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NEMIRNE GRANICE KNEŽIJE
(G rađa u Državnom arhivu u Veneciji o graničnim sukobim a i
sporovim a između mletačke Pokrajine Istre i Istarske knežije)"1
M iroslav Bertoša
A.

Burno istarsko srednjovjekovlje, ispunjeno ratovim a, razaranjim a, epiedemijama, depopulacijom i lančanim serijam a više puta isticanih i u povijesnoj znanosti
dobro poznatih činitelja istarskoga urbanog i ruralnog propadanja, sadržavalo je u
tim stoljetnim tragičnim okolnostim a još jednu važnu sastavnicu: m obilne i nemirne
granice.1 Prem ještanje m eđa i granica, ovisno od trenutnih ili trajnijih uspjeha ili ne
uspjeha pojedinih nositelja političke vlasti, država ili feudalnih porodica, dovodilo
je do teških gospodarskih porem ećaja, do usitnjavanja i razbijanja funkcionalnih
m ehanizam a teritorijalno-gospodarske egzistencije (korištenje šuma, livada, lokava
itd.) Nove granice - u narodnoj svijesti još uvijek prisutni zloglasni ku n fin i -unosili
su nemir, strepnju i strah, poticali na m eđusobne sukobe, na m ržnju, osvetu i iracio
nalne strasti nesagledivih razm jera. Prem da se medievalne granice ne mogu uspore
đivati s današnjim , jer one nisu sprečavale kom uniciranje ljudi (osim u doba rata ili
kužnih epidemija) već jedino korištenje dobara na drugoj strani, spom enute su
negativne m anifestacije postupno poprim ale sve dram atičnije razm jere.2
Kada je god. 1420. Republika sv. M arka zadala sm rtni udarac akvilejskome p a
trijarhu, na području Istre našle su se jedna nasuprot drugoj dvije velike sile: A ustri
ja, gospodarica Istarske knežije, Trsta i Devina s jedne, i Venecija, posjednica širo
kih istarskih područja u sjevernom i zapadnom dijelu poluotoka, te čitavoga njego
vog južnog dijela sve do uvale Stupovac sjeverno od Plom ina na istočno-kvarnerskoj
*) O nazivim a „P okrajina Istra“ (La Provincia d e ll’Istria) - za teritorij pod vlašću M letačke Republike - i
„Istarska knežija" (tal. Contea d ’Istria, njem. G rafschaft Isterreich) - koja je od 1374. dalje bila privatni
posjed Kuće A ustrije, usporedi u raspravi M iroslava B e r t o š e, između gospodarske kategorije i soci
jalne napetosti: sukobi na m letačko-austrijskoj granici u Istri od VX do XV III stoljeća. (Rukopis je pre
dan Razredu za društvene znanosti JA ZU na recenzentski postupak).
Istraživanja o graničnim sukobim a i sporovim a u Istri u XVI, XVII i XV III stoljeću i priređivanje ovo
ga teksta s izborom dokum enata za tisak u Vjesniku H A R P čine sastavni dio m ojega plana rada u Z avodu
za povijesne i društvene znanosti IC JA ZU u Rijeci (R adna jedinica u Puli).
Priprem ne radove i heuristički dio posla financijski je pom ogla K atedra Č akavskoga sabora u Pazinu
na čemu i na ovom e m jestu izražavam najsrdačniju zahvalnost.
1 U sp., prim jerice, sintetski prikaz B ernarda B e n u s s i j a , L ’Istria nei suoi due millenni di storia,
Trieste 1924.
2 U sp., Miroslav B e r t o š a , Istarsko vrijeme prošlo, Pula 1978, str. 103-110.
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obali. Do propasti Prejasne kraljice mora potkraj XVIII stoljeća politička je podjela
Istre ostala gotovo nepromijenjena.
Više od tri i pol stoljeća trajali su sukobi na nemirnoj i opasnoj istarskoj granici.
Dugi i krvavi rat tzv. Cambraiske lige, koji se s prekidim a vodio gotovo tri decenije
XVI stoljeća, unio je nove poremećaje na granici, a nastojanja mirovnih komisija u
Wormsu (1521) i Tridentu (1535) nisu zadovoljila n ijednu ni drugu stranu. W orm ski
kapituli i Tridentska sentenca3 ostavili su mnoge nesporazum e i nedefinirane granič
ne prostore, mnoga polja, livade, šume, lokve i male vodene tokove koji su, najčešće
napola, pripadali podanicim a s mletačke kao i onim a s austrijske strane granice. Ne
podijeljene parcele, tzv. differentie (ili differenze), zamišljene kao prostori za zado
voljavanje zajedničkih gospodarskih potreba, ubrzo su se pretvorile u „sporna
mjesta" (luochi contenziosi), u poprišta sukoba, iracionalnih iživljavanja i nesreća.
Defferentie su postale, kako se izrazio deputat za granična pitanja A ndrea Fini, „zlo
kobno ime" (nome infausto) 4 u ustima istarskoga pograničnog svijeta.
Tijek vremena, propadanje i nasilno uklanjanje m eđašnih oznaka, pom or žiteljstva i njegovo biološko nestajanje, migracije i ratovi brisali su i m aterijalne oznake, i
pisane dokum ente (uostalom rijetke i m alobrojne) i kolektivnu memoriju o prote zanju granične crte. Gospodarske potrebe seljačkoga stanovništva, političko supar
ništvo dviju sila koje su nagom ilana neprijateljstva ispoljavale prikriveno (u sitnim
sporovima i lokalnim podaničkim sukobima) ili otvoreno (u žestokim i surovim rat
nim okršajim a), pretvarale su istarsku m letačko-austrijsku granicu u veliku nezacjeljivu povijesnu ranu. Tri stotine i pedeset godina duž njezina prostiranja nije bilo
potpunijega i trajnijega mira, sigurnosti i konstruktivnoga savezništva. Povijesno
gledano upravo je sim ptom atična drastična činjenica da se, primjerice u doba uskoč
koga rata, oko istarske granice prolijevala krv još punih osam mjeseci nakon skla
panja mira u M adridu (u rujnu 1617) i d a je završetak rata u Istri objavljen tek u stu
denome 1618!5 Istarski je seljak u tom gospodarski isprepletenom graničnom svijetu,
unatoč višestrukoj upućenosti na zajedništvo (između ostalog i rodbinskim vezama),
živio u stalnome strahu i nesigurnosti - s puškom i sjekirom u ruci i strepnjom u duši.
Opsežna arhivska građa koja se o tome sačuvala potresno je svjedočanstvo o tim
leškim prilikama.
B.

Istarska je granica bila nesumnjivi antemurale obalnih središta na zapadnom e di
jelu poluotoka, predziđe najranjivijih točaka mletačke trgovačke (i vojne) plovidbe
prema Dalmaciji, Levantu i P onentu.6 Granici s Pazinskom knežijom i nadvojvodinim posjedima u Istri mletačka je vlada zarana posvećivala veliku važnost, prem da
je sustavnu strateško-političku i pravno-diplom atsku dokum entaciju počela prikup
ljati tek mnogo kasnije. Naime, u još neutvrđeno doba osnovana je u Senato Secreta
kom ora (Camera) za čuvanje dokum enata, geografsko-prostornih skica i crteža koji
su se odnosili na državne granice. Od god. 1675. tajniku Camere povjerena je zadaća
da, uz pomoć dvojice tajnika duždeve kancelarije, pronalazi i registrira dekrete koje
3 Pietro K a n d l er, Notizie storiche di M ontona, Trieste, 1875, str. 207-210; Giorgio V a l us s i, II
confine orientale d ’Italia, Trieste 1972, str. 76-79.
4 Archivio di Stato di Venezia (dalje: ASV), Provveditori soprintendenti alla Cam era dei Confini (dalje:
PCC), Dispacci Rettori d ’Istria (dalje: DRI). D okum enti se navode u prilozima.
5 B e r t o š a , Istarsko vrijeme, n. dj., str. 170-71; i s t i , Jedno selo i ljudska jedinka u ratnom e nevre
menu: Karojba i seljakinja Jela u uskoškome ratu: 1616, Karojba i okolica - Zbornik 1, K arojba 1983, str.
71-72.
6 I s t i , Istarsko vrijeme, n. dj., str. 73-102.
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je Senat (od 1644. dalje) izdavao u vezi s graničnim pitanjim a. Iduće godine (1676)
izabran je posebni visoki činovnik s titulom Provveditore Soprintendente alla Came
ra dei C onfini koji je trebao pregledati i srediti sve listine i spise o granicam a Mle
tačke Republike i, po potrebi, od rektora Terraferme i M ar pribaviti one koji nedo
staju u Komori. Providur za granična pitanja podnosio je izvještaje i prijedloge iz
ravno Senatu i u svemu je bio odgovoran tome vrhovnom državnom tijelu. Osim
toga, u svakome gradu u pograničnom e području postojali su posebni providuri koje
je, na prijedlog rektora, iz redova građana birao senatski kolegij, a potvrđivao sam
Senat.7 T ako se, primjerice, sačuvao podatak da su na tu funkciju u Kopru bili iza
brani Raim ondo Fini (koji je podnio izvještaj Senatu 1695) i njegov brat Andrea
(1707-1708).8
Istodobno se u K om ori sređivala i istarska pravno-povijesna dokum entacija. Iz
pisma Senatu koje je 24. kolovoza 1678. kancelar vrhovnoga nadzorništva (Cancellier Soprintendente) Battista (s, na žalost, nečitko potpisanim prezimenom!) poslao
Senatu vidi se da je građu o pograničnim razm iricama u Istri, vjerojatno sredinom
sedamdesetih godina XVII stoljeća, prikupljao tajnik Camere M arc’ A ntonio P ado
vino i da se ona tada sastojala od 5-6 karata i desetak uvezanih kodeksa dokum ena
ta .9 To je bilo jezgro opsežnoga fonda o istarskim m letačko-austrijskim kontroverzi
jam a, začetak arhiva Provveditori Soprintendenti alla Camera dei C onfini koji se,
vjerojatno većim dijelom, sačuvao i u današnjoj istoimenoj zbirci dokum enata u
Frariju. Čitav taj fond, pa i istarski dio, sredio je i popisao god. 1858. naš poznati
povjesničar i arheolog Šime Ljubić. O tom e radu svjedoči i Ljubićeva pripomena:
„God. 1858 |...| sam se kao činovnik u mletjačkom| arhivu bavio uređenjem starih
spisa spadajućih nad ured tako zvani 'Provveditori soprintendenti alla camera dei
confini’ |...| “ . l0
Nije isključeno da mu je, barem što se tiče istarskoga m aterijala, poneki savjet ili
uputu dao Labinjan Tom aso Luciani" za kojega Ljubić kaže da je „najvriedniji sa
dašnji iztražitelj istarske starožitnosti“ . 12
7 A ndrea D a M o s t o , L ’Archivio di Stato di Venezia. Indice generale, storico, descrittivo ed analiti
co, 1, Rom a 1937, str. 176.
8 ASV. DR1. Filza 107. C apod’lstria, 28. Giugno 1707. m |ore| v|eneto| jtj. 17081. Alegat uzslužebni izvje
štaj (dispaccio) G iovannija Foscarinija. O ostalim , već otprije poznatim , prim jerim a izbora providurà za
granična pitanja u Kopru vidi u građi publiciranoj u prilogu pod naslovom: C apo d ’Istria e Provincia tu t
ta etc., A tti e m em orie della Società istriana di archeologia e storia patria VII, fase. 1-2, 1891, str. 155-56
dalje: A M S I\. Usp. i bilj. 14.
9 ASV. DRI. Filza 61. |Venezia| li 24. Agosto 1678. Vidi dokum ent br. 7 (u prilogu).
10 Šime L j ubi ć , Razvod Istarski u latinskom i talijanskom jeziku, Starine JA ZU VI, Zagreb 1874,
str. 158-59.
Državni arhiv u Veneciji često se naziva Frarijem, ne sam o u tiskanim radovim a i rukopisnim ostavšti
nam a Ljubićeva i Lucianijeva doba već i danas. Naziv potječe od franjevačkih fratara koji su u drugoj po
lovici XIII stoljeća proširili stari benediktinski sam ostan i podigli veličanstvenu crkvu S. M aria Gloriosa,
kasnije nazvanu dei Frari. Izričaj dei fra ri je, dakle, iskritdjenica od imenice fr a ti (tj. fratri). God. 1810.
sakralni građevinski kom pleks, koji su sačinjavali: crkva S. M aria Gloriosa dei Frari, crkva i sam ostan S.
N icolò della Lattuga i bratovština sv. A ntuna, pretvoren je u A rhiv. Tu je ulogu zadržao do danas, štoviše
i trg na kojem u se nalazi Državni arhiv zove se C am po Frari. (Usp.: Giuseppe T a s s i n i , C uriosità ve
neziane ovvero origini delle denom inazioni stradali di Venezia, Venezia 19708, str. 261-62).
11 T om aso Luciani dotad je sam o povrem eno boravio u veneciji i istraživao istarsku građu u Frariju. Su
stavno će se tim radom baviti tek nekon odlaska u emigraciju (od 1866. živio je u Veneciji), odnosno izme
đu 1871-93. godine, kada je, na osnovi ugovora s G iuntom provinciale u Poreču, slao ispise, prijepise i regesta u Istru. (Usp.: B e r t o š a , Istarsko vrijeme, n. d j., str. 227).
12 L j u b i ć , Razvod, n. dj., str. 160. Luciani je pom ogao i poznatom paleografu Frarija Giuseppeu
Giom ou koji je, po Ljubićevoj narudžbi, prepisao tekst latinskog egzemplara pohranjena u fondu P rov
veditori soprintendenti alla Camera dei C onfini (isto, str. 158-60 i dalje).
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Istraživači povijesne građe i znanstveni radnici i danas se služe tim Ljubićevim po
pisom. U A rchivio di Stato u Veneciji još je uvijek jedino pom agalo u radu na doku
mentima o graničnim pitanjim a Indice n. 89: Ordinato e catalogato del Prof. abb.
Sim. Gliubich. Evo ispisa istarskih izvora koje je Ljubić pronašao u Frariju i unio u
indeks (broj s lijeve strane označava bustu):
„Friuli - Istria
223. 224. Carte relative a controversie trà Veneti e Arciducali in Friuli, in gran parte
però relative alla guerra tra Veneti e Arciducali sorta nel 1615 per causa degli
Uscocchi di Segna (1583-1617).
225. Carteggio relativo ai Commissarj Veneti deputati al confine del Friuli, e dell’Istria con Segna in m ateria de controversie cogli Arciducali in quel confine
(1617-1618).
231. T rattati stipulati tra M aria Teresa Im peratrice e la Repubblica Veneta intorno i
confini del Friuli e dell’Istria (1752-1756).
Commissario Giovanni D onado ai confini del Friuli e dellTstria. Carteggio re
lativo alle vertenze tra Veneti e Arciducali per confini di queste due Provincie,
delle Provincie Austriache adjacenti (1754-1756).
Inventario di disegni d ’Istria e del Friuli con la nota di tutti li libri consegnati
alla Cam era dei Confini di commissione di Sue Eccellenza Signor Zuanne Do
nado fu commissario in Friul ed in Istria (1759).“
(Na margini stoji napomena: ,,I controscritti documenti furono collocati nella busta 10.“)
„Istria
232. Carte relative a vertenza tra Veneti dellTstria, e tra loro limitrofi Arciducali,
che vanno fino l’anno 1589 (1273-1589). Scritture e T rattati relative ai Confini
dellTstria pertinenti all’esecuzione della Sentenza di Trento (1525-1580).
233. Carte relative ai confini tra l’Istria Veneta, e terre Arciducali limitrofe
(1334-1618).
Documenti spettanti al Castello di S. Lorenzo sulle controversie confinarie tra
esso, e trà gli Arciducali limitrofi (1344-1583).
Carte realtive ai confini di S. Lorenzo con le Ville soggette a Pisino (1344-1711).
234. Filza di carte relative a questioni confinarie tra l’Istria Veneta, e gli Arciducali.
In fine alcuni Atti senza data |...j (1444-1699).
Controversie sui confini di Castel Novo in Istria, tra Veneti ed Austriaci, con
Ducali, ed altre Carte relative (1463-1560).
Differenze confinarie cogli Arciducali di Trieste etc. - Dazio de sali 1575 etc. con
Elenchi di Carte relative all’Istria e il dominio del Mar Adriatico (1463-1726).
235. Processi per contravvenzioni di dazj avvenute nel porto di Orsera. Pretese del
Vescovo di Parenzo in m ateria de peschiere in Orsera, con allegati fin dal privi
legio di R odolfo Im peratore del 1291-1591. Questione confinaria in Albona
cogli Arciducali 1610 (1341-1591-1610).
Controversia tra i feudatarj di G rim alda, terra Veneta dellTstria, e tra gli Arci
ducali di Pisino (1560-1584).
236. Processi civili e criminali, e controversie in m ateria di confinazioni tra il Comun Veneto di Raspo, e tra le Terre limitrofe Arciducali (1562-1585).
In m ateria delle costiere del fiume A rsa (1569).
Differenze di confini tra S. Lorenzo e Grisignana Veneti, con Pisino A rciduca
le (1577-1615).
237. Carte relative alla contesa per Saline nella Valle di Muggia, tra lo Stato Veneto
e Autriaco, con Ducali, ed altri allegatti anteriori riguardanti la stesa m ateria
(1578-1579).
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Vertenze confinarie trà A lbona Veneta, e la Villa di Sumber Arciducale, e pro
cesso relativo fatto dal R ettor d ’A lbona, con allegati dal 1363-1549 (1586).
Controversie confinarie agitatesi in Istria tra le terre Venete di Gabrovizza e
Popecchio nel territorio di Capo d ’Istria, e tra il Castello di S. Servolo A rcidu
cale, con Atti che vanno fino al 1588 (1588).
Fermo di Barche dirette a Trieste con Sali. - Vertenze confinarie, con Summarj
di Scritture anteriori. Processo intorno al Censo annuo dovuto dal Castello di
S. Lorenzo al C apitano di Pisino 1619-1624. Vertenza tra il C om un di Grimalda, e tra gli Arciducali per confini 1624. e cosi pure tra A lbona, e tra Terre vici
ne ai Arciducali con Somm ario di Atti relativi (1363-1587).
Saline costruite dai Triestini 1594 (1589-1624).
Contese pel Bosco di M ontona con gli Austriaci (1734).
Carte relative a vertenze tra Veneti, e Arciducali sui confini d ’Istria, Fiume, e
per libera navigazione dell’Adriatico (1740-1741).
238. Visite da rispettivi Commissarj sul confine dellTstria, e delle Terre limitrofe
239. Austriache, nonché varie questioni agitatesi sulo stesso confine tra Veneti e
Austriaci (1741-1785).
240. Carte relative a questioni confinarie agitatesi tra Veneti d ’Istria, e Austriaci. Con
allegati fin dall’anno 1325, e disegno delle Saline presso Muggia (1748-1753).
Vertenze tra Venezia ed A ustria circa il diritto di pesca delle Tartane Chiosotte
in costa dellTstria (1766-68).
Decreto del Senato Veneto al Podestà di Capo d ’Istria circa i confini dellTstria
con gli Arciducali (1770-1773).
Scrittura sopra la visita dellTstria 29 Novembre 1774.
Processo contro alcuni sudditi Veneti dellTstria per sualeggio operato sulle
Terre Arciducali lim itrofe (1784).
241. Controversia, e pertrattazioni relative trà Veneti e Austriaci nel fatto di confini
in Istria, e in ispecie per il Bosco di M ontona violato dai Zumescani Austriaci.
Visite in questo confine fatte in comune dai rispettivi delegati.
Diritto di pescaggione in Malen(?) nel Com un di Muggia (1784-1792).
Processo relativo a certo svaleggio praticato in Lupoglavo di Trieste da certi
sudditi Veneti di Parenzo e San Lorenzo (1785).
242. Carte relative alle visite fatte di rispettivi Commissarj sul confine tra l’Istria,e
tra Stati Arciducali, ed altre controversie ivi sussistenti tra Veneti e Austriaci
(1785-1796).
Ricorso de’ Giudici di Fianona relativamente all’erezione di Strada pubblica
(1795).“
Uz to je dodana i bilješka:
„Sentenza arbitram entale conosciuta sotto il nome di Sentendo Tridentina in affa
ri di giurisdizione e di confine tra l’A ustria e Venezia, risguardante il Tirolo, il Friuli,
e l’Istria con patriarcato d ’Aquileia: data in Trento.
Disignazione precisa dei confini di M ontona - Visinà - Grisignana - Piem onte Portole - Pietrapelosa - Sovignaco - Verso - M arcenigla - Zumesco. Un m em brana
ceo in folio esistente fra gli A tti diplomatici restituiti dal Governo Austriaco nel
1868, al N. 211 (anno 1566).“
C.
Izvornu građu o graničnim pitanjim a u Istri sadrže još neki fondovi Državnog
arhiva u Veneciji, na primjer: Senato Secreta: Dispacci R ettori d ’Istria; Consiglio dei
X : Processi criminali; Quaranda criminal: Processi itd.
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Prem da ni u talijanskoj, ni u hrvatskoj, ni u slovenskoj historiografiji dosad nije
napisan sustavniji m onografski prikaz, što više ni pregledni znanstveni članak o
tome značajnom fenomenu istarske prošlosti, mnogi su ga se pisci dotakli u svojim
istraživanjim a.13 Napose je značajno da je objavljena i vrijedna izvorna građa koja
osvjetljava mnoge vidove političkih, gospodarskih i diplom atskih sporova i akcija
duž granice i donosi važne podatke o feudalnim i fiskalnim obvezam a pazinskih i
mletačkih podanika. Najznačajniju i najopsežniju takvu zbirku izvora prikupio je i
prepisao (god. 1880) Tom aso Luciani u gradskoj Biblioteci u Bassanu, a jedanaest
godina kasnije objelodanila ju je, pod naslovom Capo d ’Istria e Provincia tutta - In 
torno a confini suoi con Trieste e con il Contado di Pisino et altre materie raccolte
n ell’anno 1732, porečka Società istriana di archeologia e storia patria. 14 G rada je
publicirana bez uvoda, bilježaka i kom entara, s mnogim pogrešnim transkipcijam a
naziva mjesta i imena ljudi, što se može utvrditi ne samo pregledavanjem zemljopis
nih karata i rekognosciranjem terena već i uvidom u ostale dokum ente iz toga raz
doblja, a pogotovu usporedbom s originalima pohranjenim u Državnom arhivu u
Veneciji. Luciani je vjerojatno koristio neku zbirku prijepisa koja se nalazi(la) u
Bassanu, premda je izvornike mogao naći i u Frariju, odnosno vidjeti u spom enuto
me popisu Ljubićeva inventara.
Unatoč pogreškama, građa koju je objelodanio Luciani dragocjen je i nazobilazan
materijal, bogati rudnik raznovrsnih podataka za budući studij kom pleksnoga sklo
pa pojava vezanih za problem atiku povijesnih tokova na istarskoj mletačko-austrijskoj granici.
D.

Priređujući ovaj izbor dokum enata uzimao sam u obzir, dakako, samo neob
javljeni historijski m aterijal, u prvome redu onaj koji se odnosi na lokalitete u blizini
pazinske granice. Iako su regesta ponešto opsežnija, ona ne predstavljaju ni prepričavanje ni tumačenje sadržaja spisa, niti mogu obuhvatiti sve bogatstvo podataka.
Potrebno je cjelovito čitanje dokum enata, jer se samo tako povjesničar (i čitatelj
uopće) učinkovitije potiče i priprema na stvaralački susret sa životnom zbiljom ono
ga doba. Ipak napominjem da sam, djelomičnim isticanjem odrednica pojedinih
svjedočanstava, nastojao ukazati na krizna žarišta duž granične crte od Milja do
Brestove, na općenite probleme vezane za međusobni život toga politički podijelje
nog, iako gospodarski i etnički jedinstvenoga ruralnog m ikrokozm osa, ali i ha muč
nu, napetu i opasnu svakodnevnicu običnih ljudi - seljaka i kmetova - s obje strane
granice. Svijet oko granice koji je stoljećima živio na društvenim rubovim a često je
na svojim iscrpljenim podaničkim plećima osjećao nepravedne i krajnje surove po
sljedice suparničke borbe za prestiž sfere utjecaja dviju antagonističkih država. Zato
se i u regestama i u izabranoj građi posebna pažnja posvećuje živoj i neposrednoj ri
ječi marginalnih svjedoka: seoskih župana, sudaca, seljaka i kmetova, te izabranih
staraca ,,k i znaju pravdu od termeni i kunfini", toj tradicionalnoj instituciji (često
13 Prim jerice C arlo D e F r a n c e s c h i , L ’ Istria. Note storiche, Parenzo 1879; Benussi, L ’istria, n.
dj.; Alberto P u s c h i , Cenni intorno alla G uerra tra l’Austria e la Republlica di Venezia negli anni 1616
e 1617, A rch eo g rifo Triestino VII, 1880-81, VIII, 1881-82; Milko K o s , Studija o Istarskom razvodu,
R ad J A Z U 240, Zagreb 1931; Baccio Zil i o t t o , Alle frontiere dell’Istria nel Settecento, Pagine Is
triane n. s. 1, 1, 1949; Ferdo G e s t rin. Trgovina slovenskega zaledja s prim orskim i mesti od 13. do
konca 16. stoletja, Ljubljana 1965; Giusto B o r r i , Le saline di Zaule e la vertenza austro-veneta per i
confini (sec. XVI-XVI1I), A M SI, n. s. XVIII, Venezia 1970; B e r t o š a , Istarsko vrijeme, n. dj. (u
članku: Leta od m orije, leta od karešlije. Uskočki rat i slom istarskoga gospodarstva).
14 AM SI, VII, 1891, str. 155-202, 355-409; VIII, l'asc. 3-4, 1892, str. 409-78.
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spom injanoj i u glagoljskom Istarskom e razvodu) za utvrđivanje istinitosti u doku
mentima nefiksiranih ili naknadno prom ijenjenih granica i međa. Ta su iskrena i ot
vorena, katkada veoma gorka i dram atična svjedočanstva, izraziti prim jer građe za
„oralnu historiju1' 15 - da se poslužimo izričajem m oderne historiografije koja u svo
jim dubinskim analizam a i sintetskim zaključivanjima sve više uzima u obzir i riječi
ljudi bez političke moći, ljudi s dna društvene ljestvice. Običan bezimeni čovjek,
onaj stvarni proizvođač dobara, neposredni izvršitelj ne samo konstruktivnih već i
destruktivnih zamisli vladajućih klasa, stvarni nositelj povijesnoga bremena, zapo
stavljen u radovim a historičara sluganski odanih m ogućnicama iz aparata prisile,
dobiva sada mogućnnost da se izrazi o svojem vremenu, dobiva, na izvjestan način,
svoje mjesto i svoj glas u povijesti.
Prem da ovdje objavljena građa, osim Dorimbergova izvještaja, potječe iz mletač
kih izvora, pa suprotnosti oko granice osvjetljava jednostrano, ipak treba ustvrditi
da ni dokum enti druge - austrijske - strane, kada jednom budu objavljeni, neće znat
nije izmijeniti zaključke i znanstvene spoznaje sadržane u ovome prilogu. Austrijski
dokum enti, nesumnjivo, u većoj mjeri ističu nevolje podanika na granici Istarske
knežije, no o tome već znamo i iz mletačke građe. Obje su se strane našle u iznimno
teškom položaju i bilo bi neznanstveno i „ahistorijski" optuživati jednu ili braniti
drugu stranu. Držim da ovdje već naglašena postavka, kako su A ustrija i Venecija
preko leđa svojih podanika lomile koplja u bici za svoje interese i svoj međudržavni
prestiž, dovoljno jasno označava tragičnu egzistenciju graničnoga svijeta. Ipak, ba
rem usputno, i na ovome mjestu ističem tezu da su, zbog gospodarsko-pravnih odno
sa u austrijskom e dijelu Istre, nadvojvodini podanici u većoj mjeri negoli „Benečani“ bili usmjereni na prodiranje i uzurpiranje parcela zemlje, pašnjaka i šum a, jed
nako onih u zajedničkim kompleksima starih tridentskih „differentia", kao i na one
koji su se smjestili na neprijepornom e mletačkom području. No, na to ću se pitanje
detaljnije osvrnuti na drugome mjestu.
Prilozi koji se ovdje donose čine cjelinu s dosad tiskanim vrelima, raspravam a i
d ok u m en tarn im m aterijalom (k artam a, skicam a, c rte ž im a ...)16 i nesum njivo
dopunjuju dosadašnja saznanja o istarskoj stvarnosti XV1-XVIII stoljeća.
Izabrani dokum enti objavljuju se sa svim pogreškam a, u originalnoj ortografiji i
interpunkciji. Redoslijed publiciranja slijedi kronologiju nastanka izvora, iako se u
ponekim tekstovima govori i o starijim ispravama ili se u prilogu donose kopije (pa i
prijevodi s latinskog) izvornih zapisnika i izvještaja.
E.
1. Izvještaj povjerenika za granična pitanja Giacoma da Ca da Pesaro mletačkome
senatu 31. ožujka 1588 (ASV. PCC. Busta 232. Di C apod’Istria ultimo M arzo 1588)

Koparski podestat i kapetan Giacomo da Ca da Pesaro izabran je 17. ožujka 1588.
15 Tzv. „oralna" povijest odnosi se u prvom e redu na istraživanja suvrem enih zbivanja i društvenih pojava
s još živim sudionicim a sprem nim da iznesu svoja sjećanja, dojm ove, sudove i razm išljanja na temelju ko
jih će povjesničar izgraditi svoj znanstveni prikaz. M eđutim , poneki dokum enti, primjerice zapisnik sa
saslušavanja uhićenih razbojnika i njihovih žrtava, pitanja i odgovori župnika, seoskih župana, sudaca,
seljaka i seljakinja za vrijeme pastoralnih vizitacija, spom enute izjave u vezi s graničnim pitanjim a itd ., u
kojim a je svjedočanstvo ljudi Cinquecento, Seicento i Settecento došlo do nas u izvornom obliku, gotovo
onako kako je izrečeno, bez prepravljanja i naslaga ideološke indoktrinacije, također predstavlja i svoje
vrsni „oralni" dokum ent.
16 Mislim tu u prvom e redu na znalački i savjesno priprem ljenu, i u raskošnoj i luksuznoj opremi publici
ranu ediciju Luciana L a g a i Claudia R o s s i t a, Descriptio H istriae. La penisola istriana in alcuni
m omenti significativi dalla sua tradizione sino a tu tto il secolo XV III, Collana degli A tti del Centro di
ricerche storiche di R ovigno 5, Trieste 1981.
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povjerenikom za granična pitanja u Istri sa zadaćom da za Sénat prikupi bitne podat
ke o istarskim graničnim kontroverzijam a. Dva tjedna kasnije da Pesaro je poslao
svoj prvi globalni izvještaj o kriznim točkam a na granici s nadvojvodinim posjedom.
To su: 1. sela Gabrovica i Podpeč, te cesta Zim nich u Koparštini; 2. selo Grim alda u
M arkizatu Kostel; 3. „zajednička" područja oko Sutlovreča; 4. šume, pašnjaci, brdo
Dober dol (Valbona), kraška polja između Roča i Lupoglava i oko Lanišća i Semića.
Zanimljiv je podatak da su „sutlovrečki podanici iznijeli mnoge dokaze u svoju
korist, između ostalih poslužili su se i nekim veoma starim instrum entom u kojemu
se pojavljivao knez Albert, tada gospodar Pazina
Riječ je o kopiji latinskog
„originala" (ili talijanskoga prijevoda) Istarskoga razvoda koja se, u drugoj polovici
AVI stoljeća, nalazila i u podestatovu arhivu u Sutlovreču. U ovome izvještaju po
vjerenik za granična pitanja da Pesaro nije iznio nikakve prim jedbe o apokrifnosti
spom enutoga „instrum enta" iz doba goričko-pazinskoga kneza Albrehta.
Serenissimo Principe
Essendoci compiacciuta Vostra Serenità far denom inatione della persona mia per
suo commisario per la decisione delle differentie, che vertiscono in questa Provincia
tra li sudditi di Vostra Sublimità, et quelli del Serenissimo Arci Duca Carlo, glie ne
rendo quelle gratie che me prometendogli d ’adoperarm i in questo, et in ogn’altro
carrico . . . ; et perche dalle lettere sue di 17. del passato mi vien commeso c’habbi à
tuor tutte quelle particolar inform ationi che sijno possibili d ’intorno le sudette diffe
rentie dandone conto particolar alla sublimità vostra il che da me subito esseguito;
reverentemente le dico sotto tre Giurisdittioni di questa Provincia ritrovarsi dubita
dei Confini co’ li sudditi arciducali. Et prim a sopra questo territorio; San Lorenzo,
et Capitaniato di Raspo; sicome con quella maggior brevità che sera possibile resterà
dalli presenti mie di cadaun loco particolarm ente inform ata.
C apod’Istria. Si ritrova vicino alla villa di Costelizza Giurisditione di sua Altezza,
la villa di Gabrovizza sottoposta à questo territorio, la quale seben del continuo m an
zi, et doppo le guerre havesse per confin divisorio una strada publica, tutta via dessignando li Arciducali usurpar non solamente tutte le terre, et luochi existenti sotto
detta strada publica, et divisoria tra detti due G iurisdittioni, ma anco il passo della
predetta strada chiam ata Thim nich17 havendo del continuo fatte diverse innovationi;
che però da precessori miei n o ’ li sono stati permessi; havendo del continuo form ato
processi contro di loro existenti in questa Cancellaria dalli quali chiaram ente si vedo
no le molte ragioni di Vostra Serenità et sarebbe troppo notabil danno à questa Città
l’usurpation di questo passo, parche senz’ altro restarebbe assediata.
Nella villa di Popecchio18 si ritorva vn lago goduto continuam ente d ’ambe le parti
per il beverar degl’ animali; et se bene consta in scrittura per depositioni, et atti dell’
istessi Arciducali la gran ragione di Vostra Sublimità tutta via sempre hanno procu
rato di impadronirsi designando con questo modo aquistar Vn colle chiam ato M onte
Cavallo, et alcuni pradi di non pocca iportanza; sebene quelli di Popecchio sono
sempre stati possessori.
Sotto il M archesado de Pietra Pelosa19 si ritrova la villa di Grim alda sotto posta à
17 U dokum entim a se ponekad rabi naziv Timnich, ali češće Zim nich. Prolazila je pokraj sela Gabrovice,
duž m ietačko-austrijske granice, i povezivala Trst i Milje sa zaleđem. (Usp. i Giusto B o r r i , La strada
del Carso e il traffico fra la C arniola, Trieste e l'Istria veneta, Pagine Istriane, s. IV, X IX , Trieste 1969,
43-69).
18 Slov. Podpeč.
19 Hrv. Kostel, odnosno Kostelski m arkizat. (Usp.: D anilo K l e n , Iz prošlosti Kostela - Petre Piloze i
njegovih sela, Buzetski zbornik 11, 1977, str. 29-50).
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detto M archesado pur G iurisdittion di questo Reggimento qual confina con le Ville
di Chercich, et Bolenich del contado di Pisino,20 li quali sebene hanno tra di loro li
suoi chiarissimi confini confirmati del longhissimo possesso et dalli loro particolar
depositioni, tu tta via hanno usato et usano termeni insoportabili co’ am azzar, tuorgli li anim ali, et molte altre arogantissime operationi, si come più volte ne ho dato
particolar conto con mie lettere à Vostra Serenità. N o ’ debbo anco restar di dirli
l’usurpatione che fecero detti Arciducali di Castel nuovo21 suo territorio dodesi anni
doppo la Sententia di Trento22 fu dato alli Gavardi Cittadini di questa C itta,23 che
pur altre volte la Serenità vostra ne volsi particolar inform atione da D. Iseppo Vero
na D ottor Fiscal di questa C am ara, qual conssignò anco tutte le scritture concernenti
questo negotio al M agnifico signor G irolam o O ttobon secretano sopra li Confini.
San Lorenzo.24 C onfina con il territorio di S. Lorenzo doi Ville Arciducali chiam a
te Luna C oridigo,25 et l’altra A ntignana;26 li habitanti delle quali sempre hanno cer
cato d ’intacar la Giurisdittione sodetta, m olestando del continuo quelli sudditti con
finanti et in particolare già anni cinque venero sopra esso territorio di S. Lorenzo
dove tagliarono, et abbruggiorno le biave seminate in alcuni lochi per la qual operanone furono essi sudditi Arciducali proclam ati alli preggioni del magnifico signor
Zuan Gritti all’hora Podestà di quel Castello et banditi di tutte terre et luoghi del Se
renissimo Dominio, per il che fu ricercata la sublimità vostra del signor Am bassator
Cesareo, che queste differentie fussero per via de Commissarij decise; al qual tempo
per dar fine à questo negotio fu da vostra Serenità denom inato il Clarissimo signor
Gabriel Emo di buona memoria all’hora Capitanio di Raspo, et per il Serenissimo
Arci Duca il signor Lunardo Attimis C apitanio à tempo de Fiume; quali havessero
insieme à term inare à chi aspettava il loco contentioso; qual era di tre miglia ò pocco
più di longhezza, et di larghezza di mezo miglio, et in alcuni lochi meno; terreni per la
maggior parte Boschivi, et per pascolo d ’anim ali, con poche terre arrative. Fu dalli
sudditi di S. Lorenzo deti molti ragioni, et insieme usato Vn’ Instrum ento anti
quissimo per il quale appariva che Vn conte Alberto già patron di Pisino, nelle raggioni del quale successe poi il serenissimo Arci Duca Carlo essendo venuto in differentia con vostra Serenità per occasion d e’ confini; finalmente si venne à questa
com positione che occorendo in alcun tem po dificultà alcuna de Confini la Serenità
vostra se la havesse à decidere, et di finir ogni controversia; sotto il detto instrum ento
si vedea agionto vna particolarissim a descrittione de’ Confini, per la maggior parte
notabili, che divideva il Territorio di quelli di San Lorenzo dalli Arciducali, comprobando il detto instrum ento co’ il longhissimo suo possesso.
A ll’ incontro li detti Arci Duchi m ostravano Vn instrum ento posteriore altre volte
de’ Com m un accordo fatto, et stipulato tra esse parti, qual chiamava certi Confini dè
sassi divisorij del territorio di cadauna d ’ esse parti; ostandoli questo che non si ritrovorno in esser alcuno d ’ essi sassi, ne altri confini il tutto m aturam ente considerato
da essi signori Commissarij venero in questo tem peram ento, che il sodetto terreno
contentioso fussi diviso per m ità all’una, et l’altra parte, et deputato il giorno parti20 V jerojatno neke male slancije, nije riječ o seiima.
21 Hrv. Podgrad.
22 „Semenza di T rento" donijeta je 1535. Po Ca da Pesaru G avardim a je Podgrad otet dvanaest godina
kasnije (tj. 1547), što nije točno, jer je taj kaštel pao u Tuke austrijske vojske još u tijeku rata (1521).
(Usp.: Gregorio d e T o t t o , Feudi e feudatari nell’Istria Veneta, A M S I LI-LI1, Pola 1942. str. 93).
22 To jest Kopra.
24 Hrv. Sutlovreč.
25 Hrv. Kringa.
26 Hrv. Tinjan.
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colar per metter li confini fu dal vicegerente di Pisino interessato protestato di nullitate al signor Commissario di sua altezza per il che il negotio n o ’ solo restò inrissoluto, ma in maggior confusione di prim a si come tu tta via se ne stà; et sarebbe di m olta
re p u tato n e di vostra Serenità, et solevamento alli suoi sudditi che se ne desse il fine si
di questa come d ’ogn altra difficultà, si come l ’haverà inteso del progresso co’ quella
realtà, et desiderio del commun benefficio la differentia sarebbe accommodabile;
vien detto che le scritture di sopranom inate restorno nelle mani del Clarissimo Emo,
con tutto ciò ne ho anco scritto instantem ente al signor Podestà di S. Lorenzo per haverle se si ritrovassero in quella C ancellata.
R aspo.27 Sopra li charssi Giurisdittione del C apitaniato di Raspo la Serenità vostra
co’ essi confinanti s’ attrova haver m olte difficultà parte delle quali sono di m olta
im portantia, et parte non, sebene che dall’una, et l’altra sorte di essi li suoi sudditi ne
sentono un continuo travaglio per la molestia che li vien data da essi Arciducali. Le
difficultà più im portanti per opinion mia sono alcuni Boschi posseduti dal continuo
dalli sudditi, et da quali la sua Casa dell’Arsenale soleva haver una grandissima
quantità di remi, et al presente sono del continuo dannificati dalli detti Arci Ducali
co’ grandissimo travaglio delli suoi sudditi, che per il timore hanno quasi del tutto
abbandonato quello che fin hora hanno sempre posseduto.
Casta in molta consideratione la M ontagna detta Vaibona28 posseduta dalli Vicini
del C apitaniato di Raspo, sopra la quale li sudditi di sua altezza fano del continuo
molti dani particolarm ente alli herbatici, che s’affittano d ’anno in anno, dal che si
cava molto minor utile di quello che si farebbe quando n o ’ fussi im pedita et occupata
dalli sudetti arciducali.
Sopra ristessi Charsi tra quelli di Rozzo,29 et Luppoglavo si ritrova difficultà de’
campi cento de terra parte insolta, et parte lavorata. Resta ancor certe difficultà sot
to detto C apitaniato di pocca im portantia come li dici tra la Villa di Semich sotto Lupoglavo, et Lanischie30 giurisdittione di Raspo di Vn Cam po di terra in circa.
Similmente tra li Vicini del C ontado di Pisino, et quelli di Dragnelino(!)30a di-cam
pi diese in circa.
Queste, Serenissimo Prencipe, sone tutte le difficultà de’ Confini che vostra Sere
nità si ritrova havere col Serenissimo Arci Duca Carlo, l’accom m odam ento delle
quali risultarebbe in molto benefficio publico, et com odo particolar delli cuoi suddi
ti, et resterebbino liberi da una contiuna m olestia che li uien data dalli suoi Viccini; et
varamente che delli inform ationi havute ritrovo Vostra Serenità in gran stato di ra
gione; vi sono in questo proposito molte scritture, si in questa Cancellarla come à
Pinguente et S. Lorenzo, le quali s’anderanno metendo insieme, et si fusse in piacer
della sublimità vostra che fussero m andati costi si degnerà darmene con suo aviso,
ch ’ io non mancherò di tu tta quella diligentia che so esser il desiderio di Vosta Sereni
tà alla qual riverentemente mi raccom ando. Gratie etc.
Di C apod’Istria ultimo M arzo 1588.
Di Vostra Serenità Giacomo da Cha da Pesaro Podestà et C apitanio.
2 Hrv. Raspor. No, ovdje je riječ o tzv. Rašporskom e kapetanatu, dakle, o čitavom e području sjeverno
ga m letačkog dijela Istre pod vlašću rašporskoga kapetana koji je stolovao u Buzetu.
2S U opširnom e dokum entu o sudskim procesim a protiv počinitelja štete i napadim a na seljake i stočare ta
se šuma službeno naziva Vallis bona, pa otuda talijansko ime Valbona, Seljaci - župani, seoski suci i razni
svjedoci - rabe slovensko-nrvatski naziv D ober dol (ASV. PC C ., Busta 236. Raspo. Processus form atus
ex causa confinium Vallis bonae cum Regijs, 1563).
2» Hrv. Roč.
M Hrv. Lanišće.
30a Možda Draguć (Dragucchio)?
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2. Drugi izvještaj povjerenika da Pesara o žarištima sukoba oko granice i o arhiv
skoj dokumentaciji o sporovim a. U prilogu: Pism o carskoga poslanika u Veneciji
Vida Dorimberga. (ASV. PCC. Busta 232. Di C apod’Istria li 27. Maggio 1588)
Na zahtjev Senata, dostavljen kancelariji podestata i kapetana u Kopru 6. svibnja
1588, povjerenik da Pesaro proučio je arhivske isprave o pograničnim sporovima u
Istri, te poslao sažetak s podacim a o njihovoj uporabivosti u međudržavnim prego
vorima. U izvještaju ima značajnih zapažanja i detalja, iako bi poneke trebalo pro
vjeriti na drugim izvorima.
Prem a da Pesarovoj tvrdnji Kraljevci su počeli uzurpirati parcele u spornim posje
dima, pa i s druge strane mletačke granice nedaleko od Grimalde. Uzurpacije su usli
jedile god. 1560, dakle četvrt stoljeća poslije završetka rata Cam braiske lige i spora
zuma u Tridentu, kada su već počele nestajati granične oznake i um irati izravni svje
doci razgraničavanja. Zato je 1564. izvršeno ispitivanje ,,staraca“ s jedne i s druge
strane granice koji su, pod zakletvom, opisivali pružanje granične linije. Mletački
povjerenik osobito upozorava da o granicam a između Kostelskoga m arkizata i Pazinske knežije ne postoje nikakvi pisani dokumenti!
Kapetan Socerba (San Servolo) koji svojata sporno područje oko Črnoga Kala po
služio se, tvrdi da Pesaro, falsificiranom ispravom: iskoristivši notarevu smrt unio je
u dokum ent iz god. 1545. umetak sa podacim a u svoju korist. Prem da su se već tada
počele pisati patvorene isprave i koristiti u sporovima oko granica, da Pesaro je i
dalje „instrum ent iz 1325, 25. svibnja", to jest Istarski razvod, držao autentičnim.
Doduše, napom enuo je da u tekstu koji se odnosi na Sutlovreč nema nijedne prepo
znatljive granične oznake, osim onih uz sam kaštel. Sutlovrečke granice označene su
i u ispravi iz god. 1344; njoj je dodan nedatirani instrum ent s opisom graničnih loka
liteta koji se, tvrdi da Pesaro, na terenu mogu lako ubicirati.
God. 1448. posebna komisija, sastavljena od austrijskih i mletačkih predstavnika,
donijela je odluku da se granica obilježi kamenim stupovima i o tome sastavi pisme
na isprava. Stotinu i deset godina kasnije, po da Pesarovu svjedočanstvu, nije se više
mogla pronaći nijedna od tih graničnih oznaka.
Najteži problem su granice na Buzeštini, odnosno između općine Roč na mletač
koj i općine Lupoglav na austrijskoj strani. N akon oštroga sukoba koji je izbio izme
đu dviju kom una 1471, tek je polovicom 1503. došlo do sporazum a i postavljanja
međaša. No, uzurpacije i granični prekršaji traju i dalje. God. 1542. izbio je spor iz
među pazinskih sela Kršikle, Prviša i Boruta s jedne i općine Draguć (u mletačkom
djelu) s druge strane. I tu su napori komisije samo djelomično urodili plodom: grani
ca je postavljena, ali sukobi duž fiksirane crte nisu prestajali. Spor oko pašnjaka i
šum a na planini Dober dol (M ontagna Valbona) vodio se god. 1571. i tek je, nakon
pokretanja postupka i ispitivanja svjedoka, riječki kapetan pristao da odstrani lažne
međaše koje su postavili njegovi podanici na štetu m letačkih interesa. Sukobi između
seljaka i pastira (mnogi od njih dolaze sa stadim a iz južne i zapadne Istre na ljetnu
ispašu u to planinsko područje bogato travom) nisu ni nakon toga prestajali.
Da Pesaro upozorava da se zaoštrio i spor oko korištenja velike šume u blizini
Muna. O žestini sukoba, koji je god. 1584. započeo munski gospodar, svjedoči činje
nica da je više seljaka iz Rašporskoga kapetanata bilo u toj šumi pretučeno, vezano
za stabla, ubijeno ili odvedeno u riječke tamnice. Dokum enti o teritorijalnoj pravno-političkoj pripadnosti te velike šume nisu se sačuvali, kaže da Pesaro, ali dodaje da
postoje međaši koji nedvojbeno pokazuju da su polovicu šume koristili Kraljevci, a
drugu polovicu Benečani.
Uz izvještaj koparskoga podestata i kapetana Giacoma da Ca da Pesara, tada u
posebnoj misiji povjerenika za granična pitanja, priložen je odlom ak pisma koje je
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nadvojvodin povjerenik i carski am basador u Veneciji Vido Dorimbergh uputio taj
niku dvorskoga poslanika. U pismu se pozivaju zastupnici obiju strana u sporu da
neslaganja riješe mirnim putem i da definitivno otklone uzroke zaoštravanja odnosa.
Navode se žalbe i m nogobrojni prosvjedi nadvojvodinih podanika (iz Lupoglava,
Šumbera i Semića) na postupke Benečana i mletačkih podanika na upade i uzurpaci
je Kraljevaca.
Dorimbergh se zalaže da se razm otre i riješe i ostali problemi koji muče podanike
duž granice, u prvome redu u kriznim žarištim a sporova.
Serenissimo Prencipe
Con mie lettere di ultimo marzo passato avisai particolarm ente la serenità vostra
de tutte le differenze che lei haveva in questa Provincia con li sudditi del Serenissimo
Arciduca Carlo, et le scrissi distintam ente che sopra tre Territorij di essa, cioè questo
sottoposto à questa Giurisdittione, S. Lorenzo, et C apitaniato di Raspo da C onfi
nanti era molte volte turbata la quiete de’ suoi sudditi; per il che l’accom odam ento,
et diffinitione d ’esse difficultà sarebbono resultate in m olta reputatione alle cose
pu'oliche et satisfattione alli suoi sudditi. Havendom i doppoi Vostra Sublim ità scrit
to sotto di 6. dell’ Instante che dovesse procurar di havere tutte quelle scritture che
nelle precedenti lettere mie le nominai, et altre di maggior chiarezza se si havessero
ritrovate, quelle facendo accom odare per li tempi, come ho fatto, et sum m ariati, si
come dalle presenti mie anco la Serenità Vostra resterà com pitam ente inform ata ha
vendo tenuto l’istesso ordine, che hò conosciuto essere il desiderio suo. Prima:
Q uanto al Territorio sottoposto alla mia G iurisdittione l’anno 1548. intendendo il
Capitanio di S. Servolo31 con mezo delli suoi sudditi Arciducali inquietare li sudditi
della Villa di Popecchio sottoposti ad essa Giurisdittione. In essecution di lettere di
Vostra Serenità di 4. Settembre 1549. fu dal Clarissimo Signor Hieronim o Cicogna
fatto essaminare diversi testimoni, quali attestando che per anni cinquanta precedent ì quelli di Popecchio havevano pacificamente goduto quanto detti Arciducali vole
vano usurpare, et essendo in questa parte sempre diffeso da quelli di Popecchio detti
luochi, et da clarissimi suoi Rettori condanati diversi Arciducali perturbatori, ne
havendo essi adversarij mai dim ostrato in quelle parti ragion alcuna, è stato con
tinuato da noi il possesso, et se bene non habbiam o scrittura alcuna vi sono però altri
testimoni, oltre li predetti essaminati in questa Cancellaria in altri propositi com probatorij di quanto già fu fiustificato.
L’anno 1560. il Capitanio di Pisino, et sudditi delle sue Ville, cioè Chersicla,32 Botonglif!),33 et Previs34 com inciarono dar principio all’usurpatione di terre, et luoghi
nella Villa di Grim alda del M archesado di Pietrapelosa giurisdittione sudetta, et tag
liando le biave seminate, et con altre Violentie s’hanno im patronito non solamente di
buona quantità di Terre, mà anco di parte di certo Bosco im portantissim o, et se bene
l’anno 1564, fum o essaminati alcuni testimonij vecchi d ’altri Territorij, et non suspetti, li quali con giuram ento dem ostrarono li veri confini per non esser in questa
parte scrittura alcuna; pure detti Capitanij de Pisino mai s’hanno voluto aquietare,
et ogni giorno più s’hanno forzato di Vsurpare, come con effetto hanno usurpato as
sai; talchi, in questa parte bisognerà, che siamo parte attori, et parte rei, poiché da tre
anni in qua misser Ambrosio Gravise Vno de’ i Marchesi di Pietra pelosa più ardita
31 Slov. Socerb (slaro narodno ime je Slrmec).
32 Hrv. Kršikla.
33 Pogrešna transkripcija pisara. Talijanski je naziv Bottonega, a hrvatski Butonega (ili Butoniga).
34 Hrv. Prviš.
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mente se li hà opposto, et cercato con ogni suo potere, non potendo del tutto recupe
rar l’usurpato; al meno che non procedino più oltre come vorriano in detta usurpatione.
L ’anno 1562, 6. del mese di G ennaro parendo al C apitanio di S. Servolo esser ot
tima occasione di valersi di Vna falsità introdotta in vn instrom ento d ’investitura fat
to l’anno 1545, per esser già m orto il nodaro perch’era di questa C ittà, promosse dif
ficoltà de’ Confini tra la Villa di Costellizza,35 et Cernicale36 sua Giurisdittione, et la
Villa di Gabrovizza37 sottoposta à questo Reggimento intendendo con ditto indebito
mezo usurpare quella im portantissim a strada de Zimnich38 sopra la quala altre volte
con il suo dissegno fu diffusam ente discorso la voce, et in scrittura dinanci Vostra Se
renità da Don Iseppo Verona D ottor, sopra la verità de’ quei confini, se bene non vi
sono scritture publiche, sono però in diversi tempi essaminati m olti, et diversi testimonij etiam Arciducali dalla depositione de quali chiaram ente si vede la decision del
fatto,
Q uanto al territorio di S. Lorenzo le dico attrovarsi certa generale reccognitione
de’ Confini fata l’anno 1325, 25. maggio dal Conte Alberto, et altri signori del
paese,39 et si dice in essa con volere, et assenso del signor Raim ondo P atriarcha di
Aquileggia delli luochi delli predetti signori, et l'erre della Signoria di Venetia; mà
però in esso Instrom ento non si vede alcuna particolare, et al presente verificabile rec
cognitione de’ Confini; se non quanto al Castello, et luoco di S. Lorenzo, che pare
siano esposti alcuni notariati anco nell’Infrascritti documenti trovati nella Cancellaria di S. Lorenzo, che sono, et prima:
Vun Instrom ento di pace fatto l’anno 1344, 2. agosto trà il Serenissimo Andrea
Dandolo Inclito dose di Venetia, et il Conte Alberto di Goritia, et di Tirolo, il quale
all’hora era patrone delli luochi circonvicini à S. Lorenzo de’ quali al presente s’attrova possessor il Serenissimo Arciduca Carlo; il qual Instrom ento fu fatto in Vene
tia, et ritrovato nel Covento di S. Salvatore, et in quello vien detto, che occorendo
alcuna difficoltà de’ Confini la Serenità Vostra sola havesse quelli decider, et con
oscer. Nel fine d ’esso Instrom ento s’attrova Vna descrittione de’ confini, la quale se
ben non hà ne millesimo, ne giorno, ne da chi è stata fatta, pur vengono li nom inati
confini in tutto verificati, secondo che medesimamente si hà possesso, et si possiede.
Nell’istessa Cancellarla si è trovata Vna Sententia fatta 1448, Vltimo maggio da al
cuni Commissarij Regij deputati dalla M aestà di Federico Rè de’ Rom ani, et dal Clarissimo Signor Pietro Valiero Sindico, et commissario di Vostra Serenità, par la qua
le se bene sono stati posti confini notabilissimi de’ pilastri de pietra viva, pure per
quanto s ’intende non se ne ritrova alcuno di essi.
Resta che dica alla Serenità Vostra queilo si è ritrovato intorno le difficoltà de’
confini del C apitaneato di Raspo, le quali per giuditio mio reputo più im portante di
tutte le altre: da quelli del Castel di Rozzo sottoposto à detta gurisdittione, hò havuto
Vn processo copiosissimo form ato tra li signori di Lupoglavo Arciducale, et sudetti
di Rozzo, et insieme vna sententia seguita l’anno 1471. dall’Illustrissimo signor Hieronim o Diedo giudice delegato da Vostra Serenità, alla qual parche le parti non
aquietorno facilmente 1503, 4. Zugno, essendo delegati dui Arciducali dalla M aestà
di Federico Im peratore, et da Vostra Serenità il Clarissimo misser Domenego Mali35 Podatke za selo Kostelicu nisam uspio pronaći u literaturi.
36 Slov. Crni Kal.
37 Slov. Gabrovica.
38 Usp. bilj. 17.
39 Tu se govori o listini koja je kasnije dobila naziv Istarski razvod (dalje: IR). (Usp.: Josip B r a 
t u l i ć , Istarski razvod. Studija i tekst, Pula 1978).
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piero, et l’eccellente Albertazzo Bagazotto concordem ente fum o dechiariti, et posti
confini, quali per quanto intendo sono, et in esser, et osservati, sebene alle volte in
qualche parte pare che li Arciducali habbino voluto pasarli.
L ’anno 1542, 2. Agosto essendo nata diffetentia tra la Villa di Chersicla, Previs, et
Boruth luochi Arciducali, et luoco di Dragucchio40 del C apitaneato sudetto furono
deputati dui Commissarij dal Serenissimo Ferdinando, et da Vostra sublim ità il Clarissimo messer Bernardo Giustiniano i quali unitam ente regolorno essi Confini con
segni evidentissimi, et m olto chiari; contro li quali se ben da Arciducali si hà alle vol
te tentato qualche novità, pure anco questi sono stati sempre diffesi.
L ’anno 1571. esendo promosse similmente difficoltà da essi Arciducali sopra la
M ontagna de Vaibona distretto di detto C apitaneato fu form ato diligentissimo pro
cesso dal Clarissimo quondam mio padre, et essaminati diversi Testim onij, final
mente venuti sopra il luogo con il signor Paulo da Zara C apitanio di Fiume procurò
in m aniera che da esso signor Paulo furono fatti levar via certi segnali de’ confini,
che indebitamente erano posti dalli suoi sudditi; onde che se ben per all’hora fu acco
m odato il negotio pure non restano alle volte di voler sussitar detta difficoltà.
Vi è anco una nova difficoltà prom ossa dal Giusdicente di Mune41 luoco pur Arci
ducale in propostio dell’im ortantissim o Bosco della giurisdittione di Raspo, il qual se
ben con evidentissimi segni è stato goduto per la m ittà, come indubitata giurisdittio
ne di Raspo dalle Ville nostre à quello vicine, et se ben mai in alcun tem po nonè stato
pensato da alcuno ponersi controversia non attrovandosi di quello alcuna scrittura;
m à semplicemente essendo sempre goduto come giurisdittione di Vostra Sublimità;
pur havendo detto Giusdicente dal 1584. fin al presente fatte diverse estorsioni à sud
diti della Serenità Vostra havendo de quelli alcuni legati alli A rbori, altri ammazzati,
et fatti pregione à Fiume, ne si sà, ne si vede con che ragioni habbia fatto, et intenda
di haver potuto fare dette tirraniche operationi, sopra la qual giusta pretensione di
Vostra Serenità sa potria provar per tutto il paese detto bosco esser stato sempre giu
risdittione di Raspo, ne li adversarij puono haver in quella altra pretensione, se non
dire che anco la Villa predetta di Mune era sotto il Castello di Raspo, et che come
villa à quello sottoposta se ne prevaleva di detto bosco; m à però mai sono state esclu
se dal godimento di quello tutte le altre Ville di Vostra Serenità al num ero di dodeci
restante alla sudetta Giurisdittione di Raspo, còme in quel Territorio si vede pur
troppo notorio, ne si crede che giamai sarà negato dalli Adversarij.
Hò giudicato si dalle sopradette scritture, et depositioni di testimonij, come anco
dalli possessi di sudditi di Vostra Serenità, che li Adversarij sijno, et habbiano esser
attori, eccettuando le difficoltà del M archesato sottoposto à questo Territorio nelle
quali in parte saranno A ttori, et in parte Rei; ben mi pare, che nell’attion di Castel
novo dovendo quella esser trattata dalli Gavardi à quali è stato del tutto detto Castel
lo usurpato, overo da Vostra Serenità per ogni, et qualunque interesse publico si doverà esser pure A ttori, si come particolarm ente si può vedere da Vn processo nel qua
le si contengono tutte le ragioni di Vostra Sublim ità qual si come altre volte le scrissi
fu presentato al magnifico O ttobon Secretano sopra i Confini.
Questo à quanto hò potuto metter insieme per conservatione delle giuste ragioni di
Vostra Serenità, per le quali mi dim ostrarò sempre cosi pronto, quam to mi obliga la
devotione, et servitù che le debbo come fedelissimo R apresentante suo. Delle qual
tutte scritture, et inform ationi quando piacesse alla Serenità Vostra haverne le C o
pie, overo esse inform ata dalla viva voce di Don Iseppo Verona D ottorm olto inten
40 Hrv. Draguć.
41 O prilikam a u M unam a vidi u građi koju je objavio M akso P e l o s a ,
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dente in questo negotio, et suo fedelissimo suddito, si degnarà con sue darmene aviso

|...|.
Gratie etc.
Di C apod’Istria li 27. Maggio 1588.
Di Vostra Serenità Giacomo da Cha da Pesaro Podestà et Capitanio
Scrittura m andata dal signor Vido Dorim bergh42 per il suo Secretario all’Illustris
simo Am basciator appresso sua M aestà Cesarea il prim o di Agosto 1588.
In propostio delli Confini d’Istria

| ;..! Che li Commissarij nominati dall’une, et l’altra parte debbino quanto prima
convenuti d ’un giorno com m odo all’uno, et l’altro, trasferirsi sopra alli luoghi delle
difficoltà, et differenze spezzificate qui sotto, vederli di uno in uno, sentir le parti in
teressate et poi term inar quello à detti Commissarij parerà per conscienza loro con
venirsi di raggione, ò non possendo col mezzo di iuridica terminazione por fine alle
dette differenze trattare di sopirle col mezzo di amicabile com positione per qu.ete
commune de’ sudditi de ambi li Principi, à ratificationi però, et com probatiom di
quelli. A quali di quanto haverano ò con cognition iuridica term inato, ò con amicabile com positione concordato prim a che ne venghino alla essecutione n ’haverano à
dar notitia, et in caso di ratificatione debbino in propria persona dar alle cose indica
te, ò amicabilmente concordate la debita essecutione.
Gravami de’ sudditi Arciducali

Li sudditi Arciducali si dogliono che l’anno 1586. quelli della Terra d ’A lbona in
gran numero à Cavallo, et à piedi penetrati nel Territorio, et iurisdittione di Lipaglava,43 tagliorono le Biave, et trasportorono più di 400 stara di grano de diversa sorte à
Casa loro, abbruggiorono fieni, trasportorono li termini delli Confini da un luogo
all’altro, et fecero altre impertinenze, et questo nel tener della Villa di Sumbergh44 al
Castello di Lipoglava, et volendosi quelli di Sumbergh mantener nel loro possesso et
impedire li contrarij ad usurparli il loro Territorio incesse che essendo uno di essi sta
to ferito furono dal Podestà di A lbona proclam ati alquanti di detti sudditi, et cinque
di loro banditi con gran taglia per la quale non sono sicuri della vita loro.
Che l’anno 1587. li 27. luglio con maggior sforzo, et num ero di persone à Cavallo,
et à piedi ben arm ati hanno fatto maggior danno, et passato li veri Confini di gran
lunga più che l’anno antecedente havendo sin abrugiato una metà di biave non trop
po lontano dalle Case, non pensando quelli poveretti altro, se non che fossero per abrugiare anco la Villa, trasportando la biava non abrugiata in Albona con minacciare
apertam ente se oltre li Confini posti da loro passassero, che haverebbono abbrugiato
anco la Villa.
Che dall’altra parte verslo la Villa de Semich quelli di Lanisca,45 sudditi Veneti (ha
vendo seminato sul Territorio di Lipoglava, et essendo il seminato per conservatione
della iurisdittione Arciducale stato devastato) essi per rifarsi de questi pretensi danni
sopra la publica strada fecero prendere alcuni sudditi Arciducali che passavano per il
T erritorio loro, et incarcerarli, non volendo relassarli fin che non fossero pagati li
danni pretensi, et se ben il signor Capitanio di Raspo fù invitato à venir sopra il luo
Žejane iz god. 1574. Njegovo značenje za povijest kraške visoravni, Problem i sjevernog Jadrana, sv. 3.
Rijeka 1981. str. 185-222.
42 Sporadične podatke o djelatnosti carskog am basadora D orim bergha donosi G. B o r r i , Le saline di
Zaule, n. d j., passim.
43 Pravilno hrv. Lupoglav.
44 Hrv. Šum ber (ili Šumbreg).
45 Pravilno hrv.: Lanišće.
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go, et promise di farlo, non volse però venir li, anzi m andò di novo à sem inar sù quei
campi medesimi, per il che i lavoranti, come usurpatori del Territorio di sua Altezza
furono proclam ati, et all’incontro il signor C apitanio sudetto diede ordine che li sud
diti di Lipoglava fossero ritenuti, ne relassati fin che li suoi non venissero liberati dal
bando, in m odo che li sudditi Arciducali si trovavano privi d ’andar alli Molini, et per
il sale.
Gravami di Sudditi Veneti.

All’incontro li sudditi Veneti si dogliono che quelli delia Villa di Sumbergh sudditi
di Lipoglava haveano cercato di usurparsi alcuni luoghi nella Valle dell’A rsa sotto
A lbona,46 con divertir il corso delle acque, fabricando novo alveo à gran pregiuditio
de’ detti Sudditi trasportando parim ente li veri confini, et cercando di metterli in p ar
te da loro pretensa, et che procedevano à ritentioni, et bandi contra li sudditi Veneti.
Che dalli Sudditi del C ontado di Pisino venivano inferiti à sudditi Veneti molte in
giurie, con esser andati in certo num ero arm ati alla Villa di G rim alda sottoposta al
M archesato di Pietra pelosa Jurisdittione Veneta, m enando via quantità di animali,
tagliati minudi de alquanti campi, et trasportati via, minacciando di volere abrugiare
la sudetta Villa.
In questo spatio di tempo, et mentre li Commissarij attenderano alla espedittione
delle sopradette cause, et differenze si potrà trattare frà Principi di altre differenze,
et contentioni vertenti frà quei sudditi nell’Istria, et se sarà convenuto che da loro
siano parim ente vedute, et spedie doverano venire all’effetto con l’istesso ordine, et
modo che di sopra è stato detto, al qual fine potrà l’un Principe all’altro dar nota
spezzificata de quei luoghi che pretende siano veduti, et sono in contentione frà sud
diti. Il che tutto l’intenda sempre senza pregiuditio di qual altra ragione ò pretensio
ne che l’una, ò l’altra parte potesse havere in altri luoghi, che hora non fossero spezzificati, et questo silentio non possa loro portare danno, ò pregiuditio alcuno.
Granični sporovi oko Grimalde. Prepiska između mletačkog rektora i pazinskoga
kapetana. Izjave svjedoka (ASV. PCC. Busta 236. Di C apod’Istria 9. Novembre

1603).
Zemljište oko granice između Kostelskoga m arkizata (pod vlašću Republike sv.
M arka) i Pazinske knežije (posjeda Kuće Austrije), na kojem u su se nalazile tzv. differentie, bilo je poprište sukoba podanika obiju država, ali, u ovome prim jeru na po
četku studenoga 1603, i pomirljive prepiske između koparskoga podestata i kapetana
Antonia Basadonne i pazinskoga kapetana Bernarda Balbija.
Balbi je u pismu optužio seljake Grim alde da obrađuju ne samo sporne parcele,
predane objem a stranam a na zajedničko korištenje, već i one na području Knežije, te
oštro osudio kostelskoga m arkiza koji je u srpnju 1603. s naoružanim ljudima pro
valio do Butonege i Kršikle i tu uništio njive zasijane žitaricam a. U svojem odgovoru
mletački je rektor, da bi, kako sam kaže, dobio na vremenu, upozorio pazinskoga
kapetana da mu ta zbivanja nisu poznata, jer tada još nije bio izabran za rektora u
Kopru, ali je, istodobno, potajno naredio svojem kavaljeru Ascaniu Amalteu da iz
vrši uviđaj spornoga područja, ispita svjedoke i sastavi zapisnik.
Amalteo je polovicom listopada došao u Grim aldu i s „kom isijom " - u kojoj su bili
Piero del Tacco (zapovjednik mletačke teritorijalne milicije i poznavatelj područja),
Piero Gavardo (koparski notar i tum ač za hrvatski jezik), župan Grimalde Miho
Paulović, trojica najstarijih seljaka (Luka Blagonić, Ivan Ferenčić i M ate Bajok), te
mnogi vicini - obišao sporno granično zemljište. U izvještaju koji je podnio u Kopar
46 Dolina rijeke Raše.
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detaljno je opisana granica s međaškim oznakam a i konfiguracijom tla, te priložen
crtež austrijskog i mletačkog područja. Na samoj granici nalazilo se nekoliko kuća
m letačkih i nadvojvodinih podanika oko kojih je kružila i djelomično ih presijecala
granična linija. Mnogi su međaši nasilno uklonjeni, zatrpani ili uništeni, pa su Amalteo i del Tacco samo djelomično uspjeli iskopati kamenje s karakterističnim oznaka
ma (križevi, potkove, kopita) i dati svoju verziju pružanja granice. Iz njihova izvje
štaja, kao i zapisnika o saslušavanju „staraca" (kojih su svjedočanstva ponekad jedi
ni stvarni oslonac u zaključivanju!) proizlazi da su se kuće i gospodarske zgrade
M iha Nežića, M ate Petrovića i Kristofora Šančića nalazile na području Knežije, a
Ivana Zlatarića i Ivana Šančića u mletačkome dijelu, iako su obrađivali dijelove
zemlje i na drugoj strani granice. Kraljevci - Nežić, Petrović i K rostofor Šančić uzurpirali su parcele na zemljištu općine Grimalde, ali su desetinu od priroda plaćali
pazinskom e knezu, a ne mletačkoj vlasti. Ivan Šančić, čija se kuća nalazila na terito
riju Grimalde i koji je bio mletački podanik, također je plaćao desetinu u Pazin.
Prem a zapisniku, to je bio osnovni razlog koji je potaknuo kostelskoga m arkiza i
njegove naoružane podanike da unište ljetinu na spornim njivama.
Serenissimo Principe
Nel proposito della defferenza da confini tra Grim alda uillaggio di questo territo
rio nel m archesato di Pietra pelosa, et il contado di Pisino Arciducale, della quale il
luglio passato per gli accidenti occorsi allora fù la Serenità Vostra con mie lettere in
form ata, hora da quel C apitanio sotto pretesto, che questi di Grim alda habbino coltiuati certi terreni, e come egli dice intacate le sue giurisditioni, mi è scritta Vna let
tera di condolenza, nella quala quale dopò la naratione delle cose passate in tempo
del clarissimo Grim ani mio Precessore47 si risolue à due cose, l’una che si provedi,
che non si faccino nouitadi, e l’altra, ch ’ io uogli conferirm i sopra il luogo delle contentioni, oue con testimonij intende giustificar la sua intentione. Et io osseruando
quanto piacque alla Serenità Vostra di accennarmi à 22 Agosto passato per guadag
nar tem po, e con dignità poter dar quella risolutione, che sarà deliberata dalla Sere
nità Vostra per sodisfacione delle cose Sue intorno questa istanza del caualcar sopra
il luogo, hò preso per espediente di rispondergli, che m ’ inform arò col Clarissimo
Grim ani non sapendo io le cose trattate, e passate con lui, e renouarò l’ordine, che
n o ’siano fatte nouitadi, e come si compiacerà la Sublimità Vostra d ’intender dalla
copia di questa mia risposta, che sarà aggiunta con quella di Pisino. Non restando di
riuerentem ente dirle quello che con altre mie le rapresentai, che si come nel prim o
m otiuo, che mi uenne all’orecchie di queste turbationi, scoprij, che per li Arciducali
sono state fatte le usurpationi à pregiudicio della Serenità Vostra cosi hauendo appli
cato tutto il mio spirito per ben incontrar la mente sua, e naie mio ritorno alla patria,
che spero douer esser presto, poter farle riuerenza con denotarle qualche particolare
de gli suoi interessi di questi confini, mandai il mese passato il mio canceiliero à rico
noscer quei siti, a luoghi contentiosi, oue sopra le inform ationi riceuute con giura
m ento dai huomini più Vecchi di Grim alda con un disegno fatto d ’auuiso (poiché in
quei monti asprissimi, e lontani non si può hauer maggior lume) ho hauuto quanto la
intenderà da una particolar descrittione di confini, et usurpationi con l’attestato di
testim onij, che sarà alligata, attendendo Io con l’ordinaria mia riuerenza, che la resti
47 Basadonnin prethodnik bio je Nicolò Grim ani (podestat i kapetan U Kopru 1602-1603). (Usp.: Serie dei
Podestà di C apodistria, L ’Istria VII, 35, 28. Agosto 1852. Sastavljač popisa ne spom inje A ntonia Basadonnu, već kao Grim anijeva nasljednika pogrešno navodi M arina G radeniga). B asadonna je bio koparski
podestat i kapetan do ožujka 1604. Njegov izvještaj m letačkoj vladi, pročitan u Senatu 21. ožujka 1604,
objavljen je u A M S / VII, fase. 1-2, 1891, str. 131-37. U relaciji spom inje i ove granične sporove (str. 135).
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seruita di farmi saper il uoler suo cosi intorno à questa instanza della conferenza sop
ra il luogo, non deuendo io far tal deliberatione, come di quel più, che deuerò opera
re per poterla seruir con quelle forze, che mi saranno da Dio concesse à sodisfatione
del mio debito, et gusto della Serenità Vostra. Gratie etc.
Di C apod’Istria 9. Nouembre 1603.
A ntonio Basadonna Podestà, e Capitanio
Alegat 1: In lettere di C apod’jstria de 9. Nouembre 1603.

Copia di una lettera del Capitanio di Pisino al Podestà di C apod’Istria de 8. 9.
mbris 1603.
Illustrissimo signor Amico osseruandissimo
Li mesi passati io restai inform ato, che li sudditi della Villa di C rim alda del
M archesato di Pietra Pelosa sottoposto-alla Giurisditione di Vostra Signoria Illus
trissima haueuano non solo fatto innouatione col hauer coltiuato alcuni terreni posti
nelle differentie finali tra detta Villa di Grim alda, et la Villa di Botonega di questo
Contado; ma, che trappassando tutti i termini estirparono alcuni altri terreni di uera,
et indubitata ragione del Serenissimo Arciduca Ferdinando mio Clementissimo Sig
nore, et che in oltre haueuano usato altri termini m olto contrarij al desiderio di ben
uicinare.
Deidi contezza di tutto questo all’Illustrissimo Griamni precessore di Vostra sig
noria Illustrissima sino sotto li X. ci di M arzo del presente anno, ricercandolo che
per ouiare à gli inconuenienti, che instauano, fosse contento di commettere alli detti
di Grimalda, che dessistessero delle inouationi, et che si compiacesse anco di ritrouar
com m odità di trasferirsi a detti confini, con quei più pratici, che gli hauesse parso,
ch’io hauerei fatto l’istesso acciò ueduta la uerità del fatto, s’hauesse potuto'alm eno
por qualche compenso alli disordini futturi. Corsero altre tra Sua Signoria Illustrissi
ma et me, et l’ultimo appuntam ento fu, ch’hauerebbe rimesso il negotio à Vostra
Signoria Illustrissima poiché egli per la sua uicinia di partenza non poteua esseguire
cosa alcuna. Hora aspettando io l’effetto di queste promissioni sotto li 29. di luglio
uno de signori Marchesi di Pietra Pelosa con’ altri arm ati penetrarono nella contrada
di Bottonega, et in’una ualetta fuori d ’ogni diferentia finale tagliorono certo
meglio48 d ’un suddito di detta Villa, hauendo subito arrato quel terreno che giamai è
stato in dificoltà.49 Per il che uedendo io opperationi diuerse dall’aspettatione per indemnità delle ragioni del Serenissimo A rciduca commissi, che fossero deuastate certe
biade seminate da quei di Grim alda uicina a confini dei Terreni di Sua Altezza. Et
uenne anco che li signori Marchesi predetti con molti pedoni hebbero ardire di pene
trare hostilmente m olto a dentro nel di distretto di Bottonega, et di Charsichla
hauendo deuastate molte biade di quei sudditi. Queste azioni si come sono state fatte
contra ogni douere, et contra ogni equità cosi mi gioua credere, che siano sucesse
senza consenso di Vostra Signoria Illustrissima, stim ando io, che la mente del suo Se
renissimo Principe, sia conform e à quella del mio Serenissimo Arciduca, cioè, che gli
uni, et gl’altri sudditi uicinino bene, et che ogn’uno gode in pace il suo, uedendo, et
conoscendo io giornalmente questo santo pensiero in tutti li Clarissimi, et Illustrissi
mi Rettori miei uicini co’ quali se bene le diferentie finali siano di maggior m om ento,
48 Književno tal. miglio (lat. Panicum miliaceum) = proso.
49 Izričajem d i ff i c o l t à pazinski kapetan Balbi označava zapravo sporni posjed, tj. parcelu zemlje za koju
je bilo teško odrediti kome pripada. U ovome se slučaju radilo o zemljištu koje nije bilo sporno, kojem u
nije bilo teško odrediti pripadnost.
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che queste di Bottonega, et Grim alda, non è nato fin hora un minimo discordio anzi
la corrisponedenza fra loro, et me è stata, et è tale, che bastarebbe si fossimo tutti
sotto un stesso Principe.
Ho uoluto far questa narratiua a Vostra Signoria Illustrissima per sua inform atione, et dirle in oltre, che con mio dispiaciere resto certificato che li sudditi predetti di
Grim alda habbino questi passati giorni coltiuato certi Terreni parte nelle diferentie
finali, et parte nella contrada di Bottonega; opperatione, che m erita seuerissimo Cas
tigo, contraria in tutto, et per tutto al ben uicinare, et al pensiero di uiuere in pace, la
quale uoglio persuaderm i, che sia per dispiacere a Vostra Signoria Illustrissima, et
che esseguirà al rigore della Giustitia contra questi perturbatori et usurpatori acciò si
uiua in pace; sapendo io che ’l Serenissimo Arciduca non perm etterà, che cosi m ala
mente sarà posto in difficoltà il suo. Et quando nell’anim o di Vostra Signoria Illu
strissima nascesse qualche dubio, la ricerso, et prego che per sua, et mia sodisfatione,
et per com m une quiete si compiacia di ritrouarsi un giorno a detti confini, doue sarò
anch’io, che occulatam ante, et da testimonij maggiori d ’ogni eccecione potrà con
oscere la tem erità, arroganza, et trasgressione di detti di Grim alda, ricercandola, et
pregandola, che in questo mentre si contenti di commettere seueramente, che
dessistano dalle innouationi suddette, acciò con lode sua, et mia si spenga il fuoco,
che hanno com m inciato accendere li predetti sudditi di Grim alda, et con ciò a Vostra
Signoria Illustrissima mi offero, et raccom ando aspetando sua grata risposta.
Di Pisino il di 5. Nouembre 1603.
Di Vostra Signoria Illustrissim a affettuosissim o Amico
Bernardo Balbi Capitanio
Alegat 2: C opia di Vuna lettera scritta per il Clarissimo signor A ntonio Basadonna

Podestà e C apitanio di C apod’Istria adi 8. Novembre 1603.
Al M olto Ilustre signor Bernardo Barbo, Capitanio di Pisino
Le Innouationi delle quali Vostra Signoria m olto Illustre con sue di 6. instante, che
pur hora riceuo, dice restar inform ata esser seguite il M arzo passato dagl’ huomini di
G rim alda di questo territorio à pregiudicio delli suoi di Bottonega, si come à me ben
da nouero sono nuoue, non ne tenendo altra inform atione, e riuscendomi anco
molto difficile il credere, che questi sudditi tentassero simili ationi, mentre uedono
espressa la uolontà del suo Principe di attender al ben uicinare nella conseruatione di
quello, che godono. Cosi delle cose allora per tal occasione passata tra lei, et il signor
Grimani mio Precessore non ne ho alcun distinto auiso, ne di ciò deue prendersi amm iratione, perche da molti improuisi impedimenti, che seguissero l’Vn dopò l’altro,
sendorni stato attrauersato il uenir à questa carica al tempo previsto, conuenne à quel
signore per le sue graui indispositioni leuarsi da questa Città auanti il giunger mio, si
che sopra questo negotio non se ne puote hauer ragionam ento. Onde poiché ella mi
uà con le sue lettere toccando il negotiato con lui, e deuendo giustamente creder che
in me uiui il medesimo desiderio di corrisponder alla buona uolontà che dim ostra
Vostra Signoria m olto Illustre per la perseueranza del ben uicinare di communi sud
diti, gli ne scriuerò per riceuer di questa tratarione quel di più, che possa porgermi
maggior lume, et assecurar il m odo, che riuscisca à com pita sodisfacione delle parti.
Et in tanto con quelli di G rim alda, e col Marchese di Pietrapelosa pigliando infor
m atione di quanto la scriue esser li di passati seguito, farò conoscer quanto mi dispia
cine le nouitadi, e che perciò habbino da astenersene, persuadendom i, che ella à suoi
com m etterà il medesimo, poiché come prudentem ente la dice sono sempre dispiacieuoli alla ottim a intelligenza de Principi; e uolesse Dio, che i sudditi ritenessero in ciò
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la conueniente buona uolontà, perche non se udirebono queste contese, andando
questi per gli loro disegni som m inistrando nuoua m ateria di qualche contentione,
come Vostra Signoria può ben penetrare da quel Zuanne Bensich suo Suddito, che il
luglio passato molto arditam ente, e con interessarla contrauenendo à quei ordini,
che la scriue hauer dati il marzo precedente, tagliò il meglio50 seminato per quelli di
Grimalda. In soma darò ordine perche non sia fatta innouatione, et hauuto l’auuiso
dal signor mio Precessore con maggior fondam ento potrò nel resto risponder alla in
stanza, che la mi fà della conferenza sopra il luogo, accertandola, che come riceuto
con animo consolato, che Vostra Signoria molto Illustre tenghi la istessa m ira della
buona uicinanza con gli altri clarissimi Rettori della prouincia, altretanto da me le
sarà sempre, e d ’auantaggio corrisposto per il detto effetto, et ogn’ altro di suo pia
cere, et intanto me le offerisco augurandole da Dio ogni bram ata prosperità.
Di C apod’ Istria li 8. Nouembre 1603.
Alegat 3: Zapisnik kancelara koparskoga podestata i kapetana Basadonne nakon

obilaska spornih posjeda u prim aldi.
Copia.
1603, 15. O ttobre. In Villa di Grim alda
Per ordine dell’Illustrissimo A ntonio B asadonna per la Serenissima Signoria di
Venetia Podestà e Capitanio di C apod’Istria conferitom i io Ascanio Am alteo Cancellier suo per il seguente effetto alla uilla di Grim alda sua giurisditione nel m arche
sato di Pietrapelosa tolto meco signor Piero Tacco sergente di ordinanze come prati
co di siti, e signor Piero G auardo nodaro per la interpretatione della lingua, et iui fa t
ti conuocar Michel Paulouich Zupano, siue Degano della uilla con molti uicini, e ri
cercato à deputarm i tre, ò quattro di più uecchi, et inform ati delle cose del loro commun, mi diedero Luca Blagonich, Juan Ferencich, e M attio Bagioch, i quali ricercati
à dim ostrarm i li ueri confini, che separano le pertinenze di Grim alda da quelle di
Pisino contado arciducale, per diuerse balze e luochi scocesi di questi monti condu
cendomi dim ostrauano li seguenti luochi separar questa di Grim alda da quella giuriditione di Pisino, e prim a Verso ponente Vn’ habitatione, qual dissero esser di Mico Nesich arciducale sopra
un mezo colle dalla quale partendosi, e tirando uerso tram ontana alla radice, ouer
piede del colle oue sono certi arbori molto densi, essere un riuolo d ’acqua. Dissero
iui fra quei arbori esser il primo confin, doue altre uolte era un sasso fitto in terra, nel
qual erano stam pate le Croci, e da alcuni anni in qua m anca essendo stato cauato.
Da quel sito del sasso si ascende per il riuolo da loro detto A quaro per alquanti
passi sino ad un decliuo fra due colli, ciò è questo della casa del Nesich, et u n ’ altro,
che come un canale sbocca in detto riuolo, ouer A quaro, et Per detto canale ascendendo si troua à m ano sinistra Vn C ortiuo il qual dissero es
ser di Juan Slatarich, et questo resta à man sinistra, et alla destra rimane quello di
Mico Nesich, e pur continuando quel decliuo, ouer canale, per il fondo del quale dis
sero caminar il confin, si passa ad Vna casa sola in la costa di Vn’ altro colle, la qual
dissero esser di M attio Petrouich suddito arciducale, e questa resta à m an dritta fuori
della linea del confin pur nel territorio di Pisino, e di la continuando si ascende per
detta linea sopra il colle, nel qual è stata una chiesa dissero nom inarse di San Spirito.
Che rimane à man dritta cam inando fra leuante, e sirocco u n ’ pezzo fuori della linea
del confin, e descendendo nella ualle si uede la chiesa di Sant’ A ndrea, qual dissero
esser di Grim alda posta sopra u n ’ altro colle, la qual chiesa rimane à m an sinistra
5» 1 na ovom se mjestu navodi dijalektalna riječ meglio, um jesto književne miglio (vidi bilj. 48).
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nell’ascesa di detto colle.
Nella som ità del quale un pezzo à largo di detta chiesa quale potria esser uno spa
tio di cento passa dim ostrarono Vna pietra fitta in terra di altezza di mezzo piede, e
questa dissero essere Vno de confini, e da loro memoria esser stata spezzata, che era
m olto più alta. E fatto leuar un poco di terra d ’attorno, s’ attrouarono in detta pietra
due segni scolpiti l’Vno à petto dell’altro, come sarebono questi due tratti, ouer colpi
( ) che dicendomi essi hauer ueduti in quella pietra segnato scolpito un ferro da
cauallo, et apparendo questi due tratti nella parte inferiore fitta in terra, si deue com
prender che la parte leuata della pietra hauesse l’intiero corpo del segno ouer figura si
che facesse la rapresentatione di un all’ ingiù, che sarà quasi conform e al ferro
da
Da questa pietra discendendo il colle mi condussero à retta linea ad un fonte di ac
qua uiua con m uro secco lontano quanto sarebbe due in tre tiri di m ano da un Cortiuo che dissero esser di C ristofolo Zancich, siue Sancich suddito arciducale. Dicen
do, che iui, oue è detta fontana, dà loro m em oria ui era Vna pietra molto alta con
Vna Croce, la qual già alcuni anni fù leuata, e disse uno di loro hauer allora inteso,
che fù p ortata al cortiuo di Vn arciducale e posta in fabrica.
E di qua cam inando mi condussero per il terreno, che serue al cortiuo di Cristofolo
rim anente à man destra, oue sono alcuni roueri, et iui dim ostrarono un poco di fos
sa, nella qual dissero, che ui era una gran pietra de confin.
E di la discendendo per il colle ad Vn riuolo d ’acqua con ghiara attrauersando per
la ualle uerso leuante mi condussero ad un gran sasso, anzi grotta nella costa del
m onte, e questa dissero esser un confin, et altre uolte hauer in quella uedute due
croci, le quali da alcuni anni in qua m ancano per esser state leuate, e da questa se
ascende alla sum ità in supercellio del m onte, m ostrando à dirim petto di essa grotta
dentro il confin uerso Grim alda quanto sarebono tre tiri di m ano, Vn buon cortiuo
con buone habitationi rispetto al paese, qual dissero esser de Juan Sancich, che paga
X. ma al Conte di Pisino, seben doueria esser suddito della Serenissima Signoria
essendo dentro il confin.
Nella presente ostensione de’ confini furono interpollati à m ostrar quante e quali
usurpacioni uengono fatte dai arciducali oltre li due cortiui sudetti, l’Vno di Juan
Slatarich, e l’altro di Juan Sancich, che obediscono à Pisino douendo obedir à San
M arco, m ostrarono A canto à quel riuolo, oue è il boschetto, ouero arbori, e dissero esser il prim o con
fin uerso G rim alda m ostrorono alcuni campi aradi di quà del riuolo, et alcuni baredi,
ciò e luogo pratiuo con cespugli qual dissero appartener à G rim alda, e li arciducali
possederli da alcuni anni in qua e possono esser campi otto in circa per il giuditio fa t
to alla lontana.
Più sù ciò è adentro oue sbocca quel canale prim a che se arriui al cortiuo di Juan
Slatarich a m ano sinistra nell’ andar in sù due pezzi di terra arati, e m olto terreno an
co coltiuato apresso il cortiuo di esso Slatarich, che come sono nel territorio di Gri
malda cauati dai beni comm unali, cosi deueriano esser de San M arco, non dimeno
sono usurpati par li Arciducali et pagano la X. ma al C onte di Pisino.
Appresso la casa de M attio Petrouich un pezzo di terreno da lui coltiuato, e cauato
dai beni di Grim alda.
Nella Valle, che scorre tra la chiesa di S ant’ A ndrea, e qeulla di San Spirito, ciò è
scorre tra li due colli, sopra li quali sono situate esse due chiese m ostrarono tre gran
pezzi de terreni arati, li quali dissero esser stati ridotti à coltura dalli arciducali, e
sono quelli, che in tem po del clarissimo Grim ani podestà precessore furono fatti di
sarar, et arar da nuouo, oue disse D. Piero de Tacco hauer fatto cauar un solco per
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segno, che restano nella giuriditione di Grim alda, il qual solco si uede continuar sino
quasi alla sumità del colle à drittura alla pietra segnata con quelle due tratte ( ).
Apresso il cortiuo di Cristofolo Sancich m ostrarono un pezzo di terra lauorata da
lui entro al nostro confin, dissero esser cauata dai beni communali.
Apresso il cortiuo di Juan Sancich molti campi nella ualle et di sopra per un mezzo
il ortiuo lavorati per lui, e dissero da loro raccordo esser stati ridotti à cultura per lui,
e per suo padre, e che ogni giorno se ua allargando nei beni communali.
E signor Piero del Tacco m ostrò nella costa del m onte, oue è la grotta descritta di
sopra, nella qual costa ma di sopra alla grotta ascendendo per la ghiara di un riuolo,
ouer torrente, Vn boschetto de roueri, e disse da quello hauer leuati in tem po del Clarissimo Grimani alcuni roueri stati tagliati da arciducali per fabricar un cortiuo, qua
li furono condotti nella casa del comun di Grim alda, oue sono ancora.
E sotto à quel bosco nella ualle à canto al torrente della parte di Grim alda alcuni
terreni coltiuati lauorati per u n ’arciducale habitante sotto la uilla de Bottenegla(l)51
poco lontano dal cortiuo di C ristofolo Z anich,52 nei quali fece tagliare il meglio li me
si passati.
Alegat 4: Ispitivanje svjedoka.
Copia.
1603. 15. O ttobre. In Grim alda
Testimonij per ordine dellTllustrissimo signor A ntonio B asadonna per la Serenis
sima Signoria di Venetia Podestà e Capitanio di C apod’Istria, esaminati per D. Ascanio Amalteo suo cancelliere scriuendo, et interpretando me Piero G auardo nodaro
publico di detta C ittà53 sopra la uerificatione di Veri, e reali confini della uilla di Gri
malda marchesato di Pietrapelosa, et le uiìle di Chersicla, et Bottenigla(l), uille del
contado di Pisino arciducale, citati per Zuanne Toliuan caualiero di detti signori
Giusdicenti di Pietra Pelosa con pena etc., come più uecchi di Grim alda.
Juan Ferencich di Grim alda d ’età d ’anni 70. testimonio citato, giurato, esamina
to, et interrogato se sà oue siano li confini trà G rim alda da Vna, e Chersicla, et Bottenigla(!) uille di Pisino contado arciducale dall’altra. Dixit: io son nato a Grim alda,
mio padre fù pre M arco Ferencich, et sempre con nudrito qui. Jo ui dico, che sempre
ho sentito à dir dai più uecchi di questa uilla che il confin è ciò è sotto à quel colle,
oue è posta quella casa che uedete là, posseduta per Mico Nesich, doue è u n ’ acquaro, e sono alcuni arbori, doue è una certa acqua, ouer fontana nom inata Cerni
urochiach, e da quella uenendo in sù per l’acquaro ad Vn luogo chiam ato Slap, doue
è una certa grotta, e di li si monti in su uerso San Spirito et esso testimonio m ostrò
sopra il luogo un sito, oue corre un riuolo. Et per un decliuo si ascende uerso il sito,
oue è la Chiesa di San Spirito, et in quella costa ui è un cortiuo, il qual disse il testi
monio esser di Juan Slatarich, et di la passar il confin sotto una casa, che disse esser
di M attio Petrouich. Dicens: il cortiuo di Juan Slatarich resta nel confin, e dalla par
te de Grim alda, se ben ora obedisce al contado di Pisino, e quella casa, che ui dico es
ser di M attio Petrouich è sopra il territorio arciducale; ma il confin passa per sotto
essa casa, si che quella resta nel arciducale, et passa nella ualle tra San Spirito, e la
chiesa di Sant’ Andrea, et ascendendo per quel m onte sopra il quale è posta la chiesa
di Sant’Andrea mi raccordo(I),54 che ui era un sasso grande posto per confin, sopra il
51 Pisar rabi različite, često netočne, varijante naziva sela Butonege (vidi bilj. 33).
52 Pisar ili prepisivač ne piše dosljedno to prezime. N ajprije bilježi oblik Zancich sive Sancich, a zatim Za
nich.
53 To jest javni notar grada Kopra.
34 N otar G avardo u više navrata bilježi oblik raccordare u značenju ricordare.
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quale era segnato un ferro da cauallo, et il sasso era alto da terra, ma al presente si
uede rotto, et è stato ....55 da mio raccordo(l), si che al presente si uede solamente un
pezzo di esso sasso, e da quello si camina giù nell’altra ualle ad Vna fontana poco
lontana dal cortiuo posseduto per C ristofolo Sancich, et il confin passa pur apresso
detto C ortiuo de Cristofolo, qual è sopra il territorio arciducale, et il confin camina,
doue sono alcuni roueri, et mi raccordo(l), che iui era un confin grande di pietra nel
la qual era una Croce, io però non hò m em oria di hauerla mai ueduta, m à hò inteso à
dir dai altri, che ui era la dita Croce, et da alcuni anni in qua esso confin è stato cauato e da quello si camina passando un acquaro ad una grotta posta nella costa dell’al
tro m onte un poco lontana dal cortiuo posseduto per Juan Sancich, anzi la grotta à
dirim petto esso cortiuo, e dalla grotta per la costa del m onte si ascende in sù fino alla
som ità di esso m onte, m à al presente il cortiuo di Juan Sancich obedisce al conte di
Pisino, e deueria far con Grim alda, perche è dentro di nostri confini, li quali ho sem
pre inteso à dir dai Vecchi esser questi, che ui dico. Interrogatus di che tempo fù
fabricato il cortiuo posseduto per Juan Slatarich; Respondit: è stato fabricato da
mio raccordo(l), che può esser da quaranta anni in qua. Interrogatus se il sito nel
quale è fabricato il cortiuo del Slatarich è nelle pertinenze di Grim alda, in che m odo
obedisce al C onte di Pisino. Respondit non ue ne sò dir chi gli desse autorità di fabricar quel cortiuo, mà Cherin, suo padre, il qual era da Chersicla uilla di Pisin diede
principio à fabricarlo, e cosi hà continuato suo figliolo, e non se ha trouato chi de
fendi le ragioni de San M arco. Interrogatus di che tempo fù fabricato il cortiuo pos
seduto per Juan Sancich. Respondit: Jo me raccordo(I) che questo de Juan Sancich
non era fabricato, e me raccordo(l) quando se principiò à fabricar, et allora si diceua, che il signor Michiel Grauise M archese di Pietra Pelosa patron de Grim alda
diede licentia à Juri Sancich padre de Juan di fabricar il cortiuo, il qual Juri era da
Bottenigla(l) contado di Pisino, e se disse, che esso Juri li haueua dato due brente di
nose5b per questa licentia di fabricar il cortiuo, e sono poi andati prendendo delle ter
re, che erano communi, doue arano al presente, et hanno obedito al conte di Pisino
pagando à lui la Decima de tutti li frutti. Dicens quando il signor Michiel Grauise
diede licentia à Juri di fabricar il cortiuo, se diceua anco, che gli la haueua data con
questa condicione de farsi suddito de San M arco, et pagar la prauda57 al detto Signor
Michele, ma dopò entrati in possesso il Capitanio de Pisino uolse la prauda, e così da
quel tempo in qua le cose sono andate, e cosi costoro hanno atteso à slargarsi
prendendo dei benni communali con redurli à coltura, e far dei campi come se può
uedere con l’occhio, et Interrogatus se de queste usurpationi sono ricorsi al Serenissi
mo Dominio respondit: molte uolte siamo stati dalli clarissimi Rettori di C apod’Istria à dolersi di queste nouitadi, e sempre ci sono state date parole, e portato il tempo
innanzi.
Ad Generalia respondit: ho presa moglie in Grim alda, son fatto uicino, et ho detto
il uero.
Luca Blagonich quondam Piero di Grim alda testiminio citato, giurato, esaminato,
et interrogato, oue siano li confini trà Grim alda da Vna, et Chersicla, e Bottenigla(l)
55 Nečitka riječ zam rčena tintom .
56 Književno tal. noce. Juri Sančić dao je, dakle, m arkizu Gravisiju dvije brente oraha i tako dobio dopuš
tenje da na općinskoj zemlji podigne stanciju (cortivo). Prem a Rosam aniju cortivo u Istri znači „podere,
tenuta, fattoria" (Vocabolario giuliano, Bologna 1958, str. 256).
57 Naziv pravda za porez (desetinu) relativno je rijedak u dokum entim a na području mletačke Pokrajine
Istre. Češći je u ispravam a u Pazinskoj knežiji i feudalnim gospoštijam a. U daljem tekstu porez koji selja
ci na granici plaćaju kapetanu u Pazinu naziva se „prauda ouer X . m a " (iskaz Luke Blagonića iz Grim aldej.
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uilla del C ontado di Pisino dall’altra, respondit: ho sempre sentito à dir più uecchi di
questa uilla, che il confin è sotto à quel colle, sopra il quale è posta la casa posseduta
per Mico Nesich, doue è u n ’ acquaro, et sono alcuni arbori, doue è u n ’ acqua ouuer
fontana nom inata Cerni urochiach, e mi raccordo(l), che in quel sito era un sasso
con due Croci, et diceua publicamente, che quello era un confin, e da quel sito per
l’acquaro se ueniua in sù ad Vn luogo chiam ato Slap, ouero Lechinchi Slap, doue è
una grotta, et di la se m onta in sù uerso San Spirito, doue è come u n ’acquaro fra dui
colli, che uà in sù uerso la chiesa de San Spirito, et in quella costa è un cortiuo posse
duto per Juan Slatarich, et passa il confin sotto ad Vna casa di M attio Petrouich, mà
la casa del Petrouich è sul C ontado di Pisino, et il cortiuo de Juan Slatarich è sul ter
ritorio di Grim alda, seben al presente obedisce al contado di Pisino, et il confin passa
per sotto la casa del Petrouich nella ualle tra San Spirito, e S ant’ A ndrea, e m ontan
do quel monte sopra il quale la chiesa di S ant’Andrea lontano da essa chiesa di
Sant’Andrea forse cento passi più, ò m anco Vi era un sasso grande posto per confin,
sopra il quale era segnato un ferro da cauallo, et il sasso era alto da terra più di dui
piedi, mà al presente è mezo piede in circa per esser stato rotto. È da quello si uà giù
fin nell’altra ualle ad Vna fontana poco lontana dal cortiuo posseduto per C ristofolo
Sancich, oue era un sasso alto da tera più de due piedi, sopra il quale erano scritte
alcune lettere, il qual è stato rotto. E da quella fontana, oue era detto sasso passa il
confin per apresso il cortiuo di C ristofolo predetto ad Vn loco oue sono alcun iroueri, e mi raccordo(l), che iui era un confin grande di pietra per quanto se diceua da
altri, ma io però non ho memoria di hauerlo mai ueduto; mà da quel luogo se camina
passando ad un acquaro, et ad Vna grotta posta nell’altro m onte un poco lontana dal
cortiuo posseduto per Juan Sancich anzi la grotta è à dirim petto di esso cortiuo, e
mi raccordo!!) di hauer ueduto in essa grotta intagliate due Croci, che se diceuano es
ser per segno, che quello era il confin, e di là se passaua in sù per la costa del monte
fino alla som ità del monte, ma al presente il cortiuo de Juan Sancich obedisce al con
te de Pisino, et li paga la prauda, ouer X. ma. Interrogatus di che tem po fù fabricato
il cortiuo posseduto da Juan Slatarich. Respondit: non ui sò dir il tempo preciso, ma
passano XX. anni. Li fù dom andato se il sito, nel qual è fabicato il cortiuo del Slata
rich è nelle pertinencie di Grim alda, in che modo obedisce al conte di Pisino. Respon
dit: io non ne sò dir da che nasce questo, ma Cherin suo padre, il qual era da Chersicla principiò à fabricare il cortiuo, e suo figliuolo ha continuato, e non sò altro. In
terrogatus di che tempo fù fabricato il cortiuo posseduto per Juan Sancich. Respon
dit: possono esser anni cinquanta, et mi raccordo(l) benissimo, che esso cortiuo non
era fabricato, mà fù fatto come un paiaro, et il quondam signor Michiel Grauise p at
ron di questa uilla si oppose, e non uoleua si fabricasse, et il Padre di Juan Sancich
nom inato Juri fabricò il cortiuo, et se diceua, che il signor Michiel li haueua data licentia, perche Juri li haueua promesso de pagarli, ouer donarli certe nose, e galline, e
se disse anco, che non haueua uoluto darli le galline, e Juri che era da Bottenigla(l)
restò sotto il Conte de Pisino, e Juri, e suo figliuolo sono andati prendendo sempre
delle terre communali, e reducendole à coltura, come possedè al presente, e tutte
sono dentro di confini di Grim alda. Interrogatus: la chiesa di S ant’A ndrea in quai
confini è posta; dixit: è stata sempre, et è nel confin de Grim alda, e uien officiata dal
nostro Prete, e noi de Grimalda deputam o ogn’anno un Gastaldo per il gouerno della
chiesa, sicome al presente è M arco Blagonich. Interrogatus se per queste usurpationi
sono ricorsi al Serenissimo Dominio respondit: molte uolte siamo andati à Capo
d ’Istria à dolersi con li Clarissimi Rettori, e col Marchese e sempre ne sono state date
parole, e questi delli cortiui Sancich, e Slatarich si sono andatj allargando in coltiuar
le terre, che erano communali, come se uede al presente dentro li confini, che ui ho
32

http://library.foi.hr

nom inati, e mai non è stato fatto altro, se non che sono state tagliate delle biaue alli
Arciducali, mà questi dei cortiui stanno in possesso, e rendono obedienze al C apita
nio di Pisino, e li pagano la X. ma.
A Generalia dixit esse annorum septuaginta, et ultra, et originarium Grimaldae.
M attio Bagioch quondam Juan di Grim alda testimonio citato, giurato, et esami
nato; et interrogato se sà oue siano li confini tra G rim alda da una, e le uille di Cher
sicla, e Bottenigla(l) contado di Pisino, dall’altra; respondit: li so doue sono li confi
ni per quanto ho sempre inteso a dir dai Vecchi della uilla già quaranta, e cinquanta
anni, et più li quali sono.
Principiando sotto à quel colle, oue è posta la casa posseduta per Mico Nesich,
doue sono alcuni arbori, et è u n ’ acquaro, et una fontana nom inata Cerni urochiach,
e da quella uenendo in sù per l’acquaro ad un luogo chiam ato Slap, ouero Lechinchi
Slap, doue è una grotta, e di la si m onta in sù uerso San Spirito, doue è come una fos
sa fra dui colli, che uà in sù uerso la chiesa de San Spirito, et in quella costa è Vn cor
tiuo posseduto per Juan del Slatarich, si che andando in sù uerso San Spirito detto
cortiuo del Slatarich resta à m an Zanca,58 et il cortiuo de Mico Nesich à m an destra,
et passa il confin sotto la casa di un M attio Petrouich, la qual casa del Petrouich è sul
contado di Pisino, et il cortiuo de Juan Slatarich è sul territorio di Grim alda, se ben
paga al capitanio di Pisino, et il confin passa per sotto essa casa del Petrouich nella
ualle trà San Spirito, e Sant’A ndrea, e m ontando quel monte sopra il quale è la chie
sa de S ant’A ndrea, mi raccordo(l), che quel confin, che è sopra esso m onte lontano
da essa chiesa de sant’Andrea ottanta, ò cento passi in circa era un sasso grande
posto per confin, sopra il quale era segnato un ferro da cauallo, et il sasso era molto
ben alto da terrra, et in cima esso sasso erano intagliate le Croci, m à al presente si
uede, che è stato rotto, e non se uedono le Croci, e da quello si uà giù nell’altra ualle
ad Vna fontana poco lontana dal cortiuo di C ristofolo Sancich oue era un sasso alto
da terra più di tre piedi, sopra il quale erano intagliate alcune lettere, a da mio raccor
do!!) quel sasso è stato rotto, e portato uia, e mi raccordo(l), che allora fù detto che
un M attio Zuccolin m uratore arciducale lo cauò, e fù condotto ad un cortiuo di Vido
Bercich suddito arciducale posto in la sua fabrica, il quale è di là del cortiuo de Cris
tofolo Sancich. E da essa fontana il confin passa per apresso il cortiuo de Cristofolo
Sancich, oue sono alcuni roueri, e per il passato si diceua, che iui frà essi Roueri era
un sasso grande posto per confin, il qual poi è stato leuato, e non so da chi, ma da
quel confin se passa l’acquaro ad Vna frotta posta nella costa del m onte à dirim petto
del cortiuo posseduto per Juan Sancich parente de Cristofolo suddetto e mi raccordo(!) che già X.ci anni in quella grotta si uedeuano due Croci, mà al presente non si
uedono, che sono state leuate, e dalla grotta il confin uà in sù per il m onte sino alla
som ità, si che tutto quello è dentro de questi confini aspetta à Grim alda, e cosi à San
M arco. Interrogatus di che tempo fù fabricato il cortiuo posseduto per Juan Slata
rich; respondit: non ui sò dir il tem po, mà è stato fabricato da mio raccordo(l), che
iui non era fabrica niuna, e fù principiato per il padre de Juan, il qual haueua nome
Cherin, et era della uilla de Chersicla contado di Pisino, non sò da chi hauesse licen
tia, m a Juan paga la P rauda à Pisino, e non so con che raggione essendo sopra quello
di Grim alda. Interrogatus di che tem po fù fabricato il cortiuo posseduto per Juan
Sancich respondit: possono esser anni cinquanta, e mi raccordo(l) benissimo, che
non ui era fabrica alcuna, e mi raccordo(l) che il quondam Juri Sancich padre de
Juan diede principio à fabricarlo, il qual era da Bottenigla(!). Et allora se disse, che il
signor Michiel patron di li haueua data licentia, perche Juri haueua promesso di esser
58 ,,À man zanca", tj. s lijeve strane.
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suo contadino, e de pagarli certe nose, et galline, m a che posto in possesso non uolse
pagargli niente, e si fece suddito del contado di Pisino con pagarli di esso loco la
prauda, e da quel tempo in poi si è andato allargando, e m ettendo in cultura li beni
communali, come se uede al presente. Interrogatus se di queste usurpationi hanno
hauuto ricorso alla Serenissima Signoria respondit: più uolte siamo stati dalli clarissimi Rettori di C apod’Istria, e sempre ne sono state date parole, et in questo tem po
sono state tagliate molte uolte le biaue ai Arciducali seminate dentro di confini, che
ui hò detto di sopra.
A Generalia esse annorum Octuaginta, et ultra, et originalium Grimaldae; tamen
est etc.59
Ego Ascanius Amaltheus cancellarius pretorius Justinopolis m anu propria exemplaui prò transmissione huius ex exempli Serenissimo Domini. Die 10. Nouembris
1603.

Legenda uz crtež (Granična crta u blizini Grimalde) (ASV. PC C . Busta 236. Di
C apod’Istria 9. Novembre 1603)60:
Grim alda Villaggio del territorio di C apod’Istria posta fra m onti nel M archesato
di Piera pelosa confinante col C ontado di Pisino Arciducale e da quella parte il suo
confin è da linea rossa entro la quale per li Arciducali sono fatte diuerse usurpationi.
A. C ortiuo di Juan Slatarich il qual lauora molte terre, obedisce al capitanio di P i
sino, et li paga la X .m a de frutti.
B. C ortiuó di Juan Sancich, con molti campi annessi, il qual obedisce à Pisino, e li
paga la X .m a di frutti, tutto che siano testimonij che fu fabricato con licencia del
Marchese di Pietra pelosa, e sono cauati dai beni communali.
C. Campi cauati dai beni communali, e posseduti per gente arciducale.
D. Campi cauati dai beni communali, e goduti per arciducali.
E. Campi ridotti à. coltura già due anni per li Arciducali, et hora per li nostri di Gri
malda mediante li ordini dati, et sono di beni communali.
F. Campi posseduti per li arciducali cauati dai beni communali.
G. Bosco nel quale li Arciducali tagliarono roueri, et altri legnami li quali gli furo
no leuati, e condotti in Grim alda l’anno 1603.
H. Campi coltiuati per li Arciducali, e disarati per li nostri, e continuati nella nos
tra coltura, e sono dei beni communali.
M .D C III, XVIII. Ottobre.
59 Zapisnik naliči na ona pisana svjedočanstva koja su za sobom ostavile mnoge razvodne komisije za obi
laska općinskih ili državnih međa i granica, kada je dolazilo do otkrivanja starih i postavljanja novih međašnih oznaka ili zla m e n ja .V rijedna je pažnje značenjski slikovita i lingvistički živa toponim ija spom enu
ta u zapisniku (npr. Slap, Črni vroćak, P otok, G rota itd.). D ram atična su svjedočanstva staraca o uzur
pacijam a posjeda seoskih općina, o podavanjim a, o strahu i nesigurnosti...
60 Taj sam izvještaj (s dodacim a i crtežom) m ikrofilm irao još 1972, ali je skica, u originalu izrađena u bo
ji, snim ljena crno-bijelom tehnikom . T ako se objavljuje i na ovome m jestu kao sastavni dio Basadonnine
relacije, prem da je kolorirani crtež publiciran nedavno u spom enutoj knjizi Laga i R ossita (Descriptio, n.
d j., 146-47).

34

http://library.foi.hr

Slika 1. G ranična crta u blizini Grim alde
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4. Dokum enti u m otovunskom arhivu (1535-1668) o graničnim sukobima i M orosinijevo rekognosciranje (ASV. DRI. Filza 61. C apod’Istria à 6. Giugno 1678)

U općinskom arhivu u M otovunu koparski je podestat i kapetan Angelo M orosini,
mletački povjerenik za granična pitanja, pronašao nekoliko starih isprava o m oto
vunskim razmiricama s Kraljevcima.
1. N ajstariji tada postojeći dokum enat u arhivu bila je tzv. Sentenza Tridentina,
odluka mirovne komisije datirana 17. lipnjem 1535. u Tridentu (Trento), kojom je
motovunskoj općini vraćen dio posjeda izgubljen u ratu i označena privremena gra
nica.
2. U drugoj se ispravi (od 8. listopada 1535) spominje izbor trojice sudaca - pred
stavnika pazinskoga kapetana i m otovunske općine, te jedan vrhovni sudac (sopra
Arbitro) - koji su pregledali sporna područja oko granice (differenze d e ’ Confini) i
postavili međaše (termini divisorij). Sporni se posjed protezao od lokve Trnovice do
lokaliteta smještenog između Bolinega broda i Sergonjine stene. G ranica je podijelila
selo Zamask u dva dijela, ali su i mletački i austrijski podanici dobili pravo uživanja
zemljišta na raskrižju podno Kašćerge.
3. Korekcija te granične linije načinjena je samo desetak dana kasnije, kada su
„činovnici obiju država" ponovno popisali međaše.
4. Listina od 2. lipnja 1539, ističe M orosini, ponovno je posijala sjeme razdora iz
među pazinskoga kapetana i m otovunskih podanika, jer se postavilo pitanje pla
ćanja desetine i poreza zvanog podestaria.61
5. Nakon toga datum a u m otovunskom arhivu zjapi stogodišnja praznina. Goruće
pitanje plaćanja desetine sa spornoga područja ponovno je stavljeno na dnevni red
tek 15. rujna 1638. ediktom pazinskoga kapetana (ponovljenim i iduće godine). Ka
petan Pazina zaprijetio je konfiskacijom imovine svim onim seljacima (uključujući i
mletačke podanike) koji obrađuju spornu zemlju i ne plaćaju porez u nadvojvodin
fisk.
6. „Foglio d ’inform atione“ carskoga m inistra, grofa Porcie, gospodara Pazinske
knežije, o sporovim a oko granice u području Grim alde, Sutlovreča i M otovuna. U
„inform aciji", koju M orosini datira godinom 1666, kaže se da uzroke treba tražiti u
neriješenoj teritorijalnoj pripadnosti pojedinih pograničnih lokaliteta. I poslije tridentinske arbitraže nikle su nove „differentie", razbuktali se sporovi oko desetine i
pravno-fiskalne vlasti i unijela zbrka među feudalne gospodare i podanike.
7. God. 1668, na molbu tajnika carskoga poslanstva, izabrano je zastupničko po
vjerenstvo za granične sporove u Istri, ali je mletački predstavnik upozorio da u tije
ku žestoke bitke s Turcim a ne bi trebalo zaoštravati raspravu o granici s austrijskim
nadvojvodom , jer bi se ona, zbog pritisaka i teške situacije u kojoj se nalazi Republi
ka sv. M arka, zasigurno završila u korist druge strane. Senat se zato oglušio o poziv
činovnika carskoga poslanstva, pa ni njegov ponovljeni zahtjev nije m ogao uroditi
plodom.
Koparski podestat i kapetan M orosini nije u M otovunu našao drugih isprava o
graničnim pitanjim a, ali se opširno osvrnuo na intervenciju koju je poduzeo nakon
žalbe motovunske općine i dukala poslanog iz Venecije 12. veljače 1678. s uputam a i
naredbam a:
— da se pom aknuti međaši ponovno vrate na prijašnja mjesta;
— da se članovima Senata dostavi dokum entacija o suštinskim pitanjim a sukoba
oko spornih zemljišta duž m letačko-austrijske granice u Istri;
— da se utvrdi koji su mletački podanici prodali svoju zemlju „Kraljevcima" i
61 Naziv toga podavanja bit će objašnjen u daljem tekstu, (vidi bilj. 94).
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— da se istaknu sve ostale važnije pojedinosti tih sporova.
M orosini napom inje da zbog nedostatka stručnih m jernika u Pokrajini Istri nije
mogao načiniti kartografsko-geom etarski prikaz spornoga područja, već samo obič
nu skicu.
Serenissimo Prencipe
Prim a d ’humiliare alla Serenità Vostra quei lumi che in obedienza de publici riuerenti comandi hò coll’occhio proprio raccolti sopra il luoco de Confini di M ontona,
Stato di Vostre Eccellenze con quello del C ontado di Pisino Giurisditione del Princi
pe d ’Ausperch,62 stimo conferente di ram m em orare quelle notitie che in questa m ate
ria m ’ingegnai di ritrouare disperse in più m ano di carte, e che furono necessarie alla
mia inform atione per completai e la scrittura de M ontonesi sopra l’indolenze de quali
Vostra Serenità mi commise uarie operattioni.
La più antica scrittura, 17. Giugno 1535, nom inata Sentenza Tridentina m ’hà fa t
to uedere i confini sudetti, disputati per lungo corso di tempo con l’Armi, e segnati
col sangue de Confinanti, e perciò degni della sacra mediazione del Concilio di T ren
to, à gli di cui impulsi è seguita la deputatione di tre Commissarij Prom ulgatori della
sentenza medesima. E rim andaua M ontona la restitutione del suo Territorio, occu
patole in tem po di G uerra63 da Pisinesi, che afferm aua estendersi dal luoco detto
Dogliabrod64 per gl’ altri Confini dissegnati con p iù
65 nel Dissegno sotto
l’occhio di Vostre Eccellenze, sino al Lago di Ternouizza,66 ma fù pronuntiato
douersi M ontona conseruare nel Possesso di quel Territorio, che all’hora godeua, et
il sopra più ricercato, hauersi da partire egualmente, e communemente possedersi si
no alla diuisione, e ciò col colore dell’oscurità delle cose, spacciate, per inuolute, ar
denti, et indissolubili. Discrepante però l’A rbitro Veneto, che pienam ente annuiua
all’instanza de M ontonesi.
Con altra carta poi, 8. O ttobre dell’anno stesso, 1535, uedo accenata altra scielta
di tre Arbitri sopra le medesime differenze de Confini, cioè uno eletto del Capitanio
di Pisino, uno nom inato dalla C om m unità di M ontona, et il terzo con titolo di sopra
A rbitro concoredm ente assentinto con il beneplacito de loro Sourani, et osseruo es
ser stati di loro commissione prescritti, e piantati i termini diuisorij, principiando dal
Lago Ternouizza sino al loco posto trà Dogliabrod, e Sergognina stena,67 ch’ è una
gran G rotta, con ordine di restare inuiolabilmente conseruati, descritti con segni più
intelligenti, et eterni, e registrati anco nelle scritture de Nodari Regio, e Veneto in fe
dele conform ità à pace, e m em oria perpetua. Scuopro pure nella stessa carta essere
stata ratificata questa im positione de termini separatorij anco dal C apo di Pisino;
mà con la salua del P rò bono Pacis, et con la risserua dum odo non sit in pregiuditium
Sacratissimi Regis, et Capitaneatus Pisini, e da ciò suppongo nata la dichiaratione, et
accordo inserito sotto essa Sentenza, cioè, che si alteri l’ultimo Confine, dissegnato
62 Izvorno ime te feudalne porodice glasi Auersperg. (vidi bilj. 71).
62 T vrdnja se odnosi na spom enuti rat između Venecije i C am braiske lige (antim letačke koalicije nekolici
ne evropskih sila i gradova-državica na Apeninskom e poluotoku) koji je trajao od 1509. do 1523. god.
64 Vidi crtež na koncu dispaccia. Naziv je m alo iskrivljen (vjerojatno pisar nije dobro čuo izgovor svjedo
ka?), jer se taj lokalitet u IR navodi kao Bolin brod, odnosno u genitivnoj sintagmi: ,,I tako po Reki ravno
do Bolinega broda [...)“ (J. B r a t u l i ć , n. dj, str. 227).
65 U rukopisu je na tome m jestu nacrtana skupljena pest s ispruženim kažiprstom . (Takve se oznake nala
ze i na crtežu).
66 U IR se također spom inje lokva Trnova ( B r a t u l i ć , n. d j., str. 266).
67 Sergonjina stena ucrtana je u skicu spornih lokaliteta (vidi u dodatku), a navedena i u IR (isto, str.
226-27).

37

http://library.foi.hr

trà Dogliabrod e la G rotta, 22 passi sotto un Ponte, che di presente non si uede, e che
il tratto del terreno posto trà la Villa di Zumesco, meza Veneta, e meza Im periale,68 e
la Crosara esistente sotto la Villa di P adoa69 fosse goduto prò indiuiso da C ontadini
di Zumesco, tanto Veneti, quanto Austriaci, sino alla separatione da farsi ad ogni be
neplacito di cadauna delle Parti. Hò pure ueduto accurato, e distinto registro, 18.
O ttobre 1535, antedetto, ne’gl’altri de M inistri dell’ uno, e l’altri de Ministri dell’
uno, e l’altro Stato, scritto in piena conconanza de’ Confini stabiliti da sopranom i
nati Arbitri, cominciando però solamente del Lago di Ternouizza, sino alla C rosara
sotto la Villa di Padoa, doue principia il terreno lasciato in commune, ommessi
gl’altri termini, sino alla G rotta precitata, per causa dello stesso terreno rim asto pro
miscuo, in uirtù del Concordio sudetto, per qu an t’ Io mi rafiguro, e suppongo.
Doppo queste scritture mi incontro in una com positione priuata delli 2. Giugno
1539, radice, e seme de gl’inconuenienti auuenuti trà il Capitanio di Pisino, et alcuni
Sudditi di M ontona Padroni delle Decime sopra le rendite di esso Territorio, fatto
comune con dichiaratione, che li lauoratori del medesimo, che non fossero di Zumes
co contribuissero la m età delle Decime à Pisino, e l’altra m età ad essi C onsorti, che,
Villani di Zumesco sudditi à Pisino, corrispondessero à Pisino, e li Veneti à sudditi
Veneti, con l’obligo però à tutti indifferentem ente di tributtare un Censo detto la Podestaria à M ontona, e con qualche altra conditione in proposito di tagli di legne.
Passa poi un secolo senza lasciare alcuna m emoria in questa m ateria ritrouando
solamente in questo publico Archiuio u n ’Editto del Capitanio di Pisino, 15. settem
bre 1638, e repplicato l’anno susseguente, 1639, m inacciante, che tutti li sudditi della
Villa di Zumesco, et altri Possessori de’ Beni in quel D istretto restato indiuiso (uolendo abbracciare anco i sudditi Veneti) debbino contribuire le Decime alla Cam era Ce
sarea, in pena di confiscatione, ma ciò senz’ effetto, per quanto resto sinceramente
inform ato dalle relationi, e dal fatto.
L ’anno poi 1666. l’Eccellentissimo signor Molino portò dalla sua A m basciata di
G erm ania un foglio d ’inform atione, consignatole dal signor Principe di P o rtia,70 pri
mo ministro Cesareo, e Signore all’hora del C ontado di Pisino,71 sopra le controuersie de Confini in tre parti dell’Istria, cioè Grim alda, San Lorenzo, e M ontona; doue
diceuasi restare ancora alcune particolarità indecise dall’A rbitram ento di Trento, et
68 G ranica je doista prolazila polovicom sela, štoviše, župna se crkva nalazila na području m otovunske
općine (tj. u m letačkom e dijelu), a kanonička crkva na pazinskoj strani! T a se politička podijeljenost og
leda i u talijanskom e nazivu sela: dio pod Venecijom stanovništvo je zvalo Zum esco, a austrijsku polovi
cu Zamasco. (Usp.: G iannandrea G r a v i s i , C uriosità e anom alie linguistiche e am m inistrative nell’istria del passato, Pagine Istriane, n. s. IX, 32, Trieste 1958, str. 52).
U IR također se navodi da k o n fin i prolaze „po srede Ž am aska“ (Bratulić, n. d j., str. 270), ali nem a spo
m ena o dvojnom e imenu seia.
69 Na prostornom e je crtežu Villa Padoa \Padova\ označena odijeljeno od Villa de Casterga, vjerojatno
zato što se crkva nalazila izvan sela i oko nje se počele grupirati kuće, pa je razvodna kom isija stekla do
jam da postoje dva sela. Ustvari, to je jedno selo koje se u izvorima naziva Kašćerga (Casterga) ili Padova
(po crkvi sv. A ntuna Padovanskoga).
70 Giovanni Ferdinando Porcia |Porzia| (Venecija 1605-Beč 1665), potom ak jedne od najstarijih
plemićkih porodica u Furlaniji, bio je veliki m ajordom Goričke knežije i prvi m inistar cara Leopolda I.
G od. 1660. kupio je od grofova Flangini Pazinsku knežiju. (Usp.: Cam illo D e F r a n c e s c h i , Sto
ria docum entata della C ontea di Pisino, Trst 1964, str. 113-16; A ndrea B e n e d e t t i , 11 governatore
di Alfonso Gabriele di Porcia e Brugnera a Trieste, A rcheografo Triestino XX1X-XXX, 1967-68, str.
109-59).
71 D atacija tog dokum enta čini se d a nije točna. G .F . Porcia nije m ogao biti 1666. „prim o m inistro Cesa
reo, e Signore all’hora del C ontado di Pisino", kako stoji u M orosinijevu izvještaju, jer je um ro godinu
dana ranije. Dva mjeseca poslije smrti staroga m inistra njegov sin G ian C arlo uspješno je priveo kraju d u 
ge pregovore s grofovim a Auersperg i prodao im Pazinsku knežiju za 550000 fiorina. (Usp.: Camillo D e
F r n c e s c h i , n. d j., str. 116).
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altre differenze poi insorte in M ateria di Decime, e di Giurisditione, con confusione
alli Dom inanti, et à Sudditi; sopra il qual foglio trasmesso in Ducali 18. M arzo nel
l’anno medesimo, 1666, all’Eccellentissimo signor A ndrea Valiero Capitanio di Ras
po, si uedono prudentissime relationi, consistenti in sostanza essere gli pregiudicati
10 Stato, e li Sudditi di Vostre Eccellenze; gl’Esteri Confinanti usurpatori, inquieti,
et ingordi; inoltrarsi gl’Arciducali di Casterga72 nelle pertinneze di M ontona; hauer
usurpato Beni goduti con tutta quiete, un lungo tratto di Paese correre in differenza
dechiarito promiscuo nella Sentenza di Trento, e perciò lauorato da Sudditi dell’uno,
e dell’altro Stato, contribuire anco gl’im periali sopra esso terreno la Podestaria à
M ontona; mà con renitenza, e con pretensione d ’essercitare in tutto il detto tratto
l’autorità criminale.
Anco l’anno 1668. si legge prem urosa instanza del Segretario dell’A m basciata Ce
sarea alla Serenità Vostra, per la deputatione de Commissarij sopra le sudette controuersie de Confini, consistenti per quant, esponeua in poca terra fertile solo di pes
simi accidenti, e cosi, per parte di Cesare fù nom inato il Conte Cocianner, e per quel
la di Vostre Eccellenze l’Eccellentissimo signor Andrea Erizzo, era Capitanio di Ras
p o ,73 dispensato, per le sue indispositioni, e sostituito l’eccellentissimo signor Agostin Barbarigo, suo Precessore,74 che saggiamente insinuò non essere quello il tempo
proprio per reusione, e com positione de Confini nel maggior fem ore della Guerra
col T urco,75 perciò colto come uantaggio à gl’interessi Imperiali; onde anco altre
efficacissime premure del medesimo Segretario, 5. Decembre dell’anno sudetto per
l’effetto dell’accordata Com missaria restorono uanne, et inutili. In questo stato di
cose la C om m unità di M ontona mi porge i suoi sospiri, sparsi nella scrittura, presen
tata li 16. Genaro ultimo passato, da me trasmesse alla publica sapienza la quale con
Ducali 12. febraro seguente m ’incaricò del sopra loco, e delle commissioni, che se
guono:
Prim a, che ritrouando essere stati rimossi li Termini diuisorij de’ Confini di M on
tona con Pisino, io debba destramente farli restituire, dentro il sito primiero.
Secondo, illuminare il Senato sopra il Terreno delle Differenze.
Terzo, procurare la notitia de sudditi Venditori de’ proprij terreni à gli stranieri
Confinanti, per rapportarla al Publico, e rinouare le prohibitioni già decrettate in
questa materia.
Q uarto, l’inform atione sopra altro particolare, contenuto in’ essa Scrittura.
Hò conosciuto necessario il Dissegno del luoco, per parlare à gl’occhi de Vostre
Eccellenze, con sicurezza d ’essere inteso; mà per diffetto di Perito in queste parti, ne
trasm etto un Abbozzo, più, che grezzo, priuo di quelle sincere, rigorose pontualità,
che sarebbero essentiali, in m ateria tanto gelosa, et im portante.
Dunque, in quanto al prim o de’ gl’ordini im partitim i, partecipo humilmente, che
11 Confini descritti nell’antico registro 18. O ttobre 1535. in uirtù dell’Arbitraggio
de’gl’8. dello stesso mese, e accordo inserito in’ essa carta, principiando dal Lago
Ternouizza, sino alla strada C rosara, sono stati da me osseruati inuiolati, et illesi, ec
cettuata qualche picciola alteration? d ’offesa fatta dal tem po, in segno della sua Giu
risditione sopra tutte le cose. Ben si gl’altri Termini, ch’erano sassi, ò Pilastri prose
72 Hrv. Kašćerga.
73 A ndrea Erizzo službovao je kao rašporski kapetan u Buzetu 1668-1670. (Usp.: Giovanni R ad o s s i , Stemmi di rettori e di famiglie notabili di Pinguente, A tt i X I, Rovinj-Trst 1980-81, str. 524).
74 Agostin Barbarigo, koji je oboljeloga E rizza zam ijenio na dužnosti povjerenika za granična pitanja, bio
je tada podestat i kapetan u Kopru. (Usp.: Serie dei podestà, n. dj.).
75 Tzv. kandijski rat (1645-69).
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guenti dalla detta Crosara, sino alla gran G rotta, detta Sergognina Stena, sono fran
ti, e spiantati.
Il prim o confine uiolato per depositione giurata, era sotto Casterga alla Roggia,
nel fondo della Valle, e m ostrato nel Dissegno con la lettera E.
Il secondo à dirimpetto del sopranominato staua in un diruppo, hora detto Mocile,
spezzato già anni cinque per ordine del Capitanio Rampel,76 e tuttauia si uede qualche
reliquia del sasso, con alcune Scheggie, et è descritto nel Dissegno con la lettera D.
Il terzo si ritroua sopra il M onte detto Zuffo, segnato con la lettera C.
Il quarto, era doue hora sono fabricate le Case Vucouich Sudditi Arciducali segna
to B, et
Il quinto poco distante dalla predetta gran G rotta, doue osseruai trouarsi, per an
co il bucco del Pilastro leuato, segnato A. Questa uiolatione uiene giustificata con
più testimonianze giurate, et anco d ’alcuni Arciducali fatti capitare cautam ente; mà
non s’è potuto rileuare il tempo preciso, che certamente non trascendendo lo spatio
d ’anni quindeci. Io francam ente sostengo essere stati questi Confini hora m ancati li
ueri termini diuisorij dell’uno, e dell’altro stato, accenati nella dim anda di M ontona
17. Giugno 1535, ò pure quelli posti da gl’A rbitri 8. O ttobre seguente; m à non nom i
nati nel Registro, stante il Concordio stabilito di lasciare quel Territorio indiuiso; se
bene l’istesso Terreno restato in commune, e la Villa di Zumesco mezza Austriaca
che sono dentro essi termini uerso la parte di M ontona, pare che ciò ponghino in
dubio, et in disputa, ad ogni modo si deue credere constantemente essere stati, i reali
termini separatorij d ’ambi li Stati, perche non ue ne sono d ’altri, e perche, se bene di
quà de medesimi u ’è lo stesso tratto di Terrenno promiscuo è solamente tale in quan
to al Dominio utile; mà in quanto all’alto, e sourano sopra i di lui Possessori è di sola
ragione della Serenità Vostra, ricconosciuta da gli stessi Esteri, in uirtù della
precitata Sentenza di Trento, con il tributo ò Censo della Podestaria, c h ’ è un
Teratico, et grauezza personale, e porche non può dubitarsi, che la uiolatione stessa
de Confini sia stata commessa, con altro fine, che di pregiudicare il Dominio di
Vostre Eccellenze e d ’ampliare il proprio.
Ritrouai il Giusdicente, e sudditi confinanti conscij del mio arriuo in quel luoco,
non sò, come penetrato, e con l’occhio molto aperto sopra le mie operationi, anzi,
che poco prim a haueuano rondato intorno alli stessi Confini; onde non m ’ e’ parso
tempo d ’essercitare la desterità ordinatam i nella loro ripositione al sito primiero.
Sopra il secondo punto delle mie commissioni, concernenti l’inform atione sopra il
Terreno delle Differenze, essibisco riuerentemente le notitie, che seguono:
Il Terreno tuttauia, chiamato delle Differenze è quello che fù giudicato à M onto
nesi, con i termini stabiliti da gl’Arbitri 8. O ttobre 1535, e poi confine di rimouere
ogni am arezza rim asto à commune beneficio de gl’uni, ed altri Sudditi di Zumesco. È
un trato di Paese, che gira sei miglia almeno, con una Pianura nel mezzo, quasi, che
tutta coronata de M onti, fertile mà lasciato nella maggior parte incolto, per uso de
Pascoli; che rende annualm ente più di tre cento stera de Grani più di quatrocent’orne
di Vino, e si farebbe tanto ubertoso, quanto uolesse l’industria. Di presente è in pote
re per due parti di uenti famiglie Estere, e per la terza di dieci sole suddite, contri
buendo gl’Esteri la Decima à Pisino, doue anco sono giudicate, e li Veneti à M onto
na, alla quale anco gli stranieri medesimi douerebbono senza esitanza tribuire il Cen
76 Porodica pazinskih nobila Rampel(li) pojavljuje se u povijesnim dokum entim a polovicom XV stoljeća
(Leonardus R am pel de Salina notarius publicus et Pisini cancellarius). U doba grofa Auersperg došli su u
posjed Kašćerge i nosili titulu „baruna od Kaisersfelda" (njemački naziv za selo Kašćergu). M orosini spo
minje C ristofora Rampela, kapetana u Pazinu (1674-86). (Usp.: Camillo D e F r a n c e s c h i , n. dj.,
str. 117, 284 i dr.).
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so della Podestaria, in uirtù delle cose anticam ente giudicate; m à hoggi di s’è ristretto
il num ero di tutti à soli cinque, ò sei, e sono quelli, che uuole il Giusdicente di
Pisino77 con la sola raggione, e legge del suo interese.
Il Principe d ’Ausperch fà l’am ore à questo pezzo di Territorio, per goderlo senza
consortio, facendo à tal fine uiolare i Confini, accrescere entro il medesimo il nume
ro de’ suoi Sudditi, ed ingegnandosi di scacciare i Veneti, ò di farli suoi, seruendosi
dell’apertura de’ M atrim onij, di comprede, ò di qualche loro trauaglio di G iustitia>
Il suo Capitanio D ottor C hristoforo Rampel contra la predetta Decisione di Trento
hà impossessato tre famiglie d ’una sua Villa particolare confinante, detta Casterga di
parte dello stesso Terreno, risseruato dal Giuditio Tridentino à beneffitio, ed uso del
solo Zumesco, e uà con quest’oggetto ancora estinuando sempre più la contributtione della Podestaria prenarata.
Aggiongendo, che la detta Villa di Casterga già pochi anni misera di sole dieci
Case, si è riem pita di sessanta famiglie, anco parte de’ sudditi Veneti, con intentione
di fruire il com m odo del Terrenno predetto.
Adempisco il terzo num ero delle mie ordinationi, rifferendo, che M arco Cusma,
Gregorio Antignana, M attio Xelencouich, Jure M attiaz, lue Chermaz, e M atte Tonzich, parte di essi defonti, hanno da uent’anni in quà alienato qualche parte de’ loro
Terreni à Sudditi Esteri confinanti senza le preuie permissioni disposte dalle leggi;
H ò fatto publicare i Diuietti dell’eccellentissimo Senato in questo proposito, e stima
rei bene qualche Decretto più strepitoso di qualli, che sono, perche serua di ualido
freno à cosi im portante trascorso, ch’io sospetto pur tropo inualso, e licentioso nell’altre parti della Prouintia, esposta, per la pouertà de Sudditi, e fecondità de tereni
all’ingordigia de’ Giusdicenti confinanti, piccioli di stato, m a uasti d ’animo, e di auidità.
Vnisco à queste relationi quella d ’una quotidiana insolenza, et incursione de Vil
lani Castergesi, et altri Arciducali, che si fanno lecito, con assoluta libertà di espor
tare ogni giorno sopra il Territorio di M ontona à pascolare i loro Animali ne’ Beni
communi, e priui de sudditi, colti, et incolti, et anco ne’ seminati, che più al taglio de’
gl’A lbori, per ogni loro seruitio, senza rispetto de’Roueri medesimi, de’quali mi uien
asserita anco tal qual uendita, e negotio. Et ossseruati in quelle pertinenze una copio
sa sum m a di Tolpi non sarebbe, che publico Capitale nelle prime occorrenze farne
seguire un taglio, per il seruitio del M agistrato alle Acque, con fine à punto di leuare
il m odo à costoro di proffittarsi. Rilasciatezza tanto pregiuditiale, che hà fatto fuggi
re diuerse famiglie Suddite da loro Beni, con un lagrimoso abbandono di quelle sos
tanze.
Non hà m ancato di far insinuare à questi sudditi qualche giusta, e legittima repres
sione di tali uiolenze; m à non hò ueduto Cuore in questa sorte di Petti, troppo mise
ri; onde conosco risseruato il rimedio alla sapienza publica perche una lunga tolle
ranza non acquistasse co ’l tem po à prò de gl ’Auuersarij titolo di ragione, e mi lusin
go à uedere, che non riuscirebbe medicina di poco ualore u n ’am ara indolenza, per
parte di Vostre Eccellenze alla Corte di Vienna, contro il Rampel C apitanio di Pisi
no, huom o torbido, et inquieto.
In quest’im portantissim a m ateria mi son ualso del D ottor Santo Grisoni, che unis
co alla mia Persona più giorni faticò per unire, e suam ariare le publiche ragioni, e le
carte tutte, che disperse in più luochi conteneuano quest’interese. Onde unito con D.
Bertolomio Polesini, esperimentato nella m ateria, e Zelante nel publico seruitio co
nosciuto da più eccellentissimi R appresentanti di Raspo, e C apod’Istria, come ric77 To jest pazinski kapetan.
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cauai da scritture, e processi più recenti. Questi assistirono meco all’operationi (e
tutto che alieni, come ogn’altro di questi signori) dal graue peso, che seco porta l ’obligo de’ Proueditori ai Confini, Io li nomino à Vostre Eccellenze, per capo di publico
seruitio, uniti à D. Oliuo G auardo Proueditor, e D ottor, e D. Agostino Vida D ottor,
tutti soggetti d ’habilità, e sufficienza, acciò la Serenità Vostra possa uenire all’elettione dei due, che credesse più conferenti alla uigilanza, e studio di questo gelosissižmo interesse, più d ’ogn’altro osseruabile nella Prouintia dell’Istria. Tutte le carte
in questa m ateria saranno consignate al mio prossimo Sucessore, ben ordinate in
processo, acciò le medesime, occorendo, all’occasioni sian pronte.
Q uest’è quanto sà la mia debolezza diuotam ente offrire all’honore de’ publici rifflessi, diceria prolissa, e cosi uniform e al mio smisuratissimo Zelo, che certo hauerebbe raccolto qualche maggior splendore intorno questi fatti, se me l’hauessero per
messo l’indispositione, che m ’hà sorpreso in questo uiaggio, e la presaputa della mia
mossa, penetrata da gl’imperiali, che fece fulminare bando di forca contra quelli si
fossero partiti dalla loro Giurisdittione, co ’l mezzo de’ quali io m ’haueuo proccaciato luci più chiare, per uedere, e conoscere ogni più distinta singolarità circa il lieuo
de’ Confini predetti.
Sei giornate poi hò consum ato nell’uiaggio sino il mio ritorno; onde habbino Vos
tre Eccellenze la bontà ordinar delle medesime la bonifficatione à miei conti. Gratie
etc.
C apod’Istria à Giugno 1678.
Anzolo M orosini Podestà, e Capitanio

Legenda uz priloženi crtež (skicu) m jesta oko m letačko-austrijske granice u blizini
Kašćerge
Confini dichiariti nella dim anda di M ontona 17 Zugno 1535 principiando da Dogliabrod seu Sergognina Stena segnato con la negra sino al Lago di Ternouizza
per la linea negra segnate
78 di nero.
Confini stabiliti d ’Arbitri 1535, 8 O ttobre cominciano dal Lago Ternouizza per la
linea rossa fino alla Sergognina Stena ouero Gran G rotta.
Confini contenuti nel Registro 18 O ttobre 1535, dal Lago Ternouizza per la linea
rossa fino alla Crosera segnata con la lettera F.
Primo Confine uiolato sotto Casterga nella Valle alla Roia segnato con lettera E.
2. do Confine uiolato detto Mozille segnato con lettera D.
3. zo Confine uiolato sopra il M onte Zuffo segnato con lettera C.
4. to Confine uiolato Case Vucotouich segnato con lettera B.
5. to Confine uiolato poco lontano dalla gran G rotta segnato con lettera A.
Terreno detto le differenze segnato con lettera G.
U rukopisu su nacrtane četiri pesti s ispruženim kažiprstom (tako je to m jesto označeno i u priloženom
crtežu).
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Slika 2. Sporne parcele uz granicu kod Kašćerge
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5. P.azinski kapetan Rampel obilazi granicu oko Grimalde i prijeti podanicima
Kostelskoga markizata (ASV. DRI. Filza 61. C apod’Istria à 14. Giugno 1678)

Pismo spom enutoga podestata i kapetana M orosinija o inspiciranju graničnoga
područja oko Grimalde, sela Kostelskoga m arkizata, koje je potkraj svibnja 1678.
poduzeo pazinski kapetan Kristofor Rampel sa svojom oružanom pratnjom , ukazu
je na još jedan oblik napetosti oko granice: na prijeteće ophode feudalnih vlasti, na
petost i nemir među žiteljstvom, na ugroženost njegove egzistencije, m aterijalnih do
bara, truda njegovih radnih ruku, na opstojnost uopće. Rampel je prijetio seljacima,
podanicima m arkiza Gravisija, i zabranio im da ubiru ljetinu (raž, pšenicu i ostale
zasijane kulture) na zemljištu koje je on držao da pripada Pazinskoj knežiji. Ram
pel, piše M orosini, „prebudnim okom “ prom atra sve što se zbiva oko granice.
Uz službeni izvještaj koparskoga podestata i kapetana, u Mletke je poslano i
pismo m arkiza Zvane Gravisija s izjavom župana Grimalde i zapisnikom o saslušavanju svjedoka. Zapisnik, koji je načinio vice-kancelar Kostefa P etar Sotolić, živa je
i vjerodostojna građa o teškom i opasnom životu seljaka u spornim dijelovima mletačko-austrijske granice u Istri, zanimljivo svjedočanstvo o ljudim a i am bijentu, o
političkim prilikama i sociopsihološkim m anifestacijam a napetosti, iracionalnosti i
ljudske destruktivnosti79 toga etnički i gospodarski indentičnog ili veoma sličnoga
svijeta, podijeljenog umjetnim političkim tvorevinama.
Sporne parcele zemlje u kontradam a Podmerišće, Sv. A ndrija, Pagovica, Crni
Vroćak, Lišćine, konfiguracija tla, granične oznake (križevi i konjska kopita usječe
ni u živi kamen), potoci, brda, stijene... stoljećima su predstavljali poprišta razm iri
ca, sukoba i mržnje. Izjave župana Jure M atkovića, požupa Luke Blagonića i Mohora Jugovca, seljaka M arka Dobrilovića... predstavljaju izravno svjedočenje o stvar
nosti svijeta oko granice, gotovo neku vrstu ,,oralne“ historije. Izgažena ljetina, pre
mješteni međaši, razbijene oznake, prijetnje i zahtjevi da se desetina plaća ovome ili
onome „gospodaru"... Dvije antagonističke države nastojale su na leđima istarskih
seljaka rješavati međusobne sporove i sukobe i u trvenju oko vlastita diplomatsko-političkog prestiža, što katkada dostiže veoma krvave i rušilačke razm jere, uvući i
žiteljstvo s obje strane te neprirodne granične linije.
Serenissimo Principe
Il D ottor C hristofforo Rampel Capitanio di Pisino non cessa di molestare li Sud
diti della Serenità Vostra; Oltre quanto rappresentai nell’humillissime mie 6. corren
te, et il sopra luoco fatto da me sopra li Confini di M ontona in essecutione de’ co
mandi di Vostre Eccellenze, hor hora mi sopragiongono l’alligate del Marchese Grauise Giusdicente di Pietrapelosa,80 che m ’auuisa esser stato detto Capitanio in num e
ro di dodeci già alcuni giorni à riuedere li Confini di Grim alda Villa soggetta à detto
M archesato con minacciar alcuni di quei sudditi, che hauendo seminato, per qu an t’
esso pretende sopra Terreno di sua Giurisdittione, se ben d ’indublitata ragion di quei
di Grim alda, per qu an t’asseriscono, che non debbano raccoglier l’orzo, form ento, et
altro, che di presente si uà m aturando, con altre dechiarationi, che Vostre Eccellenze
si degnaranno riccauare dall’occlusa copia di processo, form ato, per detto M arche
se, che in diligenza le faccio auuanzare, dal quale si scopre anco, che il medesimo Ca79 Rabim izričaj Ericha F r o m m a vezan za istoimeni pojam , opširno obrađen u studiji: A natom ija
ljudske destruktivnosti, vol. l-II, Zagreb 1978.
80 Plemićka obitelj Gravisi dobila je Kostel odlukom dužda i vijeća desetorice u „vječni feud" u svibnju
1440. Titula „m arkiza" potječe od starih „istarskih m arkiza", zastupnika akvilejskih partrijarhà, koji su
zasjedali upravo u Kostelu. (Usp.: Kl e n , Iz prošlosti Kostela, n. d j., str. 34).
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pitanio con occhio troppo fisso uà osseruando le cose, e come am atore di nouità p ro
curi far nascere sconcerti à pregiuditio del stato, e de’ sudditi della Serenità Vostra.
C ontra detti di G rim alda hà pure le pretese, che rappresentai neH’ossequissime mie
29, marzo decorso, e che da Vostre Eccellenze mi fù risposto in Ducali 9. del susse
guente, che hauuta l’inform atione di M ontona mi hauerebbero espressa la loro riuerita uolontà.
À detto M archese hò commesso, che inuigili à tutto ciò uenisse operato, et auuisi
immediate, per douer poi Io di q u an t’ emergesse portarne le douute notitie. T an t’
humilio ai publici riflessi, in sodisfattione de’ miei doueri, e per le sapientissime deliberationi di Vostre Eccellenze. Gratie etc.
C ap o d ’Istria à 14. Giugno 1678.
Angelo M orosini Podestà, e Capitanio
Alegat 1: Prijepis pisma m arkiza Gravisea [Gravisija]81 koparskom e podestatu i ka

petanu
Illustrissimo et Eccellentissimo signor signor Colendissimo
Dal Z uppano della Villa di Grim alda Jurisdittione di questo M archesato m ’ è stato
rappresentato, ch’il C apitanio di Pisino già uinti e più giorni accom pagnato da
diuersi à Cauallo, et Pedoni al num ero di dodici, si hauesse fatto lecito d ’auttorità
propria ino'trarsi ne’ Confini di Grim alda; onde di subito feci form ar diligente pro
cesso à fine sapesse la causa per la quale si hà mosso perturbar questa Giurisdittione,
che form ato, mi hà parso affare im portante, et aspettante à Vostra Eccellenza. P er
ciò glie Io trasm etto per Nontio espresso, à fine Vostra Eccellenza col solito di Sua
Sapienza deliberi quello glie parerà di giusto. Io che sempre hò il zelo de publici af
fari, hò uoluto portarm i pontualm ente nè luochi per i quali s’inoltrò lo stesso C apita
nio, come uedrà in processo. All’Eccellenza Vostra ne pertecipo il sucesso, mentre
attendendo la gratia de’ suoi com m andi, bacio humilmente à Vostra Eccellenza le
Vesti.
Pietra pelosa à 13. Giugno 1678.
Zuanne Grauise marchese
Alegat 2: Zapisnik o saslušavanju svjedoka

Adi 24. Maggio 1678.
Com parse auanti l’illustrissimo signor Zuanne Grauise marchese, Juri M atcouich
Z uppano della Villa di Grim alda quale per scarico dell’obligo suo rapresentò quanto
segue.
L ’altro giorno fù sotto li 21. corrente, che rito rn an d ’Io da C apod’Istria, mi fù riferto da Luca Blagounich, et da M ocor Jugouaz, che da loro sono stati ueduti cin
que, ò sei huomini à Cauallo da Pisino, quali mi dissero esser stato il Capitanio con
altri, che l’accom pagnauano, ò ueniuano uerso il Confine di Grim alda nella C ontra
da Podmerischie, oue fermatisi principiarono (come si dice) à cercar i Confini, e s’i
noltrarono anco più d ’un miglio nel Stato, e Confin nostro. D oppo che hanno iui
operato ciò, che uoleuano s’inuiorono uerso la C ontrada di S. A ndrea, colà anco cercand’il confine, che pretendono fose entro nel nostro stato, et appresso S. Andrea.
Intesi anco, che portatisi nella C ontrada Pagouizza, oue fecero lo stesso, cercando,
et inoltrandosi circa mezzo miglio più entro nel nostro Confine. Dichiarandosi lo C a
pitanio stesso, che pretende tutte queste C ontrade, come suo, et nel Confine di Pisi
no, che ciò non è la uerità, m inaciando li Sudditi, che se non corrisponderanno la
81 U starijim se izvorima navodi oblik Gravise, a u novijim Gravisi.
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X.m a di Biade, che ne’ Cam pi di dette C ontrade s’attrouano, Com anderà, et farà
siano tagliate à terra, con diuerse altre espressioni, et minaccie, che passando certi
Campi, calpestraua le biade con Caualli, che rouinorono, e danifficorono buona
parte d ’essi; onde ne porto alla Giustitia il successo, acciò porga rimedio à questi inconuenienti, et ci protegi, à fine le nostre sostanze non uadino à male, come si dichia
rano uoler operar quanto dissi di sopra.
Interrogato del nome, e Cognome de Capitanio di Pisin, e degl’altri che l’accompagnauano. Rispose: mi pare, che il Capitanio si chiama C hristoforo Rampel, e
gl’altri lo non li conosco, ne sò chi siano. Sò bene, che furono oltre cinque, ò sei à
Cauallo, diuersi altri Pedoni, che lo accom pagnauano, mà certo non sò nom inar al
cun di loro.
Interrogato se alcuno de’ sudditi di Grimalda, ò altri assistessero a d ’andar cercan
do, et uedendo li Confini nel sopradette C ontrade. Rispose: signor nò, che non fù al
cuno di Grimalda.
Interrogato Rispose: si dice, che escauasse, et facesse zappar nella C ontrada Podmerischie la Terra per ritrouar il Confine, ne saprei il perche.
Interrogato se inouasse alcuna cosa, ò hauesse fatto qualche nouità in dette C on
trade. Rispose: non sò cos’alcuna, et la Giustitia ricauerà il tutto dalle depositioni de
Testimonij, che douranno esser essaminati.
Qualis habitis etc.
Detto
Illustrissimo signor Zuanne Grauise marchese, ueduta, et udita la sopradetta com
parsa, e uedendo esser affare geloso, et im portante, H à admesso la sudetta espositione, decretando, che con la sua personale com parsa uuole portarsi nella sopradetta
C ontrada à ueder quanto fosse seguito in tal proposito, et nell’occasione stessa assu
mer le depositioni de Testimonij nella Villa di Grimalda, à fine etc. Per poi poterne
dar parte oue s’aspetta etc.
Adi 12 Zugno 1678.
Trasferitosi l’illustrissimo signor Zuanne Grauise marchese accom pagnato da me
Vice Canceliere nella Villa di Grimalda per ueder, et osseruar le contrade sopradette
se fosse inouato cos’alcuna, come per rileuar de Testimonij q u an t’è occorso in
quest’affare; onde fatto chiamar il Zuppano della Villa stessa, e com andato douesse
imponer al suo Pozuppo, che citasse Luca Blagounich, et M ocor Jugouaz per esser
essaminati, et poscia portarsi ne’ luochi sopradetti con l’assistenza del medesimo
Zuppano, e Comune.
Detto
Hà rifferto il Pozuppo di Grim alda hauer citato Luca Blagounich, et M ocor Ju 
gouaz per esser essaminati etc.
1 2 .p iu g n o 1678.
Fatto uenir à citatione del Pozuppo Luca Blagounich da Grim alda testimonio
come auanti, et nella espositione del Zuppano nom inato, quale am m onito à douer
dire la uerità essaminato, et Interrogato douer raccontar il fatto sopradetto alla
Giustitia. Rispose: Non mi può souenir il giorno nel quale da me furono ueduti sei
huomini à Cauallo, con altri sei Pedoni, che sono stati il Capitanio di Pisino C hristo
foro Rampel, et gl’altri cinque non li conosco, quali passando sotto la mia Casa per
un Cam po di biade, ch’anco me lo rouinorono tutto; da me gli fù detto, che non pas
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sassero per gli Campi seminati, per che si dannificano, in risposta di che il Capitanio
di Pisino, quale conosco benissimo, mi disse, per che Io hauessi seminato un pezzo di
Cam po, che a d ’udirlo pretende sia suo; mà s’inganna, per che da miei Antenati è
stato sempre goduto pacificamente lo Cam po stesso, ne mai alcuno ci hà m olestato,
che hora solamente; Et andatisi nella C ontrada Podmerischie, oue osseruando li
Cam pi seminati stimo cercassero li Confini, stando sempre à Cauallo, et doppo s’inoltrorono uerso Vigne passando per la C ontrada Lichine, ch’il tal sapranno meglio
dire M ocor Jugouaz, et M attio Dobrilouich, per che essi hanno udito, e ueduto ciò,
che operauano.
Interrogato Rispose: li Pedoni, che furono con loro sono da Chersicla luoco Im pe
riale, et sono il Z uppan M artin Chisich, Ghergo Sernich, Ghersan Blascouich, M atte
Petrouich, M atte Blascouich, et Jurizza Pozuppo della Villa sudetta, quale stimo,
che l’instradorono per far ueder, e ritrouar i Confini.
Interrogato se sappia hauessero escauato alcun Confine, ò zappato la Terra per ritrouarli. Respose: Io non hò abbadato più oltre, ne sò certo cos’alcuna d ’auantaggio, m à li sopradetti Jugouaz, e Dobrilouich inform eranno benissimo la Giustitia.
Ad generalia etc.
Adi detto
Venuto à citatione del Pozuppo M ocor Jugouaz della Villa di G rim alda testimonio
come auanti nom inato, citato am onito del giuram ento etc., et Interrogato douer con
pura uerità raccontar alla G iustitia il fatto sopradetto, cosi rispose: già 15. o 20. gior
ni che passand’Il Capitanio di Pisino, accom pagnato con cinque altri à Cauallo, et
sei pedoni quali sono da Chersicla appresso una Vigna, nella cui Io zappauo, e stimo,
ch’andassero osseruando i Confini nelle C ontrade di S. Andrea, et Podmerischie da
me ueduti, mà non osseruai che si fermassero, ne credo hanno fatto alcuna nouità,
solo, che passarono entro per il stato Veneto più di mezzo miglio.
Interrogato se hauesse udito ciò, che parlauano, mentre sono passati per quella
parte. Rispose: hò udito il C apitanio, che dim andò ad uno de suoi huomini sin’oue
sogliono lauorare quelli di G rim alda, et gli rispose, che sin in un luoco, che farò Io
uedere alla Giustitia.
Interrogato se nel passare dannificassero li Seminati, ò altre Terre. Respose: ch’io
sappia signor nò, certo, che non fecero danno alcuno.
Interrogato se per fortuna conosca alcuno di quelli, ch’erano à Cauallo col C apita
nio. Rispose: non posso certo sapere, per che non li conosco.
Interrogato se tentassero d ’escauar li Confini delle sopradette C ontrade, zappar la
terra per ritrouarli, et hanno fatto alcuna inouatione. Rispose: non sò, ne meno hò
udito d ’altri, che hauessero tali cose operato, ne d ’auantaggio posso sapere, che
d ’hauerli ueduti passar per il Veneto, che saprei dicessi ogni cosa con tutta libertà.
Ad generalia etc. confessauit, et jurauit etc.
Addi antedetto
Venuto à citatione M arco Dobrilouich conteste, come auanti nom inato, citato am 
m onito del giuram ento et Interrogato, che racconti sinceramente quanto sà nel propostio sudetto. Rispose: passò già 15. ò 20. giorni il C apitanio di Pisino con cinque
altri à Cauallo, et sei Pedoni appresso un Cam po, oue Io lauorauo, il C apitanio stes
so dim andò ad uno di essi, se Io fossi, che lauorauo nel Cam po, et uno di loro gli ris
posi di si, che il C apitanio soggiongendo, da che m ’hauessi intruso assai col lauorare
nelle Terre di Pisino, che ciò non può esser la uerità, per che mia Casa è lontana dal
Confine Imperiale quasi mezzo miglia; onde s’inganna, m à stimo, che pretende,
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ch’io lauorassi oltre i confini, che ciò non è uero. Poscia se ne andò à ueder altri
C onfini, cioè quello di S. Andrea, et diuersi altri, ch’osseruai andauano uerso quella
parte, e sò certo, che hanno questa pretensione, che dalli ueri Confini ancor un tiro
di moschetto, e più uerso la nostra Villa di Grim alda, pretendono tanto spacio di ter
re, mà non sano quello operano, per che la Giustitia potrà ogn’uolta uedere li C onfi
ni ueri, e legali.
Interrogato se hà conosciuto quelli, ch’erano à Cauallo, et li pedoni col C apitanio.
Rispose: signor si, che li conosco quasi tutti, et furono il C ontroscriuano,82 che non
gli sò il nome, il figliolo del signor Fabricio Quericio di nome Andrea, qual è Cancel
liere, Vn tal signor Giacomo, che non gli sò il cognome, con altri suoi serui. Et quelli
à piedi sono tutti di Chersicla Villa di Pisino.
Interrogato se sappia hauessero minacciato, tentato d ’escauar i Confini, danificato Campi, ò altre cose simili. Rispose: Io per certo non posso dire, perche non le sò,
ne meno d ’auantaggio; et hec etc. Ad generalia etc.
Addi antedetto
L’Illustrissmo Signor Zuanne Grauise marchese portatosi con l’assistenza del
Zuppano, e Commune di Grim alda nei luochi per i quali passò il Capitanio di Pisino,
con cua Com pagnia, et hauendo osseruato occultamente li Confini infrascritti, Ritrouò:
Che dal Confine sotto Podmerischie il Capitanio di Pisino s’inoltrò su ’l Stato Ve
neto più di mezo miglia, nella qual C ontrada è una grotta uiua chiam ata Crasaz, nel
la cui sono intagliate due Croci, et una Zam pa di Cauallo, quali segni distinguono li
Confini di Grim alda, Draguch, et Im perio.83
Item pur sotto Podmerischie in C ontrada Cergni Vragioch è similmente una grotta
uiua, nella quale sono incisi li segni infrascritti, cioè, una Croce, et la form a d ’una
Zam pa di Cauallo, et il Capitanio di Pisino passò di sopra uia quasi mezo miglio su ’l
Venetiano. Li segni sudetti distinguono li Confini di Grim alda, et Imperio.
Item nella C ontrada chiam ata Lichine (sopra della quale più di mezo miglia passò
il Capitanio sudetto nel Stato Veneto) è una grotta uiua uicina, ò attaccata ad un Potoch, ouer Corrente, nella cui sono intagliate due Croci, et diuidono.li Confini del
M archesato, et deH’Imperio.
Item nella C ontrada sudetta in un luoco chiam ato Cam po è una Croce intagliata in
grotta uiua, et di sopra uia per il Veneto più di mezo miglia s’inoltrò il C apitanio stes
so, la qual Croce distingue il Confine di S. M arco, e dell’Imperio.
Similmente sotto la Chiesa di S. Andrea per un tiro di m oschetto è u n ’A cqua chia
m ata Vragioch, nella quale è una lastra intagliata sopra d ’essa una Croce, qual diuide il Confine di Grimalda, et Imperio, et si uede rotta la Croce stessa, rispetto, che
già tempo uoleuano gl’imperiali escauar il Confine medesimo, et attestano il Z uppa
no, e Com mune tutto esser stata anco intagliata nella lastra stessa una Zam pa di
Cauallo, ma non uedessi, perche essendo rotta non si può intagliare; onde il C apita
nio di Pisino passò uicino la Chiesa di S. A ndrea di sopra il uero Confine per un tiro
di moschetto.
82 Controscrivano (hrv. doslovce ,,protupisar“) prijevod je njemačke titule Gegenschreiber koju je nosio
nadziratelj zakupnika Knežije, a bio je odgovoran izravno dvorskoj kom ori u G razu. Naime, od druge
polovice XVI stoljeća, poslije poznate reform e urbara, uprava u Pazinskoj knežiji često je prepuštena za
kupnicim a. „Protupisari" su najčešće bili dom aći ljudi, ali i poneki Nijem ac. (Usp.: Camillo D e
F r a n c e s c h i , n. dj., str. 136-37).
83 Jedan od naziva za Pazinsku knežiju.
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Nella C ontrada sotto Pagouizza chiam ata Questini(?) Poz è una grotta uiua posta
al quanto in alto, nella cui sono incise due Croci, che diuidono li Confini pur di Gri
m alda, et Im perio. Sopra della quale contrada il Capitanio medesimo s’inoltrò più
d ’un miglia uerso la Villa di Grim alda.
Le quali cose uedute, et m aturam ente considerate da sua Signoria Illustrissima, hà
deliberato, et ordinato, che sia con per nontio espresso inuiato il presente processo
all’Illustrissimo, et Eccellentissimo Signor Podestà e Capitanio di C apod’Istria à
fine deliberi quello gli parerà di Giustitia, et equità.
Zuanne Grauise Marchese
Io Petrus Sottolichio Vice Cancellarius.Petrg Pelosg
6. Uhićenje seljaka Zelenkovića, svjedoka na procesu zbog povrede mletačke gra
nice (ASV. DRI. C apod’Istria à 17. Giugno 1678)

Koparski podestat i kapetan Angelo M orosini prenosi Senatu vijest da je pazinski
kapetan Kristofor Rampel uhitio i zatvorio u podzemlje kaštela seljaka M atu Zelen
kovića zvanog Lukica, nadvojvodinog podanika, zbog izjava danih na procesu koji
je, u povodu novih graničnih razmirica oko M otovuna, pokrenuo koparski rektor.
Rampel se nastoji dočepati i ostalih svjedoka.
N akon M orosinijeva odlaska pazinski je kapetan ponovno izvršio ophod međašnoga područja.
Serenisimo Principe
Doppo hauer hum iliati li miei sentimenti alla Serenità Vostra nelle riuerenti mie 6.
e 14. corrente nella m ateria de Confini di M ontona, mi sopragionge il terzo m ottiuo
colla notitia che tengo in lettere di D. Bartolom io Polesini 19. stante hoggi peruenutemi; D ’hauer il C apitanio di Pisino Rampel fatto passare in fondi di Torre M attio
Xelencouich detto Luchizza suddito Imperiale, e tendi insidie anco per hauere nelle
forze M artin parim ente Xelencouich, per essersi essaminati nel processo da me for
m ato circa detti Confini. E di più lò stesso C apitanio pochi giorni doppo la mia par
tenza habbia de’ medesimi nella form a, e m odo da me pratticato, fatta la reuisione
con esser in oltre portato sino nelle Differenze alla parte di San Lorenzo si degnerà
intender dall’alligate, che inserisco in copia.
A ll’altre notitie, unisco anco la presente per le prudentissime riflessioni di Vostre
Eccellenze. Gratie etc.
C ap o d ’Istria à 17. Giugno 1678.
Anzolo M orosini Podestà e Capitanio
Alegat: Prijepis pisma B. Polesinija o uhićenju Zelenkovića i inspiciranju granice

Copia

In lettera 17. Giugno 1678.
Illustrissimo, et eccellentissimo signor mio signor

Colendissimo
Porto la presente notitia à Vostra Eccellenza Illustrissima, come M artin Xelen
couich, detto Luchizza suddito Imperiale d ’ordine del Capitanio di Pisino Christofforo Rampel è stato fatto Prigione, e posto in fondi di Torre, per esser stato essaminato da Vostra Eccellenza nella m ateria de Confini, e tenta ogni uia possibile d ’hauer
nelle mani M attio Xelencouich, pur suddito Imperiale; m à di presente habitante in
questo Stato per essersi nell’istesso affare essaminato; oltre di che il detto Rampel
pochi giorni doppo la partenza dell’Eccellenza Vostra, accom pagnato d ’alquanti
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de’suoi si sia portato alla Visione de’ Confini nell’istessa form a e nell’istessa strada,
che hà fatto Vostra Eccellenza, mà d ’auantaggio sia passato nelle Differenze di San
Lorenzo. T anto m ’hà parso per debito del mio douere di portare all’Eccellenza Vos
tra per che ne habbia le proprie notitie in affare cosi zelante, e mentre mi rassegno alli
di lei cenni, mi dichiaro, per sempre Di Vostra Eccellenza Illustrissima Humillissimo,
Riuerentissimo, e obligatissimo Seruo
Bartolom io Polesini
M ontona li 15. Zugno 1678.
7. Podaci o arhivskoj građi u „Camera dei Confini" u vezi s graničnim sukobima u
Istri (ASV. DRI. Filza 61. [Venezia] li 24. Agosto 1678)

Na zahtjev Senata kancelar vrhovnoga nadzorništva Camere dei Confini poslao je
24. kolovoza 1678. obavijest o dokum entim a, pohranjenim u toj ustanovi, koji se
odnose na razmirice i sukobe u području granica posjeda mletačke Pokrajine Istre i
Pazinske knežije pod vlašću austrijskoga nadvojvode. G rađa, koju je sređivao „po
kojni tajnik M arc’ Atonio Padovino", sastoji se od 5-6 geografsko-prostornih skica i
crteža i 8-10 svezaka dokum enata. Kancelar sm atra da crteži ne mogu puno koristiti s
obzirom na prom jene koje su se u međuvremenu zbile, no da među spisima ima
dosta onih od prije Tridentske odluke (1535), kao i poslije nje. Osobito ističe da su
god. 1588, nakon m letačko-austrijskoga sporazum a, izabrani povjerenici (C om m is
sari) za sporna područja oko Sutlovreča i Grimalde. Mletački predstavnik bio je tada
Giacomo da Ca da Pesaro, koparski podestat i kapetan.84 No, kancelar Camere sma
tra da je njegov izvještaj već zastario. Novo stanje graničnih oznaka dobro je, drži,
nadalje, kancelar, prikazan u izvještaju Angela M orosinija, također rektora u Kop
ru, poslanom Senatu 6. lipnja 1678.85
U pismu se optužuju „službenici (ministri) i austrijski podanici (Sudditi austriaci)'1
da neprestano pomiču kamene međaše i druge granične oznake i prisvajaju sporno
zemljište.
Serenissimo Principe
Esseguendo i comandi di Vostra Serenità col rappresentarle ciò, che nella Cam era
de confini si troua spettante alle controuersie correnti nella Prouincia dellTstria con
gl’Austriaci dirò humilmente apparire dal catastico form ato già dalla diligenza del fù
Segretario M arc’ A ntonio Padouino, esserui cinque, ò sei disegni, li quali hò io riueduti, mà parmi, che poco ò niente seruir possano alla causa, in cui si uersa al presen
te. Delle Scritture se ne hà raccolta abbondante, legate in otto, ò dieci uolumi, e di
queste molte sono auanti la Sentenza Tridentina del 1535. et altre dopò, e come dalla
Sentenza prende quasi intieramente regola la M ateria stessa de confini, cosi dalla di
ligenza de consultori si potrebbero sciegliere le più conferenti all’hodierna occorren
za. Nell’anno 1588. fù concertato trà Principi di eieggare Commissarij per le diffe
renze, che passauano all’hora appunto per i limiti della Terra di S. Lorenzo, e di Vil
la Grim alda con li Arciducali, e per parte di Vostra Serenità fù deputato il fù Nobil
H uom o signor Giacomo Pesaro Podestà, e Capitanio di C apodTstria, d ’alcune po
che lettere del quale esistenti in uno dei sopracitati uolumi si ricaua succinta, m à dis
tinta relatione delle difficoltà, notitie di alcune Scritture im portanti. Nello Stato di
cose presenti, come non si può aggiongeré à quanto con uirtù, e chiarezza hà rappre
84 Dva njegova izvještaja donijeta su u prilozima 1. i 2.
85 Vidi prilog br. 4.
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sentato à Vostra Serenità in sue lettere il Nobil H uom o signor Angelo M orosini86 P o 
destà, e Capitanio di C apod’Istria, cosi l’esame più diligente delle scritture sarebbe à
proposito, se per uia di Com missarij, ò in altra form a fosse creduto proprio poner la
contesa in negotio. M à hauendo i M inistri, et i Sudditi Austriaci rimosso i termini de
confini, usurpato terreni, e restandone in attuale possesso, oltre il m achinare contunuam ente nouità, e pregiudicij, resta rimesso all’alta prudenza di Vostre Eccellenze,
se siano sofficienti gl’atti giudiciarij soliti pratticarsi, quando ui è solamente qualche
trascorso, e tentatiuo di turbata giurisdittione. Gratie etc.
D atum li 24. Agosto 1678.
B a ttis ta
87
Cancellier Soprintendente alla Cam era dei Confini .
8. Uništavanje polja zasijana sirkom. Ucjenjivanje i prijetnje. (ASV. DRI. Filza
107. C apod’Istria li 28. Agosto 1707)
Nove vijesti (dokum entirane izjavama svjedoka) o vandalskom uništavanju ljetine
u valicamo kontrade Finida nedaleko od Baderne. Noću, 18. na 19. kolovoza 1707,
oko tisuću Kraljevaca iz Tinjana, Kringe, Žm inja i Pazina posjeklo je „kosama, sab
ljama i rankunim a“ dvije žurnade (oko 0,4 hektara) već sazreloga sirka. Svjedoci -župan Baderne M ikula M organtin i seljaci Ive Štefanić pok. Mikule, Ive Štefanić
pok. Vida i Jure Radovan - izjavili su da im braća A ntolović88 i ostali Kraljevci godi
nam a prijete da će, ako ne budu plaćali teratik pazinskome kapetanu, provaliti u
njihovo selo, spaliti im kuće, uništiti ljetinu i odvesti volove u Pazin. Jure Radovan
se zbog tih prijetnji i nije usuđivao spavati u vlastitoj kući!
Zapisnici su svjedočanstvo o napetosti koja je vladala na granici, o nesigurnosti
imovine i života i povremenim izljevima destruktivnih iracionalnih strasti u odnosi
ma između podanika „mletačkoga lava“ i austrijskoga „dvoglavog orla“ .
Izrazim a Kraljevci i Benečani narod je u Istri nazivao podanike austrijskog nad
vojvode (otud i talijansko ime Arciducali, odnosno Imperiali), te podanike Mletačke
Republike. (Usp.: Božo Mi l a n o v i ć , Hrvatski narodni preporod u Istri I, P a 
zin 1967, str. 122.).

Serenisimo Principe
H um iliata alla Serenità Vostra colle mie riuerentissime 24. Giugno, e 26. Luglio
scaduti tutto ciò che dagl’ Illustrissimi Rappresentanti di M ontona, e di San Lorenzo
m ’ è stato partecipato in proposito di nouità pratticate per parte degl’ Imperiali à
confini di quelle parti deuo con spiaciere rifferire il nuouo emergente, che lo stesso Il
lustrissimo signor Podestà di S. Lorenzo con sue lettere 21. cadente mi fà tenere. F at
ta espositione nella di lui Cancellaria dal Z uppano di M om paderno,89 et in ordine à
questa assunse tre costituti dagl’ Interessati, pare che li sudditi del C ontado di Pisino
si siano auanzati a d ’ un passo, quanto reprensibile altretanto dannoso.
L ’unione, che si dice praticata di notte tem po, il taglio delle biade di ragione di
sudditi della Serenità Vostra, che per quello apparisce hanno sempre goduto li ter
86 Da Pesarovi i M orosinijevi izvještaji ušli su, dakle, u najstariji fundus novostvorenoga tijela Proveditori alla Camera dei Confini.
87 Nečitki potpis.
88 U izvorim a se spom inju: Šime, Stipe, Vido i pop Jure Antolović, članovi rodova čije su se kuće i im anja
nalazili u neposrednoj blizini granice, pokraj spornoga područja. Antolovići su stoljećim a živjeli s puš
kom u jednoj i m otikom u drugoj ruci i bili dobro poznati m letačkoj i austrijskoj vlasti, osobito članovi
m a arbitražnih kom isija za razgraničenje. Vrijedna i zanim ljiva dokum entarna građa o sudskome procesu
protiv Ivana Antolovića (god. 1588.) sačuvana je u fondu vijeća desetorice u m letačkom e Franju.
89 Kasnije je u talijanskom e jeziku prevladao naziv M onpaderno. H rvatsko je ime Baderna.
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reni, che s’intende presentemente meter in controuersia, il timore in loro impresso,
che possa succedere qualche maggior Inconueniente col riflesso à passi precedenti già
noti alla Serenità Vostra, sono tutti m otiui, che ben m eritano i suoi giusti compensi.
M entre però à Lume maggiore rassegno ne fogli ingionti Copia degl’ atti praticati
dall’ accennato Illustrissimo signor Podestà di S. Lorenzo, non hò creduto di far al
cun passo senza uenerar prim a la Publica uolontà, tuttauia attesa sopra gl’ ossequio
si miei precedenti raporti.
- ommissis Capo d ’Istria li 28. Agosto 1707.
Giouanni Foscarini Podestà e Capitanio
Alegat: Zapisnik o ispitivanju svjedoka

Copia
Adi 19. Agosto 1707.
Comparsi in Officio Micula M organtin Zuppano di M om paderno, et per scarico
di se stesso, e di quell’incombe espose ut infra.
La note prossima passata, per quanto hò inteso da lue Steffanich quondam Micu
la, lue Steffanich quondam Vido, et da Giure R adouan, che siano comparsi à questi
Confini da mille Arciducali, et habbino tagliato in questa Giurisditione una Valizza
di giornate due circa, el sorgo tutto, et pure in un altra Valizza pur d ’Iue Steffanich
quondam Micula con Giure Radouan seminato, e nell’altra sudetta d ’ lue Steffanich
quandam Vido pur di giornate due d ’arrar per cadaun il sorgo, con sciable, sfalze, et
altri Instrom enti, tutto tagliato afatto con graue danno de medesimi poueri sudditi,
essendo Terre sottoposte à Terratico, e di ragione di Sua Serenità
Interrogato se sappi la causa; respose: Perche pretendono essi Arciducali siano ter
re di differenze, e cosi hanno operato con terrore sommo de poueri Sudditi, se si por
tano à lauorar oue loro, per caprizzo, proffessano sij terra di differenze, che non fu,
ne sarà mai, e di tagliar Piantade, e di abbrucciar la Casa di Giure R adouan, essendo
tutti essi Arciducali mal disposti, et sic. etc.
detto
L ’Illustrissimo signor Podestà, et intesa l’espoditione sudetta, hà ordinato, che
fossero assunti li Costituti delli nominati Steffanich, et R adouan affinché, et sic, etc.
detto
Rifferi il Vice Caualier hauer citati per esser costituiti l’oltrescritti lue Steffanich
q ‘" Micula, Giure R adouan, et lue Steffanich qm Vido.
20. detto
Venuto in O ffitio Giure R adouan, et costituito con l’Interpretatione di Dom ino
Nicolò Reccieuaz fù Interrogato Cosa le sij seguito nella notte precedente alla decor
sa, douendo rappresentare distintam ente la uerità; Respose: Quello, e quanto m ’ è
successo dirò, che hauend’ io seminato alla metà una Valizza di lue Steffanich q mMi
cula di due giornate circa col medesimo di sorgo situata in C ontrà Feneda di M om pa
derno la m attina del giorno d ’heri u n ’hora circa auanti l’Alba capitò Pietro figliolo
di Stippe Piaccich a d ’ auisarmi, che dagl’Arciducali era stato tagliato il mio sorgo in
detta Valle, andai à quella parte, e uiddi tu tt’ esso sorgo tagliato con falze, Sciable, e
Ronconi, e questo mi fù dettto in A ntignana dal Capo Mico Drasco d ’A ntignana, e
da Zorzi Zadanich Zuppano di quel Luogo più, e più uolte, che douessi dar in nota le
mie piantade, e terre à Pisino altrimenti che mi saranno tagliate, e pur intesi da Mico
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Calcich, Stippe A ntolouich, e Mico Drasco C apo sudetto, che se non mi darò in nota
à Pisino per Suddito, che mi ueniranno ad ’ abbrucciar la Casa, e per ciò uiuo in con
tinuo affano, e dolore, e con questo tim ore non ardisco dorm ir in Casa, e sempre dubioso uiuo di ueder la m ia pouertà distrutta.
Interrogato se siano stati essi Arciducali con ordine del suo C apitanio, ò come;
Respose: Certo, che non saranno uenuti senza ordine del suo Capitanio, che guai à
loro, m à lui crede a d ’ogni chiacola de suoi sudditi, e saranno stati più di mille, per
che sono stati li Territoriali d ’A ntignana, Coridigo, Zenunf!),90 e Pisin, e certo che
l’Antolouich più, e più uolte mi diceuano91 essendo io nell’Arciducale in A ntignana,
che mi sarebbero uenuti à tagliar le piantade de quali pago Terratico à questo Reggi
m ento,92 m à credeuo burlassero, tuttauia sono uenuti à tagliar il sorgo, che haueuo
con lue Steffanich q m M icula, e più tosto uoglio lasciarmi am m azzar, che darmi in
nota la sù in Pisino, hauendo lasciato il sorgo iui im m aturo, che non ual cosa alcuna,
essendo stato stim ato per stara dodici, e la paglia, ò canne ducati tre essendo mio
grauissimo danno.
Quibus etc.
detto
Venuto in O ffitio lue Steffanich q m Micula, et costituito fù Interrogato cosa le sij
successo nella notte precedente alla decorsa douendo rappresentar con distintione la
uerità; Respose: Hieri m attina fui auisato da Giure Radouaz(!)93 portatom i, lui pur
auisato dà un figliolo di Stippe Piaccich, che in una mia Valizza in C ontrà Fenede di
M om paderno per le quali pago Terratico à questo Reggimento, che anco pagaua il qm
lue Steffanich fù mio Auo Paterno, et anco il qm Padre di detto mio A uo, e che le teniuo sem inato con detto Giure Radouaz di sorgo, essendo di giornate due circa, che
fosse stato tagliato da Arciducali il sorgo tutto, e cosi portatom i à quella parte, che è
pur quanto uicina alla Casa di Giure R adouaz trouato un danno si grande, hò ueduto
esser stato tagliato con Falzze, con Ronconi, e con simil arme tutto rouinato, che ne
pure un solo cauo hauessero lasciato, e lo feci stimare, fù trouato esso per stara
dodeci di sorgo, e tre ducati di paglia, e certo, che dobiam o contenersi d ’arrar le
nostre terre, perche dubitam o, che ci conducono li manzi à Pisino.
Interrogato se habbi ueduto essi Arciducali, Respose nò, perche era notre, m à loro
sono stati al sicuro, perche sempre Sime Antolouich, Stippe Antolouich, Vido A nto
louich, Pre Zorzi Antolouich, e quelli più d ’ogni altro sempre mi m inaciauano di
uoler uenir à tagliar l’entrate, e cosi certo sono stati anco li Stippe, et Jue q m Mico
Drizzan diceuano lo stesso tutti Arciducali, e uiuiam o con gran timore, che non faciano di peggio, mà si spera nella Publica auttorità d ’esser conseruati quieti senza
disturbo, ne questi saranno uenuti senza ordine del loro C apitanio, proffessano loro
Arciducali, che le nostre terre uicine alla Fineda medesima sono tutte Terre chiam ate
le differenze, che non può essere, ne mai sarà, e con questo pretesto apportano dis
turbi à noi poueri sudditi Veneti, e uengono à pascolar liberamente sopra questo Se
renissimo Stato senza riguardo ne timore alcuno.
Quibus etc.
90 Taj pogrešno napisani naziv m jesta odnosi se svakako na Žminj.
91 Jure Radovan misli na braću Antolović, otud glagol u m nožini.
92 R egim ento je naziv za upravu m letačkoga rektora. O vdje je riječ o podestatovoj kancelariji u Sutlovreču.
93 Pisar nije dosljedan u bilježenju toga prezimena: jednom ga naziva Radovan, drugi put R adovaz.
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detto
Venuto in Offitio lue Steffanich qm Vido, et C ostituito fù Interrogato se le sia ac
caduto alcuna cosa nella notte precedente alla prossima decorsa, Respose: Dirò con
realtà il uero, che hauendo io una Valizza in C ontrà Feneda di giornate due circa
d ’arrar, de quale pago Terratico à questo Reggimento, et hà pagato anco il qm mio
Padre, e questa hauendola seminata di sorgo nella notte precedente alla prossim a de
corsa fù tagliato tutto, auisato da Giure R adouaz per esser in uicinanze della di lui
casa, e mi portai, e uiddi un danno grauissimo fatto estimar fù trouato per stara dieci
sorgo, e per due ducati di paglia, essendo stati li Arciducali come mi disse esso R a
douaz, con Falzze, Ronconi, e Sciable, mentre pur troppo si sono dichiariti di uoler
uenir à tagliar al medesimo Radouaz.
Interrogato se lui habbia ueduto essi Arciducali, ò altri ueduti, Respose: Non furo
no d ’alcuni ueduti, ne io li uidi, perche di notte tempo sono uenuti come ladri, perche
proffessano la Feneda nostra di M om paderno esser terre di differenze, e per ciò mi
nacciano anco le terre benché siano sopra questo Serenissimo Stato, che paghiam o
terratico à questo Reggimento, mà ingiustamente intendono esser delle differenze,
che non è, ne sarà uero, anzi minacciano ancora di uoler uenir à tagliar Piantade, et
altro, quando il Radouaz non uadi à darne nota à Pisino per contribuir la decima, e si
uiue un timore, e dubito, che ciò possa esseguire, però si spera nella C arità del Prencipe Serenissimo, che non perm etterà ciò, anzi d ’esser soleuati, perche la Fineda è di
lunghezza di due miglia, e più, e di larghezza per un miglio, e più, tutto pascolo con
cesso per carità à Noi sudditi di M om paderno per li nostri Anemali, e loro Arciducali
con quantità d ’Anemali uengono à distrugger l’erba, che ci apportano gravissimi
danni.
Quibus etc.
9. Izvještaj o graničnoj crti i njezinim spornim točkama u doba rata za španjolsku
baštinu (ASV. DRI. Filza 107. C apod’Istria 28. Gennaro 1707. m[ore] v[enetoJ; tj.

1708).
Početkom 1708. godine pripadnik poznate porodice koparskih nobila, A ndrea Fi
ni, kojega je Senat izabrao poslanikom za granična pitanja, obišao je, kako sam na
vodi, u „neslužbenoj form i“ (in privata form a) sva sporna m jesta na granici izložena
prepadim a Kraljevaca. To je doba velike napetosti i strepnje da bi i sjeverni Jadran,
odnosno Istra, mogli postati poprištem velikoga rata za španjolsko naslijeđe, pa je
mletački predstavnik Fini, bez pompe i pratnje, u tišini, gotovo potajice obišao naj
osjetljivije točke na međašnoj liniji.
Prvi sporni kompleks na koji je Fini upozorio koparskoga podestata i kapetana
bilo je selo Zamask, „pola mletačko, pola nadvojvodino", i područje oko njega.
„A ustrijski” dio je, svjedoči Fini, napučeniji, ima više kuća i više obrađene zemlje u
okolici. Podno sela nalazi se nekoliko parcela plodne zemlje koja Tridentskom odlu
kom 1535. nije pripala nijednoj strani (tzv. differenze). Ostala je neobrađena i za
puštena i služi za zajedničku pašu za stoku podanika s obje strane granice. Taj se
zemljišni komleks sve više pretvara u neplodno tlo, ali je, konstatira Fini s gorkom
paradoksalnošću, „veoma plodan po sporovim a i svađam a [...], katkada i crven od
prolivene krvi“ . Poslanik optužuje Pazince da postupno proširuju oranice na zajed
ničko područje i tako uzurpiraju prostor koji im ne pripada, ali je ukazao i na m eđu
sobnu rodbinsku i gospodarsku povezanost ljudi oko granice, njihove nedokučive in
terese, sporazume, dogovore i transakcije koje nanose štetu Republici. Podanici,
iako je to zabranjeno, m ijenjaju ili prodaju im anja oko granice i tako izazivaju kon
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fuziju i izravni gubitak državnoj blagajni; sve više seljaka, koji uživaju zemlju na
mletačkome području, ne plaća desetinu i porez zvan podestaria94 m otovunskoj
općini već pazinskome kapetanu.
Uz pomoć seljaka Zam aska Fini je istraživao međašne oznake u tom brdovitom te
renu punom rukavaca, vododerina, vrtača, stijena i šipražja. U izvještaj je unio po
datak da je zapazio kako znakovi nestaju ne samo zbog prirodnih činitelja i duljine
vremena već i zbog „prijevarnog umijeća Kraljevaca da brišu utisnute oznake" (dal
l ’arte fraudolente degl’imperiali discancellar dai Termini l ’impressioni).
Dvadeset obitelji Kraljevaca siječe hrastove u šumi na mletačkoj strani, kida grane
za stočnu hranu i kosi sijeno i „zastrašivanjem prisiljava čuvare da to gledaju i šute ili
da se sakriju i pretvaraju da ništa ne vide" (obligando col terrore li Custodi ò à tacere
uedendo, ò à nascondersi per simular di non vedere) kolika se šteta nanosi mletač
kom Arsenalu. Osim drva za vlastitu uporabu, čitave se hrpe trupaca prodaju bačva
rim a po skupoj cijeni. N ekontrolirana sječa mladica sprečava obnavljanje stabala i
šuma propada. Protiv počinitelja štete izriču se kazne progonstva, ali te mjere ostaju
bez stvarnog učinka, tvrdi Fini. U pismu koparskom e rektoru Fini je iznio čitav niz
veoma zanimljivih detalja za studij povijesno-sociološkoga fenomena istarske grani
ce. Ispičao je, primjerice, pozivajući se na svjedoke, na koji su sve način nestajali
međaši u M otovunštini, postavljeni odlukom Tridentinske mirovne komisije. Od
zakletih svjedoka - najstarijih seljaka M untrilja - saznao je što se dogodilo s kam e
nom oznakom koji su postavili geometri arbitražne komisije 18. listopada 1535. i u
zapisniku je opisali kao „Lapis in altum erectus uersus Portas S. M artini“:9S taj su ve
liki međaš s uklesanim simbolima dviju vlasti seljaci, nastanjeni na samoj granici u
kontradi Brečevac (contrada di uarie Famiglie da esse denom inata Breceuaz), noću
potajice iščupali iz zemlje i razbili, te djelomično bacili u ponor zvan Rupa, odnosno
ugradili u obližnji suhozid i zatim proširili svoj posjed! Time su ujedno proširili aus
trijsku granicu na štetu mletačke i od prihoda s uzurpirane zemlje počeli plaćati po
rez pazinskome kapetanu. Zastupnik Fini utvrdio je i to da se nekadašnji sanitarni
kordon u doba kuge (Caselli di Sanità) postavljao upravo pokraj kuća rodova Breče
vac, a da je tek posljednji providur za zdravstvo naredio da se stražarnice pom aknu
dalje od nastam ba zbog opasnosti od zaraze. No granica je „slijedila" taj pom ak, pa
je i time izgubljen dio m letačkoga teritorija.
Na sve zloporabe mletačka je vlast odgovarala dekretima o progonstvu i protest
nim pismima kapetanu u Pazin. (Fini iznosi verziju koja odgovara mletačkoj strani;
no, u očima Kraljevaca uzurpatori i nasilnici bili su Benečani, pa su se međusobne
pismene i usmene optužbe izmjenjivale nekoliko stoljeća!)
Poslanik za granična pitanja ukazao je i na ostale differenze koje su predstavljale
trajn a krizna žarišta; to su u prvome redu trom eđa K anfanara, Dvigrada i Žm inja, te
94 Podestaria je osobni porez koji se plaćao m letačkome podestatu u pojedinim središtim a. Porez je, ne
sum njivo, stara obveza koju su plaćali svi distriktualci na području pod podestatovom upravom . I u Te
nor Sententiae Tridentinae spom inje se „certum censum sive affictum dictum le Podestarie“ . (Usp.:
K a n d l er, Notizie, n. dj. str. 298). Više puta citirani koparski rektor i mletački poslanik za granična
pitanja, Anzolo M orosini, unio je u izvještaj i podatak da svi stanovnici Zam aska, bez obzira da li prebi
vaju u „m letačkom " ili „austrijskom " dijelu sela, m oraju plaćati podestaria općini M otovun. M orosini to
podavanje naziva „cenco detto la Podestaria" i u daljem ga tekstu izvještaja pobliže definira kao „il tribu
to, ò Censo della Podestaria, ch’ è un Terratico, et grauezza personale" (vidi prilog 4). A ndrea Fini u ovo
me izvještaju pojm u podestarie pridaje epitet „antica consuetudine".
Podestaria - koju bismo mogli prevesti izričajem podestatovina - je lični porez na zemlju, podavanje
podestatu u novcu ili naturi.
95 Sačuvao se i talijanski prijevod toga zapisnika koji je P. Kandler našao u općinskom arhivu u M otovu
nu i objelodanio u: Notizie storiche di M ontona, n. d j., str. 213.
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sporna zemljišta oko Kringe i Tinjana, Baderne i Sutlovreča. Osobito se zadržao na
spornoj livadi zvanoj Fineda nedaleko od Baderne, nam ijenjenoj uzajam noj paši
(pascolo reciproco) stoke s obje strane granične linije, na čijim se plodnim pašnjaci
ma moglo nakositi preko „tisuću kola“ sijena. Taj pašnjak, širok oko dvije i dug pre
ko tri mletačke milje, danonoćno čuvaju općinski poljari da bi spriječili suprotnu
stranu da potajno kosi i odvozi sijeno ili dovodi stoku na pašu. Unatoč tome, tvrdi
Fini, Kraljevci na zajednički pašnjak tjeraju golema stada krupne i sitne stoke i oruž
jem u rukam a sprečavaju mletačke podanike „da uberu ma i jedan jedini naram ak si
jen a" (un sol fascio di fieno), pa su ovi potonji ostali bez hrane za svoje volove. Os
kudica sijena dovela je do sm anjivanja volova i slabijega (i napornijeg) obrađivanja
zemlje, manjih uroda i težih uvjeta života.
U području differenza stanuju obitelji Terlević, M ofardin, Kalčić, Bašić, Antolović koje su tu podigle svoje kuće, gospodarske objekte i svakodnevno nastoje proširi
ti posjede na dijelove spornoga zemljišta koje je uživala mletačka strana. Čitav taj
kraj, uključujući i selo Badernu, pod većim je utjecajem kapetana iz Pazina negoli
sutlovrečkoga podestata.
U takvim su uvjetima differenze postale mjesta na kojim a „raste trnje koje bode
ove |tj. mletačke] podanike".96

10. Kraljevci uništavaju uzorane i posijane površine u graničnome području oko
Muntrilja; istraga o sječi stabala u pićanskoj šumi G ost lug. (ASV. DRI. Filza 107.

C apod’Istria 13. Giugno 1708)
Pismo koparskoga podestata i kapetana Nicoloa C ontarinija (13. lipnja 1708) i za
pisnik o saslušavanju svjedoka o noćnome napadu seljaka iz Tinjana na njivu Ive
Žužića iz M untrilja. Tinjanci su na zasijanu površinu od oko 6.000 četvornih m etara
(0,6 hektara) dovezli više kola punih kam enja s obližnjih suhozidova i razbacali ga
po uzoranoj zemlji! Vlasnik njive i ostali svjedoci izjavili su na saslušavanju da su
Kraljevci te i prijašnjih godina uništavali žitarice, jer sm atraju da to zemljište pri
pada njihovom području. Nakon što je nabacana golema količina kamenja, ta se
prostrana oranica više neće moći obrađivati. Po svjedočenju seljaka, nekolicina obi
telji iz M untrilja napustila je obrađivanje zemlje u blizini granice zbog straha da će
im ljetina biti uništena.
C ontarini je ispitivao seljake i u vezi sa žalbom pazinskoga kapetana (upućenom u
kolovozu 1707.) i njegovim zahtjevom da se plati odšteta zbog sječe stabala u šumi
Gost lug, smještenoj preko rijeke Raše duž granice između općine Pićan (u Knežiji) i
općine Labin (u m letačkom dijelu Istre). Prem da su pazinski kapetan i pićanski
župan za nanesenu štetu optužili M arka Juračina, seljaka iz Nedešćine, ovaj to nije
htio priznati i svoje je nijekanje potkrepljivao činjenicom da konjska i volovska za
prega ne mogu prijeći „veoma široku i duboku" rijeku Rašu, na kojoj u tom dijelu
toka nema mostova, već samo pješačkih brvana.
Kvalitet drva u šumi Gost lug, po Ju račinovoj izjavi, ravan je onome u M otovun
skoj šumi, pa otud upornost kapetana Knežije i lokalne vlasti u Pićnu da se počinite
lji štete pronađu i kazne.
96 Integralni tekst Finijeva izvještaja, prem a prijepisu spom enute zbirke Biblioteke u Bassanu, objeloda
nio je (iako s manjim netočnostim a) T. Luciani (C apod’Istria e Provincia tu tta, n. dj., str. 183-93). Lucia
ni nije prim jetio da je dokum enat datiran mletačkim načinom - more veneto - pa ga sm ješta u 1707, um 
jesto u 1708. godinu.
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Serenissimo Prencipe
Nella gelosa m ateria de C onfini di questa Prouicia con li Arciducali, che pende
sotto i riflessi di Vostre Eccellenze, crescono i m otiui con le nouità fatte nei principij
del passato mese di Maggio da quelli del C ontado di Pisino, che si sono introdotti in
tem po di notte nelle Terre d ’Iue Xusich pertinenze della Villa di M ontreuo97 T errito
rio di M ontona, et hanno deuastato l’arrato, et il seminato, e sparsa gran quantità di
pietre del m uro à secco, che le circondaua per tre giornate, che uien ad ’essere circa
tre Campi nell’istesso sito, che anco l’anno passato ristessi Arciducali tagliarono le
biade, come fù à qual tempo dal mio Precessore hum iliato à Vostra Serenità.
Questa nouità p o rtata da quei Villici all’officio di M ontona solo hora è peruenuta
à notizia di questo Regimento destinato dall’Eccellentissimo Senato alla Soprinten
denza della gelosa m ateria de tu tta la Prouincia, come succede d ’altro caso di non
m inor conseguenza per il danno, che pretendono quei di Pedena98 esser stato inferito
sin l’anno passato in un loro bosco chiam ato G ost lugh da M arco G iuracin suddito di
Vostra Serenità del Territorio di A lbona, col risarcim ento à quel Rettore dal C apita
nio di Pisin in Lettere 17, e 30. Agosto 1707. penetrato dall’attenzione di questi
Signori Proueditori ai Cofini, che hà dato m otiuo al mio debito di ricercar quel Rapresentante dei successi per poter unire le notte alla Serenità Vostra, raccoglierle, e
custodirle in questo publico Archiuio, mentre diuise in più luochi apportano della
Confusione, et indeboliscono le publiche ragioni, e le prouisioni, che con più decoro,
e forza possono uenir praticate da questo Regimento assistito dal Zelo, e dalla Cognizzione delli Signori Proueditori alli Confini, che concorrono con benemerita pontualità alle esigenze del publico Seruitio in così im portante m ateria, onde sarebbe
sempre bene, e proffiteuole, che li Rettori della Prouincia comunicassero con questo
Regimento principale.
Hum ilio ai riflessi prudentissimi di Vostre Eccellenze li costituti delli Giudici di
detto C om une di M ontreuo, et quello del predetto M arco G iuracin, le circostanze del
quale dim ostrano la vanità della pretesa, quando non constano altri fondam enti, che
le lettere accenate del C apitanio di Pisino, le quali s’attrouano di già trasmesse sotto i
publici riflessi con quelle del Precedente Rapresentante d ’A lbona sotto li 3 Agosto
decorso, mentre diuisi i Confini, et il Bosco del Fiume A rsa,99 si rende difficilissimo,
anzi impraticabile il passaggio de sudditi a d ’ apportarle alcun danno.
Tutto uoleià à più preciso lume delle publiche deliberazioni, tanto sopra l’im puta
zione di quei di Pedena, come per la deuastatione ultim am ente commesa da quei del
C ontado nei terreni di M ontona, per ostar ai principij del nuouo P atrone Marchese
di P riè ,100 e rim ouer i perniciosi effetti della toleranza nelli frequenti aggrauij dei fe
delissimi Sudditi di Vostra Serenità. Gratie etc.
C ap o d ’Istria 13 Giugno 1708
Nicolo C ontarini Podestà, e Capitanio
Alegat: Izjave svjedoka
Copia.
Adi 13 Giugno 1708. Mercordi
Fatto uenire in offitio della Cancellarla P rettoria M arco Giuracin qm Zorzi della
C ontrada di Santa D om enica101 Territorio d ’A lbona, e uenendo costituito fù Interro97 Hrv. M untrilj.
98 Hrv. Pićan.
99 Hrv. rijeka Raša.
100 Piem ontska skorojevićka plem ićka obitelj T urinetti, podrijetlom iz C hietija, kojoj su savojski vojvode
podijelili titulu plemića de Priè i Pancalieri, postala je u siječnju 1708. god. vlasnikom Pazinske knežije i
gospoštije Socerb i P odgrad. (Usp.: Camillo D e F r a n c e s c h i , n. dj., str. 118-19).
101 H rv. Sveta Ned(j)elja, odnosno Nedešćina.
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gato doue sia posto il Bosco chiamato Gost Lugh. Rispose: questo è un Bosco, che è
posto di là del Fiume dell’Arsa, che diuide i Confini di Pedena Imperiale dal Territo
rio d ’A lbona Veneta.
Interrogato di ragione di chi sia detto Bosco. Rispose: è di ragione di quei di Pede
na Arciducali.
Interrogato se sapia, che in detto Bosco siano stati inferiti danni con taglio di leg
ne. Rispose: Io non lo sò.
Interrogato Rispose: è uero che dal Podestà d ’A lbona precessore son stato chia
mato l’anno decorso ricercato et am m onito due uolte circa le lettere, che le sono state
scritte dal Capitanio di Pisino, ò sia dal Zuppano di Pedena, che io gl’hauessi inferi
to dei danni con tagli di legne in deto Bosco, e come non è la uerità, cosi ho negato
costantemente d ’hauer commesso alcun taglio. La mia casa è lontana cinque miglia
circa dall’detto Bosco intorno al quale, tanto dà la parte del Veneto quanto dell’altra
de gl’Arciducali ui sono delle Case sparse in distanza da mezo miglio circa lontano
dal Bosco, et quelle dei Veneti sono diuise dall’acqua che form a il confine col mezo
dei Ponti quali però non sono transitabili con Carri, ne i Carri possono passare, se
non due, tre miglia di sopra per un ponte più fermo, ma con difficoltà.
Interrogato Rispose: l’acqua nasce dal Lago di Gesero102 Imperiale sotto la Villa di
C epich103 pur del C ontado di Pisin, e form a l’Arsa che diuide il Confine.
Interrogato se meno sappia, che d ’alcuno dei Sudditi Veneti sia stato inferito alcun
danno in detto Bosco, Rispose: Io non sò niente dalli nostri, sò bene che già due anni
circa quelli di Pedena am m azzarono un tal Jadre Lizul di Sumber Imperiale per
hauerlo trouato à far danni in detto Bosco, e già diuersi anni ne am m azzarono u n ’al
tro.
Interrogato se li Sudditi del Territorio d ’Albona habbino faccilità di passar l’Arsa,
e portarsi à far danni nel detto Bosco di Gost Lug. Rispose: Signor no per esserui
l’acqua di mezzo assai larga, e proffonda, et in quella parte senza ponte da passarui,
e per il passaggio de Pedoni ui sono dei Traui stretti tanto, che m alam ente possono
passarui.
Questo Bosco chiam ato -G ost Lug in schiauo uol dire Bosco spesso in Italiano, la
grandezza del quale io non so, e la qualità de suoi Legni è di frascine conform e quelli
del Bosco di M ontona.
Interrogato se lui habbia beni nei confini Austriaci. Rispose Signor si che possedo
alcuni beni nel Territorio di Sum ber104Arciducale acquistati da miei Vecchi, e ne pos
sedo sù quel di Pedena per i quali pago la decima al Vescouo di Pedena, e per questo
mi trauagliano per angarizarmi.
Dettoli con repplicate Lettere il Capitanio di Pisino 17 e 30 Agosto dell’Anno pros
simamente passato s’ è impiegato col Reggimento d ’A lbona di danni considerabili
commessi in detto Bosco di Gost Lug, precisamente dalla sua persona, il che non si
deue supponere senza fondam ento, e senza uerità, e però pensa di sodisfare alle pre
mure della Giustitia, e al suo proprio debito perche m olto rileua all’intentione del
Prencipe di rileuar il uero protestandosi se ne uenisse in lume per altri mezi di pro
ceder alla sua corretione. Rispose: Costantem ente Io non hò inferito danno in detto
Bosco, ne sò che sia stato d ’alcuno de nogtri, come può anco persuader la Giustitia,
102 Izričaj Lago di Gesero nem a smisla, j e r se zapravo radi o hrvatskom i talijanskom nazivu, o jezičnoj is
tovjetnosti. Naziv se odnosi na jezero Čepić koje su, kako vidimo i iz ovoga prim jera, hrvatski seljaci na
zivali Jezerom.
103 Hrv. selo Čepić.
104 Hrv. Šum ber (ili Šumbreg).
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dalla difficolta, anzi im possibilità del transito de Carri per l’Arsa in qualunque staggione, e il prender la uolta per il ponte dalle mie Case sarebbe un giro di dodeci
miglia, nel tratto delli quali dalla parte de gl’ Imperiali si restarebbe esposti a d ’ esser
colti da essi Imperiali. Quibus etc.
Copia.
Adi 10 Giugno 1708 Domenica.
Com parse in offitio etc. Sime Xusich q m Giure Giudice della Villa di M ontreuo
Territorio di M ontona, e per scarico del suo debito espose quanto segue.
lue Xusich huom o Vecchio della nostra Villa possedè alcuni Terreni nel Confine di
essa Villa, e trà la Chiesa di S. M artin Arciducale sin’ alla porta della qual Chiesa uà
à term inare il confin Veneto, lontano due miglia da essa Villa di M ontreuo Territorio
di M ontona.
G ll’Arciducali della Villa d ’A ntignana confinante, nella quale e com presa detta
chiesa di S. M artin li primi giorni del mese di Maggio si sono introdotti in tem po di
notte, con huom ini, e Carri dentro i confini Veneti per mezo miglio sopra la Terra
del sudetto lue Xusich à deuastare i Terreni arrati, e seminati, à coprirli e seminarli di
sassi, perche restino abbandonati per sempre della C oltura per la qual causa gll’habitanti di M ontreuo tralasciano la coltura de proprij beni in quelle uicinanze.
Interrogato Rispose: sino l’anno passato ne gll’ultim o del mese di Agosto sono en
trati nelle Terre oltrascritte, à deuastare li sorghi, che erano seminati nelle medesime
Terre, pretendendo esse Terre sijno entro i loro confini, benché siano ueram ente Ter
re di raggione del N ostro Com m une sempre godute anticam ente e dei nostri Vecchi,
per le quali paghiam o affitto, e decima alla Com m unità di M ontona.
Interrogato per qual causa habbia ritardato tanto à portar la notitia di queste nou'ità à questo Reggimento di C apod’Istria. Rispose hauer subito portate le notitie al
Reggimento di M ontona, perche fossero trasmesse à notitia di questo Eccellentissi
mo Signor Podestà e Capitanio e Proueditori à Confini, mà che hauendo inteso, che
queste non siano state trasmesse habbiam o rissolto di trasferirsi di portarle in perso
na à questo Reggimento.
Interrogato della quantità del Terreno stato deuastato, e della quantità delle pietre
portaie sopra il medesimo Terreno. Rispose: saranno circa giornate di Terra, non ritrouandossene di sem inato in maggior quantità, circa le pietre Rispose hauerne por
tato in gran quantità, e particolarm ente quelle de muri m orti, che circondauano i me
desimi Terreni.
In Generalia etc. Iurauit annorum etatis sue 48 circiter.
detto
Fatto Venir In O ffitio etc. Ghergo Raicco q mVido della Villa di M ontreuo Giudice
d ’essa Villa, il quale uenendo am m onito à raccontar con sincerità alla G iustitia il te
nore della contesa oltrascritta.
Interrogato Rispose: i primi del maggio prossimo passato è uerissimo, che in tem 
po di note dalli Imperiali della Villa d ’A ntignana sono state getate quantità di pietre
nei Campi arrati, e seminati di raggione d ’Iue Xusich huom o Vecchio della N ostra
Villa à tal segno che non se ne poi Valere, ne d ’alcuno de possessori de beni, che sono
in quelle uicinanze saranno più posti in coltura le sue Terre, perche uedono queste in
solenze che spesso gli uengono da essi Imperiali fatte.
Interrogato in che luoco d ’essa Villa di M ontreuo sijno essi beni. Rispose: sono un
miglio, e mezo lontani dalla Villa di M ontreuo, e mezo miglio lontani dalla Chiesa di
San M artino uicino alla quale è il nostro Confine.
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Interrogato se sapia il m otiuo, che gli’Imperiali habbino getate esse Pietre. Rispo
se: pretendono, che sia il suo confine nelle Terre, che sono possessi dali nostri da tan
ti anni in fin’hora.
Interrogato Rispose: siamo stati subito à portar le notitie al Reggimento di M onto
na, acciò auisi questa Carica, mà uedendo, che fin ’ hora non hà m andato auisar di
cosa alcuna siamo rissolti di portarsi noi Giudici à dar le notitie di quanto hò depo
sto.
Interrogato se in’ altri tempi essi Imperiali habbino praticato simili opperationi.
Rispose: al fine d ’Agosto dell’anno passato sono stati à deuastare i sorghi, e form en
toni che erano seminati in esse Terre del Xusich.
Ad Generalia etc. Iurauit annorum 35 circiter.
detto
Fatto Venir in Offitio etc. lue Raicco qmStippe Giudice della Villa di M ontreuo, il
quale am m onito etc. fù Interrogato. Rispose: Sino li primi del maggio scorso siamo
andati Noi Giudici al Reggimento di M ontona portar le notitie come di notte gll’Imperiali d ’A ntignana haueuano deuastato per tre giornate di Terra d ’Iue Xusich,
hauendoli empito li Campi con i Carri de sassi ancorché fossero arrati, e seminati,
mà non’ hauendo esso Reggimento fatto alcuna cosa si siamo portati à questo Reggi
m ento, mentre nessuno pol più lauorare in quelle Vicinanze, perche anche l’anno pasato gll’ultimi d ’Agosto gll’hanno tagliato i sorghi e form entoni che erano seminati
in quei Campi.
Interrogato Rispose: i beni sono mezo miglio lontani dalla Chiesa di S. M artino
Imperiale uicino alla quale è il nostro confine, et un miglio, e mezo lontani dalla nos
tra Villa di M ontreuo.
Interrogato Rispose: pretendono, che sia suo confine le Terre doue hanno getato i
sassi, et in questo modo uorebbero usurpare quello è di nostra antica raggione.
Ad Generalia etc. Iurauit annorum 40 circiter.
11. Sporne sutlovrečke kontrade. (ASV. PCC. Busta 233. San Lorenzo 20. 7.mbre
17 IO)105
U rujnu 1710. Benedetto Baseggio, kancelar Regimenta u doba pokojnoga sutlovrečkoga podestata M archia Balbija, dostavio je providurim a za granična pitanja
opis dokum enata o razmiricama između mletačkih i pazinskih seljaka oko spornih
kontrada smještenih između Baderne i Sutlovreča (Finida, R ušnjak ili Monterosso,
Sv. Silvestar i Fontanella).
U izvještaju je podrobno ispričana povijest kontroverzija oko pašnjaka, oranica,
šuma i lokava, koje su, zbog kolonizacije, depopulacije i ponovnoga naseljavanja
žiteljstva, veoma često poprim ale dram atične razmjere. Pojedini prepričani doku
menti sežu i u XIV stoljeće.
Nel corso del servitio da me infrascritto debolmente prestato di Cancelliere nel Re
gimento del Nobil Hom o quondam M archio Balbi fù Podestà del Castel di S. Loren
zo, nella ricuolta de’Volumi non ben in ordine, e delle confuse scritture sciolte della
105 Spis je um etnut u fascikl s prekratkim kartonskim koricam a, tako da donji rubovi listova strše izvan
om ota. Taj je dio veoma izložen vlazi, prašini, kukcim a, propuhu itd. i već je toliko izblijedio, sagnjio i
toliko se istanjio da se raspada pri dodiru i listanju. Trinaest posljednjih redaka na listovim a potpuno je
nečitljivo ili je već otpalo (ti su reci u ovoj transkripciji označeni točkicam a). Vlaga i proces raspadanja
šire se i na ostale dijelove stranica i taj će vrijedni dokum enat ubrzo propasti ako se ne poduzm u mjere
konzerviranja i restaurirani listovi ne smjeste u prikladniji zaštitni om ot. Zbog tih je okolnosti objavljiva
nje ove građe utoliko značajnije.
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detta Cancellarla, cos’ obligato dal Com un della Villa di M om paderno, per ritrovar
gli scritture da loro smarite, e far rissorger fondam enti dell’uso, e benefitio della Fineda à quei Villici concessa dalla Publica P aterna C arità, m ’ è sortito incontrar non
solo, m à doppo ancora, ch’ à tall’ effetto mi trattengo nel detto Castello, alcune car
te stimate dall’im perfetta mia cognitione poter in qualche parte conferirsi al Publico
im portante interesse di questi confini con l’Arciducali per quanto sin’a d ’ hora osser
vai che con sommessa obedienza de commandi sempre osequiati dell’ Eccellenze
Vostre restano rassegnate all’ Intendim ento di lei Infalibile in tre punti divise per
quelli di S. Lorenzo solamente. L ’uno sopra la Fineda della Villa di M om paderno
T erritorio di S. Lorenzo, cosidisturbata dall’Arciducali.
Il secondo per l’altre parti di Rusgnach, ò M onterosso, S. Silvestro, e Fontanella.
Il Trezo per quello aspettar potesse alli detti Confini di S. Lorenzo in generale.
Nel prim o punto, ch’ è quello rigurda la già detta Fineda della Villa di M om pader
no giurisditione del Regimento di S. Lorenzo, che se bene, come dissi, smarite à quei
Sudditi Scritture, s’ hanno preservati però nel godim ento, e possesso di detta Fineda,
cosi ch’ insorte per l’adietro, e seguono insolenze dall’ Arciducali apportate nel voler
ostinatam ente pretender quel terreno prom iscuo, ò Differenze, e con tal una introdutione da alcuni anni in quà arditam ente con loro Animali continuam ente in numero
considerabile d ’ogni qualità fanno devorar quell’erbe, ch ’in circuito di miglia tre cir
ca (come uien riferto) sono dalla Pietà publica lasciate, et destinate à quei soli Villici
per m antenim ento de’ loro Animali, e che pur dicono qualch’anno poter cavarsi da
quella Fieno carra cinquecento, ed assai più. Et per sm orzar ancora l’ardire delli detti
Arciducali, e particolarm ente delli Antollovich, ò Bassich, che per haver questi la
loro habitatione in vicinanza de’Confini verso detta Fineda apportano à C apitani di
Pisino, ò altri, si pure all’attual Signor Francesco Tranquilli Vicario Luogotenente
inform ationi fallacissime del benefitio di ditto p a sc o lo
Nel secondo poi per li terreni in C ontrà di Rusgnach, ò M onterosso da loro Aus
triaci hor mai alcuni anni fa tt’ indebitam ente promiscui, ò Differenze, ne ch’ inten
dono habbino a d ’ esser goduti, et seminati da Sudditi Veneti, come fiustam ente se
l’aspettano; lo stesso ancora degl’ altri terreni nelle contrà di S. Silvestro, e Fontanel
la, ò altro, che sono di questo Serenissimo Dominio Veneto in detto Territorio, pro
fessando assorbir ciò che da diretto devesi senza dubio à Sudditi di Sua Serenità vo
lendo ess’ Arciducali am m antar detti tereni col nome im proprio di prom iscuità.
Nel terzo pur per ciò potess’ apportar di qualche nottitia in generale à C onfini stes
si di S. Lorenzo.
Sopra il prim o, che concierne la prenom inata Fineda della Villa di M om paderno
nell’anno 1541. Il Nobil H om o ser Zuanne Surian Podestà d ’all’hora di San Lorenzo
con sua positiva Term inatione, alcuni anni doppo, che convenero quei M orlachi
unirsi in M onte paderno106 à form are la Villa stessa, hor M om paderno, le concesse
detta Fineda per m antenim ento de loro Animali; e perche dalla sovvranità dell’Eccel
lentissimo Senato con riverito Decreto di detto anno veniva dichiarita nulla ogni con
cessione, Investitura, ò alienatione fatta da Publici Rappresentanti nellTstria, e Dalm atia, che non havesse la suprem a approbatione, com ’ da Ducali diretta al detto Re
gim ento di S. Lorenzo, fecero ricorso essi M orlachi à piedi del Prencipe Serenissimo
ed’ ottenero gratiosam ente, che li terreni, e ciò havevano sin’ al’ hora li detti
M orlachi del Territorio di S. Lorenzo, et per l’ aggravio anco de Terratici le furono
benignam ente conferm ati, e che godessero tutto ciò havevano sendo stati molestati
106 E tim ologija je točna: naziv B aderna potječe od starog im ena M ons Paternus, odnosno M o n te pader
no. (Usp.: R o s a m a n i , Vocabolario, n. d j., str. 644).
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in onta della Parte 1539 - 13. Maggio à favor di quelli erano venuti a d ’ habitar
nell’Istria, com andandone l’essecutione al Rappresentante di S. Lorenzo, e sucessori
con Ducale 1543, con che godevano anch’al’hora la Fineda in C ontrà della qual’anco
terreni sottoposti à Terratici medesimi al detto Regimento. Q uando segui di detta
Fineda la concessione, le furono anch’assegnati li confini da quali recinta, e contenu
ta fora, espress’ in detta Terminatione Suriana, uno de quali, che principia dal Laco
de Sprach, e confin d ’A ntignana circuendo la medesima, Valli, Lachi, Confin di
M ontona, et altri ritrovando al predetto Laco di Sprach, e Confin d ’Antignana; mà
cosi come ess’ Arciducali si contengono nelle solite loro v a n ie
nom inato
Sprach, o Spracovizza1063 sij al di sotto detta Fineda senza fondam ento, con’ à lor
modo la vogliono in differenze.
Pretese la C om m unità di M ontona aggravio sopra la detta concessione di Fineda,
per il che corse littiggio trà detta Com unità, e quella di S. Lorenzo, e Commune di
M om paderno sin alPEccellentissimo Consiglio di 40, mà nel 1555, si composero le
Parti, e concordi cavalcorno sopra il Luoco, Il Publico Rappresentante di S. Loren
zo, e Com unità, col comune di M om paderno da una, et dall’altra l’Agenti della
C om m unità di M ontona, ed unanim i di commun assenso stabilirono la detta Fineda
con Instrum ento trà loro concluso, e confini dichiariti in quello, che principiano da
una corona, che divide il confin di M ontona da quel di S. Lorenzo, cam inando, e cir
cuendo la medesima altri confini de Lachi, Valli, roveri, e sassi segnati, che vanno à
term inar al Laco di Sprach, e Confin d ’A ntignana nom inato anco nella Term ina
tione Suriana, e con le conditioni pur espresse, et anch’ osservate uniform ate à quelle
della Terminatione predetta à causa d ’indebito pascolo d ’Anemali che non siano di
M om paderno in ogni tempo solo risservato à Sudditi d ’essa Villa, anch’ à questi prohibito in certo limitato tempo a causa de’ Fieni, nel tempo del q ual’ Instrum ento il
Rappresentante stesso aggiunse alla detta Fineda altro pezzo di terreno sin’ alla Valle
Bernabiza, e da quella appresso all’ Olmo, ch ’ è nelle Differenze.
Mà perche con l’osservanza di cui il pascolo fù sempre goduto da Sudditi di M om 
paderno, et da quella Fineda estratto il loro benefitio d ’ogni cosa, l ’hanno sempre
guardata col mezzo de custodi, ò Saltari annualm ente deputati, quali nell’essercitio
del loro debito nell’anno 1575 trovati Anemali di ragione d ’Arciducali in quella dan
neggiando le fossero stati levati parte di quelli, e venendo preteso anco per li altri non
ferm ati, ne condotti al Castello di S. Lorenzo, scrisse il Luogotenente di Pisino al
Publico Rappresentante d ’al’hora, che non havessero ad esser tenuti li di lui Sudditi,
se non à pagar per quelli solemente Anemali pegnorati, et condotti al detto Castello,
e non per altri. Simile caso segui anco nel 1597 sott’ il Nobil H om o signor Nicolò
Pasqualigo Podestà, a cui fù parim enti scritto del luogotenente di Pisino con dupplicate d ’u n ’istesso contenuto, che li suoi Sudditi non dovessero esser obligati à pagar
per l’Anemali non pegnorati, m à per li pegnorati, e condotti solamente quando sono
trovati nelle Commugne, che vuol dir Finede, cosi che la pretesa introdutione con
Anemali in detta Fineda si rende im propria per ogni ragione, che non devono esten
dersi oltre il loro Confine, ne disturbar quelli espressi in detta Terminatione, e pur
nell’Instrum ento antedetto particolarm ente il Laco di Sprach vers’il Confin d ’Antig
nana, qual Laco dal Nobil H om o Pasqualigo Podestà sudetto fù concesso à livello à
Giacomo Radovich Suddito Veneto del Territorio di S. Lorenzo col suposto non fos
se compreso in Fineda come dalla Lettera dal medesimo scritta doppo il suo Regi
mento; acusato il Radovich dalli Saltari nell’anno 1602 sopra di che contestato littig
gio con l’admissione de Capitoli con Interrogatorj furono esaminati tredici Testimo106a D uboka lokva Šprahovica, bogata vodom , postoji još i danas pokraj sela Bašići u Tinjanštini.
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nij giurati, due de’ quali Arciducali d ’A ntignana depongono com ’gl' altri esaminati
di esso Laco sij quello di Sprach, ò Spracovizza in Fineda, e che li terreni arrati dalli
Heredi di detto Radovich fossero in quella appresso detto Laco, m à pur conferm ano
detti d ’A ntignana ch’il confin di detta Fineda sij al loro Confine, e col sopra Luoco
del Publico Rappresentante segui nell’anno 1602 il giuditio favorevole per il Com un
di M om paderno, e cos’ anco term inato.
A ltro Littiggio seguito nell’anno suseguente 1603 nal corso del quale con positiva
Term inatione de Publico R appresentante medesimo di S. Lorenzo restò dichiarito,
che non fosse sterpato, ne arrato nella detta Fineda, volendo dir de cetero, che di già
v’erano terreni in quella arrati, e goduti da particolari obligati à Terratici, de’ quali
m ancati li possessori d ’esserne stati conosciuti alcuni con’ altri esami in ciò assunti,
che conferm ano la Fineda, contendenti, per terreni sterpati in quella, Radovich, e
C om m un de M om paderno à favor di questo fù giudicato, che li terreni sterpati fosse
ro compresi nella medesima.
1611. so tt’il Regimento del Nobil H om o signor Giovanni Francesco Bragadin P o 
destà del detto Castello di S. Lorenzo fù condotto da Saltari della detta Fineda un
Cavallo di M arco Antollovich d ’A ntignana in detta Fineda trovato, nel qual’atto
praticasse M arco insulti, e violenze con sprezzo del M inistro, et attentati per levar
glielo; scrisse il Luogotenente di Pisino, che trovato esso Cavallo nella Fineda con
tentiosa, et indecisa l’Antollovich si sottoponeva à pagar ciò, che viene disposto
dagl’ ordini inveterati, ne dovess’esser obligato per altri crediti di simil pretensioni
non conosciute, ne giustificate per non esser satisfatij li pegnoranti, vedendos’ anco
la deliberatione all’incanto del Cavallo d ’Antollovich trovato da Saltari nella Fineda
di M om paderno.
Nell’A nno 1625 à causa delle confusioni scorse per la guerra con l’Imperio, sopra
l’instantie del Z uppan di detta Villa di M om paderno nel veder abbandonata la Fine
da medesima senza custodia, tre, ò quatro di quei Villici supost’anco uniti con Arci
ducali havendo sfalzato l’aerba, il Publico Rappresentante di S. Lorenzo fece ferm ar
il fieno, e contestato littiggio, anco felice giuditio ottenne il Zuppanno à favor del
suo Com mune, e per conseguenza sempre ferme le ragioni della medesima. Per con
vincere pur la saggace ostinatissim a durezza di detti Arciducali, m à più delli Antollovich, ò Bassich disturbatori, oltre quanto, come sopra segui nel 1611 con M arco A n
tollovich, ch’ apportano falacissime inventive ripiene d ’avidità, e che professano im
padronirsi di quel ch’ è di questo Serenissimo Dominio goduto da quelli di M om pa
derno, ch’altro non havevano di pregiuditio al presente, di il sm arim ento delle carti
(come dissi) vi concorrono ancora alcune cose per distruggere le loro m alvagità, e che
stabiliscono sempre più la detta Fineda.
1641, 5. X.em bre m andato del Regimento di S. Lorenzo al Zuppan di M om pader
no, acciò sij custodita e guardata la detta Fineda, e trovati Anemali siano condotti in
Castello nel qual caso di potersi valer di persone, c h ’ ocoressero.
1642, 4. Luglio condotti in Castello Anemali di Piero Bassich da Saltari trovati
nella Fineda sudetta per il debito correva à medesimi, sono poi stati ferm ati per con
danna c h ’ andava diffetivo, nel qual giorno concorso Giure Bassich osservando
giusto il lievo e condotta di detti Anemali senz’ opporsi, se non che supplicò per detto
debito di condanna le fossero rilasciati parte, et à cautione con volontaria esibitione
di lasciarli acciò non havessero patito, che fù benignamente esaudito dal Publico
Rappresentante di quel tempo.
1645 - accusato da Saltari della detta Fineda Giure Antollovich ò Bassich, e contes
tato littiggio, in causa dichiara no poter esser instituite acuse d ’Anemali trovati dalli
saltari della Fineda di M om paderno, quando non siano condotti al Castello, e cos’
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esser praticato da quelli di Pisin con li Sudditi Veneti come dalle scritture stesse uni
form am i alle Lettere 1575, e 1597, e pur al caso 1611 con M arco Antollovich, e pur al
lievo 1642 non opposto da Piero, e Giure Antollovich.
1650 - Il Nobil H om o Battaglia Podestà di S. Lorenzo rilasciò m andato à Giure
Antollovich d ’Antignana, che da Saltari della Fineda le dovess’ esser permesso il pas
colo in quella con li de lui Anemali nelli tempi non prohibiti e pascolando fuori di
stagione, e nelli tam pi prohibiti di poter esser accusato con pegno, e non altrimenti.
Qual m andato manifesto non haver l’A rcid u cali... alcuna nella detta Fineda, meno
che sij terreno promiscuo, ò differenze come ardiscono professare, oltre di che
1653 - Bando dell’Eccellentissimo Regimento di Raspo contro Giure Antollovich
detto Bassich ut inest et praecipue, che li pascoli della Fineda di San Lorenzo siano
preservati à quei Sudditi, e lasciati li terreni tutti chiamati le Differenze da lui intac
cati per usurpatione, et intaco da beni del Serenissimo Dominio.
1657 - con memorie più recenti ancora in sostegno delle Publiche ragioni, fermati
nella detta Fineda Anemali d ’Arciducali, parte de quali condotti in Castello, scrisse
Christofolo Rampel A uditor di Pisino (che fù poi anco Capitanio) al Publico R ap
presentante di S. Lorenzo, con tal’ espressa dichiaratione, che da Vicini d ’A ntignana
suoi Sudditi le fosse riferto, che trà quella e questa Giurisditione di S. Lorenzo
verso M om paderno sia sempre stato praticato che trà li Sudditi d ’am bi li
Serenissimi Dominij non possano vicendevolmente accusarsi per pascolo d ’Anemali
nelle Finede, mentre essi Anemali non uenghino condotti al Luoco term inato, et Cas
telli nella di sui Giurisditione fossero levati, che perciò non ostante le suddette anti
chissime osservationi venisse ancora per tal causa m olestato Tom aso Opplanich
d ’A ntignana sopra certi effetti esistenti quantunque li di lui Anemali non siano stati
condotti al deputato Luoco, li nenioli fa tt’ istanza, in absenza di quel Signor Conte,
d all’Opplanich con ricorso ricercando l’ essecutione dell’ osservationi predette; che
viene à concordar ancor questa con l’altre Lettere 1575, due 1597, caso 1611 e con
l’espressioni in scritture prodotte in causa dall’Antollovich 1645 per occasion d ’ac
cuse in Finede.
1660 - Giure Bassich fà descrivere nel Cattastico de Terratici quattro terreni situati
in C ontrà Fineda obligati alla corrisponsione dell’annuo form ento alli Publici R ap
presentanti di San Lorenzo.
1665, 24. 8.bre Giuditio seguito avanti il Publico Rappresentante di San Lorenzo
trà Piero Antollovich attore contro A ntonio Racovaz reo per acuse in terreni in C on
trà di Fineda.
1667, 26. Zugno il Nobil Hom o signor Barbarigo Balbi Podestà di San Lorenzo
precessore con Proclam a publicato per levar le confusioni nel seggar del fieno nella
detta Fineda, ch’ alcuno de’ Sudditi non potesse entrar in quella à seggar, ò m andar à
seggar, se non due seggadori al gi orno per zelo del Com un bene di detti Sudditi rac
com andati da Sua Serenità che tutti havessero à goder indiferentem ente del beneffitio.
1669, 12. Agosto trovati Anemali dalli Saltari della Fineda di M om paderno di ra
gione di Piero Antollovich figliuolo, et herede del quondam Giure furono fatti fer
mar ad ’instanza di Sfitte Steffanich Tansador del Territorio di frum ento trovati nelle
medesima. E perche li Tansadori al hora erano obligati alla riscossione del Frum ento
di Terratico quando non veniva contribuito con puntualità alli Publici Rappresen
tanti di S. Lorenzo si c h e
nell detto anno Piero Antollovich, ò Bassich in
contraditio con Sfitte Steffanich confessa haver pagato il Terratico per Staroli sei che
sono apunto per la pertita, giusta delle giornate quindeci di terra arrativa in C ontrà
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Fineda fatta descriver com sopra nell’ anno 1660 - si al presente - non pretendono
corrisponderlo sotto pretesto di Differenze.
1670. In contraditione sopra l’Acuse di Finede Piero Antollovich contro Sime
Cossich, et altri Saltari della Fineda, s’offerisse l’Antollovich provar esser per sem
pre stato praticato che si pagano l’Acuse delli Anemali trovati nelle Finede per quelli
condotti al Castello tanto da questa parte, quanto da loro Arciducali, che restò socom bente al pagam ento dell’Acuse regetato il di lui C apitolo, ch’anco questo s’ uni
form a col G iuditio 1645, Lettere 1575 - 1597, Scritture 1611 - 1657, che confessano
l’antichissime consuetudini, e la Fineda medesima. E pur ess’ Antollovich, et altri
Sudditi Arciducali sanno benissimo, che u d e n d o pascolar nelli tempi non prohibiti
erano soliti contribuir alla Chiesa di M om paderno, Cere, ò altro per elemosina con la
permissione però di quei Villici, e da pochi anni in quà hanno voluto esimersi, che
pur troppo l’afferm ano i vecchi, che se ne può farne la prova.
Anco nelli tempi del sfalzar Fieni in detta Fineda quelli di M om paderno solevano
alle volte servirsi d ’ Arciducali con la mercede à giornata senz’ altra immaginabile attione, ne pretesa, che del solo pagamento; cose provabili con memorie ancor viventi,
ed hora non lasciano libere quell’ erbe essi Arciducali à poveri Sudditi di M om pader
no consum andole col pascolo continuo contro ogni ragione.
E pur troppo vedesi patente la pessima intentione delli detti Austriaci tendente all’usurpo del Terreno, e Territorio di S. Lorenzo, che nell’anno 1583 da uno de Testi
monij infra nom inati (come si dirà nel punto della C ontrà della Fontanella) viene
deposto, che sin’ alhora si fossero fatti leciti l’Arciducali form ar una Crose di recente
nel mezzo della detta Fineda, esprimendosi con simili parole, che havessero ciò fatto
per servirsene poi col tem po di preteso indebito confine, e rapir con tal falsità quello
non se l’aspetta in m odo alcuno.
E nell’anno 1708, 29. Giugno trovati da Salteri, e Capi de Confini Anemali di ra
gione d ’Arciducali nella detta Fineda, condotti in Castello di S. Lorenzo cinquanta
Bovini, li 12. Luglio seguente vintidue Anemali menuti, e li 21. 7.m bre altri otto Bo
vini tu tt’ erano nella medesima, in vendeta di che per li due lievi de Bovini ogni volta
si sono estesi immediate ess’ Arciducali alla parte delle vere Differenze, come fù
esposto, à rappresaglie nella prim a di vintiun Bovino, nella seconda de disnove altri
Bovini, l’uni delli Radovich, l’altri delli Radini tutti Sudditi Veneti, li disnove di
questi Radoni furono ricuperati, si crede con pieggiarie; li primi vintiuno delli R ado
vich dal Vicario di Pisin Tranquilli fatti passar, et accom pagnar in detto Territorio di
S. Lorenzo alle Case de’ medesimi con sua volontaria deliberatione. M a delli cin
quanta otto Bovini de loro Arciducali, otto immediate ricuperati col pagam ento dell ’Acusa dalla Moglie d ’un Brecevaz Arciducale Parone di quelli, trenta sette con la
frattu ra della P orta, cinque levati dal pascolo inopinatam ente, e gl’altri otto Bovini,
et vintiun m enuto ricevuti dalli detti Radini Sudditi di S. Lorenzo con atto solenne di
preservarli, tenirli al pascolo, e renderne stretissimo conto quandocunque, et a d ’
ogni com m ando, comme dall’ obligatione loro sott’ il presente Regimento del Nobil
H om o signor Tom aso Longo Podestà attuale, doppo di che, non segui novità stando
le cose in questa form a senza restitutione di sorte, come professavano l’Arciducali,
sive il di loro Vicario predetto.
Queste particolarità con’altre al punto de Confini in generale del detto Castello, e
Territorio di S. Lorenzo rassegnate osequiosamente alla M aturità inesplicabile dell’
Eccellenze Vostre che risultano da Lettere di Pisino, atti giuditiarj, assensi e confes
sioni di detti Arciducali stimate in qualche parte profittevoli all’interesse di detta Fi
neda, e con le stime alle volte fatte seguir dalla diligenza de’ Zuppani, e P rocuratori
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de’ Communi, conoscerano il danno indebitamente inferito à poveri Sudditi di
M om paderno, et alli Regimenti di S. Lorenzo.
Per quello riguarda al secondo punto, che concerne la C ontrà di Rusgnach, ò
M onterosso prossima alla detta Fineda pur troppo dall’Arciducali fattasi promiscua
con l’ingiusto pretesto di Differenza da alcuni anni in quà, essendo libero Territorio
di San Lorenzo, e li terreni in quella obligati all’annua corrisponsione de’ Terratici
alli Publici Rappresentanti di detto Castello come delle note nelli publici Libri à ca
dauno de’ terreni espressi li Confini come dalla Legge Statutaria del Castel medesi
mo di San Lorenzo viene prescritto, anzi che essendovi due Luochi l’ uno chiam ato le
Lauure, l’altro le Saline, pur libero Territorio del Castel medesimo vengono chiamati
per confini ad ’alcuni di detti terreni, à qualch’ altro chiam ato le Differenze a d ’
alcuni strade, a d ’altri terreni ò altri confini, che dim ostrano u n ’ antico posseso di
centinara, due centinara e più d ’ anni, e pur l’Arciducali si sono inoltrati entro detti
Confini di molto con il pertinacissimo pretesto di Differenza, m à più minaciano li
poveri Sudditi Veneti di taglio de Piantade, entrate, ed’ altro, contribuendo il Ter
ratico con timore.
San Silvestro, chiesa à detto Santo dedicata, e pur quella C ontrada libero Terri
torio di San Lorenzo, perche terreni in quella corrispondono, et hanno corrisposto
come Rusgnach, ò M onterosso anticamente pur Terratici annuali a d ’ ogn’ uno vedensi li proprij confini rissultati da publici Libri, e pur li Sudditi in quella conven
gono sottogiacer all’espressioni minacianti di taglio da Arciducali per preteso inde
bito di Differenze, e questa s’estande doppo M onterosso, ò Rusgnach.
La C ontrà di Fontanella seguente dietro ò doppo San Silvestro confinanti trà loro
corre con la medesima conditione d ’esser minaciata come l’altre sudette, o li Sudditi
ivi habitanti temeno à misura de l’altri, volendo anco à quella parte l’Arciducali dila
tarsi con le loro torbide intentioni di Differenze, et ancor quei terreni sottoposti à
Terratici apparenti ne’ publici libri com ’ e gl’altri d ’antica m em oria nella qual C on
trada nell’anno 1708 seguirono li tagli d ’olivi (per quanto vien detto) fossero del
quondam Polo Matossovich hor possessi da alcuni Radini tutti Sudditi Veneti, e libe
ro Territorio di San Lorenzo.
Anzi che vivend’ esso quondam Polo nell’anno 1582 essercitando l’Arciducali
anni uno dietro l’altro nella detta C ontrà della Fontanella l’havessero tag
liato form enti, et altro al detto quondam Polo in una di lui Valle, e perche Ivan Vucich d ’A ntignana havend’ arrato, e seminato nelle Differenze, nel giorno di S. Pietro
del detto anno cavalcato sopra luoco il Publico Rappresentante di S. Lorenzo, trova
to esser ciò nelle dete Differenze, fece tagliar, et distruger la biava, e canepe che ivi
esistevano. Il Capitanio di Pisin parve per tal causa di Bandir tutti li Sudditi di San
Lorenzo, e suo Territorio da qual Contado.
Hum iliato il tu tt’ à Sua Serenità, restò dalla Publica auttorità con Ducale com
m andato al medesimo Publico Rappresentante la form atione di Processo sopra l’insolenze dell’Arciducali fatte per avanti, in obbedienza di che esaminati Testimonij,
trà quali il detto Polo, et Ivan suo fratello, rilevate le insolenze, tagli, violatione de’
confini, erosi rotte, e nascoste, e pur d ’un Rupazzo con una erose appresso, che nel
l’estesa (che si dirà de’ Confini sentesi nom inato un Rupazzo trà l’altri Confini) il de
posto che fosse al hora ripieno de sassi, e terra, e coperto, che havesse una Croce ap
presso, e veduto havessero altre croci per esservi stati con Publici Rappresentanti all’osservatione andati col Bossolo par li Venti, mà che le croci da loro vedute s’attrovavano al hora distrutte, che l’entrate tagliate d all’Arciducali fossero state di quà de’
confini sopra libero Territorio di San Lorenzo, che loro Arciducali fossero stati i pri
mi a commetter l’insolenze con avidità d ’usurpar di detto Territorio di San Lorenzo;
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Vno pur de’ quali depose haver veduto nel mezo della Fineda una Croce fatta di re
cente al hora per profitarsi col tem po indebito vantaggio de’ Confini (come s’ è detto
al punto della Fineda), da alcuni de’ quali viene nom inato per prim o Confine, di Due
Castelli, Corridigo, e San Lorenzo la Babba (conosciuta anco di persone dell’A rcidu
cali), decretato il Processo restorno con Proclam a obligati à presentarsi tutti li Vici
ni, et H abitanti di Pisino e suo C ontado; inteso ciò dal Capitanio di Pisino scrisse al
Publico R appresentante di San Lorenzo à permetterli, che de vinti Communi sotto di
lui sei per Com mune havessero à presentarsi, à che annuito con la riverente
partecipatione à Sua Serenità, in ordine à che comparsi al num ero di cento e vinti A r
ciducali accom pagnati da Vidal Mercio Cancellier di Pisino, et da G iu s to
nella Piazza del detto Castello assignatoli, senz’ armi, che si ridussero poi sparsi in
case.
Nuovamente scrisse suo Capitanio al medesimo Publico Rappresentante, c h ’ à
causa d ’un ribaldo d ’Ivan M attossovich (ch ’ era fratello di Polo) ripieno de misfatti
commessi in quel C ontado havessero li suoi Sudditi à rissentir molestie, et incommodi per causa delle Biade et altro fatto ben due, ò tre volte tagliare (venendo in tal for
ma à confessar il taglio da lui fatto li tre anni uno dietro l’altro à Polo come s’ è detto
di sopra) e che pur tante volte ancora haverebbe fatto tagliare se fossero state semi
nate, e che doveva esso Rappresentante contentarsi d ’un solo per Commune. M à per
l’instanze del ..., e per la confessione del danno fatto espress’ in dette Lettere alli
M attossovich restò term inato di levar li Constituti deputati, m à arrivati al num ero di
vinti uno tutti esponendo esser stati fatti ridur in Corridigo, et ivi scielti sei per Com 
mune, spediti à San Lorenzo. Il secondo constituto ch’era il Zuppan d ’A ntignana
disse saper esservi Differenze, à quei Confini, e sempre dal suo racordo esservi state
Differenze, m à li loro Signori non voler che dicano differenze. Il terzo C onstituto era
Zuppan di Corridigo, dice esservi un Confine chiam ato la Baba ch’ è una G rotta, ter
mine trà San Lorenzo, Due Castelli, e Corridigo, ed in ciò tutti questi tre Luochi so
no d ’accordo et dalla detta Baba venivano per Crose in certe Cam pagne verso S. Lo
renzo, addim andato quanto vi fosse detta Baba fin al Loco dove diceva venir verso
S. Lorenzo, rispose eservi per mezzo miglio, e pur ricercato s’ in detto mezo miglio vi
fosse stato segno alcuno posto, ò segnato per termine, e confine, respose, esservi
quatro, ò cinque Croci, da quel mezo miglio in dietro si volta per Cam pagna non per
via dritta, m a si volta e si trova delle Croci sopra sassi vers’ il Confin d ’A ntignana, le
quali Croci sopra sassi vivi possono esser cinque, ò sei; e ricercato se le croci fossero
in esser, rispose creder di si, dà chi l’havesse inteso, respose dal suo Signore che hà
cavalcato con altri; e ricercato se quelli di S. Lorenzo tenghino che li Confini vadino
per quella via come hà nom inato, rispose non saper, hà però inteso (à suo m odo) che
quelle Biade tagliate fossero di quà delli segni da lui nom inati, rispose haveva inteso
fossero state sopra quello del loro Rappresentante, repplicando con che altro dicen
do addim andato se trà S. Lorenzo, e Corridigo vi fossero Differenze haver inteso es
servi Differenze! A ncora disse esservi stata una C olonna con un Arme in se, con un
segno com ’ u n ’A rm a, e poco à largo di quella una croce in sasso vivo, qual colonna
esservi stata poco tem po avanti, mà non attrovasi più.
G l’altri dim ostranti ignari de Confini, solo alcuni d ’aver inteso esservi state Diffe
renze particolarm ente il quarto constituto d ’essergli stato m ostrato ch ’appresso un
tal Stanissa era la Differenza vertente trà S. Lorenzo, e Corridigo, il qual era vicino
di Corridigo, aggionge più avanti, che per causa del detto Stanissa fosse stata Diffe
renza, e fosse anco stato nelle forze di San Lorenzo. Deliberò per ciò il Publico R ap
presentante di far intim ar le differenze à tutti li presenti, che segui li 18. Maggio 1583
come dalla relatione e li 20 detto segui altra relatione, de ogn’ uno delli presentati, si
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fossero absentati con la fuga, cosi che passò alla sentenza banditoria de tutti i Vicini
H abitanti di Pisino, e C ontado suo, da tutta la Provincia dell’Istria con taglia in tu t
to, come praticato haveva il Capitanio di Pisin contro li Sudditi Veneti, e ciò in obbe
dienza delle Publiche Sovrane Commissioni.
Li 21. detto rilasciata venerata Ducale sopra l’instanze dell’ Am basciator Cesareo
per nome del Serenissimo Arciduca Carlo partecipante la deliberatone di spedir
Commissioni, e che dovessero concordemente ancora restar sospesi li Bandi d ’una,
et l’altra parte sino alle cose acordate; quali sospensioni seguite li 3. Giugno seguente
li 4. detto Ivan Vucich d ’A ntignana si portò come prim a ad arrar la Valle nelle vere
Differenze origine d ’ogni dispiacere, e confusioni trà San Lorenzo e Pisin.
Il Publico Rappresentante ciò inteso cavalcò sopra luoco, e trovata arrata, et semi
nata la detta Valle im propriam ente nelle vere Differenze, ... l ’inform ationi ancora di
Giacomo Radovich di ivi sopra venne d ’esservi stati più di cento Arciducali alla guar
dia degl’ arratori con atti et espressioni di dispregio avanzo alla Suprem a Sapienza il
raguaglio sotto li 22. del medesimo, cosi della fugga, della sentenza banditoria, e
delle sospensioni seguite li 3. Giugno, e li 4. giorno seguente immediate d ’esser stata
arrata, e seminata la Valle contentiosa nelle Differenze da quelli d ’A ntignana, cosi
che la fugga de presentati fosse stata à sugestione del di loro C apitanio di Pisin à
q u al’effetto m andato l ’havesse arme, e genti in c o n tro
L’uno de’ Sudditi propinquo, ed’ havendone scritto al Capitanio di Pisin di questa
innovatione haverli risposto con dim ostrarsi non consapevole, mà che haverebbe ri
cevuto l’inform ationi dal Zuppan d ’A ntignana e che poi da lumi rilevati (e vedesi an
co qualche esame) ciò seguito fosse con’ espress’ ordine del C apitanio di Pisin, che
con buona guardia havesse obligato quello a d ’andarvi a d ’ arrarla, e seminarla; mà
veduto da lui Publico R appresentante l’entrate d ’essi seminati m ature haverle fatte
distruggere per esser state nel luoco stesso dell’anno antecedente, benché non le fosse
pervenuto alcun auttorevole com m ando. E tenendo espressa Publica Commissione
di ritrovar Scritture nella detta Cancellaria di S. Lorenzo di farne praticar ogni possi
bile diligenza in proposito de Confini per dover restar inform ato l’Eccellentissimo
Commissario eletto, havesse fa tt’ usar ogn’ esperimento n ’ altro haver trovato, che
ciò le spediva in copia de quali potess’ esser osservato che da tanti e tanti anni quelli
di Pisin fossero stati soliti usar le medesime stratagem e contro li Sudditi Veneti per
non dir di peggio, e che certificato fosse, che dal Signor Giacomo Girardi Secretario
già del quondam Eccellentissimo Calbo Proveditor in questa Provincia107 nel tempo
che fù à San Lorenzo fossero stati esaminati Testimonij, e levate assai scritture d ’or
dine di Sua Serenità in proposito de’ Confini, à qual’ effetto spedito havesse à Pola il
suo Cancelliere dall’Eccellentissimo M alipiero P roveditor108 sucessore di detto Ec
cellentissimo Calbo, dal coadiuatore del quale fosse stato risposto, che dal detto
Signor Secretario fossero state portate à Venetia e forsi presentate con l’inform atione; s’estese anco con la medesima notitia sopra il Confine di Tarnoviza nom inata
nell’Institutione de’ Confini trà M ontona e Pisin, prim o Confine deciso con la Sen
tenza di Trento del 1535 che però esser stato l’Archivio delle Scritture di M ontona
ocupato non haveva trovato di più; rapresenta pure ch’ à m ottivo di lettere del Capi
tanio di Pisin d ’ esser stato mosso un Confine, cioè una pietra con croce, ed esser
107 G ioan Battista Calbo, istarski providur, um ro na toj dužnosti u Puli u rujnu 1580. Njegova relacija Se
natu nije se sačuvala. (Usp.: Pietro K a n d l e r , Notizie storiche di Pola, Parenzo 1876, 193; Sergio
C e l l a I reggitori di Pola, A M S I, n. s. IX, Venezia 1961. str. 59).
108 K a n d l e r , Notizie storiche di Pola, n. dj. M alipierov izvještaj m letačkoj vladi objavljen je na str.
309-45.

68'

http://library.foi.hr

concordem ente andati, fattoglielo veder, haver trovato una pietra di pocha grandez
za quanto un foglio di carta, ne haverlo condiserato punto per Confine, ben si situa
to nel Libero Territorio di S. Lorenzo, e di oltre quello erano terreni seminati de’
Sudditi Veneti, che corrispondevano Terratici al detto Regimento di San Lorenzo.
Li 30, Luglio seguente esso Publico Rappresentante fece distrugger le canepe
16. G enaro 1585 II Nobil H om o signor Orsato Giustinian Podestà di San Lorenzo,
con Lettera scritta al C apitanio di Pisin s’espresse, che non essendo state acordate
dalli Eccellentissimi Commissari dell’uno e l’altro Prencipe, s’ intendeva levato ogni
sospensione de’ Bandi, acciò cosi facess’ intender à suoi Sudditi, e voleva havessero il
suo effetto.
Rassegnatone il raguaglio à Sua Serenità che non havendo l’Eccellentissimo Emo
Com missario (fosse anco C apitanio di Raspo comme si crede)109 stabilito cos’ alcuna
con l’Arciducali sopra le Differenze vertenti trà il Castello di San Lorenzo, et quello
di Pisin d ’haver fatto republicar li Bandi.
21. detto II Capitanio di Pisin con sue Lettere si cercò altra sospensione delli detti
Bandi spedita dal Regimento di S. Lorenzo à i riflessi della Publica M aturità.
16. Febraro con Ducali benignemente restò concessa altra sospensione per mesi tre
ancora, della quale il Capitanio di Pisin portò la notitia al Publico Rappresentante di
San Lorenzo, d ’haver lui ciò conseguito.
7. Aprile avanza il raguaglio à Sua Serenità il Rappresentante medesimo, ch’ ape
na publicata la com m andata sospensione fosse stata arrata, et seminata la Valle sententiosa di sorgo nelle Differenze, ch’ altre volte li sseminati di Biave, e Canepe fos
sero state tagliate, e distrutte d ’ordine del Rappresentante suo Precessore per Publica
Commissione, cosi che degnasi anco al hora impartirgli il medesimo com m ando per
essersi portato sopra luoco à farne l’osservatione, e fossero gl’arrati, e seminati nelle
Differenze.
15. 7.m bre benché non per anco havesse riverito il Publico com m ando, vedendo
m aturito il sorgo s’ habbi pontualm ente conferito, e fattolo distinguer, e ch’ essendo
spirati l’altri mesi tre di sospensione havesse fatto republicar li Bandi contro l’Arci
ducali.
Per far conciar in questa parte della Fontanella sempre più valide le publiche ra
gioni - 1596. l’Eccellentissimo Signor Alm orò Tiepolo C apitanio di R aspo110 Giudice
Delegato in conform ità del riverito Decreto dell’Eccellentissimo Senato g r a s s a 
mente conferm ò il Prè Vicario di San Pietro di Selve111 Arciducale à l’applicatione
prodotta, trà molti terreni sopra il Territorio di Due Castelli per la Scola di San Sisto,
altri Cam pi cento di terra sopra il Territorio di San Lorenzo con questi Confini: Vna
croce sopra sasso vivo nella Valle Cupignach, et le Differenze di 1623, 30 Genaro
l’Eccellentissimo Signor A ndrea C ontarini C apitanio di R aspo112 Giudice Delegato à
suplicatione di Giacomo Sgrabich concessa campi sinquanta della Scola sudetta di
San Sisto corrispondenti à San Pietro di Selve, Confinanti la Strade che và dà Corridego a San Lorenzo, seconda Grum azza vecchia sopra una Valle, terza una Valizza
con una Fossa, quarta Differenze con li Lachi, Piantade, et altro in dette Terre.
Nell’estesa de’ Confini, come si dirà si sente la Strada, che và da Corridigo à San
Lorenzo per uno de’ Confini.
109 Gabriel Em o zaista je bio i rašporski kapetan u Buzetu (1583-85).
110 Rašporski kapetan Alm orò Tiepolo um ro je u Buzetu 1597.
111 Hrv. Sv. P etar u Šumi.
112 A ndrea Contarini bio je rašporski kapetan od 1623. do 1625.
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Per li danni fatti dall’Arciducali nell’anno 1708 nelli terreni di S. Sisto antedetti te
nuti dal Capo Ive Sgrabich, et Ghergo Vurasovich il Prior di San Sisto del Convento
di San Pietro di Selve Arciducale fece convenir avanti il Publico Rappresentante at
tuale Nobile Hom o signor Tomaso Longo, M arco, et Jadre figlioli di Mico Terlevich
Arciducali di Corridigo, e doppo im petrato termine per il giorno cadente restorno
sententiati in absenza al pagamento di detti danni che sono di rilevante summa per
torm enti, et altri grani com ’ intervenuti nelli tagli, e dissipamenti, e risservato il Giu
dice di proveder Criminalmente.
Sopra poi il terzo punto ove potesse toccar in generale li Confini sudetti di San Lo
renzo, si vede Instrum ento 1-44 copiato nell’anno 1395, 1 1. Giugno (come dice) dal
l’Autentico autenticato da più Nodari Ducali nella Chiesa di San Salvador di Venetia
alla presenza del Reverendo Pre Frà Zuanne Bon Prior di detta Chiesa, e Vicario del
Patriarcato di Grado seguito trà il Conte Alberto del Tirol, e di Goritia, et il Nobil
Homo signor Andrea Michiel Conte d ’Arbe Proveditor per la Serenissima Republica
di Venetia per l’agiustam ento trà confinanti d ’Istria cosi ch’ in caso di differenza havesse ad ’ esser solo Cognitor, e Diffinitor il Serenissimo Prencipe di Venetia.
5. Zugno 1456. l’Eccellentissimo Signor A ntonio Venier fù spedito alla parte del
lTstria per l’agiustamento delle Differenze de’ Confini come per la di lui Commissio
ne appresso detto Instrom ento ... anco u n ’ in fo rm ato n e de’ Capitoli trentatre D a
tum nel Castello di San Lorenzo nell’anno 1457, 3. Zugno.
Con la quale si vede estendersi nella notitia di luochi dellTstria stato, e sito d ’alcuni, particolarm ente di M ontona con alcuni particolari per quella Terra po rtan d ’ alla
luochi dell’Imperio, et a quali confinano.
Che nel rivolgier la Cancelleria di M ontona havesse ritovato l’Instrum ento trà Sua
Serenità, et li Conte Alberto del Tirol, et di Goritia, da cui vedeva questo fù stabilito
tra essi due Prencipi, cioè, ch’ in caso di Differenza douess’ esser cognitor, et Diffini
tor il Prencipe di Venetia.
Che con troppa bontà Sua Serenità s’havesse lasciato usurpar il suo Territorio
dall’ Arciducali.
Che fossero stati cosi l’O ratori Imperiali, e fatte veder le rason de’M ontonesi, mà
per parte loro l’Arciducali nulla, se non u n ’antico possesso.
Che l’imperiali havessero chiam ato più volte O ratori, e sempre dilungato poi sen
za concluder.
Che fosse stato introdotto Instrum ento preteso falso.
Oltre altri particolari molti in quell’ estesi.
Q uali’ inform atione si vede copiata da N odaro Ducale.
Sotto le dette copie d ’Instrum ento, Comissione dell’Eccellentissimo Venier, et In
formatione (che dim ostra esser stata rappresentata da dux) si vedde u n ’ estesa de’
Confini d ’una C arta, e meza scritta senza giorno e questi sono li Confini del detto
Territorio di San Lorenzo, perche principiano in tal forma d ’onde si zonse il Confin
di Due Castelli, e Corridigo, ove due colonne sopra una II San M arco, et sopra l’altra
il nome dell’Im peratore.
Queste Copie nell’anno 1583 nella form atione del Processo contro l’Arciducali
che furono banditi, si sente nom inato, però col nome di Baba ch’ ancora cosi corre,
anzi uno de’ Arciducali presentati lò nom ina, mà pur d ’essersi stato una colonna con
un segno sopra con’ una’ arm a sopra una pietra grande, anzi una G rotta con erose,
ne più attrovavasi.
Seguendo ... le dette due colonne altri Confini, particolarm ente Fontanella Vun
Rupazzo con croce.
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Nel Processo antedeto viene deposto esservi un Rupazzo con croce appresso ripie
no de sassi, e terra coperto, incontrandosi col nome, e croce con il nom inato nell’ es
tesa su acenata, nella quale pur suguono altri Confini, di Grim alda, Corone, Roveri
segnati con croci, sassi segnati con croci, Strada di Pisin, la via da Corridigo à San
Lorenzo; queste strade v e n g o n o
venivano fatti descriver sopra li publici
Libri. E d ’ ancora quella da Corridigo à Pisin è nom inata nell’Investitura di Raspo à
Giovanni Sgrabich per Confine nell’anno 1623 dell’Eccellentissimo Signor Andrea
C ontarini C apitanio Giudice Delegato oltre pur per le D ifferen ze,
prosseguendo col medesimo ordine de’ Confin di Tarnoviza, ultimo del Territorio di San
Lorenzo, e prim o trà M ontona e Pisin, già deciso come sopra, benissimo cognito alli
Arciducali, appresso il quale, ch’ è un Laco, vi s’attrovano alcuni sassi vivi con erosi,
e particolarm ente uno grande con più croci, che significar vuole (com ’ è detto) esser
divisorio trà San Lorenzo, M ontona, e Pisin, distante dalla Fineda di M om paderno
per un tirro di pistola dal quale venendo nel di sopra la Fineda, e di sotto le Case deli’Antolovich vi s’ attrovano altre croci riferite da che l’h an ’vedute trà dette case e
detta Fineda, che pur troppo da ciò si deve senza dubio tenir per ferma la medesima
Fineda libera di M om paderno; Sarebbe pur troppo m anifestata, e confessata da A r
ciducali con quanto è stato hum iliato, oltre che per le C ontrade nom inate devereb
bero in tutto cessar con le loro ingiustissime molestie, e le croci nom inate nella detta
estesa benché nelle d epositioni
mentre tutti li segni de Confini nominati non
possono del tutto esser distrutti.
Nell’ anno 1708 Micula M organich era allora Zuppano di M om paderno espose
nella Cancellarla di San Lorenzo essergli stato riferito da Stippe Bassich del Terri
torio di Parenzo, d ’haver in quel tempo udito due persone d ’ A ntignana appresso
quel Luoco uno de quali fosse uno delli fratelli C arbonai sudditi d ’Antignana, che
contendendo trà loro uno havesse detto all’ altro volerlo andar à querellar à Pisin, et
à San Lorenzo per l’haver levati, et ocultati li Confini.
1496, 30. ottobre, 1497, 2. Giugno il Pubblico R appresentante di San Lorenzo no
tifica alla Publica Sovranità l’insolenze dell’Arciducali, che non vogliono contenersi
nelli confini posti dall’Eccellentissimo Signor A ntonio Venier vened’ à pascolar più
di mezo miglio entro de’ medesimi di questa Serenissima Republica.
In
per confirm atione del dett’ im portante confin di Tarnoviza tanto riflettorie, scrisse nell’anno 1663 il Capitanio di Pisin allTllustrissimo Rappresentante
di San Lorenzo, che li Guardiani del detto Territorio di San Lorenzo havessero
levato l’ Anemali di Mico Giacopich, et Ivan Correnich d ’A ntignana trovati al pas
colo in luoco differente, et indeciso trà quel Principato, et il medesimo Territorio, e
similmente altri Anemali d ’Ivan, et Berne Bancovich tutti Sudditi di Pisino trovati in
pura, et indubitata differenza sopra il Laco nom inato Tarnoviza verso li termini
d ’A ntignana, che pur le rispose Il Rappresentante sudetto esser ciò seguito nella
Publica Fineda di M om paderno, com ’ il tutto della Lettera, et registro di risposta.
All’A ltro Infalibile riflesso dell’Eccellenze Vostre Io Benedetto Baseggio fui C an
celliere e M inistro obbediente e fedele rassegno prostrato si debole inform atione pra
ticata con tutto quel spirito ho potuto sin’ a d ’ hora essercitatomi però con tutta dili
genza rassegnata con quelle Carte unite del tutto alle Sovrane Sapientissime deliberationi, e dell’ Eccellenze Vostre à quali m ’inchino con tutta la profondità. Gratie etc.
San Lorenzo 20. 7.rubre 1710.113
113 Prijepis je ostao nepotpisan.
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12. Opis austrijsko-mletačke granične crte i spornih područja. (ASV. PCC. Busta
240. Venezia li 6. Giugno 1750)
U proljeće 1750. fišk a l C ristoforo Tarsia obišao je i opisao glavne zemljopisne lo
kalitete kojim se protezala granica između Republike sv. M arka i nadvojvodinih po
sjeda u Istri. Prvi pogranični okrug - Milje i Kopar - obuhvaćao je ova mjesta:
I / l . Granica je započinjala na rječici Glinščici (tal. Rosandra ili Lusandra), izme
đu Trsta i Milja. Od uskočkoga rata na dalje sukobi ovdje stalno traju. Tršćani na
stoje pregraditi korito rijeke, izvještava Tarsia, i skrenuti je prema m letačkom pod
ručju, a zatim zauzeti prostor između staroga i novog toka. Mletački su podanici, uz
pomoć vojske, onemogućili ostvarivanje te nakane.
1/2. Od Glinščice granica nastavlja „cestom koja prolazi sredinom sela Mačkovlje
(Caresana)“: žiteljstvo nastanjeno s južne strane ceste, prema Milju, priznaje mletač
ku, a ono nasuprot - austrijsku vlast. Tu se ne zbivaju nikakvi sukobi.
1/3. Na drugoj graničnoj cesti - između sela Osp (Ospo) i kaštela Socerb (San Ser
volo) - sporovi i sukobi bili su veoma česti. Cesta vodi dalje do mletačke Gabrovice i
poznate ceste Zimnich gdje se prostire poveći sporni posjed. Fiškal Tarsia optužio je
Kraljevce da su uništili dio graničnih oznaka duž ceste i upozorio da se u kancelariji
koparskoga podestata i kapetana nalaze dokumenti nastali poslije odluka mirovnih
komisija u W ormsu i Tridentu iz kojih se razabire da su obje strane sm atrale spome
nutu cestu pravednom graničnom linijom.
1/4. Između sela Ružar (Rosariol) na mletačkome području i sela Črni Kal (Cernical) na suprotnoj strani, također traju sukobi. Kraljevci su Benečanima oteli parcele
zemlje.
1/5. Pučanstvo sela Lonke živi u miru sa susjednim nadvojvođinim selima Črnošić
i Podgorje, premda se seljaci Podgorja žestoko svađaju sa žiteljstvom m letačkoga se
la Popeh. Tu su česte krađe i otim anja stoke, ubojstva i nasilna uklanjanja međaša.
1/6. Ostala pogranična sela, sve do jurisdikcije Rašporskoga kapetanata, žive u
miru sa susjedima.
Druga granična crta teče slijedećim mjestima na području Buzeštine (tzv. R ašpor
skoga kapetanata):
I I / 1. Na mletačkoj su strani sela i kašteli: Brest, Dane, Lanišće, Brgudac, Roč,
Hum i Draguć, a na austrijskoj: Jelovice, Vodice, Semić i Lupoglav. Najviše se spore
Ročani sa nadvojvodinim podanicim a u Semiću i Lupoglavu.
II/2. „Rašporsku crtu" (linea di Raspo) prekidaju dva sela (Grimalda i Mrčenigla)
u M arkizatu Kostel. Između njih i sela na austrijskoj strani (Cerovlje, Butonega i Kršikla) vode se neprestane kontroverzije.
II/3 . Od M arkizata granica se prostire do kaštela Vrh i dalje do M otovunske
šume, da bi zatim presjekla selo Zamask.
Kod Zam aska, koji popola dijeli m letačka i austrijska strana, započinje treća - tzv.
m otovunska - granična crta (linea di M ontona). Upravo se oko nje zbivaju najžešći
sukobi koji nanose golemu štetu obim stranam a.
I I I / l . Tarsia tvrdi da je granica oko M otovunskih Novaka relativno m irna i da po
danici ne upućuju nikakve žalbe vlastima.
III/2 . No, područje oko M untrilja pravo je poprište neprijateljstava. Po fiskalovu
svjedočanstvu seljaci iz okolnih sela na području Pazinske knežije (Kašćerga, Trviž i
Tinjan), koji pripadaju markizu de Priéu, vrše stalna nasilja i uzurpiranja.
III/3 . Beramsko područje predstavlja iznimku; tu se obje strane pridržavaju utvr
đenih granica.
Prem a Tarsijinu mišljenju pogranični sukobi raspiruju se i zbog toga što je službe
na arhivska dokum entacija o sporazum im a vladara, državnih povjerenika i sudaca
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veoma nepouzdana i kontroverzna. Važno je njegovo svjedočanstvo da su Pazinci
pred arbitražnom komisijom (još polovicom XVIII stoljeća!) isticali „ispravu o raz
graničenju iz 1325“ (carta di confinazione 1325) i da je mletačka strana osporavala
njezinu autentičnost. Dok je za nadvojvodinu kom isiju to bila „hvale vrijedna listina“ (carta millantata), predstavnici Venecije tvrdili su d a je „sumnjiva zbog falsifi
kata jer sadrži mnoge besmislice i nepomirljive proturječnosti" (sospetta di falsità
per li m olti absurdi, et irreconciliabili implicanze in essa contenute). Spominje se još
jedan razlog protiv vjerodostojnosti listine: ako je 1325. postignut sporazum , kako
to da je tako brzo izbio rat zbog granica? Taj je rat završio 1344. i upravo se na
njegov mirovni akt pozivala m letačka strana. Njezini povjerenici za granična pitanja
nastojali su se nam etnuti svojim austrijskim oponentim a citiranjem navedenoga zak
ljučka mirovnog ugovora od 21. kolovoza 1344. prem a kojem u se obje strane u spo
ru slažu da će za sve buduće razmirice vrhovni arbitar biti - mletački dužd!
Budući da je otada prošlo puna četiri stoljeća, Tarsia predlaže nove kriterije: utvr
diti stare granične oznake postavljene odlukom u Tridentu. No, kako svjedoče m no
gi prijašnji dokum enti, god. 1750. bilo je već prekasno za takav pokušaj!
IV. M otovunska granica završava „fam oznom lokvom Trnovicom 11 (lago di Ter
novizza) kod koje, ujedno, započinje m eđašna linija između Knežije i kom una sutlovrečkog. M letačka sela duž „sutlovrečke crte11 (linea di San Lorenzo), kako je naziva
Tarsia - Baderna, Nova Vas i Katun i pazinska m jesta - Tinjan i Kringa - žive u veli
koj napetosti zbog svakodnevnih nasrtaja na njihova dobra.
V. Dvigradska granična crta (linea di confinazione di D ue Castelli) dijeli Barat na
m letačkom od Kringe i Žm inja na pazinskom e području. U Tarsijino doba odnosi na
toj granici bili su mirni, bez sporova i intervencija arbitražnih komisija.
VI. Na granici s gospoštijom Savičenta, kaštelom Barban i Sutlovrečom također
nije bilo razmirica.
VII. Posljednja granična crta mletačke Pokrajine Istre prem a nadvojvodinim po
sjedima protezala se Labinštinom i prolazila s druge strane rijeke Raše sve do m ora.
Na mletačkoj su se strani poredala sela: Nedešćina (S. Domenica), Sv. M artin i kaštel
Plom in, a na austrijskoj: pazinski kašteli Žminj i Brseč, te gospoštije Šumber i Sutivanac baruna Brigida, Kršan baruna Rampela i Kožljak kneza Auersperga. Podanici
tih m jesta, svjedoči Tarsia, pridržavaju se postavljenih međa i izbjegavaju m eđusob
ne sukobe. Kontroverzije postoje jedino između općine Labin i baruna Brigida oko
nekih zemljišnih parcela nedaleko od Šumbera čiji su korisnici plaćali desetinu labin
skome podestatu, sve dok god. 1709. spom enuti barun nije to pravo prenio na svoj
fisk.
Time završava Tarsijin izvještaj o „graničnim linijam a u P okrajini Istri" polovi
com XVIII stoljeća.
Illustrissimo, et Eccellentissimo Signor Commissario
In obbedienza all’ossequiato com ando rassegnato à sapientissimi riflessi di Vostra
Eccellenza la descrizione della linea, che divide il Veneto dall’Austriaco Dom inio
nella Provincia dellTstria, con indicazione de’ luochi contenziosi.
Le prime Terre conterm inanti sono il Castello Veneto di M uggia,114 e la C ittà di
Trieste A ustriaca e il prim o punto della linea sudetta è il piciolo Fiume L usandra,115
114 Slov. i hrv. Milje. Po svojem upravnom e statusu Milje nisu bile kaštel (castello) već terra (obzidano u r
bano središte).
115 Slov. Glinščica. O varijantam a talijanskoga naziva usp. : G iannandrea G r a v i s i , I nom i locali del
territorio di M uggia, A M S I X X X II, 1920, str. 193.
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in cui per quanto leggesi nella storia della guerra chiam ata degl’Vscochi,116 e per
quanto si hà dà antiche tradizioni, vi esisteva anche una colonna piantata per prova
maggiore di confinazione. Benché questo sempre sia stato, e lo sia di presente ancora
riconosciuto per confine divisorio de’Stati, ciò non ostante, anche sopra di esso, eb
bero le violenze, e perciò nacquero disparità.
Nel 1708. tentorono li Triestini cambiar il corso delle aque al Fiume predetto, con
chiudere, et interrar l’antico Alveo di esso, e cosi altre volte ne’ tempi posteriori, fa
cendo, che le aque si rivolgessero verso le Terre Venete, con l’idea in tal modo di oc
cupar tutto quel tratto di Terreno, che rimane frà l’antico, e novo letto ,117 e cosi le
pesche del mare adiacente alle rive del Terreno medesimo. Furono umiliate tali emer
genze à notizia dell’Eccellentissimo Senato, e fatta alcuna volta ressistenza dà Sud
diti, con la destruzione delle nove operazioni. Tuttavia nonostante pende la questio
ne, facile però à rissolversi dall’oculare visione de’ fatti, ancor recenti, non meno che
dalle memorie di antichi titoli de’ Terreni pretesi ocupare.
Seguita essa Linea dal Fiume predetto per una strada che passa per mezo la Villa di
C aresana,118 e divide la medesima. Li sudditi A bitanti essa Villa dalla parte di essa
Strada verso il detto Castello di Muggia, riconoscono il Veneto, et all’incontro quelli
dalla parte opposta l’Austriaco Dominio. Li Confini in questa sono pacifici, e cosi
sino alle Terre di O spo119 Villa della giurisdizione della C ittà di C apod’Istria.
Il distretto di questa Villa di Ospo confina con le Ville di Pretenich, e di Castellaz
sogette al Castello di S. Sevolo, una volta feudo de’ Conti Petaz, ora del signor M ar
chese di Prié. La strada interdemia frà di esse si sostiene dà sudditi di Ospo per il vero
confine, com probato dà antiche tradizioni, e dà segni di croce scolpiti ne’ sassi, che
tuttavia, in parte ancora, s osservano. Con tuttociò però li signori Veneti di Ospo so
no in questa vertenza alquanto pregiudicati nel possessorio, venendo posseduti dagl’
Austriaci alquanti pochi Terreni oltre la strada predetta, benché di quando in quan
do, contrastatoli un tale possesso. Fù rassegnato il disegno de’ luochi contenzioni al
l’Eccellentissimo Senato al caso de’ reciprochi insulti seguiti frà Sudditi ne’ prossimi
corsi anni, et assieme li pochi documenti delle ragioni publiche, che dal fatto si desu
mono.
C ontinua essa strada sino alla Fontana detta Brestenich, ove principiano le Terre
di altra Villa Veneta, nom inata Gabrovizza, e segue sino ad altra Strada chiam ata
Zim nich, sostenute sempre esse Fontana e strade per veri, et indubitati confini, à
fronte delle violenze e di essi di Costellaz, e di quelli di Cernical altra Villa segetta al
prefato Castello di S. Servolo. Si tratta qui di un molto maggior spazio di Terreno
contenzioso, che in Ospo. Benché infranti dagl’Austriaci li segni antichi de’Confini,
impressi, e scolpiti ne’ sassi, repplicatam ente, con tuttociò si scuoprono ancora li
vestigij de’ medesimi, dà cui resta giustificato il Veneto Dominio, non meno, che d a ’
processi form ati, et esami de’ Testimonij assunti ne’ passati secoli, che molti si con
servono nell’Archivio di C apod’Istria; osservarli specialmente quelli del 1562, con
cui resta dichiarito che, doppo le Capitolazioni di Vorm atia, e di Trento, le prefate
116 T arsijin izričaj: „bar koliko se m ože pročitati u povijesti ra ta zvanog Uskočki [...]“ ne odnosi se n a do
kum ente već na neki tiskani povjesni prikaz. Do njegova doba bilo je objelodanjeno nekoliko knjiga o uskočkom e ratu, primjerice: Faustino M o i s e s s o , Istoria dell’ultim a guerra nel Friuli, Venezia 1623;
Biagio R i t h d i K ò l l e n b e r g , C om m entari della guerra m oderna passata nel Friuli e nei confi
ni dell’Istria e della Dalmazia, Trieste 1629; B attista N a n i , Flistoria della Repubblica Veneta, Venetia
1663, itd.
117 Opširnije o tim zbivanjim a vidi u spom enutom prilogu G. Borrija (Le saline, str. 165-72).
118 Slov. Mačkovlje.
119 Slov. Osp.
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strade furono sempre, dalPuna, e l’altra parte, riconosciute per veri Confini.
In continuazione di essa linea incontrasi la Villa di R osariol120 Veneta, che pure hà
sofferto, e soffre violenze, e soprafazioni dagli A bitanti della Villa di Cernical pre
detta; estirpati anche in questa parte li antichi segni di Confine, piangono essi poveri
Sudditi la perdita di alquanti campi vicini à confini medesimi.
La Villa pur Veneta, di Lonche,121 che vi susseguita vive pacificamente, e non si
sentono, ò leggono questioni con le Ville di C ernosich,122 e di P odgoria123 Arciducale
sue vicine. Bensi gl’A bitanti di Podgoria sfogano le maggiori violenze, et estendosi in
gravi usurpi sopra li Terreni della Villa Veneta di Popechio, che vi succede; accadute
in questi ultimi passati anni varie rapine di Animali, ed anco Omicidij, per cui fù più
volte invocato il sovrano publico Patrocinio, con la rassegnazione de’luochi conten
ziosi in disegno, conterm inati dà croci scolpite ne’ sassi, prova costante di sua antica
vera confinazione.
Restano le Ville di X asi(!),124 e Rachitovich125 ambri pure della giurisditione di Capo d ’Istria, l’ultim a de’ quali form a un triplice confine con la Giurisditione di Raspo.
Queste, con la all’incontro collocata Villa di Gelloviza,126 sogetta pure al prefatto
Castello di S. Servolo, vivono quietam ente, non essendosi udite mai doglianze di al
cuna delle parti.
Di tutte esse confinazioni delli Territorij di Muggia, e C apod’Istria con quelli di
Trieste, e S. Servolo, non si vede costa di sorte in quell’Archivio di convenzione, ò
decisione mai seguita. M à com probate solamente dà segni scolpiti ne’ sassi, e dalle
testimonianze di possesso apparenti dà processi antichi, e recenti. Come però esso
Castello di S. Servolo, con le soggette Ville, passò dal Veneto all’Austriaco Dominio,
a tempo della G uerra di C am brai,127 cosi nelli tratati, e decisioni segnuite posterior
mente frà Principi, e specialmente nelle sopracitate di Vormazia, ò di T rento, passarebbe forse rinvenirsi un qualche legitimo docum ento, che giovar potesse à convali
dar m aggiormente i Veneti diritti.
C onsum ata la descrizione della linea di essi due Territorij Muggia, e C apod’Istria
principia quella del C apitaniato di Raspo. La prim a Villa Veneta di essa G iurisditio
ne si denom ina Brest. In sequella sono le Ville chiam ate Dane, Lanisch(!),128 e Bergod az.129 Poi li Castelli di Rozzo, C olm o,130 e Dragucchio. All’opposto dalla parte A r
ciducale, sono le Ville di Ielloviza prenom inata, di Vodizze, Semich, e Brest, il Cas
tello di Lupoglavo, e la Villa di Borut. Le questioni che ardono, sono frà quelli di
Rozzo, Veneti, con essi di Semich, e Lupoglavo, Austriaci. Im portante il terreno
contenzioso per la qualità di esso, e per la m olta sua estensione.
Nell’Archivio di C apod’Istria si custodisce, ricuperata dalla mano de’ Sudditi, auttentica antica transazione stipulata circa l’anno 1490; frà deputati de’ respettivi Sov
rani, riconosciuta, e confessata legitima dà ambi le parti contendenti. Il dubio stà
nella più vera, e genuina intelligenza di essa, e nella applicazione delle espressioni
120 Slov. Ružar.
121 Slov. Lenke.
122 Slov. Črnošič.
123 Slov. Podgorje.
124 U dokum entim a je naziv toga m jesta zabilježen u obliku Xasid. Hrv. i slov. ime je Zazid.
125 Hrv. i slov. Rakitovec.
126 Hrv. i slov. Jelovice.
127 Usp. i bilj. 63. G od. 1511. Sočerb (Strmec, San Servolo) je zauzela vojska Nikole R aubera i Krsta
F rankapana. Od 1535. do 1576. god. nalazio se u posjedu Mlečana.
128 Pogrešno, treba Lanischie (hrv. Lanišće).
129 Hrv. Brgudac.
130 Hrv. Hum.
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della medesima alle località. Furono già pochi anni rassegnate all’Eccellentissimo Se
nato le discrepanti loro opinioni delle Presidenze Eccellentissime di Raspo, e Ca
p o d ’Istria.
Essa linea di Raspo viene intersecata dalle due Ville di Grim alda, e M arcenigla131
del sudetto M archesato di Pietra Pelosa. F rà queste pure, con le Ville Austriache Ceroglie,132 B ottenigla(l),133 e Charsicla, continuano le differenze insorte già dà più di
un secolo. Sino ad ora non si sono rinvenuti altri fondatori di queste Confinazioni,
che testimonianze delle situazioni, ove essistevano li antichi segni estirpati però, ò
cancellati in gran parte dalla violenza degl’ usurpatori Austriaci.
A dette Ville del M archesato seguita il Castello di Verch134pur sogetto al Capitanio
di Raspo qual si estende col suo Territorio sino alla Valle ò sia Bosco di M ontona, e
confina cona la Villa di Zumesco del distretto, e giurisditione del Castello di M on
tona. In questa parte, cioè nella confinazione di Zumesco, principio della linea di
M ontona, sono più deplorabili, che in ogni altra della Provincia, li publici, e de sud
diti pregiudicij. Vsurpato un esteso tratto di quel sacro bosco, et occupate sino le abi
tazioni, et abitanti della medesima.
La Villa di N ovaco135 che in progresso scuopresi, non si duole di violenze. Bensì
quella di M ontrevo,136 che vi susseguita hà sofferto e soffre le più nemiche violazioni
de’ suoi confini, e le più estese devastazioni de’ suoi terreni. G l’A utori di tali sopra
fazioni, e violenze sono gl’A bitanti della opposta Villa di Padoa, ora Castrega, del
Castello di Treviso,137 e Villa di Antignana, sogette al castello di Pisino di ragione del
signor marchese di Prie; contenendosi, in m odo pacifico, e ne’ suoi giusti terrmini, li
soli del Castello di V erm o,138 che dipendono dà altro Signore.
Sono pochi mesi, che fù um iliata relazione di queste differenze, e delle ragioni
publiche all’Eccellentissimo Senato, fondam entate specialmenete sopra la Sentenza
Tridentina in questa parte pienamente eseguita dalle respettive Com unità, col bene
placito de’ proprij Sovrani, e col mezo de’ Com issarij, ò sia Arbitri esecutori destina
ti d a’ Sovrani medesimi. La m illantata dagl’ Austriaci carta di cinfinazione 1325.139
appar seguita, frà il Patriarca, che in all’ ora peranco riteneva qualche diritto di giu
risdizione in alcun luoco di essa Provincia. La Republica Serenissima, et Alberto di
Metlica Conte di G orizza,140 e Pisino, si è fatta vedere sospetta di falsità per li molti
absurdi, et irreconciliabili implicanze in essa contenute. Oltre questo si è fatto rifles
so alle moltiplici posteriori m utazioni de’ Dom inij, e convenzioni frà Principi stabi
lisce, e sarà considerabile particolarm ente quella dell’ anno 1344, 21. Agosto sotto il
Ducato di Andrea Dandolo, celebrata in questa Dom inante nella Chiesa di S. Trinità
con Alberto Conte del Tirolo, e Gorizza, in cui doppo le guerre sofferte, per motivo
de’ Confini, e nom inatam ente per quelli di M ontona, fù concluso, che li sudditi del
l’uno, et altro Dominio, star dovessero entro li proprij limiti, e che, in caso di contoversia il Doge Veneto esser dovesse il Giudice, e l’A rbitrio. Se vera, se concorde fosse
o i Hrv. Mrčenigla.
132 Hrv. Cerovlje.
133 Pravilno Butonega (ili Butoniga).
134 Hrv. Vrh.
135 Hrv. Novaki.
136 Hrv. M untrilj.
132 Hrv. Trviž.
138 Hrv. Beram.
139 I tu se govori o latinskoj ili talijanskoj verziji IR.
140 O kom pliciranoj identifikaciji toga goričkog kneza A lberta vidi u navedenoj Kosovoj raspravi o IR
(Studija, n. dj., str. 154-155).
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stata la confinazione 1325, come in essa apparisce scritto, non sarebbero, cosi di re
cente, insorte perciò guerre, e controversie. Validi argomenti bensì della vera linea di
divisione saranno considerarsi li antichi segni de’ confini, e il possesso pienamente
giustificato dà M ontona nella contestazione fatta, al caso della predetta sentenza di
Trento, potendosi con raggione arguire ciò tutto derivato dalla solenne convenzione
di pace sopranotata.
Vltimo confine delle Terre di M ontona, e prim o di quelle del Castello di S. Loren
zo, rimarcasi il famoso Laco denom inanto Ternovizza, da tutti universalmente rico
nosciuto, e confessato per il Confine triplice frà esse Giurisditioni Venete, e quella di
Pisino. Dà questo si estende essa Linea di S. Lorenzo, sino ad un antica Colonna, che
ancor si conserva, coll’im pronto dà una parte delle insegne di S. M arco, e dall’altra
di quella della Casa d ’A ustria, con cui stabilito il triplice confine con la Giurisditione
di Due Castelli. Le Ville Venete poste al m argine di essa linea, sono M om paderno,
V illanova,141 e C attu n i.142 A ll’oposto dalla parte A ustriaca la Villa di A ntignana pre
nom inata, e il Castello di Corridigo, pur della Signoria di Pisino. Il tenor delle diffe
renze frà esse sono notorie, per li quottidiani insulti degli Antignanesi, ripulsati però
sempre con anim o costante d a ’ Veneti. L ’im portanza delle medesime, e li docu
menti, e titoli publici, in diligente m aturata scrittura descritti, sono di recente stati
col suo disegno umiliati à Sovrani riflessi. Vna carta, m ancante del tempo di sua ori
gine, mà che vedesi registrata nell’Officio di S. Lorenzo già due secoli circa, serve
principalm ente à verificare la vera estensione del Veneto, aspram ente com battuto
Confine. Con la scorta della Bussola, e de Venti in essa indicati, si incontrano que’
segni tutti di confinazione, che il tempo non hà potuto cancellare, ne la violenza dis
truggere. Le prime due colonne in essa nom inate, mà che più non si vedono, l’una
con l’arm a Imperiale, l’altra con quella del Veneto Dominio scolpitevi, provano fat
ta essa C arta doppo che il C ontado di Pisino passò sotto il Regno degl’ Austriaci Im 
peratori. L ’auttentica di essa sarebbe desiderabile, potesse ritrovarsi completa, e con
tutte le solenità necessarie, à totale disinganno degl’ Austriaci, quali per altro non
vantano all’incontro altro titolo che la prepotenza loro.
Segue la linea di confinazione di Due Castelli143 apparente dà auttentica carta del
1558. concordam ente stabilita frà sudditi d ’ambi li Dom inij, con la mediazione delle
iespettive Presidenze, non apparendo di ordine, ò beneplacito de’ Sovrani. Sovrasta
alla medesima la Villa Veneta di B aratto ,144 e per la parte Arciducale li Castelli di
Corridigo sudetto, e di Gimino, pure subalterno à quello di Pisino. Pacifici, e quieti
sono questi Confini, come egualmente quelli delle Signorie di San V incenti,145 e Barb an a146 di ragione delle Case Eccellentissime Grim ani, e Loredan, confinnati pure
con Gimino sudetto e S. Ivanaz147 feudo del Baron Brigido.
Vltima parte della linea di essa Provincia si è quella di A lbona, colocata oltre il
Fiume Arsa, e che si estende sino al mare detto Q uarnaro. Li luochi, che guardono il
141 Hrv. Seiina.
142 Hrv. Katun.
143 Hrv. Dvigrad (ili Dvograd).
144 Hrv. Barat.
145 Hrv. Savičenta.
146 Hrv. Barban.
147 T ako napisano ime - S. Ivanaz - ostavlja u talijanskom e jeziku samo jednu m ogućnost čitanja i izgova
ranja: San Ivanaz. M eđutim , u većini m letačkih izvora navedeno je čitavo ime sela u obliku S fe t Ivanaz
ili, pisano kao jedna riječ, Sfetivanaz. U doba Venecije, dakle, bilo je u uporabi jedino narodno ime sela i
rabio se jedino narodni izgovor (Svetivanac). Istarski razvod sadrži oblik Sativanac (kom un Sativanca,
zgora Sativanca i sl.), a jezična tradicija (vezana uz razvojnu zakonitost) čuva i oblik Sutivanac. U pravo
je ovo posljednje ime danas prevladalo i postalo službenim.
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Confine Veneto, sono le Ville di S. Dommenica, e S. M artino, et in fine il Castello di
F ianona.148 Li terreni Austriaci adiacenti sono delli prefatti Castelli Gimino, e Bersez149 pur dipendente dà Pisino, S. Ivanaz, e Sumber del Baron Brigido, Chersan del
Baron Rampel, e Cosliaco150 del Prencipe d ’ A usper.151
Frà essi confinanti non corrono differenze, stando l’una, e l’altra parte ne’ proprij
limiti.
La Com unità di Albona bensì aggravasi dell’usurpo sofferto nelle sue Terre di S.
Pietro, e S. Sabba, collocate nel centro di quelle di Sumber. Nè più rimoti tempi, cioè
del 1548. circa fù tolto ad essa Com unità l’uso di sua giurisdizione, che professava in
virtù di antichi suoi titoli, sopra li A bitanti di esse, e finalmente, nell’anno 1709. li
A bitanti stessi impediti di continuar la contribuzione della X de’ prodotti solite, e do
vute alle Com unità medesima, quelle arrogatesi di fatto, e senza alcun ragionevole
pretesto dal Baron Brigido Signore di Sumber.
Questa è la serie di tutti li luochi, e Ville Venete, et Austriache, che com pongono
l ’intiera, in gran parte controversa, linea di confinazione in quella Provincia. Sarà
con pronta rassegnazione dall’Vmiltà mia incontrato ogni ulterior com ando, fosse
per derivare alla mia obbedienza dall’Eccellenze Vostre. Grazie etc.
Venezia li 6. Giugno 1750.
Vmilissimo Ossequiissimo Servo e Suddito C ristoforo Tarsia
Fiscale
Na posljednjem listu (verso) um etnut je drugom rukom ovaj popis:
Ville Venete confinanti alle Ville Imperiali
Zaule, Caresana, Ospo, Gabrovizza, Rosariol, Lonch, Besovizza, Popecchio, Xasit,
Rachitovich.
Istria Bassa: Dane, Raicevaz(!), Lanischie, Bergodaz, Castel Rozzo, Castel Col
mo, Castel Draguch, Villa Grim alda, Villa M arcenigla, Segnach, Zumesco, Novaco,
Livachi, M ontrevo, Sussich, M om paderno, Giachich, Rodini, Draguzet, Baratto,
C anfanaro.

148 Hrv. Plom in.
149 Hrv. Brseč.
150 Hrv. Kožljak.
>5i Pravilno je Auersperg.
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R iassu n to
I T U R B O L E N T I C O N F IN I D E L L A C O N TE A

(I docum enti nell’ A rchivio di Stato di Venezia sugli scontri e vertenze di confine tra la Provincia veneta
d ell’ Istria e la Contea d ‘ Istria)
Q uando nel 1420 la Repubblica di Venezia infierì un colpo m ortale al patriarca d ’ Aquileia pure sul ter
ritorio dell’ Istria, si trovarono una di fronte all’ altra due grandi potenze: da una parte l ’ A ustria, signora
della parte centrale (della cosidetta Contea d ’ Istria, G rafschaft Isterreich, Istarska k n eiija con un certo
num ero di piccole signorie feudali) e dall’ altra parte Venezia, proprietaria dei territori nella parte setten
trionale e occidentale, di tutta la parte meridionale e sud - orientale della penisola.
La divisione politica dell’ Istria restò quasi im m utata fino alla caduta della Repubblica Veneta, cioè
fino alla fine del secolo XV III.
Il tum ultuoso passato dell’ Istria, colm o di guerre, distruzioni, epidemie, depopolazioni e di una serie di
varie calam ità (siccità, fam e, raccolti perduti), in queste tragiche circostanze dei secoli XV-XVIII le venne
inferto pure u n ’ altra com ponente di rilievo, cioè i confini mobili e turbolenti.
I docum enti dell’ A rchivio di Stato di Venezia dim ostrano che le guerre, gli scontri diplom atici e le in
terne difficoltà dello sviluppo sconvolsero l’equilibrio politico tra la Serenissima e l’ A ustria lasciando in
eredità molti disaccordi, tra l’ altro u n ’ area di confine indefinito nel m ondo contadino istriano al confi
ne, nel m ondo contadino etnicam ente unito e politicam ente diviso.
A centinaia di „luoghi contenziosi” o „differenze” lungo le linee di confine che si protendono da Mug
gia a Fianona (Plom in) si trasform arono in campi di battaglie che durarono per secoli, ed em anazioni ir
razionali (devastazioni di cereali nei cam pi, appicam enti d ’ incendio di paglia, come pure il trasporto di
mucchi di pietre sui terreni arativi per impedire l’ aratu ra, furto di bestiame ecc) e infine disgrazie natura
li.
L’ autore porta l’ elenco delle fonti principali dal fondo Provveditori sopraintendenti alla Camera dei
C onfini dell’ archivio veneziano ed ha scelto e com m entato dodici docum enti carratteristici sui problem i
di confine in Istria.
Preveo: m r Jakov Jelinčić
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