




• 





ISOLA 
ED 

I SUOI STATUTI 

PER CURA 

DEL 

PROF. LUIGI Mt)R'fEANI 

PARENZO 
STAB. TIP . GAETANO COANA 

1888. 



Estratto dagli Atti e :Mm10rie della .. Soqietà / slria:;a .. ~:~r;heologia e storia patria 
'G\3~·\}Jl..· . I{;1iif.i_,3];~ ~'Y:i''·:f,; 18.8-7 , -"? 



~~~~~~~*~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~.., 

f t 
t***~*~~~*~***~~*~~**~***~~~~~*~~~~~~ .. ~~~ 

I. 

RA punta Ronco e punta Velisana s'estende il territorio d'Isola, 
circondato verso il continente da elevazioni marno-arenacee che 

'-'---=-'--' s'innalzano mag~iormente ne' castellieri di S. Marco e di Albu
ciano, il quale continua nel filare de' monti che mandano le loro ultime 
propaggini nel colle di Strugnano e in quelli di Pirano, fra i quali àvvi la 
valletta del fium e Aquario, col suo limitato talus alluvionale ridotto a 
Saline. In questa stavasi la chiesetta di S.to Spirito cbe segnava il confine 
tra Isola e Pirano. Nell' interno il territorio giunge fino alla Valderniga 
ed al letto superiore del torrente Grivino. 

Fra le due punte si aggira un amenissimo ed ubertoso anfiteatro 
collinesco che va abbassandosi in una fertilissima pianura, ricca di vigneti, 
d'olivi e di frutteti, abbondante d'acque e coltivata a perfezione per cura 
degli abitanti. 

La popolazione d'Isola ascende oggi di a 5 roo abitanti, i quali si 
o..:cupano per la massima parte dell' agricoltura e della pesca, conservando 
cosi intatto il carattere degli antichi. Rinomati erano anche nel tempo 
passato i prodotti principali del luogo: il vino veniva comperato da 
mercanti tedeschi e carniolici, i quali lo portavano con cavalli in Germania, 
ove lo vendevano a si caro prezzo che non lo potevano bere che i ricchi, 



considerandolo come una spt:cie di lacrima Cristi; :tltrcttanto dicasi dell'orio, 
la cui bont:\ era conosciuta da Plinio; i frutti poi vengono oggidi coltivati 
con maggior cura per la bcilitù dello smercio nella vicina Trieste. Ai nostri 
giorni si sono sv iluppati anche alcuni rami d'industria che recano non 
poco utile agli abitanti: le tre fabbriche delle sardine, della ditta vVarhanek, 
della società francese diretta da Roullet & Comp. e quella del cittadino 
Degrassi, confezionano oltre ro,ooo scatole all'anno, facilitando in questo 
modo ai pescatori lo smercio ddle numerose sardelle; alcune fabbriche di 
conserve alimentari e la scuola de' merletti, aperta nel r 883 nel palazzo 
Besenghi sul sistema di quelli Murano, contribuiscono ad aumentare la 
prosperità economica d' IsoLt '). 

Il luogo chiamato Isola era anticamente un' isola nel vero senso della 
parola, congiunta colla terraferma mediante un ponte di pietra da qudh 
parte dove il mare andò successivamente ritirandosi, o meglio il suolo 
andò sollevandosi di maniera che si formò una congiunzione tra il terreno 
marnoso e lo scoglio calcare sul quale troviamo costruita la nostra cittadella. 
Alieto fu il nome più antico, che alcuni considerano d'origine celto tracica, 
altri lo derivano dal greco in cui vorrebbe significare aquila. L'influenza 
greca fu certamente grande su tutta la nostra costa, ma non tale da 
persuaderei che i nomi dati dagli abitanti ai singoli luoghi siano stati poi 
mutati dai Greci. 

Comunque sia l' origine del nome, è certo però che colla conquista 
romana tutto il territorio venne romanizzato, come il resto dell' !stria; ed 
i romani approfittarono dei castellieri esistenti per trame dei fortilizi. Fra 
questi il piu importante fu quello di Albuciano, posto a considerevole 
altezza sopra il livello del mare, dove si spazia coll'occhio in una circonfe
renza molto ampia, poichè si vedono le Giulie dal Tricorno fino al monte 
Re, tutti i colli più alti dell'Istria superiore ed inferiore, la pianura di Aquileja 

') La Ditta \Varhanek . . . . . . . confezionò nel 1887 scatole 43 j,6oo 
La Società francese Roullet et Comp. 470,936 
Degrassi . . . • . . . . . . . r8o,ooo 

Roullet ha inoltre costruito un luogo per la preparazione del guano colle teste delle sar
delle, il cui interno è ripartito in fosse cementate affatto staccate dalla fabbrica stessa. Le 
teste si stratificano con calce viva, e dopo due mesi con segature di legno e con acido 
solforico. II profitto viene venduto ad un agricoltore di Vienna. Anche la fabbrica di C. 
Warhanek produce il concime dalle teste gettandole in una fossa e mescolandole con 
calce. Vedi la Provincia, 16 ottobre r887. 
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e le lagune fino a Venezia . Numerose sono le antichit:ì del periodo preromano 
e romano trovare su qnesto; e credo che molte ancora verrebbero alla luce, 
se venissero praticati degl i escavi. Il castelliere serviva ottimamente per segnali 
dall' Istria ad Aquileja e per tutelare e difendere la region e circostante. La sua 
importanza, come luogo di rifL1gi o degl'Isolani, ci è manifesta dalla tradizione 
conservata fra il popolo il quale crede erroneamente che gli antichi abitanti 
si siano rifugiati colassù per salvarsi da Attila, mentre noi troviamo carta 
del r r6 5 con cui l'ab badessa Viliperta dell e monache di Aquileja concedeva 
agl' Isolani di trasfei irsi sul monte suddetto per timore de' nemici '). La 
qual cosa ci fa comprendere che quello fu sempre un monte importante, 
sulla sommità del quale gl' Isolani si rep utavano sicuri; e quando erano 
minacciati da qualche pericolo colassù si ricoveravano. 

Non solo le rovine di Albuciano ci parlano dell' antica romanità del 
territorio, ma ben anco le num erose tombe rinvenute sui monti verso Ca
podist ria e Pirano, le lapidi ed i nomi delle contrade, quali sarebbero : 
Ortignan o, Russignano, Marcianeto, Cerreto, Serra, Canneto, Saleto, Casa
nova, Montecalvo, Montelupo, monte Malio, Casalievoli, Valleggia, Livizzano 
ed altri belli ssimi che trovano i loro corrispondenti in Toscana ed in altre 
parti d' Italia. 

Il luogo che più palesamente ci dimostra la romanità d'Isola sarebbe 
l' ant ico porto, oggidl detto di S. Simone per la chiesa ivi dedicata al 
detto santo. Il Kandler ce lo descrive colle seguenti parole: «Il porto 
artificiale è tuttora visib ile. É questo un quadrilatero perfetto, il lato 
maggiore del quale misura 47 tese vien nesi, il minore 27; la muraglia che 
sosteneva la terra è ancora visibile ; i due moli che si protendono in mare 
avevano nella parte superiore la larghezza di 15 piedi austriaci ed erano 
costrutti a gmdata cioe a corsi di pietre disposte a gradini; vi si vedevano 
anelli di bronzo per legare le barche. L' apertura d' ingresso aveva la 
larghezza di 25 tese, il porto la su perfi cie di 2400 tese. Il mare in questa 
par te ha guadagnato sulla terra perchè il terreno si è abbassato come in 
altre parti della spiaggia istriana; pero sotto l' acqua del mare si veggono 
le fondamenta di antiche abitazioni che si dilungano fin presso la fontana 
d'Isola, e dappertutto si trovano musaici, cotti bollati, frammenti di 
stoviglie, mattoni da comporre colonne, monete romane del primo e del 

') Cod. dipl. istr. 
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secondo secolo, vetri ed altre minutaglie; dal che deve indursi che stesse 
qui borgata come in altre parti della spiaggia istriana '' '). 

Anche Giacomo Besenghi, fra tello del poeta, ci rivela l' importanza 
archeologica della suddetta localid, ove in qualche campo esistono de' 
pezzi intieri di selciato mosaico molto al di sotto ddl' aratma. Si rinvennero 
delle monete romane, fra cui una di Plautinella, moglie di Caracalla. Il 
suddetto Besenghi ci dice che furono trovate anche delle consolari e delle 
etrusche; ed etrusca egli ritiene una moneta coll' impronta di una barchetta 
avente una donna nuda entro coll'ancora. Due inscrizioni, l'una incastonata 
nell'altare maggiore della chiesa parrocchiale, l' altra nel muro di una casa 
posta verso l'antico convento de' Serviti, ci porgono un'altra prova d'Isola 
romana'). 

Isola diventò adunque una borgata romana e certamente importante 
per la bontà agricola del suo territorio, i cui prodotti venivano mandati 
ad Aquileia, emporio dell'Adriatico al tempo di Roma; laonde, essendo 
frequenti le relazioni marittime con Aquileja, è naturale che molti fuggiaschi 
si salvassero ad Isola, la quak aumentò in quest<l circostanza la sua popo
lazione, come avvenne di Pirano, ove molti aquileiesi trovarono ospitalità 
da un popolo che si sentiva fratello non solo, ma temeva ancora per la 
propria esistenza. 

') L' !stria, anno III, pag. 52· 
') L'iscrizione incastonata nell'altare maggiore fu riposta certamente dal tempo della 

primitiva costruzione di quella nicchia che forma l'abside, opera del XVI secolo : 

T. CAESERNIO 
MACEDONIS. L 
EVCAERO. ANN. XXII 
HELIX. PATER 

FECIT 

Eucero era già schiavo del console Ceserno Macedone, affranca to poi dal padrone, forse 
fattore della possidenza che aveva in Isola, che anche il Coppo dice am pliata dagli Aqui
leiesi. Venuto a libertà ed a. fortune , il padrone di lui non temette di alzargli un monu-
mento sullo scoglio d'Isola. - -

L'altra iscrizione segna : 

M. SVRINVS. M. F 
PVP. 

Vedi MoMSEN : l 11scriptioms, pag. 49· 
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La costa occidentale dell' !stria fu salva dalle incursioni dei popoli, i 
quali al più possono aver toccato la parte montuosa, così che la nostra 
provincia si conservò immune fino alla venuta degli Slavi i quali si sparsero 
nelle campagne, favoriti dai marchesi e conti, che volevano limitare l'auto
nomia municipale delle citd, le q L! ali la conservarono e sotto gli O strogoti 
e sotto i Greci. Isola e Pirano si comervarono certamente liberi dal con
tatto d' altri elementi estranei più di tutti gli altri luoghi della provincia 
fino alla conquista di Carlo Magno, il quale assoggettò tutta l' !stria alla 
marca del Friuli e favori il feudalismo, istituzione odiata dagl' Istriani. Quando 
l' Istria passò sotto la dipendenza degli imperatori tedeschi (952), i veneziani 
si opposero alle tendenze di qu elli che unire volevano i vescovi istriani alla 
giurisdizione de' patriarchi di Aquileia, per timore che anche la laguna ca- _ 
desse in mano di un clero devoto agli i~er~t<?_ri1 per cui cercarono di 
ottenere da questi la conferr1la rion solo de' privilegi della chiesa di Grado, \ 
ma di procurarsi delle possessioni nell' !stria. Ed è che gii nel 967 1~_0.~ \. i 
peratore Ottone I dona Isola al doge Pietro Candiana, il quale la vendette )_' 
a( p-ati.·Tarra"Cfl AquiTelà Rodoa-ldò;- dJ e-per" ~SSlClJ rai-e meglio il suo acquisto; fii 

èSSéndo stata posta sopra di e-ssa qualche condizione da Ottone nella con- !\ 
cessione fatta al Candiana, fece istanza ad Ottone II per mezzo del di lui 
zio Enrico, duca di Carinzia e marchese d' Istria, affinchè l'imperatore con
fermasse quella compera con apposito diploma. Ciò avvenne nel 976 c-olla 
aggiunta di speziose prerogative di dominio in tutto il territorio e colla 
solita condizione che nessun duca, marchese, vescovo, conte, vice-conte, 
sculdascio, gastaldo od altro messo della corte imperiale vi potesse avere 
alcuna ingerenza, nè tenere placito nè altro officio senza licenza del pa
triarca '). 

Isola rimase sotto il dominio diretto de' patriarchi di Aquileia fino 
al 103 x, in cui il patriarca Popone la cedette in dono al nwnastero delle 
dame di s. Maria fuori le mura di Aquileia, per aumentare in questa guisa 
le rendite del suddetto monastero. Quest'atto di donazione non deve farci 
nessuna meraviglia, se consideriamo che siamo nel pieno medio evo nel 

') Cod. dipl. islr. " .. , .. nec non magna parvaque persona inquietare, aut mo
lestare praesumat, aut placitum tenere, sive aliquod Officium construere nisi praedicti 
Patriarchae Jicentia "· 
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quale si succedono infeudazioni, investiture c sub-investiture d'ogni genere. 
Ad esempio valga la donazione fatta a Pirano ed a Cittanova dall' impera
tar~ al yescovo di Frisinga nel ro'6·z,--lr qi.Jàle- ce~fette Plra~o -,; l COI~ te - Mai: 
t1ardo, questi al conte Bertoldo, che ·a s·u:; ~olt; in~este deÌ le . decim~ un 
c'ert·o-Domenico ') . Altrettanto troviamo in Isola <:he l'imperatore conferma 
al parria·rca, questi :~l suddetto monastero, il quale vi esercita tutta la giu
risdizione e conferisce investiture di decime e di altre rendite a chi gli piace. 

La giurisdizione del monastero era chiara mente espressa nell'atto di 
conférma del patriarca Ulrico nel r 175 colle parole seguenti: ____ locum 
qui vocatur lnsula wm placitis, suffragiis et onmibus angariis publicis et om
nibus pertinentùs suis cultis et incultis. In eadem Insula centttm urnas vini, 
exceptis aliis rebus et iusticiis, que homines illi ex jure debent perso/vere ')-

L'abbadessa esercitava questa giurisdizione mediante il suo gastaldo, da 
lei nominato di regola per tre anni, il giudice, i giurati delle regalie ed il 
notario ')- Il gastaldo era il magistrato più importante, perchè aveva da 
riscuetere le gabelle e da tutelare le rendite tutte del monastero; inoltre 
a fui spettava il merum et mistum imperium, ossia il potere criminale per 
amministrare il quale veniva assistito dal giudice che sarà stato probabil
mente più tardi domandato dal comune. I giurati erano chiamati a decidere 
le liti che potevano insorgere per le rendite spettanti al monastero. Il notario 
itl fine doveva rogare gli atti publici. 

Le investiture delle deeime e de' territori cagionarono lotte frequenti, 
perchè quelli che ne ricevevano l' investitura tentavano spesso di renderla 
ereditaria o di violarne i patti o di estenderla a danno sempre di colui che 
la conferiva. Così vediamo insorgere delle controversie che tenteremo di 
esaminare affìnchè risultino chiare le condizioni d' Isola nel periodo feudale, 
ossia in quel periodo che precede lo sviluppo dell'autonomia municipale. 

Una questione sorse nel r 173 con un certo Almerico di Muggia il 
quale, essendo stato infeudato delle decim e d'Isola dall'abb:~dessa di Aqui
leia, tentava di violarne i diritti che vennero successivamente assicurati al 
monastero con sentenze del patriarca di Aquileia '). Un'altra questione sorse 

') MoRTEANI. Noti~ie storiche rii Pirano, pag. 1 1. 

2) Cod. dipl. istr., anno I 175. 
1) Cod. dipl. istr., anno 1225. La badessa Mcrengarda di S. Maria di Aquileia ed il 

comune di Capodistria fi ssano per arbitrato le giurisdizioni di ambidue, allora in contesa, 

su Isola. 
') Cod. dipl. istr., a[\no 1173, 1184. 
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col vescovo Aldigero di Capodistria, il quale aspirava est.:ndere il diritto di 
decime anche sul territorio d' Isola, come volle più tardi tcnta rlo su Pirano 
a danno di questo capitolo. Si venne per opera del patriarca Goffredo ad 
un · compromesso in forza del qual e il vescovo rinunziò per sè ed eredi ad 
ogni diritto verso l'annuo compenso di una libra d'incenso e di ro marche 
per una volta tanto '). L' abbadessa di Aquileia dovette ancora più volte 
eccit.lre il capitolo di Pirano a pagare il censo di 100 libre d'olio all'anno 
per l' investizione perpetua della chiesa di S. Basso con tutti i diritti, fatta 
ancora nel I I 2 I dall'abbadessa di S. Maria al suddetto capitolo '). 

III. 

Tutte le città istriane, animate da uno spirito di avve rsione alle forme 
di governo feudale, perchè memori sempre della pristina libertà goduta prima 
della conquista di Carlo Magno, non trascurarono nessuna occasione favo
revole per riacquistare la loro autonomia. L'assenza continua de' marchesi 
dalla provincia, seminata di conti ~- .~~F()~}j ___ d.i s_ç_o r_~i -JrJL.!Ql:ç>, le continue 
relazioni con Venezia cllttTe--èc~it;va nelle loro aspirazioni coll'intenzione 
d'assicurarsi il dominio della provincia e le ripetu te contese per i diritti 
feudali che l'uno ten tava di togliere all'altro : un complesso di circostanze 
insomma che manteneva il malgoverno indusse le nostre citra a tutelare i 
propri interessi, a liberarsi dai capricci del governo feudale ed a ristabilire 
la loro autonomia. Per raggiungere il loro intento gl' Isolani dovettero so
stenere una lotta lunga e paziente, ma nello stesso tempo caratteristica e 
difficile a comprendersi da chi non osserva bene i pochi documenti che ci 
rimangono. Isola non derogò punto dal carattere generale delle nostre città, 
per cui tenteremo di mettere in chiaro questa lotta fino alla dedizione a 
Venezia (rz8o). 

' ', Nel I220 troviamo un accordo fra il monastero di S. Maria di Aquileia 
! l ed il comune d'Isola per la nomina del gastaldo '). Da questo accordo 

1) Cod. dipl . islr. In questo documento che porta la data del 1189 si vede che il ) vY} 
vescovo di Capodistria aveva confer ito in feudo le decime ecclesiastiche al. c?nte Eng. he. 1-. · _ ~ 
berta, il quale col consenso del vescovo le conferi al monastero d1 Aqtnle1a, che avey<\ 

1 

il dominio baronale sul comune. 
' ) MoRTEANl. Notizie di Pirano, pag:. 139. 
') Cod. dipl. islr. · 

l' 
;._•;., 
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risulta evidentemente che il comune da parecchio tempo tentava di liberarsi 
dai lacci feudali del monastero, pretendendo al diritto di nomina del ga
staldo, del primo magistrato, e presentando alla conferma di detta carica 
un cerro Adeldo d'Isola . L'abbadessa dopo molto si decise d' investirlo per 
tre anni a condizione però che l'elezione dei posteriori gastaldi dovesse 
succedere d'ora innanzi alla sua presenz:"L o di un suo nunzio e di una parte 
de' seniori d' Isola. Questo fatto ci dimostra palesemente una limitazione 
del potere dell'abbadessa, perchc Isola ottenne per gastaldo un concittadino 
e non uno straniero; ed i diritti dell' abbadessa furono ristretti dalla con
di zione imposta che d'ora innanzi dovesse partecipare all'elezione la parte 
più scelta della cittad inanza. Anch e Capodistria tentò di restrin gere la giu
risdizione del monastero su Isola, la qu ale avrà forse desiderato di passare 
sotto la gi urisdizione del comune di Capodistria, piuttosto che dipendere 
assai poco dignitosamente da un monastero di monache. La questione insorta 
col comune di Capodistria fu decisa da due arbitri i quali determinarono 
i diritti del monastero sulla nomina del gastaldo, del giudice, de' giurat i 
delle regal ie e dd nourio, riconoscen do però gl' Isolani come cittadini di 
Capodistria col diritto di ricorrere in appello alla suddetta città (r225) '). 
Le parole solito more risguardanti le appellazioni, come pure le frasi in 
collectis et expeditionibus Jaciant ut soliti sunt Jacere et civitas ]ustinopolitana 
Jecìt ci dimostra no che gl' Isolani aveano il diritto di appello, almeno per 
consuetudine, da epoca più antica, e che erano liberi nelle loro azioni, come 
gli altri comuni istriani. 

Isola non si stanca nelle sue aspirazioni. Nel 1253 noi troviamo tre 
consoli, mag istrati che aveano il potere esecutivo e che sorsero colla libera 
costituzione della città; il consiglio maggiore ed il minore con potere le
gislativo ed un camerario del comune: i quali tutti si trovano presenti nel 

consiglio generale congregato nel palazzo del comune (r253) e nominano 

1) Cod. dipl. istr. " ..... quod Abbatissa prefati Monasterii et eius successores 
habean t potestatem li beram, et debeat ponere Gastaldionem et Jud icem atque Jura tos 
Regalie, e t Notarium in Insula, et appellationes ab ipsis facte in Justinopolitana Civitate 
solito more; et quod Abbatissa ha beat solitos proventus terre Insule, et causas soli to more 
regalie; et quod ipsi Insulani sint tunc Justi nopolitani cives; in collectis et expeditionibus 
faciant ut soliti sunt facere et Civitas Justinopolitana faci t. appellationes vero illarum 
causarum Regalie trium dierum vindemie et trium dierum carnispluuri que fuerint in illis 
diebus incepte retento ordine juris si in illos tres dies aliqua appellatio emerse rit, non 

debeat recipi a Justinopolitanis civibus ...• . "· 
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solennemente due sindaci a procuratori per intervenire in causa contro la 
abbadessa del monastero di S. Maria 1

). Questo fatto ci dimostra chiara
mente che Isola era riuscita finalmente a svincobrsi dalla giurisdizione feu
dale del monastero, costituendosi a comune indipendente. Il gastaldo di
minul, come ben s' intende, il suo potere, e non rimase che ancora qu:dche 

, tempo per amministrare le rendite decimali del monastero, il quale perdette 
persino il diritto di nomina passato al comune, malgrado le continue pro-

1 teste dell'ab badessa; la più importante delle quali e quella del I 260, in cui 
,: troviamo che a capo del comune àvvi il podestà, e che il podestà e comune 
: nominano il gastaldo con potere limitato, al quale viene ricusata la con-
1 ferma dall'abbadessa '). Il comune riuscl adunque libero ed indipendente da 
1 questa lotta contro un'aborrita istituzione feudale; ed il monastero perdette 

ogni diritto di dominio, conservando solo alcune rendite decimali che il 
comune all'uopo tentava restringere. 

Difatto nel 1346 abbiamo una procura del comune al cittadino Men
golino Marano affinche questi ratifichi al monastero la composizione proposta 
dal consiglio d'Isola. È curioso notare che il comune di Grado era chiamato 
a prestare garanzia per quello d'Isola, il quale assicurava contemporanea
mente ogni altro comune coi propri beni e con quelli de' cittadini per 
qualunque altra eventuale garanzia '). 

Importantissimo e l' atto del 9 ottobre r 346, inedito nell' archivio di 
Trieste, sopra le decime spettanti al monastero, per i cognomi de' cittadini 
d' Isola rappresentati dal loro sindico e procuratore Domenico Marano detto 
Mengo, per l'importanza della lite sottoposta all'appellazione del pontefice 
e per la transazione fatt<t in via amichevole '). Da questa si rileva che il 

1) Cod. dipl. islr. - MARSICH Saggio di a1mali islriani del secolo XIII, pag. 28. -
I tre consoli Giovanni Boncinio, Walteramo de Busino e Walteramo di Orso, autorizzati 
dal consiglio locale eleggono Venerio di Paisana e Menardo di Anastasia perchè rappre
sentino il comune dinanzi al patriarca Gregorio nella lite mossagli dall'ab badessa di 
S. Maria di Aquileia. 

') Cod. dijJl. islr. 
3) Pergamena inedita. Nell'a rchivio civico di Trieste. Anno 1346, 29 settembre.

Il presente atto venne esteso all a presema del cav. Lamberlo de Soldcworijs fu Tignoso di 
Firenze, abitante in Isola, di Guidone fu Marco Gretullo di Venezia, di 'Bn.ldemario fu 
'Bnmo de Erris di Firenze, abitante in Isola, di Antonio fu Paolo Bonomo di Venezia e 
di Nicolò Boccamanzini di Pala. Noi impariamo a conoscere adunque due nuovi Fiorentini 
che avranno avuto probabilmente un b3nco fen eratizio in Isola. 

') Ci riserviamo di publicare il relativo documento nell'appendice. La pergamena 
inedita si trova nell 'archivio di Trieste. 
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comune d'Isola acconsentiva di dare all' abbadess~l, oltre le 102 orne di 
vino che già da molto tempo gl' Isolani dovevano al suddetto monastero, 
ancora 300 orne all' :mno al tempo delle vel1lkmmie, sei d'olio quindici 
giorn i dopo la Cir<:oncisione del Signore, e sei staia di frumento per la festa 
di S. ì\hrgherita. Questo !:ttto è contemporaneamente una rinun zia del 
monastero ad ogn i altr:t giurisdizione espressa dalle parol e stesse del docu
mento ( .. .. de nvn petendo aliquid nomine dictarum docùnarum et senten
tiamm super cis et de cis latarnm el prvnuntiatarum. ultra quantitatern vini, alci, 
ji-wnenti ac etiam qualitatem supradictam . . . . . . . ). E supponiamo che 
d'ora innanzi non si trovasse in Lola più nemmeno il gas taldo, perchè le 
decime veniv:~no riscosse da appositi incaricati d:~! monastero; ed in questa 
occ:~sione il comune era tenuto :1 dare un pran zo, come risulta dallo statuto, 
dove vediamo che al suddetto convivio partec ipava no il gastaldo mandato 
,hl!e monach e, i giurati delle regalie, gli ufficiali del comune (ad arbitrio 
del podestà) cd altri uomini d'Isola che doveano poi aspettare quattro anni 
prima di ricomparire ad un secondo pranzo. Era adunque una festa per 
ricord:1re la conciliazione d' Isola col monastero '). 

Gl'Isolani sent ivan o però la gravezza di queste decime, e più volte 

tentarono di restringerle o di liberarsene, laonde ebbero orig ine frequenti 
liti. Nel qSo il doge Anto nio V en ier raccomanda all'abbadessa di stipulare 
un accordo con Isola, b qu ale si trovava inrerdetta '). Perciò nel 12 ot
tobre r 382 l'abbadessa Emilia di Strassoldo nomina Eliseo, figlio di R izzardo 

Strassoldo, e nel 22 luglio 1394 il monastero nomi n:~ un altro procuratore 
nella persona di Giovanni de' Sibilitis, notaio di Gemona, affinchè questi 

con tinuasse a trattare le liti nuo vamente insor te col pod està e comune di 
Iso la'). Ed in questa procura tro viamo che il pontefice Bonifacio IX ed il 
patriarca Giovanni aveano dato ragione al monastero. Nel 1429 tra il comune 
ed il monastero eb be luogo un altro accordo co l quale il comune si ob

bligava di dare per le decime e gli affitti, in luogo di 27 5 ome di ribolla, 
il corrispondente in denaro in ragione di soldi 24 di piccoli per ciascuna 

orna; inoltre tre orne d'olio per la fes ta di S. Martino '). 

') Statuti. Libro II, c. 108. 
') Pergamena inedita nell'archivio di Trieste. 
3) Pergamene inedite nell 'archi vio di Trieste. Ne l 30 se ttembre dd 1401 l'abbadessa 

Caterina di Prodolone nomina a suoi esa ttori delle decime d'Isola e dell ' Istria Artico di 
Prodolone, suo fratello, P . Martino Cappellano del monastero ed il gastaldo Paolo. le!. 

l) Vedi Codice cartaceo dell'archivio d'Isola, carta 78, 
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Ma nè le decisioni del pontefice, nè quelle del patriarca, nè l'attività 
de' procuratori suddetti indussero gl'Isolani ad osservare i patti gravosi 
conchiusi più volte col monastero. A prova di che basti citare quello che 
scriveva il doge Leonardo Loredana al podest!L d'Isola nel I 5 IO. « El 
procurator dele ven. monache de madonna Santa Maria fuora de li muri 
dè Aquilegia è comparso avanti de Nui, dolendosi grandemente, che essendo 
stà brusade et ruinate le J n tra de sue existente ne la patria, et anchor li è 
azonto un altro male: adeo, che non essendo provisto le non haranno modo 
di viver: qual è, che quella fìdelliss ima Comunità se fà renitente in pagarli 
el suo annuo afficto de libre trecento trenta, et orne sei de aglio ve! circa: 
pho, considerata la giusta petizione sua, ne è parso farvi la presente, Jm
ponendovi che prestar de biate al nuntio de le monache antedicte: qual per 
tal causa vien li tutti li Justi et convenienti suffragii et vi rechieded per 
scader diete sue Jntrade; aver quello de Jure le dieno haver : accio le 

pass ino viver cum el suo, et sustentarsi '' ') . 
Il comune d'Isola adunque più volte rimaneva in arretrato col paga

mento delle decime, malgrado le continuate proteste delle suddette abbadesse; 
ed a conferma abbiamo ancora un atto del I57I, in cui leggiamo che lo 
esattore delle decime veniva persino nominato dal comune, il quale voleva 
liberarsi dalla molesta presenza de' procuratori del monastero 2

). 

Siccome ne' due secoli posteriori non abbiamo documenti che com
provino i successivi accordi col monastero, riteniamo che ormai gli mancava 
la forza per esigere le decime, in quanto che avea di gi;! perduto molte 
giurisdizioni, patronati e possessioni nel Friuli, Carinzia e Carniola per le 
ruberie dell'uno o dell'altro, o meglio per i tentativi continui che tutti h
cevano per liberarsi da questi onerosi tributi '). 

IV. 

Mentre il nostro comune si costituiva da sè, Venezia aveva di già 
preparato il terreno alla futura dominazione dell' Istria. Con Venezia le 

relazioni delle città istriane si fecero più vive dopo la vittoria riportata dalla 

1) Ducale inedita di Leonardo Loredano. Archivio di Trieste. 
') Codice cartaceo, carta 84. 
') CzoERNIG. Gorz uud Gntdisca, pag. 3 72. L'autore dice che il monastero fu sop

presso nel 1782 e che i suoi beni furono venduti per 183,000 fiorini . 
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repubblica sul bano Demagoi nelle acque di Umago; c quelle consideravano 
Venezia come protettrice dei commerci e della navigazione dell'Adriatico, 
laonde pagavano ben volentieri tributi in danaro e davano generi, uomini 
e navi per essere salve dai pirati. Le nostre città desideravano però man
tenere la loro indipendenza ed autonomia, e quando Venezia fece pesare 
gli aggravi, tendendo a restringere e concentrare tutto il commercio nella 
capitale coll' intenzione di cangiare la sua protezione in egemonia, allora le 
nostre città tentarono parecchie volte di liberarsi da questi tributi. Venezia 
seppe reprimere questi movimenti e costrinse più volte le città marittime 
alla fedeltà ed obbedienza, nel tempo in cui esse lottavano contro le forme 
di governo feudale. Da questa lotta riuscirono quasi tutte libere ed indi
pendenti, affrancando la loro autonomia, ma intanto era aumentato il pre
dominio veneto per la saggia politica della repubblica, la quale riuscì a 
crearsi nelle singole città un forte partito che favoriva l'elezione di podestà 
veneti. 

Quando le città perdettero poi ogni fiducia nell'autorità de' patriarchi, 
principi marchesi d' Istria, per il cui indebolimento, se anche avevano al
largato le loro libertà municipali, si trovavano esposte ai continui attacchi 
de' conti ed a quelli delle altre citt<l, gelose tutte una dell'altra, fecero atto 
di dedizione alla repubblica che seppe accontentare il loro desiderio col 
guarentire la libertà municipale acquistata. 

Isola fece parte di questo svolgimento. Concorse, come le altre citt\ 
a tenere purgato il mare dai pirati; si ribellò al pagamento de' tributi a 
Venezia(II45-IISO) e fu costretta ripetutamente a giurare fedeld ed ob
bedienza alla repubblica; lottò contro le istituzioni feudali e ne uscì 
libera (I 260); per mantenere la sua indipendenza guerreggiò alleata con 
Capodistria, con Pirano e col conte Alberto II d' Istria contro il patriarca 
di Aquileia, marchese d' Istria, e si distinse nella distruzione della torre di 
Pinguente, del castello Voitsberg, di Muscha, di Visnavich e di Pietrape
losa (I 27 4); collegata poi con Capodistria e col conte d' Isrria tenta l' im
presa di Parenzo '). 

Il 4 maggio del rz8o si dà in fine .alla repubblica di Venaia, pro
mettendo nell' atto di dedizione di assegnare al podestà la paga annua di 
lire 6oo di piccoli. Secondo la condizione del suddetto atto, il podestà era 
tenuto a condurre seco tre cavalli, quattro domestici (pueros) ed un notario 

1) BIANCHI. Archiv fiir Kunde o. g., V. 22, pag. 398. 
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che doveva percepire quanto era stabilito dallo statuto locale. Il podestit si 
assumeva l' incarico di riparare le mura vecchie col denaro ricavato dalla 
vendita de' beni e crediti d'un certo Zanini d'Isola '). 

v. 

Nel mentre che il comune ampliava la sua autonomia, scoppiarono tra 
Isola e Pirano de' dissidì per qu estioni territori:tli, i quali si prolungarono 
anche sotto il dominio della repubblica. Per opera del patriarca Volchero, 
marchese d' Istria, si fece giit nel I2I2 un trattato di confinazione fra Isola 
e Pirano dal quale vediamo che i nomi delle località si conservarono tali 
e quali fino ai nostri giorni, senza subire quella trasformazione cui andarono 
incontro nomi di altre località nell' interno della provincia. 

Cosi troviamo che la linea di confine correva per Vallesella, pel piano 
di Masanedo, per l'acquario fino al canale di Lavaredo, per la fontana 
Montereina, per Albuciano, pel piano di Cellula, per quello di Grivano e 
di Castignolo fino alla fontana di Valderniga, o fontana di Mengusio, e da 
qui per Valderniga fino alla fontana Antonia 2

). Queste contese si ripeterono 
nel 1254-5 5 per i territori di Nosedo e Laredo, e le parti contendenti rap
presentate dai loro magistrati del comune, dai loro consoli, insieme ad un 
consiglio di sapienti in numero di 6, ossia di sei uomini esperti, ricorrono 
in appello a Landone di Montelongo, podestà d' Isola e di Pirano. In un 
atto di confinazione del I 28 5 troviamo nominate le valli di Caurie e di 
Vignole. In quest'anno il senato invita il podestà d'Isola Marino Gabrieli 
di recarsi a Venezia per deporre nella questione insorta tra Isola e Pirano. 
Li 26 luglio il senato in base alle deposizioni del podestà di Pirano, Marco 
Contarini, e di quello d' Isola delega Enrico Orio, podestà di Capodistria, 
e i podestà d' Umago e Cittanova per ultimare la suddetta questione, ordi
nando loro di non pronunciare sentenza prima d'avere ricevuto apposita 

ducale '). 
Le controversie fra i due comuni perdurarono e furono causa di con

tinue rappresaglie, di danni reciproci e di atti violenti, finchè nel I JI 4 il 
podestà di Capodistria Balduino Delfino, quello d'Isola Giovanni Trevisano 

1) MINOTTO • .Acta et diploma.ta, pag . 143 . Primo podestà fu Enrico Aurio (Orio). 
2 ) MORTEANI, Notizie storiche di Pira110, pag. 31. 
3) MARSICH. Op. cit. pag. 134. 
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e quello di Pirano Marco Marignono tentarono di comporre questi lunghi 
dissidi, vietando agli abitanti di uscire dal territorio con altre armi, eccetto 
che « cum lanceta, rotella et ense » p~ r lo spazio di tempo di almeno due 
anni '). Queste disposizi oni non conseguirono effetto se non che quando 
il doge ebbe intimato al podestù di Pirano Pietro Correr di unirsi al podesd 
di Capodistria Francesco Dandolo ed a quello d'Isola Pietro Monolesso e 
di regolare i confini fra i due comuni (rpo). Per garantire la quiete dei 
due luoghi fu stabilito che nè guardia ne salinaro d'Isola o di Pirano potesse 
portare armi fuori del territorio. Altre disposizioni prese riguardo all'om i
cidio, alle fer ite ed alla caccia regolavano le relazioni Lle' due comuni. Questi 
attriti perdurarono, come risulta da una determinazione presa nel consiglio 
d'Isola ed inserita nel li bro degli statuti (1372) sotto il podestà Nicolò 
Badoer, con cui veniva severamente proibito agl i abitanti d' Isola divendcre, 
impegnare, alienare, affittare, concarìiDiare,d'are--;-t;~~~-;gìT-·abrtanti - di 
Pirano alcuna possessione (aliquas terras, possesJiones, vineas;·-ca;;:;pos;M!o5,
d0rnòsmo:nte5~··-é tè.F-Fi.icfeterminato persino che gli Isolani potessero bensi 
vendere i loro beni ai forestieri ma che questi dovessero giurare di non 
venderli a Piranesi . La presente determinazione doveva essere pubblicata 
ogni anno sulla piazza d'Isola. Nel libro terzo dello stesso statuto troviamo 
che solo i Piranesi che abitavano in Isola e che facevano le an garie pre
scritte potevano comperare posscssioni in Isola e distrètto, ad una condi
zione però molto dura, perche non potevano nè alienarle nè !asciarle in 
ereditù in nessun caso a cittadini piranesi 2

) 

Queste questioni di confine si rinnovarono nel 1433, in cui il doge 
Francesco Foscarini comandò ai due comuni suddetti di mandare a Venezia 
i loro ambasciatori. Colle ducali del 30 giugno c del 16 novembre 1433 
vennero decisi alcuni punti di controversia, che espongo sommariamente 
perchè s' abbia un' idea delle penrattazioni civili di questo tempo e delle 
cause che mantenevano gli attriti tra i due comuai, i quali perdurarono 
anche in seguito e perdurano ancora, conservando i due luoghi una ripro

vevole antipatia. 
Quei Piranesi che possedevano terre nel distretto d' Isola non potevano 

vendemmiare senza bulletino, non potevano vendere le loro possessioni 

') MoRTEANI. Op. ci t. pag. 3 1. Molte cose riguardo alle controversie fra Isola e 
Pirano sono tolte dal mio lavoro su Pirano. 

2) Vedi lo Statuto. Libro III, cap. 1 13· 
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senza farne pubblica strida sulla piazza d'Isola e dovevano portarsi m questa 
citd per r:aifiorc o modificare a qucll'oflìcio i loro possedimenti. Il suddetto 
doge: decre to che le posscssioni ch'erano dei Piranesi fino al I 32 I fossero 

libere ed esenti da queste restri zioni; qu elle comperate dopo il I 32 I do
vessero essere soggette tanto per g li Isolani che per i P ira ne si alle dispo
sizioni statutarie reciproch e. Le altre q uestion i fu rono riso lte nella seguente 
mani ere\ : « Che huomini di Pirano che hanno possessioni nel distretto di 
Isola non siculO astretti continuamente andar a Isola a dar le s ue possessioni 
in nota, m a basti che quelle diano al podest:ì di Pi ran il quale per un 

legittimo Nontio della coimmid di Piran debba quelle mandar in scrittura 
ad Isola. Veramente se il podesd d' Isola conoscer:ì per tal scrittura che 
alcun homo de Piran non haver:ì datto in nota le sue possessioni rettamente 
et legalmente con li suoi confini,. et in ch e contrada s:1ranno, il podestà di 
Isola passi quel tale il quale le possessioni, contrada, co nfini et suoi operarij 
e zappatori non haver:ì dato in nota, condenarlo in lire venticinque, siccome 
altre volte fu del iberato ed ordinato. Essendo tenuto l' istesso podest:ì de 
Isob fa r citar quel tale di Pirano che ha ved contrafatto nelle cose predette, 
et circa le cose predette, overo in alcuna di esse, che nel termine di un 
mese vegna a Isola a dichiarar le su e raggioni , et non venendo, overo non 
dichiarando le sue rag ioni possa il podesd de Isola per tal condenation 
proceder alla vendicion delle possessioni de Piranesi sicome per giudicio li 
pared. Alla differenti:! ancora del pascolar ordinamo che li cittadini, aver 
habitanti de Piran quando andaranno alle possessioni che hanno sopra quello 
de Isola, passino lassar li suoi cavali a pascer ligati in luochi comuni, overo 

inculti, senza alcuna pena. Et cosi passino si milmente li cittadini di Isola'' '). 
Queste discordi e derivarono dal !Òltto chè il comune d'Isola non voleva 

lasciarsi defraudare dei dazi e degli affitti che ritraeva dalle possessioni. E 

da atto del 1402 osserviamo ch e Isola provvedeva con tutta energia per 
assicmare le proprie remlite, prendendo serie determinazioni sp-:cialmente 
contro i Piranesi e Capodistriani cbe possedevano beni nel territorio soggetti 

o all'affitto dell'abbadessa o ad altro dazio. 
Questi fo restieri (sic !) e g li altri abit~mti in Isola venivano obbligati a 

coltivare tutte le loro vigne sot to la minaccia di perderle se le lasciavano 
incolte per due anni consecutivi. Dal che si vède che molti facevano a meno 

di coltivarle per sottrarsi al pagamento degli affitti '). 

1) Ducale 16 novembre ' 43 3· Statuti d'Isola. Codice cartaceo pag. 82. 
') Statuti d' Isola . Codice cartaceo pag. 65. 



Le relazioni di vtcttuto colb citt\ di Capodistria furono pero meno 
violenti di quelle di Pirano e vcnnt:ro ri solte in via amichevole per evitare 
ogni male con un accordo conchinso per mezzo de' podest:\ Marco l'riorosini 
di Capod ist ria e Ubalclino Giustiniano d'Isola, se~ondo il quale ciascun 
accusato veniva procèssato dal proprio podest:\ (1490) ') . 

VI. 

Colla dedizion e Isola guadagnò nella coltura e negli ordinamenti interni 
regolati dagli st:ttmi, codificati nel 13 6o sulla base degli antichi, ma per
dette ogni liberd d' intraprendenza dovendo sottomettersi in tutto e per 
tutto agli ordini delb rep ubblica, la quale: mise nella stessa posizione tutte 

· le altre città per concentrare il commercio nella capitale. 
Riserbandoci di trattare a parte della coltura e degli statuti ci fermeremo 

a considerare quei fatti che hanno interesse per lo sv iluppo sto rico d'Isola 
e che ci spiegano la sua posizione fra le citt:\ istr iane. 

Riteniamo che in Isola vi s i trovasse un partito malcontento del go
verno della repubblica, il quale approfittava d' ogni occasione per fare dei 
tentativi di ribellione. Noi vediamo di fatto alcune mani festazioni ostili al 
governo gi,\ negl i anni I 347-48 come risulta dai scg-tlent(.a rr"C- Nd ;o-g en

naio I 347 il sen:1.to intima a Marino Besso da C:tpodistria ed a Nicoletta 
Michele Grimberti d'Isola a dovt:r presentars i entro r 5 g iorni agli Avvo
gadori in Venezia per rendere loro conto degli eccess i che avevano com
messi in Isola. Nel 26 ottobre dello stesso anno il senato ordina di fermare 
i cittadini d'Isola che si trovassero in Venezia, perchè rei d'un fatto de
plorevole commesso in patria. Nel 3 1 maggio I 348 infine il senato ordina 
agli Isolani Minello di Carlo, Lombardo e Giacomo di Margherita, Bridone 
e Pietro Zanni vicedomino, di recarsi entro un mese a Venezia per pre
sentarsi alle autorità, ove non vogliano i lo ro beni siano confiscati '). Se 
qu est i fatti posso no avere un carattere criminale, non per tanto riteniamo 
connesso in alcuni il carattere politico, e s1,1pponiamo che molti degli Isolani 

f{ avranno per lo meno simpatizzato per la ribellione de' Capodistriani (r 348), 
\ \ la cui città venne assed iata da Pancrazio Giustiniani, che costrinse gli a bi-

') Hordini fatti tra il comune di Capodistria ed il comune d'Isola. 
') Senato Misti, vol. XXIV, c. 57, 44 e 70. Nel r. archivio di Venezia. 



tanti ad arrendersi ed a chiedere perdono. I principali fautori di questà 
insurrezione vennero decapitati ed al tri banditi. Fra questi ultimi troviamo 
un certo N~1scinguerra di Toric:t da Capodistr!a, il qua le nd 1352 ottenne 
per grazia di fermarsi in lsob sino al mese di ottobre coll'obbligo però di 
presentarsi di quando in quando a quel podestà; ed un certo Vittore Orso 
al quale il senato concede nel r8 giugno dello stesso anno di recarsi in 
Istria e trattetlervisi fino all' r 1 novembre per porre in ordine le proprie 
terre col patto però di non mettere pie' in patria e di doversi presentare 
di tratto in tratto al podest\ d'Iso la '). 

Questi lievi tentativi di un partito che voleva assicurare l'indipendenza 
della citt<\ e dal principe e da Venezia cessarono ben presto; e le nostre 
citd s'adattarono al governo de lla repubblica verso cui rimasero sempre 
fedeli, dimostrando il loro attaccamento colle continue contribuzioni d'uomini 
e di denaro e colle spontanee e generose elargizioni fatte per tutelare gli 
interessi di Venezia. Il nostro svolgimento storico fu veramente glorioso: si 
stringono a Venezia e diventano tributarie le nostre citd ancora nel se
colo X per poter combattere il governo feudale e contemporaneamente 
difendere il loro commercio ; riescono vittoriose ed j:~.::_~~~i.;, tentano 
di sostenere questa loro indipendenza ed autonomia, e vedendo di non po
terla di fe ndere si danno a --y-;;;e-z·i ;,--~-·r·iwnoscono in Venezia la loro capitale, 
che rispetta le magistrature municipali, ne regola meglio le leggi e gli or
din:uneuti interni, e provvede ai propri interessi col mandare nei singoli 
luoghi i podesLÌ che agiscono senza dubbio nell'interesse della capitale; 
ma cio non toglie che, avuto riflesso a quei tempi, il governo della repubblica 
non si a stato il migliore e tale da procurarsi in breve l'affetto de' propri 
sudditi. Soltanto quando comincia la decadenza di Venezia, le nostre cittl 
ne ri sentono un danno materiale dalle restrizioni imposte dal governo alla 
libera attivitù, essendo che i prodotti istriani non trovano più nella capitale 
quello sfogo che :wevano avuto per lo passato. Comincia quindi il decadi
mento economico che porta seco per naturale consC:'guenza ancl1:~ un rilas
samento morale nelle istituzioni provinciali. Giova ripetere ed insistere 
sempre su questo car~lttere delle nostre città con quella stessa ostinazione 
colla quale taluni vogliono dimostrarci il contrario. 

Isola non deroga minimamente dal carattere generale delle altre città 
e noi la ved remo prendere parte con vero interesse a tutti quegli avveni-

1
) Senato Misti, vol. XXVI, c. Sg, 93· 
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menti che assicurarono a V c:nezia il dominio de' nostri paesi e la signoria 
.del mare. 

Nel momento che Pietro Doria, condottiero della flotta genovese, si 
trovava innanzi V c:nezia coll'armata nav:1le, dopo essere stato vittorioso 
della battag lia contro i Veneziani seguit:t in E1ccia Pob, fu sorpres:1 in 

questo frattempo la citd d'Isola li 25 agosto 1379 da un corpo di truppe 
del Friuli; ma il pocksd di Capodistria, Marc o Gius tiniani, q udlo di Pirano, 
Famino da Mosto, ed il podest:\ scappato d:1 Umago, Vito Bon, concertarono 
una spedizione per riconquist:nh. -- Fu preparat:l in segreto con accor
tezza e vigore : le guarnigioni di Capodistria e di Pirano sopra galeddli, 
g:lleotte ed altre barche inaspctt:ltameme assali rono la terra e la presero 
dopo aspro combattimento, in cui i patriarchini perdcttero ro6 soldati; gli 
:1ltri si arresero ed il C:lstèllo fu costretto a c:1pitobre '). Nell'anno seguente 
la flotta genovese condotta da MaruiTo Doria s'era portata sopra la costa 
istriana ed aveva costretto tutte lè citt:\ :l ritornare sotto il dominio dei 
patri archi, eccetto Pirano che oppose seria resistc:nza. 

Il Doria si presentò a Capodistria, e prese la citt:\, ma non potendo 
ridurre il ostello per h \·iva resistenza della sua guarnigione, le sue truppe 
s'erano sparse nel tc:rritorio d i C:1podistria in di stacc:une tHi, i quali cru,[el
mente lo devastarono. In questa occasione fu che vennero i genovesi in 
Isola, e che restarono accieca ti, come corre la t:1volosa tradizione; e per 
cui gl'Isolani intitolarono la vittoria di S. Mauro, e la comunit:\ assunse 
per stemma la co lomba con un ramo d'olivo in bocca. A questa guerra 
presero parte i Geno vesi, gelosi del commercio de' Veneziani nell'Oriente; 
il re d'Ungheri:t, desi deroso di ricuperare le ci rd e le isole della Dalmazia; 
il patriarca per riacquistare ciò che aveva perduto nell' Istria; Trieste, gelosa 
del monopolio commerciale de' Veneziani neli'Adri:ttico; ed i Carrara per 
impedire l'estendersi della repubblica nella terraferma. Essa ebbe fine colla 
pace di Torino (24 agosto q8f ) in forza della quale le cose dell' Istria 
ritornarono nello stato in cui si trovavano prima della guerra. Venezia 
conservò i domini acquistati, ed il patriarca e la repubblica rinunziarono al 
possesso di Trieste, b quale un anno più tardi si diede a casa d'Au stria. 

La victoria di S. Moro, secondo un' :dtr:l tradizione, si riferisce al tempo 
della guerra tra Venezia e l'imperatore Sig ismondo, il quale voleva limitare 
il potere della repubblica in Dalmazia e ristabilire l'autorità dc' patriarchi, 

1) DE fRANCESCHI. L'Jstrirt, pag. 21 5· 
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march esi d' Ist r ia. In questa g uerra il generale dell ' imperatore Pipa (di 
cognome Filippo Scola ri fiorentino), conundante dell'armata imperiale, 
clllnposta d'un gheresi, rc:; tb socco mbcnte nella battaglia succ.::ssa nella Tre
visana nell'ann o 1412, per lo che do vette tosto r itirarsi col resto -dell'eser
cito in IstJ·i:t in unione dello stesso imperatore. Questi aveva in Capodistria 
il conte di Cilli per suo plenipotenzi:trio, per tr:tttare l'accomod:tmento coi 
Veneziani, i quali avevano spedito egualnt <:: nte colle facolt:\ m~desime To
ma so Moccn igo ed Antonio Contarini. Inunto che in Capodistria si fac e
v:tno le tr:tttat ive di accomodam ento, le arm i un ghere:;i comm ettevano stragi 
in tutti i luogh i della pro vin cia. In questo ti·attempo Pi pa suddet to venne 
nella valk d'Isola con 3000 cavalli e 300 0 funi, e vi rimase tre g iorni. 
D i ciò esistono le memorie t:t nto nel capitolare esistente nd com une, quanto 
nel vecchio originale statuto') . Pipa si fermò presso la chi ès:t di S. Lorenzo, 
fin o a che vi de che un:l nube circondò miracolos:tmente il campo; allorot 
levò l'assedio e s'incamminò alla via della Polesana, ove s' impadronì di 
Valle e Dignano . Per onorare b memoria di questo fatto fu ordinato un 
giorno fes tivo che il popolo ricord:t col nome di Vittoria di S. Moro. Ad 
ogni modo s:tppiamo che Isola si era g ià nel 141 I molto bene fortificata, 
perchè in quest'anno sotto il podest:ì Nicolo Minio si rest:wrarono k civiche 
m ura e si costru\ la tone delle porte. Dobbiamo adunque ritenere che Pipa 
dovette allo ntanarsi, avendo incontrata seria r<::s istenza. 

L 'esi to di ques ta guerra fu fa vorevo le a Venezia, la qu,tle acquisto tutti 
i territori patriarchini nell ' Ist ria, che rimase cos\ divisa tra la repubblica e 
la casa d'Austri a. Questa tend eva a deviare il commercio ddl' Istria colh 
Carniola dalle citd venete :dla costa, specialmente da Muggi:t, Capodistria, 
Isola e Pirano, e di concentrarlo a Trieste . Cominciarono percio serì ma
lu mori in Icob e nelle altre città marittime contro i Triestin i, i quali ri
petutamente assalivano i mussof.rfli che portavano sale, vino ed olio da queste 
citd. Quando poi Fcderi~'-iTf~rdinò, per favorire il commercio di Trieste, 
che le merci dell' interno prendessero la via di Trieste per recarsi in Italia, 
i Triestini, incoraggiati da quest' ordin e, impedirono il commercio de' Carni 
colle nostre città. Ven ez ia fece continue mi na cce, e protesse i propri sudditi 
con energia, ordinando gi:\ nel 143 6 a tutti i rettori della pro vincia ed al 
capitano d i 1\:tspo che, essendo stat i pres i e derubati alcuni di Pirano dai 
Triesti ni e non vedendo sodisfazio ne, si aspettasse fino al I 5 novembre, 

1) Note di Giacomo Bcsenghi. 
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pc1ssato il quale, tutti i Triestini, che si trov:!V:lno ne' territori della repub
blica, dovessero essere presi, spogliati e ritenuti f1nchi; quelli di Pirano vc
nissc:ro hsci:Hi in libertà'). Finalmente Venezia diede di piglio alle armi (r463), 
c con ducalè II marzo q63 ordina al comune d'Isola di concorrere coi 
comuni di Muggia e Capodistria all'erezione d'un:t bastia presso Nigrignano 
per chiudere il commercio alla cittù di Trieste. I Veneziani conquistarono 
MontecaYo, S. Servolo e Castelnovo. Trieste, assediata per terra e per mare, 
fu costretta a domandare la p<lce che ebbe luogo nel r 7 novembre a Ve
nezia nella chiesa di S. Giorgio Maggiore per mediazione: del pontefice 
Pio II. Trieste Llovc:tte cedere alla Signoria Castelnovo, S. Servolo e Mon
tecavo e tenere sempre aperte le strade: verso l' Istria veneta. Isola e le 
:tltre citLÌ ritrassero grande vantaggio da queste condizioni di pace, che 
permc:tteva loro di smerciare nell' interno il sale, il vino, l'olio ed il pesce, 
fonti prime di ricchezza per le città di Capodistria, Isola e Pirano. 

VII. 

Sebbene non troviamo che poche indicazioni per conoscere la posizione 
d'Isola nelle guerre successivamente sostenute da Venezia, dobbiamo però 
ritenere che Isola non avrà mancato di concorrere alla difesa di Venezia 
con quel zelo con cui s'adoperarono le altre città istriane, le quali e con 
uomini e con denaro non mancarono mai all'appello della repubblica. 

Nella guerra di Cambrai Isola coll'acconsentimento della Capitaneria di 
Raspo conchiuse assieme agli altri comuni di Trieste, Muggia, Capodistria 
e Pirano una tregua nel 26 settembre 15 r 4, giurandosi a vicemh di rispet
tare il commercio c di avvertirsi, ove il capo dello suto volesse muovere 
guerra od invadere il paese. Questo trattato, conchiuso per tutelare i propri 
interessi commerciali, ci dimostra che Isola andava d'accordo con Pirano, 

della quale abbiamo prove mani feste d'attaccamento a Venezia. 
Nel secolo XVf fsola fa parte de' nuovi 0rdinamenti militari introdotti 

dalla repubblica, ossia delle _!;!_rnede_; secondo le quali gli obbligati dovevano 
recarsi og ni prima domenica del mese in un dato luogo e quivi esercitarsi 
coll'archibugio e colla picca. 

Come Yediamo da un documento del 1581 Isola era soggetta al capitano 
di Capodistria, il quale disponeva delle cernede del territorio della nostra 

') MoRTEANI. 'N..,o t.izie storiche di 'Pirano, pag. 50. 
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cittadella, mentre prima di questo tempo ne era esente'). Nello stesso secolo 
tro viamo alcune misure prese da Isola per pro vvedere alla prop ria sicurezza: 
nel I 5 38 fu messa un'imposizione di 4 soldi per opera per acco ncia re le 
mura della cittù; nd I5 43 il consiglio decide che le porte della terra siano 
chiuse du rante la notte; c nel I 569 lo stesso consiglio delibera che le armi 
siano conservate ndla loggia del comune. Tutte queste s0110 piccole indi
cazion i sufficien ti a dim ostrarci l'atti vid del comune. 

N elle guerre succ essive della repubbli ca contro g li Uscocchi, contro 
l'Austr ia e contro i Turchi delle prestazioni cl' Isola poco sappiamo, pos
siamo solo arg uire che avrà dovuto co ncorrere come -le al t re città e con 
uomini e con denaro. Nel I 6 I 5 pero abbiamo una su ppl ica che ci attesta 
lo zelo d' Isola per i preparativi della gue1Ta di Gradisca, durante la quale 
le truppe Olandesi presero alloggiamenti anche in Iso la che con grande 
prontezza si presto a tal uopo assieme con Capoclistria e Pirano ') . Nel 
6 novembre g l' Iso lani s upplicavano di ottenere delle anni. « La Fidelissima 
terra d' Iso la ha dimostrato in turte l' occorenze passate evidenti segni della 
sua fedeld, et in quest'ultimo conflito in particolare seguito con Triestini 
à co rso il com une rischio delle vite de' suoi soldati parte de quali sono 
ri masi morti et parte malamente fe riti; Cosa che pero non bo ponto sbi
gotito q uei fedelissimi suddi ti anzi maggiormente ancora et infìamati d'espo
ner di novo le proprie vite et sostanze in servitio di qu es ta Serenissima 
R epubblica, ma che gli apporta spaventoso timore il vedersi da molte notte 
in qua cinta da fuochi, che l' ini mico va spargiendo nelle ville vicine a lei 
confinanti del T erritorio di Capodistria, et dubitando non poter resistere a 
un simile od alrro improviso assalto . Per essere la muraglia in alcune 
p:nte rovinosa e, la Terra seben abbondante di hom cni coraggiosi atti al 
d ifenderla, tuttavia priva d'Altegli ari~ et d'og ni altra bisognevole previsione. 
Quindi, e che non potendo qu ella - j)overa Comunità COl l le proprie riparare 
sì g rave et eminente pericolo con parte presa nel suo Consiglio ha destinato 

1) Vedi Relazione del capitano di Capod is tria Nicolò Bondumier, il qu ale dice che 
non era moti vo d'esenta re Isola da ll e cernede, dacc!JJ uon lut saliue nJ m{trinc!rc:zza. Ed il 
ca pi tano Zo•·zi nella sua rel azione del 1581 osse rva che si po trebbero scegliere in Isola 
1 50 uom ini . Archivio provinciale. 

') Relazione di Bernardo Tiepolo. Alli e {Memorie, vol. II, fase. 3 e 4 pag. 74· « A 
Pi rano et Iso la mandai li Clarissimi Consiglieri di Capod istria Diedo et Balbi per pro
curar l' istessa comodi tà d'alloggiamenti, et fcceno anch 'essi benissimo il servitio, essendo 
stati alloggiati contro l'opinion d'ogni uno in Capodistria, Piran et Isola ..... ». 



me Tomaso Manzuoli :1 pieLli della Serenissima vostre\ :1-::ciò humiliss ima
mente La supplichi, che conforme al solito della sua bc:nignit:\ si wmpiacci:1 
in questo si importante et urgentissimo bisogno, non men utile al publico 
che :llli pri\·ati commodi socorerla con dar ordine tale che immediate sia 
ristor:1ta la muraglia nelle parti ro vinose concedendoli in oltri P ezzi otto 
d'Altegliaria cento e cinquanta Mosc hett i con altretunri Archibusi il tutto 
ben fornitO con la conveniente mon itio ne di corda belli Polw rc c011 un bon
banliero salariata sino a tanto, che dured li presenti motivi di Guerra, che 
parerà alla somma Prudenza della Sc:renit;\ Vostra restando sicurissima che 
prcservandoli tutti .di quei fidelissimi sudditi preserva anco con esse gli 
Animi di cinquecento bomini dispotissimi a ogni minimo cenno di prender 
l'Armi pèr la conse rva tione ed esal ta tione di qu estO Ser."'0 Dominio » '). 

Da questa importantiss ima supp lica impar iamo a conoscere che gl'Iso
lani si distinsero nella guerra contro Trieste e che sostennèro un :1ssalto 
de' nemici. La repubblica corrispose prontamente e consegnò non so lo le 
armi ma comandò ai pro vveditOri di restaurare le mura . Isola poi con-

1) Codice cartaceo . Caru II3. Archivi o d' Iso LI. Oltre Lt supplic.t sudde tta abbiamo 
anche l' inventario delle anni ricevute in co nsegna da T omaso Manzuoli all'arsenale di 

Venezia. 
(< r6 r 5 ad i 11 'Dicembre in Venez ia 

Mandati d i ordine di S. Screnitù da questa casa dc ll '.'\rscn<tl alla fedelissim a Co mu
nità d'Isol a caricate in l3archa di P atron Mcn ncgo Al berigo c consignati a D. T omaso 
Manziol Ambascia tor di quelb T erra. 

Falconi da 6 di Bronzo L. 1009. 985. 974· Soo con suo i le tti et rude _da 
-ç~.jlO forn iti dd tutto . . . . . . . --

Perç..re da 3· quatro . di L. I 66 . I 3 1. I 7 5 con sue l'cramcnta et zoch i et 
--- rode da Campo fornite dd tut to . . . ·-

M'!.sç:Qj'~da- j.-8-per le peri ere 

Magi di (ero do, et di legn o d~ 
Balle di fe ro da 6 . quatrocento e sette in C<tse quattro 
Ba lle d i pier a da 3. dusento a rifuso . 
Cochoni di legno per li Mascoli dusento e t cugni di kgno dodcsi 
Caze quattro di rame da sc i as tade con suoi modo li da scovoli hasta<li 

con suoi calcadori et do caraguoli da sie hastadi . . 
Mesure de Banda quatro cioè doi pe r li falconi da sei et do per li periere 
Polvere fina S. I r sachi gra ndi N.0 'l· Pessano L. I 391 tara L. I 4 I 

res ta ne tta. . . . . . . . . . 
Polvere fina da 6. 12 cogli pessano L. 838 L. tara 86 resta net ta 
Moschetti cento da forcina forniti il tutto in case 4 
Arçobusi cento forniti del tutto in case cinque . 

N." 

)) 200 

)) 212 

L. I 2) 0 

L. 752 
N." 4 
N. 0 !00» . 
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tinuò fedele a Venezia, e nel r645 gli ambasciatori della città offrirono alla 
repubblica 500 ducati all'anno durante la guerra turchesca '). 

Nei secoli XVII e XVIII Isola andò incontro a quel decadimento ge
nerale che si palesa nel governo de ll e città istriane, finchè nel I797, addì 
5 giugno, il popolo si solleva ed uccide il proprio podestà Nicolò del fu 
Giorgio Pizzamano, ultimo rappresentante di un governo che mal si adat
tava alle condizioni del tempo. 

In forza ai preliminari della pace di Leoben l' Istria veneta passa al
l'Austria. Colla nuova ripartizione del r febbraio r8oo Isola diventò sog
getta al dipartimento di Capodistria ed ebbe un offìcio, eietto Sommarietd, 
il quale giudicava fino all'importo di 20 ducati, inappellabilmente fino allo 
importo di lire 2 5. Ed e in questa occasione che Giov. Pietro Besenghi, 
padre del poeta, venne nominato alla carica di primo dirigente del tribunale 
politico e giustiziale d'Isola da S. E . il consigliere aulico plenipotenziario, 
il conte di Thurn '). Per gli affari politici e comunali di qualche impor
tanza il comune dipendeva dal dicastero del dipartimento. Colla pace di 
Presburgo (I 805) l' !stria fu incorporata al regno d' Italia ed Isola fu co
mune di seconda classe, dipendente dal c1ntone di Capodistria, che com
prendeva i tre comuni di Capodistria, Muggia ed Isola. Per la pace di 
Vi enna (I 809) l' Istria fece parte delle provincie illiriche dell'impero francese, 
ed il comune cl' Isola rimase unito al cantone di Capodistria che stava a 
capo del distretto omonimo. Nelb ripartizione del I 8 q Isola col sorto
comune di Corte d'Isola formò un comune soggetto al distretto di Pirano, 
cui rimane ruttodì congiunto. 

VIII. 

A completare queste notizie aggiungerò ancora :1lcunc considerazioni 
sulla natma del governo veneto in Isola, riserbandomi di parlare in seguito 
sulle condizioni interne della città e sullo svolgimento degli statuti. Mi e 
d' uopo ripetere che Venezia ordinò e regolo i singoli comuni, tenemloli 
sempre ti·a loro divisi in modo da mantenere viva quella rivalit:ì medioevale 
ed impedire qualsiasi esp:msione commerciale dannosa agl ' interessi della 
capitale. 

') Codice cartaceo. c. 53. 
') Note di Giacomo Besenghi. 
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Fino a che Venezia si mantenne forte e potente, le cittù tollerarono 
quegli inceppamenti complicHi che impedivano la libera circolazione, perchè 
i loro prodotti trovavano un pronto smercio nella capitale e pel resto si 
procuravano delle concessioni ; ma quando incomincio la decadenza della 
repubblica, questa si riflesse anche oulle nostre città, le quali si mantennero 
per qualche tempo colle accènnatc concessioni che ne' due ultimi secoli 
non gionrono a salvarle da lla rovina economica, contrastata solo dai con
tinui contrabbandi, conseguenza naturale delle restrizioni imposte. Il deca
dimento economico porto poi seco un rilassamento nelle istituzioni comunali, 
malgrado i buoni intendimenti del governo, che non mancava di mandare 
i suoi provveditori, i cui ordinamenti nella maggior parte dei casi finivano 
col non avere nessuna efficacia. 

Anche per Isola la repubblica mantenne vivo l'esclusivo monopolio 
commerciale, facendo di tratto in tr:ltto delle concessioni, che ci provano 
la politica della Dominante e che possono avere un'importanza per dimo
strarci i bisogni della città. Cosi vediamo che nel 1417 una ducale accorda 
al comune di ritirare da Capodistria ogni sorta di grassa; nel qzo il co
mune ottiene di poter ritirare dall' Istri:t frumenti p el proprio uso; nel r 440 
riceve la facoltà di ritirare le entrate dei fondi che possedeva nel territorio 
di Capodistria; nel 1444 il governo gli concede di trarre pel solo proprio 
uso 6ooo libre di formaggio all'anno dalla Dalmazia; nel 1449 ottiene di 
poter condurre da Pola e da altri luoghi dell'Istria frumenti; nel 1458 una 
ducale autorizza il comune di ritirare dal Friuli e dall' Istria legname da 
costruzione pel proprio uso; nel 1468 riceve il permesso di poter condurre 
i propri vini rossi, zonte cd aceto ai luoghi della Polisana e di poter im
portare da questa regione e dagli altri luoghi nurittimi 400 staia di fru·
mento, legumi, ferramenta lavorate, cioè manere, falci, badilli, corte/lacci ed 
altri istrumenti rurali per la somma d'un l11IgG~io all'amìo;-;1-;-nchè legna '). 
Una ducale del 145 6 ordinava che i _1}_1lti_s_olgti, i quali venivano nell' Istria 
per comperare il sale, conducendo seco del frumento per Isola o Pirano, 
non potessero venire astretti al pagamento del dazio ad un certo passo del 
territorio di Capodistria, come volevano i Capodistriani, e che questi do

vessero levare i l___~~~~"!J.9- o la sbarra messa al suddetto passo 2
). 

1) Vedi le concessioni colle relative ducali negli Statuti. 
') Codice cartaceo. c. 4 « •.... Quomobrem mandamus vobis ut officialem quem 

costituistis ad dictum passum et restellum sive sbaram aut aliud impedimentum quod 
factum fuisset ad dictum passum removere debeatis ..... ». 



-27-

Nel 1474 fu concesso agl' Isobni, pel comodo delle navi veneziane, di 
poter condurre al porto di Parenzo vini negri e bianchi, malgrado l'oppo
sizione de' cittadini di questo luogo. Nel r 55 9 venne fatta concessione di 
poter transitare con frumenti e fo rmaggi pel territorio di Capodistria verso 
il pagam ento del dazio, chiamato mozadego. Nel r562 Iso la presentava una 
supplica alla Signoria aflì nchè volesse. prÒ-~-vedere contro l'innovazione in
trodotta da alcuni sudditi imperiali i quali impedivano ai mercanti di recarsi 
oltre i confini a comperare i vini: il che cagionava total ruina del popolo. 
Nel r 57 r alcune ducali accordavano al comu ne di poter passare la Pallà 
del Tagliame nto con vini ed oli, purchè questi fossero provvisti del certi
ficato d'origine e della testifìcaz ior..e di avere pagato i dazi consueti alla 
« Muda d i Monfalcone n. Nel 1588 venne fa tta un'altra concessione di poter 
condurre liberamente i vini nel Friuli a condizione che ciascun cond,more 
desse nella cancellaria d'Isola un pegno od una fideiu ssione sufficiente che 
doveva rimanere in ufficio fino al suo ritorno colla fede auten tica del luogo 
ove vendette il vino . Questo privilegio fu riconfermato nel 5 settembre 1626 
e nel 1709 a condizione che i vini do vessero essere sbarcati solo alle rive 
di Muscoli e di MonL1lcone '). 

Se l'enu!n erazione di tutte le concessioni fatte dalla repubblica ai nostri 
singoli luoghi riesce noiosa, pure r iflettendovi sopra si viene a conoscere i 
bisogni e lo stato economico delle città ne' vari tempi e si pu6 formars i 
un ' idea del movimento de' nostri poni. Esse servo no in ogni caso a spie
garci la vig ilan z:t della repubblica che incaricava i magistrati di sor vegliare 
rigorosam ente tutti i movimenti delle navi per mantenere saldo il predo
minio sul mare e per escludere qualsiasi concorrenza dannosa alla capitale 
.dove doveva concentrarsi tut to il movimento commerciale. 

Da alcune relazioni de' capitani di Capodistria rileviamo che si facevano 
non solo concessioni ai singoli luoghi , ma che anche la distribuzione dei 
-dazi era capricciosa poichè il Senato ne accordava o l'esenzione od una 
diminuzione per corrispondere almeno in parte alle continue suppliche di 
una o dell' altra città. Così vediamo dalla relazione del capitano Alessandro 
Zorzi (r5 8r) che Isola, in luogo di pagare soldi 2 per secchia alla camera 
di Capodistria pel vino che si portava in altre terre, ottenne di pagare 
50 ducati all'anno: il che era di grave danno alla suddetta camera, la quale 
avrebbe potuto affittare il dazio sunnominato per una somma maggiore, 

') Le sudde tte concessioni si trovano nel Codice cartaceo, ca r. 5, 26, 73· 
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ed i forestieri non sarebbero andati a comperare il vino iu Isola, dove 
pagavano poco o nulla, piuttosto che in altri luoghi c.on danno grave di 
questi . Dalla relazione di Al vise Moros inì del I 58 3 osserviamo ancora che 
molti luoghi dell' Istria ingannavano il governo oltre che ne' dazì de l vino 
anche in qu elli dell'olio, e fra questi Isola, la quale aveva ottenuto il suddetto 
dazio per anni cinque a ragi one dì 30 ducati all'anno, mentre veniva a 
trarn e di utile ~oo all'anno. Lo stesso capitano soggiunge «che sembra 
per lo meno cosa stran:t che si lassi in abbandono et in libert<Ì di qu ei 
habitantì di poterlo (l'olio) condurre dove piace loro, sotto pretesto che 

hanno privileg io di poterlo iare ; perciocchè se ben fo sse che ha vessero 
quc:sto privilegio, i tempi nondimeno et l'occasioni s i vanno mu tando, et 
all' ho ra che lo ebbero non era forse cosi dannoso come bora è. Lo credo 

che sarebbe ottimo consiglio prevedere di modo che tutto l' oglio di qu ella 
provincia, ceceno quello che fa per uso su o, fosse condotto in Venez ia, et 
se p~1r.::sse a proposito anche senza da zi o, e-t se si risentissero punto quegli 
habitanti , credo che sarebbe m eglio concederli qualch e altra cosa in 
ricompensa di que:,ta . .. . " 

E difatri le osservazioni dei suddetti capitani indussero il senato a 
togliere qu esti privilegi ad Isola, la quale nell' anno seguente dovette versare 
alla camera fiscale pel vino un dazio di L. 502 s. 20 per un anno '). 

Col sorgere del commercio tr ies tino gli abitanti della nostra costa 
cercarono il loro utile co l mezzo de' contrabbandi che esercitavano su 
vasta scala, malg rado la vig ilanza degl'incrociatori veneri. A prova di cio 
basterà di leggere alcuni brani della relazion e del podest~\ di Capodistria 
Daniele Balbi (1774), e di quella di Matteo Dandolo (1788), le quali si 
r iferiscono anche ad Isola. Il primo dice «di avere impiegato tutto lo studio 
per impedire le clandestine asportazioni dell'ag lio nazionale alla conterminante 
austriaca Piazza di Tries te, ma qualunque avertenza non può far argine 
all'arte troppo raffinata dc' contrafattori che cogl iendo le combinnion i de' 
tempi c profittando delle deboli di iese, staccandosi con barche cariche 
innosservati da litorali della Provincia, passano alla detta piazza, ove allettati 
dal breve v iaggio, da lla pronta vendita e ritratto dall'importare in effettivo 
dinaro, a prezzi molto più van taggiosi che in Venezia, senza verun aggravio 
o gabella, e senza discapito nell'aggio di valute, vi concorrono con frequenza 
da Rovigno in particolare, da Pirano, Isola e Muggia . ,, Nella relaz ione del 

') Archivio provinci ale. 
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secondo vi leggiamo che il Friu li e Trieste accoglievano a braccia ;lpertc 
i contrabbandi di olio, sale e pesci sa lati ; aln·ettanto faceva lo stato 
pontificio per le legna da fuoco c per le sarddlc, << di modo che i suddi ti 
(dice il capitano), si svincolano dalla legge dell 'ecc'"". Senato che obbliga 
quest i prodotti alla scala di Venez ia, e li vuole soggetti a pubblici dazi. 
Li Reggimemi quantunque zelanti c dili genti vedono cogli occh i propri c 
devono sotrrirc wn indccoro della Rappresentanza tali scandalosi abusi, 
giacchè se tlza aiuti della so ldatcsca c mal pro veduti di basso min istro, non 
son atti a correggere e raffrenare tanto libertinaggio, c la carict di 
Capodistria situata in u11 angolo della provin cia non può con poche torze 
guardare un Litorale esteso be tJ cento miglia apt'rtO e sparso di porti e 
seni freq ue nti, opportuni agli imbarch i e contrafazioni, anzi che molesta 
chi ha l' onor di copri rh quot idianamente il timore che oltre questi disordini 
possano insorgere dei maggiori ri guardanti la gelosa materia di SaniLÌ. Dio 
Signore custodisca c dilenda mai sempre quella Pt·ovincia e lo stato tutto 
da tak mali gne influcnzen '). 

Le misure adottate dal governo contro i contrabbandi producevano più 
volte una certa acrimon ia tra il popolo cd i pubblici funzionarì su i quali 
si riversa va l' odiosit;\ di coloro che dal con trabb<lndo traevano la prop ria 
esistenza. E di fatti nel 19 aprile 1780 ne abbiamo una prova in un tumulto 
Lato dal popolo d'Isola contro gli esecutori delb legge. In questo giorno 
il podesd Contarini ottenne dal capitano di Capodistr ia alcuni birri e soldati 
per costringere i debitari del fontico all ' clfertuazione del pagamento e per 
visitare delle case dove supponeva vi fossero dei contra bband i. Eseguite 
queste commissioni inuti lmente, i soldati vennero incaricni di procederè 
all'arresto di un artigiano che si trovava sulla piazza, contro il quale si 
do veva procedere per una zulh incontrata. Per tal fatto il popolo tumu ltuò 
c, qLLtndo il podest;\ t irò du e colpi di pistola, perdctte ogni rispetto, assali 
il palazzo con sassa tc, una delle quali colpi il cancell iere; ed il podest:\ fu 
costretto a rendere il prigioniero 2

). 

)< IX./-
Una delle Commissioni ducali ci C1 conoscere che le attribuzioni del 

podesd d' Isola poco differivano da quelle degli altri della provincia, intorno 

1
) Archivio provith:ialc. .._ J f'/,_'J...-)l ( ;' 

' ) B!ANC!Nl. Cro11aca di Roviguo, in data 19 aprile 1780. ( t.~'>! • '-' <.. ' 
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alle quali l' egregio prof. Ben ussi fece un largo riassunto ch e giova ripetere 
ne ' suoi punti principali per t:n ris;llure meglio le p;micolarid riguardanti 
IsLlb. «Ad ass icurare l' esatto adempimen to de' suoi ordini, e l'imparziale 
amministr;tzion..: della g iusti z ia, b Serenissima, ol tre che colle multe 

commin<He per ogn i singo la infraz ione, tentò di ragg iungere questo suo 
intento col procurare la pi en;t indipendenza al Rettore ed agl i altri suoi 
dipendenti è sti pendiarì, e ciò coll' impedire che vincoli ftmig liari od interessi 
eco nomici li tenessero in qualsi;tsi modo lega ti alla popola zio ne indigena. 
Nessun fam ig liare del pod csd poteva essere dell' Istri:t o del Friuli ecc. ; 
così nessun conc:s tabile, fa nte, cavali.: re . I rettori non potevano st ringere 
p;nentela con q uaLivoglia cittadino, n è prendere al loro servizio a piedi 
od a canllo chi avesse parent i. in citLÌ. Chi era al soldo del R ettore, non 

poteva stare al soldo del comune. Nè ai Rettori, nè agli altri ufficiali, o 
fami gliari, o subalterni, era lecito levare all' incanto dazì, od esercitare 
m ercatura sotto quals i :~si forma e titolo, sia in città che nel distretto. 

Non poteva no essi acquista re possessione alcuna, neppure far seminare per 
proprio conto. Proibito di accettare servigi, doni, strenne da qualsivogl ia 
abitante: proibito di procurare a sè od ai Lnnigliari prebcnda alcuna. Era 
persino intc:rdetto al Podest:ì, ai suoi offici :tli e famigliar i di andare a 
pran zo da qu :dsias i cittadino o d' invitarlo alla propria mensa. Da ultimo 

il Podestà era responsabil e e garante, non solo per sè, ma anche per tutt i 
i suoi di lamig lia e d ipendenti , ovc facessero cosa alcuna vietata loro 
dalle Commissio ni ducal i. S'agg iunge va, che chi erct stato un:t volu notaro, 
cancelliere, g iudice o socio di un R ettore, non poteva ricoprire la me
desinu od alcra carica nd lo stesso reggim en to, se non trascorsi due anni . 

Il notaio no n poteva fu ngere il suo mun ere nel luogo ove fosse nato o 

domiciliato n '). 
Il podestà a v eva il potere g iud iziario e parte dell'amministrativo, e si 

consigliava in tutte le facc en de cogli uomin i della terra, senza essere tenu to 
a seguire il lo ro avviso . Durava in carica 16 mes i, trascors i i quali, doveva 

presentare entro r 5 gi orni il conto parti colareggiato della sua gestione. Al 
podestà e capitano d i Capodist ri a spettava il diritto di decid ere sulle differenze 

insorgenti tra Isola e Pirano; nel I 5 So gli fu conferita anch e l'appellaz ione 
delle sentenze fino alla pena di cinque ann i, per liberare g l' Isolani dalla 

') Atti e Memorie, vol. Ili, fa sc ic. r e 2. 
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spesa e dalla perdita di tempo col ricorrere alla curia ducale od agli auditori 
delle sentenze '). 

Fra le cose particolari osserviamo che il podesd era tenuto a fare 
J•iscuotere senza dilazione il dc:naro del comune e del fonti co; a mettere 
all' incmto i dazì del comune di tempo in tempo secondo le consuetudini; 
non poten allontanarsi setEa licenza; doveva far pubblicare: nell'arengo 
tutte le condanne; gli era vietato di prendere cancellieri da Isola, Capodistria 
e Pirano; e doveva condur seco il com.ilùone il quale fra le altre incumbenze 
aveva quella di chiudere ed aprire le porte d'Isola'). 

Il rispetto che si aveva pel podcst<Ì era gramle e quando entrava ed 
usciva dalla carica, lo si accompagnava colle bandiere e cogli stendardi 
pubblici; tuttavia il consiglio non mancava di presentare più volte le sue 
proteste contro i suoi atti arbitrarì e provocava decisioni favorevoli al 
comune per mezzo d'ambasciatori, che a tale bisogna si recavano al senato, 
ai provveditori e sindici. Cos! vediamo che i sindici di terraferma publicano 
nel I 5 68 una determinazione per far stare a dovere il podesLÌ che nominava 
arbitrariamente il gastaldo di Corte d' Isola, mentre era obbligato a recarsi 
coLI per la suddetta elezione. Secondo un'altra decisione, il cancelliere del 
podestà era tenuto a dar nota delle condanne pecuniarie ai camerlenghi 
del comune, affìnche questi le riscotessero. Una ducale del I 572 ordinava 
che il podestà dovesse concLdere b convocazione del consiglio ogni 
qual volta vi fosse bisogno. Un apposito regolamento del r 678 stabiliva 
ch'egli non potesse ingerirsi nelle vendite del comune nè girare alcuna bolletta 
senza l'assenso de' sindici ')-

Quantunque il podesLÌ fosse il funzionario dello stato per eccellenza, 
il comune sapeva adunque all'occasione custodire la propria autorid dagli 
arbitri del rettore, il quale dovea rispettare gli statuti e le consuetudini del 

'\ luogo; ed abbiamo un esempio che in caso di eccessi il comune lo poteva 

1) I< Tutti li proclami man<Ltti et altri atti delli rettori nostri de Isola concernenti 
in qual si voglia modo l'interesse publico di quella comunit:t et parimcnte tutti li atti di 
particolari proclami et scntcntìe crin1inali di pena et corporale con tnutilacion 
anca de n1embri o di bando ctiam definitivo o di de cinque anni in giù solamente 
et altri atti simili criminali si dcvolv:-tno tutti in appellazion e al regimento nostro di Ca
podistl'ia ..... )), Codice cartaceo, car. 24. 

Osserviamo che già nel I 53 3 il podestà di Capodistria proponeva che si devolves
sero le senten"c in appello al nugistrato di quella città per alleviare i sudditi. 

') Codice cartaceo, ca r. I 3. 
3) Notizie tratte dal codice suddetto, car. 21, 23 e 24. 
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persi no Ùr imprig imure, dandone però s ubito rc:la~ione al sctJato comè 

a vYenne d i fatto n d Lp I, quando il po,lesd fece uccid ere il suo cancell iere. 
I giu ,l ici lo fecero ;nrcstare e datane notizia al la Sig noria, qu esu commendò 
Lt loro prudenza ed impose che lo custodissero prig ion e coi ceppi ai piedi 
sino ad altra determinazione '). 

In rapporto militare IsoLt dipend eva dapprima da l c 1pitano del pa isanatico 
di Grisigmna e poi da quello di Raspo, a l quale dovea somministrai:~ di ~c i 
cavalli; e s iccome gli uomini erano poco atti a tale arma, Isola venn e 
sciol ta dall'obbl igo di tener<:! i sud,letti cava lli , ed in quella vece venne 
tassata di pagare al pai sanatico lire 20 d i grossi. Riguardo a ciò giovi 

osserDre che l'amministrazione co munale d' Isola er:t sottoposta alla revisione 
de' capitani di Raspo fino alla mctù del secolo XVII in cui quest'incarico 
passò al capitano di C:tpodistria, e siccome in occasione delle visi te del 
capitano di Raspo, il comune do veva sostenere delle spese gravose pd 
mantenimento del num eroso seguito, i provvedi tori di ter raferma sollevarono 

ancora nel I 52 3 il comune, de terminando ch e il suddetto capitano non 
potesse condurre seco che un seguito co mposto solo di dodici uom ini e 
dodici cavalli '). 

D:t quello eh~ abbiamo esposto, ri sul t:t adunque chiaro la pos izione 
d' Isob rispetto agli affari gi udi zi ari, amministrativi e militari. In prima 
iscan za giudicava il podcsd :tss istito dai gi udic i sulla b;~se degli statuti; e 

da qu este sentenze era li bero l'appello dapprima alla c uria ducale od agli 
auditori delle sentenze fìno al IsSo in cui l':tppellazion e passo al capitano 
di Capcdistria . Più volte in casi g ravi il senato incaricav;t i prov ved itori e 

sind ici od i capitani, come giudic i delegati, ad assumerè i relativi process i. 
P er g li affari ammin istrat ivi, pro vvedeva il consig lio del comune il cui 
oper:tto er:t sottoposto alla rev isio ne nel primo tempo dd c ;~ pitano di 
Grisignana e più ta rdi di quello di Raspo, i qua li trattavano pur anco le 
cose militari fin o all'introduzione delle cernede, le qua li passarono sotto la 
g iurisdizione del capitano di Capodist ria; e qu dl o di Raspo mantenne la 
r evisione dell'amministrazione comuna le fino al r6p, in cui anche qu est<t 
venne attribuita al c,1pirat1o di Capodist ria, m entre Pirano fu soggetta :tlle 
vis ite de' capitani di Raspo fì 110 :tl la caduta della repubblica. 

1) Nota negli Statuti originali. 
') Codice cartaceo, car. 29. A pro posito de l capitano di Grisignana osse rviamo che 

nel 1378 fu presa deliberazi one dal consig lio di non spendere pict di lire 5 pel pranzo del 
· capitano, come apparisce da nota negli Statuti o rig inali . 
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X. 

Dallo sviluppo della storia civile p:1ssiamo a considerare le istituzio11i 
ecclesiastiche che: lunno importanza e per la coltura e per comprendere 
quell' inviluppo feudal e che avvol geva la chiesa, la quale si sosteneva in 
gran parte coll e: decime de' devoti. 

Sern bra che l' :m ti co duomo d' Isola sia stata la chiesa che oaoidì si 
chiama ~11-g ' AE~~:~:i~~;olte ampliata per comodit:Ì del p~;olo e 
de' podest\ essendo attigua al palazzo. In questa il piovano soleva pigliare 
possesso ddla pieve. Più tardi, sopra la parte più eminente dello scoglio, 
venne edifìc:lto il duomo col suo cimitero. Fu dedicato :1 S. Mauro, pro
tettore del luogo, ch e si crede di patria africano, martirizzato In Roma 
all'epoca delle pe r~: c cuzioni cristiane'). 

Comunque sia l'origine d'essa chiesa, sappiamo però che fu chiesa 
battesimale soltanto più tardi. Nel Io82 troviamo che il vescovo di Trieste 
Eriberto concede il pleban:1to di S. Mauro col quarrese, colle primizie e 
colle altr.: rend ite, derivate dalle pubbliche offet·te, al capitolo cmedrale eli 
Capodistri:l, compreso il diritto del battistero; laonde gl'Isolani dove.van () 

I \'CSCO~ i ar· q'iì',;~t;~ · ·~rr ;~t~ 
111:1 tentarono d' im

p:~dronirsi :111ch !è di quelle che appartenevano al dominio, rappres:nt:Ito dal
l'abbadessa di Aquileia. Ne derivò quindi un;\ comroversia risolta a vant:Iggio 
ddl'abbadessa nel I I 89 dal patriarca Go ffredo. D:1 documento posteriore del 
!202 rileviamo b natura di queste decime spettanti ~i10.<?.1.~"9.! __ çap:_J lli .~~~~~ : 
Esse consistevano nel \~~~S e ~g~:;;~. nc:l~~J~~i1!2i.zL<:. 
c~<:.Lf.?!~:; ag3~ig .~ nel ~~ s.:,EglJj~, Gl' Isobni venivano 
so llevati dal pagamento solo nel c:Iso eh ~ no11 potessero 
coltivare i loro c:~mpi, oppure nel caso che questi venissero distrutti in 
causa d'una guerra. Dal suddetto atto nlevasi ancora che i canonici di Ca
podistria dettero l'investitura del qtiartese del vino e dd frum ento :1Ll un 
certo Albino d'Isola ed a sua moglie Elica, ritenendo per sè le primizie 
del formaggio, degli agnelli, de' polli e del quartese degli affitti. I suddetti 
Albino ed Elica dovevano dare al capitolo di Capodistria 50 orne di vino 

1) P. T AMAR. Isola nel 15 . .. !stria, vol. II!, pag. 46. 
') Cod. dipl. islr. 
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ogni anno; 50 staia di frumento pel territorio di Albuciano e 30 staia per 
b rendita della valle. Tutto cil'> s' intende nel caso che ven issero btte le 

sc'minagioni c: non venissero distrutte '). I sacerdoti d'Isola erano certa
mente malcontenti di non godère i proventi ecclesiastici. Vediamo di fatto 
scoppiare una lotu in cui si ricorse ad atti di v iolenza, perchè i canonici 
di Capodistria scacci:l!'ono dall:t cappella di S. Mauro il pievano Giovanni 
ed il maestro del coro Pi etro. Coll'accordo, seguito nel r 2 I 2, il capitolo 
suddetto ebbe riconfermate le antiche decime non solo, ma col diritto ancora 
di ricevere da' sacerdoti d' Isola 4 lire in demro annualmente alla festa di 
S. Martino e la met:ì di tutte le offerte !:me alla chiesa nelle feste dei 
S. Mauro, Donato e Sisto. I sacerdoti d'Isola erano limitati al resto delle 
poche rendite derivate dai beneficì ecclesiastici de' vivi e de' morti. 

Nello stesso tempo in cui sorgono le controversie fra il comune di 
Capodi-;tria e l'ab badessa, quello per estendere la sua giurisdizione su Isob; 
fra l' abbadessa ed il comune d'Isola, questo per liberarsi del governo feu
dale; scorgiamo che anche i sacerdoti d'Isola tentano migliorare la loro 
posizione. Il secolo XIII è adunque caratteristico per Isola, la quale sa ap
profittare di questo scompiglio e per raggiungere la propria autonomia e 
per rialzare la dignitù della sua chiesa. La lotta fra Capodi:mia e l' abba
dessa finì a vantaggio di quest'ultima, la quale però non fu al caso di re
sistere alle aspi razioni del comune. 

Gi:ì nel 12 I 2 la chiesa ottenn.s._ il P.!:op_rio batt\g~rQ.,. e nel I 303 abbiamo 
notizia certa dell' istituzion~l-;;pi~~lo, il quale portava seCci_E_r07;(J~-;io;i"è 
di un collegio di ~o~1i~i~ ~~e;~~;· p;·ebe~;da e diritto di suffragio presso la 

cattedrale o collegiata. 
In quest'anno stesso si sviluppa più che mai viva la lite tra il capitolo 

di Capodistria e quello d'Isola per causa delle rendite ecclesiastiche e si 
protrae fino alla metà del secolo XIV, in cui riteniamo che la chiesa di 

Isola avrà saputo procurarsi tutte quelle rendite pretese dal capitolo di Ca
podist ria. Nel processo probatorio che doveva essere svolto dal p rio re dei 
templari di Venezia, chiamato a decidere tale causa, osserviamo che il co
mune d' Isola era impegnato a difendere le ragioni della sua chiesa 2

) ; e 
lo fa anche in seguito fino al I 342 in cui il patriarca di Aquileia Bertrando 

1) Cod. dipl. istr. 
') Cod. rlij>l. istr. " ..... Nobili et sapienti viro domino Marco Cornaro potestati 

insule, et consilio et comuni terre eius,bn, ac clericis et capitulo S. Marie ligeti de terra 

insulae .... . ». 
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cita il vescovo di Capodistria Scmitecolo a comparire in Udine in causa di 
appellazione presentata contro lo stesso dal comune d'Isola per alcune de
cim e che il sudd etto vescovo esigeva ' ). In atti posteriori troviamo che il 
comune d'Isola pagava al capitolo di Capodistria un annuo censo di mar
ch e 14: e riteniamo che qu es to servisse a tacitare le pretensioni de l sud
detto capitolo ' ). Il comune riusc\ ancora ad assicurarsi il diritto di nomina 
del parroco e de' canonici d'Isola, malgrado la continua opposizione dei 
vescovi di Capodi stria, i quali dovettero alla fine ubbidire nel 1584 ad una 
ducale che ordinava loro di lasciar libera la scelta de' pievani e de' canonici 

al con ~; iglio d'Isola'). 

XI. 

Oltre le chi ese principali di S. Maria e di S. Mauro parecchie altre 
furono cost ruite e nel luogo e nel territorio: dal che si comprende che gli 
:tbitanti non risparmiarono nè fatica nè spesa. E difatti eressero monasteri, 
romitaggi, confraternite e fondarono ancora un ospitale pel ricovero dei 
pellegrini e deg li infermi. Ora diremo qualche cosa delle altre chiese e di 
tutte le istituzioni pie, rilevando particolarmente tutto ciò che serve a darci 
un' idea della coltura dtlla popolazione. 

Prima fra tlltte è la Collegiata di S. Mauro, provvista d'un buonissimo 
organo, di molti ornamenti d'oro e d'argento e di altari adornati di belle 

pitture. Venne rifabbricata nel I 5 47, a spese del comune e delle scuole, e 
fu consacrata nel I 55 3 ') . Dividesi in tre navate: quella di mezzo, sostenuta 

1
) Cod. dipl. istr. 

') Il presente parroco Mons. Giovanni cav. Zamarin ci partecipò gentilmen te che il 
comune pagava al capitolo di Capodistria 112 lire picc., il cui censo venne a cessare da 
sè nel principio del nostro secolo. Si osse rva ancora che nella fes ta di S. Donato viene 
ad Isola un canonico di Capodi ; tria a celebrarvi la messa : il che è l' unico fatto che 
ricord a l'antica dipende nza. 

3 ) Atti mss . de ' vescovi di Capodistria e Codice cartaceo, car. 24 Il capitolo era 
formato di quattro canonici, compreso il parroco, e fu sciolto nel 1843· 

') Per la rifabbricazione furono invitati il maestro Mazzafuoco di Venezia ed un 
certo maestro Francesco di Cologna abitante in Capodistria, i quali nel 14 dicembre del 
1547 condussero a fine la loro opera, come si rend e manifesto da una memoria scritta 
da Pietro Coppo, vicedomino del comune. 

Il N aldini (Corogmjia eccl. pag. ) p) riporta l' iscrizione posta al tempo della con
sacrazione. 
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da più archi sopra 14 colonne, termina colla cappella dell' altar maggiore, 
alla quale si J.cc.:de per una sc:1la rotonda, posta nel mezzo della nave fra 
due balaustri di pietra. Dietro l'altare e il coro costruito per cura di To
maso Ettoreo, uno dc:' più illustri cittadini. Sopra il coro c' e la palla di 
S. Mauro che ricorda la vittori:J. di cui abbi:uno parlato. Nel r 576 fu co
struito l'organo col denaro della cameraria, delle scuole e del comune colla 
spesa di 3000 lire; e nel I5 85 la c:J.meraria spese del suo per l'erezione 
della cima del campanile, ri fabbricato nel 1655 e ristaurato nel 1705 sotto 
la direzione del maestro Marchett i, il quale lo riparò dai danni cagionati 
dal fulmine. Lo stesso maestro vi pose nel I722 la croce. Nel 1647 un 
giovane tedesco aggiustò l' org:\110; ed in questa occasione rileviamo che 
l'organista percepiva 212 lire di salario; 84 dal comune, 36 dalla cameraria 
e 92 d:1 sei confratern e '). 

Per la fede de' cittadini e p el denaro della chiesa, questa si arricchì 
di molti ornamenti, fra cui nomineremo il Tabernacolo, donato nel 1641 
dal cancelliere del podesd di Verona, Cristoforo Ettoreo d'Isola; il cesandelo 
del valore di lire 69 I e soldi 2, regalato da G. Battis ta Marini all' altare 
di S. l'vlauro; la palla della B. V. della Cintura, dipinta dal pittore Fr:1ncesco 
Minotto (I67o); due pal le, l'una del Redentore e l' altra della B. V. de' 
Battu di, dipinte da Palma il vecchio per la somma di lire r86o (I58z); 
la nuova palla di S. Mauro del Secc:J.nte da Udine, dipinta per lire I 240 
(I 5 So); il penello di S. Mauro, dipinto da un celebre pittore di Capodistria 
per lire 170 (r76r); la palla di S. Giuseppe, dipinta da Girolamo di Santa 
Croce ( 15 37); quella di S. Donato, dipinta dal romano Carlo Paparocci 
(I 678); la pittura di S. Rocco, dipin ta da Giorgio Venturini da Zar a; la 
palla di S. Giuseppe, dipinta da Giorgio Ventura da Capodistria. Sopra 
tutti questi dipinti merita speciale menzione la palla di S. Sebastiano, un 
capolavoro d' Irene di Spilimbergo, allieva del T iz iano. Aggiungendo ancora 
la palla di S. Donato fuori delle mura, lavoro di un certo pittore Carlo (r66r) 
per commissione della confraterna del suddetto santo, e quella di S. Donato 
in morte, dipinta da Giorgio Ventura (I 602 ), ci persuaderemo che Isola 
seguiva l'esempio delle altre citt;Ì istri:1ne nell' ornare le proprie chiese con 
dipinti d' illustri pittori italiani 2

). 

Fra le chiese minori ebbero importanza quelle di S. Pietro, di S. Simone, 

1) Notizie tratte dagli atti mss . de' vescovi di Capodistria. 
') Atti mss. de'vescovi di Capodistria cd altre note negli Sta tuti c nel codice cartaceo. 
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di S. Donato, della B. V. di Loreto, di S. Caterina, di S. Francesco e 
di Strugnano. 

Gi:\ nel r I 52 abbiamo notizia di un osp izio benedettino donato da 
V crnardo, vescovo di Trieste, a' Benedettini di S. Giorgio maggiore di 
Venezia. Molto più importante fu il monastero de' Serviti di S. Caterina, 
che crede:;i essere stato dapprima di monache e poi di Benedettini. Passò 
quindi all'ordine di Malta che lo conCeri in commenda al cavaliere Domenico 
Pavanello, patrizio padovano, il quale lo cedette nel 7 ottobre 1473 all'ordine 
de' Serviti coll'assenso del po nteficç, dotandolo di alcune vigne, oliveti e 
frutteti nel Viario '). 

Fra la chiesa di S. Pietro e quella di S. Caterina esisteva la chiesa 
di S. Francesco col convento de' minori conven tuali, eretto nel r 5 82 per 
opera di Fra Fermo Olmo, primo inquisitore stabile dell' Istria colla sede 
in Isola, sul terreno donato a tale scopo dalla famiglia Manzioli, alla quale 
era stato riservato il iuspatronatus dd suddetto convento'). 

V'erano ancora le cappelle di S. Marina, dirimpetto alla madonna della 
Neve, di S. Andrea, vicino all'arcata della porta per cui s'entrava in Isola, 
di S. Rocco, fuori della port:.~, di S. Giacomo, sul dorso del monte omonimo, 
di S. Fosca, non !ungi della strada che conduce da Isola a S. Giacomo, di 
S. Lorenzo, non !ungi della fontana e di S. Elisabetta nella Valdernig:.~. 

Dalle suddette chiese e cappelle prendevano il nome le numerose 
confraternite che risalivano cerr:.~men te all 'antica divis ione delle arti, le quali 
si posero sotto l' egida della chi esa. La loro importanza è riconosciuta dal 
fatto che servivano ad avvincolare i cittadini fr:1 loro, ad ist ruirli nella piera 
reli giosa e a soccorrerl i. 

Meritano speciale menzione: la confraternita della Carit:ì, fondata 
nel I 5 8o da Agosti o o Valicro, v isitatore apostolico per l' !stria e Dalmazia, 
con a capo un priore:, un cassiere e sei presidenti, i quali avevano l'obbligo 
di visitare gl' infermi, somministrando loro sussidi e conforti spirituali; 
qu ella del Sacramento, i cui fratelli andavano vestiti di cappa rossa, e questa 
scuola accrebbe nel r 5 50 la sua importanza, perchè ottenne l'ammini strazione 

') NALDINI op. cit. e gli atti mss. L'ultimo priore de' Benedettini fu fntte Anton io 
dc Sargana, il quale nel 1429 fu dal vescovo di Capodistria privato del priorato per es
sersi allontan.tto arbitrariamente dal convento. Osserviamo che in questo secolo l'ordine 
dé' Servi ti fu introdotto a Montana, Rovigno, Umago ed in altri luoghi dell' !stria. 

') Nelle note di Giacomo Besenghi tra vasi il doc umento relativo. - Il Naldini ri
porta l'iscrizione che trova vasi sulla porta della chiesa . 



dell'ospitale, Sollvandolo cla lla roviru, ad esempio di Capodistria che ne 
diede il maneggio alb confraterna di S. Antonio ancora nel 1454; quella della 
B. V. dc' Battudi coll'o1bito bianco, c l'altra di G. Klttista coll'ab:to nero '). 

A capo del!.: singol.: scuok sta va il golstaldo, il quale era obbligato a 
cenere conto specificato di tutte le giornate prestate dai confratelli per vedere 
infìn.: quelli che avessero mancato al loro dovere. I gastaldi, finita !:t loro 
carica, presentavano il resoco nto alla prcsenn dd podestà e d' uno de' 
sindici coll'intervento di quelli della 'Banca (pres idenza), ed attenutane 
l'approvazione sottoscrivevano il saldo suddetro. 

Questi provvedimenti venivano presi dal consiglio, il quale tutelava 
gl'interessi di tutte le istituzioni ecclesias tiche, delle chiese e del clero: 
esentava ad esempio gi<ì nel q22 le chiese di S. Mauro, di S. Pi etro e 
di S. Caterina per semp re dagl i affitti che ciascuna d'esse doven pagare 
al comune, ed assi curava le rendite del vin o, dell' olio e delle altre offerte 
al clero. La cura più grande fu rivo lta alla chiesa patronale. I due camerari 
di S. Mauro venivano eletti dal consiglio per un anno e ricevevano come 
rimuner:1zione dei servizì prestati sei piccol i per ciascuna lira del denaro 
da loro ammin istrato. A loro lato il consiglio eleggeva un notaro coll'annuo 
salario di lire tre. I suddetti camerarì erano obbligati a tenere du e libri, 
uno per le rendite e l' altro per le spese; e dovevano ogni quattro mesi 
render conto della loro ges tione al podest<Ì. Gli oggetti preziosi stavano 
in un'apposita cassa, custodita da un camerario, e pro vveduta di du e 
chiavi, una teneva il podest:ì, l'altra il secondo camerario. I camerari di 
S. Mauro erano inoltre procuratOri dell'ospitale; e nel 1422, sotto il podesd 
Luca Contarini, il consiglio estese le loro att ribu zioni, nominandoli anche 
procuratori di tutte le chi ese d'Isola e del terri to rio, le qual i mancavano 
de' propri governatori, col dirittO di ammini strarne le possessioni e di vi
gilare persino i governatori delle altre chiese '). 

Lo statuto e le determinazioni del consiglio sono prove manifeste 
della cura che avevano i cittadini nel tutelare gl'interessi della chiesa, la 
quale fu certo un potente elt>mento di ci vilti e cultura; e dal di lei seno 
uscirono parecchi uomini illustri che onorarono la loro patria. 

') Confraternite di minore importanza erano quelle di S. Maria, S. Mauro, S. [}o
nato, S. Michele, S. Rocco, S. Giuseppe, S. Antonio, del Rosa rio, della Cintura e del 
Carmine. 

' ! Note tratte dagli Statuti e dal codice cartaceo. 
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XII. 

Nella lotta sos tenuta con tro l'abbadessa, Isola ri usci ad affrancare la sua 
vita auto noma col darsi propri nugistrati. Verso la meLi del secolo XIII (1253) 
abbiamo il Cvnsiglio 11111ggiore, i LÒJ~_E!j_ cd il Camerario del comune. Queste 
so no le cariche più importanti che troviamo prima che Isola si desse alla 
repubblica. 

Il Consig li o maggio re era la rappresentanza di tutto il popolo, ossia 
l'emanazione dell'arengo del popolo che esisteva in Isola, come lo t rov iamo 
a Pirano ed in altre citd. Al Consigl io spettavano gli afEui più importanti 
cioè l'intimazione della guerra, la conclusion e della .pace, la legisbzìone, le 
imposte e l'elezione de' magistrat i publici. Nelle mani de' tre consoli il 
Consiglio depon eva i diritti di sovranid, che il comune era riusci to ad ot
tenere ncll ;t lo tta contro la g iuri sdiz ione feudale. A loro lato si trovava il 
Giudice, domandato dal com un e g i;ì al tempo del dom inio dell' abbadessa. 
Sebbene non ci fosse dato di trovare notizie più ampie sulle attrib uzio ni 
de' consol i, tuttavia ri teniam o che loro spettasse, co me a qu elli di Pirano, 
l' incari co di trovare in qualunque luogo o stato persona idon ea che col 
ti tolo dì podesd o capitano avesse a reggere ed amministrare g iust izia nella 
terra per un ann o intiero, trascorso il quale, il podes t;Ì doveva deporre il 

'? potere nelle mani de' consoli '). Nel 1260 troviamo con certezza il primo \ ;ì ~-?r : 
podesd. Quest i concentro soltanto più ta rdi nelle sue mani il supremo potere , -- -
rnTie "7 militare, per cui i consoli vennero a cessare colla dedizione: alla '·'-'.k'- ; ,, ;_ 

rep ubblica ( r 2 80), q uando il podesd ven ne mandato dal governo, il quale ~, ;_,,.,,~d"" c' 
avoco a se la nomina del pr imo magistraro del com une. ,:::,·, ,: ,>·--b 

Avendo trattato gi:ì nel capitolo nono intorno alle attribuz ion i dd po- q;_U_, ~. ,- .J 

desd venero, mi limiterò a considerare lo svil uppo successivo della costi- >.,~ · ;"' ; , . 
tu zione intern:t e le varie mag istra ture ch e trov iamo nell' epoca veneta, . _ , _· 
durante la quale furo no megli o ordinati gli statuti. c >- ';/;~ ''(" ' "' 

Diritto d'appartenere al Consiglio aveva ognuno che avesse compiuta 
l'ed di r 5 anni , il cui avo, padre, fratello, zio, fi g lio e nipoti avessero fatto 
parre del med esimo. Cento era il numero de' membri, e per mantenerlo 
costante si ordinò che dopo la mo rte d'un consig li ere si dovesse passare 
all'elezione di un altro entro dieci giorni. Il neoeletro gi urava sull'Evangelo 

1
) MoRTEANI. Op. cit. pag. 97· 
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di aiutar .: il pod.:sr:ì o suo vicario per l'onore ed utile d' Isola c di com
parire :li Consigli o al suono della campana posta sopra il palazzo prctorco . 
Era proibita la simoni:t nell'elezione dc' mag istr:tti '). L'esempio di Venezi:t 
fu imitato da tutte le città dell' Ist ria col res trin <>ere il diritto di sedere nel 
Consiglio ad un piccolo numero di fami glie, men~re le altre rimasero ascritte 
al corpo de' popolani. 

Anche in Isola troviamo questa divisione fra cittadini e popolani; però 
più volte pel bisogno di completare il numero o per deferenza verso qualche 
rispettabile persona o per comando del Senato venivano aggregate altre 
famiglie. 

Il Consiglio eleggeva tutti i magistrati del comune; e per impedire 
ogni abuso di potere, ogni infedeltà nell'amministrazione era stabilito che 
le persone legate da vincoli di parentela non potessero trovarsi nello stesso 
oflicio. I giudici, il camerlingo, il cancelliere, gli estimatori, i procuratori, 
i giusticieri erano obbligati alla contu macia di quattro mesi, ossia dovevano 
trascorrere quattro mesi prima d'essere rieletti allo stesso oflicio 2

) . Ora 
vediamo quali erano le attribuzioni de ' singoli magistrati. 

I quattro Giudici stavano in carica quattro mesi e ricevevano ciascuno 
otto lire di onorario, che più tardi venne aumentato fin o ad un ducato al 
mese. Doveano presentarsi ogni mattina al podestà, non potevano allonta
narsi fuori d' Isola senza sua licenza, ed erano tenuti ad assisterlo nell'am
ministrazione della giustizia, che si faceva in base agli statuti di solito al 
mercoledì e gio vedì. Al giudizio de' giudici si trovavano presenti i quattro 
avvocati del comune, i quali erano obbligati ad assistere tutti quelli che li 
avessero ricercati . Stavano in carica quattro mesi, e non ricevevano onorario 
dal comune, ma un determin ato compenso dalle parti: cioè fino a lire 20, 

soldi 20 per la difesa orale ed altrettan ti per la scrittura ; da lire 20 in su 
soldi 40. Secondo una tariffa del r4r7 ricevevano fino a lire ro soldi 4 e 
da lire ro in poi soldi 8 3

). 

Importantissima era la carica de' due Vicedo111.ini, i quali registravano 
tutti gl' istrumenti di vendita, donazione, permutazione, livello, divisione, 
cessione, pignoramento e testam enti. Veni vano eletti per un anno e più 
tardi per due (r678). Ricevevano per onorario grossi quindi ci per ciascuno, 
una metà nel principio dell'anno e l'altra nel secondo semestre. Potevano 

') Statuti, cap. I-VIII . 
') Statuti, libro III, c. X. 
1} Statuti, libro III, c. X. 
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prender parte al Consiglio ed erano liberi da ogni serv1g10. I libri della 
vicedominaria, che tanto bene si conservano a Pirano, andarono perduti in 
Isola, per quanto ci consta. I vicedomini erano obbligati a tener aperta la 
v icedominaria, specialmente ne' g iorni di mercoledì e giovedì, e resta r in 
quella fino a che il podesd coi suoi gi udici avesse resa ragione '). 

Il Nodaro tro vavasi già sotto il dominio dell'abbJdess:\ : interveniva nel 
rogare i testamenti, doveva scrivere ed autenticare colla su:\ firma tutti i 
contratti nei libri della vicedominaria. Egli riceveva di salario lire cinquanta 
all'anno 2

). 

Negli statuti non troviamo cenno dei Sindici del comune, tuttavia 
questa carica gl'Isolani la conoscevano gia nel secolo XIII (1253), quando 
elessero con tale titolo due cittadini per trattare alcuni affari coll'abbadessa 
La suddetta carica fu creata definitiva:11ente però appena nel principio del 
secolo XV sotto il podesd Lorenzo Gisi. Due erano i sindici, restavano 
in carica quattro mesi e percep ivano tre lire di salario al mese. Nel 1645 
il Consiglio decise ch'essi dovessero occupare ta le offìcio tutto il tempo 
del reggimento del podestà, e ne determino meglio le loro attribuzioni. 
Ogni cittadino poteva essere eletto a tale magistratura, a condi zione che 
almeno uno de' due sapesse leggere e scrivere. Aveano contumacia solo per 
l'offìcio del sindacato, ma non per gl i al tri; dovea no esser protetti e dilèsi, 
in c:1so di fasti dì avuti per interesse del loro officio, a spese del !:l comunità; 
qu ei sindaci che avevano cominciato una lite coll'acconsentimento del Con
siglio erano tenuti a difenderl8. e condurla 8. termine, e se pericolava per 
loro negligenza, dovevano pagare tutte le spese relative '). Diventarono i 
veri custodi e protettori degl'interessi tmti del comune ed ebbero il diritto 
di fare proposte nel Consiglio. La loro import8.nza cr.:bbe colla terminazione 
del r678, con cui ottennero b preminenza sopra tutte le altre cari..:he, do
vendo sostenere il peso di tutti gli atbri del fonrico, della comunitc\ e di 
tutta la terra d'Isola. Non pote vano allontanarsene, se non uno alla volta 
e per qualche legittima causa. 

Due erano i Camerlenghi. Questi tenevano registro delle spese e delle 
rendite de l ..:omune, e dovevano ren dern :~ conto es8.tto al podestù, presenti 
anche i giudici del comune, e leggere tutti i conti nel Consiglio. Erano 
obbligati ancora di pagare di quattro in quattro mesi il salario al podestà 

1
) Statuti, libro III, c. So. 

') Statuti, libro III. 
') Codice car\aceo, c. I n. 
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ed alb sua corte, h limitazione per la Signoria alla camera fiscale di Ca
podisrria, le paghe di Raspo, e tutti gli altri stipendiati dal comune. I sud
detti camerknghi davano una pi eggeria di lire piccole 400, e duravano in 
carica dapprima quattro e più tardi sei mesi: durante i quali, l'uno stava 
alla cassa tre mesi riscuotemlo e pagando, l'altro teneva lo scontro, e su
bentrava poi come esattore, mentre il primo faceva lo scontro. Con questo 
sistema eravi un continuo controllo, ed il comune non correva pericolo di 
vc:nire così facilmente defnudato '). Ricevevano dapprima lire cinque di 
salario, che più tardi venne modificato. 

Due erano i Cancellieri. Il cancelliere del comune avea dapprima un 
onorario di lire 25 piccole all'anno, che crebbe fino a 176, quando aumen
tarono le sut: attribuzioni. Egli era tenuto a starst:ne sempre agli ordini del 
podesd ed accompagnarlo dov'era bisogno; scriveva sopra un libro le rendite 
e le spese del comune e similmente dovevano fare il nodaro del podesd, 
i camerlenghi ed i vicedomini; e tutto cio per impedire ogni defraudo. Il 
cancelliere del comune doveva essere sempre presente allè radunanze del 
consig lio, d~' collegi, delb comnnit,ì e del fontico; doveva custodire tutte 
le polizze delle spese: [me ed alla fine della carica const:gnarle nella vice
dominaria '). Aven inoltre la custodia degli archivì, ma per alleviare il suo 
lavoro fu scelto nel r 678 dal consiglio un Archivista, coll'incombenza di 
custodire: tutti i volumi, _1:!:_~1!!2 fi.!.:z;~_e scritture vecchie ddla cancelleria e con
servarle negli armadi chiusi a condizione che soltanto lui ed il cancelliere 
avessero d:t ingerirsene. L'archivista riceveva per compenso l'utile della mcd 
delle copie. Nel 1709 gli fu dato un salario di lire 48 per la durata del 
suo ministero. Oltre il cancelliere del comune vi era anche quello del 

consiglio '). 
Più importante era il Cancelliere pretoreo, ossia del podesd, il quale era 

suo segretario e notario nello stesso tempo. Veniva di solito con lui. Più 
volte questi cancellieri pretorei andavano segnalati per la loro coltura, e 
talvolta, finito il tempo della loro carica, restavano nel luogo come professori 
e maestri a stipendio del comune, come avvenne nel 1419 del cancellière 
Benedetto de Astulfis da Pola, il quale fu assunto dal comune a rettore 
delle scuole col salario di 6o ducati in oro ·'J. Il cancelliere del podestà non 

1) Vedi gli Statuti, cap. 85-87, ed il Codice cartaceo, a. I558, cap. I9· 
') Statuti, libro III, c. I I 2. 

') Codice cartaceo, c. I 78. 
') Vedi il capitolo XV. 



43 ....... 

poteva coprire la medesima od altra carica nello stesso reggimento, se non 
dopo trascorsi due anni. Egli riceveva per tutto il reggimento lire roo dal 
comun e ; del resto dipendeva solo dal podesd ed aveva altre ren dite per le 
sc ri tturazio ni e per le sentenze, le quali tasse veni vano pagate da.lle parti 
secondo un'apposita tariHà '). D al podesd dipendeva direttamente il Cavaliere 
di eone, al quale il comune dava per r6 mesi, tempo del reggi mento, 
lire 249 . Un' :tpposita tariffa regola va le tasse che i cavalieri percepivano 
nell' esercizio delle loro mansioni '). 

') Tariffa per le sentenze del cancelliere del podes t:i nel ~;pz: 

Sino alla somma di lire piccole 10 L. - Soldi 5 
Da L. 10-20. 10 

20-50. 

50-!00 I O 

lOO in su . >> 6 » 4 ossia un ducato in oro. 
') Tariffa per li cavallieri : 

Per ogni sequestro, protesto, int imatione, mandato penale, tnetter in ~ 
per ogni bollo, pegnora, intromissione, ò tenuta per qualunque suma 
cosi in voce, con1e in sc rittura, per scadenze, affitt i, partita de libri, 

2E_<rE.l. o per qualsivoglia alt ro credito nella terra. . . . . . . . L. 4 soldi -
E fu o ri de lla terra per il viaggio abbia . . 
Et se col mezo del sequestro, bo llo, metter in lozn, pegnora, ass icuration, 

o tenu ta il ereditar consegu irà il suo cred ito fatta la vcndi tione, et non 
prima abbia piccoli 6 per lira . . . . . . . 

Per ogni sentenza di questa terra, et di Venezia, o (Ldtro 'Iuoco di fuori 
tra forestier e terri~r, terrier o forestier, over forestier e fores tier habbia 
per l' assic uratione d'essa Sentenza ma ndata ad esecu tion con delibe
ration o vendi ta fino a lire vin tic ingue sol J o un o per lira, e di li re 
vi nticinque in .1.!!~._o se i per lira . . . . . . . 
intendendo che dette prime lire :'!nticin~ habbia sempre soldo un o 
per lira. 

P er assicuration fatta per occasion de boliere f!rllide J e Venetia del Vino 
o di Oglio o d'altro, cosi contra principali, come contra suoi Piezi, 
haver de bba per le sume per le quali farà l' esecution come di sopra 
è dichiarito. 

Per metter alcuno in possesso ·de beni sta bili in esecution così d~ lettere 
de Magistrati de fuori, come di term ination de Rettori del Luoco, così 
per uno, come per più, che fuss ero posti in possesso se bben fussero 
piu stabili, purchè sia per una sola causa, e per una istessa esecution 
tanto dentro, come fuori della Terra d'Isola, habbia se sarù il valor 
delli stabil i de ducat i vinticinque lire una soldi 11 

Et da ducati 25 fino ducati 100 . . . " 3 " 
Da ducati cento in suso per ogni suma . . . . . . . . . . . . » 6 >) 
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A\ podesd ed a\ suo cancelliere spettavano in origine gli affari di sanità 
che passarono nd 1578 a tre Dtj>uiati ~tl \a sanid, creati dal consiglio, per 
cui il cancelli ere del rettore pcrdette l' inGlrico di rilasàtre le fedi relative 
pt:r quelli cht: transitavano o partiv:tno da Isob ' ). Con questa disposizione 
venne creato un ofl:ìcto proprio, a se rvizio del quale si trovavano un can
celliere ed un fante di sanid, il qm\ ultimo avev:1 lire 120 per sedici mesi. 
S' intende da sè che il comune d:1 qui inmnzi percepiva i diritti portualt 
e sanitari. 

Una carica di somma importanza era quella del Fontec{_lro, il quale aveva 
l' incombenza di sorvegliare la vendita e l' amministrazione del fondaco. 
Siccome troviamo accenno a questa carica già negli statuti ori ginali de l 13 Go, 
riteniamo che: il fontico esistesse da tempo antico; so ltanto successivamente, 
quando au mentò il capitale di tale istituzione furono meglio ordinate le 
attribuzioni del fondachiere e di tutta l'amministrazione. Il fonticaro era 
obbligato di trovarsi al fontico ogni lunedl e giovedì per la distribuzione 
della farina. Durava in carica quattro mesi e percepiva il salario di li re pic
cole 4 al mese. Al tempo del podestà Marco Badoer il consiglio decretò di 
levargli il salario, e, per interessarlo nella vendita, gli accordò la rendita di 

Et per il viaggio fuori della Terra . . . L. - soldi 12 

Per la presentation di cada un rèo alle prigioni. 
Per ogni Viso e reperto nella terra. . . . 
Et fu ori della Terra per il viaggio . . 
Per ogni retention civile per ciascun re ten to habbia quello, ch' è stato 

dichiarito di sopra per le assicuration delle Sententie, e di più per la 
retention . 

Per ogni retention criminale nella terra in caso dove s' ingerisca pena di 
sangue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · » 3 >l 

E se il reo retenuto si havesse da pagar, non possa essere astretta la co
munità ad alcun pagamento. 

P er le denonzie o querele che dasse il cavalier de risse, o di altro, non 
gli possa esser tassato cosa alcuna. 

Per accompagnar il C[.mo Podestà fuori della terra sopra alcun luoco di 
difrerentia per il viaggio soldi vinti . . . . . . . . . . . . . 

Et nella terra soldi diese . . . ~ . . . . . . . . . . . . . IO 

Se fu sse stata qual~Retention ex officio, e con ~o della corte di Capodistria, o 
d'altri ministri per qualsivoglia causa non si possa addossar alla comunità alcun danno, 
ne pretender da lui alcun pagamento. 

La presente tariffa travasi nello Statuto d' Isola che si conserva nell'archivio civico 
di Trieste, e ci dà un' idea delle attribuzioni del cavaliere. 

1
) Codice cartaceo, c. I 3· 
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due piccoli per ogni stai o venduto. In base ad un regolamento del I 678 la 
cari ca del fontica ro do veva durare sci mesi, con due anni di co ntumacia, 
ossia non poteva es ~;ere rieletto a tale carica che dopo due anni . I fonticari 
erano -obbligati a dare ri_e_g,ç!!:i:t, e spirato il tempo del loro officio, do ve
va no rmdere co nto entro otto g iorni ai loro successor i di tu tta la gestione '). 
Nel 1533 furono creati d ue Provveditori del fontico coll' onorario di due 
ducati per mes i sci. Questi faceva no tutte le provviste de' frumenti, e ne 
tenevano nota collo scontro del cancelliere del comune e <lei fonticaro ; e 
se dovevano recarsi fuori d' Isola per l'acquisto de' frumenti, precisa mente 
al di Lì della punt:t di Salvare e della punta Grossa, percepivano oltre il 
sa lario, r 6 sold i al giorno. Ogni spesa del fondaco doveva essere approvata 
dal collegio ciel/c /;iave. A comprendere meglio il modo con cui era ammi
nistrata ques t' is-r~one tanto vantaggiosa pc! popolo, mi permetterò di 
aggiun gere ancora altre notizie particolari, tratte dalle varie determinazioni 
del consiglio e dai provveditori veneri. 

Nel r 5 56 si decise: I
0 che i fonti cari foss ero obbligati condurre dal 

molino ad Isola tanta farina quanto frum ento si mandava a macinare «ba
ten do però b volati a ed altre cose ordinarie>>; 2° che la barca del fornico 

non potesse scaricare di notte tempo c che il fontico non potesse restar 
aperto dopo l'avemmaria; ) 0 che le farine venissero partite alla giusta (rata) 
porzione; 4° che ognuno, sia forestiero come terriero, potesse ven derei{= 
bcramente frumento ed ogni sorta di f:trina, come si costumava in tutte le 
terre ben regolate, e che nessuno potesse impedirg:i di portare vettovaglie 
in Isola 2

) . Però, quando il fontico ne se nti va un danno chlla vendita dei 

printi, allora si cercava di togliere questa concorrenza col proibire a quelli 
la vendita dei grani e delle farine. Dei frumenti che si comperava no pèr uso 
del fonti co si faceva il saggio alla presenza dei provveditori, d'un giudice 
e d' un sindico . 

Nel r 570, per togliere i disordini dell'amministrazione, fu deciso che 
i fonticari fossero tenuti a render conto di mese in mese alla presenza del 
podestù, dei giudici e dei si ndici, e che i denari fossero custoditi in c:1ssa 
dai provveditori con due chiavi , una delle quali era in custodia dd podestà. 
Nel secolo XVII comincia una serie di provvedimenti da parte dei prov
ved itori veneri per regolare tutta l'amministrazione provinciale e per togl iere 
i disord ini introdottisi ne' fondachi, comunid, scuole, ospitali, ecc.; e se 

1) Codice cartaceo, c. 9, 51 e seguenti. 
') Codice cartaceo, c. 71. 



questi ci dimostrano le buone intenzioni del governo, ci fanno comprendere 

nello stesso tempo i mali esistenti che continuarono fìno alla cadut:t delb 
repubblica. Nel 1607 il provveditore Zmne Pasqualigo restrinse la libert~t 
dei fonticari, decretando che nessuno potesse fare la benchè minima dispensa 
di grano o di ùrina senza espre;so mandato del podesd o del collegio delle 
biade, innanzi al quale dovevano presentarsi tutti quelli che n'aveano di 
bisogno; colla condizione però che non fosse lecito dispensare più d'uno 
staio per famiglia ed il necessario per le sementi in caso di carestia. Il rc:ttore 
doveva essere presente nel collegio delle biade, al quale solo spettava l'au
torid in materia, ma siccome più volte i podestù arbitravano, cosi nel r639 
il podesd di Capodistria, giudice delegato, ordinò che i rettori non potessero 
da soli dar licenza per \cnr e brine dal fonti co. Nel r 65 I, per ovviare agli 
abusi che succedevano nella distribuzione de' frumenti e delle farine, fu 
stabilito che i provveditori del fontico, uniti ai sindici, fossero tenuti ~d 

invitare gli abitanti con pubblico proclama a darsi in nota per la quantità 
chiesta nel collegio delle biade, coll'osservazione che ciascun capo di famiglia 
povera non potesse avere che tre staia tra frumento e farina in un anno. 
Il collegio doveva ballottare la suddetta polizza '). 

A completare queste notizie diremo ancora che il fontico comprendeva 
la presente casa Vascotto, i due archi e l'edifizio delle scuole femminili, che 
si trovano in piazza dirimpetto lo stendardo ed a lato del palazzo muni
cipale. Esso venne fabbricato nel 145 r sotto il podestù Maria Badoer, e fu 
ampliato nel I642 sotto il podesd Luca Polani, e, come dice una nota dello 
statuto « fu eretto sopra le becc:;rie dove ora si vede il comodo della loza 
nova ))' impiegandovi 6ooo lire: '). Il fontico del frumento era diviso da 
quello della farina da una sola. Il capitale impiegato ascendeva in media 
a 7000 ducati. Nel I77 I il capitale vivo ascendeva a 55,690 lire, e siccome 
la somma era superiore alle annuali provviste, il capitano di Capodistria per 
impedirne le arbitrarie imprestanze e l'utile privato ordinava che si spedissero 
in deposito al magistrato delle biave a Venezia lire I8,6oo '). Osserviamo 
ancora che il saldo de' debiti verso il fontico dovea farsi ogni anno il giorno 

IO marzo '). 

') Codice cartaceo, c. 147· 
') Memoria di spese fatte dal comune d'Isola. Negli Statuti d'Isola. Archivio civico 

di Trieste 
3) BENUSSI. Storia downwntata di Rovigtw, pag. 173. 
') Determinazione del Consiglio nel 1645· 
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Funzionari di minore importanza, i quali ricevevano onorario dal co
mune erano i seguenti: 

I Giustùieri che erano tenuti a sorvegliare i pesi e le misurè coll'offìcio 
d'una specie di commissari dell'annona. Ri cevevano di salario 2 soldi piccoli 
almese. Gli Est il!lalori del comune, obbligati a rileva re il valore delle cose 
mobili ed immobi li ed a misurare (pertigare) i possedimenti del comune. 
I du e Ballu.'tini, il Co111andadorc (PL~fill"i~ff((onlrador alle pmi, gli Esattori 
del comune, i due _MiJ,~cli> istituiti nel r58o coll'incarico di accompagnare 
i mercanti del vino, i Gurzrdiani e Saltari delle vigne ed il Capitano di Val
derniga sta vano tutt i al serviz io del comune con tenu e salar io ') . A servi zio 

') M<::ttiamo a questo punto la tariffa pcl Comandaclor e quella de' pagamenti nelle 
cause crim inali : 

Tariffa per il comandador L. soldi 
Per ogni cit atione per cadaun citato . . . . . . . 
Et fuo ri dell a terra per la strada . . . . . . . . 
Per ogni intimatione, citatione in ~sccutio n di lettere per terrieri soldi due 

per cadauno . . . . 
E se sarà per forestieri sold i quattro. . 
Per ogni incanto de beni stabili soldi quattro 
P er la del iberation de beni mobili, o stabil i piccoli tre per lira 
Per stride r di una, o più persone in una stessa causa civile . 
P er citation a diffesa per ogni citato. 
P er pubblicar alc un proclama de Rei alle prigioni, sebben fosse ro più rei. r6 
Per citation de tes ti , cosi a ofl~sa, come a difTesa, così in civil come in cri-

minai soldi due per cad aun citato. . . . . . . . . . . . . . . 
P er proclami di d;mni dati o cose simil i . . . . . . . . . . . 
Per g rid e di vender frutti, o altre robbe, o de dar notizie dc qualsivoglia cosa 

pe r la terra . . . . . . . . . 
E per li forestieri. . . . . . . . . , . . . . . . . . . 
Per ogni intim ation dc scritture per cndaun intimato . . 
Per gli incanti de Dacij per cadauno con la deliberation che dovn\ pagar qu ello 

che leverà il Dacia . . . 
Per le strid e d ' is tromen ti sempli ci d i vendi t ione . . . . . . . . . . 
E di permutatione soldi due per parte . . . . . . . . . 4 

lo Cristoforo 1-lcttoreo uno degl i E lle tti a far le sopradctt e TarifTe affermo, landa et 
approbo come di sopra il di r8 gennaro r6o8. 

Io Carlo Carlini q. M. Serafin un o degli Elletti a far le sop rascritte Tari ffe affermo, 
laudo et approbo come di sopra il di t 8 gennaro r 6oS. 

Io Pasqualin Manzuol q. M. P ie ro uno deg li Elletti a far le sopradette T ariffe af
fermo, lando ed app robo come di sopra il di r8 gennaro r6oS. 

Io Zan Marco Coppo q. M. Nicolò uno degli Elle tti a far le sopradette Tariffe af
ferm o, laudo et approbo come di sop ra il di r8 gennaro r6o8. 



del comune veniv:mo nomin~ti ancor~, qu~ndo il bisogno lo richiedeva, uno 
o pii! amb~sciarori, i quali si recauno negli altri luoghi della provincia ed 
anche fuori di questa per trattare e tutelare gli afbri della terra d' Isob. 

TarifEt de pagamenti nelle cause criminali L. soldi 
Per la rel<tzionc del Ceroico di ferito o d'altre offese . . . . . 
Per ogni querela, accusa, denontia, aver atto d' inquisition contra uno o più rei 
Per ogni atto pretorio sopra la relazion, denoncic o querele 
Per la relazion a diffesa per ogni citato soldi quattro. 
Per ogni testimonio in ogni caso crin1inale cosi a oH-esa, come a difesa con1-

presa la citation soldi 6 . . . . . . . . . . . . . 
Per il proclama sebben fussero più rei . . . . . . . . . . . . . . 
Per ogni termine o proroga di tempo a citati così a difesa, come per proclama 

soldi quattro per cadauno . . . . . . . . . . . . . 
Per ogni constituto dell'offeso soldi vinti . . . . . . . . . . 
Per ogni constituto de Parenti dell'offeso per venir in luce del ca5o 
Per nota de cada un Visu et repertu fuori de la terra. . . . . . 
Et per la strada quanto è stato limitato per le cause civil. 
Per ogni Visu, et repertu nella terra . . . . . . . . . . . IO 

Per nota della presentation fatta volontariamente compreso il constituto 
Per ogni altro costituto, che occorresse pigliar da Rei coi dc ...... , come 

alla tortura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Per ogni salvo condotto crimina l per ogni reo soldi otto . . . . . . . 
Per nota di pace e ren1ission di querela d'una o più persone un'istessa causa 
Per atto di ammettere le difTerenze per procura tore 
Per ogni diffesa e presentation de di!fesa in scrittura . . . . . . . • 
Per admission de Capitoli. . . . . . . . 
Per ogni sentenza pecuniaria s'abbia quello è limitato nelle cause civili 
Per nota di grazia che fosse fatta . . . . . . . 
Per cancellar la sentenza pecuniaria 
Per ogni sentenza di bando a tempo per ogni reo . 
Per depenar quelle di Raspo. . . . . . 12 

Per sentenza corpora! e non di morte . . 
Per sentenza di bando perpetuo o di morte 4 
Per depenar quelle di Raspo. 4 
Per ogni relassetion del Reo. . . . . . 12 

Se il reo sarà assolto, non paghi cosa alcuna, nè per la sententia, ne per il 
processo offensivo, ma il querelante se sarà condannato nelle spese giusta 
la limitation sopradetta. 

Per ogni carta de copie de scritture criminali, che siano però fatte in carta 
grande de righe 22 per fazzada e honestamente fatte soldi 6 . . . • . 

Per registro de lettere de superiori, volendo la parte che siano registrate. . 
Per registro di lettere di bando, ovver taglio, assolution, condannason, ovvero 
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Pel salario venivano rimessi all'arbitrio e discrezione dd podestà '). Nume

rose però e dispendiose dovevano essere pel comune queste ambascerie, 
se consideriamo che dal 15 6 5-15 90 furono spese L. 76,406: I 9 per t:Lle 
scopo '). 

Riassumendo quanto abbiamo eletto delle singole magistrature, vediamo 
che gi;'t d:1lla mcd del secolo XIII la cittadella d' Isob si modellò e si resse 
colle sole sue forze a libero comune, con statuti c con proprie magistrature 
a somiglianza di tutte le altre terre istriane, precedendone alcune. Ed è pur 
bello porre attenzione all'uniformid di carattere storico della maggior parte 
delle nostre città, le quali ancor prima della dedizione alla repubblica assi
curano la loro autonomia. Colla dedizione conservano il loro carattere di 
autonomia municipale, ristretto però dal podestà, rappresentante del governo. 
Alla guisa di Venezia gli abitanti si dividevano in cittadini e popolani: i 
primi avevano il potere della comunità nelle loro mani; i secondi erano 
esclusi da ogni partecipazione alla vita pubblica. Al consiglio spettava il 
potere legislativo ed amministrativo; al podestà l'esecutivo; ed il giudiziario 
era diviso tra il podestà ed i giudici. Isola non era per nulla affatto inferiore 
alle altre citd ne per la quali d ne per la quantità delle cariche pubbliche; 
anzi ne superava alcune, ad esempio Rovigno, dove mancavano i vicedomini. 
Tutta l'amministrazione era regolata saviamentc in modo che le attribuzioni 
d'un magistrato non si toccassero con quelle dell'altro. Isola adunque può 
andare orgogliosa del suo passato e può dirsi veramente città, come tali 
chiamiamo Pirano, Rovigno, Montana ed altre per lo sviluppo autonomo 

ch' esse ebbero. 

XIII. 

I cittadini, orgogliosi delle proprie libertà civili, si sobbarcavano vo
lentieri pel decoro del loro comune a quelle spese che esigeva l' ammini-

d'altra simil sorta di bandi a tempo ovvero altre pene simili et minori se 
saranno Ducali . . . . . . . . . . . . . . . · > 

Ma se saranno di Capodistria - o d'altro magistrato. . . . · · . · · 3 
(Le presenti tariffe si trovano negli Statuti conservati nell'archivio di Trieste). 
1) Statuti, libro III, c. 94· 
') Codice cartaceo, c. 18 r. 
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strazion ;;:, stipendia,·ano i publici fun zionari, mantenevano scuole publiche, 
sabriav:mo il mediw ed il ch irurgo, provvedevano all'ospiu le, al fo ndaco, 
ai torchi, alle feste, :d le solt:nnit:ì e così via. In rutto ciò riteniamo vi esi
stesse una specie di gara tra citt:Ì e citd, non vo lendo l'una essere per nulla 
:1lhtto inferiore all'altra. 

Per formarsi un' idea delle spese del comune d' Isola nel tempo di un 

reggimento, ossia di I 6 mt:s i, trascrivo il seguente prospetto che tro vai 
negli Statuti dell'archivio della biblioteca civica di Trieste. 

<< Aggravi che paga la comuni d d' Isola nd corso di un Reggimento 
de mesi sedici N. 16 : 
Al publico Rappresenta nte L. 84 al mese in mesi I2 

Per regalie al detto all'ingresso del regimento . 
Per conto di limitazioni L. 6 3 al mese (per mesi 12) 

Per le feste del Carneval al detto 
Per il primo di Maggio al detto 

Al cancelliere preto reo per tutto il regimento . 
Al detto per conto de limitazioni in mes i dodesi 
Ai due si ndici a lire 6 al mese, in tutti due 
Ai tre provveditori alla Sanità a L. 4 al mese per anno uno 
Al Predicator dell'avvento. 
Al Cancelliere del comune in un anno 
Al Cance:lliere di consiglio . 
Al Predicator della quaresima. 
All i Giudici. 
Al comandatore . 
Al fante della Sani d. 
Al Padre guardiano di S. Francesco per la messa cantata il 

giorno della concessione . 
Ai due campanari in un anno 

All' Eccelm• Cassa di Raspo 

Alli Stimadori . 
Alli ballottini due. 
Al contrador alle parti 
Ai due vicedomini . 

L. 1008: 

)28:-

756: -

L. 2092:-

62:-
20: ·-

L. 2174 : -

100:-

91: 4 
144:
I44:-
70: 

I 36 : ··-
50:

IJ6:-
144 : -
120 : -

24:-

6: 4 
72:-

L. 3411 : 8 
soo: 
I8:
I6:
I8: 12 

I5 : IO 
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Al cava li ere di corte per anno uno . 
All' organista . 
Al sagrest:~no . 

All'avvocato in Capodistria 
All i Giustizieri. . 
Al Capitano di Valdemi ga. 
Al cancelier di San itù . 

Al fontico ogni 16 mes i sino all'est intion del debito. 

Spese per Larn1a, festoni, sba ri, polvere all' ingresso, Par
tenza, Glor;a, Sa-bbato SaÌ1to, Pasqua, Corpus Domini, 

S. Giustina, COJTIQi\.:'1_!' Palazzo, e mille altre occorrenze di 
città e suoi sbari di S. E. Podestà e Cap. di Capodistria, 
revision de libri e fedi di sanità 

Per sonar le prediche 
Per far il sepolcro . . 

Per li fuochi della partenza L. 50». 

249: -
s8: 
36: --
36:-
54: 2 

)I: -

36: --

L. 4879:1 2 
rso: -

594: IO 

6: -
ro : -

Oltre ques te spese Isola contribuiva ancora pel mantenimento della 
accademia nella città di Capodistria, accettando le disposizioni dello statuto 

di questa : e cio risulterebbe dal trovarsi alcune note in mezzo ad altre 
espresse colla parola contribuzione . Questa era regolata secondo una tariffa 
dello statuto della citra di Capodistria: 

<• Per cadauna sentenza criminale per ogni reo sia pagato 
o riscosso. 

P er cadauna sentenza civile tanto giustitiaria, quanto volon
taria, arbitrata e pronontia a' legge che importa più di 

L. - soldi 4 

tre ducati fi no a roo . 4 
Per ducati roo in su per qualsivoglia somma. . . 8 
P er cadauna deliberatione al publico incanto dalli tre fino 

alli I OO . . 4 
Da ducati r oo in su per qualsivoglia summa . . 8 
Per cadaun Instrumento e Testamento similmentè dalli 

fino alli roo. . . 4 
Da lli roo per ogni maggior summa . 8 

Parimente doveranno essere r iscossi li soldi dieci per conto dell'Acca

demia, essibiti e rilasciati dalli Eccellentissim i Avocati di questo foro, che 
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per antico uso vengono loro toccati dalle sentenze civili di più tlelli caratti, 
spettanti alla cancellaria civile, cioè per ogni sentenza civik, oltre li soldi 
quattro nel modo sudetto li detti soldi dicci ')n. 

Il cespite di tutte le risorse comunali er:mo speciallllente gli articoli 
di produzione e di consumo, i quali venivano <lrrendati. A questi oneri 
publici seguivano le decime del ckro e tutte le angarie che ciascuno era 
tenuto a fare · per la terra e pel governo. 

I civici da zi erano i seguenti : 
1) Il dazio della panatteria che dava in un anno L. qoo di rendita'); 
2) Il dazio delle quattro misure e quello di 6 piccoli per orna di vino. 

Per un anno L. 250 '); 
3) Il dazio de' frutti dava al comune una rendita annua di L. 266 '); 
4) Il dnio della beccaria portava al comune una rend ita :mnua di L I 9 I ; 

5) Il dazio de' venti soldi al mese. Per un anno L. 9 s. 6; 
6) Il dazio de' dodici l' uno . Per un anno L. I 383 s. q; 
7) Il dazio dell'osteria del vi no. Per un anno L. 867; 
8) Il dazio della grassa. Per un anno L. 90 ; 
9) Il dazio della nlle. Per un anno L. 243 s. 4; 

ro) Il dazio del torchio di mezzo. P.:r un anno L. 403 ; 
r I) Il dazio del torchio vecchio. Per un anno L. 3 54 s. 2 ; 

12) Il dazio della _pesc'!J:.ia che consisteva d'un denaro per ciascun soldo 
di pesce (fresco, secco o salato) venduto. 

La rendi ta complessiva asce!!deva alla somma di L. 53 53 s. G all'anno, 
le quali bastava no a coprire tutte le spese che doveva sostenere il comune. 
Il dazio dell'olio e quello pel vino venduto fuori di provincia spettavano 
al governo che li dava in appalto, e l'appaltatore \'ersava l'importo stabi lito 

') Vedi lo Statuto di Capodistria pag. 237, 18 luglio 1647. Sotto il podestà Marc'An
tonio Grimani. 

2
) Il comune metteva all'incanto i l_lj_i_ri!_t_cJ_~\L[<~t;jl_p_a_l1_~ . -Cdiritto della J.!!!!!:E~g!!ls!JJ.!!)_ 

e CO]Ui che ]'assumeva era obbligatO di tenere j 0 6 . .f'!l!!!:21I2k <Lpi:i.l.OJ:.e, eg]i veniva 
assicurata la privativa della vendita. I privati potevano far il pane pel loro uso esclusivo. 
Statuti, libro III, c. 25. 

3) Chi vendeva il vino all' ingrosso pagava 6 piccoli per orna; chi lo vendeva a 
spina pa;;wa 20 sold i al mese. Statuti, libro III. c. 108-1 IO. 

') Fra i frutti sono nominati particol<trmente i pomi e le ciliege. L'arrendatore dd 
suddetto dazio aveva per ogn i bren/11 di pomi un deua·rv piccolo dal venditore e 6 dal com
pratore, e per ogni mqzeua di ciliege un denaro dal venditore. Statuti, libro Ili, c. 104-107. 
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alla camer:t fiscale di Capodistria '). Anch e il comune metteva all'incanto 
tutti i dazi e li conced~va al maggior offerente. 

Le contribuzioni tutte se anche forti non erano però mai tanto elevate 
quanto sono oggidi, c se anch ç gravitavano sull' intiera popolazione, questa 
se le imponeva da sob pel decoro della patria, che non voleva dife ttasse 
di quelle istituzioni ritenute necessarie al paese. Tuttavia la fertilità del 
suolo, ricco di olivi, di vigne e di frutti, portava per conseguenza un certo 
benessere economico, che viene dimostrato e dalla presenza degl~emigrati ·~ 

Toscani1 quali un Lamberto de Sold:m erijs, un Baldemario fu Bruno de Erris 
'-'~:r~n Francesco Zuiti, che troviamo verso la metà del trecento, e da quella 

degli Ebrei che sostituirono i Toscani nella fondazione di banchi feneratizì '). 
Già nel 142 3 abbiamo prove certe della presenza di Ebrei in Isola. 

Nel 1466 vediamo revocarsi dal consiglio di Trieste lo statut; che'-C'Q71'é"~:"" 
deva un banco d' imprestito agli Ebrei Maier e Compagni. La vedova del 
suddetto Maier, di nome Richa, aveva in Isola un banco ci' imprestito, cui 
essa legò con testamento del 1478 a suo figlio Davide '). In Isola gli Ebrei 
continuarono a tenere i loro banchi feneratizi fin dopo il r633· I loro rap
porti coi cittadini erano regolati da appositi trattati colla repubblica. Nelle 
note degli statuti origin~ li travasi la formala del loro giuramento, riportata 
colla data 6 aprile r488, la quale corrisponde a quella di Pirano '). 

1) Vedi in proposito il capitolo VIII. -I torchi comunali servivano per la spremi
tura delle ol ive, ed '/10 dell'olio passava ai lorc!Jiari, i quali pagavano al comune un tanto 
per l'uso del torchio : il che costituiva la ;:e;:Jcir;;;-che il comune ricavava dai torchi. 

') Vedi il fascicolo anteriore pag. 161. - Nelle note «Senato Misti» pag. 264: 
" Che Francesco Zuiti, di Scarpana, già di Firenze ed ora abitante in Isola, che possa, 
non astante il processo dei fiorentini, abitare in Isola, non Jaciendo nec fieri facendo mer
cationes >), anno I 340. 

') La 'Provincia del r ottobre r884. 
') Meritano d'essere riportati due articoli della terminazione dei sindici di terrafe rma, 

i quali riguardavano la posizione degli Ebrei in Isola : 
"X. Che nessun ebreo habitante o forestiero di questo loco possi esercitar mercantie 

di grassi e ne ten er bottega dì vi tovaglie od frumento farine agli vini ed altre cose 
necessarie al viver huma no sotto pena di robba l'amittà della quale sia dell 'accu-
sador et l'altra di quel ìvlagco Podestà che la esecution passino ben dicti hebrei comprar 
et tener le spedi te robbe per uso loro et per dette famiglie loro come è conveniente. 

» XI. Che siano osservate h.: leggi ne passino li rettori dar licenzia a detti hebrei 
di portar berete negre eccetto che per viaggio sotto pena de ducati 20 a quel hebreo che 
non osot:rvasse questo ordine da esserli tolti da cadauno rettore da qual si voglia luogo 
dell' Istria la mittà della qual sia dell'accusador et l'altra del Rettor che farà l'esecutione ». 



-54-

I Toscani e gli Ebr·~i avranno dovuto pagare una qmlche imposizione 
pel giro ch'essi bcev:mo e per goderne l' indennit:'t. In ogni modo l:t loro 
presenza è segno manilcsto d'un certo mo vimento commerciale, che rite
ni :tmo molto sviluppato in tutte le citd alla costa durante l' epoct dèllo 
splendore di Venezia. E gli Ebrei vi rimasero fino a che trO \'arono modo 
di fa r affari, e wminciarono ad abbandonarle, qu:mdo il dec:ul imento econo
mico, dipendente da quello di Venez ia, ne imped iv:t ogni sorgente di lucro. 

Le rendi te dd comune n' as,icur:tv:mo adunque le spese, ma troppo 
mtmerosi erano i daz i ed impossibi le quindi :td impedi rne le contraff"az ioni, 
di modo che anche gli appaltatori do ,·e:tno più vol te ricor re re all 'autori d 
del comune per ave rn e l'appoggio nella riscossione. Oltre i sud detti dazi 
nnggiori v'erano poi una quaatid d' imposizioni minori che riguardavano 
alcuni articoli che si \"endevano nella cird o che si esportavano, sia per la 
via di terra che per la via di mare. Il dazio delle mezzene, dei brazzolari, 
delle sJJijj:re, dello s!_r!io, dell ' O.[!W e delb vendita pubblica Je t sale ~enfvaiw 
pur messi all' inctnto, ed il venditore ed il compratore delle merci erano 
obbligati a chiamare l' app:tltatore ogni qual volta volessero servirsi della 
misura relativa e pagarne la contribuzione fissata. S'intende che non tutto 
si poteva esportare, e molti articoli andavano soggetti al dazio com una! e 
d'esportazione. A ciò aggiungansi le decime al clero ed all' abbadessa, le 
angarie perso11J li, .::ui erano tenmi tutti gli abitan ti, cioè a f:trc la guardia 
dd comune, a lavorare le strade, a riparare le acque ed a prestarsi per tmti 
gli altri lavori chiesti dal bisogno. Aggiungiamo infine le prestazioni straor
dinarie in tempo di gue rra e la _C!!:1_!_·a tada, chiamata cosi pèl trasporto del 
legname mediante i carri. A questa ·e;.:mc, obbligati dapprima solo i pos
sessori di buoi, ma più tardi fu convertita in una contribu zione in denaro 
divisa fra tutti. 

T utto qu es tO sistema d'impos izio ni durò fino alla cadu ta della rep ub
blica, e nell'ultimo tempo ro vinò le cond izioni economiche del luogo, quando 
com inciò b corruzio ne nei magi :;t rari, conseguenza naturale del decadimento 
del governo . 

XIV. 

Gli abitanti d' l~<2Ja conservano, come quelli di Pirano, il tipo nazio
nale italiano con costum:mze e tradizioni che ricordano la loro origine. Il 
numero della popolazione andò nei secoli passati lentamente aumentando : 
nel 158 1 vi si trovavano tremi la anime con 500 fuo chi circa, e questo 
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numero si mantenne quasi costante fino al principio del nostro secolo, ave 
nell'anno I 827 abbiamo 3 205 abitami, che aumentarono poi rapidamente 
fino a giungere oggidl a ) IOo, come abbiamo detto nel principio del 
nostro studio. 

Già il padre Tamaro verso b fine del secolo XVI ne osservava l'au
mento pel concorso di parecchie famiglie che fuggivano le inin1icizie e le 
discordie delle altre città, ricoverandosi in Isola, allettate dall' amenità del 
luogo e dalla salubrità dell'aria. Anche lo stanno stesso favoriva quest' im
migrazione, determinando che i forestieri, i quali vorrebbero abitare nella 
terra, venissero accolti come vicini e dovessero avere una parte del territorio, 
fino a due piuine, coll'obbligo di coltivarlo a viti e coll'esenzione per dieci 
anni da og;1T- ,i-Aitto, facione, colta od angaria'). S'intende da sè che questi 
nuovi abitanti erano esclusi da ogni diritto politico e facevano parte del 
numero de' popolan_i; soltanto all'occasione e per meriti speciali potevano 
esser aggregati al consiglio. 

Isola vanta un;· s ~ri e .. di famiglie che risalgono ad epoca assai lontana. 
Tralasciando di parlare di alcune che si trovano qua e là cit:lte nei docu
menti più anticl1i, ci limiteremo a quelle che troviamo dal I 346 in poi 
considerandone le singole aggregazioni al consiglio. 

Nel I346: gli Albini, gli Albertini, gli Almerici, gli Armani de, gli 
Adalgerio, gli Anezutti, gli Andrioli, gli Amadei, gli Alessandri, i Balduino 
de, i Bertaldi, i Benna de, i Barba, i Barano de, i Bonvino, i Barberia, i 
Bensii, i Cericha, i Chatadino, i Colmani, i Carbogne, i Carli, i Cambreto de, 
i Cantiani, i Carlino de, i Charini, i Dragogne, i Donati, i Dandurlini, i 
Dardi, i Daynesii, i Del Pisano, i Facina, i Grimaldi, i Griffi, i Guidotti, 
i Giraldi, i Grissii, gli Berici, gli 1~;Sl;h;ni, i Lupi, i Leonis, i Manmi, i 
Maynardi, i JVlenis de, i Merixa de, i Morosini, i Mengolino, i Nandoli, i 
Peritoni, i Paysani, i Pisani, i Pertoni, i Pelegrini, i Premedici, i Sacheto, 
i Sossii, i Sinducii, i Symiliani, gli Spezacadena de, gli Sciavo, gli Spela
leporis, gli Scarapini, gli Spilatt, i Superbo, i Turri de, i Tiralio, i Tuscano, 
i Tovorlino de, gli Ursignani, gli "lJrsi, i Varnero de, i Vignuti, i Y.~Ec!i, 
i Vittis de, i Valperti, i Valononii, i Zenni ed i Zume. 

Ohre alle suddette ve n'erano delle altre che portavano il nome col
l'aggiunta del luogo da dove si recarono in Isola, ad esempio Graziano de 

1) Statuti, libro Il, c. IOJ. 
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Justinopoli, Vergeno de Justinopoli , Mauro de Prosecho, Giulio de Placentia, 
Nicolo de Pirnno, M i chele de Pircmo, Mauro de Pnrentio e cosi via , ). 

Nel I) 6o facevano parte del consiglio le seguent i fam iglie: 
gli Alberigo dè, gli Akssandri, gli A,blpiero, gli Albini, i Beroso, i Berton, 
i c~rlo de, i Chicco Lle, i Carlin de, i Caro, i Dethemaro, gl i Emilian de, 
i Folcherio, i Gasp:trin, gli Hectore de, i Mnrano, i Sorte, i S:trace no, i 
Tam:tr de, i Zusto de. 

Nel tempo successivo furono fatte le seguenti aggregazioni: 
Lj.27 : M:trino Chazolaro 

dt: Pascolo. 
14 32 : de A ntondlo de Cornetto da Ca p odi stria. 
14·5 8 : Matteo de Li x e 

Zane de Lise 
Facina de Lixe 
Zulian fu Ser Marco de Li se 
Antonio de Mengazuol e Pietro, suo fi glio. 

q 5 9-6o : Nicolo de Perenti n fu Ser Giacomo 
Giacomo fu Pierro de Perentin 
Gero fu Ser Ugo 
Cado e Giacomo, suoi fi gli 
Znne fu Ser Nicolo de Manzt,ol 
Balsetilin fu Nicolo de Manzuol 
Moro fu Nicolo de Manzuol 
Moretta fu Ser Znne de Manzuol 
Francesco fu Ser Zane de Mnnzuol 
Bertucci fu Gasparin 
Biasio fu Pietro de Blasio 
Coletti, fi glio di Ser Matteo de Colletti 
Zane fu Francesco de Canestro 
Ugo, figlio di Gero de Ugo 
Blasio di Ser Pietro de Blasio 
Francesco de Mengazuol. 

r 470 : Giaco mo, figlio de Ser Francesco de Carlino 
Martin fu Pietro de Berosio 
Matteo Berosio di Pietro 

1) Vedi il docun1ento del 1346 nell'appendice. 
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Biasio de Alberico. 
Lf73: Nicolo, figlio di Almerico de Similianis 

Domenico di Ser Zuane de Charlin. 
I475 : Mengolino, figlio di Almerico fu Alessandri 
" Almerico, figlio di Ser Mengolino 

Giovanni, figlio di Ser Ugonis Gerii 
Gasparino, figlio di Ser Battista Hectoris 
Nicolo, fìglio di Ser Hectoris fu Alessandro 
Domenico, figlio di Ser Giovanni Dethamar 
Ugo, figlio di Ser Giacomo de Perentin. 

1476 : Colleto, fig lio di Ser Domenico de Menis 
Pietro fu Ser Giacomo de Perentin 
Giacomo fu Nicolo de Perentin 
Zaro fu Thoma de Zaro. 

1478 : Bartolomeo Beroso fu Pietro 
Michele Dethamario fu Ser Giovanni. 

r48o: Antonio, figlio di Ser Mengolino de Alberico 
Vincenzo di Ser Gero (Girolamo) de Ugo 
Carlo fu Giovanni de Carlino 
Nicolò, fi glio di Ser Giovanni de Manzolo fu Nicolo 
Colleto de Mengazuolo 
Francesco di Ser Giovanni de Zusto. 

r486: Nicolò di Giovanni de Tanurio 
Michele de Filippo de Tamario 
Gasparino, fratello di Nicolò Hectoris 
Bastiano Carlini 
Pietro fu Giovanni Lise 
Marco fu Giovanni Lise 
Tomaso Hectoris 
Bartolomeo Ferentino fu Giacomo 
Matteo fu Giovanni de Chicco. 

r490: Pietro, figlio di Martino Salata 
Bartolomeo, figlio de Filippo de Tamario 
Matteo fu Giovanni de Chicco 
Bartolomeo di Antonio de Mengazuolo. 

r492-93 : Giovanni, figlio di Bartolomeo Mengolini de Alberico 
Stefano, figlio di Balsemino de Manzuolo 
Blasio, figlio di Martino Salata 
Antonio, figlio di Giovanni de Mengazuolo 
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Nicolò fu Marco de Manzuolo 
Piet ro de Driolis 
Gasparino de Hectore. 

15 07 : Pietro Coppo, veneto 
Giacomo de Egidio, sac ilensc: 
Giovanni de Pace da Isola 

e Bartolomeo, suo figlio. 
I 5 o8 : Balsamino fu Vincenzo de A dal peri o 

Giacomo de Chicco fu Matteo 
Matteo Sallata fu Martino 
Francesco de Manzuolo di S. Giovanni 
Vincenzo de Manzuolo di Nicolo. 

r 5 30 : Giovanni Nicolo Manzuolo fu Stefano 
Lorenzo, Pietro e Giov. Francesco fratelli de Colletti. 

I 5 32 : Vincenzo de Russignano con figli 
Glorio de Russignano. 

I 5 34: Mauro de Tamario 
Pietro de Menis 
Pietro di Balsemino Manzuoli 
Giovanni Alberico de Albcrico. 
Vincenzo Adalpiero fu Balsemino 
Toma fu Ser Almerico de Bastaro 
Nicolo fu Zane de Chicco 
Toma de Chicco 
Albani fu Moro de Man zuol 
Matteo fu Zane d" Lise 
Marquardo de Mengazuol 
Hectore di Ser Battista 
Pietro Drioli fu Carlo 
Ricardo de Hectore fu Gasparino 
Ni colo Hectoris fu Ser Battista '). 

Dalle suddette aggregazioni emerge chiaramente che non nme le fa
mig lie dello stesso cognome facevano parte del consiglio, perchè troviamo 

') Per quanto riguarda la forma, il nome ed il cognome mi sono attenuto alle 
aggiunte dello statuto originale più volte citato. Ho stimato bene di mettere queste ag
gregazioni in ordine cronologico, il che non si trova nello statuto ed e pur necessar io 
per la storia delle famiglie. 
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una ripetizione di cognomi nelle successive aggregazioni : il che prova che 
molti ottenevano la citt:tdinanz;l ad personam, oppure il consigl io la confe
riva per conundo dd Senato, cui premen di avere in q uello persone di 
fiducia. Quello che ancora importa di ripetere si è che Isola, come tutte 
le altre citd dell' !stria, co mprende una popobzionc molto antica con co
gnomi prettamente italiani, i quali manifestano l'origine nostra e la coltura 
dell' intiera provincia. 

Oltre le sudd ette famiglie antichi ssime erano in Isola i Moratto i Va
scotto, gli Andrioli, gli Ulcigrai e gli Ag ri (ogg i di Dag ri). Ricorderemo an
cora che mo lt e si conservarono dal più lontano medio evo fìno ai nostri 
giorni, in cui troviamo i Bettoso (anticamente Be roso), i Bel trame, i Ben
venuto, i Bologna, i Bressan, i Carlitli, i Carbonci (oggi di Carboncich), i 
Calcagno, i Carli, i Chelleris, i Chicco, i Civran, i Colomban, i Cortese, 
i Contesini, i Costanzo, i Dagostini, i Dami ;mi, i Degrassi, i D elise, i Dellore, 
i Depase, i Deste, i Dudine, i Drioli, i Fanga nel , i Felluga, i Goina, i Lessi, 
i Lorenzutti, i Lugnani, i Marchetti, i Menis, i Mondo, i Moscolin, i Nas
siguerra, i Parma, i Pesaro, i Pelizzaro, i Perentin, i Pozzetto, i Paletti, 

i Pugliese, i Russignan, i Tamaro, i Troian, gli Ugo, i Zaro. Tra queste 
i Degrassi, i Dudine, i Carbonci, i Rossignan ed i Fclluga esistono in gran 
numero. Famiglie estinte sono gli Adalperio, gli Albini, i Berton, i Canestro, 
i Carpestrin, i Colletti, i Coppo, i Detemaro, i Della Fosca, i Dianora, i 
Dardone, gli Emiliano, gli Ettoreo, i Folcherio, i Flabiano, i Emina, i 
Gricio, i Grimaldi , i J usto, i Merissa, i Morona, i Mengaziol (estinta da 
roo anni), i Manzioli, gli Ortignano, i Pi ctrobon (esistono a Pirano ), i Sorte, 
i Varnerio, i Vidali (esistono a Pirano) ecc. '). Famiglie recenti che da pochi 
anni vennero in Isola sono gli Antonini, i Bazzarini, i Bastia, i Barc:uichio, 
i Baldas, i Bacci, i Battistella, i B:uison, i Balarin, i Babich, i Buranello, i 
Bursich, i Castro, i Cazian, i Cichin, i Cividin, i Cociancich, i Cosolich, 
i Codeglia, i CoraLlina, i Catrerlc, i Cumar, i Dandri, i D:JVanzo, i Delluca, 
i Delcorte, i Demartini, i Derossi, i Divo, i Donaggio, i Devescovi, gli 

Ermani, i Filippi, i Fragiacomo, i Fraus in, i Gandolfo, i Gagliardo, i Gri
zolon, i Gregorich, i Gandussio, i Gubcrrini, i Gianni, i Gruber, gli Iaconisso, 
gli Iurissovich, gli Ivancich, i Lanza, i Lirussi, i Lionello, i Lovisato, i Longa, 
i Marin, i Marcovich, i Marchesan, i Marotti, i Merlatto, i Minca, i Milloch, 
i Morsut, i Moro, i Muiesan, i Musizza, i Naccari, gli Orlini, i Pagan, i 

') Nomi tratti dallo Statuto, dal Codice cartaceo e da altri documenti. 
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P:tY:mello, i Penso, i Pegan, i Pustett:t, i Ravasini, i Ragan, i Richter, i 
Salv:1gno, i Sa m ho, i Se li bara, gli Sposi to, gli Sfriso, gli Srefle, gli Srarz, 
gli Stoc h, gli Steli, gli Stolfa, i T abog:1, i Tognon, i Tmk, i V:movaz, i 
Valenti, i Verk, i Viezzoli, i Vigini, i Vittori, i Voltolina, i Zamarin, i 
Zanon, i Zavez, i Zennaro, i Zergol, i Zugna '). 

A queste notizie aggiungeremo ancora alcuni cenni su quelle famiglie, 
i cui membri si segnalarono maggiormente per ricchezze, civild e forti 
ingegni. 

Famiglia Contesiui. - Questa prese il nome dal fiume Ticino, secondo 
Giacomo Besenghi. Nei tempi remoti si denominava col cognome di Tecini 
o T esi ni, e ciò per avere abitato sulle sponde del predetto fiume, proba
bilmente nella città di Pavia. Coll'andare del tempo si acquistò fama e ric
chezze, unendosi in parentela colle prime famiglie lombarde, laonde crebbe 
in molta considerazione e cominciò, come si suo! dire, a contare qualche 
cosa ; e dal termine contare ne derivò il cognome di Conticini e poscia 
Contesini. 

Nel tempo delle fazioni guelfe e ghibelli ne la prenom inata fam iglia trovò 
un pacifico e sicuro asilo nella citra di Portogruaro, situata nella provincia 
del Friu li. Nell'anno r 5 50 abbandonò la suddetta citt:ì un membro della 
fa miglia nella persona di Giuseppe Contesini di Gio v. Giacomo, il quale si 
portò in Isola ove morì nel 1610, lasciando una numerosa prole avuta da 
tre mogli, l'ultima delle quali fu isolana della fami glia dc' Moratti. Il sud
detto Giuseppe era chirurgo e seppe adden trarsi nelle grnie e nella bene
volenza delle autorid e de' cittadini, come lo dimostra il fmo che al bat
tesimo di suo figlio Zuangiacomo assistèttero il podesd col suo cancelliere 
ed altri rappresentanti delle più rispettabili fa miglie '). Un altro figlio Iseppo 
ottenne nel 24 oaobre T 5 99 la cittadinanza per sè solo, pero sotto pression e 
di potenti infl uenze, a condizione che mai nessun discendente della sua fa
miglia potesse domandare di essere: asc ritto al consiglio. Del resto i meriti 
e l'intelligenza de' discendenti fecero si da rendere effi mera la suddetta d ~

cisione. Parecch i furono gli uomini distinti di questa famiglia. Come notari 
si segnalarono: Giov. Antonio, figlio di Giuseppe nel 1595; Al vise, suo 
figlio, nel r6r9; un Giov. Francesco nel 1636; Daniele, figlio di Giov. 

') Li devo alla gentilezza del sig. Domenico Rlvasini, segretario comunale, cui porgo 
i miei ringraziamenti per altri dati sta ti stici da lui fornitimi. 

') ZAMARIN. :J.{emorie della fam iglia Coutesùti-Ettoreo. Edite nel 1877. 
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Antonio, nel 1644; e Giov. Antonio, figlio d'Alvise, nel r659, il quale fu 
poi si ndico in Pirano, come rilev:1si dall'i scrizione esistente nel coro della 
chies:t di S. Giorgio di quella citt:\. Ecclesiastici fmono: I) Marino Coa
tesini, parroco d'Isola e protonotario apostolico nel r64o, al qmle le fa
miglie l\1oratti e Manzuoli donarono il magnifico leggio in noce, che si 
conserva n('l L\ catted rale, con sopra inciso lo stemma della fami glia Con
tesini. 2) Giovanni Contes ini dell'ordine de' Servit i, predicatore distinto 
nel I 6 30. 3) Le l io Contesini, servita, celebre teologo ed insigne predicatore 
nelle citd d'Italia, speci:dmente a Verona, Ferrara e Mantova. Ri formatore 
deg li studi dell'ordine se rvita, vicario generale nella marca Trevigiana e 
finalmente consigliere e teologo nel la corte del re Giovanni Casimiro IV 
di Polonia in Varsavia. Mori nel ~; uo convento di Padova nell'ed d'anni 85 
nel r666 '). Nella chiesa di S. C:atterina una lapide ricorda i meriti del 
suddetto Lelio. 4) Giuseppe, arci prete a Portogruaro. 5) Lelio-Valentino, 
vicario gene r:de del vescovo di Vicenza, e poscia creato vescovo di Pala da 
Clemente XII, ave mo ri nel 5 gennaio I7J2· Fu sepolto in Isola . 6) Giu
seppe Contesini il quale nacque in V cnezia, fn arcivescovo d'Atene in parli!ntS 
ed el imosiniere del pontefice Pio VI. Mori in Roma pochi an:1i dopo il r782, 
e l:t sua morte fu molto compianta tbl "acro collegio ed in specialid dal 
medesimo pontefice. Questa famiglia entrò in relazione di parentela colle 
l~uniglie più illustri d' Isola e delle :~!tre citt:t dell' Istria; e molti di questa 
tennero le cariche pit't importanti, di sindici, di cancclli~ ri , di vicedomin i e 
nora ri nella loro patria, segnalan dooi nelle armi, nelle cariche civi li e nelle 
lauree dottorali. La loro posizione crebbe coll'eredid htta nel r665, quando 
s'est i11se !:t famig lia Ettoreo, altra illustre d'Isola, colla morte di Tonuso 
cancelliere pretoreo a Verona, il qua le dispose della sua facoltà in Iso la ed 
in Monfalcone :t favo re dei Contesini. L:1 iusione delle due fami glie Con
tesini-Ettoreo in una sola venne a costituire un patrimonio che gareggiava 
con quello delle più doviziose famiglie della provincia; e ciò risulterebbe 
dal contratto di matrimo11io stip ulato nel 171 r fra il nobile Giacomo Tarsia 
da Capod istria e la nobile Chiara Contesini-Ettoreo, dal quale apparisce che, 
oltre alcune ~c:_<tlitù, furono assegnate alla sposa a finale tacitazione d'ogni 
diritto lire I 8.ooo ed altrettante a ciascuna delle altre due sorelle Angiola 
e Zoia. T anto gr:mde era la ricchezza di questa Ltmiglia che potè compe
rare il feudo di Marzano ed Arquà nel Poles ine di Rovigo per ducati 2000 

') Di questi tre fa menzione il Naldini nella sua Corografia. 
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di zecca col titolo di conti di villa Marz:111a, titolo che le venne conferito 
nell' 8 agosto del 1709 dal doge Giovanni Conuro. Nel luglio del r 820 

s' estinse l' ultimo rampollo maschile ndla persona del conte Alvise Con

tesini '). 
Famiglia Eltoreo. - Giacomo Besenghi ci dice che la famiglia Ettoreo 

venne da Udine in Isola nel I 509. Non sappiamo da qual fonte egli attin
gesse l'origine della stessa, che rircni:1mo molto più antica e derivata dagli 
H ectoris che numerosi abbiamo incontr:J.to nei docum enti, Parecchi membri 
di questa si segnalarono nellè cariche civili e criminali. L'ultimo fu Tomaso 
Etroreo, cancelliere prt:toreo in Verona, il qu:lle fu sepolto nella tomba dci 
suoi anten:ni in duomo presso quella dd vescovo Contesini. La famiglia 
Ettoreo possedeva una casa in p in za piccola. Al tempo del suddetto Besen ghi 
esistevano dell e famiglie Ettoreo a Udine. 

Famiglia :Y.,Canzuoli. - Questa venne da Bologna nel I 3 21, rifugiandosi 
da lh: lotte tra guelfi e ghibell ini. Fu ricca e po tente. Nel I459 venne ag
gregata al consiglio. Molti uomini di qu esta si segnalarono nelle lettere, 
nelle scienze e nelle :1rmi. Fra qu es ti ricordct·como Nicolò Manzioli il vecchio, 
di costumi e di lettere amatissimo ; Nicolò Francesco vicario e Mare' An

tonio, bravissimi nel maneggio delle armi e ricchi di beni di fortuna; e 
Pietro, il quale si segnalò conre capitano d'um ji~E:_ armata di genti isolane 
andate in soccorso di Muggia, assediata dai nemici. Nel secolo XVIII si 
segnalò ancora Domenico Manzioli, cultore di belle lettere, amico c parente 
del Carli. La suddetta famiglia fu inoltre aggregata nel I4.88 alla nobild di 
Capodistria, o ve nel I 6 3 I trovi:Hno il dottore Nicolò Manzi oli rinomato per 
la sua op.::ra: Descrizione della provincia dcll'Istria. I Manzioli di Capodistria 
s'estinsero verso il I700. L'ultimo dei Manzioli isolani fu Marco, il quale 
abbandonò Isola nel I799 e si portò a vivere nei dintorni di Treviso sopra 
i beni dotali recatigli dalla moglie, la quale era probabilmente di casa Querini, 
patrizia veneziana. Qui visse in unione ai suoi due figli Publio e Dionisio 

nati in Isola 2
). 

Famiglia Cm·lin. - Quest'antichissima famiglia traeva la sna origine 
dalla villa Carlin nei dintorni d'Aquileia, la quale fu donata al capitolo di 
quella città ancora l'anno ro3 I in unione alle altre due di Mariano e di 
S. Giorgio. N d I 2 I I comparisce un Pellegrino Cari in come testimonio in 

1) ZAMARIN. Op cit. e le note del Besenghi. 
') Note di Giacomo Besenghi nello Statuto d'Isola. - P. T AMAR. Op. cit. 
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un testamento. A questa appartiene Nicolò Carlin o Carlino, il quale si 
segnalò nelle armi come alfiere nel regno di Candia sotto la condotta di 
Latino O rsino e come capitano al servizio del re di Polonia. 

Famiglia Mvralto - Venne da Latisana nel principio del qoo e forse 
molto prinn. Dal I401 esistono documenti in cui vediamo che si segnalò 
sempre nelle cariche civili. Nel I 682 fu ascritta alla nobild di Parenzo. 

Famiglia Coppo. - "Pietro Coppo era nat ivo da Venezia e venne a 
stabilirsi in Isola verso la fine del secolo XV. Si sposò con Calotta de 
Ugo, figlia di Cado dc Ugo. Dall' istrumento dotale fatto nel 30 maggio 
1499 rilevasi ch'era molto dovizioso. Fece testamento nel I 5 50 il 7 luglio 
nell'ero\ d'ann i So per mano di Cesare Signorini notaro d' Isola. Lasc iò i 
manoscritti originali delle sue opere al Monastero di S. Maria delle Grazie 
tra Po veia e Malamocco. Mori in Grado nell'ed d'anni 97· Egli si segnalò 
come geografo e cosmografo ç scrisse le seguenti opere: Il 'Portolauo, 
stampato a V cnezia coi tipi d'Agostino Bindoni nel I 528; Del sito dell'I
stria, stampato nel I5 40 a Venezia per Francesco Bindoni e Maffeo Pasini; 
De Ialo or be libri quall1tar. Nel I 5 47 lo troviamo vicedomino in Isola. Emer~e 
ancora suo ni pote Nicolò Coppo, studioso delle lettere brine, cancelliere 
nella città di Grad o, e più tardi segretario del provveditore Francesco 
Mali piero nella guerra contro Selim, sultano de' Turchi 

Fal!liglia Goina. - Venne in Isob con Gualtiero Goina di Pirano, il 
quale fu aggregato al consiglio nel I 5 IO. Questa famiglia, che si estese 
anche a Trieste e ch'ebbe tanti illustri personaggi, a Pirano è del tutto 
estinta, e continua in Isola nei discendenti del sunnominato Gualtiero. 

Fallliglia Ugo. - È originaria eh Firenze, e da Pirano venne in Isol:t 
verso il qoo. Nel r459 fu aggregata al consiglio ad istanza del Doge 
Pasquale Malipiero, il quale raccomandava nello stesso tempo l'aggrega
zi one di Giovanni Manzioli e Giacomo Perentini. Ugo degli Ughi nella 
seconda metà del secolo XVIII si sposò colla contessa Cornelia Fabriccio 
del Friuli e si trasfed in questa provinci a, dove gli nacquero i figli Giu
seppe cd Ippolito, l'ultimo dei quali mod nel I790 in Palma come fisca le 
della repubblica veneta. Le sue cugine in secondo grado, Nicoletta ed 
Agnesina si maritaro no, l'una con Giacomo Besenghi e l'altra con Pasqualin 
Besenghi; e con questo matrimonio i Besenghi aggiunsero alloro cognome 
quello degli Ughi, per cui il poeta portava ambidue i cognomi. 

Fan1iglia 'Besenghi. - Giacomo Besengo, fratello del poeta, fu uomo 
colto certamente, come risulta da alcune sue note storiche che si conser
vano nell'archivio provinciale, nelle quali egli stesso confessa d'essersi 
occupato della storia della provincia e di avere letto una quantitù d'opere 



storiche. Visse in corrispondenza col Kandlc r, cui dirigeva :llcune nott:-:Je 
d'Isola tratte thllo statuto origin:1le, che si trovava nelle SLle mani, e 
s'occupò anch ç del castello di Picmotlte, seri vendone le Me mori.: ch'egli 
ded ica va al signor Giovanni-Antonio Dubn, podesd di Grisignana. Queste 
memorie trov:ne dal Signor Giov:tnni dott. Co razza fra le carte della fa
miglia Castagn:t-Dubaz le devo alb gentilezz:l del prelodato dottore, e non 
mancherò di pubblic:trle all'occasiOJW, corr-::dandole di nor.: corrispondenti 
alle nuove indagini storiche. Giacomo Besengo doveva essere orgoglioso 
del suo casato, pere h è ne scri sse qua e Lì indaga ndone tutti i particolari 
sull'origine della sua Ca miglia. Essendo sta to pr~ceduto per la p u bblicazion~ 
fatta dell'albero genealogico della bmiglia Be,;enghi-Ughi nelb Prvvù!cia 
del I 6 giugno I 888, a me non resta che completare il tutto col riporr:ne 
:tncora a piè di pagina un documento inedito sulla cittadinanza venera de' 
Besenghi e ripetere brevemente quanto si conosce intorno a qu esta distinta 
famiglia. Giova nni Pi etro Besengo o Besenghi fu Pasquale e il primo di 
questa famiglia che venne da Venezia a Pirano nel I 698, conducendo seco 
la propria madre Claudia, n:tta Carr:1.ra, e la moglie, nata Spig:l. Alla fin e 
del I702 il smldetro Besenghi abb:mdonò Pirano, e si stabili nel castello 
di Piemonte coll'onorifico titolo di Capitano civile c criminale, confer itogli 
dalla famiglia Contarini Cav. del Z:l.ifo di Venezia, signora del suddetto 
castello . La famiglia Besenghi fu ascri tta e riconosciu ta originaria cittadina 
di Venezia ancora nell ':li1no r 620, li I 3 ottobre, come lo dim ostra il do
cumento a piè di pagina '). Nel tempo in cui h famiglia Bescnghi dimorava 

1
) Quon iam pr0pter J istanti am, te mporumque longitud inem de orig in e, e t nati vitate 

hominum dubitari saep issime solet. ldcirco nos Franciscus Donato, et Francisc us Maripetro, 
l\1arcu~ Cautorta pro Sermo Due. Dom. Venetiarmn et Provisores Comunis Universis, et 
Singulis III. Due. P otes tatibus, Capitane i>, BayJ is, vice Baylis, Comitibus, Provisoribus, 
Camerarii s, Castellanis, V icariis et omnibus aliis, et Sing ulis Rectoribus, Iudicibus, Offi
cialibus, et quibuscumque dignitate fu ngen tibus, tam ex parte terrae, quam ex parte maris 

ubicumque constitutis, tam presen tibus quam fu turis ad quod ve! ad quod i!re pervenc rint. 
Notum et manifestum facimus, ac veram et indubitatem !idem qualiter D. !oh. Petrus 
filiu s Dni Bernardi Besengo nobis et officio nostro ad quod hac dignoscenda spec ialiter 
subit comissa per testes fide dignos satis probabit se natum esse in hac civitate nostra 
Venetiarum in Contrada Sti Eustachis et subsequenter causa et occasione nativitatis, et 

orig inis esse civem venetum. Quapropter honestae petitionis nobis et ofi0 mo productae 
et factae per D. !oh. P etrum Besengo aetatis annorum quadraginta uniu s ve! circa tam 
quod juxte annuentem complene probaverit ut dictum est de eius origine, et nativitate 
in hac civitate nostra Venetiarum et etate e3se qua ipse venetam civitatem est consecutus. 
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a Piemonte diede al luogo un arciprete, di nome Don Giuseppe, morto 
nel 4 aprile 1746, un altro sacerdote Don Angelo, morto nel 21 agosto 
1776, un capitano civile e criminale! Giacomo, morto nel 26 maggio 1764 
in Isob (marito di Nicole tta degli Ughi), il notario F rancesco morto in 
Piemonte nd 27 agosto 177 3, il notario Pasquale (avo di Giacomo e del 
poeta) marito di Agntsina degli Ughi , morto in Isola nel r8r 4, e final
mente un maggi ore al servizio militare delle ordinanze, morto in Orsera 
nel 1768. I sunnominat i furono tu tti figli di Giovanni Pietro, il quale ebbe 
l'onore d'essere aggregato alla cittadinanza di S. Lo renzo nel 1718. Suo 
fi gli o Pasquale fu aggregato per acclamazione alla nobiltà di Capod istria 
nel 10 gennaio r8oz, il q ual t itolo gli venne confermato dall'imperatore 
Francesco I. Giov. P ie tro Antonio, figlio del suddetto e padre del poeta, 
nacqu e nel castello di Piemonte. Fu persona di stinta ed onorata in di verse 
maniere: nell' 8 dicemb re r8or fu aggregato alla nobiltà di Parenzo, nel 
14 gennaio r8o2 fu nomina to cittadi no di P irano, nel 23 agosto 1785 fu 
:1ccolto p~ r acclamazione a membro dell'Accadem ia degli Arcadi Romano
Sonziaci in Gorizia; e cosl pure a membro di quella de' Risort i in Capodistria 
nel 3 r lu glio 1797. Da S. E. il consigliere au lico Raimondo co nte di Thurn 
fu nominato il 19 giugno 1797 alla carica di primo Dirigente del Tribunale 
provvisorio polit ico e g iustiziale d'Isola, e nel 4 aprile I 802 a capo-preside 
della commissione delegata alla tassazione de' terreni nell' Istria con decreto 
firmato dal barone Steffaneo e dal consigliere Pietro conte Goess, alla qual 
carica rinunciò per motivi di salute. Nel 2 dicembre I 807 l'imperatore 
Napoleone Bonaparte gli conferì il tito lo di consigliere generale del Dipar
timento d'Istria; nel 9 novem bre I805 ebbe dal pontefice Pio VII il titolo 
di conte Palatino Lateranese per se ed eredi col cavalierato della milizia 

Per presentes patentes nostras sup""' D. !oh. P etrum Besengo Civem Venetum de Jntus, 
et extra pronunciamus declaramus, et esse volumus juxta formam lcgum. ltaque cum 
pr'"' D. !oh. Petrus tam diu habitaverit in hac Civi tate nostra Venetiaru.m loco, et foca 
tamquam Civis Venetus de Jntus, et extra possit et valeat uti fruì, et ga udere omnibus 
et singulis immunitatibus, comodis, honoribus, et prerogativis prou t quilibet al ius Civis 
Venetus de lntus et ex tra. Et ideo ad futuram omnium memoriam ac fidem supradictorum 
has presentas patentes nostras fieri jussimus, et sigillo nostro sti Marci coroborari man
davimus. Jn quorum !idem Da t. ex oft" 0 Di e 13 Octobris 1620. 

Loco Sigillo Sancti MJrci. 
F rancisco Donato Proc' de comun 
Francisco Malipicro 

- Vedi le note del Be~enghi . 
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aurea/a ad vitam; e nel 28 ottobre r 82 3 gl i venne finalmente dall' im pe
ratore Francesco I confermata la nobiltà per sè ed eredi. 

Queste notiz ie che ci dà Giacomo Besenghi nelle sue note storiche 
sono conformi a quelle pu bblicate nella provi ncia e ci provano ch' egli ci 
teneva molto alla nobiltA d i su:~ famiglia. Delk sue sorel le: Agnese andò 
sposa al dott. Francesco Bressan Avvocato in Trieste, oriundo pure da Isola, 
e Domenica a Giacomo Amo roso da Pirano, padre del vivente Avvocato 
dott. Andrea. Questa famiglia s'estinse con Giacomo e Pasquale, tutti e 
due perso ne d'ingegno, il primo come cultore di storia, l':ll tro quale poeta, 
i cui versi, come dice il Zanella, viv ran no più assai dei g ro ssi volum i di 
qmlche altro moderno ' ) . 

XV. 

<<Attendono gl i habitanti di detto luoco, eccetto alcuni pochi, tu tto il 
tempo dell'anno all 'agricoltura, et ;trte de lavori della terra nelle loro vigne 
campi et oliveti inserti, piantati , e lavorati con molta industria e dil igente 
fatica. E sono gli huomini, e do nne di buona, e beila sta tura, e dalla be
nigna natura sotto così sal utifero cli ma ben fa tti e proporzionati, valorosi 
di forze di corpo, d'anemo riposati, e qu ieti, assuefatti a sostenere delle 
fatic he per sostentar Tioro famig li e, hcili a perdonar l'ingiurie, e pieni 
di religione verso il Signo re Iddio, fedelissimi al suo serenissimo Principe 
e Dominio Veneto, il quale per il passato si v:tlse della loro f:::deld in 
reprimer le discordie, e tentate rebell ioni de alcu ni de' vicini, e non troppo 
tempo nella prossima passata gu erra contra Turchi, dove in trepidam ente 
hanno mostrato il loro valore. Sono le donne di honestiss ima presenza et 
in fatti, et in parole, e se bene da certa semplice introduzione antica, at
tendono a far l'amore con loro innamorati, che con altro vernacolo parlare, 
si dice doniare, nondimeno il tutto passa con semplicità, nè mai vengono 
ad effet~Z"~710, nè di disonestà, nè d'altro, se non quando si ~ongion
aono in matrimonio; et è tanto angusto il lu ogo, e tanta la pr;;~[~~~rrà 
~sangue, che rare volte avviene che passi effettuars i mat rimonio alcuno 
senza dispensa della Sede S. A. R. L' usanza poi delle spose chiamate !l.~iy~ 

innanzi che siano tradotte a casa del marita, s' appresentano alla chiesa 

') Intorno alle poesie e prose del poeta tratta diffusamente il pro f. Oscarre de Hassek. 



dav:tnti il Parrochiano, dove vengono proferite le parole del sposalitio, e 
posto l' ;tnello in dito, il sposo in segno d' amorevoleaa d:ì un w..!?~S.iR.~ 
alla sposa modestamen te in presenza del popolo, e poi un schiaffo_ in segno 
Lle ll' ossevan z:~. che deve tenere verso il marito, e segue ""Wtt7lvT:i'~ìr costume 
antico da pigliarsi dalla sposa l'ofrerta de anelli, danari, o altro che dalli 
suoi puenti gli vengono dati in dono, o segno d'amore; si contraggono 
li nutrimoni per legge, et osservanza antiqua del luoco, e del paese d'Istria 
con un ordine chiamato dai paesani nel loro parlare, a Fra, e Suor con 

ugu::).:__p~l__rE_:_~i_p~1-~0.!2S:_ ".~L': .. \?!Di.,. cioè se l' uomo maridato ha qualche quantità 
ilibeni, e la donna all'incontro non ne avesse d'alcutu sorte, immediate, 
segu ito il matrimonio, la moglie acquista, et è patrona della met:ì de' beni 
del marito, e cosi l' homo delli beni, che provengono dalla parte ddla 
donna; ha poi privilegio la donna morto il marito, essendo aggravato de 
debiti, di refudare i beni del marito, e tenersi al suo proprio capitale, che 
portò in dote, se ben tal ordine nelle terre vicine vien eseguito in altra 
maniera, che la moglie fa sobmc:nte ektione da parte della quantità dei 
beni, cioe delh metA, e l'altra res ta a beneficio dell'heredi del marito, e 
suoi creditori. Sono le donne di eruditissimo governo, e governano le case 
loro più con il poco, che fanno l'altre in altri luochi e paesi con il molto. 

n Continua il modo d'accompagnare i morti alla sepoltura, cosi dalle 
donne come dalli huomini con pianti e singulti, uso certo dall' antichi 
pervem1to in questa eta de ancorchè da molti cominci per una certa civilta 
essere ~~·~, massi me dalla parre delle donne ». 

Queste parole scriveva il P . T amaro nel I 58 I e sono pro ve manifeste 
delle antiche costumanze e delle - ·o~~ii""p~~-i~n i degli abitanti. S'intende da sè 
che Venezia influ\ non poco a togliere la rozzezza medioevale ed a modi
ficare le consuetudini feudali, di cui conservasi qualchè traccia negli antichi 
statuti, dove le proibizioni di portare alcune armi, come il coltello, la spada, 
lo_~P~.~.~?..~~la falce, la balestra, la lancia e la varenga, ricordano i fieri usi 
degli abitanti nell'epoca anteriore al dominio veneto. Venezia ne ingentill 
l'animo, miglioro i costumi, ordino la vita interna col modificare gli statuti 
sulla base di quelli della repubblica, provvedendo alla pubblica tranquillità, 
al culto, :tl buon costume, alle confraternite, alle arti, al commercio, al
l'annona, alle strade ed a tutte le leggi civili e criminali, di modo che 
Isola, come gli altri comuni dell' Istria, si diede ad imitare la capitale e 
la seguì dal periodo dello splendore fino a quello del decadimento; ed in 
qu est'ultimo tempo dimostro ogni attività per elevare le proprie condizioni 
materiali e sfuggire alla rovina economica. 

E sebbene gli abitanti fossero stati sempre per la maggior parte agri-
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coltori, tutta vi :t in Isol:t fu vivo il desiderio clegli studi; e la comun id 
non mancò mai di st ip : ndiare illu; tri professori di belle lettere, di rettorica 
c di grammatica; di proteggere le belle arti coll'adornare le proprie chiese 
con dipinti di buoni artisti italiani; di promuovere l:t coltura morale della 
popolazione col procurarsi valenti predic:ttor i; e di provvedere alla salute 
publica collo stipendiare! medici e chirurgh i '). 

Quello che im port:t di ril.::varc si è che agl' lsol:tni st:tv:t a cuore 

--~-ist:c~zi,_?,~;_e .. _2eJl ~ &.Lrt~~~.S:,. e ch e mandav:mo qua e L\ appositi deleg:tti 
nelle altre pro\·incie italiane per stipendiare i migliori precettOri c professo ri 
i quali avessero a mantenere e pronnw vere la coltura lettèraria della loro 
citd. And1e in Isob adunque, come a Capodistt·ia, a Pirano e nelle altre 
città istriane v'era una scuola publica, che si divideva nella sezione inferiore, 
dove i giovanetti imp:travano e leggere e scrivere e far di conto, e nella 
superiore, ossia latina, dove apprendevano le umane lettere, la fi losofia e 
la rettorica: e compita questa, con un attestatO del loro maestro veni
vano ammessi :tgli swdi superiori nella univcrsitcì di Padova. Io credo che 
prima della dedizioue alla reF ubblica poc:hi avranno imparato a leggere 
da qualche sace rdote e che soltanto dopo la dedizione incominciaronsi a 
stipendiare publici maestri. Devesi ad ogni modo ritenere che le memorie 
dell'avita coltun latina non andarono mai perdute in nessutu parte del
l'Isrria, e che il clero ne fu il depositario ed il custode durante il dominio 
prettamente feudale, mentre la popolazione si tro vava impegnata nella lotta 
politica per ripristinare l'antica autonomia municipale. Fini ta questa, gli 
abitanti de'singoli comuni si diedero a colti\·are la loro classic:t letteratnra 
con maggior cura e liberta. 

Il P,!'lmo_,2_1::_~~~I.9. .. J?Jl~lLç2, e rettur<: delle scuole d'Isola, di cui abbiamo 
notizia, fu un certo Beaedetto . Astolfì da . P o la, cancelliere del podestù 
Marco Barbaro 'l:!~.:,:i~~~i~2:ifqi:i:~Té f~;····~r;p;:1lliato dal comune con 
sessanta ducati d'oro all'anno. Merita ch'io riporti per intero il relativo 
documento, ir,·1ponantissimo perchè par:a chiaro del come era ordinata 
l'istru zione, e ci d:\ un'idea esatta dd metodo d' insegnamento, che noi 
riteniamo conforme a quello delle altre città istriane. 

') fr:t i medic i ricorderemo Livio Rezzonico d:t Como nel Ijji, di famiglia no bile, 
illustre per u01n ini d'armi> di h~t tere e di scien..:<.:. Nd LJ. ~U un Giacomo di Bologna chi
rurgo end 1643 un Iseppo della Bella med ico . Vedi lo Statuto ed altre note nel codice 

cartaceo. 



'' MCCCCXVIIII. Indict. septima, die secondo mensis octobris Insule 
sub log ia comuni s. In pi eno et genera li con>ilio hominum terre Insule 
congregato ad sonum campane et voce prcconis ut moris es t, de mandato 
et liccntia spcctabilis et egregii viri domi11i Marci Ru·baro pro serenissimo 
Veneti~n1m ducali. dominio honorabilis potcsta tis Insule: in quo quidem 
consilio fuit ipse dominu s potestas anted ictus cum consiliariis xxnnor q ui 
totum consilium represententur. C1ptum et affìrmatum fuit per consiliariis 
XXti et quatuor in contrarium quod s. 'Bencdiclus de ..Astu/fi;· dc pola ad 

presens cancel:uius suprascripti domin i potestatis finito offìcio sue presentis 
caucelarie si t conductus et ex n une salariatus in rectorwt et magistrum scolanti/t 
pro tribus annis proximis fu turis et Incepturis illico complete sue presentis 
cancelarie. Et habere debet pro salario suo a comuni Insule ducatos sesaginta 
auri in anno et ratione ant . . . .. et teneatur docere omnes et singulas 
personas ad scolas suas pergentos in gramatica hac tamen adicta conditione 
quod ;;cohres nil eidem magi stro benedicto sol vere teneatur nec debeant, ymo 
quilibet scolaris qui positus fuerit in primo secundo ve! tertio latino solvere 
teneatu r comu ni Insule ducatos du os in anno, et ratione ant 
reliqui vero non brinantes ducatum unum in auro et ratione ant .... , . . 
ut dicrum est. 

>> Ego Gasparinus q. sp. hectoris Almerici cancelarius comunis Insu le 

de mandato suprascripti domini potestatis ') ''· 
Libera era dunque l'i struzione e ciascuno poteva approfittarne, purchè 

pagasse per la scuola latina due ducati all'anno al comune, per la non latina 
uno solo . Tre erano le classi latine o superiori; nelle non latine - non 
latinanles - è evidente che s' insegnava il volgare, ossia la nostra bella 
lingua italiana, e che l'istruzione corrispondeva alle odierne scuole elementari. 

Quattro anni più tardi ( 142 3) troviamo come maestro un ceno Antonio 
da Capodistria, il quale percepiva 100 lire piccole di annuo stipendio '). 

Nel 1459 un Ser Bortolo tb Vicenza, col titolo di professar grammatice, il 
quale al 21 lu glio assiste alta installazione di don Dom enico Luci:mi i11 
pievano d' Isola, i;ma dal c:1. nonico decano di Tri este don Francesco de 

') Statuto originale pag. 73· Aggi unte cap . 4!. - Per quanto io mi sappia nessun 
altro luogo dell' ]stria può mostrare un simile documento tanto antico, che in poche parole 
comprenda un inti ero piano d, insegnamento, sebbene alcuni ab biano avuto maestri e pro
fessori molto tempo prima d ' Isola. 

') Vedi Aggiunte allo Statuto originale c. 74· 
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Miricis '). N d 1492 certo don Gi:1 como comp:1risce qmle rector scolariw11; 
e nel 149 3 don Eva ngelista del fu Giacomo Casola della diocesi di Adria 
col titolo di praereptvr sro/arùn11, il quale venne nel 27 ;JOvembre del 149 5 
nomin:no d:1l vescovo a C:lilOnico delh collegiata di S. Mau ro in luogo di 
don Odorico Valèrio d :1 Pirano ') . Il P. Tamar ci nomina Enea Rodolfino d:1 

Cameri no, nato da f:!miglia ill ustre e per lettere e per armi ; dottissimo delle 
ifttere latine e greche: ; facondo ed elegante nell'arte oratoria e poetica. Questi 
deve essersi tro \·ato in Isola verso la seconda met:ì del sècolo XVI. Nel r 58 I, 

torse su~cessore Jel Rodolfi no, e contemporaneo del P. Tamar, trovavasi 
Hortensio Bonio, na to da Rocco Bonio Ju lmetino. Era dotto ed eleg:mte 
poeta larino, il quale scri sse un'opera intitolata Austriados, dedicata all' im
peratore Ferdinando in lode della casa d'A ustria. Attendeva all'istruzione 
w me professore di grammatica '). Nel I 6 34 Padre Carlo Milanussi del
l' ordine degli agostiniani, pubbl ico precettore in Isola; nel 1640 un ser 
Pietro Rocchi da Isola tro vasi maestro in Muggia; nel r674 don Pietro 
Scherbio della città di Veglia venne in Isola qua l maestro del comune e 
precet tore de' chierici ; nel r 686 don Sebastiano Bel tram i ; nel 1698 Padre 
Girolamo, priore de' Serviti; nel 1706 don Giuseppe Catinella o Cantinella 
da Cividale, il quale res ta in Isola fi no al 1710, in cui abb:mdona l'ufficio 
di maestro e rimpatria; nel 17 r r il dotto re in sacra teologia don Felice 
Palese ddb diocesi di Padova ; nel 1731 don Giovanni Gavardo; nel 1743 
don Giacomo Menghini di Momiano; nel 1748 don Mamo Ugo da Isola, 
il quale fu praeccptor btwwnarum lillerarul/t. anche in Albana; nel 1749-1754 
Giacomo Gregorio; nel 1755 -1 76 1 don Fi lippo Antonio Gregis della diocesi 
di Parenzo; nel 1762 infine il Pad re Marco Manzioli da Isola, guardiano 
de' Minori Osservanti in Capodisrria, il qu :1le era stato 111:1.es tro anche a 
Dignano '). 

I figli d'Isola, come quelli di tutta l' Istria, coltivavano adunque la 

') MARSICH. 'N..otizie di alcuni precettori in !stria. Estratto c!all'clhc!Jeogra(o Triestino, 
pagina 5. 

') Idem. 
3) P. T AMAR. O p. cit. 
') MARSICH . Op. cit. - Al suddetto ill ustre abate Marsich spetta il me rito d ',rvcre 

rintracciato i nomi di alcuni precettori negli atti vescovili di Capodistria. Approfrtto di 

quest'occasioni~ per ringraziarlo Jcl!a cortesia av uta di aver comunicato al signor dottor 
Amoroso alcune not izie su i fatti sac ri e profan i d' Isola, d i cu i mi sono servito nel pre

sente studio. 
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lingua latina, perchè latina era la coltura, e gli atti publici fino al principio 
del secolo XV si compibvano soltanto in latino. La lingua italiana viveva 
nel popolo : ed i docum enti del primo tempo del medio evo ne contengono 
gli elementi in quei vocaboli che accennavano agli usi ed utensili domestici. 

Il p_i_ì~_!_t:_~i~~-~~.9.s:!2 .. "~;:L'::.2l~iE~ ... ~H:,~t~~,. l'abbiamo in una terminazione del 
consiglio del 1424, la quale merita d'essere riportata perche si possano fare 
i confronti con quello delle altre città istriane: 

« Capta fuit pars infrascripti tenoris. Videlicet ·-- perche Assaij volte 
se truova assaij cosse esser vendude per li sindici de comum lo qual da 
puo in sim un certo tempo Algune persone dixe esser soe perche quando 
le xe vendude Ele non possano trovar le sue raxion mo da puo, o, per 
Testimonianza o per carta, o, per altre licite scripture vien a saver che lo 
com un ha vendude le cosse soe che apartien a lor, Et in per zo Andara 
parte che non obstando che li sindici de comun fesse far alguna strida de 
algun stabele E da puo quello stabele fosse vendudo per li sindici de comun 
al' lr,.canto e conprese alguna persona digando aver raxion in quello stabele 
vendudo, e provando in zudizio quello stabele esser so per dimanda Jn sim 
un anno da puo che lo sera vendudo al incanto in quella volta lo comun 
sia tegnudo de Restituir li denarj de lo stabele vendudo a lo patron pagando 
lo pan·on la spesa che, e, seguita, de, lo trovar, de quello stabello, Ela, 
vendeda, niente de mancho sia ferma e rata, E se la question comenzasse 
avanti l'anno, e fìnido lo anno la question se diftìnisse non per o perda 
lo patron la so raxion . . . . . ') ". 

Quantunque la lingua scritta non sia una base certa per conoscere il 
dialetto, t uttavia nella forma riscomransi alcune espressioni che devono essere 
state proprie del dialetto isolano '). Questo aveva in se de' vocaboli e delle 

') Vedi Aggiunte e nuove terminazioni nello Statuto originale. 
') A proposito del dialet to isolano cito alcuni Yocaboli ed alcune espressioni comu

nicatemi dalla gentilissima signorina Del ise. 
Fa.,. cl barga= rar il passo la W111bra =la camera - ghillà = gettare - la zouta = 

la bevanda - el == il vino secondo - fased iua ==la bevanda divenuta acida 
·mittina == mattina --- no/le =-= felice notte - go ca/.tà =: ho trovato - la del cosso == 
da quel tal - cussio = cosi - el 11/au/il = la tovaglia - xe uu drdn 10 =una burrasca 
di mare -- ji_ff"o/la = una che piange racilmcnte - jaT spofli = rare smorfie - sc/all/.lllt;O 
== strepito grande - == far piccola zuffa fra due - ande.mio, ste-m.io, 

ste·va == faceva, stava - gnagna, giagùz, a-meda 
==zia - zermaua == - ba-rba == zio - · cl me mno == il n1io marito - m-e suor == 
mia sorella - me mio suocero - ·me madonna = mia suocera - uz.e guora==. 
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somiglianze coi parbri bdini, e si fusç lentamente col veneto, come ctvvenne 
nella maggior parte dellè citd istriane, ciascum delle quali conservo però 
alcune propric:d speciali e nella pronuncia e nel dialetto. Quest'assimilazione 
che subirono i parlari bdini dell' Istria, fot·se in epoca :mteriore al dominio 
veneto, non fu che una conseguenza naturale delle rebzioni continue colla 
repu bbli c:t; c come L: scoperte paletnologiche anche le dialettali sono 
continue prove ddlo stretto nesso che c:sist,"va in ogni tempo fra le due 
rive dell'Adria '). I rapporti continui, l'uniformitù dell'origine, della coltura 
e dell e wstumanze, l'amon~ ddle lettere, delle scienze e delk arti, lo svi-

mia nuora - mam.o == ragazz o - wa/1/.ola ::= ragazza - ut.e llllf.ÙT == mia moglie - cl 
g11olo == il nuvolo - IJI(lrf!an == uomo di campagna --- ca.girì == caduto - el == il 
parroco - libiv == piccolo alt..:: porte ckl paese -~ la gusella::::: l'ago cucire -
tonco == stupiJo - d ze1.lolella == la cesta - in gnora == 

=ho sonnolenza - san 
sono spaventata - a renfe == vicino - ==legge - i fa la crida == quando publica 

qualche cosa a suon di tamburo - un r:ran parlèo == un gran parlare ecc . 
11 popolo conserva ancora alcuni canti popolari che stal'ebbe bene di raccogliere 

prima che andassero perduti. lo ne metto due nella forma in cui mi furono comunicati. 

Andando per la grisa 
Colle giovent: belle 

lmpenindo le mast el le 
In fontana mi son cascù 

E credevo che fosse un fosso 
Invece gera una fontana 

In mezzo el mar ghe xe una fonunella 
Chi bevi de qu d Lrcqua se innamora 
E mi che n' ò bevuda una scockl la 

M' 6 innamorà con ti i\Iariuzza bella. 

Mariuzza bella delle tre sorelle 
M' à incadenà el cuor con tre cadene 
De tre cadene se n' à rotto una 

De tre morose no ne go nessuna 

Una xe morta e l'altra xe malada 
E l'altra cl me compagno me l'à rubada. 

I. 

li. 

l me tira su per la gabanna 
l no poi tiranne su. 
Quando casa me ne andeva 

La mia mare me sigheva 

Baronsel : dove su stà ? 
In fontana mi son cascà. 

Caro compagno mio tratta de fradello 

La me morosa Jascem ela stare 
Ogni qualvolta che s' incontrarcmo 
Colla pistola in man se batteremo. 

Se batteremo a poco a poco 
Se battere mo l'anema anca el corpo 
E volgio 'ndar vede se xe vivo o morto 
E se a xe vivo voi dormir col ello 

E se a x e morto voi portar de nero. 

') Dott. lvE. Saggi di dialetto rovignese, pag. 6. 
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luppo municipale c tutti i nuovi documenti sono novelle tcstimonianz.: che 
raHè rmano sempre piò il ctrattere ddh provincia: sono gemme preziose 
che noi potremo sempre mostrare ~i detrattori della nostra nazionalitcì, non 
peL !asciarcele rubare, ma per acciecarli col loro splendore. 

A proposito del volgare non devesi dimenticare che in Isola visse uno 
de' più antichi commentatori di Dante. Questa importantissima notizia per 
la storia dei codici danteschi, ce la diede il prof. Ive, il quale, in un codice 
che travasi nella biblioteca nazionale di Parigi, rilevò in coda al commento 
del Purgatorio la seguente nota: I 3 94, die X 1nartii. jndictione lercia. In 
terra Insulc j;rovincie Ystriae bac sacra Cantica scripta est per hiC petrum '). 
Chi è questo Pietro? Percorsi diligentemente tutte le note dello statuto 
originale colla speranza di trovarne qualche sicura indicazione; e difatti, ne 
invenni due di tal nome e tutti e due cancellieri pretorei nel tempo con
temporaneo a quello indicato dal prof. I ve. Questi due sono: Petrus de 
Pilis de Bergamo - ree/e petrus de pilis o pillis de pergamo - cancelliere 
del podestà Scipione Contarini nel 2 settembre I396; e Petrus Campeni de 
Tmpini? o forse Trapani - ree/e pe!rus campe1'zi de nn·pini? o trapani, -
il quale trovavasi come noraro e cancelliere del podestà Giacomo Benlegno 
nel I 398 '). Siccome i cancellieri erano persone di elevata coltura, suppongo 
che i l primo sia stato il copista della suddetta cantica, cioè Pietro de Pillis 
di Bergamo, essendo stato questi, giù alcuni anni prima, cancelliere del po
dest:ì Nicolò Badoer nel r 372, e ritornato più tardi a coprire la stessa carica 
certamente dal r394-96. Io non pretendo d'avere risolta la questione, ad 
ogni modo queste mie indicazioni potranno servire a scoprire forse la verità 
ed indurre altri a ±are nuove investigazioni su questo antico cultore di 
Dante. 

L'esistenza d'una scuola regolare in Isola gi:ì dal principio del secolo XV 
fino al principio del XIX, dove una serie di professori istruivano la gioventù 
nella classica letteratura; la quanrità degli uomini illustri nelle scienze, nelle 
lettere e nelle armi, come i Coppo, i Contesini, gli Enoreo, i Manzioli, i 
Carlin, gli Ugo ed i Besenghi d:1 110i giù nomin:ni sono prove troppo evi
denti della coltura della popolazione. Ma non basta. A questi noi aggiun
giamo ancora il greci sta Egidio Francesco (I )22), il teologo fra Bonaven-

') La Pro7>incia del 16 agosto 1879· 
2

) Vedi le note negli Statuti originali a carte 47 e 92. 
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tura Tamar cd il canonico Antonio Pesaro, sul quale ci fermeremo per 
completare i cenni storici sull'istruzione. 

Antonio Pesaro nacque nel 1750, fece i suoi studi nel seminario di 
Capodistria, e nel 177 4 passo a Venezia a compiere la sua educazione nel 
collegio di S. Maria degli Angeli in Murano. In questa città si cattivo la 
benevolenza di turri e specialmente delle famiglie patrizie Pesaro, Manin e 
Trevisan, e strinse amicizia coll' abbate Andrea Rubbi e col padre Marti
nengo, illustri letterati della repubblica. Da Venezia passo a Firenze o ve 

s'intrattenne alcuni anni. Ritornato in patria, venne nel 1787 assunto a 
Pinguente come precettore di letteratura, e fu chiamato più tardi in Isola, 
quando vennero fondate nuove scuole publicht', che lo ebbero sempre 
a rettore e professore di fi losofia e matematica sino all' anno r 8 r 2 in cui 
manco ai vivi. Il biografo del Pesaro (Vedi L' !stria, anno I, pag. 134) 
è in errore coll' asserire che Isola non avesse mai veduto fra le sue 
mura una scuola ordinata fino a questo tempo; devesi dire soltanto che 
il Pesaro ordino meglio la scuola esistente, dividendola nell'istruzione ele
mentare, ginnasiale e filosofica in base :~d un pi:~no nundato dai rifor
matori dello studio di Padova; e siccome il comune mancava di mezzi 
per sostenerla, s'adopero affi.nche la repubblica desse al comune in dono i 
beni spettanti al soppresso · cenobio de' Serviti (1794) colla rendita dei quali 
doveva mantenersi la suddetta scuola. Ma il governo, in luogo degli accen
nati beni, accordo 300 ducati all'anno dal fondo delle opere pie per . l'emo
lumento dei tre maestri, e l' ospizio dei Serviti fCr la costruzione delle 
scuole con entro l'abitazione dei docenti '). Fu :~dunque un vero istituto 
scolastico, provvisto d' una bibliorec;t e del numero necessario di doc::nti, 
in cui i giovani isolani potenno assolvere tutta b scuola media, compres:t 
la filosofia, e passare quindi al seminario di Capodistria, se si dedicavano 
al s:tcerdozio, od all' uni versid di Padova, se bramavano di battere altra 
carriera. A rettore e professore eli filosofia fu nominato il suddetto don An
tonio Pesaro; a maestro di rettorica don Antonio Vascotro ed a maestro 

1) Secondo il NALDINI (op.cit. pag. 364) la scuola publica si teneva prima di questo 
tempo nel recinto dell'ospitale. «Nel recinto di questa fabbrica tiene il suo pnsto la scuola 
publica della Gioventù Isolana, chf sotto la sollecita vigilanza d'un Precettore, per lo più 
sacerdote secolare, dalla Comunità stipendiato, s'ammaestra nelle scienze h umane, c Divine; 
poichè i più minuti accoppiando à i rudimenti grammaticali i Sacri dogmi del Vangelo, 
assistiti dal proprio Precettore, ne danno saggio di questi con le publiche dispute, tutte 
le Domeniche fra l'anno nella Chiesa Maggiore"· 
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di grammatica don Nicolò Zaro '). E qui devo confessare, senza intenzione 
di arrendere i buoni Isolani ma solo a fine di bene, che Sè co nfrontiamo 
la coltura d' Isob del tempo trascorso con quella d'oggidì, tristi assai sono 

') Piano de' Studj per norma delli tre Maestri delle Pub .chc Scuole d'Iso la in !stri a 
istituite dall' Ecc. mo Senato col D.to 7 Giugno 1794 : 

1) Tre sarann o in queste scuole le Classi , alle quali assisteranno tre differenti Maestri. 
Questi dov ranno essere sacerdoti secolari sudditi Veneri di nota pro bità, e di sperim entata 
capacità nelle r ispettive loro desti nazioni eletti da Colleggetto apposito della Comunità 
secondo i metod i sugge riti da Sindici della medesima nell a loro Carta 6 Dicembre 1793 
r;tSsegna ta all' Ecc.mo Rappresentante di Capodistria, ed approvati di volta in volta dal 
Magistrato Nostro. La prima di queste CLtssi sarà di Grammatica, la seconda di Rettorica, 
e la terza di F ilosofia; e il Maestro di quest'u ltim<l classe avrà il titolo di Rettore, e sarà 
incaricato della ispezione generale sopra la disciplina e gli studj di tutte e t re le classi. 

2) Le scuole si apriranno il giorno tre di Novemb re e continueranno fino alli 7 di 
Settemb re, eccettuato, il Giovedì d'ogni se ttimana, le Feste di precetto, li ultimi otto giorni 
di Carnova lc, e la Se ttimana Santa. Durerà la lezione nelle due prime Classi due ore e 
mezza la mattina, ed altrettanto la .sera; e per la terza Classe basterà un' ora e n1ezza 
tanto la mattina, quanto la sera. 

3) La cura principale di detti Maestri sarà quella d' instruire la Gioventù nella soda 
morale, e nell a Cattol ica Religione e di diriggerla negli esercizi corrispondenti. P erò as
sisteranno ogn i giorn o gli Scolari alla S.'" Messa che sarà celebrata da detti maestri al
ternati verame nte una settimana per cadaqno; ogni Sabbato s i spiegherà la D o ttrina 
Cristiana della Diocesi nella prima Classe, ed un pezzo del Catechi>mo Romano nelle altre 
due. Assisteranno essi Maestri nei giorn i· fes tiv i a lle sacre Funzioni della Parrochia, e 
sopratutto alla Dottrina Cristiana, invigi lando, che non manchino i rispettivi scolari, ed 
ecc ittandoli alle pra tiche di Religione, ed alla freq uenza de' Sacramenti. Infi ne si legga ogni 
giorno in tutte e tre le scuole una parte di S.• Scrittura sul testo della vulgata, ovvero 
su qualche versione approvata, unindo vi quei riflessi, e qu elle spiegazioni, che meglio 
contribuiscono a far conoscere la Santi tà della nostra Religione, e la purità della Mora le 
Evangelica, i quali riflessi e spiegazioni potra nn o cavare i Maestri dalla Bibbia Italiana di 
Mons.'" Martini Arcivescovo di Firenze, ovve ro dalla Bibbia di Sans stampata anche in 
Venezia. 

4) Ne ll a prima di queste scuole oltre il dirozzare i giovinetti al legge re, ed allo 
scrivere s'insegnerà la Grammatica Italiana, la Grammatica Latina, e l'Aritmetica. Per 
l'esercizio gio rnaliero del legge re sarà opportuno il Catechismo !storico del Henri j. La 
Ling ua Italiana si potrà insegnare sulle Lezion i di Ling ua Toscana del Sigli, ovvero sugl i 
avvertimenti g rammatica li del Facciolato ; e per la Latin a servirà il compendio del P or
rett i, o al tro ancora più facile dell 'Abbate Dalle Loste, ogn'uno de' quali è bastan te per 
rendere i Giovanetti capaci d' intendere uno dei più facili autori Latini come Co rnelio 
Nipote, Fed ro, alla qual cosa devono esser limitati gli studi di essa Classe. Per l'Aritmetica 
poi può esser a proposito il compendio del 1'.'° Crivelli, quando non si preferisse l'altro 
più ragionato, e scientifico compendio del S.' della Caille stampato anch'esso in Venezia. 



le condizioni presenti per h manD nza qu:1si completa d'um chsse civi le e 
pel poco :unore agli stud i, essendo rari quei giovani che approfìttano del 
vicin o ginnasio di C:1podistria. Lo stesso rimprovero convien f:lrsi a Pirano, 

5) Ne ll a seconda d i queste Scuole avrà impegno i: maestro di co ntinuare gli esercizi 
sopra la Lin gua Italiana e Rettorica, di avvez zare i giovani a comporre ,b se in Italiano 
e di dar loro i Precetti della Rettorica, e d' instruirli nella GeogrMia, e nella Storia Gli 
esemplari n d i' una e nell'a ltra lingtu da esse re letti ed imi t,tti ve rran no sce lti con pru
dente discernimento da l Maestro, prefe rendo qu elli di Stile sempl ice, e mezzano, co me 
sono gli Storici, e gli Esèmplari, e sopratutto avrà attenzione, che colla lettura mal regolata 
de' P oe ti non si faccia oltraggio all'innocenza ed al costume della gioventu. Per da re un a 
breve nozione delle figure e dci Tropi basted il compendio ad uso del Sem.• di P;~dova 

e per i precetti della Re tt " potrù il maestro farne un brev iss imo trassunto de' più essen zi ali, 
e piu pratici d ;~ Qui nti l i;~ n o, e da Cicerone dal Rolliu, e da l Be teaux fra moderni. Un 
breve trattato di Sfera, e di Geografi a moderna, come sarebbe quelb del G renet, che si 
stampa presentemente in Ve nezia, il quale ha il vantaggio di parago nare la Geografia 
n1oderna coll ' antica, e con ciò rende più agevole l'intelligen za degli Autori Latini ; il 
discorso sopra la storia uni versale del Bossuet; l' Ep itome d' !storia Ve neta de l Ve ri ; le 
opere in fi ne di Tito Li vio, att~ egual mente a fa r conosce re la Storia Romana, che a 
somministr~ue ottimi esempi di discorsi , e di Arringhe, saranno gli altri Libri da usarsi 
in questa Scuola per gli oggetti di sop ra enunciat i. 

6) Nella Scuola di F il osofia sarà di\"ersa la Lezione della mattina cb qu ella della 
sera. La mattina s'insegnerà la Logica , valendosi d ~gl i elementi dell ' Einec io, ovve ro dell e 
ist ituzioni dello Storkenau. Chi volesse che g li al unni di questa scu ola acquistassero una 
qualche cogn izio ne dell a F ilosofia degl i antichi , e nello s tesso tempo conti nuasse ro un 
qu alche esercizio dell a buona lin gua Lni na, potrebbe occupare una parte di questa lezione 
medesima la spiegazione delle O pere F ilosofiche di Cicerone. La sera poi s' insegnerà la 
geometria, e potranno servire a quest'uso g li Elementi del Grandis, o que lli del Bacques ; 
e se si volesse qualche cosa di p iù oltre gl i Element i di Euclide potril scegliersi il L ibro 
Elemen ti ,li Matematica ad uso clelle Pub_chc 'ìcuol·e di Venez ia. 

7) Saril impegno del Colleggietto destinato a presiedere a queste Scuole di stabili re 
il Piano, ed il me todo degli esami da farsi sul fine de ll 'anno in tutte e tre le sc uole sudde tte, 
e di accordare le onori!ìcenze e g li inco ra gg iamenti possib ili a quelli tra g iovani, che si 
sono ndlo studio di stinti. Ed al Colleggietto medesimo spetteranno qu ell e ulteriori pre
videnze, che s.tl ve le cose nella presente delibe rate potesse ro occorrere a l buon progresso 
di questi studj ; c spetterà al medesimo par imenti di rendere in teso annual me nte il Ma
gistrato Nostro dello stato ed andamento di dette Scuole, onde poter assicu rarsi ch·e siano 
ben impiegate le pu bliche beneficenze, e che si verifichi no a dove re le Sovrane intenzioni 
dell' Ecc.mo Senato nell'accordare, e proteggere qu esta Istitu zione. 

ES TR A TTO 
Della Carta 6 Dicembre 1793 presentata dalli Spettab ili SS.ri Mattie Less i e Nicolò Drioli 
Sindici attuali all' Ecc.mo Rappresen tante di Capodistria, g iusta le vene te Commissioni ad 

esso derivate dalla gravissima Mag.ra degli Ecc.mi Riformatori allo studio di Padova. 
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dove nel secolo pJss:~to esisteva un gin nasio publico, mentre nel nostro 
tempo ( r885) non ha potuto mantenersi nemmeno nnJ reale inferiore 
per mancan za di scolari. Eppure tutti e due sono ricchi di popolazione, 

Assecondate, dalla Sovrana Clemenza, e Pietà del Sereniss 0 nostro Principe le di,·ote 
istame di questa fedel issima Comunità sopra la istituzione delle Pu b che Scuole di edu
cazioile anche in qucst:t tr, rra, ed accordati in vece degl'implorati Beni dci due soppressi 
Ospiz i de' servi di M.~ e de' Minori Conv.H qui esistenti, Ducati trecento Val Piazza annua 
da somm inistrarsi dall a Pub.cn Cassa Opere pie per l'emolum en to di tre Pub.ci maestri 
cki quali almeno è bi sognosa la nostra Patria composta di c." 3000 Abitanti non com
preso il suo distretto non che destinato a tal oggetto Dalla Sovrana Munificenza l'Osp izio 
de' Servi, la Chiesa, col Circond,trio annesso per abitazione dei dett i tre Maestri, e per 
l' uso della Scuola, ed inoltre D.ti duecento V. C. per il ristauro, e rid uzione della me· 
desima, si stabili sce 

1) Che il Maestro della prima Classe incominciar debba le sue lezioni dai primi 
rudimenti fino a tutta kl Grammatica inclusive ; il secondo dalla Grammatica esclusive 
fino a tutta la Rettorica, il terzo abbia a dettar la Filosofia, il tutto come nel Piano degli 
Ecc .mi Riformatori allo studio di Padova. 

2) Che dovendo essere sempre i Maestri dotati di distinta abilità, buon costume, ed 
altri requisiti si essenzial i all'importantissimo Ministero di ben educare la Gioventù sieno 
questi scelti dal num.0 degli Ecclesiastici secolari di nostra Patria, se ve ne saranno delle 
dette qualità forniti, e ciò spezia lmente per il mediocre loro emolumento, che nelle sue 
proporzioni si indicherà dappoi e per uno zelo maggiore nel loro C<trico, figlio naturale 
di un saggio Patriotismo. 

3) La imparzial elezione de' medesimi tutta conve rgente al pub.co Bene sad di vol ta 
in volta eseguita a Bossolo da un Collegietto apposito composto di n.• 12 Votanti, e 
saranno, oltre la spettabile Persona di S. Ecc.zn Podestà pro tempore, i due Sindici, due 
Giudici de' più vecchi pro tempore, e s~tte Capi di Famiglia de' più probi, e benestanti 
di essa Terra da indicarsi con fede giurata dal nostro Parroco: ne s'in tenderà giammai 
legalmente eletto quel Maestro, sopra del quale non cadranno a suo favore almeno 9 voti, 
e la di cui elezione non sarà approvata dall' Ecc .mo Mag.to de' Riformatori allo studio di 
Padova, al quale dovrà di volta in volta esser rassegnata da quei soggetti, che in seguito 
si enuncieranno. 

4) Essi Maestri sostener dovranno il loro Ministero ore due e mezza la mattina, ed 
altrett<tnte il dopo pranzo (eccetto quello di Filosofia, per il quale sarà sufficiente, come 
si pratica ovunque un'ora e mezza la mattina ed altrettanto il dopo pranzo) incomin
ciando l'anno scolastico dal g iorno dopo la Commemorazione de' Morti li tre Novembre, 
e terminando li 7 Sett~mbre Vigilia della Natività della B." V.• M.•, eccettuate le Feste, 
li Giovedì, gli ultimi otto giorni di Carnevale, e tutta la Settimana Santa; e dopo la scuola 
ogni dì servir gli Scolari della Santa Messa (libera sempre l'applicazione) coll'alternativa 
di una settimana per cadauno; facendo loro ogn i sabbato dopo pranzo un competente 
zelante Cattechismo onde colle scienze abbia negli studenti ad aumentarsi la Relig.•, senza 
la quale ogni altro lume o è nullo o è vano, od anche pernicioso; intervenendo essi alle 



e le loro condizioni materiali nd nostro secolo sono andate sempre più 
progredendo pel vicino contatto con Trieste_ Si pensi adunque seriamente 
aflìrKhè il risorg imento materiale vada di pari passo collo sviluppo intd-

Domeniche nella Parrochia alle Pub_che sacre Funzioni, e specialmente alla Dottrina Cri
stiana ad esempio salutare, ed efficace degli scolari, ai quali dovranno precettare l' intervento 
alla medesima, non che la frequenza mensua le dei S.S.mi Sacramenti della Confessione e 
Communione ; offerendo al tres! sul compier d' ogni anno scolastico qualche Accademico 
esercizio od altro pub.n saggio de' talenti, c de' progressi della Gioventù in esse scuole 
istrutta, ed educata, isc iegliendo d~gli argomenti i più interessanti l'umana felicità, il buon 
costume, e la Rel ig ione, da ded icarsi annualmente agli Ecc.mi H.eformator i sullodati, e 
ciò a decoro degli stess i P recettori, a confo rto della Patria, e ad emulazione ed eccittamento 
degli scolari, ond'abbiano vieppiù a distinguers i, ed a conciliarsi il merito di una giusta 
approvazione. 

5) Sarebbe bene, ch 'ess i Maestri abitassero nell ' Ospizio de' Servi, luoco appunto, 
nel di cui recinto av ran nosi a costruire le pub.chc Scuole. 

6) Al Professo re di Filosofia, che goderà del titolo di Rettore, spetterà il fi ssare un 
metodo di studij V<\ntaggioso nelle risp ettive classi incombenti uniformemente al Piano 
degli Ecc .mi Riformatori, e la Tabella dell'apertura delle scuole nella vicissitudine delle 
Stagioni, l' invigil:ut! Jd continuo sulla tanto n~cessaria fedel esecuzione de' doveri de' 
Maestri, il supplire talvolta alla loro scuola nel caso di lor acciden ta le malattia, ed altra 
indispensabile urgenza o da per se e col mezzo di qualche suo scolaro di miglior talento, 
il fiss ar loro la Came ra a scanso di dispareri sulla scelta della medesima. 

7) Al Rettore P rofessore di F ilosofia restano fi ss:rte sulli D.ti 300 V. P. àa l sovrano 
benignamente accordati tre dec ime parti, e mezza che sono D.ti 105 V. P. coll'aggiunta 
dell ' usufrutto dell 'orto de' Servi; al maes tro di Poe tica e di Retto rica pur tre decime 
pani, e tnezza, cioè D.ti ro5; ed al terzo dei rudim en ti, e grammatica tre decime parti, 
che sono D. ti 90. 

8) Dovranno esser elette due Persone col titolo di Pressidi onora rj fra il num.0 de' 
Votallti dal Colleg i etto stesso, i quali coll ' intelligenza del Rettore pressiederanno gratui
tamente all'erezione di quattro stanze, due inferiori e due superiori en tro l'Ospizio de' 
Servi in faccia il Portone nel sito de Folladore, decenti si, ma senza magnificenza e lusso, 
nelle due inferiori dell e quali si farann o le scuok di grammatica, e di Rettorica, nelle 
superiori, una per la Classe della Filosofia, e l'altra ad uso di pub.cn Libreria ed Archivio 
di dette Scuole, e ciò coll'impiego de D.ti Duecento V. C. dalla Sovrana Munificenza 
decretati ad hoc, ed altro, che potranno ottenere dallo zelo di questi abitanti, o da qualche 
altra Pub.ca Liberalità da implorarsi opportunemente. 

9) Dovranno essi Pressidi dall 'una, ed il Rettore dall 'al tra formare d_ue libri in cui 
raccoglieranno i pub.ci documenti spettanti a questa vantaggiosissima istituzione, riponen
dovi l'uno nella pub." Vicedominaria di nostra Patria, e l'altro da esser custodito nella 
pub.• Libreria suddetta con una copia d'anno in anno degli Accademici esercizi, od altri 
pub.ci saggi, che avrannosi a verificare nelle scuole. 

ro) La custodia e direzione della Chiesa de' Servi coll'officiatura, e la celebrazione 
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lettuale, ed affìnchè i nobili sfo rzi della popolazione convergano a rag
giun gere un grado di coltura conforme alla dignit:l e gr:mdezza della nostra 
nazionalit:ì. 

delle poche lVIan sionarie ad cssJ addette, spette rù al Rettore, ChicsJ. gi :'t avoca ta in sieme 
con qudl.a dei minori Conventua li in iu s Patronato Regio c di gclos:nncnte custodire le 
elemosine Jc ' Fedeli destinate al mantenimento dell'esterno culto di Dio Signore nel suo 
Tempio, e sacri ArrcJi colla sopraveglìanza dei signo ri Pressidi. 

11) D' anno in anno nel mese di Settembre al compier de ll'ese rcizio scolastico li 
due Pressidi onorari in unione del Rettore, e colla suffic ienza anche di due soli rassegne
ranno al Magistrclto Ecc.mo de' Riformatori la Dedica, ed alcune co n1p osizioni, che si saran 
offerte al pub.0 negli Accademici esercizi od altri saggi, come sopra, e queste in conve
niente forma , e caratteri, (i l che dovr;ì esegu irsi dal maestro direttore dell'esercizio); 
non che umilieranno annualmente un dettaglio genuino dello stato, ed andamento delle 
pub.chc Scuole, la elezione de' Maestri toties, quoties per la loro confe rma, e tutte quelle 
nuove providenze, che il Collegietto stesso co l tempo credesse necessario l'implorare da 
quel gravissimo Magistrato per un sempre miglior progresso di si giovevole edificio, per
petuo tributo, e monumento di quella sensib ile riconoscenza, l:wdc, c benedizione, che 
deve eternarsi di gcnerazione in generazione nella nostra fortu nata Patria verso la So
vrana Pietà, e Munificenza. 

A 29 Giugno I794· Isola 
Presen tata per li Spettabili Sig.•i Sindici ad hoc 

Da lla Sovrana Munifice nza dell'ado rato nostro Serenissimo Principe istituite anche 
in qu esta Terra k Pub.chc Scuole di eductzionc con spezioso Decreto del di 7 cor rente, 
e con altro pur clementissimo del di I 1 stesso approvato il Piano degli Eccmi Riforma
tori allo studio di Padoa relativo alle medes ime, convocato nella sala di questo Pret.0 

Palazzo con i metodi in d. 0 Piano precettati il presen te spettabile Collegietto apposito a 
si importante oggetto, dove, compresa la P ersona dell'Ill.mo ed Ecc.mo S.'· Francesco Maria 
Badoer di Rizzardo attuai Podestù intervennero li spettabili S.S.d Mattio Lessi e Niccolò 
Drioli si ndici attuali, li DD: Zuane de Lise q.u Pietro e Drio li Drioli q.n Iseppo Giudici 
de ' pièt provetti attuali, il Nobile S.' Conte Alvise Contesini Ettoreo, il S.' Domenico 
Costanzo, Francesco Ugo q.n Zuane, Sebastian d'Agostini q. n Giacomo, Alessandro d'Ago
stini q.n Marco, Anton io Vascotto q.n Marco, Pietro 13ettoso q." Niccolò tra' Capi di Fa
miglia in questa Terra de' più probi e Benestanti indicati con giurata Fede da questo 
nostro Parroco attuale il Rev .mo S.' D.n Marco Ugo, si trattò quanto segue. 

Esultanti del pari che riconoscenti gl'attuali Capi Rappresentanti questa spettabile 
Comunità alla benefica Sovrana providenza della salutar istituzione delle dette Pub.che 
Scuole di educazione assecondati pienamente dall'umano, e retto genio dell'attuale Ecc.mo 
S. ' Podestà, non saprebbero in miglior modo appal esa re la lor tenerezza, e sensibilità per 
si gran bene a questa fedelissima Popolazione impartito, n0 con maggio r diligenza ed 
esattezza corrispondere alle Sovrane intenzioni, che col devenire immediatamente, premessa 
la lettura de' veneti Decreti 7 ed I I Giugno e Piano enunciati all'elezione di due Pressidi 
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Continuando a parlare del Pesaro, dir.:mo ancora ch'egli s'adoperò nd 
far abbellire e restaurare la collegi:na, nel soccorrere i poveri e nel tr:m
quillare gli animi della popolazione, qual!l!o nd 1797 insorse contro il ceto 

a dette scuole da eleggersi dal Corpo di ques to stesso Collegietto, i qu,tli abbiano a so
stenere gratis l'importante ispezione della Fabbric.t materiale, che devesi erigere ad uso 
delle medesime scuole, la fedele sopraveglianza all'e~atto ministero de' Maestri, al sensato 
stabilimento dd piano, e metodo degli esami da farsi sul fine dell' anno scolastico nelle 
rispettive Classi, e l'onorevole officio di rassegnare alla cura del Magistrato de' Refonna
tori allo studio di Padoa l'elezione de' Maetri, che si verifi cherù di tempo in tempo per 
la sua conferma, umiliando opportunemente altresi lo stato, ed andamento di dette Pub.cho 
scuole, onde possa Egli assicurarsi del felice impiego delle pub.cho 13eneLicenze, e della 
accurata esecuzione delle Sovrane Intenzioni dell' Ecc.mo Senato nella munifica sua con
discendenza, e protezione accordata a questa si pia ed utilissima isti tuzione, il tutto come 
nel veneto Piano, e Decreti suddetti. 

Effettuata detta tlezione, perchè s'incontri a tutta pienezza la Sovrana Carità, e 
restino opportunemente decorosamente, e vantaggiosamente coperte le dette Scuole di 
soggetti di distinta abilità, e d' integgerrimo costume, si fanno un preciso dovere Essi 
spettabili SS.t·i Sindici Capi Rappresentanti di proporre altresi all' elezione di Rettorica, e 
Professore ddla Classe di Filosofia il R.• S r Don Antonio Pesaro Can.• titolare onorario, 
socio delle due Pu b.chc Accademie della Città di Capodistria e di Pirano, già pub.co Pro
fessore di scienze n ·~ l C:tpitaniato di Raspo approvato con spezioso Decreto dell 'Ecc. m• 
Senato, Sacro Oratore, morigerato Ecclesiastico del pari, che zelatore impareggiabile della 
patria coll'incombenza precisa alli SS.ri Pressidi, eletto ch'Egli sia, d'interpor a nome di 
questo Spet tabile Collegietto, l'organo de' Voti di tutta questa Popolazione, i piu efficaci 
offici ond'abbia Egli a non rifiutare, ma a benignamen te assumere un tal i11carico, a cui viene 
destinato per unico bene di questa Gioventu, sicuri della sua deferenza per la nota probiti 
del suo Cuore; e perchè abbia Egli uno stimolo ulteriore ad assecondare i pub.ci desideri 
ed esperimentare la commune gratitudine tro vano bene Essi Spettabili SS.d Sindici di 
proporre che la di Lui Personalità abbia a durar vitalizialmente in tale carico, il che non 
avrà luogo dopo di lui, limitando ora per allora la elezione di ogni altro Rettore de cetero 
ad un quinquennio colla abilità delle conferme. Secondo: per la Classe di Rettorica la 
Persona del Molto R.• D.• Antonio Vascotto q.u Francesco soggetto pur di accred itata 
dottrina, ed esemplarità già Maestro nel Seminario vescovile di Capodistria. Terzo : per 
la Classe di Grammatica il Molto R.0 D.• Niccolò Zaro Religioso pur questo di abilità, e 
buon costume, quale del pari che i suoi successori, non possa ri cevere nella sua Classe 
quei Fanciulli che muniti non saranno di giurata Fede del Parroco da esser riveduta anca 
dai SS.ri Pressidi, onde consti di aver essi complet i gli anni sei di loro età. 

Colla benigna permissione adunque, e presenza dell' Ecc.mo S.' Podestà li Spettabili 
SS.ri Sindici attuali mandano parte, che dopo la chiara lettura de' Sovrani Decreti 7 ed 
I I corr., e relativo Piano degli Ecc.mi Riformatori allo studio di Padoa illustri monumenti 
della preziosa Sovrana Munificenza, e Carità verso questa povera Terra, non che della 
Carta 7 Dicembre I793 di essi spettabili SS.ri Sindici rassegnate all' Ecc.mo Rappresen-
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civile, credendo che qu esto avesse prestato le mani per atterrare il governo 
di S. Marco. Egli fu canonico onorario di Barbana e di Cittanova, e sa
rebbe stato nominato vescovo di quest' ultima città, se per modestia non 
avesse · negata la sua adesion e. Visse in corrispondenza co a dotti italiani e 
part icolarm ente coll'archeologo abbate Andrea Rubbi ven·~ziano . Dopo la 
sua morte la sc uola ben presto cessò; e gli ultìm i allievi eh ::: le fecero onore 
furono: i Besenghi, Chiaro Vascotti, l'av v. Francesco do tt. Bressan ed An
tonio Pesaro, nipote del sullodato canonico '). 

tante di Capodistria, e suo Estratto 1° siano eletti dt1e P ressid i a lla Pub.chc Sqwle con 
tutte le enunciate facoltà e come ne' Decreti, e Piano sullodati, ed Cstra tto 2° i\ R.mo 
S.' D. n Antonio Can ." Pesaro in Rettore, e Professo re di Fi losofia vital izialmente 3" il 
R.mo S.•· D .n Anton io Vascotto q." Francesco in Maestro di Rettorica per anni due . 4° il 
Molto R. 0 S.•· D.n Niccolò Zaro in Maestro di Gramati ca per anni du e colle utilità già 
fissate dalla Sovrana Largizione, ed ap provate nell e loro rispe ttive pro porzioni, come nel
l ' Estratto della Carta G Dicembre suddetta, al qua le si dovrà aver ri guarçlo in ogni ~ltro 

rapporto anco ra in esso descritto) e cogli obblighi e doveri già conciliar i nel Piano rncn
tovato degli Ecc.mi Riformatori allo stud io di Padoa, sicuro e certo questo Spettabile Col
legietto che gl i eletti sarann o per corrispondere perfettamente agli oggetti dell ' importan· 
tiss ima loro destinazione. 

E la presente le tta , e ballo tta ta che sia, sarà rassegnata dalli Spettabili SS.ri Sindici 
in un ione agli elett i SS .ri Pressidi alla gravissima 1Vlag.t·u degli Ecc.mi Rifonnatori per ot
tenere la su~ approvazione, e perciò ebbe prospere, come al JY1;trgine 

A Capello 
Pe r due Pressidi alle pub.che Scuole di educaz ione del corpo di questo spe tta bile 

Collegi etto 
P . IO C. - Il Nobile S.'' Conte Alvise Contesini Ettoreo 
P. IO C. - Il Nob: S.' Domenico Costanzo q.u S.' Andrea 

Per il Retto re, e Professa r di F ilosol'ia 
P. 12 C. - Il R.mo S.' D.n Antonio Can.0 Pesaro vitalizialmente 

Per il Maestro di Rettorica 
P. 12 C. - Il Molto R.• S.' D.n Antonio Vascotto q." Francesco per anni due 

Per il Maestro di Gram.•• 
P. 9 C. 3 - li Molto R.0 S.' D.n Niccolò Zaro per anni due 

Sebastiano Carlini attua i Cane.' di Com.'" in Fede. 

Questi importantissimi docu menti li devo alla gentiliss ima signorina Delise, la quale 
è gelosa conservatrice di tante m emorie de ' due ultim i Besenghi. La ringrazio di cuore 
per avere contribuito a mettere in luce documenti si importanti per la coltura d'Isola. 

') Le ope re del canonico Pesaro edite in itali ano sono : 
1) Un esercizio accademico, in cui discute : Se il numero de' beni, cui sull'uomo in 

questa terra versa natura, ecceda il numero de' mali a cu i va sogge tto. - Venezia, 
coi tipi Curti, 1799· 
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XVI. 

I 2 54· Lmdone di Montelongo, podestà d' Isola e di Pirano. 

Podestà veneti '). 

r28o. Enrico Orio. 
I28 5. Marino Gabrieli. 
I 307. Al vise Quirino. 
I) I3. Nicolò Loredauo. 

13I4-17. Giovanni Trevisano. 
I 3 17. Ubaldino Giustiniano. 
IJI9· Marino Micheli. 
I 3 20. Marino Bembo. 
I 3 2 I. Pietro Monolesso. 
I 324· Giovanni Contarini. 
I 3 26. Giorgio Contarini. 
I 3 3 3. Nicolò Barbo. 
I 3 3 8. Nicolò Michieli. 
I 34 I. M orero Coppo. 
1348. Giacomo Belegno. 
I 3 6o. Giovanni Sanuto. 
1370. Tomaso Micheli. 

2) Me/1/.oria teorico-pratica sulla maniera di liberm·e i cami11i dal fumo. - Venezia, r801. 
Le opere inedite in latino sono : 

r) Un trattato di fi sica, in due volumi. 
2) U n trattato de locis t!Jeologicis, de 55. Trinitalis mysterio et Traditione, in tre volumi. 
3) 'De recla cogitandi atqu.e ratiocinandi arte, vol. r. 
4) Un trattato di logica e metafisica.- Vedi L'Istria, a. I, pag. 13 4, e la biogr<ifia dello 

Stancovich, vol. II, pag. 419. 
Lasciò in italiano un corso di prediche per l'avvento e per la quares im <l, ed alcuni 

saggi di storia istriana. Noi esortiamo chi possiede qu est'opere inedite di farle in qualche 
modo conosce re o di passarle a qualche archivio aflìnchè non vadano smarrite. 

') L'elenco de' podestà è incompleto dal 1280 al 1700. Trass i alcuni nomi da note 
del Minotto, imprestatemi dal mio collega dott. Benussi, il resto, da altri doc umenti, dagli 
statuti orig inali, da quelli conservati nell'Archivio di Trieste e dal codice ca rtaceo, nei 
quali sono molte aggiunte e decisioni del consiglio in capo alle quali sta il nome del 
podestà. 



I 372. Nicolò Badoer - Cancelliere : Pietro de Pillis di Bergamo. 
I 37 3. Lodovico Giustiniani. 
I 378. Maffeo Aymo - Cancelliere: Dethemarus di Umago. 
I3 8 3. Nicolò Mali piero. 
1395. Scipione Contarini - Cancelliere : Pietro de Pi llis di Bergamo. 
r 398. Pietro Belegno - Cancelliere: Pietro Campeni di Trapani? 
1399· Vittore Lauredano. 
1400. Alessandro Bono. 
1402. Sciavi Magno. 
1407. Vittore Dolfìn. 
1409. Alessandro Bono. 

q10-1 r. Nicolò Minio. 
14 I r. Matteo V enier. 

~ 
Pietro Trevisano. 

I 4 I 7 Raffaele Grimani. 
Paolo Lombardo. 

I4I9 . Marco Barbaro -- Cancelliere: Benedetto de Asrolfì di Pala. 
142 r. Marco So ranzo. 
I422. Luca Contarini. 
I423. Marco Venier. 
1424- Antonio Contarini. 
I427. Girolamo Lombardo. 
I 428. Andrea Loredana. 
I430. Matteo Grosi. 
1430. Marco Barbaro. 
qp. Pietro Marcello. 
I433. Andrea Loredana. 
1434· Pietro de Canale. - Dal tempo di Nicolò Malipiero (I383) fino 

a quello di Pietro de Canale (I434) abbiamo i seguenti po
desd la cui data non è precisata : Giacomo dc Mosto, Carlino 
Zani, Giovanni Celso, Ni colò Gisi, Lorenzo Gisi, Bernardo 
Faliero, Pietro Vittm i, Basilio Malipiero, Alvise Badoer, An
tonio Venier, Bartolomeo Lombardo, Marco Badoer. 

1435-36. Leonardo Zantani. 
1439. Andrea Bragad ino. 
I 440. Nicolò Delfino . 
1441. Alessandro Bono. 
I442. Francesco Morosini. 

1443-44. Ursato Polani. 



1444- Girolamo Donato. 
1449· Alessandro Bono. 
I451. Luigi Tiepolo. 
l4 54- Andrea de Priuli. 
I456. Mauro Caravella. 

8 
l Lorenzo Morosini. 

145 ( Daniele Malipiero. 
I4 5 9-60. Francesco Baffo. 

I464. Lorenzo Morosini. 
1467. Bartolomeo Vitturi. 

I 469 1 Girolamo Michieli. 
I470 l Lorenzo Morosini. 

147I-72. Bernardo Cicogna. 
I473· Luca Faliero. 
I474· Francesco Memo. 

1475-76. Pietro Leono. 
I476. Lorenzo Pesaro. 
I478. Cristoforo Torro. 
1479· Giov. Francesco Memo. 
q8o. Benedetto Bono. 

r48I-82. Francesco de Canale - Cancelliere : Giovanni di Padova . 

8 
~ Federico de ca' T aiapiera. 

14 3 ~ Giovanni Alvise Balani. 
I486. Alvise Longa. 
I487. Lorenzo de Canale. 
q88. Ursato Giustiniani. 

1489-90. Francesco Minotto - Cancelliere : Giacomo Falcano. 
I 490. Ubaldino Giustiniano. 

1492-9 3. Luigi Soranzo. 
I497· Luigi Pizzamano. 
1504. Giov. Antonio Lombardo. 
I 506. Vincenzo Venier. 
1507. Alessandro Badoer. 
I 5 o8. Gaspare Mauro. 

I5 IO ~ 

I 5 I I l 
I5I4· 
I 5 I6 . 
I5J8. 

Alvise Cicogna. 
Zaccaria Zantano. 
Vincenzo Venier. 
Pietro Barbaro. 
Nicolò Venier. 



I523. Alvise Ferro. 
1525. Zane Dolfi.n. 
15 28. Giacomo Monolesso. 

I 5 )0"32· Pietro Barbaro. 
I 5 32· Pietro Marcello. 
I 5 33. Tomaso Donato. 

~ Alvise Pizzamano. 
I 5 34 ~ Alvise Zancorolo. 

I536. Alvise Giorgio. 
I538. Gritti. 
I539· Agostino Bembo. 
I54I. Lorenzo Remando. 
I544· Girolamo Morosini. 
r 5 46. Giorgio Quirino. 
I548. Marino Tagliapietra. 
I 5 49· Francesco Battaglia. 
I 5 52· Nicolo Monolesso. 
I 55 3. Marco Monolesso. 
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I 55 4- Tomaso Pasqualigo Cancelliere: Abrain. 
I 55 6. Melchiore de Canale. 
I 55 7. Giovanni Pisano. 
I 55 8. Pellegrino Pasqualigo. 

I 55 9"6o. Bartolomeo Pisano. 
I56r. Girolamo Contarini. 
I 5 62. Giacomo de Riva. 
I 56 3. Francesco Mini o. 
I 5 64- Bartolomeo Pisani. 
I565. Girolamo de Canale. 
I 5 66. Federico Ma la testa - Cancelliere: Federico Segulino di Brescia. 

j Vitto Diedo . 
I
569 l Girolamo Sagredo. 

I57I"72· Giacomo de Riva. 
1573. Ettore de Riva. 
I574· Antonio Donato . 
1575 . Marco Venier. 
I 577. Girolamo Battaglia. 
I578. Marc'Antonio Dolfìno. 
r 5 So. Stefano Briani. 
I 58 r. Stefano Bredano. 
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I58 I. Nicolò Trevisano. 

I 583. Francesco Capello. 

I584- Alessandro Pasqualigo. 

I 585 · Antonio Balbi. 
I587. Francesco Balbi. 
I588. Girolamo Briani. 
I590. Federico Malatesta. 

I599· Zuane Balbi. 
I6 13. Giovanni Longo . 
1615. Giov. Domenico Baseggio. 
16I9. Benedetto Boldumerio. 
1624. Alvise Gritti. 
1626. Giovanni Balbi. 
I628. Francesco Zane. 
I6p. Marco Pizzamano. 
1637- Giov. Batta Sa lamon. 
I642. Luca Polani. 

1643 · Zanne de Riva . 

I644· Michiele Memo. 

I645· Giorgio Loredana. 
I65o. Giuseppe Loredana. 
16)2. Giov. Francesco Polani. 
I656. Giacomo Quirini. 
I657. Nicolò Minio. 
I 66r. Matteo Calergi. 
I 663 . Gabriele Zorzi . 
I667 . Pietro Loredan. 
I67r. Pier Anton io Corner. 
I676. Michiele Pizzamano. 

1700-r. Paolo Longo. 
1701 -2. Girolamo Zorzi. 

1703-4· Giacomo Barbaro. 
1704-5. Bartolomeo Nlinio. 
I705-6. Zuane Corner. 
1707-8. Vincenzo Zen . 
1708-9. Marin Zorzi - Cancelliere : Giov. Batta Alfieri. 

1709-10. Andrea Contarini. 
17 10-11 -12. Gaetano Zorzi. 

I7I2-I3 . Francesco Loredana. 



I713-14-15. Marc'Antonio Foscarini. 
r 7 I 5- I 6. Antonio Roncieri. 

I7I6-I7-I8 . Girolamo Balbi. 
f7I8-I9. Alvise Priuli. 
I 7 I 9-20. Gaetano Zorzi. 
1720-2 r. Antonio Balbi. 

172I-22-23. Giov. Batta Pizzamano. 
I723-24. Giov. Pietro Barozzi. 
I724-25. Frane. Maria Balbi. 

1725-26-27. Giov. Batta Contarini. 
1728. Vincenzo Zen . 
I729 . Domenico Zen, fratello del primo. 

1729-3 0-3 r. Marco Loredan . 
1732-33· Zuane Balbi. 
1734-35. Domenico Balbi - Cancell iere: Andrea Filippi. 

1736. Vincenzo Canal - Cancelliere: Antonio Valle. 
I736-37. Frane. Batta Balbi. 
I7J8-39. Domenico Zen. 

I740. Francesco Barbaro - Cancelliere: Domenico de Lise. 
I740-42. Marc'Antonio Corner detto parruca negra - Cancelliere: Se

bastiano Ratissa. 
I742-43. Nicolò Barozzi - Cancelliere: Matteo Tomba da Caorle. 
I743-44· Antonio Maria Balbi (Princeps) -Cancelliere : Giuseppe Pal

lini dalmatino morto in Asolo nel 1760. 
1744-45-46 . Antonio Balbi - Cancelliere: Antonio Davia. 

1746-47. Ottaviano Balbi, suo fratello - Cancelliere: Francesco Banaldi 
cittadino veneto. 

1747-48. Santo Marin - Cancelliere: Adriano Marchetti da Pordenone. 
1748-49-50. Antonio Zorzi - Cancelliere: Giovanni Cagnola. 

I750-5 r. Giacomo Bembo, l'orbo - Caocelliere: Antonio Piccoli. 
175 I-p. Francesco Bembo - Cancelliere: Antonio Curti. 

17 5 2-5 3-5 4- Giacomo Corner - Cancelliere: Giov. Batt." Cavassi d'Udine. 
17 54-55. Antonio Contarini - Cancelliere: Girolamo Fornari. 
I755~56. Zorzi Barbaro - Cancelliere : Marquardo Petronio da Pirano. 

I756-57-58. Do menico Balbi - Cancelliere: Giuseppe Lanci da Pirano,. 
morto nel 1766 a Barbana d' Istria. 

175 8-59. Simco ne Barbaro - Ca ncelliere: Andrea d'Ambrosi da Buie. 
1759-60. Antonio Balbi (Princeps) ··· Cancelliere: Giov. Ant. Curti da 

Burano. 



IJ60-6I-62. G~sparo Zorzi 
Canaro. 
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Cancelliere : Maria Drachia delle boche di 

17 62-6 3. Mare' Antonio Pasq ualigo. 
1763-64. Alberto Romieri. 

1764-65-66. Gabriele Zorzi - C:~ncclliere: Zuanc Corner. 
1766 . Lucio dc Riva Cancellieri: Giorgio Apollonia e Francesco 

Biciachi. 
1767. Nicolò Pizzamano - Cancelliere: Pier Domenico Florida da 

Portogruaro. 
1769. Andrea Semitecolo- Cancelliere: Giuseppe Angeli Veneziano. 
rno. Vincenzo Corner. 

1771-72-73. Girolamo Salamon - Cancelliere: l'l'latteo Tomasini da Montana. 
1773-74. Domenico Pisani - Cancelliere: Girolamo Nani. 
1774-75· Mare' Antonio Semitecolo Cancdliere: Antonio Medici d:t 

Zara fino al 1777. 
1775-76-77. Benedetto Balbi . 

1777-78. Girolamo Contarini - Cancelliere: Gio v. Batt." Mompiani . 
1778-79. Pietro Bembo, podesd de' migliori - Cancelliere: Z. Dome

nico Ricaldini morto nel 1780 in Venezia. 
1779. Antonio Francesco Contarini, bel - Cancelliere: Antonio Bravis 

da Barbana. 
178 I. Lorenzo Balbi - Cancelliere: Ermenegildo Mari n Ben noni. 
178 r. Zan Andrea Pasqualigo, morto a Cittanova. 
1782. Maria Bernardo Mosto . 

1783-85. Francesco Querini dal 26 dicembre 1783 al 26 aprile 1785 - 
Cancelliere: Stefano Valeri di Cittanova. 

1785. Zorzi Rizzardo Querini, fratello del suddetto. 
1786. Girolamo Marini. 

1786-89. Cristoforo Bonlini - Cancelliere: Antonio Torre da Mon
falcone . 

1789-90. Francesco Querini. 
1790-91-92. Rizzardo Balbi. 

1792-93. Francesco Maria Badoer. 
1797. Giorgio Pizzamano. 

Parrochi. 

1212. Giovanni. 
1382. Tomaso Marascollo. 
1434· Antonio Matarusio. 



q8 I D! Domenico de Luciani. 
I I febbraio 1542-I572. Domenico Vascotto. - Al tempo di questo par

roco si cominciò a tenere in ordine i registri 
dei nati, dei morti e de' matrimoni, incomin
ciando coll' anno I 5 42. 

26 settembre I581. Nicolò Perentin. 
I 6oo . Matteo Chicco. 

I agosto 162r. Pietro Chicco. - Ritornato da· Roma mori li 30 
agosto I625. 

21 settc1nbre 1625. Marino Contesini. 
1644. Giacomo Delise. 

2I marzo r6p. Pasquale Mor;lti. - Morto li 9 settembre I 662 . 
2 I settembre I 662 . Bernardo Franceschi. -· Rinunziò alla parrochia. 

Mauro Delise. - Morto li 14 marzo 1694. 
6 aprile I 694- Sim"one Mora ti. - Rinunziò alla parrochia. 

1707. Rinaldo Ulcigrad i. 
se ttembre 1730. Antonio Delise. 

marzo 1750. Giacomo Vascotto. Fu in pari tempo vicario 
foraneo, dopo un triennio non compito rinunzio 
nel settembre 1752. Grande benefattore perchè 
lasciò dei legati a pro' dello spedale e dei poveri. 

maggio 1754. Giovanni Colombano. - Prima arciprete di P irano. 
I758. Mauro Ugo. - Morto li 22 febbraio I797· 

marzo I797· Giovanni Fanico . 
ottobre I 8 q. Giacomo Lugnani. 

r maggio 1854. Giovanni Udine. 
I857· Giovanni Zamarin. - Presente parroco e canonico, 

alla cui gentilezza devo l'elenco dal I542-I 857 . 

XVII. 

La cittadella d' Isola non conserva oggidl che poche tracce dell'antica 
topografia, studiando le quali, si può arrivare a formarsi un concetto della 
antica costruzione del luogo. Quest'era certamente fortificato e costruito su 
uno scoglio che s'univa al continente con un ponte di pietra lungo cinque 
passi. Da questa parte le spalle ed il lato · destro erano assicurate da alte 
mura, frammischiate da varie torri, fra cui merita menzione l'alto torrione 
che si erigeva proprio nel mezzo delle mura, e custodiva l'accesso al con-
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tinente per mezzo del ponte suddetto. Le mura antichissime, eli cui con
servasi ancora qualche rimasuglio, furono più volte ripo~rate, e va nuova
mente ricordata la riparnione fatta nel qr I durante la guerra coll' impe
ratore Sigismondo. Oltre la Porta Maggiore vi si trovavano delle altre, fra 

' le quali nomineremo Porta Puiese e Porta Ughi, che il cavaliere del podestà 
. , doveva chiudere ad un'ora di notte ed aprirle all'avemmaria del mattino '). 

Le torri, i merli, le porte e quasi tutto il resto è oggidi scomparso: il 
mare non la divide più dal wntinente, e lù dove stava la porta principale 
col più grande torrione s'apre la strada che conduce a des tra a Pirano ed 
a sinistra a Capodistria. Questo punto gli abitanti chiamano ancora << le 
Porte >>, e dicono il «Tibia>>, il piazzale dav:mti ') . Verso il continente il 
mare non dev'essere stato mai tanto pro fondo pel deposito continuo por
tato dallè acque, che diede origine ad una piccola formazione paludosa, la 
quale va oggi di sparendo pel continuo interrimento: ed è in questa parte 
che esistevano delle saline già nel 1417, le quali si estendevano verso le 
mura'). 

Di fronte vi è il mare aperto che colla sua incostanza per i venti di borea 
le formava sempre un solidissimo baluardo, per cui non vi era bisogn o di 

. mura che la difendesse da questa parte. Nel 1326, sotto il podestà Giorgio 
Contarini, furono costruiti il porto ed il molo per comodità e decoro degli 
abitanti e per difendere il fianco sinistro. Fuori delle mura al lato destro 
esisteva e travasi tuttora una pianura molto bene coltivata, detta il Viario 
(Vier), la quale si estende fino allo swglio di S. P ietro, sul declivio del 
quale so rge la fabbrica di sardine di Roullét et C., nelle cui vicinanze vi 
t>rano i bagni termali, aperti nel 1820 per cura del prete Vascotto, il quale 
fece analizzare quelle acque sulfuree e persuase i cittadini all'erezione del 

') Codice cartaceo, c. 1 3. 
') Durante la guerra ge novese fu sorpre<a Isola dai patriarchini, ma per opera del 

podestà di Capodistria e di Pirano il castello fu costretto a capitolare (Vedicap. VI). 
FoRTUNATO Ou10 (Desaillione dell' Histria [a. 1600 circa] publicato negli ..Alli e mwwrie 
di archeoloJ!ia e stori11 patria, vol. l) chiama Iso la un castello. - Ritengo che castello sarà 
stato chiamato il torrione alle porte e che forse sulla piazza del Tibio vi si trovasse l'an
tico palazzo del gastaldo. - Una piazza del Tibio (Trivio) esisteva anche a Rovigno 
(Vedi Sto,-ia di Rovigno del dott. BENUSSI, pag. 79). 

') Nelle aggiunte agli Statuti troviamo che nel 1417 il Consiglio concedeva ad un 
Capodistriano di costruire un fondamento di saline verso il muro del comune. - Anche 
il Coppo (Archeografo triesli'llo, serie V, vol. II, pag. 3 5) accenna ad un fondamento di 
saline. - Vedi ancora lo Statuto libro III, c. 101-102. 
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primo stabilimento che non era altro che una rozza tettoia con dieci stanzine 
ed altrettante vasche. Oggidl non eoiste più nulla. L'interno del luogo è 
ripieno di spessissime case di varia grandezza secondo la ricchezza degli 
abitatori con vie strette con volti ed androne proprie di tutte le città venete. 

La via principale è quella che conduce dalle pone su per la grisa al domo, 
passando innanzt al palazzo de' Besenghi, dove i Dellise conservano gelo
samente alcune memorie degli ultimi due di quella famiglia. Vi sono due 

piazze principali : la 'Piazza piccola dietro la chiesa di S. Maria d' Alieto 
con due o tre case di stile gotico appartenenti a vecchie famiglie patrizie 
isolane, quali i Manzioli ed i Contesini; e la Piazza grande molto spaziosa 
che s'apre al mare, sulla quale guardano l'antico palazzo pretoreo, oggidi 
palazzo comunale, ed il fontico con dirimpetto lo stendardo '). Queste sono 
le cose più notevoli per completare la topografia del luogo. Le strade sel
ciate e le case esternamente pulite danno a divcdere la cura degli abitanti 
di far comparire il loro luogo; devesi soltanto lamentare la consuetudine 
che hanno di tenere i mondezai nelle case con grave pregiudizio dell'igiene, 
al che si potrebbe facilmente provvedere, costringendo ognuno a portare 
ogni mattina le immondizie in campagna, come fanno i Piranesi. 

Sebbene nel principio abbia accennato alla posizione ed ai prodotti del 
luogo, ritengo utile di aggiungere qualche cosa di più particolarè per far 
conoscere le condizioni presenti, ed ancora altri dati che serviranno a ri

levare l'occupazione degli abitanti e lo stato di coltura. 
Il dintorno d' Isola s'apre in una bella pianura, non estesa, nella quale 

si trovano i migliori terreni coltivati a vitigni, oliveti e frutteti. Essa è 
circondata da colline coperte di vigne, di olivi, di campi arativi e di pascoli. 
Il territorio tutto, ricco d'acqua, confina ad oriente con Lazzaretto, Gason 
e Monte, al sud con Corte d' Isola, ad ovest con Pirano ed al nord col 
mare. La sua fertilità viene rilevata anche dal vescovo Tommasini, il quale 
lo dice « il più fertile e fecondo di quanti ne siano nella provincia; anzi 

pare un giardino, perchè qui vi sono degli orti bellissimi, che producono 
ogni sorta d'erbaggi eccellenti, specialmente i meloni rarissimi con semenza 

senza scorza, frutti, ciriese, peri, pomi, persici, castagne e mandorle con 
uva preziosa da mangiarsi. Il territorio è tutto pieno di olivi e vigne dalle 

') Nel palazzo comunale vedesi ancora l'abitazione del podestà veneto con un cor
ridoio che conduce all'oratorio il quale guarda entro la chiesa di S. Maria. A pianoterra, 

dov'è il catfe, era vi l' ufficio della vicedominaria. 
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quali si fanno le ribolle famose che vanno per tutta l' Iulia e specialmente 
in Venezia. Fatto il primo vino per la dolcezza dell' uva, fa nno sopra le 
vinazze la loro zonta, che riesce dolce e fanno ogni onu di vino due orne 
di zonta, per la bonti dell'uva, dopo la qual zonta ne fanno la terza, che 

bevono e serve per quelli contorni, ed è cosa meravigliosa, ch'è la più 
soave, tenendosi diventa aceto che viene venduto ai marinai, e serve ai va

scelli con grandissimo utile degli abitanti e si dà la causa all'acqua di quella 
loro fontana, che sta vic ino alla terra cos\ abbondante, che tal anno facendosi 
dieciotto sino a 20,000 barile di zonra, mai resta asciutta nelle vendem ie ». 

L'estensione complessiva del territorio è di iugeri 3889 tese r 487, dei 
quali iu geri I) e tese ror r sono occupati da edifizi e cortili, iugcri 124 
e tese 474 è terreno improduttivo, e gli altri iugeri 3752 c tese 2 sono 
produttivi '). Il terreno produttivo si divide: 

r) arativo iugeri 794 tese r 568 
2) prato I 17 937 
3) orto 710 863 
4) vigna I 177 987 
5) pascolo 271 1346 
6) bosco 679 701 
7) palude 

La rendita complessiva netta ammonta a fior. 20169 soldi 9r, cioè in 
media a fior . 5. 3 8 per iugero, e precisamente : 

per l'arativo 
>> il prato 
» l'orto 

fior. 4.05 per iugcro 

2.94 

,, la vigna 

» il pascolo » 

» il bosco 

8.97 
7·48 
0.69 

!.79 

Secondo la statistica presentataci dal dote. Vidulich la popolazione 

ascende a 2571 maschi e 2412 femmine, assieme 4983, fra cui 3134 che 
appartengono alla classe agricola, della quale 1396 sono persone occupate 
nel lavoro de' campi, e 1738 conviventi in famiglia. Osservasi un aumento 
continuo nel num ero degli abitanti e considerevole già dal principio del 
nostro secolo, in cui nel r 827 la popolazione ascendeva a I 5 48 maschi e 

') FRANCESCO dott. Vmuuca. :Material< per la stat-istica dell' Jstri<1. Parenzo, 1886. 
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1637 femmine, assieme 3205, cosi che in 6o anni abbiamo un aumenw di 
circa 2000 anime, essendovi oggi oltre 5 IOO. 

Il possesso è molto frazionato, il che contribuisce ad una coltura esatta 
per l' interesse che ha ciascuno di tenere a perfezione il proprio campicello : 
è generalmente anche proprietario e s'occupa coll'aiuto della rispettiva 
famiglia nella coltivazione. Il numero de' fogli di possesso rilasciati ai con

tribuenti è di I902 con I23 I I particelle, per cui ad ogni particella spetta 
in media una superficie di so6 tese. 

La popolazione tutta secondo l'occupazione si divide: 

in famiglie di agricoltori 
pescatori . 
marittimi. 
artieri . 
industriali e commercianti 
civili, compresi singoli individui 

N. sSo 
)) 214 

26 
6I 

47 
30 

Fra gl'industrianti e commercianti aggiungansi le quattro fabbriche di 
conserve alimentari : 

I) Della Società generale francese Roullet e Com p., aperta nel I 88 I ed 
ingrandita successivamente colla costruzione di nuovi fabbricati. Si 
occupa della confezione di sardine, anguille, pesce salato, aceto, carne 
bovina, piselli, ecc. 

2) Della ditta C. Warhanek, ch'ebbe principio pure nel I88I, e si occupa 
soltanto di sardine. 

3) Di Giovanni Degrassi, aperta nel I 882: lavora in sardine, pesce salato 
e piselli. 

4) Di Noerdlinger e fratello, aperta nel r 884, e si occupa della prepa
razione di prugne. 

La mancanza di pascoli ed il territorio ristretto e quasi tutto coltivato 
impediscono lo sviluppo dell' animalia, soltanto àvvi un gran numero di 
asini che sono di grande comodità agli agricoltori pel piccolo trasporto. 

Isola conta i seguenti animali: 28 cavalli, 37 muli, 522 asini, I04 buoi, 

9 capre, I pecora, 50 I maiali, 3 alveari '). 
Lo stato della marina alla fine del I886 era il seguente: I8 navigli a 

vela di piccolo cabotaggio della portata complessiva di I29 tonnellate, e 

1) fRANCESCO dott. VIDULICH. Op. cit. 
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65 navigli di pesca con 278 tonnelbte e 25 I uomini d'equipaggio; 26 barche 
numerate e d'alibbo con 41 tonnellate e 44 uomini d'equipaggio. In tutto 
109 navigli, 448 tonnellate e 349 uomini ,['equipaggio. I battelli si adope
rano pel trasporto de' prodotti del suolo, di quelli delle fabbriche, della 
pesca e dell' abbisognevole alla città, compreso il concime proveniente da 
Trieste e territorio. Il total e movimento interno e coll'estero di navigli a 

vela ed a vapore entrati in un anno in Isola ( 1 886) è di 747 della portata 
complessiva di 25645 tonnellate, ed usciti quasi altrettanti. 

I pescatori si servono di varie qualità di reti : 
I. Reti d:t posta o da imbrocco: 

I) Manaida o signorella dei pescatori italiani . Pezzi N. 
2) Sardell ere di maglia di varia grandezza. 

3) Sardo nere. 
4) Squanere . 

5) Agonere . 
6) Lenelli. 

7) Ang uellere 
8) Bobb:::re . 

II. Reti trimagliatt o trimacchiate: 

I) Passeilere. 
2) Bambine o zombine 

3) Cerberai . 
4) Salterelli . 

III. R eti da chiusa : 

I) T onnare . 
IV. Reti da strascico : 

I) Grippi. 
2) Mussolere 
3) Tartane . 
4) O srricare . 

5) Tratte. 
V. Re ti da gettata o da saccoleva : 

r) Volegbe . 

2) Rizzai. 
VI. Altri attrezzi da pesca : 

I) Tagne . 
2) Parangali . 

3) Nasse . 
4) Fiocine 

4000 

Go o 
6oo 

40 

30 
6 

2000 

50 
30 

IO 

6 
6 

30 

250 
6o 

40 

30 
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5) Puschie . Pezzi N. 30 
6) Pannole . 20 
7) Sepparole . 20 
8) Grampe ro 
9) Cagolli 

ro) Tanaglie 4 '). 
Le scuole che esistono oggidl sono le seguenti : 

a) La scuola popolare publica maschile di tre classi, divise in sezioni, 
col rispettivo corso di perfezionamento. Vi si trovano occupati tre 
maestri ed un catechista. Gli scolari sono obbligati alla frequenta
zione dai 6-r4 anni; e di 400 inscritti, ne frequentano 300 '). 

b) La scuola popolare publica femminile di tre classi, divise in sezioni 
col corso di per!ezionamento. A questa sono addette tre maestre ed 
un catechista. Le scolare obbligate alla frequentazione dai 6-q anni 
sono 390, e di queste 303 le frequemanti. 

Gli analE1beti si calcolano ad un terzo circa. 
Prima dell'anno 185 3 Isola mancava di una scuola femminile, vi era 

solo qualche conservatorio privato con limitatissimo numero di scolare. 
Tanto il terzo maestro che la terza maestra vi stanno da pochi anni, ed 
ora pendono le relative pratiche per portare a quattro il numero de' docenti 
in ambedue le scuole e per costruire un conveniente edificio capace a con
tenere tutte le classi. Facciamo voti che questa bella, robusta ed intelligente 
popolazione progredisca nella coltura intellettuale, provvedendo sempre meglio 
all'istruzione ed imitando l'esempio de' propri antenati, i quali erano pronti 
a fare tutti i sacrifizi possibili per promuovere la coltura del paese. 

Isola ha inoltre: una scuola femminile di ricamo e di merletti con due 
maestre e 20 scolare, alcuni conservatori privati, una scuola di musica con 
una banda civica, una Socied di mutuo soccorso, una di canto ecclesiastico
accademico ed una Società filarmonica « Alieto "· Vi si trova un officio 
postale-telegrafico. L'ufficio postale ebbe vita nell'anno r86o, e prima di 
quest'epoca il pedone che portava il plico da Capodistria a Pirano conse
gnava a persona incaricata la posta d'Isola. Il movimento postale non si 
pu6 calcolare per mancanza di dati . Da qualche informazione privata po-

1) Mi sono servito de' termini tecnici usati dai pescatori tali e quali mi furono co
municati dal sig. Domenico Ravasini, segretario comunale. 

') Fino alla sistemazione della scuola popolare vi era la scuola elementare con un 
maestro ed un assistente. 



trebbesi calcolare in media, tra arrivo e partenza, circa I 50 lettere al giorno 

compresi i vagha postali, e da 8-IO gli articoli di diligenz:1. L'ufficio tele
grafico, aperto al pu blico li I 3 gennaio I 88 I dù in media I I oo telegrammi 
di partenza e I 300 d'arrivo. Nell'anno corrente, e precisamente il r 5 maggio 
p. p. l'ufficio telegrafico venne unito all' uflìLio postale '). 

Dobbiamo ricordare ancora la Casa di ricovero. Questa, col nome di 

osFitale per i poveri pellegrini ed ammalati, esisteva da epoca remota ; e 
nel I 5 50 le sue rendite s'incorporarono con quelle della Confraternita del 
Sacramento, la quale ne assunse cosi l'amministrazione. Il fabbricato vecchio 
fu res ta urato ed ingrandito nell' anno I 866, in seguito ad un lascito del
l' avv. dott. Francesco Bressan. Una lapide, post:t sulla facciata principale 

della Casa, ricorda ai posteri la gratiwdine degli Isolani verso sl generoso 
benefattore. Il capitale della Casa di ricovero ammonta a circa fior. 12000, 

divisi fra il fabbricato, i fondi campestri ed i capit:tli, compresa in questi 
ultimi la terzialità delle confraterne e l' annua rendita approssimat iva di 

fior. 8oo. L'amministrazione è affidata al comune, che la tiene a mezzo 
de.lla deputazione comunale, cui vengono aggiunti per aiuto in date incom
benze due o tre cittadini scel ti dalla rappn~sentanza comun:tle. Il numero 
dei ricoverati è da 20-24. Questi in caso di malattia ricevono assistenza 
medica, medicinali ed il vitto necessario, altrimenti vivono d'elemosina, e 
sol tanto nelle principali solènnid dell' anno ricevono qualche sussidio in 
denaro 2

). 

') Il lavoro sia della posta che del telegrafo lo si deve nella massima parte alle 
fabb riche sunnominate . 

') Per gl ' isolani possono essere di qualch~ interesse alcune notizie sulle chiese che 
mi fu dato di rilevare all'ultimo momento del mio lavoro. Nell'anno 1867 fu ristorato il 
Domo, cioè fa tto il selciato con marmo d' !stria, con pietre di Grisignana e di Nlomiano; 
furono aperti i due archi ai lati dell'organo e sotto questo furono messe delle colonne; 
fu ricostruita la scalinata che conduce in coro. Altri ristauri e dipinti furono fatti ai giorni 
nostri. E tutto per opera dd rev. mons. don Giovanni Zamarin, parroco d'Isola già 
dal 1857· Il cimitero, che anticamente esisteva attorno la chiesa, portato poi alla marina, 
fu nel 1885 abbandonato del tutto e costruito un nuovo lungo la strada che conduce a 
Capodistria. - Atterrate sono le seguenti chiese: S. Bartolomeo e S. Antonio al Porto 
(t8t8), S. Andrea alle Porte (1797), S. Marina e S. Francesco (1805) in Isola; S. Rocco 
(1816 ), S. Donato, S. Pelagio e S. Simeone nel territorio. 



GLI STATUTI 





PREFAZIONE 

~~·~. 
~~~V~\~'11;,{ ERSO la metà del secolo XIII, dopo una lotta costante contro b 
t~~- autorità feudale, e precisamente nel1253, travasi ordinato il comune 
d'Isola a municipalità, con palazzo comunale, col consiglio, coi consoli, con 
un camerario e con altri funzionari publici, i quali tutti non potevano .;er
tamente esistere senza i rispettivi ordinamenti costitu zionali che ne deter
minassero le loro attribuzioni e senza una raccolta di leggi civili e criminali 
che servissero loro di guida nell' esercizio di quell'autorità cui erano stati 
innalzati. Quando venne eletto il pod esd, la cui carica fu creata già nel 
r 25 4 colla nomina di Landa ne di Montelongo, devesi ritenere ormai rag
giunta la libera autonomia della citd che si diede proprì statuti, cioè ordinò 
tutte le leggi e le consuetudini che servire dovevano a regolamento della 

· amministrazione comunale, alla legislazione civile e criminale. Colla dedizione 
alla republica (r28o) gli statuti furono certamente meglio ordinati, ma per
dettero l'antica originalità, essendo che, se anche furono rispettate le leggi 
e le consuetudini del luogo, queste furono però modificate secondo le nonne 
statutarie di Venezia. Al periodo evolutivo anteriore alla dominazione della 
repubblica succedono adunque i mutamenti posteriori che non furono re
pentini, ma si svolsero successivamente in corrispondenza alle mutate con
dizioni politiche e sociali; e segnano un progresso nella civiltà in quanto 
che furono abbandonate o mitigate le form e di procedura che ricordavano 
l'antica legislazione imposta dai Longobardi e dai Franchi, e furono sostituite 
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da altre meglio adatte alle condizioni del tempo. Non devesi ritenere pero 
che le antiche forme fossero del tutto scomparse: traccie di queste si man
tennero nella legislazione criminale, come ognuno potrà persuadersi leggendo 
lo statuto. Le leggi civili, all'incontro, continuarono sempre a fondarsi sul 
diritto romano, che, almeno in Italia, come dice Arturo Graf, « non era 
mai caduto in dimenticanza; anzi sembra che nella tradizione e nella pratica 
di esso non siavi stata interruzione mai ') >>. Oltre a cio devonsi aggiungere 
le consuetudini proprie ai singoli luoghi. Sarebbe desiderabile che qualche 
dotto si mettesse: a fare uno studio comparativo degli statuti istriani, ne 
rilevasse le antiche consuetudini, investigasse le traccie rimaste dell'influenza 
straniera e ne studi:1sse la parte derivata dal diritto romano, perchè soltanto 
dopo un simile esame critico si potrù avere un criterio completo della 
legislazione statutaria dell' !stria. 

Ritornando allo sviluppo storico dello statuto d' Isola, diremo che il 
primo documento che accenni alla parola Statuti lo abbiamo trovato nel 
I 324 in una appellazione '). Pochi anni più tardi, cioè nel I 3 3 8, !tvvi un 
capitolo riguardante i vicedomini, il quale ricorda lo statuto dello stesso 
anno '). La prova più evidente dell'esistenza antica degli statuti e dei mu
tamenti fatti e richiesti in vari tempi l'abbiamo nella codificazione del I36o, 
nella cui introduzione si deplorano i difetti e le confusioni per le aggiunte 
e per le correzioni fatte dai podestà anteriori in modo che sorgevano contese 
e divergenze d'opinione fra i giudici, a togliere le quali il podestà Giovanni 
Sanudo, coll' assistenza dei giudici del luogo, Vitale fu Valtramo Vitale, 
Michele de Varnerio, Almerico Albini e Matteo Marani, e coll'opera del 
notario del podestà fece ordinare meglio e codificare gli statuti, i quali, 
dopo la conferma del consiglio, furono sottoposti all'approvazione di tutto 
il popolo raccolto al suono della campana. 

Questo è il codice più antico che noi possediamo, ed è diviso in tre 
libri. Il primo tratta della legislazione criminale e comprende 9 5 capitoli; 
il secondo della legislazione civile con I I 3 capitoli ; il terzo contiene i ca
pitolari degli officiali del comune e le loro attribuzioni, tratta degli ordi
namenti interni e comprende in tutto I r 3 capitoli. Dopo lo statuto segue 
una serie di ducali, di aggiunte e di terminazioni del consiglio, le quali 

1) ARTURO GRAF. Roma nella memoria e mlle immaginazioni del medio evo, vol. II p. I 70. 

') Vedi MINOTTO. - Annot~zioni che devo alla gentilezza del prof. Benussi. 

;,J ;- ·> - "'~ _Yedi lo Statuto l. III, pag. 8o. 

') 
.jj / 
. ' 

·---
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vanno d:tl 140 0- I 55 9 e ri guardano casi speciali, poche sono da considerarsi 
come correz ioni dello statuto. Tutte le agg iunte sono comprese nel quarto 
libro del codice volgarizzato . Il codice originale del IJ60, che noi presen
tiamo, è scritto in lingua latina su pergamena, alto m. o. 3 6 e largo m. 0.25. 

La scrittura è propria del secolo XIV coi relativi accorciamenti facili a 
rilevarsi. Ogni libro è preceduto da un indice scritto con inchiostro nero 
e rosso : il rosso è adoperato anche nell' intest az ione dei singoli capitoli, 
meno alcuni la cui lettera iniziale e scritta con inchiostro celeste. Il suddetto 
codice colle aggiunte comprende in tutto 86 carte, quasi llltte conservate 
bene, meno alcune poche rovinate dal tempo. Non ha ne miniature ne segni 
particolari. I tre libri sono scritti a stampa rello, e fra mezzo travasi qualche 
ducale e qualche terminazione del consiglio scritta in corsivo, che viene 
usato anche nelle aggiunte del qoo-I 5 59· Esso appartiene all'archivio pro
vinciale. Fu conservato per 227 anni dalla fa miglia Manzioli; e nel 23 ago
sto I 799 Marco Manzioli, prima di abbandonare la sua patria per recarsi nei 
dintorni di Treviso, lo dono a Pasquale Besengo, morto in Isola nel I8q, 
per cui divento propried della sua famiglia. Giacomo Besenghi vi scrisse 
alla fine del prologo una nota, in cui dice d'avere copiato le seguenti parole 
dallo statuto municipale tradotto in italiano : 

Non ab bia inimicitia chi sede a dar ragione 
Nè portino odio quelli hanno leggi, e ragione 
Non habbiano paura d'un volto nè 
Delle paro le altamente proferite da potenti 
N è si lascino mover dalle lagrime di 

Persone che si lamenti. 

Le suddette sono la traduzione dei versi con cui finisce il prologo latino. 
Sono importanti qu este note, perchè ricordano la venuta dei Francesi in Isola, 
essendo che il Besenghi ci dice d'averle scritte nel giorno 23 agosto I8o6, 
nel momento in cui entrava in sua casa, proveniente da Capodistria, il ge
nerale di brigata francese Schilt, officiale della legione d'onore e cavaliere 
della corona di ferro, dipendente dal generale di divisione e comandante 
Serràs, in unione al primo commissario di guerra P:uis, ed al colonello 
Hector o Uctor con altri colonelli ed ufficiali . 

Due sono i codici italiani. Uno appartiene al municipio d'Isola ed è 
cartaceo; incompleto in alcune parti e male conservato; e termina con un 
repertorio di note e memorie. Il secondo si conserva nell' archivio della 
Biblioteca civica di Trieste. Questa è una copia del primo di data più recente, 
ed è diviso in quattro libri seguiti da una serie di terminazioni, indici e 
note che giungono fino alla fine della rep ubblica . È un codice cartaceo in-
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volto in una perg;tnH::na, dal cui frontesp izio vediamo che lo statuto era stato 
propriet:ì di Giacomo Bcsenghi e da questo pa~sato alla famiglia Conti. Il 
suddetto Besengo vi fece nel cartolare alcune annotazioni storiche che non 
sono altro che la ripetizione di quelle che abbiamo trovato nelle note più 
volte citate. 

Questi codici italiani non sono che la traduzione dello statuto originale 
btino, e nel quarto libro contengono le aggiunte pure tradotte. Noi abbiamo 
creduto bene di presentare il testo latino siccome il più degno per la sua 
originalità ed antichid, ma non essendo qu esto completo che nei due primi 
libri abbiamo dovuto completare il terzo coi due codici italiani. 



L 

lncipiunt rubrice primi libri statutorum. De maleficiis. 

I. De pena illius qui blasfemaverit deum beatam virginem mariam ve! 
aliquos sanctos ve! sanctas. 

IL De pena invadentis aliquem. 
III. De impetum facientibus coram domino potestate vel vicario et eorum 

penis. 
IV. De pena illius qui fecerit asmaciam vel insultum in potestatem cum 

armis ve! sine armis. 
V. De pena illius qui insultum fecerit ve! percusserit cum armis ve! 

sine annis vicarium domini potestatis qui manet in domo domini 
p o testa tis. 

VI. De pena illius qui percussit aliquem de servicialibus domini potestatis. 
VII. De invasis in propria domo ve! in aliena. 

VIII. De pena illius qui aliquem per odium pinserit. 
IX. De pena illius qui fecerit alicui lividam ve! cruentam. 
X. De pena illius qui aliquem traxerit per capillos. 

XL De magno vulnere et eius pena. 
XII. De pena illius qui aliquem vulneraverit coram potestate stando. 

XIII. De pena illius qui percussit aliquem sine vulneratione coram potestate 
stando in iure. 

XIV. De pena illius qui alicui iniuriam dixerit coram potestate stando 
in iure. 

XV. De pena illius qui alicui iniuriam dixerit in alio loco, excepto coram 
potestate. 

XVI. De pena illius qui in palacio comunis aut in foro sive in platea intra 
confines aliquem personam vulneraverit. 
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XVII. De pena illius qui aliquem personam percuss it sin.: vulneratione 
sanguinis aut decapilaverit in locis et confìnibus predictis. 

XVIII. De pena illius qui aliquem impinsit per odium infra confìnes. et 
qui intelliguntur esse confìnes platee. 

XIX. De pena illius qui membrum alicuius obtruncaverit ita quod 
suurn perdat officium. 

XX. De eo qui aliquem occiderit. 
XXI. De pena illius qui dederit argumentum maleficio. 

XXII. De pena illius qui portaverit cultellum ad feriendum per terram 
insule. 

XXIII. De pena illius qui portabit cultetlum de pane fraudulentum. 
XXIV. De pena itlius qui portaverit spatam spontonum falçonum pe

narum. et de aliis magnis armis iraudulentis. 
XXV. De pena illius qui in platea vel in confìnibus platee traxerit contra 

aliquem spatam spontonum falçonum penatum varengam lan
ceam vel de aliis magnis armis. 

XXVI. De pena illius qui in platea vel in confìnibus platee extraxerit 
contra aliquem. 

XXVII. De pena illius qui cultellum ad panem fraudolentum in platea vel 
in confìnibus platee traxerit contra aliquem. 

XXVIII. De euntibus ad stridum sine licentia domini potestatis. 
XXIX. De euntibus ad stridum post interdictum extra terram insule. 
XXX. De pena illorum qui fecerint stridum in arengo vel consilio. 

XXXI. De pena illius qui dixerit iniuriam domino potestati. 
XXXII. De pena illius qui dixerit iniuriam vicario domini potestati . 

XXXIII. De pena illius qui alicui iniuriam dixerit coram domino potestate 
non stando in iure. 

XXXIV. De pena illius qui alicui iniuriam dixerit excepto coram domino 
potestate. 

XXXV. De eo cui iniuria facta fuit. quod debet se reclamare infra tres dies. 
XXXVI. De pena illorum qui improperaverint alicui mortem parentum 

vel propinquorum. 
XXXVII. De. baniris non reccipiendis et pro inimici s reputandis. 

XXXVIII. De non sagitando vel balistrando in Jnsula. in aliquo strido sine 
licencia domini potestatis. 

XXXIX. De pena illorum qui scienter recceperint furtum. predam vel 
robariam. 

XL. De pena illius qui confessus vel convinctus fuerit de aliquo furto 
valente a quatuor denari supra usque ad XII, 
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XLI. Dc furto facto ab uno soldo supra usque ad XX soldos. 
XLII. De furto facto a XX soldis supra usque ad centum. 

XLIII. De furto facto a Centum soldis supra usque ad decem libras. 
XLIV. De furto facto a decem libris supra usque ad viginti. 
XL V. De furto facto a XX libris supra usque ad XL. 

XL VI. De furto facto a XL libris supra usque ad LX. 
XL VII. De pena illius qui dederit aliquod manducare ve! bibere aliquod 

alicui propter quod mo.rtem possit incurrere. 
XL VIII. De pena illius qui per facturam vel diabolicas artes fecerit aliquam 

personam devenire ad inonlinatum amorem vel odium cum aliqua 
persona. 

XLIX. De pena illius qui persumpsit aliquam virginem devirginare. vel 
violenter fuerit cum maritata ve! iam corupta. 

L. De pena illius qui invenerit aliquam rem valentem a XII denariis. 
supra et ipsam 1nfra terciam diem non presentaverit domino 
potestat i. 

LI. De pena illorum qui luxerint ad ludum açardi ve! ad aliud ludum 
tasillorum a V. soldis supra. 

LII. De non faciendo rationem de ludo. 
LUI. De potestate vel vicario qui tenetur facere scribi in legistro co

munis latrones periuros et falsos testes coram se condepnatos. 
LIV. De eo qui convictus aut confessus fuerit falsum testimonium 

fecisse. 
L V. De pena illius qui confessus fuerit aut convictus alicui vendidisse 

falsa mercimonia. 
L VI. De pena illius qui fraudolenter dedit monetam falsam alicui. 

L VII. De eo qui se obligavit pro serviciale aut mercenario alicuius sciendo 
ipsum esse servicialem ve! mercenarium. 

L VIII. De pena tabernarii qui scienter recceperit pignus. ve! aliquas res 
servicialium alicuius. 

LIX. De tabernariis qui possunt dare vinum post terciam campanam 
euntibus ve! redeuntibus de viagio. 

LX. De pena illorum qui stant in taberniis post tercium sonum cam
pane et de pena tabernarii qui dat vinum. 

LXI. De pena illius qui iverit post terciam campanam sine igne per 
terra m. 

LXII. De pena illorum qui extraxerint aliquem ve! aliquam extra terram 
insule scientes ipsos esse mercenarios alterius. 

LXIII. De pena illorum qui ponderant ve! mensurant iniuste. 
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LXIV. De forma braçobriorum panorum lane et de braçolariis de su

chigna, et de pauis lini. 
LXV. De hiis qui vcndunt vel obligant bona sua in fraudem credi

torum. 
LXVI. De pena illorum qui intromittunt aliorum bona absque sentencia 

domini potestatis. 
LXVII. De pena illorum qui pignoraverint aliquem sine licencia domini 

potestatis. 
LXVIII. De pena illius qui fecerit aliquem pignorationem pro aliquo 

forense . 
LXIX. De pignoratione danda in manu camerarij infra terciam diem. 
LXX. De defendentibus pignus preconi. 

LXXI. De teritorio comunis non vendendo alicui forensi. 
LXXII. De pena dupli prestanda ab illo qui in iure negabit rem mobilem 

et fuerit ab accusatore convictus. 
LXXIII. Si bona alicuius vendita fuerint per extimatores comunis. et non 

poterint satisfacere suis creditoribus, tenetur satisfacere de lucro 
quod faciet cum persona. 

LXXIV. De pena illius qui violenter acceperit aliquam personam de ma
nibus preconum vel aliorum qui ipsum ceperint iussu potestatis. 

LXXV. De intromittentibus personam alicuius sine potestatis permissione. 
LXXVI. De pena illius qui fecerit interdici alicui parato hedificare, vel 

pastinare, et ipse interdictus postea probaverit posse hedificare 
vel pastinare. 

LXXVII. De pena illorum qui non solverint fictum pro territorio comunis. 
LXXVIII. De illis qui voluerint iurare sequitum domino potestati. 

LXXIX. De pena illorum qui fera lançaverint aut sagittaverint in terra 
insule. 

LXXX. De pena illius qui aliquam mercationem valentem a quinque 
soldis supra incantaverit alicui ementi. 

LXXXI. De pena illius qui acceperi t pileum capucium vel biretum de 
capite alterius. 

LXXXII. De pena illius qui in suis vel alienis domibus ignem maliciose 
posuerit. 

LXXXIII. De venatoribus. 
LXXXIV. De pena illius qui fecerit falsum testimonium supra aliqua re 

valente a XII. denariis supra. 
LXXXV. De pena illius qui confessus au t convictus fuerit falsam cartam 

fecisse a. L. li bris in fra. 
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LXXXVI. Dc pcn:t illius qui fuerit confessus aut con victus induxisse vel 
corupisse per monetam aliquam personam ad faciendum 
falsum tes timonium. 

LXXXVII. De pena illorum qui dederint denarium ad usuram aut ad 
renovum, et de notario qui fecerit cartam duplam. 

LXXXVIII. De pena illius qui acceperit ve! occultaverit aliquem farcium 
ve! curus. 

LXXXIX. De pena illius qui term inos comunis ve! alterius persone er
radicaverit occultaverit, sive mutaverit. 

LXXXX. De pena illius qui viam publicam ve! consorcium extirpaverit, 
foderit, ve! laboraverit, aut plus strictam fecerit. 

LXXXXI. De conservantibus statutum comunis. 
LXXXXII. De iurantibus fidelitatem domino duci et seguitum domino 

potestati. 
LXXXXIII. De pena illius qui posuerit ignem supra teritorium comunis 

ve! alterius specialis persone sine licencia patroni. 
LXXXXIV. Quod non possit fi eri donum gratia et compensatio aliqua alicui 

presbitero de aliqua re comunis si bi furata si ve in sua custodia. 
LXXXXV . Quod si aliquis forensis acceperit uxorem in insula ipso habente 

aliam uxorem condepnetur in CC. libris. 

In nomine domini nostri Ihesu Xristi salvatoris et redemptoris nostri. 
amen. Currente anno a nativitate eiusdem Millesimo trecentesimo sexage
simo. Indictione terciadecima die iovis quinto intrante mense novembris. 
Tempore Regiminis nobilis et sapientis viri domini Iohanis Sanuto hono
rabilis potestatis Jnsule existentibus iudicibus ipsius comunis et officialibus 
ipsius domini potestatis. Ser Vitale quondam ser valtrami vitalis. Ser Michaele 
quondam de Varnerio. Ser Almerico quondam Karuli albini. et ser Matheo 
quondam ser dominici marani. et notario ipsius domini potestatis. Ser 

Nicolao . 

Incipit prologus statutorum comunis Insule. 

Sumus rerum conditor et mundi deus qui mundialem machinam et 
primordialem materiam ex nichilo creavit in verbo, hominem quem de limo 
terre ad imaginem et similitudinem suam formaverat. quem paulominus ab 
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angdis diminuerat. simplicem iustum ac rectum constituit in medio paradisi. 

Cunctaque que vivunt a lunari globo inferius ipsius dictioni subiecit. le
gemque dedit quam si inviobtam servasset nunquam ab illa gratia decidisset. 
postquam autem protoplaustus ille sui creatoris mandata transgrediens velud 
inobediens, fuit, a sede piorum expulsus. mortem erumpnas et infirmitates 
omnes quas et ex vetiti pomi gustu sibi quesiverat infeliciter ad sui generis 
posreritatem transmisit. Et sic oportet miserim e oportuit et oportebit in 
posterum legem nature subesse peccato, et iugo servitutis servire libertatis 
iudicium. Sicque contingit quod licet primitus omnia essent hominibus co
munia. Et quilibet esset contentus hijs que si bi sufficiebant ad usum. crescente 
postmodum nequitia hominum. Volu erunt ipsi mortales propria possidere. 
Voluit unusquisque suum agnoscere. Ceperunt ad ampliores annellare divitias. 
Cepit, ex eorum cordibus exardescere auri fames, et effrenata cupiditas 
omnium malorum caput mater et actris. Ceperunt interim exoriri discordie 
conptenciones et risse, per quas violencie, rapine, homicidia, et alia maleficia 
commituntur. Ceperunt potentes debiliores in iuste oprimere et vexare. Quod 
nequiens diutius populus substinere leges, et constitutiones, statuta et con
suetudines condiderunt que ius suum cuilibet conservarent, et ad bene ac 
virtuose vivendum compellerent homines. eosque metu penarum a maleficiis 
cohercerent. J usticia enim ut legitur esse constans et perpetua voluntas ius 
suum unicuique tribuens. Hes est illa iusticia supra cuius solium, si rex 
sederit, non obviabit ei quicquam malignum. Hec est que firmat imperia, 
regna coroborat. Principata amplificar. Auget et multiplicat civitates. parit 
concordiam. Nutrir pacem. Gentes et populos regit in statu pacifico acquieto. 
Ad hanc igitur condendam, ministrandam manutenendam, ac reddendam 
subiectis invigilare et insudare, tenentur ex debito uni versi et singuli, quibus 
tam adeo quam hominibus popolorum gubernacula et civitatum ve! terrarum 
regimina comittuntur. Qua propter Nos Iohanes sanuto de mandato illustris 
domini. 

dei gracia incliti ducis venetiarum potestas Insule. Ex debito nostri 
regrmmrs et cupientes roto posse et integra voluntate ipsius comunis hono
ribus et utilitatibus providere eo quod publica utilitas est ante omnia pre
ferenda. Considerantes meditacione frequenti qu od statuta terre Jnsule imer 
se erant in al iq uibus discrepancia. In quibusdam superflua in nonullis non 
modicum defectiva. obscura etiam et confusa. Et quod aditiones et corectiones 
actenus per diversos potestates supra ipsis statutis diversi s temporibus edite 
per volumen ipsius statuti manebant incognite et disperse. Ita quod ex eis 
statutis plerumgue contentiones et altercationes diverseque opiniones etiam 
inter iudices nascebantur. Nolentes pati ulterius. ut inde discordia prodeat 



unde ius debet oriri. Jnvocato dei nomine ad 1psms honorem et glorÌam et 
gloriosissime virginis matris sue. et beatissimi Marci evangeliste. et beati 
Mauri, mart iris gloriosi, gubernatoris et dignissimi auxiliatoris terre Insule 
et sui districtus predicti domini ducis et comunis venetiarum. Et ad bonum 
et quietum ac pacificum statum terre Insule et sui districtus. Predicta statura 
si defectiva et eorum adiciones inpresens volumen collegimus. Jpsorum 
discrepanciam concordavimus. Resecantes superflua. Supplentes defectus. 
dilucidantes obscura quelibet et confusa. Ut in eis decetero nichil superfluum 
obscurum aut capciosum valeat reperiri. Ordinantes statuentes ac stricte 
iubentes. Ut presentia statura confirmata et coroborata, tam per parvum 
quam per magnum consilium, quam etiam per laudationem totius populi 
more solito ad campane sonitum congregati. tam in iudiciis quam extra 
iudicia a modo in antea locum habea nt et robur obtineant firmitatis. et ut 
omnes terre insule et districtus predictis utantur statutis. et nostri iudices 
et vicarij. ab eorum observationibus non discendant. Sed ea summa cum 
diligencia observantes plenum ius et iusticiam redant, et faciant universis. 
Et quia non possunt omnes casus in iuris articolis comprehendi. Cum plura 
sint negotia quam statura. Volumus ut si quando aliquis inoppinatus casus 
emerserit qui precise presentibus non determinetur statutis ad ea que sunt 
illi similia recuratur. Et si c de simili bus ad similia precedatur. V el si statum 
simile non habetur secundum bonam consuetudinem approbatam. Alioquam 
si negotium questionis esset diversum et extraneum. V el si talis consuetudo 
minime reperiretur. Nos potestas consulte disponamus et etiam nostri iudices 
et vicarij disponant sicut iustum et equum nostre et eorum providentie 
melius apparebit. Habentes deum ante oculos nostre mentis qui est vita salus 
et redemptio nostra. Ut in die iudicij districti examinis coram tremendo 
indice qui dare omnia intuetur de singulis nostris actibus digne possimus 
reddere rationem. 

Sint inimicicie vacui - pro iure sedentes. 
Et careant odio - leges et iura redentes. 
Nec metuant vultum - nec grandia verba potentis. 
Nec moveant illos - lacrim:~ntui verba querentis. 
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Incipit liber primus statutorum de maleficiis. 

I. De pena illius qni blasjemaverit deum beata1n virginem mariam 
vel aliquos sanctos vel sanctas. 

Quicumque omnipotentem deum beatam virginem mariam ve! aliquos 
sanctos ve! sanctas blasfemaverit. et de hoc confessus ve! convictus fuerit 
solvat comuni pro qualibet vice libras quinque. p. Et omnes audientes 
teneantur manifestare et tenebuntur in credencia. Et qui accusaverit ipsos 
habebit terciam partem bani si per eius accusationem veritas potuit reperiri. 
et si solvere nequerit per totam diem quo ipse confessus ve! convictLlS !uerit 
debeat seguenti die stare ligatur ad colonam de pett·a que est in platea 
supra portum. 

IL De pena invadentis aliquem. 

Iam dudum constitutum est quod si quis homo ve! mulier invaserit 
aliquem intus ve! extra terram insule sine armis quadraginta soldos comuni 
Jnsule componat. Si vero fecit insultum cum annis, persolvat libras quatuor 
comuni. De forensibus vero, et etate carentibus in discretione domini po
testatis consistat, de omnibus iniuriis verborum ve! verberum ve! percus
sionum. Et idem volumus de vilibus pcrsonis. Et illa discretio sit in minori 
pena danda concivi, et in maiori forensi. Et homines veneciarum non in
telligantur esse forenses. et plus et minus arbitro potestatis. 

-- III. De impetum facientibus coram domine potestale ve! vicario et eoru11t j>enis. 

Qui vero impetum mortalibus armis sine percussione in aliqucm 
coram domino potestate fecerit duas marchas comuni componat. Et si non 
habuit unde solvat baniatur usque ad satisfactionem. Si vero sine armis 
fecerit insultum unam marcham comuni persolvat, et plus et minus se
cundum quod videbitur domini potestati. Et si solvere non poterit baniarur 
usque ad medium annum. quo termino completo absolutus permaneat a 
dieta pena. Et plus et minus secundum quod videbitur domino potestati. 

_.-- IV. De pena illius qui jecerit asmaciam ve! insultum in potestatem 
cttm a-nuis ve! sine armù. 

Si q uis fecerit asmantiam in potestatem eu m armis. ve! insultum. 
perdat manum. Et si percusserit potestatem suspendatur omnino. Et plus 
et minus ad arbitrium domini potestatis. Si vero sine annis insultum vd 
asmaciam fecerit in dominum potestatem quinquaginta libras venetas comuni 
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persolvat. Et si solvere non poterit. Et capi poterit deptineatur in carceribus 
comunis donec solvcrit pecuniam supradictam. Si vero fugierit de insula 
vel eius districtu. perpetuo baniatur donec solvat ut superius continetur. 
et pltis et minus in discretione domini potestatis. 

V. De pena illius qui insultum fecerit vel percusserit vicarium domini 
potestatis qui manet in domo domini potestatis. 

Si vero aliquis cum armis insultum fecerit in vicarium domini potestatis 
qui maneat in domo domini potestatis vigintiquinque libras venetas p. co
muni persolvat. Si vero in ipsum vicarium insultum fecerit sine armis 
decem libras venetas p. comuni persolvat. Si vero percusserit ipsum vicarium 
potestatis quinquaginta libras venetas p. persolvat. Et si non habuerit unde 
solvat perdat manum cum qua percusserit. Si vero poterit capi deptineatur 
in carceribus comunis donec solverit. Et si fugierit perpetuo baniatur donec 
solverit. et plus et minus in discretione domini potestatis. 

VI. De pena illius qui percusserit aliquem de servicialibus domini potestatis. 

Si quis percusserit aliquem de servicialibus domini porestatis centum 
soldos componat comuni. Et eccumverso si serviciales potestatis percusserit 
aliquem vicinum Insule componant pcnam centum soldos. et plus et minus 
in discretione domini potestatis. 

VII. De invasis in propria domo vel in aliena. 

Si quis aliquem in propria domo ve! aliena invaserit aliquem excepto 
in taberna. Marchas quinque comuni componat. Et si defendiderit se invasus, 
ipse invasus non teneatur comuni. Et si invasus percusserit ve! occiderit 
invadentem non teneatur comuni ad aliquem penam. si de hoc veritas 
legipcime cognoscetur. Item et ille qui invadit invasum in sua domo ve! 
aliena. non teneatur comuni ut dictum est. Exceptis in locis predictis in 
ipso impètu. Et illud quod dictum est de domo intelligatur in circuitu 
domus. ve! in curia domus in predicta invasione. Et plus et minus. In 

dicretioni domini potestatis. 

VIII. De pena illius qui aliquem per odium inpinserit. 

Si quis aliquem per odium aliquod impinserit. libras quator. p. comuni 
persolvat et plus et minus in discretione domini potestatis. 

IX. De pena illius qui fecerit alicui lividam vel cruentam. 

Si quis fecerit alieni lividam sine membrorum obtruncatione. libras 
decem venetas. p. componat comuni. Et precium medico. Et si solvere 



- 1!2-

nequiverit, sit in bano comunis donec solverit. et plus et minus ad volu
tatem domini potestatis. 

X. De pena illius qui aliquem traxerit per capillos. 

Si quis per capillos traxerit aliquem mediam marcham comuni persolvat. 
si vero cum pugno vel cum baculo, aut cum mam1 aliquem percusserit, 
solvat comuni marcbam unam et plus et minus in discretione domini 
potestatis. 

XI. De magno vulnere et eius pena. 

Si quis magnum vulnus in aliquem fècerit duas marchas pacienti et 
unam marcbam comuni et precium medico persolvat. et plus et minus in 
discretione domini potestatis. 

XII. De pena illius qui aliquem vulneraverit co-ram potestate stando. 

Quicumque coram potestate stando in iure aliquem vulneraverit solvat 
comuni marchas duas, et marcham unam vulnerato. et precium medico. 
et plus et minus in discretione domini potestatis. 

XIII. De pena illius qui percusserit aliquem sine vulneratione coram 
potestate stando in iure. 

Quicunque sine vulneratione percusserit aliquem coram potestate stando 
in iure. solvat comuni decem libra. p. et plus et minus in discretione do
mini potestatis. 

XIV. De pena illius qui alicui iniuriam dixerit coram potestate stando in iure. 

Quicunque alieni iniuriam dixerit coram potestate stando in iure solvat 
comuni soldos centum. et plus et minus in arbitrio domini potestatis. 

XV. De pena illius qui alicui iniuriam dixeTit in alia loco. excepto coram potestate. 

Quicumque alicui iniuriam dixerit in alio loco excepto coram potestate 
solvat comuni Jnsule soldos quadraginta. et plus et minus in discretione 
domini potestatis secundum qualitatem personarum et magnitudinem iniurie. 

XVI. De pena illius qui in palacio comunis aut in foro sive in platea intra 
confmes aliquem personam vttlneraverit. 

Si quis in palacio comunis aut in foro sive in platea intra conflnes 
consignatos et ordinatos aliquem personam vulneraverit solvat comuni 
marchas duas. Et marcham unam vulnerato, et precium medico. Et plus 
et minus in discretione domini potestatis. 
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XVII. De pma illius qui aliquem personam percusserit siue vulneratione sanguinis 
aut decapilaverit in locis et confinibus predictis. 

Si qua persona aliquem personam percusserit sine vulneratione sanguinis 
aut decapilaverit aliquam aliam personam in locis et in confinibus predictis 
solvat comuni marcbas duas. Et plus et minus in discretione domini pote
statis. Sive se reclamaverit percussus ve! decapilatus sive non, nisi fuerit 
consanguineus. ve! specialis amiens qui causa coretionis . vel vitandi scandala, 
percusserit sioe percussione armorum. Et clamore percussi. quia tunc non 
tenetur ad aliquam penam. Et hoc de cive ad civem intelligatur. Et homines 
veneciarum non intelligantur esse forenses. 

XVIII. De pena illius qui aliquem impinserit per odium infra confines. et qui 
intelliguntur esse conjines platee. 

Si quis aliquem infra confines predictos impinserit per odium quinque 
libras venetas. p. comuni persolvat. Et dicti confìnes debent fieri in platea 
et in palacio comunis. et in macello comunis, et secundum quod vadit 
molum tranversum diete platee nove, usque ad molum veterem supra mare 
secundum quod designatum est. Et plus et minus in discretione domini 
potestatis. 

XIX. De pena illius qui membrum alicuius obtruncaverit ita quod suum 
perdat officium. 

Si aliquis alieni membrum obtruncaverit ita quod suum omnino perdat 
officium. decem marchas pacienti et quinque comuni et precium medico 
persolvat, si poterit haberi. Et si persolvere nequiverit simile membrum 
perdat. Si autem haberi non poterit, baniatur perpetualiter donec solverit 
dictam penam. Et si de bonis eius invenientur vendantur pro comuni. 
usque ad complementum ipsius condepnationis. Si vero vulneratus propter 
idem vulnus moritur, tenetur de homicidio. ut in statuto comunis continetur. 
Et plus et minus de pena supradicta ad volontatem et discretionem domini 
potestatis. De membris dicimus quod digitus policis manus intelligatur esse 
membrum. unus vero aliorum digitorum intelligatur pro medio membro. 
Et solvat mediam penam. Et ab uno digito superius solvat totam dictam 
penam. Et intelligatur pro uno membro. Et hec omnia sint in arbitrio et 

discretione domini potestatis. in plus et minus. 

XX. De eo qui aliquem otciderit. 

Quicumque aliquem occiderit si capi poterit, mortem moriatur. Si 
vero fugerit de te!·ra insule et eius districtu. perpetuo baniatur. 
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XXI. D.: p.:1ta illiw qui dcdcrit argu.mcn!Jtlll maltjiciv. 

Si vero aliquoLI maleficium alicuius persone argumcnto fuerit perpe
tratum et de ipso culpetur. Et se inde iniuste excusare nequiverit et 
inculpabilem reddere ut argumentator in bonis puniatur, et plus et minus 
in discretione domini potestatis . 

XXII. De pena illius qui portaverit cultellum ad feriendwn per terram Insulc. 

Quicumque cultellum ad feriendum per terram insule, de die ve! nocte 
portaverit. et eidem inventus fuerir. solvat comuni pro unaquaque vice 
mediam marcham. Et plus et minus in discretione domini potestatis . 

XXIII. De pma illius qui portabit wltellu.m de pane fraudolentum. 

Quicumque cultellum ad panem fraudolentum penes se portaverit solvat 
comuni soldos vigimi et plus et minus in discretione domini potestatis. 

XXIV. De pena illius qui portaverit spatam spontonum. jalçonum. penatum 
et de aliis magnis arrnis ji·audolentis. 

Qu icumque penes se portaverit spatam spontonum. falçonum pen,ttum. 
varengam, et de aliis armis magnis fraudolentis solvat comuni pro una
quaque vice nurcham unam . et perdat omnia dieta arma. Et plus et minus 
in discretione domini potestatis. 

XXV. Dc pena illius qui in platea vel in confinibu.s platee lraxerit contra 
alique:n spatam. spontonum. falçonum. penafttllt . ·varengam. lanceam.. vcl de 

aliis magnis annis. 

Si quis in platea ve! in confinibus platee traxerit contra aliquem 
spatam. spontonum. falçonum. penatum. varengam. lanceam ve! de aliis 
magnis armis fraudolentis solvat comuni pro unaquaque vice libras vigin
tiquinque. Et si extra plateam et confines platee extrasserit aliqua dictorum 
armorum contra aliquem in aliquo alia loco solvat comuni pro qualibet 
vice libras decem den. p. Et plus et minus in discretione domini potestatis. 

XXVI. De pena illius qui in platea, vel in confinibus platee extraxerit contra 
aliquem cultellum ad ferierulum. 

Quicumque cultell um ad feriundum in platea ve! in confinibus platee 
extraxerit contra aliquem ve! super aliquem. solvat comuni pro qualibet vice 
li bras vigintiquinque. Et si extra plateam, et ipsius confines dictum cultellum 
in aliquo alia loco extraxerit contra aliquem solvat comuni pro qualibct 
vice libras decem. p. Et plus et minus in discretione domini potestatis. 
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XXVII. De pena illius qui wltellmn ad pane:n Jraudolentwn in platea, vel in 
confinibus platee extraxerit contra aliquan. 

Quicumque cultellum de pane fraudolentum in platea vd ipsius confìnes 
extraxerit contra aliquem vel super aliquem solvat comuni pro qualibet 
vice marcham unam. Et si extra plateam et ipsius confìnes in aliquo alia 
loco traxerit ipsum cultellum solva t comuni soldos centum. Et plus et 
minus in discretione domini potestatis. 

XXVIII. De euntibus ad stridum sine licwtia domini potestatis. 

Quicumque ad stridum animo irato sine licencia domini potestatis 
arma ferendo cucurerit mediam marcam comuni insule componat. Et hoc 
intelligatur in insula tantum. et plus et minus in discretione domini 
potestatis. 

XXIX. De euntibus ad Stridum, post interdictum extra lerram insule. 

Statutnm est, quod si stridum sonaverit extra terram Insule. Et aliquis 
illuc cucurerit cum armis post clamatum, aut banitum vel interdictum fucrit 
quod nullus de terra exeat solvat decem libras. et plus et minus in discre
tione domini potestatis. 

XXX. De pena illorwn qui facerent stridum in arengo vel consilio. 

Statuimus, quod aliquis in consilio aut in arengo huius terre Insule 
non audeat facere stridum ex quo aliquod oriatur malefìcium, aut consilium 
destruatur, vel arengum, in pena vig intiquinque libras venetas. p. comuni. 
Et si non habuerit unde solvat baniatur donec solverit. Et plus et minus 
in discretione domini potesratis. 

- - XXXI. De pena illius qui dixerit iniuriam domino potestati. 

Si aliquis ausus fuerit iniuriam dicere domino potestati in eius pre
sentia. solvat comuni libras vigintiquinque et plus et minns in discretione 
domini potestatis. 

XXXII. De pena illius qui dixerit iniuriam vicario domini potestalis vel iudicibus. 

Si quis dixerit iniuriam vicario domini potcstatis qui manet in palacio 
domini potestatis solvat comuni qualibet vice libras decem. et similem 
penam paciat qui dixerit iniuriam iudicibus comunis, donec in officio iudi
catus pcrmanserit, et plus et minu s in discretione domini potestatis. 
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XXXIII. Dc pena illius qui alicui iniuriam dixerit coram potestate, non 
stando in iure. 

Quicumque dixerìt iniuriam alicui coram potestate, non stando in 
iure, solvat comuni libras tres et plus et minus ad voluntatem domini 
potestatis secundum qua!itatem persone et magnitudinem iniurie. 

XXXIV. De pena illius qui alicui iniuriam dixerit excepto coram 
domino potestate. 

Quicumque alieni iniuriam dixerit excepto coram domino potestate 
quadraginta soldos comuni componat. et plus et minus in discretione 
domini potestatis. 

_XXXV. De eo cui iniuria facta fuerit. quod debet se reclamare infra tres dies. 

Si quis infra tres dies non se reclamaverit coram domino potestate de 
iniuria sibi illata verbis ve! factis. non liceat amplius reclamare. Et si postea 
se reclamaverit eius clamor irritum deducatur. De homicìdìo vero omni 
tempore, quolibet reclamandi se habeat libertatem. et de ipso omni tempore 
iusticie debet fieri complementum. 

XXXVI. De pena illorum qui improperaverint alicui mortem parentum 
vel propinquorum. 

Statuimus quod si quis a modo in antea concivium nostrorum impro
peraverit mortem parentum ve! alicuius propinquorum componat nomine 
pene soldos centum et plus et minus in discretione domini potestatis. 

_ XXXVII. De banitis non reccipiendis et pro inùnicis reputandis. 

Omnes enim qui propter iniquitates suas sunt hodie extra insulam 
baniti ve! qui de cetero banientur secundum tenorem statutorum comunis 
permaneant inimici. Et in terram insule non reccipìantur donec comuni et 
offensis satisfecerint id pro quo fuerint baniti. Et si aliquis banitus venerit 
in insulam potestas teneatur ipsum facere capi et deptineri in captivitate 

usque ad satisfactionem. 

XXXVIII. De non sagitando vel balistrando in insula in aliquo strido sine 
licencia domini potestatis. 

Si quis in terra Insule sine domini potestatis licencia in aliquo stridu 
irato animo sagittaverit vel balistraverit excepto ad defensionem sue proprie 
domus, et non contra comune Insule. solvat comuni libras vigintiquinque. 
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Et si solvere non poterit baniatur usque ad satisfactionem. Et plus et minus 
fiat. In discretione domini potestatis. 

XXXIX. De pena illormn qui scienler recceperint furtum. prcdam vel robariam. 

Quicumque furtum aut robariam sci enter recceperit. Et hoc manifestum 
domino potestati extiterit, aut convictus fuerit per testes. quod dominus 
potestas procedere debeat super eo secundum quod postulat ardo iuris. et 
iusticia requirit. 

XL. De pena illius qui co11j essus ji,terit, ani convictus de aliquo f urto valente 
a quatuor denariis supra usque ad XII. 

Quicumque fuerit confessus aut convictus de aliquo furto in terra 
ve! per districtum insule, valente a quatuor denariis supra usque ad duo
decim denarios. solvat comuni soldos decem de etate: vero carenti bus, 
remaneat in discretione domini potestatis. 

XLI. De furto fac to ab uno soldo supra usque ad XX soldos. 

Quicumque fuerit confessus, aut convictus de aliquo furto facto in 
terra. vel per districtum insule valente ab uno soldo supra usque ad viginti 
soldos solva t comuni pro qualibet vice soldos quadraginta et rem furatam 
ve! ipsius valorem domino rei restituere teneatur. Et si solvere non poterit 
rcmaneat in discretione domini potestatis. 

XLII. De f urto f acto a XX. soldis supra usque ad centum. 

Quicumque fuerit confessus aut convictus de aliquo furto facto in 
terra insule vel per districtum insule valente a XX. soldis supra usque ad 
centum. solvat comuni pro qualibet vice marcham unam. et rem ve! res 
furatas ve! ipsarum valorem domino rei restituere teneatur. Et si solvere 
non potuerit frustetur. Et si fugerit in bano comunis permaneat donec 
satisfecerit comuni. et domino rei. 

XLIII. De f urto facto a centum soldis supra usque ad decem libras. 

Quicumque fu erit confessus. aut convictus de aliquo furto facto in 
terra vel per districtum insule valente a centum soldis supra usque ad 
decem libras. solvat comuni marchas duas. et res furatas domino rei restituat. 
Et si solvere non potuerit. frustetur et buletur. Et si ìugerit in bano co
munis permaneat donec satisfecerit comuni et domino rei, 
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XLIV. De Jitrlo jàclu a dcwn libris Jllj)ra usquc ad viginti. 

Quicumque fuerit confessus aut convictus de aliquo furto facto in terra 
ve! per districtum insule valente a decem libris supra usquc ad viginti, solvat 
comuni libras vigintiquinquc et res furatas domino rei restituere teneatur. 
Et si solvere non potuerit assidatur eius unus pes. Si vero affugerit. in bano 
comunis permaneat donec satisfecerit ut superius continetur. 

XL V. De furto facto a XX. libris supra usque ad XL. 

Quicumque fuerit confessus aut convictus de aliquo furto facto in terra 
vel per Jistrictum insule valente a XX. libris supra usque ad quadraginta. 
Solvat comuni libras quadraginta. Et furtum domino rei restituere teneatur. 
et si solvere non potuerit ancidatur eius manus et pes. Et si fugerit. In 
bano comunis permaneat donec solverit. ut superius continetur. 

XL VI. De furto facto a XL. libris supra usque ad LX. 

Quicumque fuerit confessus aut convictus de aliquo furto facto in terra 

vel per districtum Jnsule valente a quadraginra libris supra usque a sexaginta. 
Solvat comuni libras sexaginta. Et si solvere non potuerit perdat pedem et 
manum et unum oculum. Et si furatus fuerit a sexaginta libris supra su
spendatur per gulam sine remissione. ita quod moriatur. Si vero fugerit de 
terra insule et districtu perpetuo baniatur. 

XL VII. De pena illius qui dederit aliquid manducare vel bibere aliquùl 
alicui propter quod mortem possit incurrere. 

Si aliqua persona confessa. vel convicta fuerit dedisse alieni persone 
aliquid manducare, vel bibere. aut aliquod malefìcium fecisse propter quod 
mortem possit incurrere aut mentem perdere. si homo fuerit suspendatur 
per gulam, et si mulier fuerit igne comburatur. 

XL VIII. De pena illius qui per facturam vel diabolicas art es fecerit aliquam per
sonarn devenire ad inordinatum amorem, vel odium cum aliqua alia persona. 

Si qua persona per facturas vel diabolicas artes induxerit vel fecerit, 
quod aliqua persona deveniat ad inordinatum amorem cum aliqua alia per
sona vel ad odium. et de hoc convicta vel confessa fuerit. frustetur. et buletur 

Et si fugerit in banum comunis perpetuo remaneat, 
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XLIX. De pena iLlius qui jHCSIUIIjJScrit aliqnam virgin,,ilt de virginarc ·uel vù>lmter 
ji1erit CltJJt maritata vel ia111 compia. 

Si quis presumpserit aliquam virginem devirginare ve! violenter fuerit 
cum maritata, aut cum mu liere iam corupta, debeat capi et poni in c~u·ceres 
comunis. et ibidem debeat permanere donec negocium per dominum pote
statem fuerit cognitum et donec solverit condepnationem a domino potestatc 
ei tactam. 

- L. Dc pe·na illius qui invenerit aliquam rcm valenfem a duodecùn denariis supra. 
et ipsam infra terciam dic111 non presentavcrit domirw potestati. 

Statuimus quod si aliquis persona in Jnsuh ve! eius districtu invenerit 
aliquam rem valentem a duodecim dcnariis supra, ipsam rem debeat pre
sentare domino potestati ve! eius vicario alioquin. si ipsarn rem non pre
sentaverit et ipsa res apud eum poterit inveniri puniatur . ut in statuto de 
furto continetur. 

LI. De pena illomm qui luxerint ad ludum açardi. vel ad aliud ludum 
tasilorum a quinque soldis Sltpra. 

Statuimus quod quicumque luxerit ad ludum açardi. vel ad aliquem 
alium ladum tasillorum a quinque soldis supra in uno ludo continuo, solvat 
comuni pro qualibet vice soldos X. Et quicumque accusaverit habeat 
terciam partem bani. Si per eius accusationem veritas poterit reperiri. et 
tenebitur de credencù. 

LII. De non Jaciendo rationem de ludo. 

Statuimus quod de ludo omni de cetero lucranti ve! perdenti nulla 
fìat racio sive reperiatur de hoc instrumentum sive non. Et uterque ludentium 
secundum statuti predicti formam puniatur. Et instrumentum sit irritum et 
cassum. Et quicumque mutaverit alieni denarios supra pignus ve] pignus 
causa ludendi, nullam rationem habeat. sed pignus restituat patrono sine 
denariis. 

- LUI. De potestate vel vicario qui tenelttr Jacerc scribi in legistro cvrnunis 
latrones. periu.ros. et falsos test es coram se condelllpna t:os. 

Unusquisque potestas vel vicarius, banitos. latrones. periuros. falsos 
tcstes coram se condcmpnatos in kgistro comunis scribere et denotare faciat 
per suum notarium nomine causam ipsius baniti latrocinii. periurii. vel falsi 

testimonii ordinate scribendo propter periuros pro debito ad terminum per-
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solvendo. et potestas sive vicarius teneatur facere scribi in registro comunis 
infra octo dies postquam ipsi fueriut condempnati. 

LIV. De eo qui convictus aut confessus jiterit falsttm testimoniurn fecùse. 

Quicumque confessus aut convictus fuerit falsum testimonium fecisse 
ad aliquod testimonium ferendum non accipiatur. 

L V. De pwa illùts qui confessus fuerit aut convictus alictti vendidisse 
falsa mercùnonia. 

Quicumque confessus aut convictus fuerit falsa mercimonia vel mer
cationes aliquas alicui vendere ipsa mercimonia ve! mercationes perdat in 
duplum et deveniat in comuni. Et precium restituat ementi. Et notetur 
infamia. 

- - L VI. De pena illius qui fraudulenter dedit monetam falsam a/iczti. 

Quicumque fraudulenter monetam falsam alieni dederit et de hoc con

fessus, aut convictus fuerit monetam amitat. et puniatur in vigintiquinque 
libris pro fraude comissa. et plus et minus in discretione domini potestatis 
secundum quantitatem monete. 

L VII. De eo qui se obligaverit pro serviciale vel mercenario alicuius 
ciendo ipsum esse servicialem vel mercenarium. 

Si quis pro serviciale vel mercenario alicuius cognoscendo ipsum esse 
servicialem alterius, se obligaverit pro ipso de suis bonis propriis satisfacere 
teneatur. Et si dictus servicialis vel mercenarius debebat rccipere pro suo 
salario aliquid a domino suo, dominus de salario suo ipsius eidem qui steterit 
pro ipso in quantum salarium mercenarii capiet satisfacere teneatur. 

L VIII. De pena tabernarii qui scienter recceperit pignus. vel aliquas 
res servicialiu.rn alicuis. 

Nullus tabernariorum pignus aut aliquas res servicialium vel mercena
riorum alicuius scienter reccipere modo aliquo vel ingenio nec aliquibus 
pro eo. Sub pena XX. sol. comuni. Et domino servicialis quod fuerit re
ceptum sine tenore restituat. 

LIX. De tabernariis qui possunt dare vimtm post terciam campanarn 
euntibus vel redeuntibus de viagio. 

Liceat cuilibet tabernario omni hora post terciam campanam vendere. 
et dare vinum omnibus vole11tibus ire in viagium. ve! redeuntibus Jn boça 
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vel barile vel consimilium rerum. vel ad suam domum conducere pro suo 
et suorum potu. Si vero aliquis biberit vinum alicuius tabernarii. non sit 
ausus exire tabernam sine voluntate tabernarii. nisi primum eidem satisfe
cerit. Jn pena viginti soldorum. de quibus quindecim sol. veniant comuni. 
et quinque tabernario. 

LX. De pena illormn qui stani in tabernis post tercium sonum campane. 
et de pena tabernarij qui dat vimon. 

Nullus civis vel forensis sit ausus de nocte postquam tercia campana 
comunis sonaverit stare vel intrare tabernas ad potum sub pena sol. X. 
potatori vini. et XX. tabernario qui dederit vinum. Et nulla persona debeat 
tenere tabernas apertas post tercium sonum campane. Jn pena sol. XX. 

LXI. De pena illius qui iverit post terciam campanam per terram sine igne. 

Statuimus quod nullus homo velmulier sit ausus vel ansa ire per terram 
de nocte, postquam tercia campana sonaverit. sine igne sub pena X. sol. 
et plus et minus ad voluntatem domini potestatis. 

LXII. De pena illorum qui extraxerint aliquem vel aliquam extra terram 
insule scientes ipsos esse mercenarios alterius. 

Quicumque extraxerit aliquem vel aliquam extra terram insule quem 
vel quam sciverit esse servicialem mercenarium vel mercenariam alicuius. 
X. libras comuni. et offenso componat comuniter dividendas. 

LXIII. De pena illorum qui ponderant vel mensurant iniuste. 

Si qua persona inventa fuerit iniuste ponderare, vel mensurare qua
draginta soldos comuni componat qualibet vice. et perdat rem male pon
deratam vel mensuratam. 

LXIV. De forma bracilariorum pannonun lane. et braçolariis de suchigna, 
et de panis lini. 

Statuimus, quod braçolarii pannorum sint ad similitudinem braçolariorum 
de veneciis. braçolarii vero de suchigm et de · panis lini sin t secundum 
consuetudinem bine retro servatam. Et nulla persona audeat vendere cum 
aliis braçolariis Jn pena XL soldorum pro quolibet vice. 

LXV. De hiis qui vendunt vel obligant bona sua in ji·audem creditorum. 

Si quis in fraudem creditorum suorum bona sua obligaverit, vel aliena
veri! sive donaverit ipsa vendicio, vel obligacio sive donatio nullius sit 
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valoris. et insup<;:r so!nt soldos .:entum p. medietatem -::omuni. et m edie
tatem creditori. 

LXVI. De pena illvrwn qui inlrvmittnnt aliomm bona absque senlencia 
doiJlini potes tatts. 

Quicumque alicuius bona absque sentencia domini potestatts mtromi
serit. et convicrus fuerit in Jure quadragi nta soldos domino intromisse rei 
componat. Et XL soldos comuni. et inrromissionem dimitat. Et si intro
miscrit aliquod mobile a quadraginra soldis inferius in duplum componere 
dcbeat domino rei intromisse, et sol. X. comuni . 

LXVII. De pena illontlll qui pignoraverint aliquem sine licencia 
domini potestatis. 

Quicumq ue sine licencia domini potesta tis pignoraverit aliquem. XL. 
soldos comuni componat, et res pignoratas domino rei restituere teneatur 
et etiam omnes cxpensas a domino rei factas. Salvo si aliquis invenerit 
aliquem sibi dampnum facientem in suo laborerio. 

LXVIII. De pena illius qui fecerit aliquam pignorationem pro aliquo forense. 

Statuimus quod nullus concivium nostrorum, audeat facere aliquam 
pignorationem pro se nec pro forensibus, vel cum eis ire ad pignorandum 
sine licencia domini potesratis. Sub pena vigint iquinque libr. venet. p. comuni 
Jnsule. Et restituat omnia que haberet de ipsa pignoratione. 

LXIX. De pignoratione danda in manu camerarii infra terciam dian. 

Statuimus quod quidlibet pignus quod acceptum fuerit a quacumque 
persona pro debito comunis debeat pervenire et designari in manibus ca
merarii comunis qui pro tempore fuerit. et ipsum pignus penes se salvare. 
Et restituere seu ipsum vendere ad arbitrium domini potestatis. 

LXX. De defendentibus pignu.s preconi. 

Si quis pignus preconi defendet. XL soldos comuni componat. Et plus 

et minus in discretione domini potestatis . 

LXXI. De teritorio conumis non vendendo alicui forensi. 

Item statuimus quod nullus valeat vendere nec concedere dc teritorio 
comunis alicui forensi in pena componendi libras viginti. et dieta venditio 

vel concessio nullius sit valoris . 
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LXXU. De pena dnpli jmsfanda ab illo qni in Ùtre negabit rem mobile1n 
el jiterit ab accusatore convictus. 

Statuimus quod si guestio erit super aligua re mobili guem rem aliguis 
debebit rcccipere, vel aligua persona. ve! si guestio erit super re mobili mu
tuata et reus neget in iure rem debere. vel eidem mutuatam esse si ipse 
reus fuerit ab actore convictus Jn duplum valoris ipsius rei condempnetur. 
Videlicet medietatem comuni. et aliam medietatem actori rem perenti. 

LXXIII. Si bona aliwius vendita jiterint per extimatores comunis. et non poterint 
sati~facere suis creditoribus tenelnr satisfacere de lucro quod faciet cum persona. 

Si q uis venditis omnibus suis bonis per extimatores comunis suis cre
ditoribus satisfacere non poterit, de omni lucro guod cum persona facere 
poterit. per sacramentum quartam partem suis creditoribus solvere teneatur. 
usgue ad complementum solutionis debiti. Et si lucratus fuerit cum sua 
persona et non satisfecerit guartam partem lucri ut dictum est. tunc compelli 
debeat per dominum potestatem ad satisfactionem suorum creditorum. Ad 
arbitrium domini potestatis. 

LXXIV. De pena illius qui violenter acceperit aliqttam personam de manibus 
preconnm vel alior111n qui ipsum ceperiut iussu potestatis. 

Si precones istius terre ve! aligui alii de precepto domini potestatis 
aliguam personam ceperint ve! intromiserint. et aliguis ausus fuerit illam 
personam de ipsorum manibus violenter accipere, vel defensare octo libras 
venetas p. comuni componat. et plus et minus in discretione domini po
testatis. Et hoc intelligatur si illa persona capta fuerit ob non graves de 
causas. Si vero intromissa esset vel capta ob graves causas, videlicet propter 
omicidium ve! furtnm. ve! aliquod simile tunc si t in discretione domini 
potestatis. 

LXXV. De intromittentibus personam alicuius sine potestatis permissione. 

Item statutum est. ut nullus intromittat nec teneat personam alicuius 
absque sentcntia domini potestatis, nisi fuerit latro manifestus velmalefactor. 
aut debitor inventus in fuga, ve! servus ipsius vel mercenarius Sub pena 
XL librarum. Cuius pene, medietas sit comunis. et medietas illius qui in
debite fuerit intromissus. Et illa die teneatur personam intromissam designare 
domino potestati Jn pena predicta. et plus et minus in discretione domini 
potestatis. 
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LXXVI. Dc pena illiw qui fecerit interdici alicui parato hedijicare vel pastinare. 
el ipse iuterdictus postea probaverit posse hedificarc vel pastinare. 

Statuimus, quod si quis ex potestatis auctoritate alicui qui inceperit 

hedifìcare in proprio suo tereno aut pastinare fecerit interdici. Et ipse in
terdictus ab operibus inceptis abstinuerit. Si postmodum interdictus in iure 
probaverit posse hedifìcare vel pastinare totum dampnum et exp('nsas suo 
sacramento clarefactas quas ob hoc incurerit, ipse interdictus sibi talis in
terdicens restituere teneatur. et comuni. XL soldos componat et quicumque 
fecerit totaliter interdici per potestatem alicui non laborando in dieta pro
priet:ne venire debeat coram potestate infra XV. dies postquam ei fuerit 
inrerdictum. quod si non venerit transactis dictis diebus ille cui fuerit in
terdictum habeat plenam potestatem laborandi. 

LXXVII. De pena illorum qui non solverint fictum pro territorio comunis. 

Si quis de territorio comunis possiderit pro quo debebit reddere aflìctum 
comuni in vino tempore vindemiarum Jn fesro sancti Michaelis. Et non 
solverit in dictis terminis, solvat wmuni quartum plus. et etiam ipsum vinum 
et denarios solvere teneatur. Et hoc intelligatur postquam ei preceptum fuerit 
ex parte potestatis, quod solvat et nullus debeat tenere de dicto terreno in 
silva ve! in prato sub pena centum soldorum. 

~ LXXVIII. De illis qui noluerint iurare sequitmn domino potestati. 

Qui noluerit iurare sequitum domino potestati XL soldos comuni 
componat. et insuper iuret. et plus et minus. Jn discretione domini po
testatis. 

LXXIX. De pena illorum qui fem lançaverint aut sagitaverint 
in term insule. 

Quicumque sagitaverit, aut lançaverit in hac terra insule lanceam lan
çonem çetarolum, aut aliqua arma ferrea solvat comuni pro qualibet vice 
soldos XX. p. Et qui manifestaverit habeat terciam partem bani. 

LXXX. De pena illius qui aliquam mercationem, valentem a quinque 
soldis supra incantaverit aliezti unenti. 

Si quis aliquo emente mercationem aliquam ab aliquo valoris a V. 
soldis supra ipsam mercationem ei incantaverit solvat comuni soldos XL. p. 
Et qui açcusabit habçat tercian1 partem pene. 
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LXXXI. De pena illius qui accejJerit pilleu.m capucÌUin. vel birctmn 
de capite alterius. 

Statuimus et prohibemus ne sub specie Indi, ve! aliqua alia de causa 
aliquis presumat accipere pileum capucium ve! biretum de capite alterius 
ve! alicuius sine voluntate illius cuius est. sub pena sold. quatuor comuni. 
Et domino rei ipsam rem restituere teneatur. 

LXXXII. De pena illius qui in suis vel alienis domibus ignem 
maliciose posuerit. 

Statuimus, quod si quis in suis ve! alienis domibus ve! in aliis rebus 
maliciose ignem posuerit propter quem dampnum datum sit vicino ve! vi
cinis. Et de hoc fuerit confessus, ve! convictus totum dampnum quod per 
terram acciderit emendare teneatur. Et si satisfacere non poterit abscidatur 
eius una manus. Si vero fugerit in bano comunis perpetuo debeat permanere 
donec solverit. 

LXXXIII. De venatoribus. 

Quicumque iverit venatum a chalendis marcii usque ad chalendas oc
tubris XL soldos comuni componat. Et dampnum pacierti sine remissione. 
Et quicumque accusaverit habeat terciam partem pene. 

LXXXIV. De pena illiu.r qui fecerit Jalsum testimonium super aliqua re 
valente a XII. denariis supra. 

Si quis confessus, at convictus fuerit falsum testimonium fecisse super 
aliqua re ve! questione a XII. denariis supra. de tanto valore, quanti fuerit 
ipsa questio ve! res de tanto condempnari debeat in comuni. Et deinde nulla 
fìdes eidem adhiberi debeat. Et si non haberet unde solveret Jn bano comunis 
donec solverit perpetuo debeat remanere. 

LXXXV. De pena illius qui convictus aut confessus fuerit Jalsam cartam 
fecisse a L. libris. ]njra. 

Si quis confessus, ant convictus fuerit falsam cartam autenticam fecisse 
a L. libris infra solvat comuni pro qualibet vice libras LX. Et deinde nulla 
fides eidem dcbeat adhiberi. Et si solvere non poterit. Jn bano comunis 
donec solverit perpetuo debeat remanere. a. L. vero libris supra perdat 
manum dextram. sine remissione. Ed eidem nulla fìdes debat adhiberi. 
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LXXXVI. Dc pena illius qnijitcrit cvnfessus aut Cùnvictus induxisse ve! cvmjJisse 
per mvnctam aliquam pasonam ad jàcicndum falsum testimonium. 

Si quis confessus aut convictus fuerit induxisse ve[ corrupisse per mo
netam aliquam personam ad faciendum f·dsum testimonium super aliqua re 
ve! questione. Et tam de mobili quam de stabili, de tanto valore, quanti 
fuerit ipsa res ve! questio de tanto condempnari debeat in comuni. Et cici 
de fide. Et si non habet unde solvat. Jn bano comunis donec solverit debeat 
permanere. 

LXXXVII. De peua illomJit qui dederint deuarios ad usuram aut ad re!WVllllt. 
et de notario qui fecerit carlam duplam. 

Idem statuimus quod nullus sit ausus dare denarios ad usuram aut ad 
renovum pro vino pro frumento sine pro aliis rebus nec facere fieri cartam 
duplam alicuius debiti sub pena decem librarum venet. p. comuni sine aliqua 
remissione. Et nullus notarius audeat scribere aliquam cartam duplam. si 
sciverit veritatem de aliquo debito in pena predicta. 

LXXXVIII. De pena illùts qui acceperit ve! decultaverit aliqucm sarcium 
aratri. vel curus alicuius. 

Statuimus quod si quis vicinus insule acceperit ve! occultaverit aliqucm 
sarcium aratri ve! curus alicuius vicini Jnsule sine voluntate domini, cuius 
fuerit. et ilio die non reddiderit domino componat comuni. X. soldos et 
domino rei X. et manifestanti X. et dampnum domino rcstituat. 

LXXXIX. De pena illius qui terminos conumis vel alterius persoiiC 
enadicaverit occultaverit s·ive mutaverit. 

Quicumque termi nos comunis vel alterius persone errad icaverit occul
taverit sive mutaverit X. libras p. comuni componat cuius pene mcdietas 
sit domini rei. Et termini in primo statu debeant rcponi. 

-LXXX X. De pena illius qni viam publicam vel consorciuut. extirpaverit, foderi!, 
vel labomverit, aut plus strictmn fecerit. 

Quicumque viam publicam consorcium intus et extra insulam cxtirpabit, 
foderit, ve! laborabit. aut plus stnctam fecerit quam esse dcbeat. XL soldos p. 
comuni Et dampnum datum adversis partibus restauret, ipsa via in statu 
pristino remanct. nisi verbum habuerit a potestate, ve! a consortibus. 



LXXXXI. De conservantibus statutum comunis. 

Licct quilibet in sacramento sequi iuret statutum conservare comunis 
comunicato cousilio sapieutum volumus interpetrari quod contrafaciens pe
riuro non notetur. Sed servare statutum ira intelligatur dare auxilium et 
consilium potestati ut servetur. 

LXXXXII. De iurantibtu fidelitatcm domino duci et seqttilum domino 
potcstati ]nsule. 

Omnes vicini insule iurare debeant fidclitatem domino duci venetiarum. 
et sequitum domino potestati insule. et comuni venetiarum bona fide sine 
omni fraude usque per totum tempus regiminis ipsius domini potestatis et 
ipsum sequi. et obedire semper in omnibus et per omnia. et personam eius 
conservare et custodire. et dare ei consilium et adiuctorium ad iustitiam 
faciendam atque complendam et ad iurare et consulere et manutenere eum 
ad conservandum statum comunis istius terre sicut continebitur in capitulo 
sacramenti ipsius domini potestatis et nullum banitum istius terre iuvare 
ve! consulere neque recipere nisi ad g ratiam domini potestatis et comunis 
istius terre et offensi inveniendam. Et hoc etiam facere debeat cum volun
tate et licentia ipsius domini potestatis et consilii, et venire ad arengum 
cum audierint, si fuerint in terra. nisi iusto impedimento fuerint impediti. 
Et de eo non exire, nisi prius data fuerit licencia recedendi. Et de omnibus 
illis partibus a domino potestate facti s iuxta suam consienciam assument 
meliorem. Et secreta ipsius domini potestatis conservare secundum suam 
dispositionem, et nullam tempo re huius regiminis facere conspirationem; et 
furtum non facere neque furtum cellare. Capita vero contratarum debeant 
iurare a quatuordecim annis supra istud sacramentum quam cicius poterunt. 
Et massarii tenentur facere iurare omnes suos familios. 

LXXXXIII. De pena illius qui posucrit ignem super teritorium comunis 
ve! alterius specialis persone sine licencia patroni. 

Item statutum est, quod nullus audeat ponere ignem super teritorium 
comunis insule, nec alterius specialis persone sine licencia patroni. Sub pena 
sold. C. comuni sine remissione et emendet dampnum. 

LXXXXIV. Quod non possit fieri donu.m gratia et compensacio aliqua alicui 
presbitero de aliqtta re conumis sibi furata sive in sua mstodia. 

Item statuimus quod amodo in antea. nulla gratia donum compensatio 
possit fieri aliquibus presbiteris dc aliquo calice cruce et vexillo comunis, 
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ipsis vel alicui ipsorum furatis, quem ve! quam habcrent in custodia tam 
si furate forent de sacristia sive ecclesia sancti mauri quam aliunde. 

LXXXXV. Quod si aliqnis forwsis acceperit uxorern in ]nsula ipso habente 
aliam uxorem condempnetur in CC. libris. 

Item statuimus et ordinamus quod si aliquis venerit in insulam ad 
habitandum, seu aliquis habitans uxorem acceperit de mulieribus habitantibus 
in insula vel in districtu. Et repertum fuerit aliam habere uxorem. et hoc 
clarefactum fuerit domino potestati, per testes fidei dignos, quod tunc do
minus potestas talem qui tali a nefanda commiserit incontinenti capi faciat. 
et poni in carcerem comunis. et eum debeat condempnare saltem in ducentis 
libris et plus ad arbitrius ipsius domini potestatis respectu qualitate persone 
et negocii de qua pena mulier decepta habere debeat duas partes. e comune 
tercia. et de carceribus non exeat donec solverit condempnationem. 



II. 

Incipiunt rubrice secundi libri. 

a. De modo et forma abreviandi instrumenta docium. 
I. De bonis pignorandis. 

II. Si aliquis allegaverit non esse frater et soror cum uxore sua non debet 
ei credi nisi probet per publicum instrumentum. 

III. Quod uxores que nolunt de debitis contractis per viros non habeant 
d' acq uisitis. 

IV. Si maritus fecerit debitum sine consensu uxoris uxor ad illud debitum 
non teneatur. 

V. Si maritus fuerit in lite cum uxore sua in questione matrimonii vel 
divorcii, et de provisionc expensarum fienda per dominum potestatem 
mulieri in causa. 

VI. Quod maritus non possit designare de bonis suis ad extimariam nisi 
prius fecerit concambium. 

VII. Q uod nullus contractus sive carta facta intcr virum et uxorem post 
contractum matrimonii val eat sine licencia potestatis. 

VIII. De muliere que post obitum viri su i infra XXX dies debeat clligere 
partem vd renuntiare debitis et acquesitis. 

IX. De viro et uxore potestatem habentibus disponendi in testamento de 
armis annulis vestibus et cingulis. 

X. De acquesitis inter virum et uxorem manendo insimul. 
XI. Si aliquis absque consensu uxoris maritaverit filium vel filiam uxor 

de ipsis dotibus solvere non teneatur. 
XII. De muliere habente virum qui non potest vendere aliqua bona mobilia 

vel immobilia nec se ullo modo obligare. 
XIII. De viro habente uxorem infinnam qui tenetur ei dare ncccessaria. 
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XIV. De filiis maritatis cum specificatis dotibus. 
XV. De bonis rclictis sub condicione viro ve! uxori post matrimonium 

consumatum. 
XVI. De mulieribus que non possunt se obligare cum viro suo a XX. 

libris supra sine lìcencia et auctoritate domini potestatis. 
XVII. De modo et forma quem debent tenere notarii in scribendis testa

mentis, et de indice et vicedomino. 
XVIII. De pena illius qui contradixerit alicui volenti tacere testamentum. 

XIX. De modo et forma tenenda super bonis alicuius forensis qui de
cesserit in insula sine testamento et sine heredibus. 

XX. De solucione fienda notariis pro scribendis et autenticandis testa
mentis instrumentis matrimonii et huiusmodi. 

XXI. De fidei comissariis. 
XXII. De fidei comissariis non bene facientibus et male regentibus bona 

fideicomissarie. 
XXIII. De pena illius qui vendiderit aliquod legatum sibi relictum in vita 

sua ad tempus. 
XXIV. De tutoribus. Et primo de parre qui debet hab~re tutelam filiorum 

suorum mortua marre. nisi alius per instrumentum fuerit in
stitutus. 

XXV. De tutela matris in filios. 
XXVI. De tutoribus qui tenentur bona filiorum ve! aliorum tenere in 

culmo, nisi aliud pactum interveniat inter ipsos. 
XXVII. De tutoribus qui infra XXX dies debent facere abreviari omnia 

bona pupillorum et eorum pena. 
XXVIII. De pupillis qui non possint alienare aliqua bona nisi fin ita tutela. 

et in etate XVIII annorum. 
XXIX. De fide non danda alieni dicenti rem mobilem esse sibi pignoratam 

nisi ostendat per testes. 
XXX. De re comuni dividenda. 

XXXI. Si questio fuerit de re immobili. 
XXXII. De civibus et habitatoribus Jnsule qui possunt res et bona sua 

vendere tam civibus quam forensibus. 
XXXIII. De sclavis et frulanis et montanariis qui laboraverint de teritorio 

comunis, quod nullus possit ipsum dimittere nisi heredibus suis 
qui in terra insule habitaverint. 

XXXIV. De pena illius qui affictaverit de teritorio comunis alieni qui non 
sit habitator insule. 

XXXV. De patrimonio vendita recuperando. 



XXXVI. Quod creditores non petentes iura sua contra bona preconiçata 
suorum debitorum non audiantur. 

XXXVII. Quod rccuperantes possessiones pro patrimonio non possi nt illas 
per se vel alium modo aliquo vendere impignare seu alia titulo 
vel modo alienare. usque ad spaciu m trium annorum. 

XXXVIII. Quod presentantes se super aliqua crida debeant conducere. et 
prosegui ins suum infra unum mensem. 

XXXIX. De propinquis qui recuperare possunt possessionem cambiatam 
ve[ permutatam infra tempus statuti. 

XL. De bastardis qui possunt recuperare possessiones. 
XLI. Quod si post solis occasum aliquis se presentaverit illa talis presen

tatio, ac etiam preceptum intelligatur die seguenti fore factam. 
XLII. De potestate qui non debet intromittere bona alicuius qui sit 

extra terram insule nisi prius per preconem fuerit publice 
proclamatus. 

XLIII. De pena illius qui aliquid vendiderit vel alienaverit de quo est 
in causa citatus, nisi finita questione vel de Iicencia domini 
potestatis. 

XLIV. De test ibus nominatis super aliqua lite cogendis per potestatem 
ad testimonium ferendum. et contra defunctos nulla testium 
probacio pro aliquo debito reccipiatur. 

XL V. De eo qui introdu xeri t testes in aliqua re, quod tenetur dare 
XII. denarios unicuique testium antequam testi fìce ntur. 

XLVL De modo et forma super mercationibus et rebus iactatis in mari 
propter forrunam maris. 

XL VII. De pena illius qui aliquis alieni pecierit in iure super quo per 
sentenciam fuerit absolurus. 

XL VIII. De pena illius qui non comparverit ad tènninum su per aliqua 
proprietate mostrata vel non. 

XLIX. De pena illius qui pecierit et illius cui petitur aliqua res mobilis 
in iure, si non comparebut in termino eis dato. 

L. De non perendo aliquam rem a XL. soldis supra, nisi cum in
strumento excepto de incanto. 

LI. De pena illius qui negaveri t aliquam rem valoris a XL. soldis 
supra et petitor probaverit rem esse suam. 

LII. De non iurando a V. soldis infra set solum modo per fìdem 
affìrmando. set iurare debet a V. soldis supra si petitor voluerit. 

LIII. Quod preceptum factum parato ire ad viagium cum aliquibus 
mercatoribus non debeat ei preiudicare. 
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UV. De hiis qui habent etatem legiptimam qui non possunt se excusare 
ad conparendum in iure ratione qu od sint in potestate patris. 

L V. De coriis et pelli bus non extrahendis de insula sine licencia do
mini potestatis. 

L VI. De pena illius qui extraxerit aliquam blavam de insula absque 
licencia domini potestatis. 

LVII. De pena illius qui inciderit aliquem arborem fructum facientem 
a pede inferius vel aliquem bonum ramum. 

L VIII. De pena illius qui inciserit ve! erradicaverit aliquem pedem vitis 
fruc tum facientis. 

LIX. De ramis pendentibus super terram vicini. 
LX. De arboribus plantandis longe a teritorio vicini sui per unam 

pertica m. 
LXI. De terirorio alicuius, quod potestas faciet accipi pro utilitate co

munis. 
LXII. De decima persolvenda tam de parte domini, quam de parte la

boratoris. 
LXIII. De pena illius qui dixerit aliquam decimam ad se pertinere. et 

perdiderit placitum. 
LXIV. De pena illius qui presumpserit extrahere feudum de manibus 

heredum alicuius. 
LXV. Quod sentencie late a domino potestate vel vicario sive iudicibus 

ab eorum successoribus observentur. 
LXVI. De modo tenendo in sentenciis dandis. 

LXVII. De eo qui requisi tus noluerit comparire iuri manendo in terra 
et se abscondendo. 

LXVIII. De pena illorum qui non comparuerint in iure ad tercium pre
ceptum. 

LXIX. De officialibus qui non debent interesse ad consulendum sen-
tencie proquinquorum. 

LXX. De debito facto super mercationibus insule solvendo in terra insule. 
LXXI. De spalmacione fori. 

LXXII. De civibus et habitatoribus insule qui non possunt esse procura
tores pro ali q uibus forensibus. 

LXXIII. De pena illius qui emerit vel cui donata fuerit aliqua possessio vel 
res immobi lis si non facit eam proclamari infra XXX. di es . 

LXXIV. De eo qui se obligaverit fideiussorem pro al io. 
LXXV. Quod a XL. .soldis supra aliquis non possit petere per testes nisi 

de mercato. 
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LXXVI. De instrmnento debi ti, quod non valeat ultra X. annos. 
LXXVII. De canis captis extra terram ins ule. 

LXXVIII. Quod quilibet teneatur reddere cartam cancellatam suis de-
bitoribus. 

LXXIX. Quod nullus ereditar debeat recipere cartam alias solutam. 
LXXX. De modo et forma tenendo contra illos qui non solverint. 

LXXXI. De eo qui habuerit bona sua in extimaria pro debito. 
LXXXII. Dc pena illorum qui aliena ·bona posuerint ad extimariam. 

LXXXIII. De modo et forma ext imarie, et qualiter debeat satisfieri 
creditoribus in bonis debitorum suorum secundum formam 
extimarie. 

LXXXIV. Dc modo et forma ponendi coltam sivc avedaticum. 
LXXXV. De potestate qui non debet aliquid recipere a comuni preter 

suum salarium. 
LXXXVI. De eo qui possiderit aliquam rem immobilem per XV. annos 

manendo in laboratu ra cum parte altera sine questione. 
LXXXVII. De filiis qui tenentur alere patres et matres pauperes. 

LXXXVIII. Dc non faciendo rationem de debito taberne pro vino vendita 
ve! tabernato ad manum. 

LXXXIX. De condempnationibus in maiori consilio sive in concione 
publicandis. 

LXXXX. De pignoribus pér precones comunis. 
LXXXXI. De pensione domorum . 

LXXXXII. De eo qui pro vinca ve! terra ve! aliquo teritorio tenetur 
reddere fictum alieni. 

LXXXXIII. De proprietatibus vendit is de quibus questio fieret per pro
pinquos et earum precio manifestando per venditorem et 
emptorem coram potestate. 

LXXXXIV. De operariis non facientibus opera promissa, et de dominis 
non sol venti bus operariis. 

LXXXXV. De fictu vinearum. 
LXXXXVI. De affìctibus comunis in quaterno ca merarii scribendis. 

LXXXXVII. De bonis mobilibus mutuatis causa pignoris, et perditis quod 
de valore fides debeat dari patrono. 

LXXXXVIII. De contractibus capitis a notariis qui smim debent scribi in 
quaterno et coram partibus legi. 

LXXXXIX. De vicedominand is instru mentis. 
C. De pena notarii qui scripserit annos domini indictionem diem 

ve! pecunie quantitatem per unicam literam. 
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CI. De minuendis reditubus comunis. 
CII. De perticandis terenis quc venduntur ad perticam wm unis presente 

emptore et venditore. 
CIII. De co qui voluerir per civem in terra insule habiurc, quod bona 

eius solvant collecram. 
CIV. Qualiter massarii medii massarii ab inde infra debeant solvere vi

cinanciam. 
CV. De forensibus qui vo]uerint in terra insule habitare et quod volentes 

esse vicini insule debeanr ha bere de terreno insule usq ne ad d uas 
pluvinas. 

CVI. De illis qui voluerint essi vic ini insule. 
CVII. De vicinis insule interfectis in servicio comunis. 

CVIII. De captis in servicio comunis. 
CIX. De convivio domine Abbatisse. 
CX. De modo tenendo per notarium qui capiet aliquod instrumentum 

alienationis alicuius possessionis quc reddat fictum comuni. 
CXI. Quod vulneratus non possit pacisci cum medico. 

CXII. Quod non possit fieri aliqua carta afiì.ctationis sine licencia domini 
potesta ris. 

CXIII. Quod bona mortui non teneantur solvere condempnarionem comunis. 

De feriis et diebus feriatis. 

Non est enim quod clariore perfulgeat luce, quam in recta principe 
fides, qua si affuerit uri decet. ovibus ve suis gubernac"ulo rationis eddetis, 
pax et iustitia optatum suum consequenrnr effectum. Quo circa vir nobilis 
et prudens dominus Stephanus Eriço, insule potestas, admodum venerandus 
attentus pro rei publice statu virgiis et controversiis obviandis salubriter 
providere cum moderato iuris effectu, circa potissimurn obiectionem feriarum, 
pro quibus sepius et sepe in causis, audientia rei mirum propulsabarur. 
moderarorum, cum de huiuscemodi feriis in hoc minime habebaru r libro 
mentio aliqualis. Extimans quapropter nil actum esse ferì perfecte, dumodo 
ei quod supersit, addendum. Ut decetero litigantium omnis in casu hoc 
scrupolosiras amputetur. universos dies feriaros, tam repentinos quam ma
iestati altissime dedicatos, obtenta pridem opportuna auctoritate sicut ex 
inde pars capta evidenter esse decet. a maiori consilio terre Jnsimul cum 
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pro vid is viris. Ser Nicolao de folcherio. Ser Nicoleto de gu;trnerio. Ser 
Mauro S~traceni, et ser Ursignano de ursignano Judicibus loci memorati. 
ac discretis viris ser Nicolao de grimalda. ser Bertuccia de menis ser 
Odorliço no tarius et ser Matheo marano notarius ad buius operis promul
gationem propter valituram in coadiuctores assumptis, memoria perpetua in 
posterum celebrandos, et quod nullo tempore feriarum preterquam in 
infrascriptis casibus tribus, de controversia cognoscatur. conscribi iussit 
singulariter et distincte in presenti volumine statutorum. 

Declaratio dierum feriatorurn: 

Dies nativitatis domini nostri Jesu Cristi cum diebus octo precedentibus 
et totidem subsequentibus. Dies resurectionis eiusdem similiter cum diebus 
octo precedentibus, et totidem sequentibus. 

Dies omnis virginis intacte marie benedicte matris eiusdem. Dies 
omnes dominicales, Omnis dies indicti ob reverentiam et honorem vene
rabilis Evangeliste sancti marci. 

Omnis dies introducti ob reverentiam sancti nuuri. Omnes dies XII. 
apostolorum et omnium Evangilistarum. 

Dies circoncisionis et Epipbanie domini, Festum c;trnipalis cum pre
cedentibus octo diebus. Dies ascensionis. et pentecostes domini. 

Festum corporis Cristi, inventionis sante crucis. Dies sanctorum viti et 
modesti. Santi Iobanis baptiste. Sancti salvatoris. Sancti Donati. et Sancti 
laurentii martiri, Festivitas omnium sanctorum. Dies comemorationis de
functorum. Dies sancti martini, Sancte Katerine. Sancti Nicolai. Sancte 
lucie. A festo sancti Bartolomei de mense augusti usque ad dies octo post 
fcstum sancti Micbaelis. 

Casus exceptati. 

Preterea non obstantibus prefactis diebus feriatis liceat umcmque po
testati cognoscere quolibet tempore et die de litibus. et controversiis con
tingentibus et vertentibus occasione affictuum domorum et quarumcumque 
aliarum possessionum vinearum orto.rum mercati. et denariorum datorum 
nomine operarum in quibus tribus casibus sopranominati dies feriati pro 
non feriatis habeantur. 
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Incipit liber secundus de actis civilibus. 

Statuimus firmamus et ordinamus ad removendum omnem materiam 

scandali et questionis que inter partes oriri potest occasione contractuum 
docium qui ìuerint inter homines insule quando aliquis contraberit matri
monium ad honorem dei et matris eius et pro bono statu terre insule 
quod quicumque contraherit aliquod matrimonium ex quo fieret aliquod 
instrumentum doctale. quod decetero notarius qui rogarus fuerit facere 
instrumentum teneat convocare ambas partes, tam viros quam mulieres 
doctatores. Et coram ipsis partibus vicedomino et testibus ipsum instru
mentum et pacta secundum quod partes crunt concordes de verbo ad 
verbum scribere. Et si aliter factum fuerit non valeat. Et omnis alia con
suetudo que esset actenus osservata contra presens statutum decetero non 
debeat observari. Et presens statutum prcvaleat omni alteri consuetudini. 

I. De bonis pignorandis. 

Statuimus, quod amni homini vel mulieri libere. sibi sua bona liceat 
pignorare obligare, et ad certum terminum collocare; et talis pignoratio 
vel obligacio valeat et teneat, et noceat obliganti secundum tenorem obli
gationis facte coram testibus vel per publicum instrumentum. Et penam 
appositam in instrumento duplum non excedens persolvat, ita quidem quod 
quilibet propinquus infra XXX. dies postquam scivcrit pignus esse alii 
obligatum post terminum constitutum recuperare possit. per tantundem 
quantum pignus est obligatum. Si autem postquam per preconem comunis 
fuerit infra XXX. dies super pomolario comunis clam:-ttum ab inde in antea 
tam ereditar qmm emptor sit de dieta possessione securus Ita quod ct·editor 
teneatur facere preconicare pignus sibi obligatum post terminum et illud 
facere cum voluntate potestatis. Et hoc potestas fieri bcere debcat. Et si 
principalis debitor vel pignorator presentaverit denarios pro suo pignore 
alieni obligato infra XXX. dies postquarn preconicatnm fuerit. Et alii 
propinqui presentaverint denarios ante principalem vel post dictum pignus 
domino concedatur solvendo debitum pro quo ful:rat pignoratum. Et pre
sentatio aliorum propinquorum in nichilum rèdigatur. 

II. Si aliquis allegaverit non esse frater e! svror cum uxore ma non debet 
ei credi nisi probet per publicum instrumentum. 

Cum generale sit secundum consuetudinem huius terre insule vir cum 

uxore post matrimonium çontractum esse frater et soror in bonis eorum 
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universis, st:~tutum est ne aliquis homo ve! mulicr contrarium allegando in 
inre ve] alibi non audi:Hur nisi per publicum instrumentum quod asserir 
approbet quoniam omne speciale derogar et removet generale. 

UI. Quod uxores que nolunt de debitis contractis per viros non habeant 
de acquisitis. 

Item cum contineatur in statuto superinscripto, cum generale fit et est. 
Et sepius contingat viros viventes cum uxoribus acquirire aliquas possessiones 
post contractum matrimonium, et postmodum ei accidat, quod pro aliquibus 
debitis contractis per eos post dieta acquisita ipsos penitus oporteat vendere 
et obligare ipsas possessiones, aut aliquas ipsarum possessionum sic acqui
sitarum, causa dieta sua debita persolvendi. Et cnm sit quedam consuetudo 
antiqua. et non appareat in scriptis per statutum, qnod si uxores volnnt 
de debitis contractis per viros, non etiam de acqnisitis ullatenns habeant. et 
econverso, quod si volunt de .debitis, similiter habere debeant de acquisitis. 
Jdcircho ad evitanda aliqua sr:andala, que huiusmodi occasione possnnt inter 
viros et uxores oriri. Capta et firmata fnit pars in dicto consilio quod si vir 
voluerit vendere vel aliquo modo alienare seu obligare ipsas possessiones 
quas ipse acquisierit post matrimonium contractum ve] aliquam ipsarum pro 
aliquibus debitis contractis per eum ipse teneatur et debeat ire ad dominum 
potestatem qui protempore fuerit insimul eu m eius uxore, cui domino potestati 
ipse debeat dicere quod velit vendere ed obligare predictas possessiones sic 
acquisitas ve! aliquam ipsarum pro solvendis aliquibus debitis factis per 
eum, ipse dominus potestas audita petitione dicti viri, tunc perenti debeat 
ab uxore eius, si velit partem de debitis contractis per dictum virum suum 
quod si voluerit de debitis, tunc habere debeat de acquisitis, et tunc illa talis 
venditio et alienatio sive obligatio fieri debeat concorditer per ambos 
predictos iugales cum licentia et auctoritate prefati domini potestatis, ve
rumtamen si predicta uxor noluerit de debitis contractis per virum suum 
et penitus rennerit et refutaverit velle de ipsis, uxor etiam non debeat 
habere de acquisitis per ipsum virum suum, videlicet post contractum 
matrimonium. Et tunc illa talis renunciacio factam per dictam uxorem de 
nolcndo de debitis contractis per virum suum ut dictum est debeat appa

rire per publicum instrumentum. et ibidem in presenti confectum coram 
domino potestate. Et illa talia bona sic acquisita usque ad diem refutationis 
diete uxoris remaneant et esse debeant omnia eius viri qui possit et valeat 
predicta bona per cum sic acquisita vendere donare alienare et quomodolibet 
obligare cuicumque voluerit ad sui beneplacitum voluntatis sine licentia et 

condictione nxoris sue. 
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IV. Si maritus feccrit de bit um sinc COI ISeJtSit uxoris, uxor ad illud debillti/1 
so/vere nou. tcnclnr. 

Statuimus quod si nnritus sine licentia et voluntate et thta parabola 
eidem uxoris sue. aliquod fecerit debitum, mulier de ipso debito solvere 
non tcneatur, quod vero debitum si maritus cum suis bonis solvere nequi
verit soh-at sec undum ordinem statuti suprascripti. 

V. Si nwritus ji1crit iu lite w1n uxore sua in questione matrimonii vel divorcii. 
et de provisione expcnsarum fiendrt per dictum potestatem mulieri in causa. 

Quicumque fuerit cum uxore sua in questione matrimonii, vel dotem 
eius reddere cogatur vel amni die sibi providere de expensis ad arbitrium 
domini potestatis, Et insuper procuratori notario et advocato ne pro defectu 
expensarum qu estionem suam cogatur defere indeiensam, salva tamen ecclesie 
providentia in plus cui videbitur expedire. et etiam in minuendo, si contra 
naturam legiptime probatum fuerit adulterium vel in animam perdendi et vi
tam consilium commisisse. Si vero mulier peti t divortium habeat dotem suam 
tantum et de acquisitis nichil. Et si vir pro se petit divortium habeat uxor 
dotem suam et partem suam de acquisitis. Et hoc habeant locum ubi sunt 
acquisita, et si dereliquerit virum extra domum cum alia adulterando perdat 
totam dotem suam, veniendo in virum eiusdem medietatem, et alteram me
dietatem comuni. Et hec omnia sint in arbitrio domini potentatis. 

VI. Quod maritus non possit designare de bonis suis ad extimariam 
nisi prius jecerit contracmnbiunl. 

Statuimus, quod si aliqua persona convicta fuerit in iure ad satisfa
ciendum suis creditoribus suis voluerit ponere et designare de bonis suis 
ad extimariam, ha bendo uxorem que sit cum · viro suo ut frater et soror, 
quod vir non possit nec debeat ponere ad extimariam de bonis fraterne 
societatis inter virum et uxorem, nisi prius fecerit contracambium uxori 
sue in tantum quantum posuerit ad extimariam, salvo quod si uxor vel 
mulier se contentaverit de eo quod vir eius posuerit ad extimariam. Et hoc 
debeat apparire inscriptis in quaterno extimatorum de contentatione, et desi
gnatione bonorum. Et similiter apparire debeat in instrumentis vendicionum 
et alienationum factarum per extimatores. 

~··-- VII. Quod nullus contractus si ve carta Jacta inter virum et uxorem post 
contractum matrimonii valeat sine licentia potestatis. 

Item statutum est, q uod de cetero nullus contractus si ve carta debiti 
ve! alicuius obligationis facte inter virum et uxorem post contractum ma-
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trirnon ii va leat ve! tcn<.:a t sine licent ia domini potes tatis qui pro tempore 
fuerit, preter clispositionem ultime vo]untatis. 

VIII. De umliere quc post obitum viri sui infra XXX. dies debeat elligere 
partc111, vel ?'C?umtiarc dcbitis vel acquisitis. 

Statu imus et ordinamus q uod quelibet mulier mortuo viro suo infra 
dies XXX. post obitum viri sui debeat comparire c.oram domino potestate, 
et elligere partem si vu lt de debitis. et acquisit is factis per virum suum 
post contractum matrimonii aut renuntiare quod non velit de debitis, neque 
de acqu isitis ut dictum est. et ut debea t apparire per publicum instrumentum. 
Et si infra dies XXX, post obitum vi ri sui non ellegerir partem. aut non 
r<:n untiaverit debitis et acquisitis ut dictum est non valeat amplius renun
tiare. sed pocius in telligatur esse ut frater et soror in debitis et acquisitis 
et que reperirentur in fraterna societate tempore obitus viri sui. 

IX. De viro et uxore potestatem habentibus disponendi in testamento de armis 
annulis veslibus et cingulis. 

Statuimus quod unusquisq ue homo concivis insule habeat potestatem 
clisponendi in tes tamento de suis armis vestibus et equis quos tener pro 
suo usu sine peticione et contradictione uxoris Et idem dicimus quod 
uxor liberam habeat potestatem disponendi in testamento de vestibus et 
pannis suis omnibus et cingulis annulis, Et si vir qui egrotaverit arma vel 
equos emerit ve] uxor egrotante viro vestes emerit ve! cing ulos aut annulos, 
dicimus hec in fraudem empte alteri nullum preiudicium generare. Et si vir 
cum uxo re egrotaverit, unus eorum non debeat distribuere de bonis eorum 
mobilibus ve! immobilibus, aut vendere neque donare. aut modo aliquo 
alienare sine voluntate propinquorum eorum, quod si factum fuerit firmitate 
carebit, et si arma et vestes et aliquid supradict.orum esser in pignus, de 
hiis omnibus luantur. 

X. De acquisitis inter virum et uxorem manendo insimul. 

Item statuimus, quod de acquisitis inter virum et uxorem ita esse 
intelligendum quod si quis hom o postquam matrimonium consumaverit 
cum uxore et vivendo et stando ad invicem acquisiverint et perdiderint, et 
perdicio fue rit plusquam acquisitio non intelligatur illud esse acquisitum. 

XL Si aliquis absque consensu uxoris maritavent filimn vel filiam . uxor de 
ipsis dotilntS nicbil solve·rc teneatur. 

Item statuimus, quod si quis homo decetero maritaverit aliquem suum 
filium vcl fili am et eis aliqua bona ve! denarios in dotem dare promiserit, 
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vel dedcrit sine conscnsu et volumt:\te uxoris, quod uxor eius nichil solvere 
tene~tur de dotibus dot:nis per vi rum . 

XII. D~ mttliere babente vin11n qu.i nott potest vendere a/iqua bona mobilia 
ve[ illtJJIObilia uec se ullo modo obbligare. 

Statuimus, quod mulier lubendo virum nullam habeat libertatem seu 
potcstatem vendendi sivc alienal1Lli aliqua bona mobilia ve! immobillia sine 
licencia et verbo viri sui, et si contra f:lceret omnino careat fìrmitate. Et si 
spalmaverit aliquod forum absque licencia et verbo viri sni ipsum forum 
non valeat nec teneat .nec pena imposita, preter mulieres habentes virum, 
que utuntur mercationibus ut sunt vendrigole et tabernarie. 

-- XIII. De viro habente uxorem infinnam qtti tenetur ei dare neccessaria. 

Decretum est quod siqua mulier habens virum egrotaverit vir eius 
teneatur eam tenere in domo sua sicut in sanitate sua actenus facere con
suevit, et dare sibi neccessaria condecenter, et si facere recusabit, quod 
dominus potestas debeat providere et in eius discretione permaneat ve! 
bona sua reddere sine mora integre et partem omnium acquisitorum . Et 
idem dicendum est de uxore quod ipsa teneatur habere curam viri sui. 

XIV. De jiliis marita.tis C/11/"t specificatis dotibus. 

Statuimus et onlinamus, quod siquis utriusque sexus ab intes tato de
cesserit, extantibus filiis vel filiabus vel fratribus tam ex parte patris quam 
ex parte matris, et aliquis illorum de filiis ve l fìliabus cum specificatis dotibus 
extra dommn wl in domo fuerit mancipatus non possit partem petere in bonis 
paternis vel maternis cum aliis fratr ibus vel sororibus, set pro sua portione 
sibi retineat partem ve! do tes suas si c specifìcatas. 

XV. De bonis relictis s11b condicione viro vel uxori post 1n.atrirnonium 
consusumatwn. 

Item statuimus quod siquis ve! siqua cum aliquo ve! aliqua ad insule 
consuetudinem decetero contraxerit matrimonium et consumato matrimonio 
aliquis illorum utriu sque sexus ratione testamentorurn patris vel matris vel 
aliorum propinquorum ve! alio quol ibet modo bona ipsius fuerint condi
cionata setenciamus, quod illud matrimonium alteri parti nullum valeat 
preiudicium generare. Set uterq ue cor um habeat suas dotes. Et illud ma
trimonium secundum nostrum mort:m frater et soror non debeat socialiter 
convocari. 
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·:ujJra sine licencia el aucloriclatc dorn.ini poteslalis. 

Itqn statuimus, quod nulla mulier habens virum et in viri potestate 
existens possit nec debeat modo aliquo seu ingenio, vendere donare con
consentire obligare seu modo aliquo alienare de bonis suis ultra valorem 
librarum XX. den. p. sine expressa licentia domini potestatis. Et si fecerit 
quod talis vendicio donacio consessio, obligacio ~eu bonorum alienacio, 
cassa, vana, et nullius penitus sit valoris. Et si a dictis viginti libris in 
fraudem mulieris virum habentis factam esse videretur, Et querela coram 
domino potestate exposita fuerit, quod tunc sit in arbitrio, et discretione 
et cognicione domini potestatis, de cognoscendo et terminando si in fraudem 
mulieris factam fuerit nec ne. Et si esse facta reperiretur, quod dominus 
potestas habeat licenciam cassandi irritandi, et annullandi illam talem ven
dicionem consensum obligationem et bonorum alienacionem et ex nunc 
pro cassa vana et irritata habeantur. 

--- XVIL De 1nodo et forma quem debcnt tenere notarii in scribendis testamentis. 
et de iudice et vicedomino. 

Statuimus quod quilibet notarius qui fuerit convitatus tam de die quam 
de nocte ad scribendum aliquod testamentum illuc ire debeat. et ipsum 
testamentum ordinare scribere secundum voluntatem testatoris Jnpresentia 
unius iudicis missi de licencia domini potestatis ed unius vicedominorum. 
et quatuor tcstium ad minus. Et iudex convocatus teneatur illuc ire. et 
ipsum tcstamentum coram testatore et iudice et testibus, ipse vicedominus 
qui interfuerit testamentum legere teneatur ipsoque testamento perlecto et 
colllpleto idem vicedominus teneatur ipsum testamentum deponere et re
ponere in vicedominaria comunis. Et si iudex de nocte fuerit convitatus 
illuc ire debeat absque licencia domini potestatis. Et si femina fuerit que 
faciat testamentum. et habeat virum unus de propinquioribus si fuerint in 
terra acl ipsum testamentum clebeant convocari. Et si propinqui non possunt 
haberi fìat de auctoritate domini potestatis. Et si aliqua querela imposita 
fuerit coram domino potestate, quocl aliqua mulier habens virum, que 
propter viri timorem vel alicuius alterius persone non posset, aut, non esset 
ausa suum conclere testamentum ad suam voluntatem sit in discretione do
mini potestatis, qui pro tempore fuerit acl transmittendum ad illam personam 
que vult testari unum de iuclicibus suis unum vicedominum et tmum nota
rium. Et ibidem Judex vicedominus et notarius attente habere debeant 
iBtencionem testatricis. et ipsius intencionem attente et ordinate scribere 



secundum vuluntatem testatricis, et ipsam intencionem et testamentum 
celate et caute: ipse vicedominus in scriptis penes se lubere debeat in vice
dominaria comunis usque ad obitum testatricis. et si contingerit evadere 
possit mutare propositum . 

XVIII. De pena illius qui contradixerit alicui volenti facere testamentum. 

Statuimus, quod nulla persona sit ausa contradicere alieni persone 
volenti facere testamentum ad eius voluntatem, nec etiam contradicat notario 
scribendi testamentum ad voluntatem t<Cstatoris sub pena sold. centum p. 
pro qualibet vice, Et ul timum testamentu m perpetuo fìrmum permaneat. 
Et si aliquis decesserit in terra insule ve! extra: testamento non condito 
per manum notarii, bona ipsius defuncti pervenire dcbcant beredibus suis si 
heredes fue rint. et si hered es non fuerint deveniant ad propinquiores, unde 
bona exierunt. Et si propinqui non fu erint deveniant in comune. Et si 
testes fuerint ad rnortem alicuius persone de facto testamento, nullam fidem 
haberc debeant nisi idem facta fue rit scriptura per man um notarii qui fu erit 
ibi presens. 

XIX. De 1nodo et forma tenenda mpe-r bonis alicuius jorensis qui decesserit 
in insula sine testamento, et sine beredibus vel propinqu.is. 

Si quis fo rensis in Jnsula decesserit sin e testamento, non habens filios 
nec parentes vel aliquos propinquos, bona ill ius per potestatem debeant in
rromitti et poni in comuni. et scribi in registro comunis. Et si aliquo 
tempore veniret aliqua persona, que legiptime posset ostendere ius habere 
in dictis bonis, ipsa bona dominus potestas faciat ei restituì. 

XX. De solucione fienda notariis pro scribendis et autenticandis testamenl is 
instntmentis matrùnonii et buiusnwdi ut infra. 

Item statuimus, quod decetero quilibet notarius qui convocatus fuerit 
scribere aliquod testament um instrumentum matrimonii inventarium vel 
aliquod aliud instrumentum fac iat sibi satisfìeri ab ilio ad quem sprc tat 
instrumentum. Et si concordes esse non possint, quod dominus potestas de 
solutione provideat. 

XXI. De fideiconunissariis. 

Item statuimus quod si quis ve! si qua in suo ultimo testamento 
instituerit unum vel plures suos fideicommissarios ad esequendum, et exe
cutioni mandandum legata contenta in testamento testatoris vel testatricis. Et 
si acciderit quod aliquis fideicommissariorum decederet priusq uam satisfactum 



esse legatis contentis in tes tam ento testatoris pertinente ad fìdeicomissariam 
et hoc clarefactum fuerit domino potestati. Tunc sit in discretione et ar

bitrio domini porestatis ad substituendum unum alium fìdeicomissarium 

loco conlissarii defuncti ad predicta legata, exeq uenda et complenda se
cundum voluntatem testatoris. et secundum formam testamenti. 

XXII. De fideicommissariis non bene facientibus el male regeutibns boua 
fideicomrnis s arie. 

Item statutum est et provisum quod siquis ve! siqui insti tuti fuerinr 

fìdeicomissari ex forma testamenti ali cuius tesratoris et apparuer it aliquem 
ve! aliquos male regere et n·actare vel gubernare bona fìdeicommissarie et 
hoc notum et clarefàctum fuerit domino potestati, quod tunc dominus po
tesras qui pro tempore fuerit liberam habeat postestatem et li bertarem 
elligendi et constituendi unum alium ve! plures alios fìdeicommissarios se
cundum suam discretionem ad gubernandum tractandum Jispensandum com
plendum et executione mandandum omnia legata et commissa per testatorem 
cum alio fìdeicomissario si aderir ve! viver, et secundum formam testament i. 

XXIII. De pena illius qui vendiderit aliquod legatum sibi in vita sua 
ad t~mpus relictum. 

Si aliquid alieni dimissum fuerit in vita sua ad usum, ve! ad aliud 
etiam tempus, non liceat sibi alienare sub pena ammittendi illud quod 
alienabit. veniendo in illos qui succedere debent. Et si in testamento con
rinetur servare in culmo, et idem aliquid alienaverit, ve! abusus fuerit, 
inde omne suum ius sratim ammittat. in toto sibi legato . ex quo contra 
testamentum committit. quoniam qui in uno capitulo legis offendit factus 
et omnium reus. 

XXIV. De tutoribus. Et primo de patre qui debet habere tutelam filiorum 
suorum mortua matre. nisi alius per instmmentum fuerit institutus. 

Statuimus quod parer tutelam filiorum suorum habeat et bonorum 
matris defuncte donec pervenerint ad etatem nisi ad ipsam alius ve! con
sanguineus ve! extraneus tutor eisdèm in bonis per instrumentum fuerit 

institutus. 

XXV. De tutela matris in filios. 

Item dicimus, quod mater mortuo patre sit suorum filiorum tutrix. si 
parer eorumdem alium tutorem non statuerit in testamento. Et habeat tu
telam donec vixerit caste et viduata videlicet donec pervenerint ad etatem. 



Et si de vici o incontinencie accusaretur ve! de dilapidatione bonormn, et 
coram domino potestate cognoscatur. Et si minus bonum fecisse contingerit 
alteri plus ydoneo tutela tr ibuatur. Ille autem qui utr·oque parente defuncto 
sine tutore remanserit tutor ei dabitur a potestate et eius tutela plus offe 
renti et magis ydoneo concedatur. 

XXVI. De tutoribus qui tenentur bona filiorum vel aliorum tenere in culmo. 
nisi aliud pactum interveniat inter ijJsos. 

Omnis autem tutor ve! tutrix teneatur bona filiorum sive aliorum 
tenere in culmo cum bonis que habuerit in tenuta sin<' lucro" et dampno, 
nisi aliud pactum ve! dispositum intervenerit inter eos. Quod in !ex pacto 
cedit. et pacto !ex omnis obedit. 

XXVII. De tutoribus qui infra XXX. dies debent facere abreviari 0111nia bona 
pupillorom et eorwn pena. 

Statuimus, quod omnis tutor ve! tutrix teneatur infra XXX. dies bona 
universa pupillorum suorum abreviari facere. et de hiis omnibus inventarium 
facere ut per publicum pateat instrumentum sub pena librarum vigintiquinque. 
Et si qua celabit que in inventario facto scripta non fuerint ordinate, ipse 
tutor ve! tutrix in integrum reddat illa bona dicto pupillo. Et pro fraude 
comissa com uni condempnetur in libris XXV. ven. p. Et tutellam amittat. 
Et omnis tutor teneatur facere inventarium in presencia duorum de pro
pinquioribus pupillorum et si propinqui defuerint faciat de auctoritate do
minus potestas . Et quod tem pore confectionis invenrarii tutor tenearur scribi 
facere in inventario etatem annoru m pupillorum. Et quando aliquis pupillus 
remanserit, habens bona mobilia ilb bona sua mobilia et universa si mul 
cum nuncio potestatis et cum tu to re et cum du obus ve! tribus propin
quioribus pupillorum debeant extimari in denariis et illos denarios tutor 
teneatur pon ere in inventario et tenere in culmo secundum formam statuti. 
Et finita tutela tutor teneatur pupillo si~ e pupillis assignare et consignare 
et dare ipso pupillo ve! pupillis omnia bona sua immobi lia mcliorata non 
deteriorata et bona mobilia ext imata secund um continenciam in ventarii facti 
de bonis pupillorum in denariis sine aliqua dila tione, ve! termini proluu
gatione ad arbitrium et discre ti onem domini potestatis qui pro tempore 
fuerit, et si tutor convictus fuerit in iure ad satisfaciendum aliquibus cre
ditoribus pro debitis ipsorum pupillorum ve! parentum ipsorum, quod tunc 
tutor ve! tutrix teneatur et debeat compelli per dominum potestatem ad 
solvendum de denariis extractis de bonis mobilibus extimatis. Et si de dictis 
denariis extractis de bonis mobilibus extimatis deficerent ad solutionem 



creditorum vel debitorum pupillorum tunc de mandato et licencia domini 
potestatis tutor vel tutri x teneatur et debeat ad sa tisfaciendum debitum de 
bonis immobilib us ipsorum pupillorum minus dampnoxis vendi facere se
cundum consu ~tudinem terre insule ad satisfaciend um tkbitis et creditoribus 
ipsorun1 pupillorum, et non ultra. Et si aliqua possessio pupillorum vendita 
fuerit ultra quantitatem debiti spectant is pupillis, quod illud superfluum 
quod superambundaverit fa cta solu tione creditoribus, tunc tutor vel tutrix 
teneatur illud superflunm scribi facere in inventario infra terminum XV. 
dierum postquam ipsc tuto r vel tutrix recceperit denarios sive solutionem 
rei vendite sub pena suprascripta librarum XXV. den. ven. p. Et si adve
nerit quod aliquis tutor vel aliqua tu trix cmerit pro se vel aliquis pro eo 
aliquam possessionem de bonis pupillorum suorum aliquo modo ve[ causa, 
quod finita tutella et sibi assignata ratione tutelle bonorum suorum quod 
ipse pupillus habeat et habere de beat spacium unius anni post assignationem 
sibi hctam de bonis suis ad ·recuperandam rem venditam vel emptam per 
suum tu torem assignando et presentando sibi precium ipsius rei empte per 
dictum tutorem, ve! alium pro eo, et si tutor recusaret ve! renuntiaret 
reccipere precium rei ipsi us pupilli empte per ipsum tutorem ve! alium 
pro eo. Tunc dominus potestas teneatur et debeat eidc:m pupillo vel pupillis 
restituì facere ipsam rem emptam secundum quod domino potestati qui 
pro tempore fuerit videbitur esse iustum, restituendo dicto tutori ve! tutrici 
denarios datos pro ipsa re empta. Et si advenerit quod aliqua persona 
emerit de bonis alicuius pupilli aliquo modo vd causa. et si emptor rei 
pupili postmodum vendiderit donaverit seu quocumque modo alienaverit 
possess iones ipsius pupilli, et si quo tempore res ipsius pupilli pervenerit 
ad manus sive ad dominium dicti tutoris vel tlltricis ipsius pupilli quod 
tunc idem pupillus infra spaciu m et terminum unius anni post alienationem 
f1ctam de ipsa re in dic tum tutorcm vd tutricem que fuit dicti pupili sic 
vendita vel alienata ad exigendam et recuperandam ipsa m possessionem, 
satisfactionem precii pro quo ipsa res vendita vel alienata fuerit primitu s, 
in personam primi emptoris. 

XXVIII. De pupillis qni non possnnt alienare aliqua bona nisi finita tu/ella. 
et in etate XVIII annonun. 

Item quod nullus pupillus nisi finita tutela valeat al iquam rem mobilem 
vel immobilem vendere vel donare, vcl alieni obligare, sive aliquo modo 
obliga re sine verbo · tutoris, et dc verbo et auctorictate domini potcstatis 
Jnsule, cognito prius p~r potcstatem quod ilb res, qu.: ve nditur, conveni 
debeat in utilitatem pupilli. Et si aliter factum fuerit, omnino emptor, quod 
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dedit ammittat. Et talis alienatio, vel obligacio carcat fìrmitate . Et tutela 
mulierum sit in quatuorde~im annis. Et virorum in quind eci m. Et nullu s 
pupillus possit bona sua vendere obligare vel alienare sine licentia domini 
potestatis donec pervenerit ad etatem decem et octo annoru m. Salvo quod 
transactis quatuordecim annis si gravatus fuerit in firm itate pòssit condere 
testamentum, et de voluntate propinquorum de sanguine contrahere ma
trimonium. 

XXIX. De fide non danda alicui dicenti rem nwbilem esse sibi pignoratam 
nisi os tendat per test es . 

ltem statntum est quod si aliqua perso na hab ueri t aliquam rem alienam 
penes se et dicat illam rem sibi esse pignoratam. quod non creditur nisi 
illud ostenderit per istrumenrum vel per testes . 

.,..;---.. XXX. De re comuni dividenda. 

Statuimus quod si aliqua persona aliquid comuniter cum aliquo habu erit 
et illud partire voluerit et suam partem cognoscere. Venire debeat coram 
potestate. Et similiter altera pars per preconem comunis coram potesta te 
vocetur. quibus infra XV. dies a potestate preceptum fìet. ut illud partire 
debeant. Et si aliquis ipsoru m obediens non fuerit, dicto termino ellapso 
per potestatem eisdem dabuntur, duo vel tres bon i homines qui per sacra
mentum legaliter et fideliter divi dant inter ipsos . reccipientibus ipsis parti
toribus a contumace soldos quatuor pro marca. Et obediens sibi primo 
elligat partem. 

XXXI. Si questio fuerit de re immobili. 

Jtem statuimus, quod si questio fuerit de re immobilli . et reus dicat 
actori, quod illam rem immobillem ei ostendere debeat, et terminum rec
ceperit infra term inum sibi datum a domino pott:state actor, ad ostendendum 
illam possessiooem reo ire, teneatur nisi iusta causa intercesserit sub pena X. 
soldorum componendorum illi cui res mostrata non fuerit . Et postea res 
demostretur. Et si aliquis diceret se habere rem promonstratam, et ei mo
strata non fuerit nullatenus audiatur. 

XXXII. De civibus et babitaloribus ]nsule qui possunt res et bona sua vendere 
tam civibus quam forensibus volentibus emere. 

Statuimus quod licitum sit omnibus civibus et habitatorib us insule res 
et bona sua vendere tam civibus quam fo rensibus volentibus emere. Et omnes 
tam cives quam forenses qui emerint ipsas res et possessiones pro ipsis rebus 



possessionibus et bonis tcneantur facere avedaticum comunis in quantum 
capicnr ipsa bona et possessiones. Excepto hominibus pirani. 

XXXIII. De se/avis et frulanis et montanariis qui laboraverint de teritorio 
comu.ui.r, quod nu.llus possit ipmm dimillere 11isi beredibus suis. qui in terra 

]nsule babitaverint. 

ltem statuimus quod quicumque sclavus ve! frulanus l"Ll Sticus et mon
tanarius qui in hanc rerram venerit habitare, qui dc territorio comunis 
laboraverit, quod illud tcrritorium nulli preter heredibus suis dimittere vcl 
vendere, aut donare seu pro anima indicare debeat. et illud nominatim illis 
heredibus vd successoribus sui s qui in hac terra insule d~beant per cives 
perpetuo permanere. Et si contrafacrum fuerit totum illud teritorium in 
comune debeat pervenire. 

XXXIV. De pena illius qui ajjì.ctaverit de teritorio comuuis alicui qui non s_it 
babitator insule. 

Pro bono comunis et utilitatc publica, prohibitum est ut nemo con
civium huius tcre a modo prcsumar de territorio comunis alieni qui non 
sit habitator insule affict:1re, sub pena X librarum v.:n ; p. comuni. Et talis 
:~ffictacio nullius sit valoris. 

XXXV. De patri111o11io vendita 1·ecuperando. 

St:~tuimus, quod si quis scivcrit aliquem emere dè suo patrimonio 
intra XXX. dies postquam preconiçatum fuerit non Jederit denarios vel 
presentavcrit domino potestati, non liceat amplius recuperare illud patri
monium in perpetuum . Si quis autem recuperat patrimonium venditum 
extraneis, det domino potestati tantum quantum ipse Elllptor rem illam 
emerat a venditore. Et ipse emptor per tanrundem ut re m ipsam · emerat 
recuperanti reddere ten ea tur, secundum tenorem sue carte. Et hoc intelli
gatur ram dc p:!trimonio, quam de omnibus aliis po <>Sè ';sionibus acquisitis. 
Et si vir cum uxore vendiderit patrimonium viri. propinqui viri possint 
integre recuperare illud. Et ~converso si vendiderint patrimonium uxoris 
propinqui uxo ris illud valcant recuperare. Et . si bona acquisita vendiderint 
propinqui eorum comuniter valeant recuperare. Er quilibet emptor dictarum 
proprictatum non debet hedificare in possessione empt:l infr:t terram insuk 
domum vcl aliud hedificium infr:1 di es XXX. postquam fuerit preconiçat:1. 
Et si fu erit empta terra vacu:1 in confinibus insulc non liceat emptori p:~

srinare vel bbor:1re supra dictam terram infra dictum terminum in pena 
perdendi totum hcdificium ve! laborerium factum in dieta possessione. Et 
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insuper quod vendiror et cmptor dict~rum possessionum ~mbo tcneantur 
iur~re, si res vendita tantum cotlst:wcrit, antequam instrumentLllll ve! carta 
venditionis a notario capi:m1r. Et, si aliqu:l persona civis vcl habiutor terre 
insule debcret recipcre cum carta vel sine carta ab illo qui vendere voluerit, 
quod infra dies XXX. debeat comp:lrere et estendere sua iura coram domino 
potestate, qui pro tempore fuerit et transacto termino dierum XXX. sua 
iura erunt nullius valoris si non prcsent~verit. Et si erit forensis qui non 
habitet in terra Jnsul.: lubeat terminum sexaginta dierum. Et rransacto ter
mino si non presentaverit. sua iura sint et esse debeant nullius valoris, 
quantum in illa possessione de qua crida erit. 

XXXVI. Quod creditores non petentes -iura sua contra bona precouiçata 
suorum debitorttm non audiantur. 

Quod hoc ut decetero aliqua questio non possit oriri in statuto de 
patrimonio vendita recuperando prout consuetum est. cridari possessionem 
in platea alieti. adimus statuimus et ordinamus ira decetero observare, Quod 
si quis ereditar civis vel habitator insule, sciverit al iquem de suis debitoribus 
vendere, donare, et obligare de suis bonis alieni. Quod si infr:t XXX. dies 
postquam preconiçatum fuerit in platea per preconem comunis non presen
taverit iura sua que habet contra suum debitorem coram domino pote;;ute 
qui pro tempore fuerit, quod transacto termino supradicto in possessione 
sui dcbitoris proclamata nulla eius ra tio audiatur. Et si fuerit forensis ereditar 
qui non habitet in terra insule debeat iura sua presentavisse infra terminum 
LX. dierum. Et ab inde in antea in illa possessione nulla eius ratio audiatur. 
prout in statuto superius exprcsso continetur. et hoc non debeat preiudicarc 
alicui pupillo, ncc alieni mulieri habenti virum. quia propter timorem viri 
Jura sua non presentaret super bonis venditis et obligatis per virum suum, 
nec etiam intelligatur quod aliquis non possit aliquo modo alienare de bonis 
uxoris sue, nec alicuius alterins persone, nisi posuerit manum in carta. et 
si contrafixerit. quod ille vd illa possit consequi et recuperare iura sua de 
inde ad XV. annos de possessione vendita et alienata post divino iudicio 
aliqu is ipsorum iugalium decesserit. 

XXX VII. Quod recuperanles possessiones pro patrimonio non possint i/las per se 
vel alium modo aliquo vendere impignare seu alia lilltlo vel modo alienare. usque 

ad Jpacium trium annomm sine licencia donlini po!estalis. 

Item statuimus et ordinamus quod illa persona que bona recuperaverit 
pro patrimonio ea bona recuperata vel aliquid ipsorum, postqmm rccupe
raverit, non possit nec debeat, aliquo modo vel causa, per se vel alium 



vendere impignare donare scu alio modo, ve! titulo alienare, usque ad spacium 
trium annorum subsequencium absque expressa licencia domini potestatis. 
Et qui contrafcccrit, condcmpnetur in soldis XL. comuni. Et nichilominus 
ipsa venditio donatio impignatio, seu alienatio ipsius rei ve! ipsorum bo
norum, nullius sit valoris. 

XXXVIII. Quad presenlantes se super aliqua crida debeant conducere. 
et prosequi ius suum infra unum mensem. 

Item, quod si aliquis se prescntaverit super aliqua crida facta de ali
quibus bonis venditis, donatis, impignatis, seu aliquo modo obligatis se
cundum formam statuti, quod ille talis qui se presentaverit, ut supradictum 
est, teneatur producere et presentare iura sua et ipsam presentationem et 
ius suum prosegui postquam se presentaverit coram domino potestate infra 
unum mcnsem proxime venturum. quod si iura sua non produxerit et pre
sentationem, seu ius suum infra dictum tempus mensis non fuerit prosecutus, 
quod a dicto termino in antea nullatenus audiatur. Set talis presentatio nullius 
sit valoris. 

XXXIX. De propinquis qui recuperare pommt posscssionem cambiatam, 
vel pennutalam infra tempus statuti. 

Item statutum est, quod si aliquis concivium nostrorum insule cam
biaverit ve! permutaverit, cum alio nostro concive aliquam possessionem 
sua m. Quod eam liceat propinq uis recuperare infr,l ternpus statuti. Et si 
aliquis propinquorum se obtullerit ad recuperandum illam sccundum formam 
statuti. tunc potestas qui ai t pro tempore debeat compellere adversam partem, 
possessionem restituere permutatam si pars adversa poterit dare idem cam
bium quod fuerit pro ea cbtum: alioquin non audiatur. Set si cambium 
fucrit prcconiçatum et statuti tempus ellapsum \'aleat et teneatur cambium 
sicut pignoracio et venditio preconiçata. Et talis precO\liçatio, fiat in diebus 
dominicis, tantum intèr utramque missam et presente notario qui scribat 

varentationem preconis. 

XL. De bastardis qui po.rsunt rewperare possessiones. 

Statutum et firmatum est quod si quis fecerit stridari aliquam posses
sionem causa vendendi donandi, et pro aliqua alia occ1sione alienandi. Et 
infra terminum XXX. dierum aliquis propinquorum legiptimorum supra 
dictam possessionem non prescntavcrit. Quod si quis lnstardus forc~t pro
pinquus illis talis qui feccrit dictam possessionem stridari infra dictum 



terminum triginta dierum, illa talis presentatio vakat, et teth.:at. Et recu
perare possit licit~ anteqmm in excraneos dictam posscssion~m transgrcdiatur 
non preiudic:u~do aliis propinquis legiptimis. 

XLI. Quod si posi solis ocrasltln aliquis se presentaverit il/a talis presentacio, 
ac etiam preceptmn intelligatnr die sequenti fare factam. 

Statutum et firmatum est quod si quis fecerit cridari in platea comunis 
aliquam possessionem supradicta occasione vendendi, seu donandi, ve! trans
latandi, quoJ infra terminum statuti, si quis presentaverit posse solvere post 
occasum solis, illa talis presentacio, ac etiam precepta facta dieta hora, in
tdligantur, et esse debeant die venturo. 

XLII. De potes/ate qui non debet intromittere bona alicuius qui sit extra terram 
imule nisi prius per preconem Juerit publice proclamatus. 

Statuimus, quod non liceat alicui potestati qui pro tempore fuerit ad 
regimen terre · insule indicare seu dare intromittere bona alicuius insule, v el 
habitatoris seu alicuius habentis possessiones in terra in sule, ve! districtu, 
seu de suis bonis mobilibus, si fuerit extra insulam nisi prius fuerit ad scalas 
comunis ve! in platea alieti per preconem comun is publice clamatus veniendi 
ad ration em . dando ipsi terminum, si fuerit in ystria a pola usque ad tri
gestum Jnfra XV. dies. et plus et minus in discretione domini potestatis. 
Et si alibi foret, sit itl discretione domini potestatis damli ei terminum 
competentem propter quem ipse possit ven ire ve! mittere suum nuncium 
specialem ad respondendum in iure, qui vero si post hec non comparuerit, 
vel aliquis pro eo. et tunc licitum si t domino potestati. bona ipsius indicare. 
et dare ad intromittendum creditoribus suis secundum quod ratio postulabit. 
Salvo quod si aliquis possiderit bona debitoris alicuis, quod possessor ante 
requiratur a creditore. Et si quis habueri t spacium, ve! terminum, de suo 
placito. et postea exhibit de insula sine licencia domini potestatis quod do
minus potestas debeat procedere ad sentenciam pro ut sibi videbitur . Et 
secundum quod postulat ordo iuris. 

XLIII. De pena illius qui aliquid vendiderit vel alienaverit, de qno esse in causa 
citatus, nisi finita questione vel de licencia domini pote.rtatis. 

Quicumque aliquid vendiderit ve! alienaverit de quo es t in causa citatus 
ve! placitatus nisi finita ipsa questione ve! absque licencia potestatis ius 
suum ammittat, veniendo in illum a quo fuerit placitatus. Et hoc intelligatur 
in illa muta officialium in qua fuerit placitatus. 



XLIV. De testibus nvr,tinatis sllj,er aliqua lite cogendù per potestatem ad 
testùuoniu11t jerendum. et contra dcfunclos nulla testiuJII probacio pro aliquo 

debito reccipiatur. 

Testes autem qui super aligua lite fuerint nominati. Et se ullo modo 
subtraxerint ad perhibendum testimonium veritatis per rigorem potestatis 
compellantur quousque per eos veritas cognoscatur. Et contra monuum 
nulla testium probacio pro aliquo debito audiatur. 

XL V. De eo qui introduxerit testes in aliqua re, quod tenetur dare XII. 
denarios u.nicu.ique testium antequam testificetur. 

Quicumque testes introduxerit in aliqua re sive placito, testi uni.:uique 
dare teneatur antequam testifìcentur denarios XII. p. pro expensis in quolibet 
die in quo venerit ve! steterit testifìcaturus. Et ille qui cadet a causa expensas 
iustas otinenti restituire teneatur. videlicet in testibus advocatis notariis. et 
preconibus. 

XL VI. De modo et fanna super mercationibus et rebus iactatis in mari 
propter forlunam maris. 

Statuimus, quod omnia ligna vcl barce sive aliquod alium nav1gmm, 
quod iret, per mare cum aliquibus mercationibus et propter fortunam maris 
iactarent in mari ipsas mercationes ve! partem ipsarum, quod tam super 
mercationibus que remanserint in ipsis navigiis, quam super ipsis navigiis 
per avariam dampnum debe,lt compensari. 

XL VII. De jmw illius qui aliquid alicui pecierit in iure super que 
jJer sentenciam fuerit absolutus. 

Statuimus guod si aliguis pecierit aliquid alieni in iure per sentenciam 
super illa re fuerit absolutus, si postea super illa re iterum eidem in iure 
moverit questionem, Jn tantum quantum .pecierit condempnetur. videlicet, 
in medietate comuni. et in alia medietate illicui pecierat illud. 

XL VIII. De pena illius qni non compamerit ad terliiimtm super aliqua 
proprie/ate mostrata vcl non. 

Statuimus, quod si quis in iure alieni super aliqua proprietate nundum 
mostrata moverit questionem. Et ille cui questio mota fuerir terminum 
pecierit, si venicnte termino aliquis prcdictorum non comparuerit in iure 
illc qui non comparebit in dieta termino solvat XX. soldos videlicet me
dictatem comuni et aliam medietatcm comparenti. et terminus cancelletur. 
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Si vero habuerit terminum post mostr:ltum. et ille qui pecierit non com
parebit, perdat rem petitam. Et solvat comun i soldos XX. Et XX. soldos 
illi cui petebat. Et si ille cui petebatur non comparuerit, perdat rem peti tam 
veniendo in cum qui peciit. Et sa lvar comuni soldos XX. Et XX. illi qui 
petebat. Et qui perdit placitum perdat expensas secundum fonnam statuti. 

XLIX. De pena illius qui pecierit et illùts cui petitur aliqua res mobilis in iure. 
si non comparebunt in termino eis dato. 

ltem statuimus quod si aliqua persona alicui alteri persone in iure 
pecierit aliquam rem mobilem sine carta valoris a XL. soldis infra et ter
minum habucrit. Et si ille cui petitur in termino non comparebit. Ratio 
petitoris per potestatem et suos iudices debe:1t cognosci et diffiniri. in hunc 
modum. videlicet si pars poterit probare quod petit, pro ipso sentencia de tur. 
Si vero probarc non poterit per tes tes et iurarc voluerit rem quam petit 
debere reccipere. Tunc secundum eius sacramentum res ci adiud icetur. Si 
vero petitor rei in ipso termino non comparebit, solva t comuni soldos decem. 
Et terminus canceletur. Si vero res mobilis perita fuerit cum carta, a XL. 
soldis supra. Et super illa terminus fuerit ordinatus Si petitor rei in ipso 
termino non fuerit solvat comuni soldos X. Et terminus canceletur. Si vero 
ille cui pecierit in ipso termino non comparebit, tunc petitor iurare volueri t, 
quod ipse nec ali us pro ipso non reccep it aliquam solutionem de ipsa re, 
tunc ipsa res ei adiudicetur secundum tenorem sue carte. 

L. De non petendo aliquam rem a XL. soldis supra, nisi cum instmmento 
excepto de incanto. 

Item statuimus et ordinamus quod si aliqua persona a modo in antea, 
se obligaverit fideiussorem pro alio per instrumentu m. Et si ereditar non 
pecierit a suo creditore vel fideiussore infra terminum in instrumetHO con
tentum. Et si in iure infra sex menses post terminum contentum in instru
mento obligationis non persecutus fuer it inra sua. et non pecierit solutionem 
a fideiussore coram domino potestatc. Et, quod hoc appareat in iure. Quod 
ellapsis dictis sex mensibus, fid eiussor, non teneatur in aliqno ad ipsam 
fideiussionem. 

LI. De pena illius qui negaverit alicui aliquam rem valoris a XL. soldis 
supra et petitor probaverit rem esse suam. 

Item statuimus, quod si alieni persone in iure aliquid petetnr valoris 
a XL. soldis infra, et ille cui petitur negaverit, si ille qui petit probaverit 
jllud ad se pertinere tunc negans condempnetur comuni in tercium plus 
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valoris ipsius rei. et solvat omnes expensas petitori secundum formam 
statuti. 

LII. De non iurando a V. soldis i11jra set solum modo per fidem ajjirmando. 
· Set iurari debet a V. soldis sujJra si petitor voluerit. 

Statuimus quod si aliqua persona in iure pecierit aliquid alieni valoris 
a V. soldis infra. et ille cui petitur ncget, si petitur voluerit, quod neg:ms 
iuret, non teneatur iurarc, set solummodo per fidem Xripstianitatis debeat 
aflìrmare non debcre dare quod petitur ei. Si vero res fuerit valoris, a V. 
soldis supra, Et pctitor voluerit, quod negans iuret, tunc per sacramentum 
iurare teneatur. 

LIII. Quod preccj;tum. jactum parato ire ad viagium cum aliquibus 
rnercatoribus non clebeat ci preiudicare. 

Statuimus, quod si aliquis erit paratus ire ad viagium cum :~liquibus 

mercatoribus et eidem preceptum tuerit per preconem comunis, ut, com
pariret iuri ad respondendum alicui tali preceptum non preiudicat, et ad 
viagium libere vadat. 

LIV. De bis qui habent etatem legiptùnam quod non possunt se excusare ad 
co111pareudum in iure ratione qt1.od sint in poteslate patris. 

Preterea nullus homo, ve! persona aliqua reddat se excusatum agenlli 
vel respondendi in iurc ideo, quod sit in porestate patris, vel matris aut in 
auctoritate socri ve! socrus dum sit ad etatem perventus, cum illi in quorum 
potestate persistit adeo senex et debiles sint, quod ratio ni venire et obedire 
non possim, ipse in ratione pro se, et pro ipsis agat et respondeat, ex quo 
ad etatem pervenerit. 

L V. De coriis et pellibns non extrahmdi.r de ins11la sine licencia 
domini potestatis. 

Statuimus, quod nulla persona absque licencia domini potestatis extrahi, 
ac caria bovum nec pclles porcinas, caprarum aut agnorum vel caseum, pelles 
pecorinas vel montolinas, sub pena perdcndi ipsas res. Et quicumque accusa
verit habeat terciam partem si per eius accusationcm poterit veritas reperiri. 

L VI. De pena illius qui extraxerit aliquam blavmn de insula absque 
licencia do111ini potestatis. 

Statuimus, quod si quis portaverit aliquam blavam extr:l terram et 
districtum insule absque licencia domini potestatis debeat perdeat ipsam 
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hlavam. Et insuper valorem diete blave comuni condempnetur. Et quicunque 
accusaverit contrabcientcm habeat terciam pa rtem, et tcneatur in credencia, 

si per eius accusationem poterit veritas reperiri. 

L VIL De pwa illius qui inciderit aliquam arborem jmctu.nt facientent 
a pede infcrius. vel aliquem bonum ranmm. 

Sutuimus, quod quicumque de terra alicuis inciderit ·aliquam arborem 
a pede inferius fructum facientem, solvat comuni marcham unam, cuius 
pene tercium perveniat comuni, et aliud tercium domino dampni, et aliud 
tercium manifestanti. Et insuper dampnum domino arboris debeat emen
dare. si vero inciserit aliquem bonum ramum g rossum Jn XXX. soldis 
debeat condempnari, dividendo pcnam, et emendando dampnum, ut dictum 
est. Remaneat tamen in discrecione domini potestatis. 

L VIII. De pena illius qui inciserit vel erradicaverit aliquem pedem vitis 
fructum Jacientis. 

Statuimus quod si aliqua persona inciserit in terra alicuius, vel erra
dicaverit ali q uem pedem vitis fructum facientis sol va t comuni soldos XXX. 
Et insuper dampnum domino dampni debeat emendare. Et quicumque ac
cusaverit, habeat terciam partem pene si per eius accusationem veritas poterit 
reperi ri Et comune duas partes. Et nulla persona audeat incidere aliquod 
caput vince in vineis alicuius persone causa pastinandi, ve) alia causa, sine 
volunta te domini vi nee Jn pena XX. soldorum cuius pene due partes sint 
comunis. Et tercia pars sit manifestantis. 

LIX. De ramis pendentibus super te·rram vicini. 

Statu imus quod si aliqua person:t habuerit aliquam arborem fructum 
facien tem penes territori um vicini sui lic itum sit vicino supra territorium 
cuius pendent illi rami illum fructum cum manibus recolligere stando in 
terra et non ascendendo arborem. et etiam possit sibi acc ipere illos fructo s 
qui caderent super suo teritorio . 

LX. De arboribus plantandis longe a teri/:()rio vicini sui per u.nmn perticam. 

Item statuimus quod quicumque persona qui voluerit plantare aliquam 
arborem in tenuta sua, debeat illam arborem piantare in suo terreno, longe 
a teritorio vicini per unam perticam comunis su b pena componendi comuni 
soldos XX. et defod iendi ipsam arborem. Et hoc intelliga tur si de hoc 
accusatus fuerit infra annum. Et si infra annum postquam pastinaverit ipsam 
arborem. et questio mota non fuerit, non audiatur aliquis ab inde in antea. 
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LXI. De lcritorio alicuius quod potestas facict accipi pro utilitate comuni!". 

Statuimus, quoti si potestas pro utilitate, et neccessaria causa comunis 
hc~ret accipi de teritorio alicuius, extimatores de precepto domini potestatis 
iliuJ teritorium debeant extimare. et quantum extimaverit per sacramentum 
valorem ipsius teritorii, tantum domino illius teritorii de denariis comunis 
debeat satisfìeri. 

LXII. De decima persolvenda, tam de parte domini 
quam dc parte laboratoris. 

Statutum est, quod si aliquis habitaverit in aliqua domo propter quam 
reddere teneatur decimam alicui, et ipse acceperit aliquam vineam vel terram 
ad laborandum ad medietatem ab aliquo, Illa decima salvi debeat comuniter 
de usu fructu illius campi vel vinee, tam de parte domini, quam de parte 
laboratoris. secundum antiquam consuetudinem terre insule. ltem si aliqua 
persona tenetur alieni alteri persone dare decimam nomine alicuius domus 
si fecerit ignem in ipsa domo decimam ipsius secundum possibilitatem do
mino decime solvere teneatur. Et si ignem in ipsa domo non fecerit nichil 
eidem solvere teneatur. 

LXIII. De pena illius qui dixerit aliquam decimam ad se pcrtinerc. 
et perdidcrit placitum. 

Item statuimus, quod si de decimis inter aliquos questio fuerit, quas 
decimas quilibet ipsorum dicat ad se peninere quod inter ipsas coram domino 
potestate et su is iudicibus ipsa questio diffìniri debeat. et cognosci et ille 
qui obtinuerit in causa et probaverit ipsas decimas ad se pertinere, debeat 
habere a succumbente duplum de omni re quod recceperit, de ipsis decimis. 
Et expensas iustas secundum formam statuti comunis. 

LXIV. De pena illùts qui presumpseril extraherc feudltm, dc manibus heredum 
alicuùt.s sui investitwn esset. 

Statuimus quod si aliquis civis vel habitator insule habuerit feudum 
ab aliqua persona, si mortuo ilio cui investitum fuerit, feudum remanentibus 
heredibus ad quos ipsum feudum spectare debebat, aliquis presumpserit, ire 
ad dominum feudi . Et, extrahere ipsum feudum de manibus dictorum he
redum et sibi facere investiri. Jn L libris den. venet. p. debeat condempnari, 
cuius pene medietas spectet comuni, Et alia medietas ad illum vel illos ad 
quos investitura dicti feudi spectabat. et de investitura indebite facta nullius 
sit valoris. 
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LXV. Q11od sentou:ic late a doi!IÙJ.v jJOtestate vel vicario sive iudicilms 
ab eorum successoriblfs vbservelllu.r . 

Statuimus nt, omnes sentcncie l:ue a potesta te et I"Ìcario sivc iudicibus 
ab corum successo ribus universis integre et inviobbilitcr debeant observari 
ni si de voluntate parcium retratentur, ve! de voluntate domini potestatis in 

suo regimine. 

LXVI. De 111odo tenendo in scntenciis dandis. 

Item statuimus, quod nulla scntcncia valeat dc cetcro nis i data fuerit 
per potestatem aut vicarium, vd per iudiccs partibus presentibus, sedendo 
pro tribunali. Salvo si aliqua pars rcquisiu per preconem comunis ex parte 
potestatis, vel secundum consuetudincm in iure nolucrint comparcre, qua 
tunc semencia va leat, eius absentia non obstante. 

LXVII. De eo qui Tequisitus noluerit comparerc iu.ri, manendo in terra 
et se abscondendo. 

Quicumque in fraudem iuris latuerit, seme! et bis a precone requisitus 
et non permiserit se invenire manendo in terra, ve! in confinibus, tunc preco 
debeat ante domum eius alta voce clamare, ut in iure compareat, qui si 
non venerit XX. soldos comuni componat. Et tunc secundum ordinem 
rationis, contra ipsum ad sentenciam procedatur. 

LXVIII. De pena illorum qui non compamerint in iure ad tercinm preceptum. 

Statuimus quod quicumque cui ter per preconem co munis fuerit pre
ceptum ut iuri compareat. Et non fuerit scriptum in placito (.!t preco diceret 
ipsis precepisse condempnetur secundum formam statu ti ad voluntatem cre
ditoris, non preiudicando ei quod non sit in scriptis. Et si non venerit ad 
tercium preceptum in iure, solvat comuni soldos XL. Et contra ipsum ad 
sentenciam proccdatur. Et si pro primo ve! secundo precepto non compa
ruerit in iure, Solva t comuni pro quolibet ipsorum precèpto rum soldos VIII. 
Et ille qui alteri precipi fecerit, si in iure non comparebit, penam similem 
paciatur. 

LXIX. De officialibus qui non debent: interesse ad consulendmn 
sentencie propinquorum. 

Item statuimus ut nullus officialis debeat esse in iure ad consulendum 
sentencie patris, filii, fratris, sororis, avuncu li, nepotis, cognati, et consan
guinei de sanguine, socer cum genero, nec gencr cum socero. Jn pena 
soldorum XL. componendorum comuni. 
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LXX. De debito facto super 111erchationibus ]nsule so/vendo ]n terra imulc . 

Quicumque in hac terra fece rit merchati onem ull am vel dc: bitum , hic 
debitum solvere tt:neatur omni occasione remota et omni fori except~o ne 
cessante. 

LXXI. De spalmacione fori. 

Quicumqu e spalmaverit aliguod forum, verbo utriu sgue partis forum 
sit fìrmum. Qui contravencrit solvat quingue li bras veneus, medietatem 
parti observare volenti et reliquam comuni . 

LXXIL De civibus et babitatoribus insule qui non possnnt esse prowra/ores 
pro fvrensibus sine licencia domini potcslati.r. 

Statuimus. quod nullus ci vis vel habitator insule possit esse procurator 
alicuius forensis, causa placitandi aligucm civem, vel habitatorem insu le, 
sine li cencia potestatis, et si commissionem recceperit, nullius sit valoris. 
Et si aliguis forensis fecerit aliquam donationem alicui civi vel lubitatori 
insule, debeat iurare civis vcl habitator, quod illa donacio ei facta est pure 
et libere nec occasione illius do11ationis non dedit nec ckbet aliquid dare 
alicui. aliguo modo ve\ ingen io . et hoc non preiudicet hominibus ven.:ciarum. 

LXXIII. De pena illius qui emerit, vel wi donata fucrit aliqua possessio vel 
re.i immobilis si non facit eam proclamari infra XXX dies. 

Statuimus, guod quicumque emerit ve! ei donata ve! concessa fuerit 
aliqua possessio vcl res immobilis, illam possessionem vel rem immobilcm 
debeat facere proclamari su per platea alieti in fra 111111111 mcnsem postquam 
instrumcntum captum fuerit a notario in pena perdendi medietatem illius 
possessionis gue devcniat in comune. Quod si guis proping uus ill i11s ven
ditoris vcl donatoris velit recupe r~re ill:tm rcm aliq ua ratione, dcbe.H ips~m 

rccuperasse i11 fra XXX. dies. Alioquin post di ctum tcrminum ipsam rem 
venditam ve! donatam vcl conccssam recuperare 11 011 potcrit. 

LXXIV. De eo qui se obbligaverù fideiussorem jJro a/io. 

Ttem statuimus et ordin~mus quod si aliqua persona a modo in antea 
se obligaverit fìdeiussorem pro aliquo, per instrumentum. et si ereditar 
non pecierit a suo debitore ve! fideiussore infra tr rm in11 111 in instrumento 
contentum. et infra sex menses post terminum contentum in instnnnento 
obbligationis, non prosecut11s f11erit iur:t sua. et non pccierit solutio11cm a 
fìlkiussorc coram domino potest:lte. Et q11od hoc appareat in iur..:. quod 
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a dictis sex mensibus, fi dc iussor non teneatur in aliquo ad ipsa m fid cius
sioncm. 

LXXV. Quod a XL. soldis supra aliquis non possit petere per testes nisi 
de mcrchato. 

Sta tuimus et ordinamus quod aliqua persona, non possit alieni alteri 
persone aliquam quantita tem pecu nie petere, a XL. soldis supra per testes 
vel aliquo alia modo n isi exinde habu erit instrumentum excepto dç mercato, 
et rebus transmissis super quibus et de mercato tesres debea nt reccipi sc
cundum discretionem ct arbitrium domini potes tat is. tam in parva quam 
in magna quan ti tate pecunie. 

LXXVI. De instrumenlo debiti, quod non valeat ultra X. an.no.r. 

Item statuimus quod aliquod instrumentum debit i rei mobilis cuius
cumque condictionis sit camptum et conditum inst,le modo aliquo valere 
non dcbeat ultra decem annos, a die quo factu m fuerit, nisi fuerit renovatum 
de licencia domini potestaris, qui pro tempore fuerit. et etiam instrumentum 
dotis debeat renovari de rebus mobillibus tantum. 

LXXVII. De cart-is captis extra terram ]nsule. 

Statutum est quod quociescumque aliq ua carta fuerit facta per homines 
insule extra terram Jnsule, quod creditor in termino XV. diermn postquam 
venerit in insulam debeat venire coram potestate et reprcsentarc illam 
cartam, quoniam si non presentaverit firm itate carea t et nullius sit valoris . 
et hoc intelligatur de ci ve ad civem. 

LXXVIII. Quod quilibet teneatzw 1·eddere cartam cancellatam suis dcbitoribus. 

Ordinatum est, quod decetero omnis persona, tam terigena quam 
forensis dc terra insule teneatur et dcbeat quamlibet cartam debiti, tam 
pignoris quam mutu i, quam reddu nt debitoribus, teneantur eam reddere 
cacciatam et incisam sub pena librarum XXV. dcnariorum pro quolibet et 
qualibet vice, si convincti fuerint eam red di disse non incisam, de qua 
rnedietas sit comunis, et alia mcdietas accusatoris. et plus et minu s ad 
voluntatem domini potestatis. 

LXXIX. Quod nullus ereditar debeat 1·ecipere ca.rtam alias solutam. 

Irem, quod nulla perso na que der mutuo debeat reccepirc ab hod ierna 
d ie in antea aliquam cartam de qua fuerit alias facta solutio eidcm cre
ditori sub eadem pena, et et iam perdentli illam quantitatem pec unie que 
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continetur in illo instrumento. Et, nichilominus illa talis carta non audiatur 
in curia. et si nullius valoris et medietas sit comunis, et medietas accu
satoris, diete pene. Et plus et minus ad voluntatem domini potestatis. 

LXXX. De modo et forma tenendo contra illos qui non solverint. 

Statuimus et ordinamus, quod si aliquis debitor fuerit requisitus in 
iure ab aliquo vel aliquibus suis creditoribus de aliquo debito sive obbli
gatione nomine mercati, sive pensionis dom us vel de bon is pupillorum, in 
quibus teneretur aliquis tutor tutorio nomine aliquorum pupillorum, non 
possit valeat nec debeat pro dictis debitis, vel aliquo ipsorum de suis bonis 
ponere ad exti mariam comunis set statim de pred ictis debi tis solvere debeat 
credi toribus suis. Et hoc sit in discretione domini potestatis. Et si debitor 
convictus fuerit coram domino potestate et cartam a decem libris infra pro 
debitis factis aliquo alio modo, quod a dictis libris, X. infra non possit 
ponere de suis bonis ad extimariam. Set dominus potestas teneatur ei pre
cipere sub pena quarti. plus quod infra dies octo proximos illud debitum 
cum expensis iustis suo creditori solvere teneatur. Et, si infra dictum ter
minum non solverit, tunc cadat ad penam quarti plus suo vel suis credi
toribus et etiam cadat comuni in pena soldorum X. sine remissione. Et 
non in plus et quod tunc sit in arbitrio domini potestatis ad faciendum 
satisfacere creditori vel creditoribus suis, secundum quod sibi videbitur. Si 
vero debitum fuerit a decem libris supra, et carta sim iliter habere Jebeat 
terminum acta dierum ad solvendum creditori ve! creditoribus suis illud 
debitum curn expensis iustis infra acro Quem terminum si non solverit 
ipsum debitum post dictum terminum, cadat ad penam quarti plus credi
toribus suis si penam exigere voluerint. Et in pena sol. X. comuni, et ipse 
debitor bona sua debeat ponere ad extimariam comunis pro ipso debito 
persolvendo cum expensis iustis. Et, ipsam penam si exigere voluerint ante 
quam desendantur de palacio. Sub pena soldorum Centum. 

LXXXI. De eo qui bahuerit bona sua in extimaria. 

Statuimus, quod si qua persona insule habuerit bona sua in extimaria 
de mandato dom ini potestatis pro aliquo debito, de quo fuerit placitatus 
ab aliquo vel aliquibus suis creditoribus, et sententiatus per dominum 
potestatem ve! eius vicarium. et postea aliqui Je creditoribus suis dederint 
cartas suas in manus extimatorum sine proclamatione sentencie. et si post 
hec ereditar qui habuerit sentenciam noluerit, quod data teneatur sursum. 
quod omnes qui non habuerint sentenciam super illum sursum tenere 

debeant. 
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LXXXII. Dc pena illomlll qui aliena bona posucrinl ad exlimarÙllli. 

St:nuimus quod quclibet perso na que convicta fucrit in iure ad sol
Yendum aliquod debitum, quod bona sua debeant ponere aLI extimariam et 
non aliena . Et si reperiretur aliena bona posuisse ;td extimariam dcbeat 
componere comuni libras vigintiquinque p. Et illa bona accipiantur de ma
nibus Exrimatorum. Et si aliquis aliena bona posuisse t in manibus extinu
tonun et per ext imatores data fuisset data. Et si aliquo tempore ali quis ipsa 
bona esse sua coram potestate legiptime monstravcrit. Ille qui ipsa bon:1. 
posuerit ad extimariam teneatur tantum de suis bonis propriis illi cuius 
erant dieta bona et tantumdem comuni. Et data. sit firma. Et si non haberet 
unde solveret detineatur in carceribus comunis don.:c solvcrit. Et si fu gerit 
in banno comunis remaneat, donec satisfecerit. Et si aliquis posuerit bona 
alicuius sui debitoris ad extimariam per intromissionem sibi datam in bon is 
sui debitoris, quod ille talis qui posuerit ipsa bona ad extimariam per in
tromissionem, ut dictum est, teneatur et debeat dare et prestare pleçariam 
dc ipsis bonis que posuerit ad extimariam. 

LXXXIII. De modo et forllla extimarie el qua.liter debeat satisficri credùoribus 
in bonis debitorum suormn semndmn forma/Il extùnarie. 

Ut satisfiat creditoribus in bonis debitonlm suorum Statuimus et or
dinamus quod quilibet debitor teneatur de bonis suis mobilibus et immo
hilibus manifestare ac designare extimatoribus comunis insule que satisfaciant 
ad solutioncm cr.:ditorum petentium, sub pena centum soldorum venetorum 
comuni sine remissione qu e pena solvatur si de bonis debitorum remanseri t, 
satisfaciendo primitus creditoribus, que vero pena si non poterit solvi cum 
bonis creditorum sit in arbitrio domini potestatis. Qui extimatores bona fide 
amni malicia et fraude remotis illa bona debitorum extimare debeant, Et 
quam li bet rem per se perticatam et facta extimatione ipsi extimatores, tot 
ex illis bonis de quibus dcbitum scu debi ta creditoribus tcneantur. Et pcr
solvatur, dum ipsa bona vendantur secundum modun1 et ordinem inscriptum 
videlicet, quod in tribus diebus dominicis faciant extimatores per preconem 
comunis ter ad gradatam pomolarii platee alieti cridari. et in ipsis tribus 
di ebus dominicis incantari, quod si aliquis habet ius aliquod in bonis talis 
debitoris veniat coram extimatoribus comunis, Jus suum, et rationes et cartas 
ostensurus. Et, factis tribus talibus incantarionibus et incantis per preconcm 
comunis in tribus dominicis. postea in quarta dominica, dicti cxrimatores 
comunis vendant bona illa in tantum de quibus sati sfaciant creditoribus suis 
et ultra non vcndam. Et vendant nominatim ea bona que placuerint debitori. 
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Que vendicio et incantum fìet sub logia nova comunis insule coram po
testate, aut Judice vel vicario, seu notario potestatis. In quarto die dominica 
ad sonum campanello; posite in pallacio comunis bis sonantis per modicum 
intervallum. Et plus offerenti vendantur. Et si tunc illo die dominica non 
comparuerit aliquis qui bona itla comparare voluerit secundum extimatio
nem ab extimatoribus factam. vel pro maiori precio, tunc creditori volenti 
dentur in solutionem sui debiti. iuxta extimationem factam. Que si noluerit 
ereditar emere nec insolutum reccipere itla bona sive partem et illis secundum 
extimationem factam liceat domino potestati facere incantari illa bona in 
minori precio . secundum quod sibi videbitur. et de inde usq ue ad alium 
diem dominicum venditio differatur. Et tunc in die dominica sequente plus 
offerenti vendantur. vel creditori pro suo debito insolutum dentur, iuxta 
protestationem et tassation em per et11ndem dominum potestatem factam. Et, 
si aliqua possessio designata fuerit ad extimariam cum usufructibus in ipsa 
et incantata fuerit per aliqu em cum dictis usufructibus. et si prius quam 
dieta possessio fuerit deliberata ipsius usufructus excepti sive excepti fuerint 
de ipsa possessione per eum qui ipsam possessionem designaverit ad exti
mariam vel alium pro eo. Et, postquam ip si usufructus accepti fuerint ex 
ipsa possessione deliberaverìnt ipsam ilti qui eam incantaverint, quod ille 
qui eam posuerit ad extimariam teneatur ipsos usufructus vel valorem ip
sorum restitu ere illi cui deliberata fuerit. Et si advenerit, quod in quinta 
die dominica propter aliqua impedimenta que occurrere possent, illa possessio 
que incantata fuerit, non deliberaretur et propter defectum illius qui eam 
designaverit ad extimariam, non laborando causa pervenerit in desuertum 
et baredum. Et esset deteriorata ex eo qua ipsam posuerit ad extimariam 
ipse talis qui ipsam possessionem posuerit ad extimariam teneatur refficere 
de suis bonis illud peioramentum qua esset peiorata illi cui deliberata fuerit 
ipsa possessio. De quibus bonis venditis potes tas ve! extimatores qui pro 
tempore fuerint creditoribus satisfìeri faciant per ordinem incipiendo a prio
ribus debitis. et anterioribus cartis facere solutionem ita quod primo et 
anteriori prior solvatur, ed deinde per ordinem unicuique creditori so lvatur, 
secundum quod sua instrumenta anteriora fuerint et priora donec duraverint 
bona debitorum. In debitis vero et cartis hinc retro factis modus servetur, 
et ardo qui consuevit, in distributionibus et designationibus, super posses
sionibus sive bonis per extimatores comunis \'enditis actenus observari. Ni
chilominus tamen servatis modo et forma hic scriptis in venditione facienda 
de bonis debitorum. Demum si defìcient bona debitoris principalis. vendantur 
secundum suprascriptum modum bona fìdeiu ssoris intantum, quod satisfa
ciant unicuique creditori postulanti. et teneantur emptores rerum venditarum 

· ~ 
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per extimatores comunis infra octo dies precium rei cmpte solvere in ma
nibus ipsorum extimatorum sub pena quarti pars rei empte comuni sine 
remissione et res empta sit firma secundum distributionem per ipsos exti
matores factam. hoc est infra XV dies. Qui extimatores teneantur solvere 
denarios credito ribus sub pena tercii. Et venditores rectratari nunquam possint 
set perpetuo habeant firmitatem. Et pro comuni Insu le defendantur. et va
rententur, in pena dupli, nec audiatur aliquis volens questionem movere 
emptori de rebus vel possessionibus, quas iuxta modum suprascriptum com
paraverit, quisquam. Salvo semper, quod comune non tenearur ad varen
tandum, neque ad defendendum aliquem vel aliquas possessiones que essent 
de ter itorio comunis, sive essent obligate comuni Jnsule quocumque modo. 
Et, nullus extimator comunis audeat facere cridari, nec incantari, nec ven
dere bona alicuius persone, si non fuerit convinctus in ime. Et si aliter 
fecerit non valeat. Et insuper XX. soldos comuni componat pro quolibet 
ipsorum. Et teneantur facere infra unum mensem postquam exierint exti
matores, quod ostendant rationem illis quorum bona vendiderint sub pena 
centum sold. habendo extimatores cum notario et precone sex soldos pro 
marcha de rebus venditis et de rebus in prima dominica tassata soldos duo 
pro marcha, et de duabus dominicis transactis soldos sex pro marcha et a 
decem libris inferius non debet poni ad extimariam. Et quilibet ereditar 
teneatur iurare et facere suum capitale. et quod non sit ei solutum de ipso 
debito. Et omnes extimatores comunis Jnsule teneantur conducere illa bona 
mobilia que eis fuerint assignata ve! demostrata causa vendendi ad extimariam 
in platea alieti in ilio die dominica quando datam debeant dare. Jn pena 
XL. soldorum comuni. et extimatores et cancellarius extimatorum aut preco 
extimatorum non debeat emere aliquod bonum in extimaria positum mobile 
vt>l immobile in pena predicta et rem emptam ammittat sine ullo tenore. 

LXXXIV. De modo et forma ponendi coltam sive ovedaticum. 

Statuimus, quod si aliquando necesse eri t facere coltam pro comuni 
aliqua de causa, quod dominus potestas debeat mittere pro capitibus con
tratarum, Et, eis sacramentum dare quod quilibet ipsorum debear elligere 
tres bonos homines de melioribus suarum contratarum coram ipso. Et, si 
ipsi homines placuerint domino potestati Tunc dominus potestas cum suis 
iudicibus, et cum dictis cavederiis hominibus et camerario comunis dato 
s~cr~mento omnibus supradictis, quod legaliter, et bona fide imponent col
lectam omnibus personis de insula. et quod omnibus addent ve! minuent 
de collecra secundum posse uniucuiusquam. Et pro ut putaverint esse iustum 
vel in eo statu in quo erant, ipsos confirmabunt. Quibus pactis coram 
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omnibus debeant leg i nomina singulorum de terra insule. Et, ad boletas 
partem addendi velminu~ndi. debeant ponerc inter ipsos et sic per maiorem 
partem ipsorum devictum fuerit, ita cuiuslibet colta imponatur. Et, qui
cumque fuerit ad ponendum unam co ltam ad seguentem coltam ponendam 
non debeat esse. Exceptis iudicibus et officialibus, qui debeant interesse 
durante suo officio. Et, duo fr~m·es ve! pater cum filio, non possint esse 
ad dictam coltam ponendam salvo si non fuerint officiales comunis. Et 
quilibet habitator insule, teneatur facere coltam secundum suum posse, preter 
venetos qui faciunt muruum in veneciis. 

LXXXV. De potestate qui non debet aliquid reccipet·e a comttni preter 
suum salarium. 

Prohibitum est ut, nullus potestas qui pro tempore fuerit ad regimen 
huius terre Insul e non habeat aliquid ve! accipiat de bonis comunis, ullo 
modo preter suum salarium a comune Jnsule ordinatum. 

LXXXVI. De eo qui possiderit aliquam rem immobilem per XV. annos 
manendo in laboratura cum parte altera sine questione. 

Statuimus, quod quicumque possiderit aliquod immobile in pacifico 
statu, permanendo cum parte altera etatem habente per XV. annos sine litis 
clamore imposito apud potestatem, possideat libere et absolute decetero 
iurando suum esse. Et, nullam consienciam rei habeat aliene. Et, si possideat 
per XX. annos quete et pacifice, quod aliquis forensis qui non habitaverit 
terram, non possit, nec valeat aliqua ratione pro debitis vel pro aliqua alia 
ratione petere super ipsa possessione, aliquo modo ve! ingcnio. Et, si pe
cierit non audiatur. 

LXXXVII. De filiis qui tenentur alere pat·res et matres pauperes. 

Item affirmatum est quod siquis habuerit patrem senem et pauperem 
teneatur ei filius prehibere alimentum ad arbitrium domini potestatis et 
iudicum. Et quod dicrum est de patre idem eti am de marre intelligatur. 

LXXXVIII. De non faciendo rationem de debito tabeme pro vino vendita 
vel tabernato ad manum. 

Statuimus et ordinamus in perpetuum inviolabiliter observari. Quod 
aliqua persona terigena ve! forensis, seu insule habitator non audeat, ve! 
presumat de vi no quod vendiderit in tabernis ad minutum credenciam facere 
:ilicui persone in magna nec in parva qu:tntitate. nisi super pignus mobile. 
Et si aliquam f4ceret credenciam de ipso vino sic ad minutum vendita in 



taberna sin e pignon::, q uod eis modo aliqno r:nio non redd:nur. Nec et i:~ m 
audeat, ve! presumat ille ve! illa qui ve\ qu e tale vinum vendiderit ad mi
nutum in tabernis faciat fieri aliquod instrumentum mutui, ve! aliquod aliud 
instrumentum donec tale vinum vendiderit. Et si factum fuerit, sit, in di
scretione domini potestatis et iudicum ad examinandum et cognoscendum 
veritatem si illud instrumentum factum fuerit, occasione dicti vini, sic venditi 
in tabernis ve! alio modo. Et hoc sub pena soldorum quadraginta pro quo
libet, et qualibet vice. Et si per dominum potestatem et iudices repertum 
fuerit instrumentum illud factum fuisse occasione vini venditi in tabernis, 
quod illud instrumentum factum pro vino et occasione vini sit cassum vanum, 
et nullius valoris. Et, si repertum fuerit factum fuisse alia de causa illud 
tale instrumentum plenam obtineat firmitatem. 

LXXXIX. De condempnationibus in maiori consilio publicandis ve! in concione. 

Item statuimus quod omnes condempnationes que de cetero per po
testates insule fieri debuerint, tam in pecunia quam in personis in maiori 
consilio ve! in concione sicut eidem potestati, qui pro tempore fuerit, melius 
videbitur expedire legi et pronumptiari debeant ordinate. 

LXXXX. De pignoribus venditis per precones comunis. 

Statutum et ordinatum est quod nullus preco comunis audeat vendere 
pignus alicui nisi in dominicis diebus tantum denotando primo eidem cuius 
pignus fuerit, quantum habere poterit et si eum recuperare voluerit. tunc 
sibi dare teneatur, et si eum invenire non poterit dicat uxori ve! domini, 
Et si nullus erit accipiens tunc plus offerenti detur. Et non debet accipere 
nisi sex denarios parvos pro libra pro quolibet pignore vendita sub pena 
XX. soldorum iure remissione componenda com uni. Preterea teneantur 
precones vendere ipsa pignora ad sonum campane palacii comunis bis sonantis 
inter nonas et vesperas in platea comunis alieti, et plus offerenti vendantur. 
denotando ipse preco illi cuius pignus fuerit. ve! uxori. aut domui. Et si 
vir non foret, in terra in die sabati ante dominicam quod sit in ilio die in 
hora constituta accepturus sua pignora. Et si non venerit sibi imputetur. 
Et, ereditar qui pignus dabit preconi ad vendendum, teneatur dare preconi 
illud pignus ante dominicam. Et, in hunc modum faciant precones predictas 
venditiones, sub pena soldorum XX. p. sine remissione. Tabernarii vero 
secundum veterem consuetudinem suam vendant pignora sua. et si plus ac
ceperint domino pignoris sub pena dupli reddere teneantur. Et, de residuo 
pignoris venduti per preconem, preco teneatur dare preceptum debitori de 
)içencia domini potestatis, quod infra diem tercium solvat creditori illud 



residuum in pena statuti. Et, omnis emptor pignoris teneatur solvere preconl 
illo die qua emerit pignus. et preco teneatur dictos denarios dare ilio die 
creditori sub pena XX. soldorum tam emprori, quam preconi. 

LXXXXI. De pensione domorum. 

Statuirnus quod quecumque persona que stabit ad fìctum in domo 
alicuius, non debeat aliquas res removere de ipso domo, nisi prius solverit 
fìctum domino domus Sub pena medietatis ipsius affictus comuni. Et si 
ante annum velet exire de domo, affictum tocius anni domino solvere te
neatur. Et dominus domus, non possit de domo habitatorem expellere nisi 
completo anno. Et si dominus volet consentire domum habitatori per annum 
sequentem teneatur ipsi habitatori, per unum mensem denunciare ante fìnem 
anni quod aliam domum sibi inveniat. alioquin si habitator ibi remanere 
voluerit dominus per ipsum aJ;Jnum non possit ipsum expellere. Et, similiter, 
et similiter si habitator noluerit retinere domum per annum sequentem 
teneatur per unum mensem denunciare domino domus ante fìnem anni quod 
non vult remanere in domo, alioquin ipsam domum non possit renuntiare, 
si domino placuerit. Et, si dominus domus denunciaverit habitatori per unum 
mensem ante fìnem anni, quod sibi aliam domum debeat invenire ut dictum 
est. Et habitator ultra terminum per diem tercium habitaverit in ipsa domo. 
tunc debeat domino domus solvere affictum totius anni sequentis. et potestas 
teneatur, ei precipere quod statim de domo exire debeat in pena soldorum C. 
Et finito anno dominus non habeat fìdem de pensione domus, nisi infra 
XV. dies, ram si habitator remanserit in domo, quam si exierit de domo. 
Et transactis XV. diebus solum modo habitator habeat fidem de pensione 
domus. et non dominus. Jnsuper si habitator dimiserit in domo quando 
voler exire tot pignora ventia fìctum, residuum possit accipere sine preiudicio. 

LXXXXII. De eo qui pro vinca vel terra vel aliquo territorio tenetur 
reddere fictum alicui. 

Item statuimus quod quelibet persona que tenebitur recidere fìctum 
vinee terre ve! alterius teritorii sive pensionis domus tam cum carta, quam 
sine carta. et de hoc confessa ve! convincta fuerit in iure, fìat ei preceptum 
a potestate ad solvendum infra dies VIII. Et si infra dictum terminum non 
solverit tunc in sequenti die per potestatem cogatur. 

LXXXXIII. De proprietatibus venditis de quibus questio fieret per propinquos 
et earttm precio manifestando per venditorem et emptorem coram potestate. 

Statutum est quod 0mnes venditiones proprietatum facte, de qùibus 
.questio apponetur propinquioribus venditoris teneatur venditor et emptor 
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venire coram potestate et iurare si tantum constabit quantum in instrumento 
venditionis continebitur. Et si ille qui emerit noluerit manutenere suo sa
cramento, quod res illa vendita tantum constaverit quantum in instrumento 
continebitur, componat comuni soldos C. et venditio illa cassetur. 

LXXXXIV. De operariis non facientibus opera promissa et de dominis 
non solventibus operariis. 

Item si quis operarius promiserit alicui ire in eius servicio et non iverit, 
secundum eius promissionem condempnetur in V. soldis medietatem comuni 
et aliam medietatem cui promissum fuerit. et operam solvere ve[ facere 
teneatur. Et si aliquis qui operarios haberet, illis non solveret et questio 
coram potestate deveniret, condempnetur ille in soldis V. medietatem comuni, 
et medietatem operario. 

LXXXXV. De fictu vinearum. 

Item statutum est, quod siquis tenetur alicui reddere aliquod fìctum de 
aliqua vinea quam locasset ad affictum. illud fìctum in vindemia persolvere 
teneatur. Alioquin si citatus fuerit in iure nulla remissio fìat eidem duplo. 

LXXXXVI. De ajfictibus comunis in quaterno camera-rii scribendis. 

Item statutum est quod quilibet camerarius comunis insule teneatur 
scribere in suo quaterno quem habebit de intrata comunis quodlibet fìctum 
vel quartamentum in dicto quaterno in pena XL. soldorum p. pro quolibet 
camerario contrafaciente. 

LXXXXVII. De bonis mobilibus perditis mutuatis causa pignoris, quod si 
perdentur de valore fides dari debeat sacramento patroni. 

Statuimus quod si quis mutuaverit alieni aliquod mobile nomine pignoris, 
et illud mobile fuerit perditum ita quod haberi non possit, quod ille qui 
mutuaverit illud mobile habeat fìdem in suo sacramento faciendi et extimandi 
illud mobile quantum iuste valebat. et tantum quantum extimaverit per suum 
sacramentum. Ille qui perdiderit illud mobile teneatur solvere mutuatori 
infra VIII. dies in pena statuti. salvo si aliquis esset qui cognovisset illud 
mobile. 

LXXXXVIII. De contractibus captis a notario qui statirn debet scribi in quaterno 
et coram partibus legi. 

Item statutum est, quod omnis contractus instrumenti, qui a notario 
capietur de quacumque re, statim a notario in quaterno coram partibus 



denotetur et vocatis testibus perlegatur partibus contentis. Ibidem notario 
totum instrumenti precium persolvatur in denariis, ve! pignore, et ipse no
tarius dictum insrrumentum infra XII. dies posrquam ceperit, si requisitus 
fuerit, · autenticare teneatur et dare parti. Sub pena XX. soldorum. 

LXXXXIX. De vicedominandis instrumentis. 

ltem quod quodlibet instrumentum debeat infra XV. dies a die quo 
ceptum fuerit denunciari vicedominis et presentari infra quem terminum si 
non fuerir presentatum, illud instrumentum vicedomini accipere non teneantur 
nisi de mandato dominatoris. Et si quis in fraudem creditorum exierit de 
terra insule ve! in terra permanserit et requisitus fuerit seme! bis vel ter. 
et non permiserit se inveniri usque ad dictum terminum XV. dierum, quod 
tunc ereditar debeat comparere coram domino potestate allegando predicta. 
Et tunc dominus potestas faciat coram se conveniri notarium qui fecit in
strumentum predictum et testes in ipso contentos et eidem de predicris 
facere interogationem quomodo et qualiter dictum instrumentum captum 
fuerit. et habita quarentatione notarii et testium tunc dominus potestas super 
his providere debeat secundum quod sibi videbitur fore iustum. Ille autem, 
qui se latuerit condempnetur in soldis XL. p. comuni sine remissione. 

C. De pena notarii qui scripserit annos domini ]nditionem diem. vel pecunia 
quantitatem per unicam literam. 

Statuimus, quod decetero nullus notarius scribat in instrumento publico 
annos domini. Jndictionem. Diem. pecunie quantitatem vel alia numerum 
continencia per unicam literam breviatam. Et si contrafecerit quadraginta 
soldos comuni componat sine remissione. Et cartam refficiat, ad voluntatem 
potestatis, et nullus notarius debeat scribere inter duas lineas in autentico 
instrumento, sub pena predicta. 

CI. De non minuendis uditibus com.unis. 

Preterea statutum est quod nullus potestas huius terre insule debeat 
ponere in consilio insule deminuendo aliquid de reditibus comunis. 

CII. De perticandis tenutis que venduntur ad perticam comunis presente 
emptore et venditore. 

Statuimus quod quecumque persona vendiderit aliquam rem immobilem 
in terra ve! per districtum insule. Videlicet, campum vineam vel terram 
vacuam teneatur ipsas tenutas et possessiones penicare insimul cum emptore 
circumquaque, et facere denotari in carta venditionis, quod presente emptore 
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et venditore ipsa tenuta perticata est ad perticam comunis circumquaque et 
de ipsorum concordia inventa est perticas~ Et, omnes predicte venditidnes, 
que alio modo facere fuerint, carreant firmitate. 

CIII. De eo qui noluerit per civem habitare in terra insuk quod bona sua 
ùnmobilia solvant collectam. 

Item statutum est, quod si alique persone exierint de insula et nòluerint 
in insula per cives habitare, quod bona eorum immobilia debeant solvere 
collectam sicut alii vicini qui habitant in insula. preter si aliqua persona 
marharetur extra terram insule et habitaverit extra tèrram insule tunc bona 
sua in hoc casu non teneantur. 

CIV. Qua/iter massarii, medii massarii. et ab iude irifra debeant 
solvere vicinanciarn. 

Statuimus quod omnes persone insule que habuerint valorem bonorum 
usque ad C. libras solvere teneantur vicinanciam pro massario integro. Et, 
ille persone que habuerint solummodo valoris de libris L. solvere tenea-ntur 
pro medio massario. Et ille persone, que solummodo habuerint valorem 
XXV. lirarum solvere teneantur pro quarta massarii. 

CV. De forensibus qui voluerint in terra insule habitare et quod volentes esse 
vicini insule debeant habere de teritorio inmle usque ad duas plzwinas. 

Pro bono statu, et militate terre insule; statuimus et ordinamus, quod 
amodo in antea quilibet forensis qui voluerit in terra insule permanere 
valeat et possit accipere de teritorio comunis posito in celula a confinibus 
insule et pirani versus castilerium usque ad duas pluvinas terre et non plures 
incipiendo laborare a capite inferiori aput dictos confines et deinde superius 
per ordinem accipere teneatur, quod territorium avignare teneatur quam 
cicius poterit. pro quo vero teritorio non teneatur solvere aliquod fictum. 
nec facere aliquam facionem coltam si ve angariam in comuni usque ad decem 
annos postquam inceperit laborare. Et etiam quod quilibet massarius terre 
insule teneatur, cuilibet forensi volenti laborare de dicto terratorio unam 
operam dare pro quolibet vel valorem medius vero massarius mediam. et 
ab inde infra pro rata quando de dicto territorio laboraverit sub pena dupli 
valoris ipsius operis. et quod nullus valeat, ve! modo aliquo presumat ven~ 
dere donare ve! modo aliquo obligare, vel alienare de dicto territorio alieni 
persone. nisi civi. vel habitatori insule. et si contrafactum fuerit careat fir
mitate. Item quod quilibet civis possit de dicto territorio accipere usque ad 
duas pluvinas et illas quam cicius poterit, laborare teneatur, non solvendo 



aliquocl fìctum modo aliquo vel ingenio hinc ad dictum terminum decem 
:mnorum. et non debeat habcre aliquam operam ab aliquo pro comuni. 

CVI. De illù qui noluerinl esse vicini insule. 

Statutum est, quod quicumque ve! quecumque persona deinceps in hac 
terra insule noluerit habitare per civem et permanere, quod potestas qui 
fuerit pro tempore teneatur ipsum vel ipsos constringere, quod cum uni
versis suis bonis mobillibus exire dcbeant de terra insule, et portare ipsa 
bona extra insulam per octo dies proximos ventmos in pena quinque li
brarum p. et plus et minus ad volumtatem potestatis. et omnes illi qui ex tra 
terram insule exierint et qui per cives in insula noluerint habitare, nec 
permanere, quod ipsi in insulam non debeant reverti p~r cives. et potestas 
ipsos non recipcre debeat nisi ipsi primo quinque libras venetas p. solvant 
comuni. Quicumque vero venerit ad habitandum in insula non debeat facere 
aliquam angariam inde ad duos annos proximos. 

CVII. De vicinis insule interfectis in servicio comunis. 

Statutum est et ordinatum quod quicumque noster concivis insule fuerit 
interfectus permanendo in servicio comunis insul e, quod fìlius eius vel filia 
qui ve! que remanserit per maiorem in domo super bona paterna non te
neatur solvere coltam, nec aliquam angariam facere in comuni usque ad 
duodecim annos completos. Et hec intelligantur esse servicia comunis. Vi
delicet in prelio campestre generali misso pro comuni extra terram insule 
aut in ambaxaria comunis pro qua cundo ve! reddendo esset defunctus, et 
in stormine terre insule emendo ad muros comunis si esset aliquis mortuus 
mortalibus armis aut curendo extra terram insule ad aliquem rumorem, ve! 
ad defendendum, ve! excutiendum aliquam predam comunis missus per do
minationem terre insule. et etiam si rumor esset in insula vel alia parte, pro 
bono statu terre insule et dominatoris aliquis curet, aput dominum potestatem 
aut vicarium insule. Et si quis esset aliter mortuus, quam in casibus pre
dictis ipse non intelligatur esse mortuus in servicio. Et si aliquis eundo ve! 
reddeundo esset captus in servicio comunis per comune debeat recuperari. 

CVIII. De captis in servicio comunis. 

Si quis captus fuerit in servicio comunis, quod absit, tam in campestre 
prelio, quam in ambasaria quam etiam alio modo debeat per comune insu le 
recuperari. Et, potestas qui pro tempore fuerit, ipsum captum recuperare 
teneatur ad expensas comunis. Et, hoc sit, in discretione comunis potestatis, 
quod tcneatur bona fide sine fraude pro comune insule recuperare captos 
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~icut sib i pro urilitate comunis insul e, md ius videb itur ex pcdire. Et, ipsi 
recu pcrato d:tmpm om nia, que sibi acciderint propter c:tptioncm illam de 
comunis came ra debeat restituì infra tres menses, postquam ad domum suam 
venerit recuperatus. Et, si aliqua g ucra inciperetur, st:m do conci vis aliq uis 
extra terram insule, et domu m reddeundo foret captus, occasione illius 
guere, debeat per comu ne recupera r i. 

CIX. De convivio domine abbatisse. 

Statuimus et ord inamus quod quamlocumque fìet convtvt um comuni 
insule per dominam Abbatissam monasterii sancte marie acqu ilegie tempore 
vindemiarum vel per su um castaldionem, quod illi homines per dominationem 
insule et per iuratos reg,1les diete domine abbatisse fu erint invitati et iverint 
ad dic tum convivium in uno anno non debeant ire usque ad quatuo r annos 
completos et per dictam dom inationem, neque per dictos iuratos, aliquis de 
predicti s hominibus ad dictum convivium debeat invitari in terminum pre
dictorum quatuor annorum et illi qui fuerunt ad dictum convivium debeant 
scribi in regis tro comunis. et hoc non debet preiudicare predictis iuratis 
regalibus. Set possint ire annuatim ad dictum convivium. Et om nes officiales 
qui fuerint pro tempore semper debeant esse ad dictum convivium. et hoc 
sit in arbitrio domini potesta tis. Item quod debeat fieri unus quaternus in 
quo omnes convitati ad dictum convivium scriban tur annuatim qui in capite 
quatuor annorum debeat renovari. Et, si aliquis iuratorum regalie aut offi
cialium annuatim vel ante tempus qua tu or annorum aliquam personam ad 
ipsum convivium invitaret, incidant in pena soldorum XX. comu•.1i quoties 
confecerit. Ceterum quod nullus ad dictum convivium esse possit, nec ullo 
modo convitari nisi solvat pro aveda tico pro minori a L. supra vel L. libras. 

CX. De modo tenendo per nota.rium qHi capiet aliquod instrumentum aliwationis 
aliwius possessionis que reddat fictunt COJJ111ni. 

Statuimus et ordinamus quod quilibet notarius qui decetero abreviabit 
aliquod instrumentum se u contractum instrumenti venditionis donationis seu 
alienationis alicuius terren i ve! vinee ve! cride alicuius suppignorationis ter
reni se u vinee decesse de termino pro quo vel qua fictum reddatur comuni 
nullo modo audeat nec debear dare huiusmodi instrumentum illi qui emerit, 
seu cui donatio facta fuerit, ve! cui suppignoratio facta fuerit, nequ e alicui 
alteri persone in formam publicam, nisi prius viderit, quod ilb talis possessio, 
vendi ta donata, ve! alienata seu pignorata fu erit rraslatata super regis trum 
terrenorum connmis in emptorem seu in quo alienata fue rit, ve! donata seu 
suppignorata. sub pena cuilibet notario contrafacienti tercii eius pro quo 
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dieta possessio fuerit vendita donata, ve! alienata, aut suppignorata, ve! 
eiusdcm extimation is vcrumtamcn si quis possessionem al iq uam, vineam 
ve! territorium pro quo reddi debear, et teneatur affìctum comuni cu iquam 
vendiderit de proprio cada t ad penam tercii eius precii, pro quo vendita 
ve! alienata fuerit per enmdem. Et, insuper teneatur et debeat g uarentare 
dictam rem alienatam cui alienaverit cum ali is suis bonis iuxta tenorem 
instrumenti primi. Et, si accusaverit aliquem contrafacientem habere debcat 
tercium diete pene, et relique d ue partes veniant in comuni. 

CXI. Quod vulneratus non possit pacisci cum medico. 

Itcm, quod aliquis vulneratus non possit modo aliquo pacisci cum 
medico qui eu m medicaverit de ipso vulnere. nec aliquam solutionem sibi 
prom ittere vel sat isfactionem nisi cum vol umta te domini potestatis, quod 
si fecerit non valeat illud pactum sive promissio. Set solummodo tcneatur 
solvere m edico ille talis qui vulneraverit, tam de sua medela quam de me
dici nis ad voluntatem domini potestatis . 

CXU. Quod non possit fieri aliqua carta affictationis sine licencia 
domini potestatis. 

Ordinatum et firmat um es t, quod amodo in antea, nullus civis sive 
habitator insule modo aliquo vel ingen io possit fieri facere a!iquod instru
m cntum affìctationis. Et nullus notarius audeat breviare talia instrumenta 
sine expressa licencia domini potestatis. Et, si factum fuerit absque auctoritate 
domini potestatis, nullius sit valoris. 

CXIII. Quod bona mortui non teneantur solvere condempnatio1tes cormmis. 

Item firmatum fuerit, qnod siquis fneri t condempnatns aliqnid debere 
dare in comuni, exigatnr, si poterit, in vita sua. Et si ille talis condempnatus 
cniuscumque condictionis moriretur, si absolutus a dieta sua condempnatione 
et bona sua nichil teneantur solvere. Et, si fideiussonem habebi t solvere 
teneantur ad termi nu m in condempnatione contemptum. 





III. 

Incipiunt rubrice tercii libri. 

I. De hiis qui possunt esse de consilio et de hiis quibus prohibiturn est. 
II. De numero horninum qui debent esse de maiori consilio. 

III. Quod aliquis de consilio non possit decetero accipere breve vel ba
lotam nisi fecerit faciones. 

IV. De interogandis omnibus de consilio super partibus positis ut omnium 
sciatur volumtas. 

V. Sacramentum illorum de maiori consilio. 
VI. Quod aliqua persona non possit accipere breviselam nec balotam pro 

aliqua persona absente. 
VII. Quod aliquis non possit esse de maiori consilio nisi habuerit XV. 

annos. 
VIII. De pena elligentis aliquem de consilio pro simonia. 

IX. Quod illi qui ellecti fuerint ad aliquod officium debeant iurare illud 
in tercium diem. 

X. De ellectis in offìciis qui debent cessare ab ipsis officiis per quatuor 
menses. 

XL De iuramento iudicum. 
XII. De salario et officio iudicm11. 

XIII. Quod iudices debeant se presentare omni mane. 
XIV. De testibus productis super questione inmobilium rerum qui debent 

eam examinare supra locum questionis presente uno Indice. 
XV. De solutione fienda indici comunis notario et vicedomino qui erunt 

convocati causa eundi super tenutas in terram vel extra. 
XVI. De sacramento iusticiariorum. 

XVII. Quod becarii non audeant vendere de duabus carnibus insimul, nisi 
accipere aliquam grassam de animali preterpostquam fuerit exti-
matum. 

lS 
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XVIII. Quod iusticiarii debeant habere salarium stando in terra insule 
aliter non. 

XIX. Quod mensuratores comunis teneantur habere urnas tres pro 
quolibet '). 

XX. De mensurando vinum. 
XXI. Quod nullus audeat vendere vinum ad minutum sine licencia 

iusticiariorum. 
XXII. De pena illorum qui vendiderint oleum vel blavam nisi ad men

suram comunis. 
XXIII. De paniscogolis carnisficibus et tabernariis et hospitatoribus qui 

non possint habere officium iusticiarie. 
XXIV. De paniscogolaria. 
XXV. De medris comunis. 

XXVI. «Che li pancogoli debbano far il pan da vender, et non altre 
persone >> - Quod pancogoli debeant facere panem ad ven-
dendum, et non alie persone. -

XXVII. De pena piscatoris qui portaverit pisces extra insl1la:m ad· ven
dendum. 

XXVIII. De pena piscatorum qui non vendiderint pisces i·n platea alieti 
apud becarìam vel' gradatam. 

XXIX. Quod vendentes pisces putridos solvant comuni solo:os XX. 
XXX. De agnis non infìandis. 

XXXI. De custodibus tempore vindemiarum. 
XXXII. Quod custode.s debeant denunciare i"ntra: rres· dies; 

XXXIII·. De dampnum dantibus. 
XXXIV. De leufis et capris in insula non tenendis. 
XXXV. De banno fossati. 

XXXVI. De pena illius qui interfecerit aliquod anima! alienum· in dampno 
vel extra. 

XXXVII. De animalibus forensium in dampno inventis. 
XXXVIII. De animali bus civium bo bis asinis et porcis inventis· in dampno. 

XXXIX. De ovibus inventis in dampno. 
XL. De equo invento in dampno. 
XEI. De galinis interfectis in suo dampno~ vel in· :dio· loco causa 

mali ci e. 

1) Errore del numero nel codice italiano. 
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XLII. De pena illius qui fecerit fenum sliper ù!titdrio co'mun:is ante 
festum sancti petri. 

XLIII. De pràtis cusrodiendis a sancto Georgia in a!nea usque ad festum 
sancti Michaelis. 

XLIV. D'e peùa illorum qui inciderint sutim vinctim vd alierium a 
mense aprilis usque ad fesùùn sancii Michaelis. 

XL V. De lignis doinesi:icis virdibùs' ve! sic(:is nbri iridde'ndis a medio 
r'nense · iulii ùsqùe ad medillin nienseni augusti . 

XL VI. Quod aliquis habens de terirorio corrmriis nori si t ausus incidere 
aliquan'! arbo'rem frllctiferam. 

XL VII. De conducendo pomarios domum. 
XL 'l'III. De pròcurarorìbus com unis qùi tehentuf' dare viam vineis vel 

campis non· habentibus. 
XLIX. De pena illius qu'ì aquam mu'ndam vel imù1Uridam vel aquam 

spurciam proi·ecerìf supra aliquerù'. 
L. De pena illius qui stercum bestiarurh sive scopaturas in viis 

proiecerit. 
LL Dè pena illlus qUi aliqiibd hedifìciùrh hedifil::averit supra stratam 

vel viam publican1. 
LI I. De frascariis non faciendis sùper' teritorìo comuhis sin e licencia 

potestatis. 
LIU. De salario procuratorum comunis. 
LIV. De pena illiusqui usurpaveritvel intromiserit de' terltorio comunis. 
L V. De meri:àtitmibus omnibus que· possunt' conduci ad- veridendum 

in insula excepto de vino. 
L VI: IJe non pignerando net impediriienturr\.' aliquod faciendo illis qui 

veherint cuni frùrhentb 'veblia blava in'sulilin vel qui venerint 
pto vitto' eniehdo. 

L VII. De pena iuratorum regalie qui vendiderin't'aliqùaìn' terram regalie 

nisi sit sua. 
L VIII. De lacubus interdictis non affectandis net pro 'lacubus habendis. 

:tiX. Dè pena illorum qui rriiseririt aquain in viam cdrrtiiriem vel con~ 
sorciùm. 

LX. De andronis interdictis mondah'dis ih anno. 
LXI. De iuratis regalie qui non· deben't' pli.is affeerarè viam comunis 

quafn alii. 
LXTL ])è · pena ' ilio rum qi.1i atceperiht lapides · cad·entes de ripis. 

LXIII. De potestate qui tenentur solvere debita comunis 'facta suo tem

pore. 
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LXIV. De pena illorum qui fecerint viam publicam per agros laboratos 
ve! per vineas. 

LXV. De viis ordinatis permanendis in eo statu et de viis aptandis in 
mense augusti. 

LXVI. De pena illorum qui in plateis comunis projicerint vinaciam non
glum vel aliud sordidum. 

LXVII. De non ponendo ledamen in vetore porte. 
LX VIII. De verminibus in molis et porporariis comunis non cavandis. 

LXIX. De metis feni fiendis. 
LXX. Qualiter procuratores comunis debent perticare teritorium co

munis. 
LXXI. De terra regalie comunis insule ve! de teritorio comunis non 

vendendo nisi ad incantum in maiori consilio. 
LXXII. De teritorio valiselle non laborando. 

LXXIll. De denariis mutuo acceptis pro comuni ab aliquo cive insule 
reddendis in denariis. 

LXXIV. De portu, quod nullus audeat discarigare fenum. Et, quod becarii 
non audeant proicere sanguinem ve! alias immundicias. 

LXXV. Incipit capitulum de vicedominis. 
LXXVI. De salario vicedominorum et eorum officio. 

LXXVII. Quod vicedomini debeant esse exempti ab omnibus facionibus. 
LXXVIII. Quando vicedominus erit vocatus ad aliquod instrumentum 

fiendum. 
LXXIX. Quod aliquis non audeat intrare vicedominariam sine licencia 

domini potestatis. 
LXXX. Quod vicedomini tenentur dare in scriptis camerlengis sancti 

mauri omne legatum dimissum ecclesiis insule. 
LXXXI. Quod aliquis vicedominus ve! notarius insule non possit esse 

procura tar. 
LXXXII. De vicedominandis instrumentis possessionum que tenentur 

comuni. 
LXXXIII. De camerario comunis qui tenetur dare pleçariam de libris CCCC. 
LXXXIV. De pena camerarii qui non restituerit denarios et res comunis 

succedenti camerario. 
LXXXV. De officio et salario camerarii comunis. 

LXXXVI. De camerario comunis qui tenetur facere rationem cum domino 
potestate ve! suo vicario de omnibus introitibus et exitubus 
insule. 

LXXXVII. De advocatoribus et eorum solutione. 
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LXXXVIII. De pleçaria quam tenentur dare extimatores et de eorum 
sacramento. 

LXXXIX. De fontigario comunis. 
LXXXX. De modo et forma elligendi capita contratarum. 

LXXXXI. De sacramento capitum contratarum. 
LXXXXII. De capitibus contrata rum qui non debent habere aliquod 

salarium a comune preter coltam suam a XX. soldis imo 
et non tenentur facere custodiam. 

LXXXXIII. Quod quilibet officialis debeat habere in scriptis suum ca
pitulare. 

LXXXXIV. De am bassiatoribus mittendis pro comuni. 
LXXXXV. De ellectione cameriorum s. mauri. 

LXXXXVI. De clavibus capse santi nuuri. 
LXXXXVII. De dacio vini. VI soldis pro urna. 

LXXXXVIII. Dacium piscarie. 
LXXXXIX. De emptore meçinarum. 

C. De emptore salinarum. 
CI. De emptore braçolariorum et statere. 

CII. De torclariis. 
CIII. De mecinis pomorum. 
CIV. De stario ceresorum et pomorum. 
CV. De eo qui habet de salinis comunis qui tenetur reddere ra

tionem comuni. 
CVI. De emptore dacii pomorum ceresorum et aliorum fructuum. 

CVII. Dacium vini VI. p. pro urna. 
CVIII. De vino quod venditur ad spinam quod venditor teneatur 

solvere soldos XX quolibet mense. 
CIX. Dacium. VI. den. p. pro urna. 
ex. Quod omnes habentes salarium a comune teneantur o:nnes 

banitos tam in persona quam rebus a C. soldis supra no
tificare domino potestati cum ipsos in insula viderint. 

CXI. De salario cancelarii. 
CXII. Quod quilibet de pirano habitans in insula, et faciens angarias 

possit emere possessiones in insula et eius districtu. 
CXIII. Ordines facti inter comune iustinopolis et comune Jnsule. 

Festivitates. 



Incipit liber tercius continens in se omnes officiales 
et eorum offida. 

I. De his qui jlosstmt esse de causi/io et de his qttibus est prohibilum. 

Jm primis st:tt uimus quod aliquis servus vcl bastardus non possit esse 
de nuiori consili o nec possit esse iudex ncc c:~ncellarius nec camerarius. 
Et si in dictis ellectus fuerit careat fìrmitate. I tcm quod aliqua alia persona 
legipt ima cuiuscumque condict ionis sit. non poss it esse de maiori consilio 
n eque J udex cancelarius nec camerarius . n i si fue rit avus illius persone le
giptime. pater. vel frater. patruus fìlius vel nepos solum modo descendentes 
ex parte sue proprie parentele seu linee ex parte patris. Et si ille talis 
persona legiptima fL1 erit ellectus. ellectio careat fìrmitate. Et breve sive balota 
in capell um revertatur. Et alius loco eios ponatur. Et qui ellegerit aliquem 
de consilio contra formam supradictam condempnetur in libris C. p. quarum 
due partes sint comunis et terc ia :~ccusatoris et tenebitur secretum . Et si 
:~liqua persona luberct dc gratia secu ndum formam sue gratie procedatur. 

II. De ·Jwillero hominum qui debent esse in l'naiori consilio. 

Statuimus et firmamus quod centum homines debeant esse in mawn 
consilio comunis insule secundum quod scripti sunt in registro ipsius co
munis. et quod a modo in antea aliquo modo vcl ingenio plures nec pau
ciores esse possint de dieta consilio. Et si aliquis de dieta consilio de numero 
predicto decederet. Jnfra decem dies Alius loco illius in maiori consilio 
ad brevia elligatur. 

III. Quod aliq11is de consilio uon j;ossit decelero accipere breve, vel balotam 
nisi fecerit faciones et angarias comunis . 

Item statuimus quod homin es de consilio insulc non morantes insule 
nec faciones ve! angarias comunis predicti al iqualiter facientes nullatenus 
possint venire ad dictum consilium congregatum ad accipiendum aliquod 
breve vel b:~lotam nisi fecerint faciones et <mgarias comunis insule ut faciunt 

illi qui continue resident. et morantur ibi sub pena cuilibet contrafacienti 
sold. Ccntum p. et qu:tlibet vice. Et quilibet possit esse accusator et tencatur 
de credencia. cui m èdietas predictc pene detu r. si per eius accusationem 
veritas habebit. Et alia medietas comuni applicetur. Et Jnsuper omnis el
lectio sic facta nullius sit valoris. 
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IV. De interogandis omnibus de consilio super partibus positis 
u.t omnium sciatur volumtas. 

Statuimus quod quandocumque pars aliqua ponetur in maiori consilio 
per potestatem ve! per vicarium potestatis. quod quilibet de maiori consilio 
per se interogari debeat super quo pars illa posita fuerit ut voluntas quo
rumlibet sciatur ve! per ballotas ponatur, ut domino potestati placuerit. 

V. Sacramenlmn illorum de maiori consilio. 

Consiliarii de maiori consilio iurant ad sancta dei evangelia bona fide 
sine framlc consulere domino potestati . vel vicario insule honorem et bonum 
statum. et proficuum insu le quandocumque consilium ab eis postulaverit. 
et venire ad consilium quando audierint signum ve! preceptum si fuerint 
in terra nisi iusto impedimento retempti. et de consilio egredi nisi prius 
fuerit a domino potestate ve!' vicario data licencia et conservare secreta 
consilia. et de cumctis porcionibus sibi a domino potestate ve! vicario factis 
secundum suam consientiam meliorem partem assumere. 

VI. Quod aliqua persona non possit accipere brevisclmn, nec balolam 
pro aliqua persona abscenle a consilio. 

Jtem statuimus, quod aliqua persona non possit nec debeat accipere 
in maiori consilio brevexellam nec balotam de aliquo officiali comunis pro 
aliqua alia persona de consilio abscente, tam si fuerit in ambasaria comunis 
quam si fuerit in aliquo alia servicio comunis ve! sui propri. Et si acceperit 
illam talis acceptio pro nichilo habeatur et omnis consuetudo loquens in 
contrarium pro nichilo habeatur. 

VII. Quod aliquis non passi! e.rse de dieta consilio nisi habuerit XV. annos. 

Statuimns et ordinamus quod amodo nullus possit esse de maiori con
silio nisi habucrit a quindecim annis supra. et si ellectus fu erit. ellectio non 
valeat. Etiam quod nullus tam de consilio quam non de consilio non possit 
habere aliquod officium, nisi habuerit a viginti annis supra, nec facere ali
quam ellectionem, nec ponere aliqnam partem in consilio, donec pervenerit 
ad plenam etatem XX. annorum. et si contrafactum fuerit om0ino careat 
fìrmitatc. 

VIII. De pena elligertlis aliquem. de consilio pro simonia. 

Jtem statuimus et ordinamus, quod si quis de consilio cui contingerit 
habere breve, vel balotam causa dligèndi aliquem de consilio, elligeret ali-
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quem pro symonia sive pro spe alicuius pecunie, vel pr.::cii. et clarefac tum 
fuerit domino potesta ti qui pro tempore erir, quod talis ellect io non valeat. 
Et condemnetur qui ell igerit et ellectus eti am in li bris XXV. Et ambo sint 
privati a consilio. Et quod nu nquam possint esse de dicto cons ilio. Et qui
libet possit esse accusator et habeat dimidi:un bann i et condempnationis. 

IX. Quod il/i qui ellecti fuerint ad aliqnod officium debeant Ùtrare illud 
infra tercium dian. 

Statuimus quod quicumque fuerit ellectus ad offitium iu dicatus ca me
rarie cancellarie et anc iani . qu od infra tercium di em teneatur iurare su um 
offitium postquam per preconem comunis fuerit requisitus. quod si non 
fecerit perda t suu m offi tium. Et alius loco ei us elligatur. O mnes vero al ii 
officiales qui elliguntur in maiori consili o teneantur iurare sua officia inti'a 
tercium diem postq uam requ isiti fuerint per preconem comu nis. Sub pena 
soldorum XL. Et potes tas tenea tur infra diem VIII. cuilibet officiali fac ere 
perleg i capi tulum sui offit ii . 

X. De ellectis in officiis qui debent cessare ab ipsis officiis per quatuor menses. 

Statutum est ut decetero aliquis qui habuerit aliquod officium iudicatus 
vel camerarie, aut cancellarie aut extima rie, aut procurarie ve\ iusticiarie 
vel aliquod aliud officium completis quatuor mensibus in quibus permansit 
in dicto offi cio infra quatuor m enses sequentes ad illud officium non elli
gatur et si ellectus fuerit ellectio non valeat. Et si se ad iurandum obtul
lerit. vel iurabit offitium in fra quatuor menses in quibus cessare debet solvat 
comuni XL. soldos p. Et alius eius loco elligatur ab inde vero inan tea 
possit esse in quolib et offitio in quo ellectus fuerit. Et parer non elligat 
filium nec filius elliga t patrem nec frater ell igat fratrem et unus ellector 
non elligat alterum. Et quod parer cu m filio frater cum fratre, nec consan
guineus germanus cum consanguineo. cognatus cum cognato nec socer cum 
genero, nec patruus cum nepo te non possint esse ambo insimul. in uno 
simili officio. Et qui habu erit breve elligendi aliquem officialem . et etiam 
illi qui ellecti enm t in officiis non possint esse ad accipiend um breve in 
seguenti muta officialium. Et qui iret ad accipiendum breve. solvat comuni 
XL. soldos par. Et breve revertatur in capellum. Et qui primo ellectus 
fuerit in illo officio debeat confinnari. 

XI. De iuramento iudicum. 

ltem statuimus, quod quicumque fu erit in offi cio iudicatus iurare de
beant facere dictum officium bona fid e sine fraude. et consulere domino 
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potestati vcl suo vicario kgaliter d<.: omnibus dc quibus fuerint requJS!tl 

per dominum potcstatcm vcl suum vietrium. Er, quod non adiuvabum 
amicum. llL'C nocebutlt inimicurn per i'J·,mdt:m. et nullum premium aut do
num ve! servicium per se vd ab <lliis pro eis reccipere aut recipi facient 
aut permittent in pena sacranwnti. Et si acceptum fuerit reddcre facient 
bona fide quam cicius sciv;:rint ve! poterint. Et sciverillt ve] senscrint fieri 
vel oriri aliquam discordiam inter aliqu:ls personas insule ram de verbis, 
guam de bctis, teneantur nunifesure domino potestati vel suo vicario, si 
potestas non esset in terra qu<~m cicius poterint. In pena XL. soldorum. 
Et tenebuntur de crcdencia. 

XII. De salario et o/jìcio iudictun co1mmis insule. 

Statuimus et ordinamus quod pro comune Jnsule debeant esse qua
tuor iudices qui stare debeam in officio per quatuor menses. Et habere 
debeant octo libras venctas p. pro quolibet, et si aliquis ipsorum iudicum 
aut alius officialis moriretur, stando in officio habeat de sallario suo tantum 
q uantum steterit in offìcio, et non plus. Et si st~ret extra terra m ha beat 

tantum minus de suo sallario per diem secundum ratam que capir in die, 
si iverit sine licencia domini potestatis. 

XIII. Quod iudices dcbcm1t se presentare amni mane. 

Item q uod iudices teneantur toto tempore sui J udic:nus omni ma ne 
se personaliter presentare coram domino potestati. Sub pena pro qualibet 

vice unius veneri grossi. Et similiter ipsi iudices toro tempore sui iudicatus 
non audeant exire de terra insule absqne licencia domini potestatis sub 
pena unius grossi pro quolibet et qualibet vice. 

XIV. De testibus productis super qucstion,; inmobillium rerum qui debenl 
examinari super locum questionis presente uno Judice. 

Quocies fiet questio rerum inmobilium inter aliquos testes utriusque 
partis reccipiantur et esaminentur atente. et ipsorum dieta per notarium 
potestatis vel per cancellarium comunis super locum ipsius questionis pre
sente uno de iudicibus comunis ordinate scribantur. et secundum dieta 

eorum testium qui magis ydonei sint. et utilius dixerint iudicentur et ap

probentur. 

XV. De solutione fienda iudici comunis notario et vicedomino qui erunt convocati 
causa eundi super tenutas intus vel extra terram insule. 

s~atuimus, quod iudex comunis Jnsule, qui erit per aliquem ve! ali

quos convocatus causa eundi super tenutas ram innJs quam extra terram 
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insule causa trahendi testes de aliqua possessione vel tenuta de qua esset 
questio inter aliquos habere debeat XII. denarios p. a quolibet illonun, qui 
ipsum convocaverint. Si vero unus solus testis introduceretu r et iudicem 
convocaret pro ilio solo teste solvat dicto indici g rossos duos. Et quod 
dictum est de indice illud idem observetur de notario domini potesta tis 
vel de cancellario comunis. Et tantum plus, quod pro quolibet teste quem 
s..:ripserit recipere debeant ab ilio vel ab illis qui ipsos testes producit de
narios p. VI. Sic ab inde retrocurit usus. Et quilibet testis qui productus 
fuerit per aliquem ut dictum est similiter habere debeat soldos duos ab 
ilio qui ipsum convocaverit ad testific:mdum. Et, omnes predicti teneant ur 
sibi facere solvi antequam vadant super tenutas et ille qui perdiderit que
stionem perder omnes expensas secundum formam statuti. Salvo, quod illi 
qui se concordarent de suis questionibus solvere teneantur de societa te 
omnes expensas q uas fecissent. 

Orda. Item debeant convocare iu,licem comunis notarium domini po
testatis vel cancelerium comunis et tes tes quos introducere voluerint. et 
adversam partem ac etiam unum vicedominum et ire su per tenutam que
stionis, et iudex et notarius super locum questionis teneantur attente exa
minare ipsos t estes ut temporibus elapsis in terra insule est observatum 
habendo dictus iudex solutionem ut supra. Et examinatis testibus inconti
nenti vicedominus qui interfuerit manu sua propria dieta ipsorum testium 
per ordinem de verbo ad verbum in scriptis accipere teneatur, et dieta ipso
rum testium in se retinebit. et nulli ostendet nec denunciabit, dònec publice 
fuerint publicata. In pena sui sacramenti . et habeat vicedominus tantum 
quantum habet notarius sive cancelerius comunis. 

XVI. Del Sagmmento di Giuslicieri. 

Item statuimo, che li Iusritieri del comun de Isola debbano giurar di 
far l'Officio della Iustitiaria con bona fede senza ft·aude, e dar le misure 
giuste, et pesi, quali siano tenuti dar per il loro officio, et che non ro
gliano oltra soldi quattro de piccoli per ciascuna mesura, et peso, et siano 
tenuti ricercare almeno due volte alla settimana, et più se vorranno tutte 
le cose pertinenti al loro officio in pena de soldi vinti per ciascuno, et 
debbano haver la terza parte de tutte le pene, che per il loro officio per
veniranno in Comun; Item che all' amico non g ioveranno, nè al nemico 
noceranno per fraude, don, premio, ò servitio non piglino, nè promettano 
pigliar, et se saveranno, ò sentiranno alcun don, premio, ò se rvitio per 
questo esser tolto, che lo faccino restituir quanto prima potranno con bona 
fede, senza frau de in . pena de soldi quaranta Veneriani per ciascuno, et ogni 
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volta, che contrafaranno; Et se s:wcr:mno, o sentiranno n:~sccr alcuna di
scorclia tr:ì alcuna persona de Isola tanto de p:1role, qu.1nro de fatti, sieno 
indibtamente tenuti notifìcarlo quanto prima :1! sig.•· Pod.:s t ì, ò al suo 
Vicario, se il podest:ì non fussc in Isola i11 pena de soldi diese de piccoli , 
et s:tranno tenuti secreti. 

XVII. Che li 'Beccari non ardiscmw ·vender de d11e .rorle rame Ùtsie111.e, uè levar 
alcuna grassa dal/i aui111ali se u.on dajJO che .rarrtnlltJ s!ÙIIali 

Statuimo, et m·dinamo, che ciascuna persona, che ammnzad alcun 
animale: nella Beccaria di Comun per occasione de venderlo debba pagar 
il Dario :l quello che l' ha verà per tempo il Dario della J3 ,~ccaria; Et che 
ciascuno Beccaro, overo quello, che ammazzad debba csoe Carne per g li 
Institieri di Comun far estinur secondo !:t fo rma de suoi Capitoli, et siano 
tenuti vender la Carne secondo la st ima fatta per li detti Iustitieri, nè ar
discano portarle à Casa in alcutl modo, ò ingegno per occasion di venderle. 
Et ancora niun Beccaro ardisca, nè in alcun modo presuma vender, nè far 
vender carne mescolata, cioè de due anemali in alcun modo, ò i11 gegno in 
pena de soldi quaranta de piccoli, la mettà della qual pena pervenga al 
Comun, et l'altra mettà al Denonciante . Item che niun Bcccaro ardisca in 
alcun modo levar alcuna g rassa de alcun animale doppo, che sad Iusti
tiato, ò stimato sotto la pena predetta. 

XVIII. Che li Iustitieri debbano baver il Sallario stando nella Terra de Isola 
alwno d' essi. 

Statuimo perpetuamente, che li Iust iticri del Comun, cb è al prese n te 
sono, ò che per l'avvenire saranno, debb:~no haver per ci ascuno di loro 
soldi vinti de picoli al mese per suo salario talmente che siano tenuti al
cuno di loro star nella Terra dc Iso la ogni giorno, et far, et esercitar il 
loro Oflicio della Iustitiaria fd il giorno, et se contrafar:mno caschino alla 
pena de soldi diese de piccoli per ci:~scun giorno, et ciascun possi accusar 
et habbia la mettù di detta pena. 

XIX. Che li Mesuratvri di Comnn siano tennli haver tre orne per ciascuno. 

Statuimo perpetuamente, che per l'avvenire quelli, che saranno misu
ratori del vino, siano tenuti haver ciascun di loro tre orne, et più se vor
ranno per misurar il vino ben giusticiate, et preparate, le qualli Ome siano 
tenuti ogni mese una volta far Iustitino per li Iustitieri di Comun, Et siano 
tenuti accomodar ogn' uno, che vorr:ì mesurar vin, havendo il pagamento 
dà quelli per nollo di ciascuna Orna denari dui per ogni giorno; Nel fine 



veramente del suo termine li Mesuradori nov i, che ,ì essi succederanno 
siano tenuti tuor le Ornc de suoi Precessori per quel valore, che saranno 
estimate per li Iustitieri di Comun Et cosi quelli altri mesuratori siano te
nuti dar le loro Orne alli suoi successori per il pretio secondo la st ima 
delli Iusti tieri, che per tempo saranno per il Dazio veramente di esse Orne 
ciascun Mesuradore sia tenuto pagar al Comun sold i vinti de piccoli. Item, 
che li Iustitieri di Comun siano tenuti iustitiar le Ome, con le quali se 
misura ogni mese una volta, et debbano aver per le loro fatiche dà essi 
Mesuradori denari otto de piccoli per ogni Orna per una volu tanto, tutto 
il tempo del loro Officio, et questo sotto pena de soldi quaranta. 

XX. Del M esurar il Vino. 

Item che alcuna persona non ardisca mesurar Vino venale se non con 
le Orne di Mesuratori, nè alcuno ardisca cambiar Orna, ò Orne per me
surar sin sotto pena de soldi cento de picoli Venetiani. 

XXI. Che niuno ardisca vender Vino alla Menuta senza licentia di Iusticieri . 

Volendo ressister alla fraude di quelli, che venderanno vino alla Me
nuta in ascoso senza la m esura di Iustitieri in fraude del Comun, et di 
quelli, che conducono, et comprano il Datio. Statuimo, che non sia alcuna 
persona Maschio, 6 Femina, Terriera, 6 Forestiera, quali, ò quale in alcun 
modo ardiscano, 6 presumano in palese, 6 in secreto vender vino alla me
nuta senza la Mesura de Iustitieri sotto pena de lire diese de piccoli per 

ogni volta, che sarà contrafatto, et più ad arbitrio del sig! Podestù. 

XXII. Della pena di quelli che venderanno Oglio, et biava se non 
alla Mesura di Comun. 

Niuno Mercante ardisca vender Oglio, se non à Miro, et à Orna, overo 
alla lira di Comun et non ad altra misura. Quanto alla biava al Mexen di 
Comun senado con Croce, et alla Mesura de Comun di Pietra, che sono 
in Piazza di Comun appresso l'hastaria, chi contrafad, paghi per ogni volta 
al Comun soldi quaranta, et chi accusar;\ habbia il terzo. 

XXIII. Delle Pancogole, Beccari, Tavernieri, et Hosti, quali non passino 
haver l' Officio di Iustitier. 

È statuito, che per l'avvenir niun Pancogolo, niun Beccaro, niun Ta
vernaro, et Hosto debba haver l'Officio de Iustitier, et se sarà ell<-tto sia 
çassada la el!ettion, et un'altro sia e!letto a quell'Officio. 
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XXIV. Della Pancogolaria. 

Ciasc uno, che incmtad, et comprad le raggion i della Pancogolaria 
habbia, e guadag ni otto soldi per ogni quarta di formento, che ventbd al 
br dd pan per vender in Iso la, et debba ha ver, et regna cinque, over sei 
pancogole, et non meno in pena de soldi quaranta; Et niuno fazza pan di 
vender se non quelli, 'ì quali saLÌ concesso, et ciascuno, che haved dd 
detto Dacia sia tenuto a pagar il Dacio in tre termini, sicco me si pagano 
gli Dacii sotto pena del D oppio. 

XXV. Di Midri di Comun. 

Ciascuno, ch e haved li Midri di Comun habbia dui denari per ogni 
Midro de O glio, che misurerà. 

XXVI. Che li Pancogoli debbano far il pan di vender, et non altre persone. 

Statuimo, che niuna persona debba far pan dà vender se non li pan
cogoli, i quali è concesso per il Comnne, et se li detti pancogoli non po
tranno far del pan à sufficientia sia in arbitrio del sig: Podestà à far far 
del pan come meglio li parrerà. 

XXVII. Della pena di Pescatori, che portaranno il pesce vender 
fuori della terra de Isola. 

Niuno Pescator habbia ardire di portar il pesce fuori della Terra de 
Isola per vender ad altri se non in Iso la se dalla severità del tempo non 
sarà astretto, ò senza licentia del sig: Podestà sotto pena de pagar del Co
mun soldi quaran ta, et pagar il Dacio del pesce, che avesse venduto al
trove, et chi .1cusad habbia soldi vinti. 

XXVIII. Della pena di Pescatori, che non vendaranno il pesce nella piazza 
de Alieto appresso la Beccaria, ove·ro Gradata. 

E consultato, et ordinato, che tutti li Pescatori de Isola debbano vender 
il pesce secco, ò recente nella piazza di Comun, et non in Casa sotto pena 
de soldi quaranta de piccoli, et più, et meno in arbitrio del sig.' Podesd, 
et ognuno di nostri vicini siano tenuti manifes tar li contrafacienti, et deb
bano chi man ifes terà, haver soldi vinti. Et la pescaria debba esser in piazza 
de Alieto appresso la Beccaria, ò g rada ta, et niun pescator possa di pesci, 
che vorrà vender portarli à Casa sotto pena predetta. Et dapoi che have
ranno portato il pesce à Casa, non debbano più portar detto pesce in pe
scaria à vender nella pena sopradetta. Et ciascun pescator sia tenuto vender 
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dà per se: tutto il p.::sce, che havcrcì incominciato, et tutto il detto pesce 
cavar di Barca, èt pon .:: rlo in T erra. Et li detti Pescatori siano tenuti portar 
esso pesce al pahzzo dd sig. PodesLÌ, overo dimandarli licent ia di ven
derlo, ò alla su:t flmiglia avanti che incomincino a vcnderlo in pt:na de 
soldi quaranta per ogni volta. 

XXIX. C!J~ li Vendi/ori di pesce p11trido paghi al Comun soldi vinti. 

lrt'm statuimo, et ordinammo, che niun pescator ardis.:a vender ad 
alcuno pesce fracido, ò putrido sotto pena de soldi vinti de piccoli da 
esser pagata ogni volta, che co:1trafanì, et che tali pesci siano gett:tti in 
mar per li Iust itieri di Comun dapoi che il sig. Podesd sad fatto chiaro 
eli qu esta cosa : Et lo accusator habbia b ìv!ett:Ì della detta pena, et il Co
mun l' :tltra metd. 

XXX. De non injiar li Agnelli. 

È statuito, .:he niun Beccaro per l'avvenire ardisca infiar li Agnell i, 
ò altre best ie nella Beccaria di Comun quando li ammazzed in essa bec
caria, et non ardisca infiar Bovi, V :tcche, p2core, 6 Capre, o vero alcuna 
altra bestia con il Sevo di altre bestie abbelli r, se non solamente con il 
suo sevo, et siano tenuti pigliar la coda di Bovi, et Vacche insieme con 
il Budello, et non pesarlo, et non lassar del figado ad alcun quarto delle 
Bestie, et tutte queste cose in pena de soldi diese ogni volta, che contra
f.-nanno, la mettù al Comun, et l'altra al manifestante. 

XXXI. Delli Guardiani al tempo delle Vinden1.ie. 

Statuimo, et ordinamo, che tutti li Guardiani, ò Saltari, che saranno 
al tempo delle Vendcme siano tenuti con ogni loro potere tior il pegno :\ 
tutti quelli, che faranno danno, et se non ritroveranno quelli che daranno 
danno, siano tenuti essi guardiani ù pagar il detto danno. 

XXXII. Che gli Gttardiani debbano nel termine de giorni tre denonciar 
quelli, che daranno danno. 

Item se alcuno guardiano ritrovarà alcuno, che faccia danno in alcun 
lavoriero tanto dentro, quanto fuori della Terra de Isola, ò andasse contra 
li mandati del Sig. Podestà, che quel guardiano sia tenuto senza dimora, 
et nel termine di tre gio rni doppo che l' havenì ritrovato denonciarlo, et 
debba esser citato per il Comandador di Comun à far le sue ùiffese, et 
passati tre giorni della detta citatione, et accusa non sia più ascoltado. 



XXXUI. Di quelli, che daranno danno. 

ftem statuimo, che se alcuno tanto Maschio, quanto femina, satà ri
trovato dar alcun danno nelle Vigne, ò Campi d'altri mangiando, ò colle
xendo in grande, ò poca qu:llltid, Uva, peri, pomi, ò alcuna altr:l sorte de 
frutti, ò biava, ò alcuna altra cosa paghi al comun soldi trenta de picoli 
per pena, et p<tghi il danno al patron della vigna, ò, campi; Ddb qual 
pena dui parte siano, et pervenir debbano nel Comun, et la terza parte sia 
dell' accusator se per la sua accusatione si saver:ì la verita : Et se alcuno 
sad ritrovato dar danno nelli Horti in Isola, ò fuori, paghi al Comun soldi 
diese de picoli, et sia pagato il danno al patron, dividendo la pena come 
di sopra. Et se sarà ritrol'ato dar danno nell e mede di fieno, sia in arbi
trio del sig. Podesd. 

XXXIV. Che Porci, el Capre non siano tenuli in Isola. 

Si proi.bi sce il tenir in questa terra de Isola parchi grandi, ò picoli 
oltra otto giorni, sotto pena de so ldi quaranta aì Comun, et chi quelli ri
troverà à thrli thnno, et li amazzad non patisca alcuna pen<l Et che al
cuna persona non debba tenir alcun:t capnt, se non in Casa sua serada, 
sotto pena de soldi quaranta, se sarù ritrovata fuori di casa, della qual pena 
dui parte pervenghino nel Comun, et la terza sia del accusator, se per la 
sua accusatione si potd ha ver la verid. 

XXXV. Del bando del Fossado. 

È statuito che per l'avvenir dal primo giorno del mese di Apri! fin, 
:ì, san Pietro, tutti li animali siano banditi dal fosado di Comun in pena 
eli pagar soldi quattro per ciascuno, et ogni volta che saranno ritrovati, 
cioè Bo vi , Caval li, et Asini, le pecore veram ente siano in perpetuo ban
dite del fosado; Et se alcuno le ritroverà ne pigli dui da un quarnaro in 
su , et una da un quarnaro in giu di quelle che sarano ritrovate in danno, 
et della pena dui parte pervenghino nel Comun, et la terza all'inventar; 
Per li porci veramen te paghi soldi quattro per ciascuno, et in ogni tempo 
siano banditi dal fossado; Et se Bo, Cavallo, ò, Asino sarà ritrovato de 
notte pascolando in esso fossato fra li suoi termini paghi soldi diese per 
ciascuno. 

XXXVI. Della pena di quello c/;c a:nmazzard alcun animai de altri in danno, 
ò, jiwri de danno . 

Se alcuna persona amazzad alcun animai alieno nella Terra ò, di
stretto de Isola per sua ignorantia, ò, malitia in danno, ò, fuori di danno 
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sia tenuto po1g:1r qu el :tnimal sicomc: s:tLÌ stim:t to per li stimatori di Comun, 
et sicome parcra giusto :d Sig .'· Pod c:su esse r successo per sua ignorantia, 
o m:tl iz ia, et si:1 cond:mn:lto pag:1r sold i vinti al com un, et so ldi vinti al 
p:mon dd animai, et più, et m~no in di scretio n dd Sig .'· P odcst:ì. 

XXXVII. Del/i Animali de J~',_, rc.,tieri ritrovati iu Danno. 

Se alcuno Bo, ò, Vaclu de forestieri sad ritrovato pascobr, ò, dar 
danno sopra il distretto de Isola, ò, in Iso la, il p:!tron paghi soldi vinti de 
picoli per ciascuno, la qual pena dui parte sia dd comune, èt la terza del 
acusator, et paghi il d:mno al patiente presen tando li anim.ali al Sig.r Po
destà. Item se ritrovara Cavallo, ò, Mullo paghi per ciascun di loro soldi 
vinti de picoli, dividendoli come di sopra. Item se ritrovara Asino p:tghi 
soldi Diese de picoli dividendoli come di sopra. I tem per ogni animai me
nudo paghi soldi sei , de picoli per ciascuno dividendo come di sopra. 

XXXVIII. Delli A nimali de Cittadini, ritrovati in danno, cioè 73ovi et A sini. 

Statuimo, che se Bovi, Asini, ò, Porci, di alcuno sarà ritrovato in 
danno paghi al comun per ogni volta soldi quattro per pena, la terza parte 
venga al comun, et un terzo al m<mifestante, et l'altra terza al patt·on del 
danno, et di più paghi il danno al patron, et l'accusator sia tenuto tuor 
il pegno al pastor. 

XXXIX. Delle pecore ritrovate in danno. 

Sramimo, che se le peccare di alcuno sarano ritrovate in danno, se 
sarano da quaranta in su, sia condanato il patron in soldi Vinti et se sa
rana da quaranta in giù sia condanato in soldi d iese, la qual pena la terza 
parte sia Jel comun, et una terza parte del patron del danno, et l'altra 
terza parte del ma nifes tante. Et oltra di ciò debba pagar il danno al pati·on, 
et l' accusator debba haver il pegno altramente non se li debba creder. 

XL. Del Cavallo ritrovato in danno 

Statuimo che se il Cavallo di alcuno sarà ritrovato in danno sia con
danaro in soldi sie, della qual pena la terza parte devenghi nel Comun, et 
un terzo al patt·on del danno, et l'altro terzo al manifestante. Et oltra di 
ciò debba pagar esso danno, al patrone, et il manifestante sia tenuto tuorli 
il pegno, se veramente il manifestante non potrà pigliar esso cavallo, et 
bavera un testimonio appresso di se che gavera vi sto esso cavallo in danno 
se li debba creder al loro sagramento. 



XLI. Delle Galine amazzate con malilia in danno, ò, in altro luocho. 

Item Statuimo che se alcuno amazzara alcuna galina, che faccia danno 
nel suo horto, ò, in altro suo luoco, che non debba i11 modo alcuno pa
tir pena afFermando per sagramento quello, che l'bavera amazzata, che li 
faceva danno. Et se alcuno amazzara galina, ò, polastro con malitia, ò, in 
alt ro modo paghi soldi diese, di quali soldi cinque sia del comun, et soldi 
cinque del patJ·on della galina, ò polastro al pan·on. 

XLII. Della pena di quello che fard fieno sopra il territorio di Comun avauti 
la festa di s. Pietro. 

Statuimo, che niuno v ici no, ò, schiavo ardisca fa r fieno sopra il ter
reno di comu n avanti la festa di sa n Pietro sotto pena de soldi q uaranta 
al comun, res tando esso fieno nel comun; Et chi manifesta d habbia la 
rerza parte della pena. 

XLIII. Che li pradi debbano esser custoditi da san Giorgio, sino alla festa 
di san Michiel. 

Statuimo, che tutti li pradi, per l' avenir siano in bando da la festa 
di san Giorgio, sino alla festa di san Michiel a tal che ciascuno, che sarà 
ritrovato doppo la festa di san Georgio far berba, ò segar sia tenuto in 
nome di pena.') 

L. Della pe·na di quelli che getarano nelle strade storcho di Bestie, ò, scovadure. 

È statuito che niuno debba getar nelle strade rega li malitia di Bestie, 
ò, scovadure, sotto pena de soldi Diese al comun, et diese al Manifestante. 
Et niuno per le strade communi debba congregar ledame, ò, fango sotto 
la detta pena; Et ancora niuno ge tti acqua nera, ò, inmonda per le strade 
comuni d'alto, ò, da basso sotto la detta pena. 

LI. Della pena di q~tello che jabbricara alcun Edificio sopra la strada, 
ò, via p1.tHica. 

Statuimo che niuno presuma edificar sopra la strada, ò, via publica 
alcun Edificio senza parola, ò, licentia del sig." Podest<t, sotto pena di ri
mover quel Edificio, et lire quattro Venetiane de picoli al Comun. 

') I Capitoli 43-50 non corrispondono all'indice generale del terzo libro eù i C~
pitoli intromessi sono quelli del primo libro. 
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i.II. De noli far frasche sopra il territorio de Comun senza licentia 
del sig.'' Podestd. 

Statuimo che niuna persona non passi far frasche sopra il territorio 
de Comun senza licentia del sig .'' Podest:ì, sotto pena de soldi quaranta et 
quella licentia non debba durar, se non il tempo di quel Podest:ì che li 
haved datto licentia. 

LUI. Del salario di Promratori di Comun. 

Niun Procurator \ubbia dal Comun, se no n so lam ente la terza parte 
di quelli beni mobili che per il loro officio ritroveranno, et il Comun due 
parti. 

LIV. Della jxna di quello, cbe nsurj1ara, ò, intrornelera del terreno di Cvnum. 

Statuimo che niuna persona ardisca in alcun modo intrometer, ò, usm
par dd terrc:no di Comun, sotto pena dc soldi Cento per ciascuna vo lta, 
et sia tenuto restituir integralmente il terreno de (omun che bavera preso 
nel term ine de giorni otto sotto la predetta pena; Et se ha vera f:ttto alcun 
lavori ero sopra esso terreno, quel lavoriero sia di Comun; et ciascuno che 
accusera habbia il terzo della pena, se per la sua accusation si ritrovera b 
verita, et sa rà tenuto secretto. 

L V. Che si possi condur in Isola à venda ogni sorte di Mercanlia 
eccetto che Vino. 

Statuimo che ogni persona, possa condur, à, vender in Isola ogni cosa, 
et Mercantie, et essa vender secondo il corso de Isola ; eccetto che del 
Vino che niuno ne possa condur in Isola per occasione di revenderlo, ma 
ne possi condur per occasione di bever, con licentia del Sig ,. Podesta; Et 
chi contrai.1d paghi al Comun per ogn i volta lire diese, et perda esso Vino 
et chi accusara habbia il terzo. 

L VI. De uon pignorar, ne far alcun impedimento rì quelli che venirano con 
jiJr111enlo, ò, altra biava in Troia, ò, à quelli che venirano per cv111prar ·vino. 

Statuimo, et ordinamo, che per l' avenir se alcuno Mercan te venira 
con fo rm cnto, ò, altra biava in Iso la, ovcro venira per comprar Vino ri
torni securo fuori della te rra dc [sola con tutte le sue mercantic senza alcun 
impedimento di nostri vicini; Et niuno di nost ri Cittadin i possa quell i 
pegnorar. 
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L VII. Della pena di Giur,tti delle Regalie, quali venderanno alwna terra 
delle Regalie, se non sarà sua. 

Statuimo che niuno Giurato delle Regaliè de Isola hab bi:t potesta di 
vender alcuna terr:l delle Regalie, se non s:td sua, sotto pena de lire Vin
ticingue Ven etiane quale vadino al Comu n. 

L VIII. Delli lachi Interditti non dovc:-r esser affitadi, ne baverli per lachi. 

Niuno vicino ardisca affìtar alcun o di lachi in terditi, ne in perpetuo 
haverli per lachi, sotto pena dc lire diesc Venetiane de picoli, senza alcuna 
remision. 

LIX . Della pena di quelli che me/arano acqua nella via comune, ò, con.rortiva. 

Se alcu no haven campo, ò, vigna apresso la strada comune, ò, con
sorti va, non ardisca meter acque in dette strade so tto pena de soldi gm
ranta senza remission. 

LX. De netar le androne Interdite nel Anno. 

Statuimo che le Androne che sono interdite per le strade de Iso la di 
sopra, et da basso, che per li vicini siano net:tde tre volte all'Anno in pena 
de soldi quaranta, cioè nel mese di Aprii, nel mese di Agosto, et nel mese 
di Novembre. Et queste sono le Androne interdirre . In primis una Androm 
appreso la Casa de Almerico q. Carlo Albin appreso la Casa de Iacomcl 
Civran, appreso la strada di Comun. Item una Androna appreso b Casa de 
Mauro q. Zuane Pinzan, et appreso la Casa de Nicoleto Ci vran. Item nella 
Piazza un'altra Androna appreso Nicolò ditta Colossi q. s. Pi ero de Gri
malda appreso Jacomello Civran. Item nella piazza un' altra Androna ap
preso il sopradetto Colossi, et appreso la Casa che fù de Nicoletta Coman
dador. Item un'altra Androna ndi a Piazza appreso s. Mongol in q. s. Odo
rigo de Federigo, et appreso la Casa nella qual habita Catterina srazonera, 
ò, Bottcgera. Item una Androna appreso la Piazza appreso la Casa de s. 
Vidal q. Valtrame, et appreso la Cas:l di Maniclati. Item tm'al tra Androtu 
appreso Verzero q. Zuane Colman, et appreso T o ma de Baiardo. Item un 
Androna appreso la Casa de pre Nicoletta q. s. Novello, et il detto Ver
zerio dalla banda di ~opra della st rada comune. Item una Androna dalla 
parte di sotto della strada fino al Mare appreso s. Papa de Orso di Capo
distria, et il detto pre Nicoleto . Item una Androna dalla parte di sot to 
della strada comun appreso la Casa de Thoma Gai<trdo, et appreso la Casa 
de Bertuzi Stariza. Item una Androna dalla parte di sopra della ditta strada 
appreso li beni del q. Venier de Pelegrin, et appreso Dona q. Marco de 



Marco. Item una Androna dalla parte di sotto della ditta strada appreso li 
beni del ditto Thoma Gaiardo, et li beni de Bertuzi q. Dardo Pasqua! et 
appreso li beni de s. Mongolin q. s. Odorico de Federigo. Item una An
drona dalla casa di sopra della detta strada, et appreso il Casal de Alberigo 
fio! q. Domenego Guecili de Paisana, et appreso la Casa che fu de Andrea 
Rita, et al presente, e di Pasqualin Mugisa n. I tem una Àndrona dalla parte 
di sotto della strada appreso la Casa piana del detto Pasqualin, et appreso 
la Casa de Zuane q. Almerigo Carbogno, con altri confini. Item un altra 
Androna dalla parte di sotto della strada di Comun appreso la Casa de An
drea q. Bernardo Paisan, et apprèso, i beni de s. Mich iel q. s. Mauro de 
Varnerio, con li altri suoi confini si no al Mare. Item una Androna dalla 
parte di sopra della strada appreso la Casa de pre Nicolo q. s. Nove!, et 
appreso Marine! q. Venerando. Item una Androna dalla parte di sotto della 
strada di Comun appreso li beni de s. Michiel de Vernerio, et appreso Ni
coleto q. s. Marco, et appreso la Casa che fu . . . . . . . et altri confini. 
I te m una Androna nel medemo luogo dalla al tra parte della detta Casa, di 
Eredi de s. Marco da dui bande. Item una Androna dalla parte di sotto 
della strada di Comun appreso la Casa de m!0 Anzolo stazonaro, et ap
preso la Casa de Colando da Capodistria. Item una Androna dalla parte 
di wtto della strada di Comun appreso il Casal, et orto de pre Nicolo q. 
s. Novello, et appreso il Casal de s. Piero q. Almerigo Maran sino alli 
muri di Comun. Item una Androna dalla parte di sopra della strada di 
Comun appreso la Casa de s. Almerigo Sulcherio, et appreso la Casa de 
s. Vidal, q. s. Valtemo di Vidali. ltem una Androna dalla parte di sotto 
della detta strada nel medemo luogo appreso li beni di s. Berticho q. s. 
Zuane Albertin et appreso li beni del m. pre Thoma Piovan, con altri con· 
sorti, sino alla strada comuna di sotto. Item una Androna dalla parte di 
sopra della strada di Comun appreso la Casa de Andrioli de Griffo, et ap
preso la casa che al presente, e, di Leon de Leo. 

LXI. Di zuradi delle Regalie quali non debbano più affilar la strada 
di Comun, quanto altri viàni. 

Item e statuito, che li zuradi delle Regalie non debbano più affìtar la 
strada di Comun, quanto altri vicini, da alto, nè da basso sotto pena de 
soldi Cento senza remission. 

LXII. Della pena di quelli che torano pietre che cascano delle Rive di Canedo. 

Statuimo che alcuna persona tanto terriera, quanto forestiera non ar
disca pigliar li sassi delle rive del distretto de Isola senza espressa licentia 
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del sig! Podestit, il quale al presente si ritrova, overo che per tempo sarà, 
sotto pena de soldi Cento, et perder le pietre, la qual pena la meta sia 
dell'acusator, et sara tenuto secretto. 

·-L Xlii. Del podesta qual sia tenuto pagar li debiti del Comun fati al suo tempo. 

È onlin:\to che ogni Podestà che per tempo sarà al Regimento di 
questa terra de Isola, sia tenuto pagar con li beni di Comun tutti li debiti 
che saranno fatti nel tempo del suo Regimento se potra, et se non potra 
pagarli, li sucesori siano tenuti pagar il detto debito di beni di Comun. 

LXIV. Della pena di quelli che Jarano strada publica per li campi lavoradi, 
overo per vigne lavorade. 

È statuito, che niuno ardisca far strada publica per li campi, ò, vigne 
da altri lavorade, ò, lavoradi sotto pena de soldi otto, la qual per la meta 
sia del Comun, et l'altra tneta del patron delle vigne, ò, campi. 

LXV. Delle strade ordinarie, dover star in quel stato che si ritrovano et delle 
strade da esser conze nel mese di Agosto. 

Statuimo, et ordinamo che tutte le strade, che sono composte, et or
dinate nelli confini de Isola debbano esser, et permaner cosi per l' avenir, 
sicome son poste, et ordinate, et ciascun Podesra, ò, Vicario del Podest!t, 
con li procuratori di Comun, et con dui Giudici di Comun che per tempo 
sarano in Isola siano tenuti andar sopra dette strade ogni Anno nel mese 
di Agosto fra otto giorni nel intrar di detto mese di Agosto, et sopra 
veder le predette strade. Et se in alcuna cosa fari bisogno ad esse strade 
all'h01·a siano tenuti farle acomodar come meglio li parera da esser fato da 
quelli che haverano li suoi beni piu appreso à dette strade; Dovendo haver 
il Giudice con il Nodaro soldi quattro per ciascun giorno che andarano, et 
li Procuratori habbino il terzo della pena di quelli che cascaranno in pena 
et eh~ non acomodarano esse strade. 

LXVI. Della pena di quelli che nelle piazze di Comun getarano Vina:ze, 
Polpame, ò, altro sporchez:zo. 

Item statuimo che niuno ardisca gietar nelle Piazze de Alieto, et sopra 
il mare, et nella piazza nuova, vinaza, ledame, polpame, ne alcun spor
chezo nelle predette piazze, ne in esse in alcun modo far alcun sporchezzo 
sotto pena di pagar soldi vin ti al Comun de Isola per ciascuna volta, cbe 
alcuno contrafara, et ciascuno sia tenuto manifestar il contrafaciente al 
Podesra, et sarà tenuto secretto. Item che li conduti di esse Piazze deb-

15 
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bano esser neta ti et pallati quando haveranno bisogno, et quello ledame 
qual sarà appallato debba esser levato fra tre giorni nella pena predetta. Et 
ciascuno che cavara nel palu del porto di Comun, et lo ponera nelle piazze 
predette, sia tenuto portarlo fuori delle dette piazze nel termine de giorni 
quindece doppo che hàveranno cavato detta Palude in pena de soldi vin ti 
per ciascuna volta che sarà contrafatto. 

LXVII. De non meter ledame nel Barbacan delle porte. 

Niuno ardisca meter, ò, mandar ledame nel barbacan della porta, ò, 
avanti la porta, et nel Arzere drio al fossato, et appreso il ponte di Comun 
et atomo la fomana in pena de soldi diese, et non preiudichi li lachi che 
sono in capo di campi. 

LXVHI. De non cavar vermi nelli moli, et porpomri di Comun. 

È statuito, et ordinato che niun Homo, ò, Dona grande, ò, picolo sia 
ardito cavar vermi di Moli, ò, porporari di Comun in pena de soldi tre, 
la mira sia del com un, et l'altra mira del acusador, et ciascuno che vedara 
possa manifestar, et sarà tenuto secretto. 

LXIX. Del far le mede de fen. 

È decretato, et providamente affermado, che niuno sia ardito far mede 
di fieno in Isola fra le Case, ne nelle Case che haverano pariete, ne in so
laro nel qual si làcia fuoco di sotto, ò, di sopra in pena de soldi quaranta 
et restituir il dana dato al patiente, et le dette mede che vara far sia te
nuto farle nel fossato di Comun, ò, nel Viero, ò, nelli lu ochi predetti dove 
gli parera meglio di farle, et non in altri luoch i nella pena predetta ; Resti 
ancora in di screti on del Sig .r Podesta, che si passi far dette mede in :tltri 
luochi dove non sia pericolo. 

LXX. In qual maniera li Procuratori di Comun devono pertegar il terreno 
di Comun. 

Statuimo, et ordinamo, che li Procurator i di Comun deputadi a per
tegar il terreno di Comun, siano tenuti, et debbano quel terreno che an
darano à perticar ad alcuna persona perticarlo sotto questa condicion, et 
forma, cioè che siano tenuti, et debano perticar ciascuna piuina da per se, 
et perticar da dui !adi per longhezza pert iche di comun cinquanta, et da 
ciascun Capo perteghe Dodese e meza Dovendo haver gli dirti Procuratori 
per suo salario, et faticha soldi due de picoli per ciascuno per ogni volta. 
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LXXI. De non venda lrz terra delle Regalie del Comun de Isola, overo del 
terreno di Comun, se non al Incanto nel magior Conscio. 

Item e statuito, che niun Podesta debba per l'avenir vender ad akuno, 
ò, alienar della terra dell e Regalie de Isola, ò, del terreno di Comun se 
non al Incanto solamente nel magior Conse.io et siano date al più offerente, 
et se sarà fatto altramente manchi di fermeza. 

LXXII. De non lavorar il terreno della Valesella. 

ltcm statuimo, et ordinamo che niuno Cittadino de Isola ardisca per 
l'avcnir lavorar del terreno della Valesella, cioè dalla strada che va à san 
Basso verso Isola ,!c sotto b sera in pena de pagar lire Vinricinque Ve
netiane al Comun de Isola, et il bvoriero che sara fatto sopra sia recluto 
in niente. Et il podestà non debba dar licentia ad alcuno che volesse la
vorar del predetto terreno. Et niuno nostro cittadino sia ardito conoser, ò, 
ricever del detto te rreno da alcun !momo de Pirano. overo da alcun altro 
forestiero sotto la predetta pena da esserli wlta dal Comun inremisibilmente. 
Et tamen sia in arbitrio del Sig.' Podesta di lavorar, ò, dar licentia di la
vorar del ditta terreno . 

LXXIII. Di denari tolti ad imprestido dal Comun da alcuno Cittadin de Isola 
de 1·estituirli in danari. 

Statuimo che ciascun Podesta cl1e per tempo sad al Regimento, di 
questa terra de Iso la, che li denari quali tora ad imprestido da alcun nostro 
Cittadino de Isola, sicl tenuto restituirli in denari solamenti della Camera 
di Comun. 

LXXIV. Cbe niuno ardisca discargrzr feno nel porto, et cbe li beccari non 
ardiscano getar dentro sangue, ò, altre imnondicie. 

Item sutu imo che alcuna persona terriera, ò, forestièra non ardisca 
discargar fieno nel porto del Comun de Isola. Et ancora che li beccari non 
ardiscano getar sangue, ò, far getar altre inmondicie in esso porto. Item 
che alcuno non ardisca lavar alcuna barca in esso porto: Et ancora non 
ardisca getar la savorna, ò, inmondicie in porto, ò, sopra il muoio di esso 
porto, sotto pena de soldi quaranta de picoli, la qual pena la meta sia del 
acusator : Item che alcuno non ardisca fìchar alcun palio in esso Porto, ne 
tenir alcun vivaro di pesse sotto la detta pena : Item che alcuno non ar
disca renir alcun Navilio, ò, zoppo affondato nel porto sotto la predetta 
pena. Item che niuno ardisca sechar l'acqua del suo Navilio, ò, barcha sotto 
la predetta pena. 



LXXV. Incomincia il Capitolo di Vice Domini. 

Statuimo che siano fatti dui Vice Domini nel magior Conseglio, et 
siano elletti come gli al tri officiali dd Comun, quali Vice Domini debbano 
esser, et permaner nell'officio della Vicedominaria per un Anno compido, 
cominciando dal primo dl de Maggio, alle mani de quali, et nella lor cu
stodia debba pervenir tutti li Instrumenti, et abreviatare, et ragion si come 
si contien nelli in frasc ritti Capitoli. 

LXXVI. Del Salario di Vice Domiui, el suo offìcio. 

Primieramenre, che li Vicedomini, che per tempo sarano debbano haver 
dal Comun de Isola per loro salario di un'Anno per ciascuno, et ognun 
di loro grossi quindese de denari grossi Venetiani, con queste condicioni, 
che essi Vice Domini non passino haver alcun altro officio nella terra de 
Isola, mentre sarano in officio della V. Dominaria ; tamen passino ben 
andar in Consiglio quando si fa ra di qualunque cosa, et se occorera pigliar 
qualsivoglia breve della ellecion di officiali, et far la ellecione che li occo
rera per il breve, osservato tamen in ogn' uno di V. Domini quali per 
tempo sarano il statuto, nel quale si contiene della elletion di officii. Et li 
detti V. Domini debbano haver il detto suo salario la meta nel principio 
dell'Anno, et l'altra meta nel principio del altro mezo Anno. 

LXXVII. Che li Vice Domini debbano esser esenti da tutte le fationi. 

Item che li V. Domini quali per tempo sarano debbano esser esenti 
da tutte le fa.:ioni della terra de Isola, cioè dalla guardia di Notte, et di 
giorno dall'Esercito, et delle altre facioni di lavorieri, et Angarie che si 
faranno per il Comun: Eccetto che dalla colta, 6, Avedaticho, et dal Dacio 
del Vino, et delli altr i Datii di Comun dalli quali non sien essenti. 

LXXVIII. Quando il V. Domino sard chiamato al far di alcun Instrumento. 

Item qualunque volta, et ciascuna volta, che alcun V. Domino, sarà 
chiamato al far di alcun T esta men to, Instrumento di Dotte, 6, Matrimonio, 
6, Inventario, ò, In strumento de Division, sia tenuto, et debba andar in 
quel luogo, et il Nodaro che sarù chiamato, et rogato, à scriver tal Instru
mer.to, sia tenuto alla presentia delle parti abreviar, et scriver il testamento 
secondo la volo ntà del T estador, et secondo la forma del Statuto, et simil
mente li altri soprascrit ti Instrumenti alla presentia delle pani, et Vice Do
mino presente le parti, et contente, abreviarli, secondo li patti, et volontà 
di contrahenti. Et li Vice Domini debbano haver appreso di se, et conservar 
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in Vice Domin:~ria la Inbreviatura di Testamenti Dotte, Inventarii, et Di
visioni, Et quel Vice Domino che sara chiamato ad alcun Testamento, ò, 
Instrumento di Dotte, debba h:~ver per sua mercede, et faticha de ciascuna 
imbreviatura di testamento et Instrumento di Dote pico li do dese; Et simil
mente di ciascuna Imbreviatura de Inventario, et Divisioni. Et qualunque 
volta che ;tlcuno di essi [ns trumenti, de T estamenti, Dotte, Inventarii, et 
Divisioni sarano autenticati per il Nodaro, tutti dui li Vice Domini deb
bano il detto Insti'Llmento Vici Dominar, se uno di loro per iusta causa 
non sara absente, per infìrmita, ò, che non fusse nella Terra; Et all'bora 
il V. Domino, che sarà nella terra debba scriver la causa della absentia 
dell' altro Vice Domino, che non sad nelb terra, ò, se sad infermo. Et 
essi V. Domini debbano haver da qu ello che esso Instrumento di Dotte, 
Testamento, Inventario, ò, Division, fad V. Dominar denari sedese de pi
coli di qua lunque tal sorte d.e Instrumento autentico da esser V. Domi
nato: Et che il Nodaro che au tenticara l'Ins tr um ento, Testamento, ò, Dotte 
sia tenuto esso Instrumento quanto prima sad relevado scriverlo in auten
tico di sua man propria nei quaderni della Vice Dominaria, cioè de Inven
tarii, et Ins trumenti de Division, ne li Vice Domini, ne li Nodari che ha
verano scritto essi Instrumenti, non siano tenuti scriverli nelli qmderni 
delli V. Domini, ma solamente siano tenuti li V.c Domini la abreviatura 
scritta per il Nodaro, tanto de It1ventario, quanto de Division, per essi V. 
Domini debba esser salvata in Cancellaria havendo per Vice Dominar cia
scuno di tal sorte de Instrumemo alltentico danari sedese de picoli, da 
qualunque che tal Instrumento venira in favor: Et se alcuno delli V. Do
mini sad chiamato ad alcuno contratto di Matrimonio doppo che l'Instru
mento di Dotte s<trà abreviato per il Nodaro, ò, Instrumento di Matrimo
nio, esso V. Domino chiamado sia tenuto far lezer essa abbreviatura da
vanti le parti, et salvar quella nella V. Dominaria et debba con testimonii 
chiamar il sposo, et sposa, et far che si diano la mano in ìede ad Invicem 
per affermar il matrimonio se le parti contrahenti sono contente di esso 
matrimonio. Item ogni volta che sarà presentato ad alcuno delli V. Domini 
alcuna sententia, ò, comandamento fatta per il Sig.' Podesta, per li Giudici 
ò, Vicario del Podesta, ò, per Arbitri scritta tra alcuno, tanto per il No
daro del Podestà, ò, per il Cancelliero esso V. Domino debba quella V. 
Dominar essendo contente le parte fra quindese giorni : Et se le pane non 
contentarano, sia i11 arbitrio del sig.' Podesta farla V. Dominar, secondo li 
altri Instrumenti, similmente facia delle Carte de incanti fatte con autorita 
del Sig." Podcsta: Et debba haver da quello ai quale essa sententia, ò, pre
cetto aspeta, per ciascuna sententia ò, precetto da soldi quaranta in sU1 



quattro picoli, et da soldi quaranta in g in dui picoli tra ess i V. Domini, 
et non più: Et li V. Domini non siano tenuti a scriver nelli loro qua
derni le sententie, ne precetti fatte per il sig .'" Podesta, Giudici, ò, Vica
rio: Item che il Cancelliero di Comun et della Esti nnria, compiti li quat
uo mesi, del loro officio della Cancellaria, et Estimaria siano tenuti a pre
sentar alli V. Domini nel termine di un mese li quaderni che hav.: ranno 
havuto per il loro officio della Cancellaria, et Estimaria: Et il Nodaro del 
Podesta, che per tempo sad, similmente sia tenuto compido il suo tempo 
presentar, et consignar alli V. Domini, ò, a, uno di essi li suoi quaderni 
di ragion, et atti della Chorte, li quali quaderni siano tenuti li V. Domini 
salvar appreso di se nella V. Dominaria: Item che li V. Domini che per 
tempo sarano, overo uno di loro siano tenuti ricever, et V. Dominar, et 
scriver ordinatamente nei suoi quaderni, overo uno di loro quel che sarà 
chiamato ò, qu ello che li sara presentato l' Instrumento delle parti presenti, 
et contenti, et alla presentia delle parte legier l' Instrumento, at ti, contrati 
seguiti tra le parte. Tutti li Instrumenti di vendicion, proclamation di de
-biti, suppignoratim, ò, obligation, Donation, location, et altri In strumenti 
fatti, et contrati tra li convicini della T erra de Isola, overo da Cittadino, 
a forestiero da soldi quaranta in SLl, et da soldi quaranta in giu li V. Do
mini, ne alcuno di loro siano tenuti registrarli nelli loro quaderni . Et deb
bano haver li V. Domini per il suo pretio, ò, lavoriero da ciascuno In
strumento de quaranta soldi in su denari quattro tra di loro, et da qua
ranta soldi in giu denari de picoli dui et non più, et tutti dui li V . D o
mini debbano Vice Dominar tal sorte de Instrumenti, et rag ioni: Item che 
li V. Domini, ò, uno di loro almeno debbano continuamente, e ogni giorno 
esser et restar nella Terra de Isola sotto pena de soldi vinti de denari pi
coli per ciascuno di loro, et ciascun giorno: Item che nel li giorni di Mer
core et di Venere n eli quali il Sig.' Podesta sara in ragion, li V. Domini 
debbano aprir, et tener aperta la Vice Dominar ia, et in quella star fin tanto 
che il Sig.' Podesta stara, à, rènder ragione sot to la predetta pena per cia
scun di loro, et ciascun g iorno: Item che li V. Domini, overo uno di loro 
debbano haver, et siano tenuti copiar nelli loro quad erni, et tener appreso 
di •loro tutte le conciane fatte per il Sig.' Podesta per tutto l'anno del suo 
o'fficio. Et debbano, et siano tenuti scriver nelli loro quadern i tutte le In
trade, et spese del Comun, le quali pervenir:mo alle mani di Camerari di 
Comun per tutto l'anno, et li Vice Domini debbano l1aver dal Comun li 
quaderni, et Carta bombacina1 à loro necessario bisogno rer essercitar il 

loro officio. 
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LXXIX. Che alcuno non ardisca intrar nella V. Dominaria senza licentia del 
Sig.r Podesta. 

, Item st~tuimo, che alcuno non debba intrar nella V. Dominaria senza 
li centia dell i signori in pena de soldi vinti de picoli per ciascuno, ;Ì simil 
pena caschi il V. Domino che li Jassara in trar, et se rutti dui li V. Do
mini li lassa rano intrar, wtti dui paghino sold i Vinti per ciascuno. 

LXXX. Che li V. Do~~tini siano lenti/i dar in scrittum alli Camerlenghi 
de s. Mauro tutti li legati lassadi alie Chiese de Isola. 

Statuimo, che per l' avenir perpetuamente li V. Domini di Comun, 
overo alcuno di loro, siano tenuti dar in scrittura alli Camerlengi della 
Chiesa di S. Mauro ogni legato lasado, <Ì ciascuna Chiesa del distretto de 
Isola per alcun Testamento, ::'., loro pervenuto: Et questo fra quindese 
giorni doppo la morte del Testator, o, Testarrice di essi testamenti, la qual 
cosa se non farano per pena paghino al Comun soldi quar~nta de picoli : 
Et dati li sopradetti scritti per loro, o, alcuno di loro V. Domini, li Ca
merlengi sopradetti essi siano tenuti riscuoter tutte le cos::! contenute in 
essi Testamenti pertinenti alle chiese de Isola : Item delle cose lassade nelli 
testamenti fatti il tempo passato, resti in discretion del Sig.r Podesta et 
suoi Giudici, c\, mandar le cose predette in essecution. Et fu fatto questo 
statuto del 1338. 

LXXXI. Che alcuno V. Domino, ò, Nodaro de Isola non passi esser Procurator. 

Irem statuimo, che alcun V. Domino, ò, Nodaro de Isola, non passi 
esser Procmato r di alcuno Cittadino, ò, forestiero sotto qu~l si voglia modo, 
ò, ingegno . 

LXXXIf. Del V. Dominar li Inslrumcnti delle Posscssioni, che sono obligate 
al Co/1/.un. 

Item, che alcuno V. Domino, per l' avenir in niun modo ardisca, ne 
debba V. Dominar alcun Instrunicnto di V cndicion, Donation, Alienation, 
o, Cession di a!..:una possession, terreno, ò, Vigna per la quale paghi affito 
al Comun, se prima non sad traslatado tal sorte di terreno, sopra il Re
gistro delli terreni di Comun, in quello al quale sad alienata essa posses
sion, o, pignoration cascata di termino per alcun debito sotto pena de lire 
Vinticinque de picoli, la qual pena il terzo sia dell'accusator, et sia tenuto 
secreto, et ·le altre dui parte devengano nel Comun, 
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LXXXIII. Del/i camerari di Comun quali siano tenuti dar Piezaria de lire 
quattro Cento. 

Statuimo, che ciascuno che sarà Cameraro di Comun, avanti che ri
ceva in se alcuna cosa di beni del Comun, sia tenuto dar una piezaria al 
Comun de lire quatrocento de piccoli, et in tanto di più siano tenuti li 
Piezzi, quanto di più fusse intacato per esso Cameraro. 

LXXXIV. Della pena di Camerari, che non restituiscono li denari, et Cose 
del Comun al sucedcnte Cameraro. 

Item statuimo, che ciascun Cameraro di Comun, fra l'ottavo giorno 
doppo che sar<Ì uscito del suo officio debba restituir, et designar al suce
dente Cameraro, tutte le cose, et tutti li denar i speranti al Comun et non 
debba ritener appreso di se alcuna cosa, sotto pena del dopio di tutto quello 

che non restituira, et designara come si è detto. 

LXXXV. Del officio et salario di Camerari del Comun. 

Item statuimo, che ciascun Cameraro di Comun debba haver dal Co
mun per suo salario de quattro mesi lire cinque, et sia tenuto render conto 
al sig! Podesta alla presentia di Giudici di Comun de tutte le intrade, et 
uside del Comun : Et debba far tutte quelle cose pertinenti al suo officio 
che sarano necessarie per il Comun. Et sia tenuto pagar la colta : Et li 
conti di ciascun Cameraro nel usir del suo offìcio si debba leger, et pu
blicar nel magior Consiglio. 

LXXXVI. Del Cameraro di Comun qual sia tenuto far li .woi conti con il 
Sig! Podesta, ò, suo Vicario, de tutte le lntrade, et Uscide del Comun. 

Statuimo, che ciascun Cameraro di Comun sia tenuto far conto con 
il Sig! Podesta, 6, suo Vicario de tutte le Intrade, et Uscide di Comun 
de tutto il tempo della sua Podestaria, et qu elli conti leger nel magior 

Conseglio, et non voglia, ne possa di denari, 6, di beni del Comun, overo 
de tutte le altre cose, 6, denari di alcuno alle sue mani pervenuti pigliar 
per se, ne ad alcuno in alcun modo imprestar, ò, ali enare, se non sola
mente de mandato del Sig! Podesta, 6, su o Vicario sotto pena de soldi 
quaranta per ogni volta che sarà contrafato: Oltre di cio se sa verano, 6, 
sentirano che nasca alcuna rissa di parole, ò, di fatti, o, advenira tra al
cuno, ò, alcuni Indecentemente, essi siano tenuti manifestarlo al Sig! Po
desta, ò, suo Vicario, se il Podesta non sara in Isola, quanto prima potra, 

et sia tenuto secretto, 
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LXXXVII. Del/i Advocati, et loro pagamento. 

Statuimo, che ogni quattro mesi, si debba ellezzer nel Magior Con
seglio per il Comun quattro Advocati, quali siano tenuti giurar di far ret
tamente, et legalmente l'officio dell'Avocato, à, tutte le sorte di persone 
che loro prima ricercarano, quali debbano luver di ogni placito da qua
ranta soldi in giu denari dodese dc picoli, et da quaranta in su soldi dui 
de picoli, tanto di cosa mobile, qu<tnto eli cosa inmobile perseverando nella 
causa fin al fine, et passino haver ogni altro officio, et breve. 

LXXXVIII. Della Piezaria quale sono tenuti dar li Estimatori, et del loro 
sagramento, et officio. 

Statuimo, che li Estimatori eli Comun de Isola quali per tempo sarano 
in officio della Estimaria, siano tenuti dar al Comun una piezzaria de lire 
Cento Venetiane de picoli per ciascuno, et giurarano di far, et essercitar 
tutte le cose pertinenti al suo officio, con bona fede, senza fraude secondo 
la forma del statuto della Estimaria, et che non gioveranno al amico, ne 
nocerano al nemico per frauele, premio, Dono, ò, servicio non riceverano, 
ne farano ricever da altri per loro in alcun modo, ò, ingegno; Et se sa ve
rano alcuna cosa esser tolta per si, ò, per altri quello facino restituir quanto 
prima lo sa verano, ò, potrano: Et tutte queste cose osservarano con bona 
fede senza fraude in pena di sagramento, è, più, à volonta del Sig.r Po
desta: Et altra di ciò siano tenuti li Estimatori conservar tutte le carte, 
et segurta che pervenirano in loro potesta : Et se nasera alcuna discordia 
sotto al suo governo tra alcuni de parole, ò, de fatti Indecentemente siano 
tenuti, à denonciarli al Sig.r Podesta, et non essendo in Isola il sig. Po
desta al suo Vicario in pena de soldi diese, et siano tenuti secretti: Et il 
Cancelliero delli Estimatori sia tenuto giurar di osservar tutte le sopradette 
cose, ma non sia tenuto dar Piezaria. 

LXXXIX. Del Fontegaro di Comun. 

Statuimo che quello, che sara Eletto al'officio della fontegaria, et re
stara in detto officio, compido il suo officio non passi esser eletto in detto 
officio in sei mesi prossimi V e n turi, et se sarà eletto manchi di fermezza 
detta elettione. 

LXXXX. Del modo, et forma di elegier li Capi delle Contrade. 

E statuito, et ordinato che l'officio di Capi delle Contrade debba andar 
per breve del Magior Consiglio, talmente, che per ciascuno capo delle con-
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trac!c si debb:1 poner un breve, et quel huomo del magior Conseglio al 
quale uno di quelli br .::vi tochara debba ellezer uno llllomo per sacramento 
della sua contrada, qual sia utile per capo de!L: contrada in pena de soldi 
quaranta da esser pagati al Comun senza remission, et la detta ellecion sia 
revocada per niente, et rutti li homeni dc Conseglio che sarano di quella 
contr:1da in quella vol ta debbano Jeselllkr lhl P:tlazzo nella pred.:tta pena, 
et, ,ì niuno sia lecito elezer quel Capo de contrada che fusse stato in quel 
Anno passatO, sotto l:t medesima pena, et oltra di ciò la predetta ellecion sia 
Cassada ; er ciascuno che sarà nel detto oflìcio de Capo di Contt·ada possi 
haver altro oflìcio, non pregiudicando a lui alcun Capitolo del Statuto di 
Capi delle contrade. 

LXXXXI. Del sagramento di Capi delle Contrade. 

Item è statuito, che i capi delle contrade del Comun de Isola, che per 
tempo sarano in Isola, giurarano far, et essercitar tutte le cose pertinenti 
al suo, ò, suoi oflìcii, et non giovarano al amico, ne nocerano al nemico 
per fraud e, premio, Don, ò, servitio no11 pig liarano, ne farano pigliar per 
se, ne da alcun altro per loro, in alcun modo, ò, ingegno. Er se saverano 
alcun per loro haver ricevuto alcun Don, premio, ò, servitio quello facino 
restituir quanto prima lo saverano, ò, potrano le qual tutte cose, i detti 
Capi osservarano, con bona fede, senza fraude in pena di sagramento, et 
più, à, volonta del Sig.r Podesta. 

LXXXXII. Di Capi delle contrade quali non debbano haver alcun salario del 
Comun, eccetto la sua Colta da soldi vinti in giu, et non siano tenuti fa ·r 
guardia. 

Niuno Capo delle contrade de Isola debba haver alcun salario, ò, altro 
dal Comun, ecceto la sua Colta, sotto pena de soldi diese de picoli se non 
lavorase in deffension, o, honor della Terra de Isola, et anco sia in arbi
trio del sig.' Podesra -; et n i un capo de contrada sia nel medesimo oflìcio 
se non solamente da quattro mesi, et sia tenuto pagar la colta da Vinti 

soldi in su, ritenendo li detti vinti sold i in si, et non sia tenuto far guardia 
"in la terra i1e di giorno ne di note. 

LXXXXIII. Che ciascuno official debba haver in scrittu-ra il suo Capitula-re. 

Irem staruimo, che ciascun uflìcial, che per l' avvenir nella terra de 
Isola sarà elleno in alcun oflìcio del Iudicato, Camera ria, Cancellari a, An
cianaria, Procuraria, Avocaria, Iusticiaria, et in ru tti li altri officii, debba 
haver in scrittura tutto il capitular pertinente al suo oflìcio, avanti che entri 
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in officio, in pena de soldi vinti per ciascuno, et ciascuna volta che sarà 
contrabtto: Qual veramente scritto, et copia debba esser copiata in carta 
bergamina à spese del Comun, et darla à tutti li oHìciali, quali officiali 
siano tenuti atentamente conservar la detta copia, et nel fìne del termine 
del suo officio, siano tenuti presentar il detto capitular al Sig." Podesta, ò, 
Vicario che per tempo sarà; Et il detto sig." Podesta, ò, suo Vicario pre
sentara la detta copia alli offìciali presenti nella seconda mmla, quali siano 
tenuti farsi legier il suo capirular almeno una volta al mese in pena di 
sagramento. 

LXXXXIV. Delli Ambasciatori che saranno mandati per il Comun. 

Statuimo, che qualunque volta, per necessaria causa, et utilita il Comun 
sad. astretto mandar Ambasciator, ò, Ambasciatori in alcuna parte, per il 
Sig.' Podesta, et per li suoi Gindici, debba ellegersi, et mandar quello, ò, 
quelli che saranno più discretto, ò, discretti, et sufìcienti, il quale, ò, per 
li quali li negotii, à, !or commessi debbano con il magior, et melior utile 
compirsi. Et niun Ambasciator del Comun de Isola non debba, ne passi 
far altramente, se non secondo che li sara commesso, senza volonta del 
signor Podesta, et del magi or Conseglio: Il pagamento, et salario di essi 
sia in arbitrio, et discretion del sig.' Podesta. 

LXXXXV. Della Elletion di Camerari di S. Mauro. 

Statuimo, che li Camerari della Chiesa de m. san Moro debbano esser 
elleti nel magior Conseglio secondo che si ellegono li altri offitiali, et deb
bano star in esso offìcio per un'Anno compido, et non passino haber alcun 
officio fìn che non compirano esso Anno. Et debbano haver picoli sei per 
ciascuna lira de danari quali essi m:megiarano: Et in quel'hora che sarano 
Elleti in esso Conseglio passino se varano refudar esso offìcio, et non al
tramente. Et quelli che ellegerano essi Ca m erari non debbano perder per 
il detto offìcio alcun breve, se non secondo che perdono li altri offitiali 
che hanno, et ellegono in esso Conseglio: Et similmente nel detto Conse
glio si debba ellezer al breve un Nodaro, il quale sia Nodaro di detti Ca
merari per un'Anno, et esso offìcio non li debba preiudicar il quale possi 
haver altro officio. Et detto Nodaro per suo salario debba haver in detto 
Anno lire tre, et li elletori del detto Nodaro non debba perder il breve, 
se non secondo che si osserva nelli altri, che ellegono li altri offìtiali: Et 
li detti Camerari siano tenuti ogni qtiattro mesi far conto con il Sig. Po
desta delle Entrade, et spese della detta Cameraria; Et debbano haver dui 
libri uno delle intrade, et l' altro delle spese: Et similmente il Sig.' P q~ 
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desta come sara nella fine del suo Regimento debba mostrar li conti al 
suo sucessor con li Camerari predetti della detta cameraria: E t essi Carne
rari d.:bbano esser nella terra , et cosl si facia li conti, come si ta della 
Intrada, et usida del Comun. Et se tutti dui per iusta causa non sarano 
nella Terra li facia con li suoi officiali che sarano nella Terra: Et non sia 
iecito ad alcuno di essi Camerari spender del haver, et beni de essa Ca
mèraria senza l' altro, et senza licentia dd Sig.'" Podesta. Et quando sarano 
elletti siano tenuti, :ì, giuLn· di br il suo officio legalmente, et secondo il 
modo predetto, Et tutti li doni che sarano offerti, et Ellemosine, ò, dimis
sorie lassade, à, essa Chiesa, debbano esser Comuni; Et essi Camerari siano 
tenuti riscuoter tutte le cose lassade :ì esse Chiese, Et tutte le raggioni di 
esse Chiese; Et medesmamenre si:tno tenuti far accomodar una chiesa, come 
l'altra quando sara de bisogno. 

LXXXXVI. Delle Chiave della Ca sa di santo Mauro. 

Statuimo, et ordinamo che la C:~ssa nella quale stano li Calici, et Croce, 
et le altre cose della Chiesa di Sto Mauro, !ubbia dui Chiave, una delle 
quali tenga il Podesta, et l'altra la tenga uno delli Camerari; et l'altro 
Cameraro, che non ha chiave debba tener la Cassa, con le cose dentro 
della detta Chiesa: Et che nisuno Cameraro debba, overo presuma dar, ò, 
prestar alcuna cosa delle dette robbe di Sto Mauro ne con segurta, ne senza 
ad alcuna persona, salvo per necessita del dir hl messa possano prestar alcun 
Calice, et il detto giorno se lo fa.:ino restitui r: Et ciascuna festa so lenne, 
t:t principale li detti Calici, et Croce si debbano poner sopra l'altare: Et 
finito li officii si debbano reponer nella detta Cassa. 

LXXXXVII. Del Dacia del Vin de snidi 16 per orna. 

Statuimo, che ciascuna persona che ne lle Taverne venderanno Vino 
in Isola debba pagar al Cl>mun soldi Sellese per ciascuna orna. 

LXXXXVIII. Del Dacia della Pescaria. 

Statuimo, che qualunque che al Incanto levara il Dacio della Pescaria 
dd Comun de Isola debba haver da ciascun venditor di pesse un danaro per 
ciascun soldo di pesse, che si vendara in Isola, ò, freschi, sechi, ò, Insalati. 

LXXXXIX. Del compra/or di Mezeni. 

Item statuimo, che ciascuno che incantara, ò, comprara il Dacio di 
Mezeni, et stari di formento, et altre biave, et pomi l1abbia, et guadagni 
danari sei del Mozo de pomi, et della biava che in Isola se ne mesurara 
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per vender, et chi vendara biava al staro in piena per l'avenir non sia te

tenuto pagar cosa alcu na. 

C. Del Compra/or delle Saline. 

I tem e statu ito che se alcuno incan tara, et comprara la ragion delle 
vendite di Comun dd sale habbia, et guadagni la se tima parre del sale che 

si cavara delle saline de Isola . 

CI. Dd Comprator di Brazolari, el siadicra. 

Item, e statuito che ciascuno, che comprara et bavera il Dacio di Bra
zolari dd Comun, et stadiera habbia, et guadagni danari sie per ogni cen
tenaro di pano, 6, lire che con il brazolaro, 6, stadiera del Comun si me
surara, 6 pesara in Isola. 

CII. Del/i Torchiari. 

Statuimo, et onli namo che ogni persona che farà far a glio al T orchio 
in Isola, debba pigliar per si mesure di ece di esso aglio, et la undecima 
mesura sia tenuto dar alli To rchiari che lavoreranno esso a glio : Et li detti 
Torchiari, siano tenuti pagar le ragion della Torchiaria, et caldiere, et li 
Torchiari non debbano pigliar piu, ne alcun deb ba dar piu in pena di pagar 
soldi vinti al Comun qu ello che dara, 6, pigliara più ; Et ogni Torchio 
sia tenuto haver una orna, ò desetina iusta sotto pena de soldi vinti per 
ogni volta che contrafara. 

CIII. Della Brenta di Pomi. 

Statuimo che ciascun homo, che Incantara, et comprara le rason della 
brenta di Pomi, et altri fruti del Comun de Isola habbia, et guadagni un 
denaro picolo de ogni brentjl de pomi, da ciascun venditor de pomi che 
in Isola se mesurarano, et cfal comprator denari sei de ogni Mozo de fruti; 
Et non si debbano partir tanto il venditor, quanto il comprator dalluoco 
dove detti fruti si vendono, se non pagarano la detta rendita al Comun, 
overo al comprator del detto Dacia in pena de soldi otto, la meta di quali 
sia del Comun, et l'altra del comprator del detto Dacia. 

CIV. Del staro delle Ceriese, et pomi. 

Statuimo, che il staro delle Ceriese debba esser de peso de lire Cento 
alb stadiera, et che il staro de tutti li pomi debba esser dui mezene colme 
et non si debba meter alcuna cosa atomo la mezena. 
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CV. Di quello che bavera delle saline di Comun, che sia tenuto render conto 
al Comun di esse saline. 

Statuimo, che se alcuno bavera delle saline di Comun, che esso debba 
render conto al Comun : Et se esse Saline non lavorera ogn i anno che il 
patron di quelle saline sia tenuto ren der conto al Comun in quel Anno per 
ratta; tanto come delle altre saline, che sarano lavorare del predetto Anno, 
et per l'avenir. 

CVI. Del co111prator del Dacia di P omi, Cèriesc, el alt-ri frulli. 

ltem , c statuito, ciascuno, che comprara le rag ioni di Mezeni di Pomi, 
et altri fruti, debba pesar le Ceriese, havendo per peso un denaro de picoli 
per ogni mezena de Ceriese dal Vendi tor tanto ; Et della quarta delle Ce
riese in g iu, non debba haver cosa alcuna, et niuno altro debba pesar le 
dette Ceriese, se non il comprator del Dacia, ò, altri per lui de ciascun Mozo 
di Calcina picoli sei, per ogni mezena di fecie picoli uno dal Venditor. 

CVII. Del Dacia del Vin de pico/i sei per orna. 

Item statu imo, che per l'avenir ciascuna persona che vendara, ò, fara 
vender vino, :ì, orna sia tenuto pagar, à, quel Daciaro, sotto il quale sara 
travasato picoli sei per orna. 

CVIII. Del vino che si vende a spina, che il Vcndilor sia tenuto pagar soldi 
vinti per ogni mese. 

Statuimo che ogn'uno, di uno, et l'altro sesso, che vendara vi no à 
spina, ò, a Taverna nel la T erra de Iso la, altro vino, che delle sue proprie 
vigne, sia tenuto pagar per ciascun mese al condutor del Dacia, ò, al suo 
Nontio, soldi vinti de picoli, mentre pero che tavernino altro vino, che del 
suo proprio : Intendendo che ogn' uno similmente di uno, et l'altro sesso 
adiu vando le cose humane, et utilita delle altre perso ne, che chi tavernara 
del suo proprio vi no, sia tenuto il tavernaro pagar il detto Dacio de sold i 
vinti per ogni mese al condutor sopradet to, non intendendo, che più de 
uno debba pagar il detto Dacia, se più sarano che t:tvernino insieme con 
Vino, à, compagnia. 

CIX. Il Dacia de Danari sei de pico/i per orna. 

Statuimo, et ordinamo che ciasc un Citadin, ò, habitante in Isola, ò 
forestiero, che al presente ha vigne, ò, che per l'avenir ne havera nel di
stretto de Isola, et volendo le Uve, ò, vino cavato di esse Vigne cavar, 
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6, portar fuori della T erra dc Isola, ò distretto, sia tenuto et debba pagar 
per ciascuna orna de Vin il Dac ia al Comun de denari sei de picoli, et se 
lo vora estrazer in uva similmente sia tenuto paga r danari sie de picoli 
per orna, secondo che sarano estimate, et se condurano uva, 6, vino in 
Isola, et qu el vino ve11darano in alcun modo, 6, ingegno sian o tenuti pagar 
ciasc un venditor denari sie de picoli . Et ciascun che comprara vino da al
cuno, 6, alcuni, et esso vino varano revender in qual si voglia modo, 6, 
ingegno, sia tenuto pagar esso Dacia al Comun, denari sei per orna, et 
tante vo lte quante il vi no sara vendu to, all' bora il Venditor sia tenuto 
pagar al Com un den ari sei per ciascun~1 orna, Et a cio non se intendano i 
Pretri in quanto delle vigne, et possessioni che havcrano di suo patrimonio 
ma delle vigne aquistate siano tenuti pagar come di sopra: Et ciascuno che 
compra ra vino dal alcun prette, del Vino che sara de suo patrimonio, il 
comprator sia tenu to pagar al Comun denari sei per ciascuna orna. 

- · CX. Che tutti quelli che baverano salario del Comun, siano tenuti notificar al 
Sig.' Podesta tutti li banditi, tanto nella persona quanto nella robba da 
soldi Cento in su quando quelli vedarano in Isola. 

Statuimo, che tutti li Giudici, et altri officiali , che haverano, 6, rice
verano alcun salario dal Com un dc Isola, siano tenut i, et debba no acusar 
al Sig.r Podcsta, 6, suo Vicario tutti li banditi della terra dc Isola tanto 
nella persona quanto nella robba da soldi Cc:nto in su quando li vedarano, 
et con ogni suo poser presta r aiuto et !àvor, che ess i banditi siano presi, 
et siano condotti nelle forze del Sig.r Podesta et del Comun, la qual cosa, 
se non farano paghino al Comun soldi Cento in nome di pena per cia
scuno, et ciascuna volta nel terzo g iorno che contrafa rano, sotto pena del 
quarto. Se alc un altro acusara alcuno di detti officiali, et dira essi officiali, 
alcuno, 6, alcuni banditi bave ra visto; et non l' bavera acusato al Sig.r 
Podesta, ò, suo Vicario debba hawr il terzo della detta pena, se per la 
sua acusa si potra ritrovar la verita della Cosa, et siano tenuti secretti. 

CXI. Del salario di Cancellieri. 

Statuimo, che per l' avenir il Cancelliero, che al presente, e, et che 
per l'avenir sara, debba ha ver per suo salario lire v inti de picoli a ragio n 
de Anno da esserli pagati dal Comun secondo la co nsuetudine: Con questa 
condicion et agionta, che esso sempre sia tenuto, et debba esser alla obe
dientia del Sig.r Podesta, che per tempo sara, cioe in accompagnarlo con
tinuamente et star con lui come sono tenuti li suoi Giudici secondo la 
consuetudine. Et oltra di ciò siano tenuti, et debbano haver, et continua-
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mente tener un libro sopra il quale debbano scriver tutte le intrade, et 
spese del predetto Comun. Similmente, che scrin il Nodaro del Sig.' Po
desta, et Cameraro di Comun et li V. Domini ciascuno sopra il suo libro: 
A tal che ciascuna volta, et qualunque volta, che il Cameraro di Comun 
ricevera alcuna Intrada del Comun, overo fa ra alcuna spesa per il Comun, 
che insieme con li detti Nodaro del Podesta, Cameraro di Comun, et V. 
Domini concordemente debbano scriver esse Inrrade, et spese. 

CXII. Che ciascuno de Pirano habitante in Isola, et facendo le Angarie passi 
comprar possession in Isola, et sua distretto . 

Statuimo, che per l' avenir ciascun de Pi r:mo tanto maschio, quanto 
femina habitante in Isob, ò, che per l'a veni r vcnirano ad habitar, facendo 
le facioni et Angarie del Comun de Isola passino, et valiano comprar, et 
acquistar possessioni di qual si voglia qualita, tanto dentro della terra de 
Isola quanto di fuori in tutto il suo distretto, qual meglio à loro piacera, 
sicome puole ciascun Cittadino de Isola, le qual p ossessioni cosi comprate, 
ò, acquistate non passi in alcun tempo, per modo alcuno, ò, ingegno, ven
derle, ò, Donarle, supignorarle, obligarle, cambiarle, ò permutarle, alienarle, 
ne per !anima Indicare, ò, per testamento in alcun modo obligar ad alcuno 
Cittadino, ò, habitante in Pirano, ecero che alli Cittadini de Isola, ò, habi
tanti in Isola, che farano le Angarie con esso Comun de Isola, se vera
mente da poi in alcun tempo si assentarano de Isola per andar ad habitar 
in alcun luoco, et habitarano, siano tenuti, et debbano dappoi che si par·· 
tirano, et non habitarano in Isola fin ~ dui Anni prossimi sucessivi vender, 
et alienar quelle possessioni à Cittadini, ò, habitanti in Isola, Et se in al
cuna delle predette cose alcuno contrafarà perda esse possessioni quali de
venghino nel Comun de Isola senza remission. Et se di ciò alcuno sarà 
acusator, se per la sua acusa, si bavera la verita debba haver il terzo del 
valor di esse possessioni de quali havera fatto la denontia, et sara tenuto 
secretto, et le altre dui parre siano del Comun de Isola ; Se veramente 
non sarà niun acusator, esse possessioni devenghino nel Comun de Isola. 

Del Salario del Nodaro del Sig.' Podesta, et suo ojfi.cio '). 

Statuimo, che il Nodaro del Sig.' Podesta debba havcr dal Comun de 
Isola ogni Anno per suo salario lire cinquanta de denari Venetiani de pi-

') Siccome a questo capitolo non è accennato nell'indice generale dd codice latino, 
ritengo che sarà stato aggiunto più tardi. 
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coli, et ogni quattro mesi la terza parte, et non più oltre. Et che sia110 
tenuti, et debbano scriver fidelmente, et legalmente tute le scritture nelli 
libri, nelli Registri autentichi, che si farano necessariamente per parte del 
Coml,!n da esser scritte, delle quali non debbano haver niun pagamento 
dal Comun per esse scritture da esser scritte, publicade, registrate, auten
ticade, ò, di alcun Sindicato. Et che non debbano ricever don, ne premio 
di alcuna persona della terra de Isola, ò, habitante, per don, amor ò, be
nivolentia: Et se sarà espediente che esso debba andar fuori della Terra 
de Isola in servitio del Comun, non debba haver cosa alcuna per salario, 
se non le spese della sua persona, barche, ò, cavalli. 

CXIII. Hordini fatti tra il Comune di Capodistria, et il Comun de Isola. 

Essendo che si faceva molta querimonia per li custodi, ò, guardiani 
della Citta di Capodistria, davanti li Podesta della detta Citta di Capodi
stria, et delb Terra dt! Isola, per causa delle quali nasevano discordie e 
contentioni, et che possono naser : Et per evitar ogni scandalo, et male, 
fu provisto, et tratato per li Egregii et potenti homini li ss. Marco More
sini honorando Pocles ta, et Capo eli Capoclistria, et per Ubalclino Giusti
niano honorando Poclesta de Isola, per il buon tranquillo, et pacifico stato 
de tutti dui li Comuni, et firmato per il Conseio della detta Citta di Ca
podistria et della Terra de Isola li infrascritti patti, et conventioni per cia
scuno di Comuni da esser inviolabilmente osservati, secondo l'ordine di 
statuti della detta Citta di Capodistria, cioè di danni datti, b pena, et bandi 
paghino li contrafatori, come per ordine di sotto sara descritto : . Che se 
alcuno Cittadino, ò, habitante nella T erra de Isola clara danno nel distreto, 
ò, nelli confini di Capoclistria per occasion di alcuna briga che san\. fatta 
con alcuno Cittadin, ò, habitante in Capodistria per la quale incorera ad 
alcuna pena pecuniaria, il Podesta, che per tempo sar<i al Regimento de 
Isola, sia tenuto, et debba costringer quel tale Cittadin, ò, habitante in 
Isola che bavera datto il danno nel detto distretto, ò, confin di Capodi
stria. Et se quello che havera datto il danno, et sarà incorso nella pena non 
si potra haver, sia tenuto il Sig.' Podesta de Isola che per tempo sara di 
beni di quello che non havera potuto havere, et facia satisfar il detto 
danno, et pena se di suoi beni si potra ritrovar. Et all' incontro se alcun 
Cittadin, ò, habitante in Capodistria darà dano nel distretto, ò, confini de 
Isola, overo per occasione di alcuna briga qual facese con alcuno Isolano, 
incorera ad alcuna pena pecuniaria, il Podesta che per tempo sarà al Regi
mento della Citta di Capodistria, sia tenuto, et debba constringer quel tale 
Cittadin, ò, habitante di Capodistria, che bavera d:ltto il 4anno, nel detto 

IG . 
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distretto, ò, confini de Isoh, overo a pena pecuniaria per occasion de briga 
fatta con alcuno de Isola occorera :ì p:tgar la pena nella quale sad incorso, 
secondo la forma di statuti, et bandi del Comune di Capodistria, et 'ì sa
tisfar il danno datto per esso nel distretto, ò, confini sopradetti de . Isola: 
Et se quello che havera d:mo il danno et sara incorso alla pena non si 
potra haver, sia tenuto il sig.' Podesta di Capodistria, che per tempo sarà 
di beni di quello che non haverà potuto luvere, et far:ì satisfar qu el danno, 
et pena, se delli suoi beni si potra ritronr, le qual tutte cose siano ferm e, 
et inviolabilmente osservate. 

Questi sono li statuti generali del Comun di Capodistri:l so pra li 
danni dati . 

Ciascuno che tagliara, ò, segara Arbori, 6, vide frutifere de :litri, sia 
condanato una Marcha la meta al Comun, et l':tltr:t meta :11 patron della 
casa, et satisfacia il dan!10 al detto patron, et se non havaa dond e pagar 
sia posto alla berlina, et sia frustado per h terra. 

Item statuimo che ciascu no Cittadino, et hab itante in Isola, et Capo
distria de uno, et l'altro sesso, qual con sui Asini, Cavall i, Muli, suoi ò, 
d'altri sar:ì al pascolo sia tenuto tenir quelli ligati in ogni tempo nel suo 
lavoriero, ò in tal luoco, che non possino dar danno, ecceto che il tempo 
delle vendemie, sotto pena de soldi vinti de picoli al Comun per ciascuna 
volta che sad contraf:ttto. Et ciascuno possi esser accusator, et habbia la 
meta della pena, se per la sua acusa si potra luver la verita, et niente di 
meno satisfacia il danno al patiente. Et se in giorni di festa sarano mesi 
al pascolo li predetti Asini, Cavalli, et Muli, et darano danno cadino alla 
pena de soldi desdotto, de picoli per ciascuno tal anim:~le, et sat isfacia il 
danno al patiente et all'hora non cadino alla pena de vin ti soldi, ma so
lamente di desdotto predetti, et la terza partè sia del Comun, b te rza del 
acusator, et l'altra terza sia del patt·on della cosa, ò, possession . Item se 
alcuno ritrovera Bove 6, Vacha nel lavori ero di alcun Cittadino di Capo
distria paghi soldi desdotto per ogn'uno tal aninule, et paghino quelli de 
chi sarano, di qua li debba havcr il Comun soldi sie, l' In ventar soldi sie, et 
il patron del lavoriero soldi sie, et paghi il danno al pati ente: Et ciascuno 
possi esser accusa tor, et pi gnorator di tali animali ritro vati nell i suo la vo
rieri, 6, d'altri, et denonciarli alli patroni quel giorno nel quale sera fatto 
il danno, ò, il seguente: Item chi ritrovera pecore in essi lavorieri ne pigli 
dui da un quarnaro in su, et una da un quarnaro in giu ... . ... Et 
paghi il danno sotto pena di una Marcha al Comun. Et se sarano ritro
vati nelli Pradi dalla festa di Sto Giorgio, fin alla festa di ogni santi ca
schino alla pena de soldi vinti de picoli da un quarnaro in giù, et da un 
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quarnaro in su de soldi quaranta de picoli: Item statuimo, et ordinamo 
che ciasc uno che sarà ritrovato, ò, accusato dalli guardiani publici delle 
vigne far danno di usufru ti, se quel danno valera manco de un soldo pa
ghi lire tre de picoli; Et se valera più de un soldo paghi lire otto de pi
coli, delle quali pene la terza parte sia del patron del usufrutto tolto, la 
terza del acusator, et il terzo del Comun. Et niente dimeno quello che 
ha vera fatto il danno quello paghi al patiente: Et chi sara ritrovato de 
notte à pigliar di usufrutti da soldi cinque in giù paghi lire otto de picoli, 
et da soldi cinque in su lire vinticinque de picoli, et tal pene venghino 
come di sopra cioe la terza parte al patron della Cosa, la terza all'acusator, 
et la terza al Comun, et paghi el danno al patiente: Et se li detti custodi 
ll, guardiani sarano ritrovati far danno siano tenuti alla predetta pena: Item 
che alcun forestiero, ò, terriero non debba andar per li lavorieri de fuori, 
ò, in essi lavorieri dar danno dal predetto giorno de Aprile fin alla festa 
de ogni santi sotto pena de lire tre. 





DOCUMENTI 



Importanti sono i seguenti documenti perchè ci spiegano tutte quelle 
continue controversie sorte fra il monastero di S. Maria d'Aquileia ed il 
comune d' Isola per le decime da cui Isola voleva liberarsi per togliere 
affatto tali prestazioni che ricordavano l'antica dipendenza feuda le. Ad ec
cezione dei documenti A, E e G, gli altri sono pergamene inedite che si 
conservano nell'Archivio civico di Trieste, e li devo alla ben nota genti
lezza dell'illustre Attilio dott. Hortis, cui porgo i miei ringraziamenti per 
avermi concesso di trascriver li, offrendomi in questo modo occasione di 
aggiungerli in appendice al presente mio studio. 



Docnmento A. 

Anno 1220 

Sexto di e exe unte Nov. Indicr. XIII. Aquilej e ') . 

Convegno fra il Monast ero di S. M aria d'Aquileia ed il comune d'Isola 
per la nomina del gastaldo in Isola. 

Anno Domini MCCXX. Indictione XIII die . .. Actum Aquileje in 
ecclesia monasterii sancte Marie sexto die exeunte novembre. In presentia 
Domini Philippi et Rodolfì de Arena aquilegensium Canonicorum. Oron .. . 
de Sancto Stephano, Alberoni s de jamdicto Monasterio, Nicolai notarii de 
In sula, Candi jurati de Insula, Venerii Longi. Cum Comune de Insu la 
elegisset Adelo ldum de Ins ula in gastald ionem Insule sine verbo requis ito 
Do mine Giselrade dei gratia Abbatisse Monasterii nominati et eundem Ade
lo ldum Petrus de Ttbellione ac Venerius Longus et Iolnnnes Faba ac Ja
cobus de Panzolfo mmcii dicri comunis ut ipsi assereb:mt diete Abbatisse 
representarent ut eum invesrirct de Gastaldionatu Jn su lae, ipsa vero noluit 
face re , dicens quod non debcbant eligere in absent ia diete Abbatisse aut 
sui certi Nuncii ali quem gastaldum et quod idem Adelolc!us et Comune 
Jnsule offenderant in hoc eam et suam ecclesiam prefatus Adeloldus vero 
vadia de ofiè nsione in man ibus diete Abbat isse dedit . fìdeiu ss it ad hoc no
minatus Notarius. Ibidem nominata Abbatissa dictum Adeloldum de ga
staldia Jnsule bene regenda sine fraude investivit a festo beati Andree modo 
venturo proximo usque ad tres annos modo venturos primiores. Ibidem 
inter dictam Giselradam Abbatissam et Comune de Jnsula de Gastaldione 

') Esi ste la pergamena nell'Archivio triestino. È stato pubblicato nel Codice diplo

matico istriano. 
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eligendo et ponendo in Jnsula taliter hlctum est, quod numquam de cetero 
nominatum Comune sine verbo prefate abbatisse et ejus successorum in 
dieta monasterio et ejus certi mmcii non debeat facere nec eligere gastal
dionem in Jnsula. Sed ipsa Abbatissa aut eius successores aut eius certus 
nuncius et saniori parti bonorum virorum Jnsule consilio habito debeant 
facere gastaldionem ibi et eum investire de Gastaldionatu ipsam recipiente 
honoraciones solitas ab ipso gastaldione qui pro tempore fuerit et soli te sunt 
impendi Abbatissis ej usdem monasterii. Promiserunt partes supramemorate 
quod superius legi tur inter se in perpetuum firmum habere sub pena decem 
marcarum puri argenti. Et si aliqua pars ex predictis partibus vo luerit fran
gere quod superius legitur solvat penam nominatam pars pani fidem servanti 
rata hoc instrumento in perpetuum manente. 

Ego Albertus Jmperialis aule Notarius interfui et rogatus utriusque 
partis duas cartulas in uno tenore scripsi unam uni parti et unam alteri 
tradidi. 

Documento B. 

r 346. 29 Settembre. 

Il comune d'Isola crea un procuratore perchè concorra a por fine c co111porre t~ 

differenze t1·a il monastero e quel comune per le decime d'Isola spettanti da 
molto tempo al monastero. 

In Christi nomine Amen Anno nativi tatis eiusdem millesimo trecente
simo quadragesimo sexta. Indictione quintadecima die penultimo septembris, 
scriptum Insule apud palacium comunis, presentibus discretis viris dominis 
Francisco filio domini ardiçoni de pitegotis bononia, Lamberto q. domini 
tignosij de soldaneriis Guidone q. marci gretolo de Venet iis, baldinacio 
domini bruni de erris de Flor. Antonio q. pauli de bonomo de Venetiis, 
nicolao s. clarii de bochamanginis de pola, testibus ad hoc vocatis Rogatis et 
aliis: s. carlus albini, Albinus eius filius, pellegrinus q. ursignani, Tramus 
Dragogne, petrus q. almerici marano, grimaldus petri grimaldi, pasqualis de 
balduino dominicus eius filius, franciscus Balduini bettus peritoni, domina 
yma uxor q. Rantulfi sacheto, maurus Cericha, maurus de parentio, s. gue
çelus paysani1 dominicus eius filius1 Cata,dinus, uxor ~uidonis ~ossi1 fionl~-
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monte uxor q. Guiducij, gratianus de Justinopolis, Tramus Similianus Nicobus 
eius frater Tirandus albertini, tolfucius de Turri, domina matelda uxor 
francisci, bertucius bertaldi, dominicus de aviano, Renoardus michael paulus 
et franciscus q. marci de Varnerio, Johanes tolmanni, Vergenus de Iusti
nopolis, domina dunisia, rubeus griffi, uxor q. binucij tiralius, tramus may
nardi, franciscus de speçacadena, mengosius nandoli, soror presbiter i petri, 
uxor q. sandri de bena, petrus eius filius, nicolaus diete domine, franciscus 
eius propinquus, odorlicus petri griffi, franciscus barba, uxor q. guidotti, 
maurus frater q. presbiteri Adalgerii, uxor q. Odorlici presbiteri Adalgerii, 
Andreas et genius q. Insulani, domina fu scha, franciscus q. atini eius filiu s, 
Coletus Vignuti, dominicus mateus marani, Andreas facine griffi, s. domi
nicus vercij, saraxinus donatus, similianus giraldi, Andreas Anezuti, mateus 
henrici, Odorlicus Justo, nicolaus eius frater, filius luxei, petrus de barano 
marinus de prosecbo, mengus carbogne, franciscus de menis, giullius de 
plasentia, petrus tiralus, Adan1us eius filius, Uxor q. dardulini, Mengolinus 

pisani, Clanius nepos s. Zeni, uxor q. dicti s. Zeni, filia betti peritoni, uxor 
q. Iohanis bonvino, Clariellu:; barberius Nicolaus, et dominicus q. Iohanis 
grissi Andreas Almerici Andree, Iohannes rantulfi armani, Almus albini 
carli, Adamus almerici armani Venerius s. pellegrini, mateus marchus pe
trus et nicolaus q. dominici marani, nicolaus de meviza Almericus et de
temarius eius filii, Nicoletus çanini tiralus, tramus marani, dominicus fran
cisci moroxini, betonus et dominicus sclavoni grimaldi, Vitalis trami Vitalis, 
maurus sclavus, odorlicus spellaleporum, s. paulus tuscbanus, uxor q. dardi 
Vicedomini, uxor q. gasperucij bensii, Odorlicus q. almeriei grimaldi, Scla
vonius bertocij Grimaldi, Iobanes mengolinus q. odorliei Federiei uxor q. 
daynesij, Colosius petri grimaldi, uxor q. marani clarielli s. mateus leonis, 
leonus eius filius, tramo bettonus et odorlicus griffi, eolletus de cambreto, 
Venerius de victis, Nicolaus del pisano, uxor q. Andrioli amadei, uxor q. 
dominiei ab Aquila, Nieolaus de pirano, mareus aturri, mateus superbus, 
Miebael de pirano, petrus Valperti, uxor Nicolai eantiani, s. maurus ursi, 
petrus Zume, bridonius eius fi lius, presbiter Nieolaus Valentinus, donatus 
dominici Valperti, bertueius mauri de parentio, talmus dominici de talino, 
Andreas Iohanis premediei, similianus et petrus simeonis catarini, carlinus 
et mengusius q. martini scarapini, petrus spilati, simon alexandri, Novellus 
maranus Iobanes et bertucius ursignani s. facina Vieedominus et presbiter 
petrus de torvolino omnes cives et habitatores diete terre Insule ipsi omt1es 
et singuli ut Universi et pro Universitate et tamquam Universitas diete terre, 
pro se ipsis et quilibet eorum Insolidum: singulariter pro se ut singuli om
nibqs viis et modis quibus de Iure melius rotuerunt et voluerunt fecerunt e~ 
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stat uerun t et o rdina ,·enlnt suos et cuilibc:t ipsorum actorcm factorcm ver um 
leg ittimum ac gcneralem procurato rcm sindicum et certum nuncium s. do
minicum q. almerici maran i de insub prescntem vokn tem et hoc mambtum 
spontc suscipientcm gc:neralitcr in omuibus snis causis, et specialitcr acl pa
ciscendum tr:tnsigendum conponendum convincicnd um modo quocumqu e, 
forma et hci.:ndum on1nes con ve ntiones transactiones acordium pactum 
promissiones et composit iones factas vel lìendas, Instrumento, super Lieto 
quc:stionis principali s, vcrtent is, et qu e versa est decimarum Inter comunem 
et hom ines supradictos consti tu .:ntes et qnemlibet cornm singu lariter et per 
se vicissim ex uua parte, honestam ac rel igiosam dominam Rustigelbm 
:~batissam momsterii s. marie maioris de aqu i l egi:~, moniales, conventum 
suum et dictum monasteriu m ex altera . Insuper et sententi e et super ea 

interpositas partes, late ac pronunciate pc:r Reverendum virum dominum 
giu lli um decanum aquilegensem Iudicem in ipsa causa delegatum per sedem 
apostolicam contra dictos comune et homines et quemlibet eorum consti
tuentes et in fa\·orem diete domine ab:nisse conventus, monialium anredicti, 
ac appellationis facte nomine dictorllln constituenti um et eorum cuiuslibet 
ad cum sententia decimarum lat:l contra preùictos comune et homines Insule 
et quemlibet ipsorum ut supra et ad roborandum adp robandum ratifìcandum 
ac confìrmandum etiam compositionem et conventionem fac tam in grado 

per cl elaiut um de Flagognia, Nepotem diete domine abatisse, et guidonem de 
picossis de Aquilegia ut nunrios speciales et amichabiles compositores dic
tarum domine abatisse monasterii, et con vc:ntus ex una parte, et s. franc iscu m 
dominum Ardiçonum de picegotis et dominicum q. alm erici marano ut 
nuntios speciales et compositores ami.:habiles dictorum constiwenriu m et 
cuiuslibet eorum ex altera, Videlicet de dando et mensurando :mnuatim dictis 
domine abatisse, conventui, et monasterio ve! eorum nuntiis ve! nuntio, Ultra 
illas centum urnas vini que prius ipsis abatisse conventui et monasterio an
nuatim a comuni Insule redebantur, urnas t rescentum vini boni et puri urnas 
sex boni et puri olei et staria sex boni et net i furmenti pro integris et totis 
clecimis dictorum constituentium et cuiuslibet eorum debi tis et debendis quo
modolibet et quomodocumque omni yure et viam (sic) dictis domine abatisse 
conventui, monasterio, Item acl recipienclum et petenclum omnem finem re
misionem et pactum de ulterius non perendo, a preclictis abatissa conventu 
et monasterio de supracl ictis et super omnibus preclictis ultra predic tas urnas 
vini urnas sex olei et stariis sex frumenti, et in preclictis omnibus et circha 
preclicta omnia et singula, et ab hiis et supraclictis omnibus depenclentibus 

et conexis acl petendum rec ipienclum roganclum et fieri facienclum omnes et 
singulas scripturas publicas, et Instrumenta cuiuslibet maneriei cum quibus-
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cunque stipulationibus cautelis promissionibus o bligationibus fìd eiussionibus 
sollepnitatibus et roboribu s tam dc Jurc qu~\m dc consuetud ine opportunis, dc 
consci! io cuiuslibet J urispcriti cum p:~.ctis omnibus nccessariis et opportunis 
tam de Jure quam dc facto Juxta consu etudincm cuiuscunque civitatis ville 
castri et loci et generaliter in preL!ictis omnibus et singulis et circha ipsa 
ad faci endum et procurandum contractandum omnia et singub que qui
libet vcrus et legimus procurator et negotiorum ges tor facere potest et sicut 
ipsi met constituentes et corum quilibet si personaliter interessent, dantes 
et concedentes predicti constituentes, et quilibet eornm ut supra insolidum 
omnes ipsi ut, singulariter et sin g uli ut universi eorum et cuiuslibet pre
dictorum nomine procuratori antedicto plenam meram et liberam ac gene
ralem potestatem auctoritatem, generalem mandatum cum piena libera et 
generali administratione, et si talia sint que de Jure mandate exigunt spe
cialem predictum omnia et singub faciendum tractandum et procurandum. Ac 
promitentes mihi notario infrascripto tamquam persone publice stipulanti et 
recipienti vice et nomine omnium quorum interest ve] interesse de J ure 

p o test firmum ratm11 gratum et acept;1 bile m et illibatum perpetuo ha bere 

servare et tenere omne totum id et quidquid per prefatum suum pro
curatorem et sindicum in preJictis et circha predicta omnia et singula 
predictorum actum fuerit vel modo aliquo procuratum er tractatum et non 
contrafacere vel venire per se ve! per alias aliqua ratione ve! causa de Jure 
ve! de facto Rellevantes etiam dicti constituentes ut supra prdatum suum 
procuratorem ab omni honere satisdationis de Juditio sisti et Judicato sol
vendo in omnibus et singulis predictis clausulis necessariis sub ypotecha et 
obligatione omnium et singulorum bonorum predictorum constituentium 
et cuiuslibet eorum tam habirorum quam in posterum habendorum. Ego 
petrus çanne q.dam s. Mauri Vicedominus subscripsi absente socio meo s. 
Facina quia erat infirmus. 

Ego Franciscus Cavianus de Venetiis ymperiali auctoritate notarius et 
Judex ordinarius ac cancellarius domini presentis Insule pow;tatis hijs om
nibus predictis interfui, et Rogatus scribere scripsi plumbo et Roboravi . 
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Dowmento C. 

1346. 29 Settembre. 

Procura falla dal couuu1e d' Isola uel!a persona di ìVIengolino ]v[ arano pere/;!! 
ratifichi al 111onastero la co111pos i;::ione fatta per le decime. 

In Christi nomine amen Anno eiusdem N:nivitatis Millesimo Trecen
tesimo Quadragesimo sexto Indictione quinta decima Actum Insulle supra 
sala maiori palacij comunis Insulle die penultimo cxeunte mense septem
bris presentibus s. lamberto q. domini Tignosii militis de soldaneriis dc flo
rentia habitatore Insulle s. Guidone q. s. Marci gretullo de Venetijs s. Bal
dinacio q. domini Bruni de Erris de Florentia habitatore Insulle s. Antonio 
q. Pauli de bonomo de Venetiis Et Nicolao fìlio ...... de boccamanzinis 
de Fola testibus vocatis ad hec specialiter et Rogatis et aliis Congregato 
maiori et general i consilio hominum et Vniversitatis terre Insulle supra sala 
maiori palacij dicti com unis Insulle ad sonum campane et voce preconis 
ut moris est in dieta terra Jnsulle, Mandato et licentia Discreti viri domini 
francisci fìlii domini Ardiçoni de piçegatis de bononia Vicari j Nobilis et po
tentis viri domini petri Dandullo honorabilis potestatis Insulle de volnntate 
ipsius domini potestatis et suorum Judicum s. Citadini de plista s. Nicolay 
q. s. petri de grimalda et Odorlici q. s. Almerici de grimalda absente s. 
Mateo \eonis qui erat infìrmus. Jn quo quidem conscilio fuerunt congregati 
consciliarii octuaginta duo Viclelicet s. Guecellus de paysana, clominicus eius 
fìlius s. Odorlicus spelaleporum, Andreas almerici Andree, Iohanes Rantulfì 
Armani, Albinus fìlius s. carli albini, s. similianus giraldi Adamus Almerici 
Armani, dominicu s et odorlicus eius fratres, Veneriu s s. pellegrini, Matheus 
q. dominici Marani, pasqualis baldoyn i s. nicolaus merixe, Almericus dete
marius Iohanes et castus eius fratres Petrusçanne et Breclonus fìlii s. Mauri 
Ursi Nicoletus çanini riralius s. Tramus Martini marani s. Novellus eius frater 
dominicus francisci Morexini Marcus petrus et nicolaus q. ser Dominici ma
rani s. Gualtramus Similiani s. Almericus armani donatus q. dominici gual
perti Matheus eius fìlius Mengossius q. nandi Nicolaus Michaelis griffi petrus 

fìlius Nicolaus Iusti ser Odorlicus Ju sti Nicolaus Antonij Sacheti perolus ti

rJlius Marcus arpi s. Carolus Albini Simonis Andreas eius fìlius ser Odorlicus 
petri de griffo dominicus et ser Bertocius fìlii q. sclavonis grimaldi Sclavo
linus et Grimaldus fìlii dicti ser Bertocij Nicoletus ser Odorlici spelalepo
rum ser Andreas facine griffi Marcus de parentio Mengolinus ser Guecelli 
de paysana ser clominicus Vercij Mengucius eius fìlius Sarximus q. donati1 
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Renoardus paulus Michael fìlii ser Marci quarnerij Vitalis q. gualtrami Vi
talis dominicus Bertutius et Johanes fìlii q . ser ursignani, talinus q. domi
nici talini Andreas q. Iohanis premedici Tr:unus Jragogne Ursi Matheus 

q. Henrici Rantulfus odorlici armani petrus et Iohanes eius fìlii petrus q. 
ser almerici marani Grimaldus q. ser petri grimaldi J ustus Mathei Vitalis 
Venerius q. vitoris notarius petrus simonis catarini Iohanes ser odorlici 
federici similianus simonis catarini adamus peroli t iralius franciscus morcxini 
et petrus de grar11pa, contantinus q. carli, faronus Jeremie Mengolus ser 
odorlici federici, petrus scr carli albini Andreas albini Andrce et ser perolus 
tiralius qui sunt ultra guam due partes hominum dicti conscilii ibidem exi· 
stentes pro infrascrip tis spccialiter agcmlis Ibique dictLlS L!ominus Franc iscus 
Vicarius dicti domini potestatis terre Jnsule mandato dicti domini potestatis 
una eu m preclictis J udicibus et hominibus de dicto consilio Jnsulle et ipsorum 
consensu et voluutatc: nemine discrepante Et ipsi omnes et singuli ibidem 
presentes una cum clicto dominò francisco vicario et ipsius consensu et vo
lunrate pro se ipsis et suo comuni successoribus suis et dictus dominus fran
ciscus vicarius presenti tempore pro se et successoribus dicti domini potestatis 
fecerunt constitucrunt citaverunr et ordinaverunt discretum virum Mengo
linum maranum f:ilium olim ser almerici marani de Insulla Jbidem presentem 
et hoc mandatum spante scuscipientem suum et dicti comunis Jnsulle actorem 
factorem et sindicum generalem in quibuscumque corum causis litibus con
troversiis et questionibus habitis et habendis cor:un quocunque Judice eccle
siastico civili ordinario delegato Et insuper ad paciscendum trasingendum et 
componendum concordium faciendum quocumque modo et forma in questione 
et super questionem principalem decimarum que versa est Jnter dictum co
mune et homines diete terre ynsulle ex una parte Et honestam et Religiosam 
dominam dominam Rustigellam abbatissam Monasterij sancte Marie Maiorj;;~ de 

aquilegia et dicti monasterij Moniales ac ipsum Monasterium pro se et dicto 
Monasterio ex altera coram Reverendo domino domino Giulio houorabili 
aquilegensi decano yudice in dieta causa per sedem apostolicam delegato ac 
sententie late et pronunciate per dictum dominum decanum in favorem diete 
domine Abbatisse et Monasterii antedicti et contra ac adversus comune et 
homines diete terre ynsulle Insuper appellationis facte et interposite a dieta 
sententia decimarum per sindicum dicti comunis et hominum die te terre 
nec non et ad affirmandum probandum ratifìcaudum et ad implendum robo
randum pactum et concordium per dictum Mengum maranum tamquam 
sindicum et procuratorem comunis Jnsulle ex parte una et discretos viros 
dominos Deolaiutum de flagonia procuratorem aquilegensem et Guilielmum 
de picossio de aquilegia tamquam nuntios et negotiorum gestores diete 
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Llomine abbarisse Monialium monasterii et conventus sancte Marie Aquile
gensis factum in dieta qu es tione que longo tempore versa est ynter ipsam 
domimm Abbatissam Moniales Monasteri i et con ventus predictas super facto 
decimaram viui oky furmenti et alliorum in dieta terra Insulle siv.:: eiu s 
districtus tuscentium et conexorum et dependent ium Rog:mdum et fieri fa

ciendum quaslibet scriptur:ts Jnstrumenta cuiuscumque maneri ei cum qui
buscumque promissionibu s obligationibus realibus et personalibus bonorum 
quorumcumque dicti comunis et omnium ipsiu s terre In sulle et conscilii 
cautclli s pleçariis solepnitatibus et alliis quibuscumque necess itatibus et dc 
Juris consuetudine cum conscilio cuiuslibet sapient is et Juri speri ti cum peni s 
quibuscumque prout tucrit necessarium et opportunum et ad recipiendum 
etiam finem Remissionem et pactum de ulterius non perendo dictas de
cim:ts pro tempore, preteryto et futuro ultra penas conventas transactas ha
bitas tractatas et firmatas et roboratas per ipsum et circha, predicta que 
fuerunt necessaria et opportuna. Item ad conservandum indempnem comu
nem gradi seu quemcumqu e allium comunem faciendum fidiussionem pro 
dieta comune et hominibus terre Jnsulle et ad faciendum confitendum af
fìrmandum et Roborandum publica lnstrumenta conservata dicto comuni 
gradi sive quocumque allio comuni fìdeiussionem faciendum pro dicto comuni 
et hominibu s Jnsulle cum omni ... robore firmitate et oblig:tndum omnia 
bon:t dicti comunis et hominum diete terre Jnsulle mobillia et immobillia 
presentia et futura, dantes et conceden tes clicti dominus Vicarius Judices .. . 
conscilium antedictum plenum liberum et generale mandatum ipsi sindico 
antedicto omnia gerendi faciendi complendi promittendi cum obligatione 
omnium suorum bonorum presen tium et futurorum pro se et dieta suo co
muni, ac si ipsi et dictum suum comune Juxta possibillitatem personaliter 
interesset promittentes di c ti domi nus vicarius J udices consc ilium et comune 
se firmum r:ttum et gratum perpetuo habere et tenere quicquid per dictum 
suum sindicum actum gest um seu procuratum fuerit in predictis et circha 
predicta volentes que dictum suum sindicum ab omni honere satisdationis 
rclevare Et promixerunt mihi notario infrascripto tamquam publice persone 
stipulanti et recipienti nomine et vice omnium quorum interesse poterint 
de Judicio sisti et Indicato so!v~?ndo in omnibus suis clausulis sub ypotecha 
et obligatione omnium bonorum comunis predicti mobillium et immobil
lium presentium et futurorllln. 

Ego Benvenutus fìlius ser Odorlici spelaleporum de ynsulla ymperiali 
auc toritate notarius et yudex ordinarius hijs omnibus Interfui et Rogatus 
scribere scripsi et Roboravi. 
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Documento D. 

!346. 9 Ottobre. 

S~ntenza e lodo Ira il monasteTo ed il comune d'Isola sopra le rlcci11w 
spettanti al monasteTo. 

In Christi nomin e am en. Anno a Nativiute eiu sdem domini millesimo 
trecentesimo quadragesimo sexto. lndictione quintad ecima. die non o mcnsi s 
octobris. Cum cor:1m Sapienti et l\cvercndo viro do mino Giullio Aquil e
gensi decano diutius fuerit et sit qued:ml qu estio dec imarum vini , olei, fru
m enti, lcg uminis, ceterorumque in terra In suk nascentium, conexorum r::tiam 
ac dependentium ab eisdem pro ut et secum!um plus aut tantum in infr:t
scripte domine Abb:nisse petitione expositum extitit et petitum, agitata, 
tamquam et sicut J n dice in dieta causa, seu ad dictam ousam per sede m 
Aposrolicam delegato inter comunem et homines Jnsule ut ipsius terre co
mune vd Universitas necnon et sing ulares personas diete terre ex una parte, 
Et Reli giosam et hon estam dominam dominam Rustighellam dei gratia Mom
stcrij sancte Marie de Aq uilegi a Abb:Hissam, et tamquam Abbatissam, Mo
niales, Conventum Capitalnm totum dicti monasterij et ipsu m Monasterium, 
pro se presente Abbatissa et m onialibu s antedictis successoribusque suis in 
dieta officio et di g nitate ac relig ione ex altera, necnon cum infrascriptis 
personis et homi11ibus diete terre Insule Videlicet S. Carlo Albini. Albino 
eius filio . Pelegrino quondam Ursignani, Tramo Dragogne. Petro quondam 
Alm erici marani. Grimaldi petri Grim aldi. Pasquale de Balduino. Dominica 
eius filio. Francesco Balduini . Betto Pertoni. domina Yma uxore quondam 
Ran tulfi Sacheto. Mauro Cericha. Mauro de Par.::ntio. Ser Gu ezolo Paysani. 
Dominica eius filio. Ch:ttadino. U xore Guidonis Gossij . Flordelmonte uxore 
quondam Guiducij . Gratiano de Jnstinopoli. Tramo Symiliani . Nicolao eius 
fratre . Tyraudo Albertini . Tolfucio de Turri. domina Mate!da U xore Fran
cisci. Bertucio Bertaldi. Domini ca de Annani. Renoardo. Michaele. Paulo 

et Francisco quondam Marci de Varnero. Iohanne Colwani. Vergerio de 
Ju stinopoli. domina Dunisia rubeis Griffi. Uxore quond:~m Binucij tyralio, 
Tramo Maynardi. Francisco de Spezacadena. Mengossio Nandoli . Sorore pn:
sbiteri petri . Uxore quondam Sandri de Benna. Petro eius filio . Nicolao 
dieta domine. Francisco eiu s propinq uo. Odorl ico Petri Grilli. Francisco 
barba. Uxore quondam Guid otti. M<wro fr·oltre qunn ,iam presbiteri Adal
gerii . U xore quondam Odorici presbiteri Adalgerij. Andrea et Genij s quon
dam Jnsulani. domina francisca et francisco quondam Atini eius fìlio. Co-



letto Vignuti dominica Mathei marani. Andrea Facine Griffi. Ser Domi
nica Vercij. Saranno Donati. Symiliano Giraldi. Andrea Anezmi. Matheo 
henrici. Odo dico J usti. Nicolao eius lì l io fra tre L usci. P e n· o de Baro no. 
Marino de Prosecho. Mengho Carbogne. Francisco de Menis. G iullio de Pla
sentia. Petro T yralo . Adamo eius fìlio. Uxore quondam dardl!!ini. Mengo

lino Pisani . Ciani o nepote Ser-Ze""iii. Uxore q uondam dicti Ser Zenni. fili a 
Betti Peritoni. Uxore quondam Johannis Bonvino. Clariele barberia. Nicolao 
et dominica quondam Jolnnnis Grissij. Andrea Almerici Andree Iohanne 
R;mtulfi Arman i. Almo albini c1rli . Adamo Almerici Armani. Venerio Ser 
Pelegrin i. Matheus, Marchus. Petrus et Nicolaus q uondam dominici Ma
rano. Ser Nicolaus de Merixa . Almericus et Dethemarius eius filij. Nico
lettus Zanini tyralo. Tramo Marani. Dominica Francisci Moresini. Bettona 
et dominica Sclavoni Grimaldi. Vitale Trami Vitalis. Mauro Scbvo. Odor
lico Spelaleporum, Ser Paulo Tuscano. Uxore quondam Dardi Vicedomini. 
Uxore quondam Gasparucij Bensij. Odorlico quondam Almerici Grimaldi. 
Sciavano Bertoc ij G rimaldi. Johanne Mengo lino quondam Odorlici Federici. 
U xore quondam Daynesij. Colosio Petri Grimaldi. Uxore quondam Marani 
Clarieli. Ser Matheo Leonis. Leono eius fìlio Tramo. Bettona et Odorlico 
Griffi. Caletto de cambreto. Ven erio de Vittis. Nicolao del Pi sano. Uxore 
quondam Andrioli Amadei. U xore quondam dominici ab Aqu ila. Nicolao 
de Pirano. Marco a turri . Matheo superbo. Michaele de pirano. Pètro Val
peni . Uxore Nicolai cantiani . Ser Mauro Ursi. Petro Zume. et Bridono eius 
filio. presbitero Nicolao Valentini. Donato dominici Valpcrti. Berwcio Mauri 
de Parentio. Talino dominici de Talino. Andrea Iohannis premedici. Symi
liano et Petro Symonis Chatarini. Carlino. et Mengutio quondam Martini 
Scarapini. Petro Spilat. Symone Alexandri. Novello Marano. [ohanne et 
Bertucio Ursignani. Ser Facina Vicedomino. et presbitero Petro de Torv<...
lino omnibus civibus et habitatoribus diete terre Jnsule cum unoquoque 
eorum vicissim, singulariter et per se ex una parte. Ac dictam dominam 
Abbatissam. moniales. Monasterium, Convcntum ac Capitolum antedictum, 
modo, forma in causa et super causa infrascripra ex altera. Et super dictis 
causis et questionibus sic modo causidico ventilatis forent et essent in eis, 
et in una quaque earum per dictum dominum decanum, ut in ipsis Judi
cem a Sede Apostolica delegatum ut supra, late promulgate sententialiter 
et diffìnitive pronuntiate sunt: silicet due sententie scu plures tote et ambe 
in favorem diete domine Abbatisse, Monialium, Convenctus Monasterij et 
Capitulij antedicti in omni et qualibet sui parte contra et adversus dictum 
comunem et homines Jnsule, ut diete terre Comune et Universitatem, ac 
etiam contra et adversus prefatos seu nominatos homines vicissim seu sin-
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gulariter et per se, dictum comunem per se ac antescriptos et superius no
minaros per se in florenos centum ve! circa pro expensis et nomine expen
sarum in ipsis questionibus fitarum ipsi domine Abbatisse, Monialibus Mo
nasterio Convencwi et Capitulo antedictis sententialiter et diffinitive con
demp na mlo, ut de predictis constar publico instrumento sententiarum ante
dic ta rum scripto per Romanum notari um filium Stephani de Romans, a 
me in frascripto notario, viso et lecto, a quibus sententij s et earum qualibet, 
per se, illico et statim eis latis et pronuntiatis modo et forma, ut supra, 

per discrctum virum Scr Petrum Ursignanum de Jnsula tamquam sindicum 
dicti comunis et hominum in Uni versi rate, ac ut dictarum singulariarum 
persona rum procuratorem viva voce ad summ um Ponrificem tamquam ad 
superiorem cxtitit appella tu m. Qua quidem appcllatione, a, dictis sententiis 
interposira, g rat ia, et spiraculo dei divin itate precedente, comunibus utra
rumque panium hinc inde amicis inrervenientibus tamquam super re dubia 
et lite incerta, sic super dicris questionibus per ipsos transactum modo ami

cabilis compositionis et co ncordij extitit et promiss um. Videlicet quod dictum 
comune Insule pro se et dictis homi nibus superius nominatis etiam nomine 
dictarum decimarum vini, olei, frum enti legumin is et ceterorumque per dictam 
dominam Abbatissam et monasterium petitorum et sententiatorum annua
tim et quolibet anno recidere dare, et assignare dc: beant in Jnsula ultra illas 
ce ntu m dnas Urnas vini qu:~s iam multo tempore dicti homines Insule et 
comune dederunt et consignaverunt eisdem, Trecentas umas vini ynsulani 
boni puri et netti de tinacijs aut bottis tempore suarum vindemiarum et 
sex urnas bon i, dari, et netti olei tempore carnisprivij, seu vigesima quinta 
die post fe stn m circumcision is domini, ac staria sex insulana boni, scletti, 
et nitidi frum enti, in festo Sancte Margherite de Julio dieta comuni et con
silio ac hominibus antescriptis ut singulis et universis ac ut Universitari 
diete terre ynsule obli gantibus se realiter et personaliter, si predictis tem
poribus predicta convencta non attenderentur, hij s facientibus, dieta domina 
:~bbatissa pro se et successoribus suis et ipsis monialibus, convenctu, et 
capitulo roto dicti Monasterij Sante Marie Maioris de Aquilegia, ac etiam per 
sollempnem stipulationem et promissionem cum amni cuiusque comunis secu
ritate per dictum comunem et homin es Jnsule perita reali et personali, prout 
melius, comodius, strictius, firmius, omni via et modo de Jure fieri potest, 
ram in obligatione ipsius Monasterij, Capituli et Convenctus antedicti, quam 
securitatis perite ut supra, fìnem, remissionem pactum de non perendo ali
quid nomine dictarum decimarum et sententiarum snper eis et de eis la
tarum et pronuntiatarum ultra quantitatem vini, olei, frumenti, ac etiam 
qualitatem supradictam. Necnon et conservantibus dictum comune, homines 

11 



Ìpsìus terre Jnsule indempne et indempnes ab omni dampno ynteresse, ex

pensis yuditialibus et extra quod et quas patcretur et paterentur quoque tem

pore occasione alicuius questionis mote et i11 perpetuum movende dictarnm 

decimarum contemplatarum, tam a dicto Conventu et monasterio quam ab 

alio quocumque ecclesiastico et seculari prelature cuiuscumque offìtij, digni

tatis et religionis, Jpsamque litem et litcs dictum Convenctum, Capitulum 

et monasterium ad rcquisitionem comunis et hominum Terre Jnsule modo 
iuridico, denuntiatione eisdem facta, suis expensis et periculis quibuscumque 

suscipiendo et terminando, in omnem et qu emcu mqu e casum et eventum 

cum dictis securitatibus realibus et person:1libus de tantum ut supra. Jdcirco 

discretus et sapiens vir Ser Dominicus Marano dictus Menghus quond:un 

Almerici Marani de Jnsula sindicus, sincbcario ac procuratorio nomine dicti 

comunis et hominum subscriptorum ut de eius mandato procuratorij et 

sindacatus patet publico Jnstrumento scripto per ser Francischinum Cavianum 

de Venetijs, a me infrascripto notario viso et kcto pro se, dicto comuni 

consilio et antedictis hominibus ut singulis et univcrsis, ~c umquam diete 

terre Universitate, omnibus vijs, modis, sollepniutibus quibus melius de 

Jure potuit et potest iuxta convcnta, tr:1ctata, amicabiliter composita et 

transacra per sollepnem stipulationem promisit Ser Ddaiuto de Flagoni:1 
habitanti Aquilegie ibidem presenti sindico et sindicario nomine diete domine 

Abbatisse Monialium Convenctus, Capituli et Monastcrij Sanctc Marie Maioris 

de Aquilegia, ut de cius sindacatu patct publico Jnstmm entu scripto manu 

Thome notarj quondam Salamonis de Flambri, a, me infrascripto notario 

viso et lecro stipulanti et recipienti nomine antedicto dare, solvere, reddere, 

mensurare et consignare annuatim et anno quolibet sine alicuius temporis 

prefìnitione tempore vindimiarum hominum Jnsule, ultra illas ccntum dms 
urnas vini, quas dictum comune et homines dicto monasterio dare debent, 

et huc usque tempore tr:msacto dedcrunt, faciente dieta domina Abbatissa 

et monasterio antedicto pastum hominibus Jnsulanis ut hactenus consuevit, 

trecentas urnas boni puri et nitidi vini de tinacijs aut bottes in Jnsula do

mine Rustighelle abbatisse presenti, et eius successoribus pro tempore aut 

earum et dicti monasterij et pro dicto Monasterio recipientibus nuntijs fac

toribus, gastaldionibus, negotiorum gestoribus quibuscumque, mandato dicti 

Conventus et Monasterij legitimo in hoc precedente, Et Urnas sex boni, 

dari, nitidi, olei, vigesima quinta die post festum Circumcisionis domini, et 

sex staria boni, nitidi, et seletti frumenti in testo Sante Margarite Virginis 

de Julio, modo, et forma antedicta. Jncipiente dicto comuni Jnsule dare et 

solvere ac reddere et mensurare ut dictum est in omnibus et per omnia se

cundum eius terminum ab anno presenti, et hoc cum obligatione omnium 
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suorum bonorum, dicti comunis, consilij, hominum prenominatorum, et teli
quorum etiam de Insuh non nominatorum, ac si for.:nt et essent specialiter 
nominati tamq uam bonorum singubrium personarum, ut sin g ulares persone, 
a.: ut comun is et universita tis ut Un iv ersitas diete terre Jnsule quecumgue 
fuerint et sint eorum bona m obilia et imobilia presenria et futura, Jura et 
actiones acqui siras per eos contra guoscumqu e et quascumque personas, 
homines, colleg ia et Universitates, terras, castra, villas et !oca obligando 
omnia predicta generaliter et specialiter, ac si de eis specialis mentio facta 

fo ret et sti pulatio in omni acm, casu, pun cto quo de Jure, seu, a Jure re
requiretur specialis promissio, stipulati o et obligatio, et nedum per satis
bctionem omni um supradictarum terminis et temporibus supradictis obligans 
se pro dic to co m uni, homini bus nominatis et non nominatis ac consilio, ut 

omnibus singulis et ut Universis, nominibus antedictis soll epni stipulatione 
Ser Delaiuta nomine guo super realiter immo etiam personaliter, ita guod 
dicti homin es Jnsule nominati et non nominati pro ipso comuni ut universi 
et pro Uni versitate diete eius terre quilibet eorum, et ut sing uli possint et 
valeant capi et deti neri loco guocumque, terra, ve! castro, ubi ipsi et quilibet 
reperti pro tempore fuissent, cessantibus dieta comuni et hominibus diete 
terre in solutione omnium dictorum et promissorum secundum tempus et 

tcrminum supra specificatum, retin endis et reten tis dictis bominibus Jnsule 
in ca rceribus, donec de debitis secundum supra promissa fui sset Monasterio 
integraliter satisfactum, aut aliter fuissent in concordia . Promittens pro sol
lcmpnem stipulationem quogu e dictis nominibus non prosegui, nec prosegui 
f:tcere unguam appellationes in pena et su !:l pena infrascripta. J urans insuper 
ad sacra dei evan gelia pro se dieta comuni consilio et hominibus nominatis 
et non nom inatis terre Jnsule ut sing ulis et Universis, nominibus guibus supra 
predictis aut alicui predicto rum in nullo contrafaciere aut venire de Jure et 
de facto ncc obtentu alicuius fic tionis, simulationis fraudis, doli mali decep
tionis, sessionis, aut in integrum restitutionis, si pro eius re publica, si de 
Jure res publica dici posset, in integrum restitutionem petere posset, aut velle 
ipso nomin e dicti comunis, aut aliu s die ta nomine, oL aliguem contra pre
dictam ctusam, Ju s aut rationem. Quibus omnibus appellationibus etiam dicti s 

nominibus renuntiavit expres~e et per patum . Et hec omnia cum pena et sit 
pena librarum Mille parvarum Veronensium pro quolibet termino, et capitulo 
non servata, totiens committenda et exigenda cum effectu, quotiens in pre
dictis, au t in aliquo predictorum fu erit contra factum aut contraventum, rato 
tamen present i contractu, et in sui roboris firmitate manente. Et econversus 
dictus Scr Delaiu tus sindicus et sindicario nomine diete domine Abbatissc, 

Monialium, conventus, capiwli, ac monasterij diete Sante Marie maioris 
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de Aquilegia pro dieta domina Abbatissa presente, succcssoribus suis in po
sterum et dictis monialibus, conventu et Monasterio; omnibus vijs, modis, 

quibus de Jure melius, fìrmius, ac validius potuit pa soll epnem stipubtionem 
fecit fìnem remissionem, transactionem et promissionem dicto St r. Domi
nica Marano, dicto Mengho de Jnsub sindico dicti comunis et hominum 
et sopranominatarum personarmn presenti, stipulanti et recipienti nominibus 
antedictis pro se et dicto comuni, Consilio, hominibus prenominatis et non 
nominatis presentialiter et in posterum, et pactum de ultcrius non perendo 
aliquid occasione scntentiarum iam dictawm decimarum, latarum in favorem 
diete domine Abbatisse, et contra comune et homines snpernominatos et 
non nominatos terre Jnsule, aut occasione aliquorum aliorum suorum Jurium 
precedentium separatorum conexorum aut depend entium ab eisdem, aut que 
possent tempore aliquo subsequenti imposterum titulo aliquo lucrativo et 
non lucrativo seu oneroso per viam cessionis acquiri aut aliter ex testamento 
aut ab intestato ultra pacta seu tr<msactionem supernominatam expressam, 
et stipulationem sollepni promissam temporibus et terminis suprascriptis. 
Et si quo aut aliquo casu, eventu et tempore moveretur dicto comuni aut 
supranominatis et non nominatis de Jnsnla lis aut questio per quoscumque 
aut quascumque personas, homincs, collegia, Universitates, terras, aut castra, 
villas, vel !oca, quod dieta domina Abbatissa prescns, vcl que pro temporc 
fuerit, moniales, conventus et ipsum Monasterium ad requisitionem dicti 
comunis Jnsule et hominum suscipient in se questionem et litem suis pe
riculis et expensis. Et ipsum Comune et homincs supranominatos et non 
nominatos, ut comune, singulos et uni versos con servabunt indempnes de 
Jure tan tnm suis expensis et pericnlis cum totius dampni et interesse ex
pensis, modo q uocumqne per id aut comune, eos ve l aliqnem eornm 
factarum in Judicio seu extra cum obblig:nione omnium bonon1m dicti 

monasterij, conventus, capituli et monialium mobilium et imobilium pre
sentium et futurorum Jurium et actionum aquisitornm et acqnirendarum, 
Et quod pro predictis et quolibet predictorum dicto comuni et hominibus 

Jnsule non servatorum possit et vakat ad postulationem et requisitionem 
antedicti comunis et hominum per habentem auctoritatem dictum Monaste
rium, moniales excomunicari et eis officium celebrationis cniuspiam interdici 
donec dicto comuni et hominibus fuerit iuxta conventa non servata inte
graliter satisfactum et restitutum. Promittens quoque dictus Ser. D elaiutus 
per sollepnem stipulationem nomine antedicto, Ser. Dominica Marano sti

pulanti et recipienti nominibus quibus supra, quod appellationem interpo
sitam, a, sententijs antedictis et antedictos non prosequetur coram Summo 
Pontefice, aut quocumque alio eius auditore, ve! aliter delegato aut impe-



trato, vel prosegui faciet sub obligatione antcdicta in omnibus et per omnia 
consimi li. Renuntians nominc:- guo supra ipsc Ser Delaiutus specialiter et 
expressim per pactum omni exceptioni, fictioni, contractus simulati, decep
tioni, fi·audi, dolomalo in integrum res titurioni si Jure aliguo contra et 
:!Llvcrsus prcdicta, Monasterium posset restitutionem in integrum postulare, 
omnibus insuper legibus, decretis, seu canonibus ve! decretalibus circa 
prcdicta aut aliquod predictorurn impedimcntum facientibus, aut si de eis 
et gualiret earum foret et esser facta mentio specialis cum pena et sub pena, 
aut nomine pene librarum Mille parvorum, tatiens committenda et exigenda 
eu m effectu, quotiens in ali q uo termino, capitolo v el parte capituli non fuerit 
per ipsum Monasterium attemlitum et observatum ur superius promissum 
est, rata nichilominus presenti contractu, manente, et in sui roboris fìrrnitate, 
Pro quibus omnibus et singulis snpradictis melius attendendis et observandis 
per dominarn Abbatissam, Monasterium, Capirulum et eius conventum an
tedictum, discretus vir s. Giulli us quondam domini Johannis Picossij de 
Aquilegia sindicus et sindicario nomine comunis et hominum ac Universi
tatis Aquilegie, ut patet publico Jnstrumento sindicatus scripto per Romanum 
notarium fìlium Stephani de Romans, pro se et dieta comuni et hominibus 

Aquilegie in omnibus clausulis supradictis, et per dictum Ser Delaiutum 
suprascripta nomine promissis comuni et hominibus Insule, seu eius sindico 
extitit fìdeiussor pro dieta domina Abbatissa eiusgue successoribus, conventu, 
capitulo, et monasterio antedictis, cum obligatione omnium suorum bonorum 
mobiliuru et imobilium presentium et fururorum Jurium et actionum acqui
sitarum et acquirendarum et ne dum realiter imo et personaliter ut Ubi
cumgue et guocum gue possint personaliter detineri ad petitionem comunis 
et hominum Jnsule ubi reperti fuerint, terra, castro vilb aut alia loco, Et 
exinde non possint nec debeant relaxari, dance fuerim secundum promiss:t 
supra comuni et hominibus Jnsule eisdem non servata in concordia, aut 
integr<lliter satisfactum Renuncians specialiter et per pactnm expressum 
dictus Ser Giull ius Ser Jo hannis Picossij dieta nomin e Epistole divi adriani, 

costitutioni nove et veteri de duobus et pluribus reis debendi, et maxime 
constitutioni de fideiussoribus et mandatoribus et specialiter in ea parte qua 
cavetur quod prius conveniatur et conveniri debeat principalis guam fìdeiussor 
cenioratus, a, me notario guid sit unumguogue isrorum. Et generaliter omni 
alio cuilibet Juri quo se dieta nomine tueri et defendere posset, ac si de 
ipsis et quolibet predictarum specialis foret facta mentio in omni et qualibet 
sui parte. Jnsuper dictus Ser Delaiurus dieta nomine ac Ser Giullius an
tedictus nomine quo supra ex una parte, Et Ser Dominicus Marano nomi
nibus supradictis ex altera et omnes insinwl et una pars alteri vicissi!I\ 
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promisserunt so llcmpni stipubtionc, et cum s;lcr:tmento, omnia pn::dicu atten
dere et observare et in nullo contrafacere aut venire de J ure et dc facto 
cum penis et sub penis et obligationibus :mtescripti s, quc bona altcrius partis 
non attendentis, altera pars attendens possit su:1 propria auctoritttc ingredi 
sin e cuiusquam J udicis aut superioris licentia, et e:1 sua auctoritate vendere et 
alienJre sine alicuius co ntrad ictione dance eidem fucrit intcg ralitcr satis

bctum. Et quod unusquisgue eorum possit forbamri et fo rbàil iri f:tccre 
pro predictis et quolibet predictorum, t:t conven ir i et conveniri f:tcer c: Padue, 
T ervisij, Venetij s, Vincentie, Verone, Aquilegie, Insu le, Iustinopolis, Pirani, 
Utin i et in qtwcumque alio loco, terra, ve! castro ubi rcperirentur, R e
nuntiantes etiam fe r ijs, diebus ferialis, statutis et consilio ru m reformat ionibus 
fac tis et fiendis imposterum, in quocumque loco nominato et non nominato 
in aliquo predictis preiudicantibus amni remedio appellationis, consu ltationis 
supplicationis nu!litatis qu ib us renuntiavenmt expressim, speciali ter et per 
pactum. Cuius contractus duo vel plura debeo face re Jnstrumenta in om
nibus et per omnia ad idem et circa idem consonantia. P er predicta omnia 
tamen non intelligitur renuntiatum pro parte dicti Monaste rij, sex urnis 
vini, quas idem Monasterium habere debet et consuev it, a, Mengucio Pas
qualis et heredibus Martini Scotina, et filio quondam Lesci et P etro Valperti. 

Actum in Grado in ecclesia maiori Sancti Hermacore. presenti bus [ra tre 

Laurentio de Venetijs abbate monasterij Sancte Marie de Barbana. Iohauino 
de Verona mansionario ecclesie maioris Aq ui legensis Nico lao fìlio domini 
Gabrielis de Cremona Canonico U tinense. Domino Thoma Nanni dc Ve
netijs extimatore in Grado. Domino paulo de Gaijs de Venet ijs. Domino 
Gherllo gabbo de Grado. Domino Jaco bo gabbo. Ser Petro Scalg ia. Marino 
Ser Facij. Dorlicho Cucholini. Iohanne Scaza no Iohanne Gabbo. Andrea 
Merlato. Ligo quondam Alexi j omnibus civibus de Grado. Cristoforo de 
Rimino domicella domini decani Aquilegensis. Romano notario fìlio Stephani 
de Romans Aquilegie comorante, et alijs pluribus testibus ad predieta vo
catis et rogatis. 

(Signa) Ego Petrus domini Franceschini de Fosdenona pu blicus Jmpe
riali autoritate notario predictis omnibus interfui, c:t rogatus scripsi me um
que signum apposui consuetum : 
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Documento E. 
Anno 13 82 circa '). 

Il doge Antollio Vcuicro rarcoJJWnda all' abbadcS.I'a del JJJonast ero di Aquileia 
di stabilire l'accordo colla Comuni/lÌ d' Isola, la quale era Ila! a interdetta. 

Anthon ius Venerio de i grat i;t, dux Venetiarum, etc. Venerabili et Re
li giose domine Abbatisse Monastcrij s:mcte marie maio ris Aquil egie sibi 
dilecte Salmem et si ncere di lectionis al-l'ectnm . Ex relatione nob is facta pro 
parte com un itatis terre nostre Jnsn le nnper sensi mus: quod dum cuiusdam 
di fferent i:t existentis imer vos et illam comun ita tem de compositione et 
conco rdia tra cta rctur, feci sti fie ri ipsi comunitari, quoddam interdictum, de 
quo certe alitcr non poss umus quam mira ri, quia postquam tunc de con
cOt·dio sperabatur, non debebat illa comunitas interdici postea vero com
pentibus nunriis ipsius comunitatis nostre coram vobis, ad eorum precamina 
termin um dicti interdicti usquam diem XIIII mens is presentis Junij proro
gast i ~. Cum enim optemus quod dieta di ferentia per composi tionem et con
cordium amicabiliter terminetur et dictL1s terminus sit ira brevis, quod ra
tionabiliter in ea concludi non posset, Rogamus sinceritatem vestram, qua
tenus placeat et vellitis prorogare terminum interdicti usquam per totum 
mensem Augusti proximum sequiturum. ut ipsi differentie finis debitus 
imponatur 

Data in nostro ducali palatio die secondo Junij. Indictione secunda. 

Documento F. 

qSz. 1 2 ottobre. 

D.a Emilia di Strassoldo Abbadessa col suo Capitolo crea a Procura/or Eliseo 
figlio di E. Rizzardo di St raJsoldo per la causa cbe ba il Monastero colla 
Comunità d' Isola. 

In Xhristi nomine amen, Anno domini Milles imo Trecentesimo Octua
gessimo secundo Indictione quinta die vero duodeci mo mensis octobris. 

') Stampato nel Codice dipl . colla data 13 79 e col nome del doge err<\to: in luogo 
di Antonio Andrea, 
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Actum in Monastc rio m:tiori, Aquilegcns is ,::-:clesie, pt-.::s.:ntibus Ltco bo q. 
Nicobi dc biadcno, scr Lunci:mo q. Antonij de i'v!ahzupich:t et Nicoho 
q. Lturentii dc puzu lio testibus et allijs aLI infrascripta voc:ttis et l\ogatis, 
Venerab iles et Religiose domin e ]miglia de Strasoldo Abbatissa, B.::nevcnutta 
de Barmo porissa, Katina dc laturc z ,tcharia Aquila Zesaria Marg:treta de 

goritia Beatrix Margareta de Civitate, Katina et francisa monialcs Capitulum 
et con ventus Monasterii maioris sancte nurie de Aquilegia ad infrascripta 
voe<tte et in Capitolo congregate in loco solito ad sonum campane ut moris 
est, amni via modo iure et fo rma quibus melius sciverunt et potuerunt 
non revocando allios procuratores sed potius eos conservando fecerunt con
stituerunt et ordinaverunt Nobilem virum Elizevum q. Nobilis viri domini 
Rizardi de Strasoldo ibidem presentem et spante recipientem eorum sindicum 
procuratorem actorem factorem negotiorum gestorem ac nuncinm specialem 
specialiter in causa quam haben t ve! habere intendunt cum hominibus con
scil io et comuni Jnsule de cena quantitate vini oley et frumenti in quibus 
homines conscilium et comunitas supradicta tenentur annuatim solvere pre
dicte domine Abbatisse et dieta conventui coram Magnifico domino Michaeli 
Mauroceno Jncli to duci Venetiarum et eius conscilio et generaliter ad omnes 
et in omnibus eius causis lit ibus et contraversijs quas habent ve! habere 
possent tam in agendo quam in defendendo cum aliq uo vel aliquibus coram 
quocumque iudice tam ecclesiastico quam seculari supra quibuscumque 
negotijs ad libelos offerendos ve! rec ipiendas lites contestandas exceptiones 
proponendos terminos et dillationes petendas, recipiendos testes et ins tru
menta producenda et reprobanda Jud ices el igendos et recusandos suspectos 
dandos sententias audiendas appellandas comittendas et proseq uendas et ad 
omnia et singula facienda que merita causarum ex igun t. Item ad pc:tendum 
exigendum et recipiendum supradictam quantitatem vini oley et frumenti 
et omne id et quidquid ipsis domine Abbatisse Monialibus et conventui 
antedicto ex quacum qLle causa ab alliquo ve! alliquibus deberetm, Et de 
recepiendo finem getationem et remissionem faciendo de ulterius non perendo 
ad solutiones faciendas ad paciscend um componendum et transigendum et 
compromittendum et laudum et arbitrum audiendum eL ad prosequcndum 
et conroborandum debita et ad constituendum sibi alias debitores et ad 
venditores emptores locatores et cuiuscu mquc generis con tractus faci endu m 
Et ab obligando se nomine ipsius monasterij et conventus et bona ipsius 
monasterij et conventus supra quocumque contractu et general iter ad omnia 
eorum negotia tractanda et gerenda et ad omnia et singub facienda que 
circa predicta ve! aliquid predictorum sibi utilia videbunrur, Et que per 
quemlibet legittimum sindicum et procuratoren1 et nuncium fieri possint, 
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dare ci plctum et lib.::ram potcsutcrn et mandatum predict:\ omnia et singub 
f:1ccre et supr:l predic t is et quolibct predictorum quotics expcdicrit et volucrit 
procnratorcm unum et plures substitucllll um, Et promittent se firma et rata 
habere quecumque dictus procurator ve] allius ve! :dlij ab co substituti circa 
predicta ve! :tliquicl predictornm cluxcrint facicndi sub obligationc omnium 
bonorum monasterij et conventus 

Et Ego franciscus q. peroti de Civitate austria. publicus Jmperiali :lllc
toritare Notarius hijs omnibus intcrfui et Rogatus scribere scripsi signaculum 
meum consuetum apposui :mtca testimonium premissorum. 

DùWI'liC/110 G. 

Anno IJ84-
2 Aprile. Indizione VII. Venezia'). 

Concordia per il censo di ribolla cd olio che Isola doveva al convento 
di S. Maria di Aquileia. 

In Christi nomine Amen. Anno nativitatis eiusdem millesimo tercen
tesimo octuagesimo quarto, Indictione septima, die secundo mensis Aprilis. 

Cum alique lites diffaentie et controversie forent inter venerabilem et 
religiosam dominam ymiliam de Strassoldo Abbatissam monasterij sancte 
Marie de prope Aquileiam ordinis sancti benedicti. Et comune et homines 
Insule. Super facto urnarum quadrigentarum duarum vini ri bolei, mnarum 
sex olei et star.iorum sex frumenti. Quas Urnas Ribolei, olei et staria fru
menti ipsa domina Abbatissa dicebat predictos comune et homines Insule 
sibi teneri et debere solvere omni anno vigore pactorum antiquorum et 
instrumentorum celebratornm ut dicebat ipsa domina Abbatissa inter eccle
siam suam et predictos comune et homines Insulae. Et predicti comune et 
homines Insule contradicebant dicentes ad predicta non teneri de iure. Qua
liter ipsa domina Jmilia Abbatissa predicta cum suo capitulo pro se et suc
cessoribus suis ex una parte. Et providi viri S. Iohannes de Mirissa, E't 
S. Meneginus Maran Cives et habitatores Insule sindici et procuratores 
comunis et hominum Insule habentes ad hoc plenissimam libertatem ut de 

eorum sindicatu piene constat publico instrumento scripto t11a11u Petri Pauli 

1
) Dal Cod. dipl. istr. 
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S. Ì\'[undi publici imperiali :wctoritatc nourii CJ VJtatis tcrvisine et mmc 
nourii et scribe domini potcst:ltis et comunis lnsulc in millesimo treccn 
tcsimo octu:1gesimo qmrto Indictionc scptim:l dic vigesimo mensis Marci 

:1 mc notario et testibus istis viso et de verbo a,[ vcrbum kctll ex parte 

altera acl isumi:un oppositioncm et concordium dcvcncrunt :unic:lbilitcr, 
Vidclicet quocl comune et homitlcs Itlsulc promi.;enmt et Clllli'Cil erunt dare 

et consign:tre domine Jmi liac Abbatisse prcdicte presenti, stipulanti ct rc
cipicnti nomine suo :te sui capituli et eius succcssorum quc pro tempore 
c:runt et monialibus ac conn:ntui S:mct.: Mari.: propc Aquilcjam ordinis 
sancti bem:dicti SC\1 nuntiis eo rum a modo usquc q uinq 11C :mnos proximc 
futuros incipiendo de hoc anno presenti dc millesimo trcccntcsimo octua
gcsinw quarto Indictiouc: septima. Urn:1s cc:ntum duas dc Ribolio solito 
dari per eos per :dia tempor<t et sic successive omni :mno usque quinquc 
:mnos predictos. Et a quinque annis supra usqu.: al! alios quinque annos 
tunc proxim.:: (uturos urnas ribolei predicti ducemum et duas pro quolibet 
anno usque ad complementum decem annorum predictorum. Completis vero 
decem annis predictis quod ipsa domina Abbatissa et eius successores ac 
moniales et conventus dicti Monasteri[ sint et esse intellig<~ntur in ilio statu 
jure <:t forma quibus erant ante guerram preteritam. Salvo si comune et 
homines Insule interim vel in spatio decem annorum predicrorum probarent 
vel monstrarent quod istmi vel partem ejus non tenerentur de jure. Item 
quod in totum cessare debeat pactum fiendum illis de Jnsula per dominam 
Abbatissam et moniales predictas ve! pro temporc decem :mnorum predi,:
torum. Et predicta omnia et singula promiserunt diete partes nominibus 
quibus supra, attendere et observare et non contrahcerc vel venire modo 
:lliquo sive forma aliqua ratione ve! causa de jure vel de facto sub pena 
librarum centum parti contrafacienti et pena contra(rcientis veniat in partem 
observamem, qua pena soluta vd non prcsens instrumcntum et omnia et 
singula suprascripta in SLJa remaneat firmitate. Pro quibus omnibus et sin
gulis fìrmiter obscrvandis suprascripte partcs dictis nominibus obligaverunt 
sibi omnia sua bona mobilia et immobilia presentia cc futura. Actum Ve
neciis sub portÌCLI Ecclesie Sancti Zacharie dc Veneciis presentibus Nobili 
et sapiente Viro domino Francisco Venerio q. domini Bdleti honesto cive 
V enec. honesto viro presb. Pasqual e S. Trinitatis de Venec. ac circumspectis 
vit-is S. Gabriele nov G. S. Thomasii de Veneciis S. Iohanne de Amlalo 
not. ducatus Venet. et aliis testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis . 

Ego Iohannes Plumano filius S. Bertuici de Venetie pub. Imp. Auct. 
Not. et ducet Venet. scriba premissis omnibus et singulis presens fui eaque 

rogatus scripsi signumque meum consuetum apposui. 



- 235-

/)Q{l(/IU' /l/0 H. 

l 39 1· 22 Luglio. 

n 11/01/.aslero crea a suo jJrocu.ralon: Giovanni de' Sibilitis, 1lùi11ÌO t!i GwtOita 
e cillaJùw d'A<JIIilcia, nelle liti cal jJodcstd c wl Wlltullc d'f.wla. 

In XIHisti nomi11e :tmt:n Ann o na tivirat is ciusdcm domini Millesimo 
Trccentcsimo Nonagesimo qu:uto Jn dictionc sccumb di e vigesim:t sccun da 
mensis j ulij. Act:t sunt infrascript:t in Mon:rstcrio monialium s:mctc nurie 
dc prope Aqu ileg ia prese tHibus Vener:tbili viro dom ino Bartolomeo de bobio 
Canonico ecclesie Aquilegensis presbitero Michade pn~bendar i o in dieta cc-· 
clesia Aquilegense, Bonhomo de Aquilegia ser ìVlore tto de Jnsula Justono
politane diocesis et petro de spi limbergo habi tans in visinali dict i lvlonasterij 
testibus et alli js ad premissa vocati s et Rogatis. Nobilis et Religiosa domina, 
domina Jmiglia de strasoldo dei grazia Abbatissa Monasteri j sancte marie 
de prope Aquilegia cum voluntate et consensu infrascriptarum dominarum 
monialium super infrascript:t specialiter ad capitolum in ipso loco ad son um 
campanelle congregatarum. Vid eli cet Benvenute priorisse, Catherine de la
turre Clarucie Agnule, Cesarie de straso ldo margarete de Civi tate austrie 
pidrussie, Clare de Trichano, Magdalene, Morose, helisabete, et Zillie: nec 
non ipsa domina pririssa et moniales que erunt ultra guam due partes 
capituli ecclcsie et monasteri j prcl ibati facien tes capitulum super infrascripta 
et ur capitulum CLlln consensu et voluntate diete e:~rum domine Abbatisse, 
Jpsc omnes domine Abbatissa, priorissa et monialcs ordinis sancti Benedicti 
unanimiter et concorditer, nemine e::rrum discrepante pro se ipsis ac vice 
et nomine dictorum earum Convc:ntus et Monasterij, omnibus modo via 
Jure et forma quibus melius et eH1cacius sc iverunt et potuerunt fecerunr 
constituerunt creaverunt ed ordinaverunt providum et Circumspectum virum 
ser Iohanem notarium q. ser Luchini de Sibilitis de Glemona civem Aqui
lcgensem Absentem tanquam presentem, earum et dictorum Conventus et 
monasterij, verum certum et legitimum sindicum procuratorem facto rem 
defensorem compositorem et nuncium spccialem et generalem, spec ialiter et 
expresse, ad comparendum et se pro eis et earu m nomine presentandum 
coram Jndito et excelso domino, domino Antonio Venerio dei gratia Ve
netiarum duce etc, et ibidem seu alibi coram quolibet dominio et Judice 
ecclesiastico et civili eis competenti vd competituro, ordinario vel extraor
dinario in omni bus causis, questionibus litibus contraversi js et diferenti is 
quas habent habere separatim, possunt et possent tam in agendo qua,m in 



- 2)6-

,Jdc:nden,lo, cnm nobile- ... potest:\tc: Consilio ConHtttC et Univet s i t:lt~ terre 
Jnsuk Justinopolit:tne dicJCe>is Seti eorum sindicis et procuratoribus, pro 
Lkcimis et Jurc· decinnrum diete rc·t-rc Jnsulc cis et dic to Momstcrio debendis 
c:t dcbçn,hrum seu vigo re aliquorum p:tctorum et concordiorum f:tctorum 
~t tr:tct:ltorum in ter dictum con ve nrum moni:tlium dicti mon:tstcrij scu 
eorum sindicos et procurarorc:s ex p:trtc una, et dict:1111 Comunit:ncm c:t 

Uni\'ersit:llem diete terre Jnsulc scu cius simlicos et procuratorcs ex :tltera, 
l:t super quibuscumquc conventionibus inter dictas p:trtcs bctis et initis 
quoiusmodo et ratione quacumque et :tl i:t dependente et connex:t, et dam
norum et expensarum, et de et super litibtls ddercntijs et causis predictis 
et :1 lijs quibuslibet decimis, introitibus, pactis, concordiis et conventionibus, 
transigendum, pacisccndum, componcllllum concordamluru, compromitten
dum, laudandum et arbitrurn ferri petendum ed :tudie!1Llum et acct'p t:tndum, 
et alijs introitibus et bonis permutationem et transactionem faciendum trac
tandum et complendum cum quibuscu mquam promissionibus bonorum obli
gationibus et penarum adiectionibus dausulis opportunis, nec non super 
ipsis, consensum confìrm:nionc:m et decrerum, a, Beatissimo domino nostro 
domino Bonifacio pontifice nono, se u Reverendissimo domino, domino 
Iohane dei gratia patriarcha Aquilegense, seu quoius alia si opus fuerit im
petrandum et inf.::rri petend um et faciendum; et su per et de predictis fìnem 
remissionem absolucionem, quietacionem, et pactum de ulterius non perendo 
t;1ciendum et rccipiendum ac si opus fuerit plura instrumenta et scripturas 
fieri et scribi faciendum, Vabta et Vabnda, rohorat:l et roboranda omnibus 
et singulis modis formis condicionibus et cbusulis opportunis et coram 
ipso beatissimo parre: et domino, domino Bonibcio papa nono, seu ipsi 
Reverendissimo domino, domino Iolune sa ncte sedis Aqui legcnsis patriarcha, 
ve! eorum seu alteriu s eorum conservatoribus Auditoribus et Vicarij s, seu 
quoius alia Judice ecclesi astico et civili ordinario ve! extraordinario dato 
ve! dando delegato ve! subdcleg:no Agendum et defcndendum pbcitandum 
Judices et Advocatos eligendum et recusandum libellos dandum et reci
picndum, litem seu lites contestandum protestandum, excipiendum et repli
candum, terminos et dilaciones petendum ponendum et articulandum, posi
cionibus et articulis rcspondendum, tcstes instrumenta !itteras privilegia Jura 
et alias privatas ~ cripturas produccndum, et producta per partem adversam 
rc:probandum, in causa et ctusis concludcndum, sintentiam et sententias ram 
in[erlocutoria quam diflìnitivas ferri petendum et audiendum, et si opus 
fuerit ab ipsis apellandum et apelbcionem prosequendum et intimandum, 
apellos petendum et recipiend!lm cum israncia instancius et instantissime. 
,Et ad S].lbstituendum unum ve! piLtres procuratorem sive procuratores, qui 
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·in premissione habeat ve! habeant similem potestatem eosque revocandum 
et alias de novo substi tu endum, quociens sibi videbi tur expedire. Et gene
raliter ad omnia alia et singu b faciendum et procurandum que veri et le
gitimi sindici et procuratores, et ipse met domine constituentes face re possent 
si in premissione personaliter interessent. dantes et concedentes dieta suo 
sindico et procuratori plenam liberam et generalem et spccialem administra
cionem, cum pieno libero ge11erali et speciali arbitrio et mandato in omnibus 
et singulis antedictis et ab eis dependentibus et connexis. Promiserun t quoque 
ipse domine constituentes per se ipsas, ac vice et nomine earum convcntus 
et Monasterij Jurantes ad sancta dei evvangclia t:tcti s sacris scripturis michi 
notario pubblico infrascripto ut persone publice stipulanti et recipienti vice 
et nomine omnium quorum interest ve! peteri t interesse se perpetuo firmum 
ratum et gratum habere et renere omne id totum et quicquid per dictum 
earum sindicum et procuratorem et ab eo substi tuto ve! substituendis actum 
factum et procuratum fuerit in predictis ve! quolibet predictorum tam in 
perdendo q uam in lucrando. Volentes insuper prefate domi n<: constituentes 
dictun1 suum sindicum et procura torem et ab eo substituto ve! substituendi s 
ab omni satiscbcionis onere relcvare promiserunt mihi notario inti·ascripto
stipulanti, de J udicio sisti et iudicatum sol vi eu m omnibus snis clausulis 
oportunis sub ypotecha et obligacione omnium suo rum et dictorum Con
ventus et Monasterij bonorum mobillium et immobilium ram presentium 
guam futuroru m et omnium damnorum et expensar um li tis et extra, ac 
interesse refectionis. 

(Signa) Et ego Nicolaus natus olim ser Pauli de spilimbergo publica 
Apostolica et Jmperiaii auctoritate notarius, supradictis omnibus et si ngulis 
supranarratis una cum prenominatis testibus presens interfui, eaque rogatus 
set·ibere, scripsi in fi dem testimonium om nium premissorum. 

Domme-n/o I. 

qo r. 3 o Settembre. 

Caterina di Prodolone nomina a snoi esallori e j(rttori delle rendite d' Isola 
D. A ·rticv di P.rodolone, sno frat ello, P. Martino, wppellauv del utvmtstero, 
e Panlo, gasla.ldo del suddcl!o 11/0naJ·tero. 

In Xhristi nomine amen. Anno a nativitate eiusdem Millesimo Qm
drigentesimo primo Jndictione nona die ultimo mcnsis septembris Actum 
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Ìn e(cles ia Monasterij sancte Marie ordinis sancti Benedicti extra muros 
Aquilegie presentibus providis viris Xrisroforo q. se r petri dicti perincini 
de mara:w magistro dominica q. An tonij de muz:1na habitarori Mara ni et 
Thomaso q. ìvbr(i de prema habi tatori flumiselli testibus ad in frasc ri pta 
vocaris et rogatis er :llij s pluribus Cumvocatis et ad sonum campan ell e more 
solito congrtg:n is ad capituh1m supr:1 infrascripti s maxime Venerabil ibus et 
relligiosis domimbus Abbatissa et Monialibus monasterij sa ncte Marie ordinis 
sancti B ~ nedicti ex tra muros Aquilegie cum capitulo interfucrunt domine 
in frascrip te Videlic.:t Caterina de prodolono Abbatiss:l Caterin:t de laturre 
priorissa Augnula de sancto Daniele. Cesa ria de straso ld o Margarete de Ci
vitate Margareta de Goriccia francisca et Cbra de archano. Azila de Ca
stellario Morosa de Attemps Jo hana de Civitate et Zil ia de omnes moniales 
protesse Monaster ii antedicti faci entes representantes ac constituentes totum 
capitul um et conventu m Monasterij prelibati cum tunc non essent plures 
que dieta Capitullo possent comode Jn tere,;se vocatis omnibus convocandis 
Jbique prefate domine Abbatissa Moniales conventus monasterij antedicti 
omnibus modo via Jure et forma qui bus melius et efficacius potuerunt atquc 
sc ivcrunt fecerunt consrituerunt ordinaverunt et depuraverunt suos veros et 
legiptimos procuratores actores factores negotiorum gcstores gcnerales sin
dico ,; ac cenos nuncios speciales er qu idq uid mel ius et eHìcac ius dici possunt 
No bilem ( ìic) et Circum$pectos viros dominos Artictlm de prodolono pau·em 
diete do mine Ab batisse presbiterurn Marrin um dc bri xia c lp,.:: llanum dicrarum 
dominar um ìvionialium et pau lum de goric ia G:tstald io nem :mtedicti mon:1-
sterij et convcntus ibidem presentcs et hoc mandatum in se spante susci
pientes et quem libe t eo rum in sol id um ita quod occupantis condictio potior 
non existat sed quod unus ipsorum Jnceperit al ter pro~equi mediare vale:H 
ac finire specialiter et expresse ad petendum exigendum et rec ipicndum 
predictis dominabus Abbatissa Monialibus monasterio et convenru consti
tuentibus et carum nomine ab hominibus et comunicate terre Jnsule ac 
etiam a quibuscumquam alijs hominib ns et pcrsonis loco rum ubi libet con
stitur is omnes et sin gu las bhdorum vini oley denarioru m et aliarum qu a
rumcu mque rerum quamitatcs et su mmas eisdem domin:tbus Abbatisse mo
nialib us monasterij et Convenrus consti tuentib us ram per dictos homines et 
perso nas ac comun e diete terre Jnsu le quam etiam per alias quascumque 
comunitates seu singulares homines et personas guorumcumque locorum 
vi llarum seu terrarum existant dictis dominabus monialibus et conventui 
modo quocumque. debitas et c!t:bendas, et de hijs que recepcrint sc u alter 
eorum receperit absol vendum libnanJum quietandum et finalcm guetacionem 
absolutionem et pactum de ulteriu s non perendo facien dum cum clansulis 
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neèessa rijs et oportunis. Et generalitc' r in omnibus et singulis litibus causis 
questionibus et con traversi js quas di ete domine consti tue1 Jtes et pr<::dic tum 
Monaste rium habent habiture sun t et possunt habere cum quibuscumquam 
hominibus et personis eausis nominibus et rationibus quib uscumquam tam 
iri agendo qnam in defendcndo Coram quocumque Judice ecclesiastico ve! 
seculare delegato ve! subdelegato dato ve! dando Ad age nd um et defen
dendum ad libellum et libellos petitionem et petitiones dandum et reei
piendum causam et ctusas presequendum litem contestandum sacramentum 
t:tm c:dupni e gu:tm veritati s et cuiuslibct alte ri us generis licitum Juramcntum 
in :tn imam dictarum constit uc· ntium prestandum excc:ptiones quaslibet pro
poncnd urn JlO!l endum et articulamlum et prcpositionibus et articulis rcn
c.kndum. Testes instrmnenta literas et quaslibet prob:tciones et Jura rrodu
eendum et indueendu m et p:trtis adverse tc:stes Jurare videndum reprobandu m 
et de falso accetandum termina et dc: fectus opponendum benefìcium r~sti

tuti onis integrn m et absolutionis sim pliciter et ad cautelam in quocumg ue 
:nticulo et exquav is cau s~ implorandum et obtinendum literas et resc rip t:t 
t~m gratiam guam JusticiJm continentes impetrandum et impetita eontra
dicen dum, terminos et dilationes petendum et alrcri parti ass ignari videndum 
Judices et nouri os el igcndum et recusa ndum de loco conveniendum in causa 
et ca usis concludendum suspectos et confìd cntes d:mdum sintentiam unam 
et plurcs pro se ferr i petendum ;tudicnd um et 1b e:t vcl eis et a guolibet 
ali o g rav;tmine ilLno vel in Ce rrcndo appcll:tndum provocandum supplicandum 
committendmn intimandum et appell:tt ionis causa m prosequ endum usque ad 
fìnem. Et ad substituendum et subrogandum loco eorum et cuiuslibet eor um 
in premissis et corum guo libet unum et plurcs procuratores illum et illos 
revocandum et illum ac alios de novo re~ssumendum Et generali ter ad 
omnia alia et sin gul:t facÌL:nda g,.Tcnd a procuralllb et exegucmh q ue in 
premissis et t:orum guolibct neccessa ria fu erint et occurrerint utilia scu ctiam 
op{'ortuna et gue merita causarum et Juris ordo cxigunt et requirunt et 
gue ipsemet constituentes facere possent sip<traliter intcressent Quibus pro
curatoribus su is et su bst ituendis ab cis ve l al te ro eorum diete domin e con
stituentes dederunt plenum liberum et gcneralem mand:ttum arbitrium et 

potestatem cum pl t na libera genc1·ali et absolma admini str:uione predicta 
omnia et singula procurandu m exercendum et exeg uendnm etiam si m:\lldat:t 
exigant plus speciale promittentes mihi not:trio inli·ascripto ut publice persone 
stipulanti et rec ipienti vice· et nomine guorumcumque Jnterest intere.,se 
posse t et poterit sicut perpetuo brmum r:ttum et gr:ttum habere tene re et 
nbsc rv~re guicquid predictos ea rum procu ratores et substitucmlo; ab eis vd 
altero eorum f:tctum gestum et proeuratum fuerit in premissis sub ypotheca 
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et obligatione omnium bonorum dicti Monasterij et conventus Et volentes 
constituentes prefatc relleva re et relkvaros esse dictos suos procuratores et 
substinnos ab eis :tb amni satisdationis que prestatur in Ju dicio de Judicio 
sis ti et Ju dicato solvendo in omnibus suis clausulis opporrunis sub ypotheca 
et obligatione predicti>. 

Ego ysachinus qur.ndam ser petri de Merlatis de grado scolasticus 
Aqui legensis publicus Jmperiali auctoritate not:trius predictis omni bus presens 
fui alij squc nc:gotiis occup:ttus per :tlium scr ibi et in lune publicam lornum 

rèdigi feci J deoque me subscri psi signo et nomine mcis appos itis consuetis. 

Dowmento L. 

1 S r r. 26 Ottobre. 

Il dvgc Levna-rdo Lo-redana raccomanda al podestà d' Isola d'appoggia-re 
il nnuzio dell' abbadessa nella riscossione delle decime. 

Leonardus Lauredanus Dei gratia Dux V c:netiarum etc. Nobili et s:t
picn ti viro Zacharie Zentano: de suo mandato potes tati Jnsule. F idel i ll ilecto. 
Salutem. et d ilect ionis affectum: El procurator dele Venera bili Mo nache de 
madonna Santa Maria fuora deli muri de Aquilegi:t è comp:trso avanti dc 
Nui, dolendosi g ran demente . che essendo stù brusate. et ruinate le Jntt·ade 
sue existente ne la patria, anchor li è azonto un altro male: adeo, che non 
essendo provisto . le non haranno modo de viver; qual è che quella fide
lissim:t Comunità se fà ren itente in pagarli cl suo annuo affitto de libre 
trecento trenta, et orne sei de oglio vd circa: pertiò, considerata la iusta 
petitione sua, nè è parso farvi la presente, Jmponendovi, che prestar dcbiate 
al nuntio dele monache anted ictc: qual per tal causa vien de li tutti li Just i 
et convenient i suffragii el vi rechieded per scader ditte sue Jntrade. aver 
quelle de Jure le dieno haver: acciò le passino viver cum, et suo. et su
stentarsi. 

D ata Jn nostro Duca li palatio Die XXVI" Octobris JnLlic tionc XIV" 
MD XI. 

)T!TUTO Dl STORIA 
UNJVEiòrlÀ DJ Tf-W.:;s-;E 
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