitanio pro tem pore d’ingerire con le forme, che

263

http://library.foi.hr



Beni d e lle  
ch ieae .

piü  credesse aggiustate, et opportune, e di deueniire ancora 
alla form ation di processo anco con ritto, e quando- uenisse di 
scoprirsi alcun delinquente posto- sia in una priggione serrata, 
da cui li-berar non si p-o-ssa, se non doppo, che passati saranno 
sei mesi, e non hauerä supplito all’intiero rissarcim ento della 
decima defraudata. La presente term inatione dourä essere 
publicata al luoco so-lito, e dattone una, copia ä pieuani non 
solo d’ambedue giurisditioni,, m a ä capellani ancora delle 
chiese campestri perche in  giorno festiuo* e all’altare habbiano 
ä fa rla  (c. 149) nota ä chiara intelligenza d ’ogni uno.

B arbana 17 Aprile 1742.

M are’Antonio Pe-llegrini giudice dellegato con l ’au tto ritä  ecc.

Terminatione 84.

Noi ecc.

Con tu tte  le prouide, e salu tari term inationi, ehe in uarii 
tempi segnate furono nel proposito delle scuole errete  in  
questa chiesa collegiata di San Nicolö deplorabile sopra ogni 
credere e la constitutione infelice, in cui 1’habbiamo, trouate. 
Non distinti i loro patrim onii, nen liqudata la uera quantitä 
de beni, ehe li compongo-no, la mancanza de confini, et altre 
circonstanze indiuiduali de beni medesimi,; il diffetto d’affi- 
tanze, e d’alcuni instrum enti di liuello non registrati, il pocco 
ccntegno fedele de gastaldi, il mal u-so, di certi udglietti nella 
dispensa delle biade, senza, che ne sia risponsabile alcuno, 
1’ord-me confuso, et irregolare della scrittura, le partite  de 
debitori multiplice,, sparse, e sem inate alla rinfusa senz’inđice. 
,e senza alfabeto e finalm ente la  mala am inistratione delle 
rendite loro sia sin hora tenute state sono le cagioni fatali, da 
cui e deriuata la p-resente loro desolatione.

P enetrati per tanto da disordini cosi graui, e rim arcabili, hab
biamo studiiato di suelerli dalla loro- radice, e depurati i p a tr i
m onii stessi, correte al possibile le scoperte mancanze, e liqul- 
da ti i debitori nella uera loro quantitä, institu ire un  nuouo, e 
facile metodo di scrittura,| cui osseruatto sperar ci gioua di 
conseguirne i ,piü beneffici effetti. Hä contribuito sopra tu tti 
ä quest’utile oggietto il ministro- ehe qui- habbiamo condoto, 
quale in seconda delle commiss;io-ni rilasciategli no-n rlspar- 
miando fatica* e sudori, hä fatto una uniuersale, e t essatis' 
sima reuisione principiando- dal secolo passato sino al tempo 
presente, e ccnfessar dobbiamo ä di lui merito* che i iumi 
tu tti aquistati neirinuo-luta, et oscura m ateria  sono prezzo uni- 
camente de sudii suoi,, e delle sue assidue applicationi.
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P er cogliere perö fru tto  ancor maggiore delle -medesime 
(c. 150) ä uantaggio delle scuole predette, che tu tte  rapi scono 
il cuore, et il zelo di sua eccelenza signor, e patrone, oppor
tuno trouiam o d’aggiungere, e prescriuere le seguenti ordina
tioni. 1

Prim o. G a s ta l 
d i s c o ss io n e  
c re d iti

Che a-lli gastaldi in uece -dellei giä corse- polizze sia -dal cancel
liere ä tem pi soliti consegnaita una uacchetta, nella quäle ä 

chi.... nome p e r nome siano -descritti tu tti1 li co-ntribuenti, ö siano 
affituali delle scuole, e questa d-i scuola in scuola,. e di ga- 
stal-do in  gastald-o-, perche habbia aU’incontro- di ca-daun nome 
ad app-ostar il credito a-d ogni uno- in particolare di ciö:, che 
le fosse statto  esbo-rsato- ä sal-do, ö ä conto- del loro dare, 
douendo i gastaldi d’ogni scuola nel giorno- di San Michieie 
in  occasione di contar in  cassa il so-ldo rasc-osso presentar al 
cancelliere la detta uacchetta, col fond-amento nella quäle sia 
-appostata debitrice la cassa ä no-me per nome, et ä norm a del- 
l’im pianto dell loro debito- nel libro- maneggio- nuouament-e 
instituito, e ciö ad effetto, che -douendo detto libro cassa ser- 
uire di giornade, habbia il cancelliere col f-on-damento- dello 
stesso ad accreditar parim enti ä nom-e per nome tu tti quelli, 
che haueranno supplito ö in  parte, ö in tieram ente al proprio 
debito.

S eco n d o . C red i- Passato che sia il giorno- di San Michiele siarä -obligo- del can- 
ii chiese. Celliere d’aggiunger sü la uacchetta d’ogni ga-staldo- i-1 no-me 

di tu tti quelli, ch’hauessero -diffettato di m isurar biade all’es- 
atore dell-e- scuole ä saldo di quanto- con-tri-buisco-no in titolo 
d’affitto giusto l’accennata appostatione del loro debito- nel 
libro maneggio-, onde habbia- po-i il gastaldo-, d’ogni scuola ä
farne nel tempo prescrito dalle term inationi l ’essatione ,
da cui dourä ä norm a -delle -medesime essere in  pro-pria spe- 
cialitä risponsab-ile.

T erzo . B lad e  
ch iese .

Q u a r to . A ne- 
m a li d e lle  
ch ie se .

L’essatore -poi sü una uacchetta ä parte da esserle consegnata 
dal canceliere tener -debba distinto registro ä scuola per scuola 
del nome di tu tti quelli,| che m isurassero ä lu i -biade ä s-aldo, 
ö ä conto d’affitti per hauerne di (c. 151) uolta in  uolta ä far 
la relatione al cancelliere, dal quäle registrata in consimile 
uacchetta col nome d’ogni uno, ch’hauesse m isurato biada 
come sopra, la quantitä, e qualitä delle biade stesse per poter 
poi con un tal fondamento- adem pir al debito, ch’hä da eccre- 
ditare nel ilibro maneggio- i-1 nome de contribuenti.

Che non ritrahendosi dalle soced-e d’anim ali si grosi, come 
m inuti delle scuo-le u tilitä  corrisp-on-dente alla massima, che 
s’hebbe ne tem pi and-ati nel fo-rmarle, et ins-titu-irle,, e con
stando anzi -a-lle scuol-e stesse p-otenti discapiti causatagli: dalla 
malicia de socedali, che s’approffittano indebitam-ente de na-
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Q u in to . Esozio- 
ni c h ie s e .

S es to .

S e ttim o .

scenti occultandoli, et appropriandoseli, e tan te  uolte anco 
dello stesso animale insocedato fingendo-, che sia perito, hab
biano gl’anim ali tu tti si grossi, come minuti, che fossero- e 
s’attro-uassero insocedati (spirato ehe sia il quinquenio d’ogni 
soceda) ad  essere uenduti perche il r itra to  sia diatto- ä liuello 
con la solita form alitä e cautione in aumento delle rendite de 
pii luoghi.

Che sia obligo del cancelliere di rilasciar s-ul libretto,, che ad 
ogni -affittuale, ö liuellario sarä consegnato la riceuuta di 
quanto hauesse, ö m isurato di biade:, 6  esborsato di soldo in 
conto d’affitti, ö liuelli, e ciö subito-, che col fondamento delle 
uacchette de gastaldi, -et essato-re hauerä accreditato nel libro 
maneggio il no-me d’ogni uno d’essi a-ffittuali, ö liuellarii come 
di sopra.

Che tanto 1’essator, quanto li gastaldi, et ogni altro, ch’hau- 
esse ä contar nella cassa delle scuole s-oldo- -di ragione delle 
medesime habbiano ä comparire nell’officio della cancelaria 
ä specificar la quantitä, e da chi rascosso-, e ciö con ogni 
distintione, et ad effetto, che dal cancelliere le sia rilasciato 
in co-nsc-nanza un  uiglietto con la specifficatione delle summe, 
che conteranno, et il nom e di chi li (c. 152) esborsö in loro 
mani, in forza del qual uiglietto siano dal capitanio pro tem 
pore rieeuuti-, et annotati li danari ä proprio debito nel libro 
cassa, quali u ig lietti siano conseruati dal capitanio- in filza ä 
parte, e sia in  pari tempo rilasciato ä gastaldi, et essatori 
sudetti da lui altro uiglietto, ch’accerti il contam-ento del soldo 
per essi esseguito, onde habbiamo poi li gastaldi, e t essator 
s-tessi ä presentarlo  al cancelliere per le douute appostationi 
di credito, e perche posta co-1 fondamento- d’esso, ehe dourä 
pure in filza conseru-are, rilasciar ä medesimi la riceuuta 
sopra la uacchetta ä loro douuta cautione, auertendösi, che 
senza un tal requisito, e senza l’uso delle cose premesse non 
potra-nno essi gastaldi, essator, et altri p re ttender in alcun 
tempo bo-nificatione di soldo, che fosse statto  da lo-ro in  dif
ferente m aniera contato!

Che ferm-a resti per sem pre l ’institutione di riponer d’otto in 
otto giomi, che dalli gastaldi, e-ssatori, e t altri uenisse col m e
todo di sopra espresso contato nelle m ani d-el capitanio pro 
tempore nello scrigno delle scuole, come -resta precettato- dalle 
term inationi, e specialmente in quella del 1739. 20 Giugno, 
douendo ad una tal repositione di soldo nello scrigno in terue- 
nire il cancelliere rincontrare le p-artite del libro cassa, e li 
uiglietti de Contamenti seguiti, ond’habbia di proprio- pugno 
ad anno-tare sopr’il libro s-te-sso, e t in calce delle- partite , che 
ui ap-parissero, il giorno d’essa repositione, et il preciso quan- 
titatiuo. ,
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O tftauo.

N ono .

D ecim o.

U ndecim o.

Che nel libro del maneggio sia appostato debitore 1’esator di 
tu tto  il torm ento, e t a ltra  biade, ehe riceuesse dagl’affittuali 
delle scuole col metodo, et ordine, che resta  qui espresso. Do
urä il canceiiiere dar debito al esator medesimo, ö sia, alla 
p a rtita  del suo nome del formento, e biade stesse ä nome per 
nome, e (c. 153) correlatiuam ente all’appostationi di credito, 
ehe sarano s ta tte  fa tte  alli affittuali contribueni, il tu tto  rid- 
doto in  contante, perche poi form ata 1’in tiera sum m a del da 
lui rascosso habfoia ad apparire in una sola partita  il p-reciso 
quantitatiuo del suo debito, ä scanso di cui dourä all’incontro 
esser accreditato di tu tto  quel soldo, che da lu i di uo lta  in 
uolta s’esbo-rsasse in cassa coH’o-rdine sü dichiarito, e non altri
menti, e ciö sino ä saldo del suo debito medesimo da farsi 
dentro il term ine precrito  dalla sudetta  term inatione 1739, e 
sotto le pene in essa particolarm ente cominate.

Hauendosi con il mezzo della praticata reuisio-ne rilleuati li 
massimi pregiuditii ressentiti dalle scuole per 1’uso sin hora 
corso di bonificar aH’essatore il quantitatiuo d i quelle biade, 
che in titolo di uendita, ö d i dispensa sono da lui con br.llet- 
tin i rilasciati daU’officio, e firm ati dal capitanio consignate 
dairin tiero  delle da lu i rascosse, e ciö ä motiuo, ehe col corso 
del tempo non u ’e alcuno, ch’accudisca, come dourebbe al- 
resatione deH’im portar delle biade contenute ne bolletini su- 
d e t tv s ia  d’ho-ra in auenire, e per sempre abolito- 1 ’uso de bol
letini medesimi, douendo 1’esator esitar le biade tu tte  predette 
da lui rascosse in quella forma, ehe piü ä lu i competisse per 
hau-ere ä render il douuto conto al tempo- stabilito, e- fissato 
dalle term inationi, come unico responsabile delle rendite de 
pii luochi.

Che dalla cassa delle scuole siano sottisfatti gl’aggrauii giusto 
il solito fissi dalle medesime, che nel libro- maneggio sono 
descritti separatam ente ä partita  p er partita , e  cosi parim enti 
sup-plito ad ogni a ltra  estraordinarla spesa, ehe pure nel libro 
medesimo (c. 154) dourä apparire con ogni distintione, do
uendo esser per l’effetto- di ciö tutto- cons-eruato To-rdin-e delle 
riceuute, che doueranno nel lib ro  ca-ssa essere girate ä cre-dito 
della medesima di uolta in uolta con la  specificatione s-empre 
praticata del nome di quelli, ä quali fosse esborsato il -denaro, 
e segnata- la riceuuta,. com’anco del motiuo della spesa, la 
quale accadendo li ducati 1 0 , douerä portare  la preuentiua 
sourana approuatione di sua eccellenza signor, e padrone come 
dalle term inationi uiene giä stabilito.

Resta in  aggiunta prohibito qualunque giro di soldo ä credito 
de debitori, ehe s’hauessero impiegato, ö con la persona, ö con 
1’o-pra a ltru i in seruitio delle scuole, che non app-a-risse nel 
libro cassa accenato, douendo i nesso, e negl’altri del maneggio

267

http://library.foi.hr



D uodecim o .

T red rcesim o .

Q u o tto rd ic i.

Q u in d ices im o .

chiaram ente comparire si il credito-,, che la  rascosion-e, e la 
spe-sa, e ciö ä scanso di confusioni, e perche possa sempre 
rilleuarsi ciö ehe di tempo in tem po entrö, et usci per qualun
que causa dallo scrigno.

Constando poi rimarca-bile la sum m a d-ei crediti de pii luochi 
m ediante lo s-purgo fattosi de debitori uerso li stessi con la 
reuisione praticata, resta ecci-tato il zelo, benemerito del- 
l’attuale capitanio ä p-rocurame solecitamen'te la rascosione, 
onde resp-iri la cassa -de pii luochi sudetti- dalle presenti sue 
ristretezze, et ottenghino quelli doppo si lungo tempo il ben 
douuto rissarcim ento delle proprie rendite, de quali appari- 
scono dilapidati.

Che di mese in mese sia tenuto il cancelliere hum iliar ä sua 
eccellenza signor, e padrone il solito m ensuale perche sii alla 
u-snerata di lui congnitione l ’entrato, et il speso dalla cassa 
sudetta delle scuole, douendo poi in  fine dell’anno s-pendir 
auttentica copia del (c. 155) libro maneggio col ristretto-, ö sia 
fondi della cassa medesima sottoscritto dalle persone tutte, ä 
quali s-petta sul pianno decrettato  delle term inationi.

L ’ordine di- so-pra es-presso per li giri del soldo in cassa sia 
pure osseruato per le scuole di Castelnouo, douendo nello 
scrigno delle stesse conseruarsi un libro col titolo di cassa, nel 
quäle sia registrato ä p a rtita  per p a rtita  tu tto  il soldo-, che 
in esso scrigno entrasse, e cosi quello, che fosse speso nell’oc- 
correnze di q-uella- chiesa. Debito inaltera-bile essendo- del can
celliere di non bo-nificar m inima p artita  in  occasione- della 
reuisione, che annualm ente si fä, che non fosse come sopra 
reg istra ta  nel libro predetto, e perche non habbiano- piü ad 
ha-uer luoco li corsi abusi, resta  uietato ad esso- cancelliere il 
bonificar ad alcuno soldo-, che fosse stato in  passato- -da- lo-ro 
speso, come da certi uigliettii, che restano aboliti, alle uolte 
comparisce.
Tuttociö, ch’apparirä -de contam enti e d’esbors-i dal libro p re
detto, che al cancelliere seru irä di giornale douerä dallo stesso 
ess-ere riportato nel libro- maneggio- p er hauerne di tre  mesi 
in tre  mesi ä rassegnare la  copia ä sua -eccellenza signor, e 
padrone, come di sopra s’e stabilito- in riguardo ä queste 
scuole di Barbana.

Riuscindo(!) il nuouo- instituito metodo d-alla scrittu ra  assai 
laboriaosa a-1 cancelliere d’impegno, e d i p-articol-ar suo- a-ggra- 
uio, e riffletendosi, che l ’onorario, che in  presente- ui'ene d’es- 
sigere non hä alcuna proportio-ne con le nuoue incombenze, 
che le restono ingionte in aggiunta aH’onorario- passato hab
biamo in ogn’anno ad e-sserli corris-posti ducati 20 da L. 6:4
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ben certi, che animato da una tale riconoscenza contribuirä 
sem pre’ piü tu tta  l ’attentione sua per il m aggior uantaggio de 
lucchi pii, che desideriamo sempre (c. 156) piü tuttellati.
B arbana 18 Aprile 1742. <
M arc’Antonio Pelegrini guidice delegato con l ’au tto ritä  ecc.

Terminatione 85.

Noi ecc.

Angusta di sua natura, e per la breue sua circonferenza la 
cancellaria essistente in questo castello-, e resa ormai quasi 
inca-pace ä raccogliere i molti uolumi, che si uanno formando-, 
forza e studiare- tu tti i mezi: po-sibili, onde accrescerla, e dila- 
tarla.
P ortati in persona ä uisit-a-re la cancellaria pre-detta rico-no- 
sciuta habbiamo co’gl’occhi proprii l’indispensabile necessitä, 
e non potendosi ä motiuo d i sua si-ttuatione estenderla dirre- 
tiuame-nte p-er a-lcuni impedimenti, che si frapongo-noi, s’e tro 
uato pocchi passi discosto-, e sü la linea m edesim a altro- sitto, 
et altro fondo opportuno1, onde- corigerne una nuo-u-a. Nell’es- 
sam-e della cancellaria stessai s’e scoperto- altro- disordine di 
non poco rimarco-, ed’e, che non essendoui luoco de-stinato per 
riporu i le pegnore, queste uanno miserame-nte disperse con 
aggrauio- de debitori, quali doppo hauer paga-to- il debito- loro 
piü non le trouano, e  -s’aggiu-ngono- di tal modo afflittio-ni 
all’afflito. Nell’o-ggietto p-erö di prouedere all’uno, e all’altro 
di questi bisogni, che sono- agua-lmente necessarii perche si 
tra tta  di p reseruare li ca-pitali migliori- de popoli, che sono le 
carte, e nelle pegnor-e- le sostanze de sudditi, crediamo giusto 
di prescriuere, che nel sitto indicato1, et essistente nella piazza 
di questo castello habbiam o ad- errigersi1, e t ä stabilirsi due 
luochi, l ’uno terreno, e l ’altro  in solaro-, destinandoui nel pri-mo 
la cancellaria, e nell’altro' il deposito delle pegnore predette. 
Mirando- ä questo fine s ’e fatto- da un proto essaminare la 
sittuatione, fo-rmare il dissegno, ©t essibire (c. 157) la  p-olizza 
delle spese tutte. che si renderano occorrenti per La fabrica 
-meditata, quali riddote alle m isure piü ristre tte  m ontano alla 
summa d i L. 1440. Trouato- il sitto per la fabrica disposton-e 
l ’uso, e rilleuata  la s-pesal. che si rende necessaria hor’e duoppo 
pensare ä procurare anche il denaro-, con cui supplire alla 
nuou.a essigenza, Senza aggrauare alcuno ä uolo-ntä nostra, 
che 1-ei condanne de rei. che da qui inanti hauer anno- ä succe
dere habbiano tu tte  a risse-rua-rsi ä questo so-lo- fine, e raccolta 
la. summa occo-rrente dar principio all’opera, et incam inare la 
fabrica, cui per ageuolare si perm ette di po-tessi uo-l-eire da 
legnam i essistenti nel boschi di sua eccellenza signo-r, e pa-
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P rim o.

drone, et obligare i sudditi ä seruire- in figura di m anuali, e 
nella facitura della calcina senza alcun pagamento, certi noi, 
che uerrano- pontualm ente concorrerui, m entre si tra tta  del 
loro bene, e del loro auantaggio. S tab ilita  poi ehe sarä la can- 
cellaria, e t erretto  il luoco superiore per le pegnore resterä 
la cancellaria uecchia in qualitä d’archiuio, doue hauerano ä 
custodirsi dal cancelliere tu tti i protoicoli, et tu tti i uolumi, che 
ui sono in presente, e che si anderanno in auenire formando. 
Caderä in tanto ä peso del capitanio- il secondare non solo- per 
quanto sarä ä lui permesso, questa nostra utilissim a disposi
tione, ma contribuire gl’atti di sua au tto ritä  perche in confor- 
m itä resti opportunam ente esseguito.

Barbana 19 Aprile 1742.

Mare’Antonio Pellegrini giudice dellegato con l’au tto ritä  ecc.

Terminatione 86.
Noi ecc.

Trä le molte inspecioni appoggiate ä (c. 158) questa carica 
niente all’a ltre  inferiore fü quella ad in ternarsi nell’essame 
de comestibili, e da loro prezzi!, onde concilliare ad un tempo 
l'abbondanza nel paese, e l ’onestä dei prezzi' medesimi.
Riccolti perö ad un oggietto cosi im portante i nostri studii 
trouato- habbiam o doppo hauer prese le necessarie inform a
tioni, doppo hauer personalm ente u islta te le poche botteghe, 
ch’essistono in questo castello, ch’alcuni de comestibili stessi, 
et a ltri effetti soggietti al comertio uendansi' ueram ente ad 
un prezzo rigoroso, et ingordo. Applicati pero ä correggere il 
scoperto eccesso-, e  facilitare ä questi sudditi il modo di poter 
uiuere, senza perö staccarsi da ciö, ch’e giusto-, et onesto 
rispetto ä uenditori deuenuti siamo alle seguenti regolationi, 
quali douerano essere im m ancabilm ente o-sseruate.

Dirretasi sempre per quanto s’habbiam o inform ati la piazza 
-di questo castello con quella di Dignano, ch’e la piü uicina 
riguardo ai comestibili, resta da noi prescritto, che da qui 
inanti non possa l ’ogliö rendersi, che due soldi di piü alla lira 
di quel, ch’iegli si uende ä Dignano fatto  giusto- rifflesso al 
porto, et aH’onesto guadagno-, ch’hauer deue il uenditore, cosi- 
che questa sia una  ferma>, et inalterab ile regola per l ’auenire; 
e perche in questo- anno- si sono- fa tti leciti i uenditori di re tra 
here un tro-ppo eccedente guadagno nell’esito di questo come
stibili uendendolo ä soldi uintiottO' alla libra in tempo, che 
ä Dignano non si uendeua piü di u in tiquatro1. m itius agendo, 
et ä giusto .rissarcimento di questa pregiudicata pouertä,
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S eco n d o .

Terzo,

uolemo, che sino al nuouo -raccolto uender non si possa l ’oglio 
sudeto, che ä un soldo solo- all-a, lib ra  di p iü  di quello- si uende 
ä Dignano.

(c . 1 5 9 )

• II tabacco della qualitä migliore riddoto in  ponere dourä uen- 
dersi ä L. 2 la libra, l ’inferiore ä L. 1:4, e quello in  foglia ä 
L .  1.

Quanto poi a ll’uua p-assa, al peu-ere franto, alla canella fina, 
ai garosoli fini, al zuccaro candido, al uerzino), et al fino tu tti 
questi effetti haueranno ä uendersi ad un soldo- di piü  all’onzia 
di quello si uendono ä Dignano.
Come perö anche in Dignano sudetto' possono essere so-ggietti 
alla sua »Iteratione i prezzi d-ei comestibili sudetti, cosi siano 
incaricati il zuppano, et il procuratore- del popolo ä p-roeu- 
ra rne di mese in  mese i riscontrii, onde col metodo medesimo-, 
e con la prescrita accenata regolatione p-ossano- ancor qui fis- 
sati il prezzo dei com-esti-bili soprannom inati.
E la presente sia p-ublicata con le  solite form alitä per la sua
irreuolabile perpetua essecutione, ecc.
B arbana 20 Aprile 1742.
M arc’An-to-nio Pellegrini giudice delleg-ato con l ’a-utto-ritä.

Terminatione 87.
Noi ecc.

P er l’angustia del tempo, in cui si siamo qui ferm ati non 
p-otutti personalm ente uisitare i beni co-munali essistenti in 
que-sti territorii, et ess-endoci s ta tte  rassegnate piü instanze, 
ch’alcuni di questi sudditi benestanti habbiano co-nuertito- in 
poter lo-ro li beni medesimi', e con pregiuditio- ben graue 
degl’altri poueri, e men fom iti di fo-rtune, conuien pensare 
prim a della no-stra partenza di prou-edere ancor ä questo disor- 
dine, che mal s’accorda con gli rigu-ardi della caritä, e della 
giustitia, che deue ad o-gn’unO' indistintam ente essere amini- 
strata.
Resta per tanto  incaricato il capitanio attuale ä trasferirsi 
sopra luoco de beni sudetti con la possibile solecitudine, e tu t- 
to-ciö, che riusisce alla d 'ligenza sua, e- tal suo zelo di rilleuare 
nel proposito (c . 1 6 0 )  10  porterä in seguito sotto i riflessi di 
sua eccellenza signor. e padrone per Top-p-ortune conferenti 
deliberationi.
B arbana 21 A prile 1742.
M arc’Antonio Pellegrini giudice dellegato con l ’auttoritä.
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Terminatione 88.

P rim o.

Noi Leonardo Loredan signor-, e padrone di- Barbana, Castel 
Nuouo, e loro territo rii ecc.

Trä le moltiplici cose poste da noi in essame ä conseruatione 
del buon ordine, e  di una nero- sistem a di- giustitia nelle nostre 
giurisditi-oni di Barbana, e Castelnuouo- habbiam o rim arcato 
neccessarie di rifform are ri-nfrascritte, che sussistendo tut- 
tauia- sui piano del correggibile inuadso- abuso produrebbero 
sempre piü disordini, d’una massima conseguenza.
La prim a si e, che -da religiosi, et altre persone pregati ad 
estender secondo gl’incontri l’u ltim e uolontä de Uiuenti si 
prolunghi la prcdducione in  actis delle scrittu re  testam en
tarie  cedule sino doppo- la  m orte de testatorii.
La seconda, ehe da m olti s 'a lieni ä piü d’uno un medesimo 
stabili, ö si ip-potechi in  occasione di stabilire liuelli con pre- 
giuditio de liu-elanti, 6  de aquirenti, e che sucedi ta l unita pe-r 
parte d’alcuno l ’alienatione de beni, ehe sono non di pro
pria, m a d’altru i raggione. La terzai, che benefficati li pii 
luochi delle scuole con qualche legato da- deffonti1 non lo con- 
seguischino p er m ancanza de necessarii registri.
La quarta, ehe dal nodaro ad  ontä dell’inibicione co-ntenuta 
nel decretto di sua institutione firm ato dal giudice delegato 
Pellegrini s’annotino stim-e, decretti, e sentenze uolontarie, il 
che e di particolar inspetione della sola cancellaria, e che 
(c. 161) fuori dall’a tti di questo uenghino rogati instrum enti 
spetanti aH’interesse di quella nostra economia.
NelTo-ggetto- -perö di dar un-a u-era norm a di ciö che debba in 
auenire esseruarsi, e t esseguirsi1, da chi si sii in tom o le cose 
medesime, e perche l ’aecenato in-ualso abuso- sem pre p-regiu- 
diciale, e contrario alle re tte  massime del ciuile gouerno resti 
per sem pre rimo-sso, siamo u-enuti in deliberatione di com- 
m andare co-n il presente nostro, qua-nto resta qui sotto 
espresso.

Che si da religiosi-, come da ogni a ltra  p riuata  persona, cui 
dasse l’incontro- di scriuere pregato- cedule testam entarie, hab- 
biano ad  esser le cedule stesse im ediatam ente, ö nel term ine 
al piü d ’un solo giorno pres-entate in atti pu-blici, ö della can
cellaria, ö de nodari, uietato rimanendo- ä chi si sii per sem
pre 1’arbi-trio di tratten-erlo per maggior tempo-, ö sino la m orte 
del testatore ap-presso di se medesimi, e  ciö ä scanso dii qua
lunque uiciosa occultatione, ö alterationi contrarie alla mente 
de testatorii in auantaggio, ö in aggra.uio dell’eredei, e ciö in 
pena ä cadaun trasgressore di L. 25 applicata alla cassa delle 
condanne.
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S e c o n d o .

T e rz o .

Q u a r to .

Q u in to .

Che siano tenu ti li nodari notificare nella cancellaria, ch’ha- 
uerä debito instituire. ä ta l fine un lib ro  ä parte, gl’instru- 
m enti tu tti di uenditai, liuelli, per,mu-te, donationi, e simili, e 
ciö ad effetto d ’im pedire l ’aecenate bine' uenditioni, e doppie 
ippoteche de  stabili, che non fossero di uera special ragione 
del uenditore; in esso libro per conseruar il buon ordine 
doueranno p u r apparire ,anco le notificationi degl’instrum enti, 
che fossero rogati nella cancellaria!, e spedalm ente  quelli, che 
appartengono ä luochi pii non potendo dal cancelliere essi- 
gersi per cadauna notificatione fatta, dal nodaro, maggior 
m ercede di soldi cinque. II (c. 162) nodaro, che diffetasse 
l’adempimento del debito d ’esse notifficationi ihcorrerä per 
oigni, e cadauna uolta nella pena di lire sei applicata come 
sopra, dichiarandosi ä lum e universale, che g rinstrum en ti con 
le prescritte form alitä notifficate sarano- sempre in tribunale 
di giustitia considerati anciani tuttoche posteriori di tempo 
ä quelli, che non hauessero un tale requisito. Rissultando poi 
cod.mezzo' di dette notifficationi alcuna bina uenditione, ö alie
natione de beni non di propria, ma d’a ltru i raggione sia, e 
rim anghi punito il uenditore ä norm a delle leggi per l’esser- 
cita.to inganno.

Che da nodari sia presentata copia auttentica, che dourä ä 
p arte  in filza contenersi nella cancelleria le dispositioni tutte, 
che col tiitolo de leggati uenissero fa tte  da testatori ä benef- 
ficio delle scuole, e ciö ad effetto, che possono dal cancelliere, 
del di cui debito sarä pure1 d’infilzare la copia. di que1 leggati, 
ch’apparissero nella testam enti rogati nel suo officio fattosi 
li necessarii- registri ne libri delle scuole, e t d-al procuratore 
delle stesse praticati gl’a tti necessari per la consecutione de 
legati predetti.

Che rim anendo in risoluta form a rinouata al nodaro la prohi
bitione d’anotar stime di qualunque sorte d’effetti, e d’esten- 
der decretti, sia, pure allo stesso uietato il po ter rileu a r testa
m enti per uiam  breuiarii, che ricercano particolar decretto nel 
giudice, che li aualori, come pure di scriuer sentenze uolon- 
tarie-, che con a tti giudiciarii non possono essere riceuuti, che 
dalla sola cancellaria in pena mancando della douuta obbi- 
dienza d'eirim ediata priuatione del ministero.

Che dal solo, cancelliere, ö suoi assistenti, che (c. 163) s’impie- 
gano continuamente, neH’altre cose tu tte  di, nostro particolar 
seruitio secondo l ’essigenza, possono, e debbono, come e di 
nostra risoluta uolontä stipularsii g rin strum en ti di uendita, 
comprada, liuelli, et altro, e cosi le scritture di soceda, e d’affi- 
tanza!, che spetano, e riguardano l’interesse di quella nostra 
economia, restando ä tal effetto il detto cancelliere partico-
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larm ente incaricato di tener un libro separato, e distinto, sü 
di cui solo habbia, e debba ad apparir il registro di detti 
instrumenti* e scritture.
Et il presente resti con le solite form alitä, et ad uniuersale 
notitia  publicato, registrato nel libro delle term inationi, e 
notifficato ä chiunque sii rendesse necessario per la di lu i es- 
sata, e pontual osseruanza.
Venetia nel palazzo nostro li 12 Decembre 1742.
Lunardo Loredan signore padrone di Barbana, e Castel 
Nouo ecc. 1

1743. 24 Febbraio Barbana.
Publicata al luoco, e con le form alitä consuete m olti presenti 
e specialmente il zuppano Giacomo Mircouich, e pozzuppo 
M atte Antoncich.

1743. 11 Marzo
Notifficato per Andrea Cicutta caualiere di corte al signor 
B ernardin Capponi nodaro. j

T e r m in a t io n e  89.

Noi Leonardo Loredan signor, e p ad ro n e 'd i Barbana,. Castel 
Nouo-, e loro territorii, ecc.

Insorte piü differenze sopra l ’essecutione, 6  sia sopra, l ’intelli- 
genza della. nostra term inatione de di 12- Decembre 1742 ulti- 
m am ente • decorso, e dell’a ltra  precedente segnata sotto il 
gicrno 17 aprile 1742 dal giudice nostro dellegato* giusti mo- 
tiui ci persuadano ä meglio ancora spiegare la uolontä nostra, 
ccsiche cessar habbiano in auenire le differenze medesime, 
ogn’uno adempir possa alle proprie incombenze nelie pa.rti- 
colari sue respetiue mansioni, coperti restino li riguard i della 
giustitia, e dell’interesse de sudditi, e s’introdducono in fine, 
ne contendenti šp iriti di1 concordia, e di pace oggetti, (c. 164) ä 
cui sempre m irano i studiii nostri, e le nostre  applicationi.
Instituitosi giä coll’accenata nostra term inatione un libro 
nella cancellaria di Barbana, in  cui habbiam o ad  annotarsi le 
notifficationi di tu tti  quegl’instrum enti, che da esso1, e dal- 
l’altro nodaro si stipulassero specificandoui il giorno, il mese, 
e l’anno di detti instrum enti, come pure le  persone contraenti, 
e la m ateria, ö sia l ’argom ento del contratto- medesimo:, nuoua- 
m ente statuim o, ch’habbia. ä tenersi, et ad osseruarsi questo 
metodo giä fissato, anzi ä sconto maggiore delle, bine uend’i- 
tioni1, e dell’altre pernicio-se conseguenze, che suceder ui po- 
trebbero, obligo sarä del nodaro di riffe rire  nella cancelleria 
ogni quindeci giorni tu tti quegl’instrum enti, che in questo fr'ä
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tempo hauesse stipu la ti con le circonstanze di sopra espresse, 
onde il cancelliere possa farui la necessaria annotatione nel 
libro giä instituito, e perche questa nostra ordinatione riportar 
habbia im m ancabilm ente il suo- effetto resta  al nodaro, che 
cadesse in  điffetto- cominata la  pena di L. 10 p e r ogni instru 
m ento che tras curasse di notificare dentro il term ine da noi 
prefisso da esserle irrem issibilm ente eleuata dal capitanio, et 
applicata alla cassa delle condane, dichiarando in appresso 
nulli, et inualidi tu tti quegTinstrumenti, ehe diffetassero nella 
p rescritta  no-tiffication-e, uietandosi espressam ente nel tempo 
stesso al cancelliere di fa r alcuna notatione di sua mano-, ö 
de suoi m inistri subaltern i sopra li protocoli, ö sia instru 
m enti, che stipulati hauesse 1’,altro nodaro prouedutosi abba- 
stanza alla necessaria cautella con 1’annotatione nel libro, 
ch’hauerä ä tenersi, e. custodirsi nella cancellaria.
Quanto poi aU’a ltro  punto controuerso dalle stim e non distinte 
nella term inatione del giudice no tro  dellegato; ferma, e riso- 
lu ta  uolontä, nostra si e, che le stime de dannii datti1 habbiano 
tu tte  ä rifferirsi, e  registrarsi nella sola cancellaria non po
tendo proffessare il nodaro alcuna ingerenza, risseruate perö 
al nodaro stesso- le (c. 165) stime de que’s-tabili, e de que’ef- 
f-e-tti, che fossero rargomento- degl’instrurnenti, ch’egli hauesse 
stipulati; cosi trouandosi giusto, e conueniente.
P e r quello riguarda in fine le sentenze uolo-ntarie et arbi- 
tarie, queste tu tte  hauerano ad annotarsi nella sola cancelle- • 
ria ad -esclusione del nodaro, cui resta p-rohi-bito' di riceuerle, 
anzi i-n caso di trasgressione si dichiarano nulle, e di niun 
ualore. Spiega-ta di tal modo- 1’intentio-ne nostra, che tende 
unicam ente al buon ordine della giustitia, al seruitio de sud- 
ditf, et alla quiete de m inistri, e. datto ad ogn’uno- ciö, che 
giustam ente se le conuiene, dourä la  presente nostra term ina
tione essere registra-ta, e publicata ne, luochi soliti ä chiara 
intelligenza d’ogn’uno per la s-ua inuiolabile, e perpetua esse- 
cutio-ne.
Venetia li 14 Agosto 1743. I
Lunardo Loredan padron di Barbana, Castel Nouo ecc.

1743. Prim o Settembre-.
Publicata ecc.

T e r m in a t io n e  90.

Noi Lunardo Loredan signor, e padrone di Barbana, Castel- 
nuouo, e loro te rrito rii ecc. !

Inueterato in o-gni luo-co della p-rouincia, et altroue fü sempre 
l’uso, che suplischi in prop-ria specialitä, e t ä pro-p-rie spese il 
comune, e ciö tutto, che rendessi’ di suo seruitio, che confluischi
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al suo commodo, e che rim archi l’obbidienza delle publiche 
scurane prescritioni in qualunque estraordinaria funtione, e 
massime nelle molestie insorgenze di salute.

Da publici registri, ehe nella cancelleria nostra di B arbana si 
conseruano rileuasi pure, che anco a quella parte  ne fü per 
secoli la pratica derrogata solo nel progresso- degl’inualsi 
abusi, e della mala amiinistratione delle rendite di quella 
comunitä. Preui-sta perö giä essendo con nostra posiitiua term i
natione, äcio tutto, ehe puö repristinare la  buona regola delle 
di-stributioni, et impiego delle rendite d’essa comunitä, tro- 
uiamo di presente necessario di stabilire (c. 166) il preciso 
metodo, ehe deue tenersi per inscarsare gl’altru i aggrauii ne-1- 
1’cccasione delle pur molesti, e frequenti incontri per le gelo- 
sissdme m aterie di sanitä. Con 1’essempio- pero- di quanto- uni- 
uersalm ente si stila, e che si- desume anco in B arbana p rati- 
cato sp-iegando la risoluta nostra uolontä nel proposito ordi
ni amo, e statuimo- hiora per sempre.

Che dandosi, come lo e di presente il caso, che riman-ghi in ter- 
d-eitto gli riguardi di s-anitä il comercio- co statti, e luochi con- 
finanti, e contermini alie nostre giurisditioni di Barbana, e 
Ca-stelnouo, e 1’accesiso, e p ra tica  ne po-rti, e spiaggie, e litto- 
ra lli -delle medesime ä barche, e bastim enti proue-nienti da 
luochi m aritim i banditi, interd-etti, ö sospetti; cosiche siassi 
n ell’impegno di custodire no-n meno li confini, che li po-rti, 
spiagie, e litorali sudetti con 1 ’erretione de caselli, e disposi
tione de guardie habbiano ad esser li detti caselli stabiliti ä 
spese del comune, e con il soldo della cassa dello stesso-, in 
form a che douendo, mancandone ne boschi: del comune, 
s-erui-rsi per constuire gl’ennom inati caselli degrarbori, e legni 
essistenti in quelli di Dubroua, et A rsa -di nostra special 
ragione, e particolarm ente risseruati, habbiano ad esser sodis- 
fa-tto il ualsente di- quei legni, ehe ä tal effetto fossero recisi 
alla cassa nostra economica da quella d’esso comune, il che sia 
praticato et osseruato s-enza m inima alteratione, ö diminutio-ne 
de prezzi uisitati, e correnti.

Resti perciö innibito per sempre l’uso delle licenze, che si rila- 
-sciauano da quella economia per 1 ’effetto di ta li taglii, quando 
perö da un uiglietto da rilasciarsi alli represcntantii il comune 
dall’agente nostro non resti contrasto il detto offic:o con la 
certezza, ehe seguita giä presentem ente sii nella cassa econo
mica 1’effettiuo pagamento del num ero de legni tu tti, che 
hau-essetro ä tagliarsi in detti nostri boschi Dubroua, et Arsa 
unicam ente perö per 1’effetto di sopra espresso.

A’ scanso di qualunque sbaglio nel rilascio d’esisi uigletti, e 
respetiue licenze, e di qu-elle confusioni, che potre-bbero inso-r- 
gere tras-g-redendosi il da noi (c. 167) stabilito con pregiuditio

http://library.foi.hr



sempre della nostra economia, et ä delusione delle nostre ordi
nationi sia respetiuam ente eseguito da chi speta quanto segue.
Ricercato, che sia l’agente nostro de rapresentanti il comune 
per taglio di legni nelli enonciati nostri boschi, e per l ’unico 
fine di sopra dichiarito hauerä debito conseguito prim a il 
pagam ento de 1-eigni medesimi rilasciar -scritto, e sottoscritto 
di suO1 proprio pugno, e carratere ad essi rapresentanti; l’acce- 
nato  uiglietto ristretto  in questi precisi term ini. Li rapresen
tan ti questo comune hanno- contato in cassa economica L ........
per il taglio d ’arbori n u m ero . . . .  nel bosco N . ..  . ] per il che 
po trä  esserli rilasciata la licenza, ö sia permissione del taglio. 
Segnando in calce delle sudette espresioni il giorno, in cui 
hauesse rilasciato il u iglietto  medesimo.
II cancelliiete poi, ä cui douerä essere detto uiglietto conse- 
gnato per conseruarlo in filz-a ä parte, segnerä l ’introiscritta 
licenza di pugno, ö suo, ö de suoi asistenti d’esser firm ata 
dal capitanio coll’ordinaria sottoscritione in casella. Possono 
li rapresentan ti questo comune tag liar nel bosco N. ..  i di rag- 
gione di sua eccellenza signore e padrone coU’interuento de 
guard: ani del medesimo legni num ero.. . . .  degl’essistenti in 
esso, e delli bolati per tal effetto da essi guardiani per hauer 
ad im piegar essi legni nella construtione de caselli dl sanitä, 
e non in altre operationi in pena di ducati 50 applicati alla 
cassa delle condane, e cosi ecc.
Li guardiani, ä quali douerä esser esibita .per l’esecutione del 
taglio la  detta licenza, douerano tenerla a-ppresodi se|, s’egnar 
li legni da recidersi, s ta r presenti al loro taglio, consegnar 
im ediate detta  licenza all’agente nostro, che douerä conser- 
uarla per li rincontri necessarii ä scanso de, fraudi- co’uigletti 
da lui rilasciati. Sia in  fine rinouata ä chi si sii l ’inibitione del 
taglio in essi nostri boschi -di- qualunque qualitä de legni, il 
dannificarli sotto (c. 168) qualunque escogitato pretesto, e ciö 
ä norma, e sotto le pene -espresse, e comminate nelle term i
nationi;, e massime da quella del num ero 61, che contro ä tras- 
gressori uogliamo-, e ordiniamo sia  in ogni sua parte  in tie ra- 
mente, e pontualmen.te da tu tti eseguita.
E la  -presente publicata, che sii ad uniuersal inteligenza sia 
reg istra ta  nel solito libro, et in ogni altro, ch’occoresce per la 
perpetua sua esecutione.
Venetia li 22 O ttobre 1743,
Lunardo Loredan signor di Barbana, e Castel Nouo ecc.

1743. 10 Nouembre.
Publicata  nel luoco, e con le solite form alitä m oltissim i p re 
senti, e t ascoltanti, e spe-cialmente il zup-pano M atte Anton- 
cieh, e pozzupo lue Vucota testii.
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Terminatione 91.

P rim o.

Noi Lunardo Loredan signor, e padron e di Barbanal, Castel- 
nuouo, e loro- te rrito rii ecc. i

Hä posseduto p er il corso de seculi la  comunitä d i B arbana 
oltre la  p roprietä die* moltiplicil beni,' de quali ä benefficio uni- 
uersale de sudditi, che la  compongono fu  dottaitta dalla m u- 
nificenza de nostri maggiori, prouenti tali, e tan ti coll’esatione 
de qualii supplir annualm ente hä potutto alie proprie natu ra li 
esigenze. II caitastico de comunali ultim-amcnte di nostra com
missione stabilito*, e formato, fä ehe costi chiaram ente il uero 
quantitatiuo de beni stessi; e da quelli registri, ehe in questa 
nostra cancellaria si conseruano, si dessummano continuate 
sino nell’anno 1680 la respetiua. rascossione, e la -dispositione 
delle sue rendite. La ćorregibile innoseruanza, perö prom - 
mossa dalle disatentione d© capitanii precessori in quelle 
nostre giuris ditioni, e dalla m alitia, et im pontualitä de rapre- 
sentanti la comunitä stessa, e suoi adm inistratorii delle te r
m inationi in uari tempi emanate, onde perpetuam e in essa 
comunitä il godimento- [sino (c. 169) all’ennonciato tempo non 
interoto] dalle proprie u tilitä  rim arcar coll’incopettenti agrauii 
della cassa nostra economica, e quella delle condanne, conuer- 
tisse le di lui u tilitä  stesse in priuato particolar beneficio con 
notabilissimo pregiuditio- de sudditi angari-ati di quando in 
quando contro ragione- da zuppani con capriciose compostre, 
e uiolentati ä personali grauo-si impieghi, onde adempire ä mi
sura dell’occorrenze aH’indisp-ensabile curam ento de laghi, et 
alle spese de auocatti iittigi et altro. Comosso- gi:ustamente 
1’animo nostro da tali esentiabssim i disordini, e pregiudicialis- 
simi abusi, preuio un dili gente esame delFim portantissim a 
materia, di- cui si tra tta , siamo deuenuti per intieram ente 
rim ouerli ä risso-lutamente precettare rinu io lab il esecutione 
delle segue-nti ordinationi, ch’habbiam o riputate  ualeuoli 
re-pristinare nella detta comunitä il posesso de propri bend, la 
dispositione delle sue rendite, et il so-lieuo- ben. necessario de 
sudditi.
An un tal oggetto dunque senza punto derro-gare alio stabito(!) 
a ltre  uo-lte dalle term inationi in tal proposito publicate, sr.a- 
tuimo, ordiniamo, e comandiiam-o*.

Che senza dilatione sia proueduto una cassa chiusa. con due 
chiaui, 1’un.a. delle quali s ta r debbai nelle mani del capitanio 
no-strol, l ’altra. del camarlengo della comunitä, ehe uiene 
annualm ente eletto ad. effe-tto, che habbi-ano nella cass-a stessa 
ad esser riposti di uolta in uolta li d inari tu tti, che fossero 
dal detto camerlengo rascosi di ragione della comunitä mede
sima, come resta prescritto nel capitolo 50 della term inatione 
ottaua, e della 20 di quella num ero 48, non potendo dalla cassa

278

http://library.foi.hr



S e c o n d o .

T e rz o .

Q u a i  ft 9 .

stessa esser estra ta . . .  m inim a quantitä  di soldo senza special 
licenza del capitanio- sotto le. pene in  esso capitolo- res-petiua- 
m ente (c. 170) cominate, đouendosi contro il camerlenghi, che 
mal am inistrassero, ö intacassero il capitali d’essa comunitä 
proceder col rigore prescritto  dal capitolo terzo della detta 
o ttaua term inatione.

Che dipendendo uno delli u tili della comunitä dagl’erbatici, 
ehe restano fissati sopra il quantitatiuo  degl’anim ali, che da 
sudd-iti d’altre  giurisditioni uengono in questa- introdotti per 
pascolarli ne beni -della comunitä stessa -detti uolgam ente 
comunali, e particolarm ente catasticati, sia special incom- 
benza de zuppani, e p rocurator del popolo, che- sarano pro 
tem pore riceuuti, ch’haueranno detti animali in  erbatico- far 
anno tar nell’officio della cancellaria, come fü sem pre in pas- 
sato- pr-a-ticato, e spica da -publici registri il p-reciso- numero- de 
p redetti animali,, et il nome de patroni delli stessi, giusto- al 
precettato  dal ca-pito-lo quarto  della term inatione seconda in 
-pena in  caso di trasgressio-ne di L. 100, e- di priuatione del 
carico, e ciö ad effetto, ch-e possa dal camerlengo nascondersi 
l ’im portare  degl’-erebatici stessi giusto aU’apostatione del deb- 
bito, che ad ogn’uno sarä formato- per hauerli ä contar poi in 
cassa, oue siano dispo-sti ä tenore di- quanto- nel capitolo XI. 
della term inatione 32.da resta  ordinato, e prescritto.

Che li soprauanzi della caratada, e marche, ch’annualmente- si 
gettano sub -piano delle term inationi, delle quali da-ll’anno 
1680 sino ad  hora s’hanno- indebitam ente approffittati li zup
pani, et e-satori delle dette grauezze, habbiano- ad esser cautate 
in cassa d’essa comunitä, come sem pre lo fü prim a deH’enon- 
ciato anno, il che consta dal libro, che si conserua nella 
cancellaria nostra di Barbanai, e ciö ä fine ,1 che- non restino 
ulteriorm ente d istra te  le redite peculiari della- comunitä 
stessa, e possono da essa supplirsi ag l’o-rdinari suoi aggrauii. 
D’essi soprauanzi sarä di uo lta  i-n uolta dal cancelliere appo- 
stato  debbitore (c. 171) nel libro maneggio- d’esse redite il 
cam-arlengo, onde da questo- sii- nel periodo del carico reso 
anco d’essi soprauanzi il douu-to conto-,

Esse-n-do poi statto  stabilito nel capitolo XV della. term inatione 
28.a, che da tu tti quelli, da quali si- tagliasero- legne ne- boschi, 
e costiere, dell’Arsa di ragione della comunitä siano- contri- 
buiti soldi sei per ogni- passo- delle medesime preuia la- no-tif- 
ficatione nella cancelleria della uera quantitä  delle legne 
taglia-te, sarä preciso incarico del zuppano, che sarä pro- tem 
pore, e da cui sul piano del proprio jus resta  concessa 1-a per
m issione del taglio stesso- -p-arteci-pare le licenze, che- rilasciasse 
per tali tagli, col nome de quellii, che l ’hauessero ricercato, et
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ottenute, onde si possa dal camariengo esigere la predetta 
contributione, della quäle sarä in propria specialitä formato 
debbitore nel giä detto libro maneggio.

Mediante l ’esationi delle precrtate utilitä, e col soldo da quelle 
dipendente, douerä la  cassa in  auenire soccombere al paga
mento de salarii del camariengo, dell’oro-logista, del procura
tor del popolo, agl’acconzi del palazzo, e ..  * cisterna, della 
publica loggia, della bottega del fabro, e folli, delle po-rte del 
luoco, della to-rre dell’orologio, et supplir alle spese si ordina
rie, ch’estraordinarie occorrenti per il curam ento de laghi, 
per littigi, per Uiaggi, e per far m ieter il fieno del prato di 
nostra raggione assignato al signor capitanio, come lo hä 
sem pre fatto  sino ail’anno 1680, in cui cessö per quello si com- 
prende da publici registri il' maneggio de camerlenghi.

Scpra il citato libro maneggio dauerano dal canceiiiere essere 
ä ditta per d itta  fa tti g l’im pianti d’ogni rendita, e spesa della 
detta comunitä, per appostarui anco di uolta in uola, e d’anno 
in anno il respetiuo credito, e debito ä facilitä de rincontri.

(c. 172)

Risultando nel formato catastico de comunali m ultiplici esen- 
tiali usurpi ä danno della comunitä, douerano gl’usurpatori 
essere astre tti al rilascio in comune de beni medesimi usur
pati, e cid sotto tu tte  le pene statu ite  dalla term inatione, e 
d’esser crim inalm ente inquisiti, e castigati1. Li beni stessi perö 
uenendo ricercati in inuestitu ra dagl’usurpatori medesimi 
douerano questi rassegnarsi ä noi con possitiue particolari 
suppliche, onde manendo- persuasi di- g ra tia rli/ possono- dal- 
l’auttori-tä nostra rilasciarsi al capitanio, che sarä pro tempore 
l’adequate commisioni, e ciö ad effetto che uersando lui 
nell’esecutione delle m edesim e con quell’attentione, zelo, e 
pontualitä, et essatezza, che sono delle particolari sue incom- 
benze, possa segnarne le dette inuestiture ä norm a delle 
nostre prescritioni, e di quanto disposto uiene dalla term ina
tione 37.a al capitolo- 23.0-, e dalla; 47.ai, non potendo perö chi 
unque si sii sperarne, ne lusingarsi del concorso nostro alla 
gratia, senza il preuio esborso nella cassai della comunitä 
deH’im portar del stabile, di- cui üenisse clem entemente i-nue- 
stito, e quando non, che l’inuestitu ra  non porti pregiuditio-, e 
danno ä uilcini, e confinanti, di- che dourä particolarm ente 
secondo l ’occorrenze inform arsi il sudetto capitanio nostro per 
apportarne giurate con sue le tte re  le relationi, nel m entre 
d’accompagnarsi le suppliche!, che- le fossero esebite. E perche 
comprendiamc, che non da tu tti, m-ediante- le rilstretezze delle 
fortune, si poträ adempire all’esborso sudetta  in cassa. del ual- 
sente del stabile usurpato per farsi strada all’inuestitura, et
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O t c u  9.

N o n o .

ottenere con questa la proprietä, resta  da noi dem andata al 
sudetto capitanio nostro la. facoltä, di poter ag l’usurpatori con- 
ceder ä dasione, ö pure ä liuello  enfiteotico il stabile usurpato, 
e richiesto, fissando ad ogn’uno quell’annua, coirrisponsione, 
che fosse (c. 173) di giustitia, e questa ä raguaglio del ual- 
sen te  del stabile, ö liuellato, ö dasio-nato- come sopra con 
apperta d 'chiaratione, che tu tti quelli, che diffettassero per 
un trienio la ccrrisponsiione del censo stabiiitole decadi d’ogni 
benefficio scirtito del liuello, e tenuto sia rilasciar im ediate 
in comune il stabile liuellatole sotto le pene tu tte  di sopra 
ecm inate agl’usurpätori'. L ’annue eorrisponsioni medesime 
doueranno esse-re rascosse dal camarlengo- per passarie nella 
cassa, e dal cancelliere douerä esse-re appostato d’anno in - nno 
nel libro maneggio il respetiuo credilto-, e debbito ad ogni 
contribuente per li necessarii giri, e buon ordine della scrit- 
lura.

Riffietendosi poi essere delle massime -della giustitia, che tu tti 
gl’usurpatori p redetti soccombono ä qualche pena per l’incorso 
trasgresso e- reintegrino so-disfandola in qualche p-arte la co
m unitä lim asta da loro pregiudicata cogl’eseguiti usurpi, resta 
ad dette nostro capitanio im partita  la  facoltä di conaannarli 
ä  raguaglio non che delle lo-ro fo-rze, ma per anche del quanti
tatiuo del usurpato ä quegl’esbcrsi nella cassa dd detta comu
nitä, che riputasse ccn acce-rtata epiche-gia adequati, di che 
tutto  deuerä esser fatto dal cancelliere particolar no ta nel 
giä detto libro maneggio, et alla d itta  nel libro- de comunali 
di cadauno degl’usurpatoiri medesimi-.

Che per li giri della scrittu ra  s’hanno annualm ente contri- 
buire al cancelliere d u c a ti . . . .  in ti-to-lo d’o-nora-ri-o, et in rico- 
gnoscimento del laborioso suo impiego.
E la presente sii publicata con la solita form alitä non meno 
nel libro delle term inationi, che in quello del maneggio delle 
rendite d’essa comunitä per la sua i-nui-olabile, e perpetua. ese
cutione.
Venetia dal palazzo nostro li 22 O ttobre 1743.
(c. 174) Lunardo Loredan signor di Barbana, Castel Nouo ecc.

1743. 10 Nouembre.
Publicata sotto la loggia di B arbana in frequenza di popolo 
ascoltante, e frä gl’altri il zuppano M atte Antoncich, et 
pozuppo lue Vucota.
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I N D E K S 1

A
T erm ina tione  ä  ca rtafi

A ppellationi per l’o rd ine  9 19
A ccusa s i i  d a tta  in  te rm ine  di g io rn i 3, e passa ti,

n o ta ta  la s tim a  14 26
Non s i accusi, se  non u’e danno  27
A ccuse di C aste l Nouo possa no tarle  il reuerendo

cu ra to  27
A ffittanze, e s c r i t t i  15 29
A u tto r itä  a l zuppano per p rouedare(l) il  com une 30
A u tto ritä  del zuppano iper l ’e s tra tio n e  de an im a l' 30
R egolatione c irca  l’accuse 31
A nim ali di C astel Nouo 31
A nim ali in e rb a tico  31
A nim ali, e u end ita  loro 32
A u tto r itä  del zuppano  p e r g iu d icare  nella p rim a is tan za  32
P ro ib itio n e  di ten ir  b iade, e u in i all’agen te  18 37
A llienar te r re n i per c iuanzo 38
A rm i 21 44
A rm i da fuoco 45
A rm i, e Loro p roh ib itione  . 23 49
O rd ine p e r fap p e lla tio n e  26 56
T erm ine  per .p roseguir l’appela tione 56
A ppellatione della sen tenza  del cap itan io  28 . 59
Affittanzel s i  n o tin o  32 65
P assagg io  d’an im aü  per B arbana  67
A ccuse 68
A gnelli d i decim a 68
A rm i da fuoco 68
Ricm pera d’agnelli 33 69
Ordiine d ’affitanze, e liuelli 50 89
Agnelli di decim a 63 113
A ccusa se c re ta  del tag lio  de boschi 70 123
A ffittanze de beni delle scuole r in o u a rs i

ogni c inque anni 71 129
Aqua san ta  79

B
T erm ina tione  ä  ca rta

B ecca ri 2 8
B iad e  del fontico  4 11
B ared i 7 15

j) O va j indeks na lazi se na poče tku kodeksa.
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B ared i 16
B a r  e d i 8 17
B iad a  da  cauaillo 19
P re z z i a lle  b iade U 21
B anditi, che romjponi. (!) i  confilni 12 22
P ro h ib itio n e  al cap itan io  del bosco del com une 15 29
C om prada di b iade 30
D ispensa  delle b iade  delle scuole 31
L a co rrisponslone  ä benefdciati della  decim a 18 37
B en estan ti hab itino  in B arbana 40
ßestem ia to rd i 21 44
S p a leg ia to ri de band iti 44
B osco Dubroiua 46
Beccari! 46
P e n a  ä  b e c c a ri 22 49
B osco D ubroua 25 50
Nel bosco del com une niuno possi tag lia re 51
B eni delle scuole ad  affitto 26 51
Cauajlcata so p ra  ben i delle chiese 28 57
T ag lio  del bosoo dell com une alla cassa  soldi 6 59
B an d iti 32 67
B iad e  non s i d ispensano  da fo ra s tie ri 68
P ro h ib itio n e  di ta g lia r  il bosco del com une 33 69
B a n d iti 37 72
B an d iti d’a ltra  g iurisdiittiane 72
S p a leg ia to r i de benditd 72
T ag li de b osch i p ro h ib iti 73
B osch i di P issino 75
B eni com unali possino esser concesi 76
P re z z i d i b iad e 40 77
Beni delle ch iese  ä liuello perpetuo 47 80
B oschi, e  lo ro  taglio 48 85
B osco D ubroua 49 85
F rasch e  del bosco 51 90
Li ben i della ch iesa  di San M artino 60 106
B oschi D ubroua, A rsa, e co stie re 61 108
B osco di P iss ino 62 109
ß oscho  D ubroua, Valle, e co stie re  d’A rsa
B oletino si r ic e rc a  per d ispensar si le b iade  dal fon

70 121

ticaro , e t essa to re 71 127
P ena  ä chii te r is s e  ben i delle ch iese  sen za  l’affittanza 129
B iade p ro ib ise  ä uanders i 136
B eni delle ch iese  siano a ffita ti dalli confinan ti 79 143

C
T erm ina tione ä  ca rta

C arne e suo prezzo 1 2
C ontestabile 2
C astra ti, e loro no ta 2 9
P a r t i  del com une si notino 4 12,
C ondota dell’en tra te  a lla  m arina 8 17
C ontum azzia  del zuppano, e pozuppo 11 20
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T erm inatione ä ca rta
Non possino e ss e rc ita r  crim iffialitä il zuppano ecc. 14 24
C anceliere 25
C aneuaro  tengh i le chiaue della caneua, e g ran aro 15 28
C orrisponsione  al reuerendo  capito lo 15 28
C ere, e t  ogf'o 29
R ego  la tione  detla con tum atia  del zuppano, e pozuppo 29
C arn i offesse doueno esse r s tim a te  dal zuppano 
C aste llan i hab itando  in  B arb an a  siano  so tto p o sti ä

30

tu tte  le funtioni 31
O bligo dei cance iiie re 32
L eg n e  del icapitanio 32
C ondota della decim a 18 37
C orrisp o n sio n e  ä  b en efic ia ti della decim a 37
F en a  al canceiiie re 39
C asali da  S ab ricarsi 40
P e r  la m orte  del cap itan io  si da faco ltä  al zuppano.

e canceiiie re 19 42
C aicina del com une 42
O bligo ä co n te s tab ili 21 44
C on testab ili, e loro  obligo 45
C h iru rgh i 45
C am inar d i note 46
Solo il can ce iiie re  s tip u ti 48
C h iesa  di P essacco , e t a ltre 26 53
C asa li delle ch iese 54
C om unitä  di C aste l Nouo, e sua e n tra ta 54
C ap ita le  slia p rim a scosso della pena 27 56
C aualca ta  sop ra  b en i delle chiese 28 57
C h ie ric i non s ian o  gasta ld i 28 58
C ere 30 63
R egolatione delle candelle 32 65
C ontam en ti di danaro 66
F a b ric a r  casa li deuono il g iud ic i 66
C ac ia  de lep ri con re tti 67
M ercede  del cauaJlliere 33 69
Al concorso  del canon ica to  esclusi li fo re s tie ri 37 71
E letione  del canonico 71
F ab rica r case  in  B arbana 72
C ac ie  de p ern ic i, e lepri 75
O bligo del cance iiie re  p e r  le  condanne
Non possi far il re la sce tu r il canceiiie re , se- non s a rä

38 76

p ag a ta  la. con d an n a 43 78
S e,Ita de X  huom in i per il cap itan io 44 79
C alca ra 45 79
C assa  delle condanne 46 80
M odo di fa r le spese  della de tta  cassa 80
C a rra ta d a 48 85
D anaro  della com unitä 85
C an ce iiie re 50 87
C onti de gastaldli, e fondi di cassa 88
C an ce iiie re 51 90
C anceiiiere 52 91
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C a rra ta d e , e m arche 91
C ancelliere  55 93
C oad iu to re  56 95
C acia  cora rettii 21 48
C ancellie re  deua legar in uolum i tu tte  le c a rte  del-

1’offitiO 56 95
II capitanio. deue r iu e d e r  ogni 6 m esi la can ce lle ria  95
P ro h ib itio n e  al cap itan io , cancelliere , e coad iu to re  di

fa r  n e g o tii, ö aquSati 95
U can ce llie re  -salaria to  da lle  scuole  58 99
Assegnam enito a  ch irurgo , e specia le  59 101
C hirurgo , e sipeciale 102
Li ben i della chiesa di San M artino  60 106
C ontradottil 63 111
P iü  carich e  non, possono so s ten e rs i 66 116
C ap ito lo  67 117
C asse lle ta  deH’elemositne 117
C ere 68 118
C ancellie re  non possa ess ig e r i l  pagam ento  se non

doppo fa t ti  1’ co n ti ä  g a s ta ld i 71 125
C ancellie re  n o ta r debba li nom i de debb ito ri delle scuole 71 126
C ancellie re  suo obligo c irca  l’affittanze  de  ben i ecc. 130
C ä ta s tico  de benii delle iscuole 130
C arratil n o n  si scuotano se  non e pagato  il cap ita le  131
C ancellie re  debba far li coniti, e fondi di cassa  131
C acia p ro ib ita  . 75 137

D
T e rm in a tio n e  ä c a rta

D anni deuono esse r n o ta ti iin term ine di g io rn i 3, e
passa to  detto  te rm in e  non possi n o ta rla  4 12

D ebb ito ri del fontico, com unitä, e scuole 8 • 17
P rim a  d i tu tto  s ia  p aga ta  la decim a 18
D annato ri, e  ipena loro 14 25
Non pagh i decim a il p ieuano, e can o n x o  del loro

p a trim o n io  15 27
D iu isione delle decim e 28
P ag am en ti1 d i decim e 28
D ecim are  gl’agnelli uad i il caneuaro , e cancellie re  28
S u d d iti d i C astel Nouo sem inando nel te r r ito r io  di

B arbana  paghino la decim a in esso 15 28
D anaro, che si' caua dal scrigno  29
D anaro  del sc rig n o (l) possi es-ser num erato  dalli

agenti' del com une 29
D anaro  d e le  scuole 31
D ispensa delle b iade  delle scuole 31
L ssen ti d i decim a zuippano, e pozuppo 32
Dam nificator! del P rostim o , e loro p en a  17 34
P ag am en ti dii decim a 18 36
C ondota defla dec im a 37
La co risponsione  ä beneficiatd delle decim e 37

T erm ina tione  ä  car ta
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1 . ;
T erm ina tione  ä c a r ta

Tem pi di p ag ar la decilma 37
D eb ito ri de luochi plii 21 48
D eb ito ri di decim a 48
D ubroua 25 50
D elitti di C astel N ouo deba notifi'carli il zuppano 26 54
Dispemsa del fontico  / 55
Pascolo  del bosco D ubroua 28 60
D ispensa  del fontico 60
C on tam en ti d i d inaro 32 66
R iscuo te r la  decim a 33 69
U surp i d i D ubroua 37 73
D anaro del sc rigo (!) deba co n ta rs i ogni dom enica 37 73
D anaro sia  posto -subito in  sc rigno 74
M odi di pag ar d eb iti d i scuole, e fom-tico 74
Modo d i paga-r d e b it i  delle scuole 40 77
D anaro  delle scuole  possa c o n ta rs i anco dali i- g iud ici 48 84
D anaro de lla  com unitä 85
Bosco D ubroua 49 85
D eb ito ri de scuo le  possino  pag ar pa rte  in  soldo, e 

pa rte  in  b iada 50 88
D otte 64 111
D eb ito ri de luoghi p ii deuono esse re  a s tre ti  dal cap i- 

ta n io  al pagam ento 71 126
D inaro  delle scuole d-eue ri-porsi in scrigno 128
D inaro  sudetto  non puö disipensarsi, ne fa r pagam enti-

solo cap itan io  senza p ieuano . e zuppan-o 128
D eb ito ri del fon tico  paghino in  form ento 131
D o ttrin a  ch ris tian a 77 140

E
T erm ina tione ä  car

E rba tic i 2 9
N ota n ece ssa ria  p e r l’e rb a tico 9
C ondota dell’e n tra ta  alla m a ria ( l) 8 17
F.lletione de gasta ld i 16 33
TUetione del zuppano ecc. senza 11 cap itan io 21 48
E n tra ta  della com unitä  di C astel Nouo 26 54
Simil.e 55
Efletione de gasta ld i 28 58
E ssecu tione  sum arie 59
Erba.tici 32 67
E ssecu tione per le scuole, e p roh ib itione  di leuar m anzi 48 84
E sito  delle rend ite  delle scuole 50 88
E ssa to re 55 92
E ssato re , e sua p iegg an ia 71 124
E ssato re , deue d ispensare  le b iade con boletino 127

F
T erm ina tione ä  car-

E’ieno per il castello 1 3
Fontico 7
F o n ticari 3 10
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T erm ina tione ä ca rta
In taco  del fontico , e com unitä 8 18
R estitu tio n e  di b iade  al fontico 11 21
M isure delle b iade del fontico 21
F u r ti d ’erbam j, e pena 14 25
F o n ticari, e gasta ld i
F a tto re  non possi ten ire  b iade p ro p rie  nel g ranaro ,

15 32

ne u in i nella caneua del padrone 
F a c o ltä  a l zuppano, e c an ce iiie re  per la  m orte  del

18 37

cap itan io 19 42
F ssa tio n  de fa to r 42
Feste 21 44
F o ra s tie r i non possino far cacia 48
C acia  con re t ti 48
D isp en sa  del fontico 26 55
E sa tione  delli e ffe tti del fontico 28 60
D ispensa del fontico 60
S en ten za  de feudi , 63
F o ra s tie r i non possino d isp en sa r b iade 32 68
F o ra s tie r i possino uender ecc. 33 69
F ab rica r casa li in  B arbana 37 72
Modo d i p ag a r d eb iti del fontico , e scuole 74
F asan i 75
F ie ra 54 92
Q u ad re ti( l)  delle fedi 56 95
F on ticaro , e sua  p ieg g ia ria 71 124
F on ticaro  e sua pena 71 124
Forze d iansi dal cap itan io  a lli g a s ta ld ' per fa rs i pagare

da p a rtico la ri debb ito ri 126
F on tica ro  deue d ispensare le b iad e  con boletino 127
Fedi1 g iu ra te  de’lla do ttrin a  ch ris tian a '77 140

Q
T erm ina tione ä  ca rta

G astaldo d i C astel Nouo 1 3
iG astaldi 3 10
G iu s tit ie r i 5 13
G astald i, e fon tica ri 15 32
E letione de gasta ld i 16 33
G iud ic i hab itano  in B arbana 18 39
G asta ld i non d ispensano l’e n tra te  delle scuole 26 52
G asta ld i possano spender L. 10 52
G iudici re s ta u rin o  le case 55
G iri ä  cau tione  delle scuole 28 57
E le tio n e  de  gasta ld i 58
P ie g g ia r ie  de gastald i 58
C h ie ric i non siano  gasta ld i 58
G iud ic ii del cap itan io 59
G u ard ian i del castello 30 64
G rad isch ie , e P ro s tim o 32 67
(G uardiani 68
E letione de g iud ici 37 72
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T erm inatione
Ubiigo ä  g asta ld i ä  sa ld a re  in  g io rn i 20 
T em po di1 far con ti ä  g asta ld i
G asta ld i non possono rlceu e r ben i s tab ili in  pagam ento  
G astald i, e loro p ieg g ia ria  
G iri n e l lib ro  sc rigno  
G iri f i t i t i i  p ro h ib iti

H

H ab ita r in  B a rb an a  
H ab ita r in  B arbana  
S im ile
P u re  un a ltra

deboino il zuppano ecc.

71
71
80

T erm ina tione
28
32
42
60

ä  ca rta  
73
73
74 

124 
129 
144

ä  ca rta  
59 
66 
78 

105

Intaco del font'co, 
Incend iarii

e com unitä
T erm ina tione

21

ä  ca rta  
18 
47

T erm inatione
V enditori d i legne di C astel Nouo 
Legne del cap itan io
L ib ri del fontico, scuole, e com unitä  debono s ta re  in 

cancelferia  
L.egne del A rsa 
L icenza  p e r u e n d e r 
C a ric a r  legne
Legne delle za tiche  ö com unali
Legne del bosco del com une alla cassa  soldi 6 per passo
C acia  de lep ri p roh ib ita
Loco in  ch iesa  del zuppano
L ib ri delle  ch iese  deba cu slo d irli 51 cancellie re
L ibro del scrignoO ) debba s ta r  in  esso
O rd ine de liuelli, e a ffittanze
l.egne
L ibro  g iornale  
L ibro fontico 
L ibro fontico

8
15

19
21

32
48
50

51
71
80
80

ä  ca rta  
18 
32

32
42
46
.. /
47

67
84
87
87
89
89

129
/44
145

M
T erm ina tione  ä  c a r ta

M etta a lla  b iada  del fontico 1 7
M arca ri 8
M isure, e pesi 15 30
P er la m orte  del cap itan io  s i dä faco ltä  al zuppano, e

can ce llie re  19 12
O bligo ä m a rc a ri 21 17
M olino di B las  24 -0
M anzi non p ossrio  to rs i in  pagam en to  di scuole 26 51
C irca  li  m olin i 33 69
M anzi p ro h ib iti leuarli in essecu tione  18 84
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T erm inatione ä  ca rta
M ercede del cau a lie re 33 69
M olini 48 89
M arche, e c a rra ta d e 52 91

N
T erm inatione . ä c a rta

C am inar d i n o te 21 46
N otar le sen tenze di C astel Nouo 26 54
N odaro 72 134

0
T erm ina tione ä  ca rta

O bligo del fontico 1 8

O spitale 9
O ste ria 6 14
O ste, e la sua pena 14
O glio, e ce ra 15 29
O bligo del cancelliere 32
O rto  del fa tto r 20 43
O bligo a-1 cap itan io , zuppano, e p ieuano  per le scuole 28 57
O rologio 32 67
O bligo del condutor per il p ieuano 68
O bligo al caualiere , officiale, con tes tab ile , e zuppano

d i C aste l Nouo 37 74
O m icid i deuono esser p a rtec ip a ti ä  sua eccellenza 39 77
O m icidi 53 91
O m icid io 65 115

P
T erm ina tione ä ca rta

P a s to r  agil’anim ali 1 6
P egnore 4 11
P e g n i1 11
Pegni non siano  tenu ti dal caua lie re 11
P a r t i  del com une s i  notino 12
P e rn ic i 8 19
P re z z i alie biade 11 21
P ro h ib itio n e  al cap itan io  del bosco del com une 15 29
P an  sca rso 31
P en a  del zuppano 31
Pasco lo  iper cauali, e m anzi 31
P ro s tim o 16 34
D ann ifica to rii del P ro stim o 17 34
P ag am en ti d i decim a 18 36
Pascolo  in to rn o  B arbana 19 41
P e s i 21 44
Pancogole 47
P e rn ic i 47
P orc i 48
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T erm in a tio n e  ä  c a rta  
Pena ä  fo ra s tie r i ä u ce la re  48
P a s t i 26 53
P rim a  della p en a  s ia  scosso  i c a p ita le  27 56
P ieg g ia ria  de g asta ld i ' 28 58
P asto  de confra te lli 58
O bigo ä p e sca to ri ’ 59
P rezzo  del pesce  60
P asco lo  del bosco D ubroua 60
P ie g g i in te rd e t!  60
P a r te  p ressa  dal zuppano ecc.. 29 63
P re d ic a to re  64
P a s to  de confra te lli 32 66
P assag g io  d’an im a li per B arbana  67
O bligo per it  p ieu an o  68
Proc lam a per il conco rso  per il canon icato  36 70
Pagam en to  37 74
P e sc a to ri di P e ssacco  74
P re z z i d i b iad e  s ian o  rileu a ti con fedi 39 77
B isogo(i) del pane 48 83
Pene non s i ris cotino , se n o n  e pag a to  il cap ita le  55 93
P asco lo  del P ro s tim o , e G rad isch ie  58 99
T orno de pozuppi 118
P ie g g ia r ia  de gasta ld i, e ssa to re , e fo n tica ro  71 124
P e n a  ä  g a s ta s d v  essa to re , e fon ticaro , che non ren-

dessero  c o n ti g io rn i 8 doppo San M ichiele 71 125
P en a  ä su d d iti s e  non sa ldassero  in te rm ine  di g io rn i 20 126
P ag am en ti 11011 si puono(!) fare  se n z a  p ieuano , e zuppano  71 128
P ro c u ra to r  dellle ch iese, e suo obligo, e sua -pena 130
P ena  ä  ch i non uen isse  lau o ra re  l i  ben i delle scuole 79 143
P ie g g ia r ia  del fon ticaro  80 144

Q
T erm in a tio n e  ä  ca rta  

Q u a d re tti( l)  di fed i 56 95

R
T erm in a tio n e  ä  c a r ta  

R estitu tio n e  di b iade al fontico  11 21
R atte  al reuerendo  cap ito lo  15 28
R egallie p ro h ib ite  29
R egolatione della con tum atia  del zuppano ecc. 29
R egolatione c irca  1’accuse 31
R egalie nella fie ra  perm esse  32
R adinizza. 19 41
R iscosione  de ll b iad e  delle scuole 26 52
R iscosione per le  'scuole 28 59
R iscosione .delle scuole, e fo n tic a r i 37 73
R ap to ri 75
R iceuu te deuono fa rs i da ch i s i  s ia  48 84

%91

http://library.foi.hr



T erm ina tione k ca rta
R iceuu ta , ö cop ia  della p a rtita 50 88
R iducione del cap ijan io , p ieuano , e zuppano per tr a ta r  

delle cose delle scuole 71 127
R iceuute 80 144

s
T erm ina tione ä ca rta

S u d d iti possino am azzare  i  loro  an im ali nella b e cca ria  2 9
Scarso 5 13
S tim a  sia  n o ta ta  in  te rm in e  di g io rn i 3 14 26
D anaro , che s i caua dal scrigno 15 29
S c ritti, e t a ffittanze 29
D anaro  delle scuole 31
D ispensa delle b iade deille scuole 31
Supplica p resen ta ta  al m agnifico C onsig lio  de feudi 16 33
S trad e  non s i a rr in o 16 35
S trad a  per an d ar n e lla  c u s tie ra ( l) 19 41
S p a leg ia to ri d e  banditi 21 44
S trad e  non s i sporchino 47
S tipu li solo in cancellie re 21 48
R jscosioni delle scuole 26 52
Soccede delle scuole 53
N otar le sen tenze  di C astel Nouo 54
In m a te ria  delle scuole non d e lib eri solo il cap itan io 28 57
P e r  le scuole obligo al cap itan io , p ieuano, e zuppano 57
Soldo in  sc rigo (l) 57
C aua lca ta  sopra li ben i delle scuole 57
Socede delle scuole 58
Spese non si facino senza  su a  eccellenza 32 65
V endita  delli u in i delle scuole 33 69
S a c ris ta 35 70
S alu i condo tti 37 72
M odo di pag ar d eb iti delle scuole 40 77
M odo d i sa ld ar i m anegi delle scuole 41 78
Spese delle ch iese  non s i facino senza p ieuano  ecc. 48 83
L ssito  delle rend ite  delle scuole 50 88
La so tto sc r itio n e  del p ieuano ecc. 89
In m a te ria  delle scuole non possi far te rn rn a tio n e  il 

cap itan io 89
A ssegnam en to  a l ch irurgo , e speciale 59 101
S a c ris ta 67 117
S u d d iti di C astel Nouo non p o ss’no a lien a re  i loro ben i 71 132
S cuoder d eb iti del fontico 80 145

T
T erm in a tio n e ä  ca rta

T ariffa  del cancellie re , e coad iu to re 1 4
A llienare te rren i per ciuanzo 18 38
T erm ine  per p ro seg u ir i’appella tione 26 56
T anse 76 138
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u
T erm ina tione  ä  ca rta  

U in i 6 13
U ini non/ condo ti 15
Uini di B a rb an a  15
U en d ito ri di legne d i C aste l Nouo 8 18
U indem ie \ 10 20
Uino delle scuole deue esser pag a to  su b ito  dal cap itan io  15 29
P e rso n a  -per uender II u ino  de'lle suole(!) 30
U ini con aqua p ro h ib iti 18 35
U indem ie 36
U agabondi 21 44
Non s i uenda senza licenza 46
Non s i  tag lino  u iti, e t a rb o r i 47
Uini siano  m isu ra ti all’agen te  con la q u arta  32 68
U endita delli u in i delle scuole 48 84
P rezzo  del uino deue e sser posto dal cap itan io  55 94
Uua 69 120
U ender u ino  de partico-lari . 121
Uue 74 135

Z
T erm ina tione  ä  ca rta  

Zuppano d i C aste l Nouo 1 3
Zuppano, pozuppo, e g iud ic i debbono h ab ita r  in  B a rb a n a  7
C on tum azzia  -del zuppano, e pozuppo 11 20
Zuppano, e pozu-ppo non poss’no eSserci-tar c r im in a litä  14 24
A u tto r itä  del zuppano per pr'oueder i l  com une 15 30
A u tto r itä  del zuppano per estratio ine d’an im ali 30
Zuppano ag iu s ti le m isu re , e pesi 30
S tim a de c a m i da c a rs i dal zuppano- 30
Zuppano possi in e tte r  pena di L. 10 31
A u tto r itä  del zuppano p e r  g iu d ica r nella prima, in s tan za  32
Zuppano, e pozuppo es-senti d i pag ar decim a 32
Zuppano h ab ili in B arb an a  18 39
Sim ile de g iud ic i 39
Zuppano di C astel N ouo debba n o tifica r i d e ti tt i 26 64
Loco del zup-pano ecc. in  ch iesa  48 84
Li zuppani non pos-si-no con co rre r per zuppani con li

pozuppi 64 113
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S U M M A R Y

The state Archives in R ijeka possesses a transcrip t of the 
code of term s (libro term inazioni) of the feudal jurisdiction B arban - 

Rakalj w ritten  in Italian  language by the m iddle of the 18th Cen
tury, disclosing the in te rn a l. ordering of the fief owned and admini- 
stered by the Venetian family Loređano.

As an inhabited place, B arban was first m entioned in 1199, when 
it was dependently connected w ith the  neighbouring commune of Pula. 
From the 14th century onwards we find  both B arban and  Rakalj 
attached to other Istrian  properties belonging to Gorizian Counts who 
subsequently assigned these place to the H absurgs in whose possessio-n 
tney rem ained until 1508 when they were seized by the Venetian Republic 
and- fonnally  annexed to it in 1516. In 1532 both  places had  been sold 
by auction to Loredano fam ily and  thereafter incorporated- in a feudal 
estate retain ing  them  in  their pcssession righ t to the m iddle of the 19th 
century, so tha t they bad survived the dissolution of the Venetian 
Republic to be subsequently abrogated by A ustria which by then  defi- 
nitely abolished all th-e feudal rights all over its territo ry .

As far as the earlier stages,, structure and Organization of the 
Barban commune is concomed, th is Archives dispöses w ith  only poor 
inform ation and  evidences, bu t according to the extent document of 
the lOth February  1199, it is evident tha t th is place was already d-irec- 
ted in the 12th century, having had a Consolidated village commune 
of an old Sl-avic custom ary type, peopled by the C roatian population, 

The commune was admini-stered by 'a  gastald or by a župan (chief) 
respectively and we may draw  the  conclus-ion th a t th e  gastald’s func- 
tion was quite identical to tha t of župan, of neighbouring communes.

It is significant th a t the stated  document as well as th e  o ther one 
of M arch 4th 1199 quote and mention only th e  C roatian fam ily — 
names as: Stepizus de Plagna, Pribisclaus Gastaldus Barbane, Miro- 
sclaus et Pridizius, thus conclusively affirm ing th a t the neighbouring 
communities of the suotheastern part of Istria were already inhabited 
by the Croatian population in tha t time.
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In respect of Rakalj and its  adm inistrative structu re  we have no 
authentic sources covering th a t periodi of time.

W hen both these places were la te r appended to  o ther Istri an- 
possessions pertaining to the Gorizian Counts, as well as during the 
period of the Habsburgs’ adm inistration, they had evidently been 
restric ted  to the sim ilar in ternal adm inistrative regulations which were 
then  in force and hereafter valid  fo r the  whole territory.

As to  th e ir early arrangem ent and organization while these places 
were under the ow nership of the  said lord, we„ however have no avai- 
lable Information, a t least not until A pril 25 1365-, wheni the  l'ast 
Gorizian Count A lbertus the Third, by virtue of his charter of the even 
date, had confirmed the then  established ordering and sanctioned the 
rights customs and Privileges to a ll the subjects, noblem en and tenats 
which they had form erly enjoyed, and paxticularly to- those concerning 
the feudal and hereditary  rights. W hen these possessions were su-bse- 
quently passed over to the  Habsurgs, ownership they had lik .wise 
supported and . m aintained the continuation of the  previous arr. n- 
gements.

In  consequence of these arrangementsi, petitions against the iactor 
and other officials of this county had  arisen, so th a t the king Fridricus 
the T hird had upheld and sanctioned all the previous- righ ts  and pr.vi- 
leges which were. granted to  the  population by v irtu e  of the  charter 
of 1365 —■ especially those concerning m aintenance and contributions 
which were due to im perial officials w hile travelling  through these 
territories. Mereover, th e  king had r-atified all those privileges concer
ning free — trade, hunti-ng and fishing and finally  approved the free 
choise regarding the nom ination of parish priests.

A t the head of this territo ry  was a captain w ith his- seat a t 
Pazin and during the a-bsence from  his residencei, he was substitu ted  by 
a luogotenente (lieutenant). Besides, there  were o ther functionaries of 
some importance, such as gastald who was- title-d e ither as »clavicu
lario« or »vicedomo«, »questore« and »kastenhalter« (an adm inistrative 
official) altem atively  and thereafter ranked  the fontico- (a king of sup- 
plier). This adm inistrative arrangem ent was fully sanctioned by the 
king M axim ilian himself, the son of the king Fri-dricus the Third.

Contributions by the tenants which w ere custom arily due to the 
feudal lord of the Pazin County w ere determ ined by v irtu e  of the 
provis-ions set forth  in the Pazin »urbar« (tenants obligations') of 1498. 
These w ere also subsequently extended on B arban and Rakaljj, so tha t 
both these places were obliged to allot one fourth  and respectively
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one ten th  of com, wines and lam bs together w ith some additional 
donations which had to be assigned to  this county every year.

It is significant to note th a t early in  12th century as well as a t 
tha t time the B arbana community was subjected to contribute one 
fourth  except župans and vieežupans who were exempted from  any 
donation whatsoever. Upon this, evidence, we come to the conclusion 
that un til then, the in ternal organization of this peasant commune was 
in general le ft unaltered.

The ecclesiastical service in  B arban was perform ed in the Croa- 
cian language, nam ely in Glagolic (an old Croatiam Script). In the 
connection w ith there is a reference reading as follows: »Urbanus
plebanus Barbane« then »suum breuiarium  nouum  de littera  sclaua« 
of 1444. — In  compliance w ith the last will of the  parish  priest Urban, 
this breviary  was intended to be consigned to the Captol of Rijeka 
and in default of the execution of this in tention (pledge), this church 
had subsequently lodgeđ a protest solliciting the fulfilm ent of the 
aforesaid Obligation.

When B arbana thereafter definitely passed into Venetian pos- 
session, eight term s w ere stipulated  under the  title  »Capitula villae 
Barbanae« of 1516 and in accordance w ith this Act of Settlem ent, this 
commune was also constrained to contribute one ten th  of com, wines 
and lam bs apart from having been reduced to jurid ical Subordination 
to the m ayor of Labin. According to the same provisions of this Act 
the Privileges for free election of župan and gastald were granted to 
the B arban community. These functionaries had  a power to bring in 
the verdict upon all those cases perta in ing  to  the  first instance, whe- 
leas it was decided tha t all the lodged complaints p u t forw ard should 
be proceeded to th e  m ayor of Labin, who was alone em powered to 
bestow last judgm ent. W ith the consent of bishop of Pula, the paris- 
h ioners were furtherm ore at liberty  to nom inate th e ir parish  priest 
and canons, then they were not restric ted  regarding hunting!, pasture 
and free disposition of their products, whereas the »Mayor Magnifico 
Rector« was not perm itted  to dispose freely w ith communal woods as 
they were considered the jo in t possession of all the community. Accor
ding to this covenant it is evident that afte r the year 1516,, B arban 
had m ainly m aintained all its previous rights, customs, privileges and 
obligations which were established durimg the Habsburgs’ ruling.

W hen in 1536 th is estate definitely passed into the jo in t posses
sion of the fam ily Loredano they had, in their turn , imposed their 
own adm inistration and jurisdiction all over this territory , contolb'ng
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thus this community för almost three following century of their domi- 
nation. Thus we find B arban and Rakalj to be completely exempted 
from  any jurid ical control imposed by m ayor of Labin and  conse- 
quently all their affairs w ere thenceforth decided by their own feudal 
lord (padron). It was accordingly decided th a t com plaints concerning 
any indictm ent should be subm itted  to auditors, w hile those subjeeted 
to penal im pute to  avogadors (lawyer). In  accordance w ith the  stipu
lation set forth  in  the Bill of Sale it fu rtherm ore provided not to 
increase any impositons which this community had hitherto  contri- 
•buted to- their landlords. From  1637 onwards the family Loredano was 
authorized to m ake decisions upon all those cases of penal and civil 
proceeding pertaining to law suit of the second instance.

According to the inform ation available by C. T. Tomasini, within 
the firs t half of the 17th century, this feudal property  had then 
embraced an average area of 40 miles. B arban which is situated  on 
the right bank of the river Raša, about one m ile due west, was then 
the adm inistrative and juridical centre of the whole feudal property. 
W ith its cathedral and the castle situated  on an elevated ground, the 
town itself widely em braces a fertile  surrounding rieh in  pasture, 
vineyards, and cornfields. A part from  being set apart as a störe house, 
the castle was also appropriated  as captain’s dwelling quarters as well 
as the residence of the factor (fattor) and other officials and in the 
event of a w ar i t ‘ also served a shelter for refugees.

F urther to the south, in tre  region of estuary of the river Raša 
lies Rakalj. This place was very populated in tha t time because of its 
a ttractive environments: and salubrious air. All along its eastern 
border this feudal estate bordered by the  riv e r Raša and; by the sea. 
F u rther down to the south, its territo ry  was adjoining to district of 

Pula and those of Vodnjan respectively, while its w estern border was 
verging again to Vodnjan Stretching over St. Vincent closing thus; the 
gap by Žminj and St. Ivane. All in all, this feudal estate then counted 
about 300 houses which were spread all over its territo ry  and had been 
exclusively inhabited by the Slav population whose occupation, with 
the exception of a m inority who had lived in towns, was m ainly far- 
ming.

The adm inistration of this feudal estate was carried out in accor
dance with the code of terms (terminazioni), including 91 term s in 
num ber which the various feudal lords of Loredano family had enacted 
during the period between 1576 and 1713. The contents of this code 
are not arranged system atically, bu t on the contrary we often find
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tha t the subsequent term s either transcribe (repeat) those alredy meri- 
tioned, or give some references to- the term s previously r ecorded. 
Furthermore,, we often m eet passages dealing w ith proclam ations of a 
m inor im portance, such as, le tters  and petitions which had beeru, in 
the course of events, handed over by various silicitants and subse- 
quenly inserted among the  o ther terms.

In  compliance with the prescripitions set fo rth  in  this code., the 
in ternal adm inistrative functions were determ ined by the Loredano 
family itself, thus we find tha t the adm inistration, jurisdition and 
political authority  was en trusted  to the captain (capitano) who. was 
bound to live perm anently  w ithin the precinct of their feudal estate 
w ith B arban as his residential place. W hile perform ing his duty, this 
official was entitled  to employ ten  citizens who w ere led by a  eorporal 
(caporale) and were actually his body-guard. Having been authorized 
by th e ir landlordls, these captains had  enacted various ordinances 
during th e ir office, so th a t in 1739 a proclam ation (proclama) had been 
issued by captain Rocco Antonio Marchese. Gravisi, followed by the 
enactm ent of ten term s (terminazioni) by Marc Antonio Pellegrini 
in  1742.

W ithout an explieit consent given by the župan and  parish  priest, 
the captain, however, was not perm itted  to enact such ordinances which 
had been in terfering  w ith confratem ities interest. On the o ther hand, 
when župan, vicežupan, fontic or whichever other official was about 
to be elected, the presence and approval of the captain was indispen
sable. In  regard  to his juridäcal authority, he was entitled  to give his 
final and binding decision in all those judicial civil proceedings not 
exeeding the Charge over 60 lires, while for those having a  penal 
im pute (of a penal character) his competence was lim ited to only 30 
lires Charge. He was neither authorized to m ake decision upon those 
ponderous cases of a .murderous character which had to be reported to 
landiords in  Venice who alone were empowered to issue the final 
verdict.

According to the existing sources we may draw  the conclusion 
th a t this feudal estate had, fro. m its foundation,, been adm inistered by 
70 captains in  spccession righ t down to- the year 1814.

The chanoellor (cancelliere) ranked  next to  the captain in suc- 
cession to whom various secretarial duties w ere entrusted. He con- 
ducted c0rresponden.ce, registrared and kept all kinds: of confidencial 
documents,, such as testam ents, official deeds, public acts etc. He kept 
records and Statements of accounts concerning fontecary’s and confra-
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ternities’ affairs, registered and exam ined financial documents of leasć- 
hold properties, superintended distributions of com  and other provi- 
sions which had periodically been given to population on credit, made 
entries, settled  accounts and collected the  money payable to him  by 
various corn and provisions debtors, w hereupon he had been acquain- 
ting the captain with all daily transactions and  procedures. In  addition 
to the duties already mentioned, he had had to be present at triala, 
taking notes upon their proceedings and  decisions, being responsible 
for a  safe keeping of all aforesaid registers, books, records and official 
documents which, including the cash, had  been kept in his safe.

In  addition to his fixed salary, th is official was also rew arded 
for each issued document regardless its contents, either civil or penal. 
It was thereafter decided to defray his salary  from  th e  confraterndties’ 
and  fontecary’s revenue.

In  the execution of all the foregoing functions, th is official was 
considerably supported by the  captain him self who-, in  his< turn, super
intended the whole office work and exercised a stric t control of its 
function every six months.

Since a m ajority  of the population was of the Slav origin; this 
official had an assistant (coadiutore) who was either a Croatian or any 
other person speaking the language of the said co-mmunity. Owing to 
their functional standing, these official were not perm itted to leave 
the territo ry  of this estate during their service, and they were likewise 
not allowed to transact any business and loans or to pursue any other 
occupation with the intention to m ake profits.

The commune was represened by a bod'y consisting of 13 mem- 
bers, 1 2  of which were judges (giudici) while the rem aining one had  a 
function as procurator (procuratore). The judges were elected by turns 
and1 their Services lasted only one year. A fter this period they co-uld be 
again appointed, provided they w ere not re la ted  to any of the judges 
which had previously been elected. Furthermore,, the sam e regulations 
obliged every appointed judge to build his ow n house in  the  place 
of his perm anent abode and to  live there a t  least during th e ir  holidays. 
This order becam e subsequently strengthened forbidding this functio- 
naries to leave th e ir residence w ithout captain’s previous consent. 
A lthough tha t this commune was confined w ithinside of this feudal 
estate it, haw ever, retained a complete structure of an old Slavic 
peasant community. The existence of these arrangem ents can be sub- 
stantiated  by the fact th a t his commune was internally  adm inistered
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a n d  o i i t w a r d l y  r e p r e s e n t e d  b y  i t s  ž u p a n  ( z u p p a n i )  a n d  v i c e ž u p a n s  

( p o z u p p i )  r e s p e c t i v e l y .

In  consequence of various duties which were en trusted  to these 
functio-naries it was decreed th a t they should reside inside the precinct 
of the castle with th e ir families, and like the judges w ere no-t allowed 
to leave their residential place under penalty of being distmissed and 
fined accordingly. I t was there-after decided tha t only those župans who 
had possessed th e ir  own house w ithin the castle could have been 
eligible to carry out their duties while in the event of th e ir absence 
lasting over a- week they w ere subjected to an immediate- -dismissal. 
A part from  m any ofher m inor duties, they were .also responsible for 
ali ki-nds of necessary sup-plies needed by the- community, rendering 
Inform ation to  the captain in writing. They were then  empowered to 
dispense justice in  the  first instance bu t not for those cases pertain ing 
to a penal punishm ent which feli -ueder th e  cap-tain’s  sole competence. 
On the other hand they  were at li'berty to exercise legal actio-ns in ali 
other cases o-f a m inor im portance where fines were restric ted  to ten 
lires. These- fines were being appropriated to  the comune itself.

A c c o r d i n g  t o  a  p r e e s t a f o l i s h e d  r e g u l a t i o n s  t h e  s e r v i c e  o f  a  ž u p a n  

a n d  v i c e ž u p a n  l a s t e d  o n l y  o n e  y e a r ,  a f t e r  w h i c h  p e r i o d  t h e y  c o u l d  b e  

a g a i n  r e e l e c t e d  p r o v i d i n g  t h e y  w e r e  o u t  o f  s e r v i c e  f o r  a t  l e a s t  t w o  

c o n s e c u t i v e  y e a r s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d  i t  w a s  n o t  p e r m i s s i b l e  t o  a n y  o f  

t h e  ž u p a n s  t o  s t a n d  f o r  a n o t h e r  t e r m  i f  o n e -  o -f  t h e i r  f o r m e r  s u b o r d i n a t e  

h a d  c o n c u r e n t l y  c o m p e t e d  w i t h  t h e m  f o r  t h e  s a m e  S i t u a t i o n .  A s  f a r  a s  

v i c e ž u p a n  w a s  c o n c e m e đ ,  h e  c o u l d 1 h a v e  b e e n  p r o m o t e d  t o  t h e  h i g h e r  

r a n k ,  v i z . ,  t h a t  o f  ž u p a n - ,  i f  h e  h a d  s e r v e d  i n  t h e  c a p a c i t y  o f  v i c e ž u p a n  

f o r  a t  l e a s t  t w o  y e a r s ,  a n d  s i m i l a r l y  t o  a  ž u p a n ,  i f  h e  h a d  b e e n  o u t  o f  

s e r v i c e  f o r  t w o  s u c c e s s i v e  y e a r s .  O n  t h e  b a s i s  o f  t h i s  P r o v i s i o n  e v e r y  

v i c e ž u p a n  t o o k  a d v a n t a g e  o f  s u c h  p - r i v i l e - g e s  w h i c h  e n t i t l e d  t h e m  t o  

a c c o m p l i s h  t h e  s a m e  r a n k  o f  a  ž u p a n  o n  t h e  s a m e  p r i n c i p l - e s  l i k e  t h e i r  

f o r m e r  c o l l e g u e s .

In consequence of an eventual guilt which the župan of Rakalj 
niight have failed to report at the appropriate place in  Barban, an 
explicitly strie t instructions were enacted fo r any fu tu re infringem ent 
of law, ordering an im mediate representation of m aterial facts to the 
respective authorities at Barban. They were whereupon, bound to await 
their instruction upon any such decision, whereas any fa ilu re to com- 
ply w ith given regulations would have involved a very severe exem- 
plary  punishm ent m anifested in fines, flogging, im prisonm ent and even 
expulsion which the  captain would exercise upon thel law breaker.,
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while župan’s duty in these affairs consisted of recording every verdict 
already passed on, and notiifying the defendant, thereupon about the 
outcome of the sentence.

In  captain’s absence, both the župan and vicežupan were perm it- 
ted to issue perm its which regula.ted selling of ca-ttle and  its fu rther 
distribution. They were then authorized to  superin tend the  quality  and 
quantity  of m eat assigned for selling in the m arket place and to- control 
weights and measures. In the event of captain’s death while his place 
was vacant, the župan was entrusted  to recover all the debts due to 
commune by communal debtors. W hile perform ing his ■ usual function 
he was no t perm itted  to take up  any o ther duty perta-'ning to public 
procurator or to the fontecary.

As previously stated  he was exem pted from the contribution of 
one »tenth«.

The nex t im portant functiona-ry in rank  was the fontecary (a kind 
of supplier) to whom were entrusted  the provisions and its d iitribu- 
tions He was thus responsible for collection, storage and distribution 
of all those quantities of cereals which in title of various duties, the 
gastald amassed for the  benefit of churches and confraternities and 
which were, at a fixed m arket price, subsequently relinquished and 
handed over to this functionary who wuold, in his turn, distribute 
them  among the local bakeries at a higher price.

In addition to these duties, fontecary was responsible for the  safe 
preservation of all those quantities of corn which according to- preesta- 
blished rule the peasants were obliged to seil to hi-m. This official was 
always sufficiently provided with funds for such purchases and was 
making considerable profits from. The balance of the profits, after his 
own expenses had been deducted was alloted for the benefit of all the 
community. In order to be able to refer with speed and ease 
to any transactions of the simiilar kind1, he had kept appropriate books 
recording every transaction. thus greatly  easing daily control and exa- 
m ination  of accounts1 duly executed by the Chancellor.

The distribution of com  took place three times yearly  with prior 
w ritten  consent m ade by th e  captain who- superintended all the pro- 
ceeding. At his own distretion the fontecary could not dispose of any 
quantity  of com. On the contrary he had  to d istribute it according to 
a strictly  determ ined quantity  which was alloted to every person. 
(moza dieci). According to an established custom the- p-rice of co-rn was 
regulated in common accord as between the captain, public procurator 
and župan.
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P rio r to taking upon. him self all the responsibilities which his 
function dem anded the fontecary was obliged to đeposit caution money 
(pieggiaria). His duty lasted one year only, tili the Michael — mass, 
falling on the 29th September, when he was exem pted from  all his 
functions in  order to be releaved by a new  fontecary. W ithin eight 
dayk following his discharge he had to ren d er a Statement of all 
accounts and of bis activities.

The churches’ and confratem ities’ landed properties were adimi- 
n istered by the gastald whose i'ntergrity and  ability, p rio r to- his nomi- 
nation, were amply scrutinized and considered by the m em bers of the 
confratem ities themselves. His office was elective and besides it was 
strictly  observed th a t no one m ight perform  this function repeatedly. 
P rior to bis appointm ent every gastaldi was obliged to  deposit a fixed 
am ount of caution money thus pledging himself for fu tu re  uprightness. 
Any function connected w ith the duty of ai gastald could not be en tru 
sted to  priests.

W ith a view to avoid any dispute in connection w ith the appodnt- 
m ent of th is functionary, it was decreed th a t his nom ination should be 
subjected to a previous approval by the captain, parish  p riest and 
župa-nj, while his election had to. take place w ith in  the castle in the 
presence of all concerned. A part from  being en titled  to. carry  out 
strictly  determ ined duties, the gastald nevertheless was rem inded not 
to m eddle in any other functions which were the competence of other 
functionaries. Thus it was explicitly forbidden to him  to distribute 
corn or wine pertaining to confratem ities, fu rth e r he was not per- 
m itted to execute any purchase or to defray any outlay which exceeded 
ten lires. The term  of his office was one year, and w ithin tw enty 
days, following his discharge, he had to subm it to the captain a  full 
Statement of all his previous activities..

The function which the esatore was vested in was in the m ain 
ra th e r connected with th a t which the gastald executed. Thus the esa
tore was in charge to receive all those quantities of com  and other 
cereals, which in accordance w ith the captain’s instructions, the gastald 
consigned to him  in order to be subsequently distributed to the popu- 
lation. In addition, he was entrusted: with taking over and storing all 
those quantities of cereals which the peasants and  other persons under 
O b l i g a t i o n ,  consigned to him.

W hen we compare the gastald’s duties as at those times, w ith 
those they perform ed during the period which embraced the 13th 
and the beginning of the 14th Century we come to the conclusion tha t
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in the m eantim e the im portance of his function underw ent a consi- 
derable modification. Thus it come about tha t in the beginning while 
this official was in  authority  of representing the commune, the signi- 
ficance of his office was then incöm parably more im portant than  the 
case became subsequently when his functions consisted solely of adm i
nistrative activities which the churches’ and confraternities’ landed 
prcperties demanded.

During the first half of th e  18th century on the territo ry  of this 
feudal, estate there were 14 confraternities (scuole) viz.: St. Sacram ent, 
St. Rosary, Holy Virgin M ary of Centure, Holy V irgin M ary of Porg- 
nan, Holy Madonna of Pessacco, St. Nicholas, St. John, St. Peter, St 
Anthony of Padova, St. Anthony Abbot, St. Sebastian Holy Ghost, St. 
Fleuter and S t. 'M artin .

W ithin this feudal estate the churches and confraternities pos
sessed their own landed properties, so called »zatiche« which by auc- 
tion were let on lease for a  period of five years, after which term , if 
the parties consented, the  lease contract could be renewed for another 
period. As then practised, for the renewal of such contracts there was 
commissioned the confraternities’ procurator (procuratore delle scuole) 
himself. But in reverse circumstances, mostly in the absence of any 
agreem ent between contracting parties, it was not unusual th a t by 
public notices andi by th rea t of fines the re luctan t peasants were 
coerced to take over the cultivation of those lands which these institu- 
tions otherwise were not in po-ssibility to lease.

The confraternities’ rev-enues w ere being jointly collected by the 
župan and parish priest, while the control over financial affairs was 
fully entrusted to the captain himself, who at the same time was in 
Charge having the authority  of institu ting  judicial proceedings in order 
of enforce the paym ent of those debts which were long overdue. With 
a view to facilitate somehow the settlem ents of these arrears, debtors 
had the Option to clear off their liabilities, half in  kinds and  the rem ai- 
ning p art in cash.

All the outlays in connection with the m aintenance of the chur
ches could not be defrayed w ithout previous consent of the župan, 
vicežupan, churches’ procurator (procuratore delle chiese) and parish 
priest., b u t sometimes it was indespensable th a t the  landlord from  Ve- 
nice should give hite approval as well.

Not less im portant office was th a t of the  camerlingo, being a func- 
tionary entrusted  with the keeping, guarding and disbursing of the 
communal funds. He was under the  control of th e  captain, župan and
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civil procurator, and consequently all paym ents executed by him  could 
not be paid out w ithout previous consent of the above functionaries.

Besides the foregoing functionaries a no less significant duty was 
assigned to the factor (fattor) beihg a kind of adm inistrator who was 
in Charge of the various functions in. connection w ith revenues, Col
lection of sundry duties -etc. W ithout any distinction, like all the 
former adm inistrative staff of this estate, he too was bound to perm a- 
nently reside w ithin the precinct of the castle. In addition, there were 
several other lower functionaries as the gendarm e or bailiff (cava- 
liere) being an armed policeman in charge of executing all passed 
verdicts. He was rew arded according to a fixed tariff for every single 
perform ance of his duty. Then followed the m arcary (marcari) being a 
1 ow er'functionary  commissioned to collect and receive all those duties, 
laxes or tolls which the subjects of this fief were bound to contribute 
to the landlord.

The constable (contestabile) being a kind of an officer who was 
responsible for the m aintenance of the public order and peace, further, 
his incum bent duty was to report and bring the charge against any 
transgression of law  which was perpetrated  within the precinct of 
the castle.

T h e  g i u s t i z i e r i  w e r e  a  k i n d  o f  C o n t r o l l e r s  a p p o i n t e d  i n  o r d e r  t o  

v e r i f y  t h e  w e i g h t s  a n d  m e a s u r e s .  F i n a l l y ,  t h e r e  f o l l o w e d  g u a r d i a n s  

w h o  w e r e  a c t u a l l y  t h e  w a r d e r s  o r  w a t c h m e n  w h o s e  d u t i e s  c o n s i s t e d  i n  

g u a r d i n g  t h e  c a s t l e  a t  n i g h t .

By v irtue of previous established rules, the tenants were under 
Obligation to pay periodically to the landlord strictly  determ ined rents 
which consisted of the following kinds viz.: One ten th  of wine, corns 
and lambs respectively, which were to be consigned in precedence of 
all the other tenan ts’ liabilities. Exem pted from contribution of one 
»tenth« were the župan, vicežupan, parish priest and canons, in so far 
their own land properties were1 concerned., otherwise w ithout any 
distinction they too were liable to assign the same portion  of their 
produces. The rents were collected by the canevar who subsequently 
rendered accounts to the factor in order th a t the la tte r jointly with 
a clcrc of the B arban Captol m ight check and apportion one »fourth« 
wich pertained to this ecclesiastic Institution. As regards one ten th  of 
lambs which the canevar and chancellor received in  title  of rent, it was 
subsequently sold by auction. ^

As it was then customary the tenants were obliged to consign one 
tenth of cereals in the course of the month of August, while those
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quantities of wine were to follow until November, at the latest, and in 
default of they were liable to pay in addition a fine" am ounting to 
25 lires.

W henever the inhabitants of Rakalj were adm itted to cultivate 
t>oil, vineyards or -breed sheep w ithin the precinct of the territo ry  of 
Barban, they too were liable to contribute one »tenth« of their products.

According to various specific instructions which were set forth  in 
the term inations of this feudal estate;, we may draw  the conclusion, 
that without any distinction, the subjects of these territories were 
entirely  free and independent, m oreover they had every possibility to 
own their own lands, cattle and other possessions which they could 
freely dispose of.

The commune itself was a landholder disposing with considerable 
freehold properties which were let on lease to independent peasants for 
fu rther cultivation. In addition, the inhabitants were at liberty  to take 
in Charge all those lands which patrons assigned to them  for tillage. 
Thus, in both of these cases the tenants were under Obligation to con
tribu te one tenth  of all their products, as it was custom ary and in con- 
formity with the tenants’ rights.

In the course of time there w ere enacted various prescriptions 
forbidding to the inhabitants of Rakalj alienation of their properties 
especially without previous consent from B arban authorities. At the 
same time the same provisions prevented all alien from  any acquisition 
of land property within the boundari-es of these territories.

All w ritten  documents of a confidential character as testaments, 
affidavits, deeds concerning disposal of properties, t'hep contracts etc., 
Were to be issued by the notary  public him self and after having been 
attested under his official seal, their authenticity  had the same legal 
power as if they were drawn up by the cancellaria itself (state office).
In view of the fact tha t these territo ries were peopled by the Croatian 
population it was obligatory for this public official to be well acquainted 
with the Croatian languäge. Every fifteen days the notary  was obliged 
to report to the chancellor about the issued documents in order that 
the la tte r m ight register them  in the appropriate books which were 
kept in his office.

Besides all those previously stated instructions, there were issued 
m any other prescriptions and decrees which regulated the rights, obli
gationi and customs on this feudal estate. Thus, it was strictly  prohi- 
bited to feil wood on penalty  of fines and other exem plary punish- 
ments. At the same tim e the captain was warned not to issue any '
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permission regarding the* felling of trees, because the župan or vice- 
župan were entitled to do so.

The sanitary  prescriptions were fully elaborated, thus setting 
fo.rth all those duties conoerning the surgeon (chirurgo) and the hospital 
staff, including as well the insti-uction which regulated m aintenance of 
the hospital and its adm inistration and fu rther prescxibed that at the 
head of the hospital had to be appointed two procurators.

Furtherm ore there  followed the regulations in regard to selling 
of various products and wines, their qualities and conditions for the 
sale While other sundry provisions amply provided ways and means 
by which uncultivated soils, their tillage; m aintenance could be acqui
red etc., then followed as well those instructions regarding legal rem e 
dies, how and in which way to seek them, especially for damages sustai- 
ned and finally regarding the .rights of pasture, hunting, fishing etc.

A part from the foregodng weighty ordinances, regulations and 
prescriptions there followed in addition many other rules concerning 
the rights and duties which were indiscrim inately valid for all subjects 
residing on this feudal territory.

Since this feudal estate was then not sufficiently populated, 
various beneficial regulations w ere enacted encouraging th e  coloni- 
zation of its territory.

In conclusion it m ight be pointed out th a t notw ithstanding the 
various domlnalions which in the course of centuries in turn  were 
exchanged over these territories, the Croatian popuialjon stubbornly 
resisled all foreign influences preserving thus its customs and lan- 
gurge righ t down to the present time. This Statement is amply substan- 
tiated. oy the book of term s (terminazioni) itself, where all narries, loca ■ 
lities, as well as other denominations are of Croatian origin.

According to reliable versions the B arban Archives was comp]'’- 
tely destroyed by fire towards the end of the last century.
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