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DELLE SALINE DI TRIESTE 

Considerazioni sulla loro storia e legislazione 
del 

Dott. Domenico Rossetti nobile de Scande1• 

Patrizio, Avvocato e civico Procuratore triestino. 

Legata da sentita riconoscenza al nome dell'illustre Do
menico Rossetti, la "Società di Minerva,, s'appresta a celebrarne 
degnamente la memoria il di 29 novembre del 1892, nel quale 
ricorre il cinquantesimo anniversario della sua morte. 

A questo omaggio, cui per certo risponderà il plauso del
l'intera città, l'Archeografo Triestino deve pure ~ontribuire 
curando di affermare vieppiù il merito imperituro acquistatosi 
dal suo fondatore per il culto delle patrie storie. 

Con questo intendimento noi imprendiamo a pubblicare 
le Considerazioni sulla storia e la legislazione delle saline di Trieste, 
lavoro che il Rossetti condusse a termine molti anni prima 
della sua morte, ma per impreveduto ostacolo non potè affi
dare alla stampa. 

Le saline dovevano venire comprese in un'opera di maggior 
mole, intitolata Tecnonomia Tergestina, che egli aveva divisato 
di scrivere e che sarebbe stata : una ragionata e storicamente 

e diplomaticamente giustificata considerazione di ogni legge e di 
ogni consitetudine che dal 1150 fino al presente ebbero vigore in 
Trieste pel buon governo delle arti, de' mestieri e del commercio. 

Quest' opera, riguardo la quale l'Autore prometteva ogni 
sforzo per riuscirvi, doveva essere divisa in tre parti, abbra
ciando la prima le leggi e le consuetudini delle arti mercenarie, 
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snclclivise in procluttrici, formatrici e cli~tributrici, sviluppando la 
seconda le leggi e le consuetuclini clelle arti l-iberal-i, suddivise ·in 
meccaniche, accacle·miche ed amene, ed occupandosi la terza esclusi
vamente clella giurisdizione sulle arti t·utte e su chi le professa. Tema 
vastissimo, del quale il Rossetti non svolse se non la prima se
zione della prima parte, che è quella che si riferisce alla pro
duzione del sale, e che noi offriamo ai lettori insieme col 
ricco corredo di documenti che ne formano l'appendice. 

Riproduciamo il lavoro quale trovasi nell'originale, cu
stodito dall'Archivio Diplomatico, ed in copia contemporanea 
presso la civica Biblioteca, con la sua divisione in articoli e 
paragrafi. e non recandovi altro mutamento che nel titolo, che 
noi togliamo dalla materia trattata; . mentre quello appostavi 
dall'Autore sarebbe stato generale per tutta l'opera proget
tata. I documenti e i brani degli statuti verranno, per quanto 
possibile, riveduti sugli originali esistenti nell' Archivio Diplo
matico, e di ciò noi rendiamo particolari grazie all' egregio 
amico Antonio Brumatti, che gentilmente si assunse questo 
còmpito. Non osiamo aggiungere veruna osservazione o com
mento intorno ai pochi passi che per il successivo progresso 
cl.elle ricerche storiche dovrebbero modificarsi; ma riteniamo 
che basti avvertire circa l'età dei primi statuti di Trieste, che 
erroneamente allora e per molto tempo dopo attribuivansi 
al 1150 ; mentre è verisimile che le più vecchie disposizioni 
che ne formarono la base risalgano appena al 1253, epoea in 
cui eransi accresciuti i poteri del Comune a danno di quelli 
dei Vescovi, e mentre per incontestabili prove è noto che il 
più antico loro codice spetta al secondo decennio del secolo 
decimoquarto. 

Con tale premessa non sarà difficile di rilevare l' inesat
tezza cronologica di alcune notizie e giudizi che contiene 
quest'opera, la quale attesterà mai sempre la grande erudizione 
e la vasta mente del nostro Domenico Rossetti. 

Trieste, nel dicembre del 1891. 
La Direzione. 



DELLE SALINE DI TRIESTE. 

1. Le arti produttrici, che anche economiche possono ap
pellarsi,· sono quelle, l 'esercizio delle quali tende immediatamente 
alle naturali produziont, cioè all' acquisto delle materie prime 
traendole dai tre regni della natura. Quindi a seconda di questa 
naturale triplice divisione delle opere di prima e necessaria 
umana industria, distinguonsi eziandio le arti produttrici, e per 
loro la serie delle leggi, discipline e consuetudini, che vi si 
riferisc,ono. 

2. Non tutte queste arti però poterono in addietro, o pos
sono al presente esercitarsi in Trieste, perchè il di lei ristretto 
territorio e la invariabile natia costituzione del suolo niega 
assolutamente qU:ei prodotti, che potrebbero occupare la in
dustria de' suoi abitanti. Anzi tutta la superficie di questo 
t erritorio sembra essere dalla natura consacrato alla sterilità, 
acciò l' uomo che v' ha i natali sia vieppiù costretto di applicare 
la mente e l' attitudine al mare, come quello da cui può sca
turire somma prosperità non solamente per se, ma ben anco 
per le vaste sue limitrofe provincie. Navigazione e commercio 
debbono infatti avere fatto da prima nascere e poscia aggran
dirsi questa città; chè altramente nati non vi sarebbero che 
solinghi casolari, o pochi e meschini villaggi. Una diramazione 
delle alpi carniche, per entro cavernose, e pietrose nella 
superficie; un pendio· di colli alpestri coperti di poca terra 
vegetabile; alcune, non già valli, ma gole che vi si frappongono; 
quasi nessuna pianura; un clima salubre bensì, ma · incostante 
e ventoso; una regione in somma che la natura fece per 
coronare e dominare un ampio, sicuro e profondo golfo nella 
estremità del mare adriatico: ecco la pittura del nostro terri
torio; ed ecco insieme la prova del premesso mio assunto. 
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3. Nulla dunque la natura ci somministra di materia per 
esercitare la nostra industria sul minerale suo regno ; nulla 
cioè per la escavazione di qualsivoglia metallo; nulla per 
la depurazione del metallo natio : nulla per la escavazione 
de' fossili: e nulla quindi potè mai dettarsi di leggi o pra
ticarsi di consuetudine circa la montanistica, la docimasia, 
e la fossilurgia. La umana industria però, che talvolta fa 
forza anche alla natura, coll' aiuto della stessa natura, trovò 
la via di cogliere dal mare quel minerale che gli nega la 
terra; e . questo è il sale artificiale. L' arte di questa pro
duzione è certamente una delle più antiche e più lucrose che 
Trieste si avesse fin dai tempi, ai qiiali rimontano le sue 
storiche memorie. E di quest' arte sarà ben ragione che in 
prima si favelli, perchè l'unica da noi produttivamente esercitata 
nel regno minerale, o piuttosto a supplemento di lui, e perchè 
anca l'una delle più antiche che vi si conoscano, quantunque 
ultima ed infima ella stiasi oggidì fra quelle che vi si possano 
proficuamente esercitare. 

ARTICOLO I. 

Delle saline antiche. 

4. Non saprei ora neppure approssimativamente accennare 
l' età, in cui possa cercarsi il primo stabilimento dell'industria 
e dell' arte salinaria nella nostra maremma, per quanto ciò 
forse riescir potrebbe di giovamento ad una parte delle mie 
considerazioni. Cel'to si è però, che quest' arte era assai estesa 
e perfezionata nel suo esercizio già nell' anno 1150, e che tale 
si mantenne almeno fino all'anno 1550 perchè il nostro patrio ar
chivio e la storia ce ne conservano evidentissime prove, siccome 
nel presente articolo andrò dimostrando; mentre nell' articolo 
seguente farò cenno della successiva decadenza della produzione 
e dell' arte fino all'ora presente. 

5. Consultando le ph't antiche memorie topografiche e gli 
avanzi di triestine antichità, troviamo prove più che sicure 
che la città, per quanto vasta ella fosse ne' tempi antichissimi 



ancora, non potesse essere stata fabbricata altramente che sul 
pendio delle varie colline che ora in parte le fanno corona, ed 
in parte sono coperte dalla vecchia città, o da suburbane 
abitazioni. Quella poca e ristretta pianura che forma l'imbocca
tura della valle di S .' Giovanni, avrebbe potuto essere la sola 
che fosse stata capace di una città, ma sempre di città di 
piccolissimo circuito; però non sembra che così fosse, tanto 
per la scarsezza di avanzi di edifizi dissotterrativi, quanto perchè 
quella plaga tutta rivolta al mezzodì e ponente doveva essere 
stata prescelta piuttosto per la coltivazione di orti e giardini. 
Fuori di questa non eravi certamente altra pianura abitabile o col
tivabile; ma v'era bensì una bassa maremma, che appiè delle 
colline e della parte occidentale e meridionale della città ampia
mente stendevasi, e formava quindi, nelle parti più interne e 
meno battute dalle onde, un paludoso ed insalubre ristagno di 
acque marine, che originariamente venia accresciuto dagli 
scoli dell'acque montane, che vieppiù contribuivano al peggiora
mento di quella maremmana contrada. E questa era certamente 
una causa della topografica situazione della nostra città, ed in
sieme la prima origine delle nostre saline, ed indi quella della 
loro ampliazione. 

6. Là dove le acque marine nel loro flusso dilatavansi sopra 
qualche suolo ineguale ma di fondo sodo o pietroso, e di poca 
profondità; non potendovi tutte retrocedere nel riflusso, vi 
si stagnavano, ed offrivano ai raggi del sole cocente una su
perficie tranquilla che facilmente svaporando si riduceva ad 
un sottile sedimento sali.no. Questo eh' era l'opera della natura, 
fu il primo invito che la natura medema fece agli abitatori 
delle nostre colline, onde coll'industria loro secondino e per
fezionino l'opera stessa. E da questo tenue principio dee fra 
noi, come ovunque, dedursi il primo stabilimento delle nostre 
saline artificiali ; ma il suo ampliamento dee esservisi quasi 
contemporaneamente aggiunto, poichè la necessità di minorare 
la paludosa superficie della maremma, e di rendere meno insa
lubre l'atmosfera della città, non può non avere di subito 
suggerito il più facile e vantaggioso modo che avevasi per 
conseguire questo duplice scopo. L' impedire alle acque delle 
colline la discesa per mille rigagnoli che andavano qua e là 



allagando ed imputridendo il suolo; il ridurre in letti ò 

profondi o arginati i pochi torrenti delle nostre acque montane, 
onde con le agghiaje non ingombrino ed alzino sterilmente il 
terreno; il regolare alquanto l' a.ccesso naturale delle acque 
marine: ecco tutto lo studio che ai primi Triestini occorreva 
per lo stabilimento delle prime loro saline. 

7. Che così potesse e dovesse procedere la bisogna, nessuno 
mi negherà; sebbene non possa io dar prova storica eh' ella 
così veramente procedesse da prima. Non mancami però quella 
di ciò che ne' tempi posteriori avvenne, e per cui infallibile 
diviene l'argomento d'induzione. Nello statuto del 1150, sebbene 
parecchie siano le leggi relative al sale ed alle saline, niuna 
tuttavia ve ne trovo che fosse diretta alla edificazione di 
queste. Da questo silenzio confrontato con le altre leggi sali
narie del 1150, debbo inferire che la edificazione delle saline 
fosse allora attivissima anzi che no, perchè se tale ella stata 
non fosse, il corrispettivo ramo d'industria non sarebbe stato 
assoggettato a leggi e discipline, come a suo luogo vedremo; 
e perchè già da sè soli dedicandosi i cittadini, non era ancora 
di mestieri, che le autorità ne dessero loro degli eccitamenti, 
siccome nei tempi posteriori si adoprò. Quando la industria 
dei cittadini di proprio impulso si avvia ad utile scopo, il 
buon governo non dee per troppo zelo impicciarvisi attiva
mente; ma dee indirettamente secondarli e torre loro soltanto 
di mezzo quegli ostacoli che da altre cause loro potrebbero 
occorrere. Il darvi diretti eccitamenti gioverà allora soltanto, 
che i cittadini o non vi si accingono per mancanza di proprio 
impulso, o quando questo s' inlanguidisca da sè, o per estranei 
avvenimenti. Non apparendo .dunque che fino al 1150 il triestino 
reggimento desse degli eccitamenti per lo stabilimento di nuove 
saline, proverà che la ben avviata industria de' cittadini non 
ne avesse ancora bisogno, e che per mantenerla e farla prospe
rare, quelle poche e savie leggi bastassero che nello statuto 
di quell' anno si trovano stabilite, e delle quali fra poco ra
gioneremo. 

8. Nel 1320 (Doc. XXX dell'Appendice) appena ci si 
affaccia la prima costituzione che direttamente tendesse al 
mentovato eccitamento. Questa prometteva la retribuzione 
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di 10 lire piccole per ogni lavoratojo ') di nuove saline, che 
fosse d'allora in avanti per stabilirsi nel territorio triestino ; 
ed era certamente un importantissimo premio, se si considera 
il gran valore che a quel tempo aveva la moneta. Ma questa 
importanza appunto · ci convincerà, che allora la costruzione 
di nuove saline fosse non poco negletta, e che il reggimento 
della comunità ben si accorgesse di doverla riattivare con 
energica sollecitudine. Che poi al suo intento corrispon
desse l' effetto, può dessumersi dalla modificazione, che già 
nel 1329 (doc. XXX suppl. del 1329) si fece di questa 
retribuzione, riducendola addirittura dalle 10 lire piccole a 
10 soldi grossi; sebbene dall'altro canto poi sembri, che questa 
riduzione appunto avesse scoraggiato di troppo gl' intrapren
denti, giacchè indi a poco convenne pensare ad un nuovo 
sistema di eccitamento maggiore assai dell'antico. 

9. Fu cioè nel 1332 (doc. XXX suppl. del 1332) statuito che 
per la costruzione di nuove sali11;e, la comunità prontamente 
(statini et incontinenti) somministre'rebbe la metà del denaro che 
vi occorresse, ciò però verso stipulazione di formale contratto 
fra la comunità ed il costruttore, e verso idonea cauzione di 
compire entro ai seguenti 3 anni l'impresa, e di formare grandi 
e buoni lavoratoj e quali allora si usavano (bonos et rnagnos 

lrtbomtore8 salina·rum secimclwn consuetuclinein et moduin sctlinarum); 
e ciò sotto pena della restituzione della moneta con una multa 
di 25 lire piccole. In questa legge, siccome in nessuna delle 
anteriori, non vedesi ancor fatta menzione di un dazio qua-

. lunque od altra imposta sulla produzione del sale, sebbene 
poi in quella del 1337 (doc. XXX suppl. del 1337) veggasi già 
vigente la retribuzione del sestiere, di cui a suo luogo si parlerà, 
dimostrando eh' egli esser ·dovesse di origine più antica assai. 

10. Nello statuto del 1350 ( doc. XIII) in cui la premessa 
disposizione del 1332 non comparisce più, troviamo arg9mento 

1) Il testo di questa ed altre leggi dice: p,·o quolibet labo,·c,tore 
salinarum, e deesi intendervi indicata quel!' area di terreno disposto a 
ricevere l' n.cqua marina, ed n. condurla gradata.mente dall'uno ali' altro 
processo cli evaporazione fino alla sua, per cosi dire, salificazione. Questa 
a.rea. fll ne' te1npi posteriori denon1inata. ca-1,edino. 
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da credere con sicurezza che, ad onta dell' attività di varj 
secoli per lo diseccamento delle paludose maremme, o piuttosto 
per la loro riduzione a saline, molte fossero ancora quelle che 
restavano a ridursi. Anzi vi ravvisiamo ancora una manifesta 
prova di ciò eh' io più sopra argomentai in considerazione 
soltanto della naturale situazione della città, cioè che tutto il 
suo distretto fosse una paludosa maremma, al di cui disecca
mento fecesi il primo passo per la industria de' privati, ed 
indi per gli eccitamenti del municipale reggimento, e per la 
gratuita distribuzione che da prima avrà fatto delle sue maremme 
medesime. Per la legge di cui qui intendo di favellare, tu 
dunque statuito: I. che chiunque volesse ridurre a saline una 
qualche palude della comunità, .debba a questa prestare idonea 
cauzione. 1 °) di mantenerle perpetuamente in tutta attività e 
buono stato (in lctboratu-ra et conzamento); 2°) di compirvi entro 
a tre anni la costruzione delle saline che vi si assume di fare ; 
3°) di farne la relativa formale stipulazione con la comunità; 
4°) di non alienarle giammai a stranieri; e 5°) di pagare al 
comune il giusto sestiere di tutto il sale, che nelle medesime 
verrebbe raccolto; II. che all'incontro la comunità: 1 ° gli pa
gherebbe 10 soldi grossi per ogni nuovo lavoratojo, a patto 
però 2°) di non esborsarglieli se non se dopo che ognuno di 
questi sarà intieramente compito, e 3°) fabbricato di grandezza, 
solidità e forma quali sono di consuetudine, e ciò 4°) sotto 
pena eziandio di 25 lire piccole. 

11. Quanto questa costituzione fosse utile e sufficiente per 
lo consegùimento del mentovato duplice scopo, del disecca
mento delle paludi, e dell' incremento della industria, può 
desumersi da una modificazione che indi a poco, cioè già 
nel 1365 (doc. XXVI) vi si fece. Quella retribuzione di 10 soldi 
per ogni nuovo lavoratojo fu intieramente abolita; ed al dazio 
del sestiere fu sostituita la sola decima del sale che nelle nuove 
saline si raccoglierebbe. Se molte fossero allora state ancora le 
paludi non ridotte a saline, quella sovvenzione, anzi che abolirsi, 
sarebbe stata aumentata; e nella retribuzione del sestiere non 
avrebbesi forse fatto alcuna minorazione, onde proseguire un oi
stema non gravosoe di utile aumento delle rendite comunali. Egli 
è dunque forza l'arguire, che appunto perchè la costruzione 
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di nuove saline avea nel corso di questi 15 anni grande
mente progredito, ed assai prosperato la loro coltura, e quindi 
il raccolto del sale; il saggio governo stimò giusto di sospen
dere un dispendio che più aver non poteva il suo scopo, e di 
rendere sempre menò onerosa la concessione che facevasi al 
suddito. Nella quale minorazione, mentre la prosperante in
dustria del ciLtadino veniva premiata, procuravasi ad un tempo 
il civico erario una rendita sempre maggiore; imperciocchè la 
buona economia pubblica insegna, che l'utilità di ogni specie d'im
posta debba calcolarsi sulla proporzione della quantità della der
rata in· generale, anzi che su quella della imposta medesima. 

12. Il sistema, che qui abbiamo veduto essersi stabilito nel 
1365, sembra essere stato quello che durò senza avere sofferto 
verun sostanziale cambiamento, e forse precipuamente perchè 
d' allora in poi più non v'erano paludi od altri luoghi della 
nostra maremma capaci di proficua coltura salinaria. E ciò 
credo di potere ragionevolmente asserire, perchè nelle posteriori 
raccolte di leggi niuna mi si affaccia che contenesse dei prov
vedimenti o degli eccitamenti per la costruzione di nuove sa
line. Anzi sembra che nei primi anni del 15° secolo e più 
ancora alla metà del seguente la coltura delle già esistenti 
saline avesse incominciato alquanto a declinare, giacchè tro
viamo che nel 1419 (doc. XXVIII) convenne promettere l'asso
luzione dal dazio del sestiere per due anni a tutti coloro, che 
riatterebbero le loro saline situate in Zaule ed in Giarizoli, 
mentre nello statuto del 1550 (doc. XXXIV) si promette questo 
med. 0 beneficio a chi si desse a ripristinare quelle che già da 
10 anni vi giacevano in totale abbandono. 

13. Avendosi fin qui narrato ciò eh' era statuito per lo sta
bilimento primitivo delle saline; vediamo quello che veniva 
ordinato per la loro conservazione e coltivazione, considerando 
prima quello eh' era prescritto relativamente alle saline di 
pubblica ragione. Queste venivano coltivate da coloni parziarj, 
ai quali si concedevano previa l'osservanza di una specie di 
concorso, e d'incanto; al che secondo lo statuto del 1350 
(doc. XII) procedevasi nel modo seguente. 

Nel dì primo di Gennaio di ogni anno si pubblicavano 
sulla scala del pubblico palazzo e ne' luoghi consueti le stride 
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per la locazione colonica delle saline della comunita situate 
fuori della porta di Riborgo. Chi voleva applicarvi presentavasi 
al notaio del procuratore generale, facendo le sue dichiarazioni 
ed o:fferLe dei patti e condizioni, secondo le quali volea impe
gnarsi ad assumere per un anno la proposta locazione. Il notaio 
dovea, sotto pena di 100 soldi piccoli, registrare qualunque 
simile offerta gli venisse fatta; e 15 dì avanti il primo d'Aprile 
dovea tutte presentarle al Podesta ed ai Giudici del Comune, 
i quali sceglievano quelli fra gli offerenti che loro sembravano 
i più esperti nell' arte salinaria, e dei quali potevano attendersi 
maggiore utilità; e con essi allora stipula vasi dal procuratore 
del Comune la formale locazione. 

14. Dovea secondo il predetto statuto fornirsi al colono delle 
pubbliche saline da parte della comunità locatrice ogni ordigno 
ed utensile necessario al lavoro, ed era dovere del procuratore 
del Comune il formarne e conservarne esatto inve1}tario, sotto 
pena di 10 lire piccole. Sembra però che ciò portasse succes
sivamente inutili cure e sicuro danno ; e perciò fu statuito che 
il colono fosse tenuto di provvedersi stesso de' necessarj utensili; 
così apparendo nello statuto del 1365 (doc. XXII); ed in un 
supplimento fattovi dopo il 1401 (doc. XXIX suppl. ultimo) in 
cui ciò fu espressamente confermato, spiegando che questi or
digni ed utensili non dovuti dal Comune erano quelli che abbiso
gnavano nell'interno delle saline (rein vel instrumentum clictis sctlinis 

intus tantum necessarium viclelicet rodul'Um, gavar, cunchas, et sic 

cle similibiis). Ma da quella più antica disposizione e da questa 
più recente eccezione appunto risulta, che il proprietario privato 
di saline fosse per consuetudine tuttavia tenuto di sommini
strare al suo colono tutti i necessarj ordigni, siccome lo è fino 
al presente, ed è consono alla natura del contratto. 

15. I doveri che al colono delle pubbliche saline incombe
vano a seconda di tutte le leggi statutarie che ho sott' occhio, 
possono ridursi ad altrettanti articoli, che per maggior brevità e 
chiarezza qui tutti epilogherò in forma imperativa. 

1 °) Dovrà il locatario Colonico delle saline della comunità en
trarvi ed incominciarvi le sue opere col dì primo di Aprile, 
e continuarvi fin dopo la festa di S. Michele, ed anche più 
oltre, quando la stagione lo permetta (doc. XII, XXVIII); 
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2°) Egli debbe accudirvi costantemente di giorno e di notte, 
e senza interruzione lavorarvi; nè gli sarà lecito neppure 
di sortire dalle saline e loro casolari in tempo di notte, 
cioè dal tramontare allo spuntare del sole (doc. V); 

3°) Egli dee prestarsi con ogni sua possa a qualsivoglia ser
vigio ed opera a tutte sue spese ( doc. V) e con tutta 
fedeltà e diligenza, e con osservare tutti quei patti speciali 
che nella locazione fossero stati convenuti col locatore 
(doc. V, XXXVI); 

4°) Gli è severamente, e sotto pena di 25 lire piccole, vietato 
d1 lavorare in qualsivoglia altrui salina; ed oltre alla 
multa dovrà risarcire al Comune anche ogni danno che 
per tale contravvenzione avesse sofferto (doc. XII); 

5°) Non sia lecito nè al colono nè ad alcuno di sua famiglia 
di trasportare altrove, di dare o di vendere a chicchessia 
qualsivoglia quantità di sale senza l'espresso coLsenso 
del padrone e del daziaro e prima che seguita non sia la 
partizione del sale: e mancandovi sarà soggettò alla multa 
di 100 soldi piccoli (doc. V, XII, XXXVI, XXII, XIV); 

6°) Nè finalmente gli sarà permesso di abbrncciare delle viti 
siano fresche siano secche, sotto pena di 10 lire piccole 
(doc. V); · 

7°) Egli dovrà poi pagare al daziaro sopra tutta la sua 
tangente del sale raccolto il dazio di 4 soldi piccoli per 
moggio, e quello del sestiere per tutte quelle saline che 
vi sono soggette (doc. V). 
La parte però che al locatario colonico competeva, era 

sempre la metà di tutto il sale che nell' ànno della locazione 
venia raccolto sulle saline locategli. E godeva oltrecciò il 
privilegio di essere per tutto il tempo del suo esercizio colonico 
intieramente assolto da ogni guardia della città sì di giorno 
che notturna (doc. V, XII, XXII, XXXVI). 

16. I doveri qui espressi come incombenti ai coloni parziarj 
delle saline della comunità, incombevano egualmente a quelli 
delle saline di privata proprietà; e non v' ha dubbio che di nulla 
sostanzialmente ne differissero quelli ancora de' salinari sem
plici e stipendiati, per tutto quello cioè che· era indipendente 
del diritto di locazione. 
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17. Sebbene le locazioni delle saline del pubblico si faces
sero ordinariamente nel modo e per gli effetti fin qui descritti; 
avvenne tuttavia che per straordinarie circostanze diversamente 
si ordinò. Ciò fu nello statuto del 1365 (Doc. XXII) preved uto, 
poichè vi si statuisce che resti nel saggio arbitrio del reggi
mento municipale il concedere la locazione delle saline per 
quattro anni o per meno, p~ocedendovi del resto, come si disse 
per mezzo d'incanto. Ed anzi per una legge del 1401 ( doc. 
XXIX) fu questa facoltà estesa fino al termine di sette anni; 
ma ciò unicamente per le saline di Servola, 1) ed a patto di 
doverle a proprie spese ridurre entro ai sette anni, ed indi 
restituirle in perfettissimo stato (in bono acconzio) da rilevarsi 
e giudicarsi da periti, fra i quali dovranno trovarsi i provvisori 
e gli stimatori del Comune; del che tutto dovevano pure 
prestare idonea cauzione. Ciò peraltro non potea essere avve
nuto che forse una sola volta, ed in considerazione dell'abban
dono o di qualche fortuita rovina di codeste saline, perchè 
quest.a gratuita concessione non poteva altramente aver luogo; e 
perchè da un ulteriore supplimento di questa legge, se ne trova 
la espressa abrogazione, e la ripristinazione dell'antico sistema. 

18. La proprietà delle saline private, ancorchè fosse libera 
al pari di quella di qualunque predio od altro immobile; tuttavia 
andava soggetta al vincolo di non poterla in qualunque modo 
alienare a qualsivoglia persona straniera; il che seguendo, 
nulla ed inefficace era l' alienazione stessa, e l' alienante cadeva 
nella multa del doppio valore delle alienate saline (doc. XIV, 
XXIV). La causa di questo severo divieto era ragionevole, e 
consisteva nel non voler permettere che i frutti dell'industria 
nostrana venissero consumati fuori dello stato, il quale, non 
essendo ricco, non potea senza grave conseguenza privarsi 
della circolazione della per allora non tenue moneta, che da 
quelle saline sarebbe risultata. 

19. V' ha altra legge ancora, che per altro riguardo è meri
tevole di particolare considerazione. Abbiamo già più sopra 
veduto, che tempo fu, in cui la comunità concedette ai privati 

1
) Cosi crndo di dover tradurre il test.o: saline conmn-is te,·gest-i pos·ite 

fo cont,-ata S-il·vule; non sapendo a quali altre saline potesse competere 
questa denominazione. 
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a cune parti della· nostra maremma per la costruzione di nuove sa
line, a patto di doverlene dare la decima (Vedi par. 11). Trovasi 
poi nello statuto del 1150 (doc. III) già fatta menzio;ne di una 
d ecima delle saline della comunità, sebbene non vi se ne vegga 
accennata l'origine.· Ma tanto questa prima legge quanto lo 
statuto del 1365 ( doc. XXII) vietano, sotto pena di una delle 
più gravi multe che vi si conoscano, cioè di quella di 500 lire 
piccole il procurare per se o per altri, ed a qualsivoglia modo 
il possesso, o di ricevere la feudale investitura di una decima 
delle saline della comunità; e vietano sotto pena di 100 lire 
piccole perfino il dare sussidio qualunque per un tale tentativo. 
Sia che nel 1150 avessero già esistito decime di origine pari a 
quelle del 1365; sia che allora qualche privato concedesse 
altrui la decima delle proprie saline: certo egli è che il reggi
mento triestino non volea nè prima nè poi t ollerare che altri 
avesse il diritto della decima sulle saline. Difficile sarebbe lo 
spiegare la storica causa di questa sì decisa e sì vagamente 
espressa avversione; difficile però non è il darne almeno una 
ipotesi soddisfacente. Il sacerdozio di quei tempi avea o si 
arrogava generalmente il diritto della decima di tutte le frugi, 
e fra queste era ben facile che l' interesse annoverasse anche 
il fru tto delle saline. Ciò bastava perchè il Patriarcato di 
Aquilea, od il Vescovato di Trieste pretendesse, ora per titolo 
ca11onico,1) ed ora per diritto feudale la percezione della decima 

1) E di t ali pretensioni abbiamo storica e diplomatica convincen
tissima prova pella esazione, che fino al 1459 si faceva dal Vescovo e 
capitolo di Trieste col titolo di · decima gene,·ale che veniva esercitata 
precipuamente sul vino. Essendo per questa nate molte e lunghe contese 
fra la Comunità ed il Vescovato, vi si pose fine con una transazione dei 
18 Nov. 1459 confermata poi dal Pontefice P io II, per la quale cessò 
quella decima verso la cessione che la Comunità fece al Vescovato del 
dazio del legname, del fieno e della paglia. Ma q a ella che vieppiù con
ferma la presente mia ipotesi si è, che, ad onta del premesso divieto, il 
Vescovo n el 1459 g ià possedeva il diritto della decima sulle saline di 
Servola, giacchè in quella convenzione appunto (Vedi doc. XXXVII) se 
n e riserva e conserva il possesso al Vescovato. Altro non molto dissi
mile esempio abbiamo nella concessione che Massimiliano fece a Dome
nico Burlo di alcune saline sotto le mura della città verso un annuo 
canone di Ducati 24, col diritto di francarlo col!' esborso di Ducati 480, 
il quale effettuatosi furono poi i di lui eredi per rescritto dei 25 Agosto 
1530 da F erdinando investiti della libera proprietà di quelle saline senza 
debito di qualsivoglia retribuzione alla Comunità (Vedi doc. XLI). 
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anche del salso frutto della nostra maremma. Come però tale 
pretensione non poteva sì agevolmente riescire loro proficua 
in via diretta, così è egli ben verossimile che lo avranno 
tentato per via indiretta, cioè col dare a qualche chiesa triestina 
od a qualche privato con titolo di beneficio o di feudo la inve
stitura della decima sulle saline della comunità, fabbricandone 
Dio sa quali prove di leggittima acquisizione. Affine dunque di 
togliere o di prevenire qualsivoglia simile abuso, statuì il nostro 
antico reggimento alquanto misteriosamente l' assoluto generico 
e severo divieto suddetto, per cui il godimento di ogni decima 
sulle saline del Comune veniva per sempre impedito, senza che 
però lo stesso divieto si estendesse alle decime delle saline de' 
cittadini ai quali non poteva ragionevolmente vietarsi la libera 
disposizione della loro proprietà, purchè ciò non seguisse a 
favore di parti straniere ;1) il che era p0i per altra legge già 
generalmente e seriamente vietato. Da ciò possiamo peraltro ben 
desumere un nuovo argomento della saviezza di quei nostri 
antichi, e troppo dimenticati legislatori. 

20. Ora per raccogliere ed esporre tutto quello ehe al traf
fico salinario si riferisce, incomincierò a favellare di quelle di
sposizioni che furono statuite per la serba e per l 'incetta, o come 
nel nostro dialetto esprimevasi, per la incanipazione del sale. 
Nulla di preciso trovo su questo proposito nello statuto del 
1150, ma bensì in quello del 1350 ed in ciò che vi sussegue. 
Ma per riferire il tutto con maggior brevità, mi varrò qui pure 
della forma imperativa, riducendo in un corpo tutte le sparse 
leggi che dal 1150 al 1550 ne trattano : 

') Troviamo che Trieste abbiasi già da antichi tempi lasciato ad
dossare una prestazione di sale a favore della Commenda teutonica di 
Lubiana, a cui senza che ne contasse neppure del titolo primitivo, fu 
mantenuta continua,mente fino al 1809. Questa prestazione consisteva in 
20 staja di sale che annualmente si consegnavano a quella Commenda, 
che ora ne ripete la percezione. Qui basti l'averne fatto cenno ; ma sic
come la singolarità del modo con cui Trieste vi venne assoggettata 
merita una più estesa esposizione; la si legga nella mia informazione 
dei 30 Maggio 1819, che a tal uopo inserisco nel!' Appendice fra i docu
menti al numero CXXVII). 
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1 °) Ogni possessore di saline situate nello stato triestino dovrà 
ogni anno ridurne il sale raccoltovi entro alla città fino 
alla festa di S. Giusto ; e ciò sotto pena di 50 lire pic
cole ;1) il che più tardi ordinassi anche sotto pena della 
confisca di tutto il sale (doc. XXXIV). 

2°) Tutti que' sali che saranno stati collocati nelle case 
del suburbio di Romagna fuor della porta di Riborgo 
da quella di Ser Geremia de Leo fino alla città, e cosi 
pure in quelle del suburbio de ' S.t, Martiri fuor di 
porta di Cavana, dal vecchio spedale e dal monastE'ro 
de S.t, sud.ti fino alla città s'intenderanno ridotti e col
locati in città; 

3°) Dovrà per questi sali tutti indistintamente all'occasione 
di loro condotta, e sì dal producente che dall'incettante 
pagarsi un dazio di 6 soldi piccoli per ogni moggio ; 

4°) Ogni compratore e venditore peraltro dovranno pagarvi 
inoltre un soldo piccolo per ciascheduno sopra ogni stajo, 
sotto pena di 25 lire piccole (doc. XV, XXI). 

5°) Nessuno potrà, sotto pena di 50 lire piccole, nè dare nè 
vendere, nè rimuovere tampoco dalle sue fondamenta 2) il 
sale, nè farlo pure scaricare ne' luoghi prestabiliti, senza 
presaputa o convenzione col proprietario e col daziaro 
del sestiere ( doc. XXIV, XXX). 
21. Ciò che di particolare fu dalle nostre leggi statuito, 

circa il traffico del sale può, secondo il metodo fin qui osser
vato ridursi agli articoli seguenti: 

1 °) Chiunque vendesse una partita di sale diverso di quello 
della mostra, dovrà consegnare gratuitamente al com
pratore il sale esibitogli, e pagare alla Comunità la inulta 
di una marca; 

2°) Chitmque voglia vendere del sale al minuto cioè in quantità 
di un quarto di stajo o di meno, dovrà farlo nè luoghi di 

1) Documenti XV, XXIV. Un supplemento del 1328 non assegna 
termine alcuno (Vedi doc. XXXIII) ed uu altro del 1337 ordinò che ciò 
si facesse ogni 15 giorni (Vedi doc. XXX). 

') Cosi appellasi quel cumulo di cavedini, che forma un proprio 
stabilimento, ed è per lo più di un solo proprietario. 
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stazione a tal' uopo destinati sotto pena di 20 soldi piccoli, 
ad eccezione dei salinari del Comune, che possono ven
derne ovunque (doc. II, VIII, XIX), e ad eccezione pure 
di coloro che hanno proprie saline (doc. VIII, XIX); 

3°) Chi avesse venduto a credenza del sale se ne ha in suo 
possesso al tempo della patuita consegna, dovrà irremissi
bilmente consegnarlo ; ma se veramente non ne possiede, 
dovrà al compratore buonificarne il prezzo in ragione di 
2 soldi grossi per moggio, se il contratto seguì avanti il 
dì 1 ° d'Aprile; e ciò ad onta di qualsivoglia patto o 
prezzo diversamente stipulato (doc. IX, XVIII); 

4°) Niuna vendita peraltro di qualsivoglia quantità di sale 
potrà farsi fuori della città di Trieste. sotto pena di 
10 lire piccole ( doc. XIV). 
22. Sembra che intorno alla misura del sale fosse avanti il 

1150 stata osservata una qualche norma instabile o pregiudi
cievole, giacchè nello statuto di quell'anno ( doc. Il) dicesi, che 
sia ripristinata l' antica misura dello stajo, cioè quella dello 
stajo minore, e che secondo questo ogni mercadante debba 
comprare e vendere il sale. Nello statuto dei 1350 (doc. VIII) 
viene su questo proposito ordinato soltanto che ogni mercante 
debba vendere il sale a quella stessa misura, secondo cui lo 
comprò; ed in quello del 1365 (doc. XIX) non parlasi di altro 
dovere dei mercanti che di venderlo secondo la misura del 
Comune. 

23. Vi erano poi instituiti appositamente e presi a giura
mento anche alcuni misuratori del sale. Questi secondo lo sta
tuto del 1150 giuravano per quanto pare, solamente al tempo 
della loro instituzione; ma secondo lo statuto del 1350 e di 
quello del 1365 doveano farlo ad ogni rinnovazione del reg
gimento del Podestà e dei Giudici; ed il loro giuramento con
teneva pure i doveri ai quali dovevano prestarsi; cioè: (doc. 
I, VI, XVII). 

1 °) di misurare legalmente il sale senza frode e senza par
zialità nè per l'una nè per l' altra parte; 

2°) di esercitare il loro ufficio per chiunque lo richiedesse; 
3°) di manifestare al collettore dei dazi nello stesso dì della 

misurazione, la quantità del sale misurato, il nome del 
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venditore, del compratore, e di colui che ne fa il trasporto 
alla città, e ciò sotto pena di 10 soldi piccoli per ogni 
contravenzione. 
24. Conviene credere che dopo il 1365 il traffico del sale 

fosse passato in mano di qualche usuraio incettante, che vo
lendovisi procacciare grosso guadagno, ne angariasse i citta
dini, ed i poveri particolarmente; giacchè trovo nei suppli
menti dello statuto di quell'anno una costituzione, con cui 
ottimamente si provvede contro questo abuso (doc. XXV). Fu 
cioè statuito che i giudid, eh' erano di reggimento nel mese 
di Maggio di ogni anno, facessero seguire nel maggior Con
siglio l'elezione di un individuo, a cui si conferisse l'ufficio di 
comprare e di vendere sale straniero per conto della Comunità. 
Questi aveva il titolo di ufficiale de' sali, e l'annuo stipendio 
di 40 lire piccole; non vi durava che per un anno; non potea · 
avere contemporaneamente altro pubblico ufficio; e non potea 
ritornare all'ufficio stesso, se non dopo due anni di vacanza. 
A lui si consegnavano 1000 lire dal fondaco del comune, 1) 

onde comperare sale straniero a prezzi limitatigli dai Giudici, 
e non altramente. Il sale così comprato riponevasi in un 
apposito fondaco, ove dovea poi farsene la vendita a prezzi 
egualmente stabiliti. Inutile essendo il riferire quì le altre 
discipline prescritte all' ufficiale, osserverò soltanto che questo 
sale non andava soggetto a dazj nè per la compra, nè per 
la vendita. 

25. Il traffico del sale era secondo le antiche nostre costi
tuzioni soggetto bensì, ma non già oggetto di finanzesca esclu
siva amministrazione. Era il sale considerato qual prodotto 
sul di cui consumo e commercio stava una imposta a beneficio 
dello stato; ma questi non erasi riserbato il monopolio del suo 
traffico; siccome avvenne nei tempi moderni, e come a suo 
luogo accennerò. Il sale quindi, qual principale produzione 
della industria triestina, venne di buon ora assoggettato ad un 
sistema daziale, che certamente non era gravoso, giacchè la 

') Ch'era un consimile instituto pel irumento, pelle farine e pel 
pane, come a 11uo luogo vedremo. 
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decima ed il cosi detto dazio del sestiere non possono che im
propriamente considerarsi quali gravezze veramente daziali, 
sebbene tal nome portino negli antichi statuti, ed in tutte le 
posteriori costituzioni. Ho già dimostrato, che il circondario 
della nostra Trieste non fosse che una maremma, la di cui 
proprietà non ad altri apparteneva che alla Comunità e qual 
bene dello stato. A vendo questa maremma da essere posta in 
coltura dai cittadini ad uso di saline per loro esclusivo pro
fitto; era ben giusto che prima se ne acquistassero la proprietà, 
nè ciò potea farsi senza che lo stato ne facesse loro la 
cessione a patti onerosi; giacchè il farla a patto gratuito non 
potea trovarsi combinabile con qualsivoglia sistema "di buona 
politica economia. Ma il patto il meno oneroso pel cittadino 
era certamente quello di una specie di enfiteusi, per cui l'acqui
rente dava al proprietario cedente un sesto, ovvero un decimo 
dell' annuo frutto della sua coltivazione; e giusta era questa 
proporzione, trattandosi di un prodotto che dalle vicende ele
mentari quasi esclusivamente dipende. Cosi dunque avvenne 
che per la massima parte e forse per la totalità le triestine 
saline pagassero al comune, quali la decima, e quali il sestiero 
secondo che l' una o l' altra parte di maremma venia dalla 
Comunità proprietaria alienata verso la retribuzione della de
cima ovvero della sesta parte del sale, che vi verrebbe rac
colto. Questa dunque non era una imposta pubblica nè daziale, 
ma una retribuzione civile, che avrebbe potuto egualmente 
stipularsi fra privati, se la maremma o qualche sua parte fosse 
stata prima venduta a pronto prezzo a qualche privato indi
viduo. Ed anzi quelle poche saline (seppur ve n'ebbe) che non 
pagavano nè decima nè sestiere alla comunità, non altrimenti 
potevano esserne rimaste libere, che per averne avuta la pri
mitiva cessione per titolo di pura compra-vendita. Che cosi 
fosse può convincerci la concessione fatta da Massimiliano a 
Domenico Burlo, il quale, poichè sotto Ferdinando pagò il 
prezzo di francazione delle saline concessegli, restò espressa
mente assolto da ogni retribuzione di sestiere o di de.cima. 
(Vedi doc. XXXVII, XLI). Maggior prova ne abbiamo per un 
diploma d' investitura che Ferdinando ai 5 Luglio 1564 concesse 
al suo segretario Giusto dell' Argento pel dazio del sestiere e 
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per le decime di. certe saline. Queste saline erano state fab
bricate da Tullio Callò mercante pugliese, in una spiaggia di 
Zaule che a tal' uopo eragli stata conceduta nel 1551 dalla città 
verso il pagamento del so.lito dazio del sestiero. Questo dazio poi 
fu da Ferdinando assegnato al suddetto dell' Argento e suoi 
figli legittimi, levandolo quindi di sua autorità all'erario civico. 
Morto il dell'Argento ed i suoi figli nacquero delle questioni 
fra i nipoti di lui, il Callò e la città, delle quali è quì superflua 
ogni ulteriore spiegazione. Questo fatto pertanto ed i suoi do
cumenti giustificativi (Vedi doc. LVIII LIX) dimostrano ben 
chiaramente · che la città qual proprietaria delle spiaggie e ma
remme del suo territorio ne disponeva e le alienava; che ciò 
da lei si faceva verso un annua retribuzione del sestiero o della 
decima; e che queste erano il frutto di un contratto civile, an
zichè una imposta o regalia qualunque. 

26. Ma da questa chiarezza di origine della decima e del 
sestiere del sale, segue naturalmente che, se il nostro civico 
erario le percepiva per ragioni di contratto civile, in nessun 
caso e da nessuno poteva egli venirne .privato senza riportarne 
un adequato compenso; qualunque ne fosse _la causa ed il 
principio di sistema, per cui avesse dovuto cessargli quella 
percezione. E prova ne sia la parità del caso degli affitti livelli 
posseduti dal civico erario. Questi proprietario del suo ter
ritorio, potè alienarne delle parti ai . cittadini ed ai conta
dini sia con titolo di vendita, sia con quello di enfiteusi o di 
affitto livello. Quest' ultimo titolo fu prescelto, perchè meno gra
voso pel coltivatore e più utile pel proprietario. Ora, se per 
qualche nuovo ordine di cose, cessar dovessero le annue re
tribuzioni enfiteutiche, chi potrebbe giustamente volerlo senza 
stipularne prima con la proprietarià diretta un equo compenso? 
Nessuno certamente; e lo stesso debbe dirsi della cessazione 
delle decime e del sestiere delle saline. E se ciò così non fu 
inteso, allorchè nel. ... queste retribuzioni furono abolite; ciò 
fu perchè la denominazione di dazio indusse taluno in errore 
sulla ignorata loro origine ed essenza, o perchè così la fece 
intendere la volontà di chi lo potea. Se però, conosciutesi queste, 
non sia tuttora di pieno diritto del civico erario il reclamarne 
un giusto e proporzionato risarcimento; ella è cosa su cui 
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sembrami non potersi avere alcun dubbio, e che perciò doveva 
essere qui opportunamente mentovata. 1) 

27 _ Ciò premesso, riferirò adunque le antiche costituzioni 
tutte che trattano del così detto dazio del sestiere, inguanto non 
furono fin quì già riferite; e vi procederò parlando prima dell'in
canto di questo dazio, della sua percezione; e di ogni suo 
accessorio. 

Il dazio dunque del sestiere, che per lo più veniva per
ce.pito sulle saline di Zaule e di Giarizoli, dovevasi ogni anno 
vendere a pubblico incanto (doc. XI, XXIV, XXXIV) secondo 
le consuete forme statutarie, ed aggiudicavasi al migliore of
ferente, i di cui diritti e doveri erano i seguenti: 

10) Il suo diritto di percezione incominciava nel dì 14 di 
Aprile e continuava per un anno iutiero. Secondo lo sta
tuto del 1550 questo esercizio cominciava col dì 1 di 
Gennaio; 

2°) Egli percepiva la sesta parte in natura di tutto indistin
tamente il sale che nel territorio triestino si produceva, 
escluso quello soltanto della metà del prodotto delle sa
line della comunità che tutte venivano affittate; 

3°) Per assicurargli la sua percezione nessun proprietario e 
nessun salinaro poteva nè dare, nè vendere, nè traspor
tare il sale dalle saline alla città; anzi neppure rimuo
verlo dal fondamento , nè scaricarlo in città, quando ve 
l' avesse trasportato, senza esservi stato aut'orizzato dal 
daziaro ; e ciò tutto sotto pena di 50 lire piccole; 

4°) Perciò appunto tutto il sale dovea fino alla festa di San 
Giusto essere recato alla città, e quello che non lo era 
ancora, veniva confiscato. (doc. XXXIV); 

5°) Il prezzo di arrenda di questo dazio pagavasi di quattro in 
quattro mesi, e l'arrendatore dovea darne idonea cauzione. 
L ' Amministrazione di questo dazio fu ne' tempi poste

riori tenuta per conto pubblico; ma fu poi rispristinata la 

1
) Qui giovi eziandio il notare che dal 1671 almeno fino al 1684 il 

prezzo d'arrenda di questo così detto dazio del sestiere veniva (non so 
per qual titolo) percepito dall' erario del Sovrano, siccome dessumesi da 
una quitanza dei 4 Aprile 1682 (Vedi doc. LV). 
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legge di farne l'arrenda mediante incanto. Così almeno fu or
dinato nel 1635 (doc. L ). 

28. 11 dazio del sale, che dirsi potesse vera imposta di fi
nanza, era quello che ne gravitava sul consumo e sul traffico, e 
consisteva nel pagamento di 4 soldi piccoli ( ovvero di soldi 6, 
come una volta trovasi ordinato, e veggasi il par. 20) per ogni 
moggio. Questo pure doveva essere venduto (doc. X, XXI, 
XV, XXXV), ossia dato in a,rrenda mediante incanto, come 
seguiva di quello del sestiere ; ed andava sempre congiunto al 
dazio de' macelli. L e sue condizioni erano le seguenti: 

1°) La sua · arrenda durava un anno, e cominciava ad eser
citarsi col primo · dì di Maggio; 

2°) Il suo prezzo, che doveva essere idoneamente cantato pa
gavasi di tre in tre mesi; 

3°) L'arrendatore avea il diritto di percepire 4 soldi piccoli 
per ogni moggio di sale che per mare o per terra veniva 
introdotto in città sì dalle saline del territorio, che da 
estero stato; ed altrettanti dal compratore di ogni moggio 
di sale che nella medesima veniva venduto dal produ
cente o dallo straniero che da estero stato lo conduceva. 
E la multa di 40 soldi piccoli era inflitta a chiunque 
volea sottrarsi a questo pagamento, che tuttavia dovea 
eseguirsi; 

4°) Da questo dazio erano assolti solamente gli stranieri, che 
in Trieste comperavano il sale per trasportarlo fuori del 
suo territorio; 

5°) Erano all'incontro soggetti a questo dazio anche tutti i 
salinari indistintamente, tosto che conducevano e vende
vano il loro sale in città; e ciò pure sotto pena di 40 
lire piccole; 

6°) Chiunque poi vendeva sale fuori della città, ma nel ter-; 
ritorio, dovea paga,re il dazio di un soldo per ogni stajo 
ed altrettanto -quelli che ve lo comprava; 

7°) Secondo la riforma del 1357 (doc. XV) questo dazio do
veva pagarsi anche quando il sale veniva strasportato 
dalle saline al suburbio entro i confini stabiliti. ·Allora fu 
egli però alzato a soldi s~ per moggio restando quello 
di un soldo per ogni stajà da pagarsi dal venditore e dal 
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compratore; e ciò in guisa che ogni altro dazio (tranne 
quello del sestiere) restò intieramente abolito (doc. XV). 
Ma questa legge poco durò, perchè nello statuto del 13G5 
si ripristinò quello dei 4 soldi per moggio per l' ingresso 
nel suburbio della città, e quello dei 2 per ogni stajo 
che dal producente, o dall' estero mercante si vendeva 
all'incettante, ( doc. XXI); 

8°) Fu poi nel 1550 (doc. XXXV) statuito che qualunque 
cittadino od abitatore di Trieste potesse senza dazio al
cuno d'introito e di vendita comperarsi fino a quattro 
staj a di sale per proprio uso; e che il solo V escavo 
nulla avesse da pagare di dazio sopra il sale delle sue 
decime. 
29. La contravvenzione di queste leggi costituiva veramente 

il caso di contrabbando; ma parrecchie statutarie disposizioni 
che espressamente ed appositamente parlano di contrabbando 
(contra banum), ne premettono una idea affatto diversa, che 
io quì procurerò di sviluppare. Fra tutte le leggi fin quì ri
ferite nepplU'e una trovasi che parli della esportazione del sale 
eseguibile dai Triestini; v'ha però di quelle che ammettono la 
introduzione del sale straniero senza alcuna differenza di dazio; 
e v ' ha quella eziandio per la quale lo straniero, che compra 
sale in Trieste, per trasportarlo altrove, resta assolto da ogni 
dazio. Queste tre circostanze schiariscono, a mio credere, il 
vero soggetto di contrabbando del sale (il che pure valeva del 
vino) e quindi il senso particolare del suo significato, eh' era 
direttamente il contrario di quello che oggidì ordinariamente 
s' intende. Non commettevasi dunque il coi1trabbando coll' in
trodurre nello Stato il sale straniero, ma col portare ad estero 
Stato il sale triestino, e ciò pure solamente quando ciò si fa
cesse per mare da cittadini od abitatori di Trieste. Se si consi
dera la somma importanza, che a quei tempi aveva questo 
prodotto, e le cure che ne aveva il reggirnento onde aumen
tarlo quanto più si potesse; parrà molto strano, se non con
tradicente, una tale disposizione, per la quale pare che si 
venisse a scoraggiare anzi che a favorire quel commercio, ed 
a pregiudicare anche l' economia medesima della comunità. 
Eppure così non è, ed eccone le ragioni. Trieste avea nella 
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fabbricazione e nel commercio del sale dei forti e vicini rivali 
l' Is_tria e Venezia. La navigazione triestina era sommamente 
limitata, perchè la ristrettezza del territorio, la scarsa popola
zione, la impossibilità di . far quella comunque prosperare dalla 
estremità di un golfo, ove restava quasi perpetuamente bloc
cata dalla potenza e supremazia che Venezia avevasi saputo 
procacciare: questi erano tutti ostacoli insormontabili, e tali 
che il volervi far fronte sarebbe stato lo stesso che cercare ·a 
tutta possa la propria rovina. Tutto il traffico che Trieste 
avrebbe pot:uto mantenere oltremare non avrebbe potuto farsi 
che dì contrabbando, giacchè nell' Istria ed in Venezia era 
proibita l ' introduzione di sale straniero, e lo era pure negli 
stati di ambedue i lit.orali dell' Adriatico, ove o se ne faceva 
coltura o vi si recava mediante il loro proprio commercio. In 
tale situazione ella_ era dunque vera saviezza dì buon governo 
quella di vietare severamente ai Triestini il trasporto del loro 
sale oltremare, senza impedire però che gli stranieri di là ve
nissero a farne l'acquisto, e da qui si portasse o si pigliasse per 
la limitrofa Germania. Due erano i vantaggi che direttamente 
ne risultavano: l'uno, che la gente e le sostanze triestine non 
venivano esposte ai sicuri pericoli di una navigazione imper
fetta e schiava altrui: l' altro che a tal modo la moneta dello 
straniero entrava e rimaneva nello stato. Ma il vantaggio mag
giore. che vi si doveva avere contemplato, era quello di non 
deviare dal mercato triestino una parte qualunque di quel pro
dotto che vi si doveva ritenere sempre abbondante per lo com
mercio delle vicine provincie continentali, dalle quali Trieste 
ritirava articoli di necessità, e di utile traffico anche marittimo. 
Anzi, onde poter aumentare questo traffico appunto, permet
tevasi e desideravasi l'introduzione anche di sale straniero 
proveniente dall' Istria e da altra parte qualunque. E sotto 
questo solo aspetto essendo da considerarsi e da giudicarsi tutte 
complessivamente le leggi salinarie di quel tempo, ben ve
diamo in esso un sistema ragionato e perfettamente conforme 
ai sani principj di politica economia e di 'buon governo. Per
lochè chiara apparirà la congruenza e della massima e delle 
leggi dirette ad impedire il contrabbando del sale; delle quali 
leggi ora qui riferirò l' esenziale. 
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30. L' esportazione del sale per le via di mare era ai Trie
stini severamente vietata in virtù delle leggi più antiche del 
1150, perchè i termini generali, con cui lo statuto di quest' anno 
(doc. IV) ne favella, premettono una legge d'inveterata os
servanza e vigente per qualche costituzione non inserita nello 
statuto medesimo. In questo si statuisce che nessun cittadino 
od abitatore . triestino osi di andare - contra banum cum 
rnle .. .. 1); ma qual fosse veramente questo banwn, e quale ne 
fosse l'oggetto non vi si dice pnnto: conviene quindi che questo 
si contenesse in altra separata e particolare costituzione, che 
sarà verosimilmente stata quella appunto, di cui si ordina con 
vincolo di giuramento al potestà di far lettura in ogni aringo, 
giacchè un divieto, che per questa solennità di continua ripub
blicazione apparisce importantissimo, non poteva esprimersi così 
laconicamente e seccamente. Comunque però ciò fosse, abbiamo 
una costituzione supplettoria del 1328 (doc. IV suppl. ultimo) 
che meglio spiega lo spirito del divieto suddetto per la spe
cifica?:ione delle pene da infliggersi per questo contrabbando. 
Eccone il tenore: 

1 °) Nessun cittadino od abitatore triestino osi nè presuma 
di andare nè di mandare alcuno di contrabbando con del 
sale per la via di mare a qualsivoglia parte (ire nec init
tere contra bcmum cwn sale per mare ad aliquas partes). 

2°) Il contravventorè sarà punito con una multa di 100 lire 
piccole, e perderà il sale e la barca o nave che lo tras
porta; e questa barca o nave sarà immediatamente ab
brucciata. 

3°) S'egli non avrà mezzi da pagare la multa, essendo fug
giasco, resterà perpetuamente bandito; se però 

4°) egli fosse o potesse ridursi nelle forze della comunità, 
sia posto nelle carceri, e vi rimanga a proprie spese finchè 
avrà potuto pagare la sua condanna. 

') Qui trovasi nel testo originale una lacuna per avervisi cancel
lata una parola, forse errata dall' ammanuense, senza avervene sostituita 
la correzione ; che però debbe essere quella di - per mare - giacchè il 
testo dello statuto ùel 1350 la contiene, e ve la premettono anche i sup
plimenti marginali. 
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5°) Ogni cittadino ed abitatore triestino che venisse in qual
sivoglia parte del distretto di · Trieste, colto nell'andare 
o nello · stare con sale di contrabbando, potrà da chicchesia 
arrestarsi, e qu.esti avrà in premio ed in libera proprietà 
tutto l'intiero carico del sale arrestato. 

6°) Questa costituzione dovrà legger~i dal podestà in ogni 
aringo. 
31. Una legge così importante, severa ed antica, e rinnovata 

nel 1328 non avrebbe certamente potuto soffrire una qualsi
voglia alterazione, se non se per intenzione di ostare vieppiù 
ad ogni possibile sua delusione. E così fu infatti nel 1332 
(doc. IV suppi. primo), quando la si volle estendere anche agli 
stranieri. Ma questa estensione era incauta, e manifestamente 
pregiudicievole, perchè in parte contraria affatto alla massima 
ed al sistema che più sopra accennai; e perciò non durò che 5 
anni, in capo ai quali, vedutene forse le sinistre conseguenze; 
fu intieramente abolita per la costituzione del 1337 (doc. IV 
suppi. secondo), nè fu posteriormente ripristinata mai più. 
Anzi nello statuto del 1350 fu l'antica legge schiarita vieppiù, 
onde impedire che simili trasporti di contrabbando non si ri
coverino neppure negli altri piccoli porti della Comunità che, 
qualunque siano e comunque si appellino, trovansi dallo Zucco 
fino a Sistillano. ') 

32. Questo schiarimento viene susseguito da un passo, che 
sembra ostare alquanto all'idea da me premessa circa il con
trabbando del sale. Questo passo dice precisamente - Salvo 
quod quilibet civis tergestinus habens salinas extra districtum 
Tergesti vel in districtu conducere possit · suum salem Tergesti 
etiain per mare sine aliqua pena - e dimostrerebbe che il con
trabbando del sale dovesse consistere nel condui-lo per mare a 
Trieste, anzi che nel farne per mare la esportazione. Io credo per 

') L o Zucca e1·a una isoletta con gli avanzi di un antica torre ro
mana, ed è propriamente quello scoglio su cui ora esiste la estremità 
del gran molo del Lazzaretto vecchio. SistUlano è la valle ed il piccolo 
seno, che ora diconsi di Sestiana. E per questo passo impariamo che il 
distretto Triestfoo dalla parte marittin\.a occidentale era compreso fra 
queste due estremità. 



26 

altro che questa clausola non abbia da intendersi qual eccezione 
della regola generale, ma piuttosto di quella cautelare aggiunta 
fatta per l' ingresso nei piccoli porti del distretto (intrare cuin 

aliqua barcha cuin sale wndo cont-ra banum). Certo che in tal modo 
non si chiarisce ancora del tutto nè quell'aggiunta cautelare, 
nè questa sua eccezione, che poco bene vi corrisponderebbe; ma 
certo egli è del pari che, argomentando diversamente, la con
traddizione si farebbe ancor maggiore, perchè ai Triestini, vo
lendosi loro vietare l' introduzione di sale straniero, non potea 
parlarsi di un divieto dell' - ire vel mittere contra banwn cuin 

sale ad aliquas pflrtes. - Ma quello che toglie ogni dubbio, e 
conferma il mio assunto, si è che, appena sanzionato lo sta
tuto del 1350, fu in questa legge veduto un manifesto errore 
in tutto quel passo, e quindi in un supplemento del 1352 (doc. 
XVI) fu cassato l' intiero testo di questa rnbrica, per sostituir
vene un altro, che nulla più contiene nè di quella aggiunta 
dei porti dallo Zucco a Sistillano; nè dell'ingresso delle barche 
e del sale dei proprietarj di saline. E questo nuovo testo ri
mase in vigore, e fu tale e quale riassunto nello statuto del 
1365 (doc. XX), senza verun aggiunta od alterazione. 

33. Nelle ulteriori correzioni e supplimenti dello stesso sta
tuto del 1365, una poi se ne trova senza data alcuna (doc. XXVII), 
ma anteriore al 1419, che statuisce l'impunità di ogni cittadino, 
abitante o straniero che conduca sale a Trieste per farne traf
fico . Questo premette veramente un preesistito divieto di tale in
troduzione, e siccome nelle leggi precedenti non ne trovo alcuno; 
potrebbe volersi inferire che le leggi da me citate e spiegate 
fin quì come relative alla esportazione, debbano intendersi rela
tive piuttosto alla introduzione soltanto. Ma così non può ar
gomentarsi, perchè questo testo non fa menzione di un muo
vimento di sali eseguito di contrabbando (contra banum), ma 
soltanto di quello che non potea seguire a pregiudizio del dazio 
e contro cui erano inflitte delle penali, siccome abbiamo veduto 
nei par. 27 e 28 del presente trattato. Potea dunque benissimo 
statuirsi posteriormente, che tale muovimento et introduzione 
possa iinpimemente farsi, cioè senza incorrere nella multa di 
contravvenzione daziaria, senza inferirne una tutt' altra ed al
quanto inverosimile impunità. E che questa mia interpretazione 
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sia giusta, ben si dessume anche da una legge del 1328 (doc. 
XXXII), ché statuisce (riguardo ai triestini) la stessa conces
sione di quella impunità di cui qui si tratta; mentre essa non 
avrebbe potuto allora farsi od esistere, quando avesse avuto da 
intendersi relativa ad altro che alle multe <laziali; giacchè 
nell'anno 1328 appunto si emanò quella costituzione che forma 
la base del mio ragionamento (par. 29 e doc. IV suppi. ultimo). 
In ogni caso poi non altramente sarebbe da intendersi questo 
testo che qual nuova dichiarazione di una libertà, che forse 
per equivoco od arbitraria estensione del testo più antico 
voleva da 'taluno limitarsi. 

34. Quì per ultimo mi si affaccia una legge del 1419 (doc. 
XXVII suppl.), che sta qual supplemento della precedente, ed 
ed in cui parlasi con troppa chiarezza sì della introdztzione di 
sale nella città e distretto, che di una introduzione contra banum 
non che della pena per tal caso inflitta dall' antico statuto, ossia 
da quello del 1365, in di cui aggiunta ambedue queste leggi 
supplettorie furono emanate; e non può dubitarsi, che allora 
almeno abbiasi fatto una costituzione e divieto sotto pena di 
contrabbando anche. circa la introduzione del sale. Ma questa 
legge, ad onta dell'apparente sua chiarezza, è per me la più 
oscura ed enimmatica cli tutte. Analiziamola dunque. Essa dice 
in principio, che nessun cittadino, abitante o distrettuale possa 
impunemente conclurre o far condurre per mare del sale di contrab

bando in città nè in qualunque parte del suo distretto; e ciò 
nè di per se stesso nè da suoi domestici o socii, ad eccezione 
di sole 4 staj a per proprio uso. Dice poi che gli stessi pos
sano comprare impunemente ovunque (ubique locorum et te1Tarum) 
e farlo condurre impunemente in città mediante stanieri, eccet
tuatine sempre i loro domestici. Dunque per non trovare in 
questa legge una palpabile contraddizione, bisognerà intendere 
che la introduzione di sale altrove comprato non era contrab
bando in se stessa, ma che tale poteva riputarsi solamente 
quando seguisse immediatamente sotto condotto di triestini o 
di loro domestici. Ma se vietavasi ai triestini di associarsi co
loro che conducevano il sale, come poteva poi loro permettersi 
di comprarselo ovunque e d'introdurlo mediante persone stra
niere, che in certo modo dovevano sempre tenersi o come loro 
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domestici che per nolo prestavano l' opera loro, o per loro 
cissociati, se vi avevano altra retribuzione o interessamento? 
Questa implicazione ed oscurità; il divieto di non sortire con 
armi in sussidio di contrabbandieri; e l' ammonizione di aste
nersi da fazioni ed angarie da altri cittadini praticate: mi 
convincono che questa legge debba avere avuto origine in 
conseguenza di qualche tumultuario avvenimento o di qualche 
introduzione di sale in frode dei diritti daziarj; e che per 
inculcarne la osservanza abbiasi voluto fare una legge ad imi
tazione di quella che vigeva per la esportazione del sale, 
applicandovi per ciò la espressione - contra banum. - Co
munque però sia, e per quanto debbasi confessare la oscurità 
ed in parte la contraddizione di questa legge suppletoria, certo 
è pertanto che la intrndu.,zione del sale stmniero per mare era agli 
stranieri permessa, ed anco ai cittadini tostochè la praticavano 
col mezzo di stranieri; e che, siccome il mio assunto sta re
lativamente alla introduzione, e non già per le persone o mezzi 
che la effettuano, così dovrà sostenersi sempre più che il vero 
divieto assoluto, ed il vero contrabbando severamente punito 
come tale, e non come strasgressione semplice, siano costan
temente stati per la esportazione e giammai per la introduzione 
del sale per la via di mare. P er giustificare poi l ' oscurità di 
questi testi della legge, basterà il considerare, che se tali 
sembrano a noi, che non ne vediamo a.ltro che i gotici carat
teri co' quali sono scritti, tali non saranno paruti nè a chi li dettò, 
nè a coloro pe' quali furono scritti; perchè le occasioni cau
sali di una legge sono talvolta una parte integrante della legge 
stessa, la quale per esse è da tutti contemporanei compresa 
ed eseguita. Ma la conoscenza di quelle causali si smarrisce 
col t empo, e resta la legge, e con essa l'incertezza ed il bujo. 
Certo che le leggi non avrebbero mai da potersi tacciare di tali 
diffetti; quali e quante però non sono le leggi che nei nostri 
sapientissimi giorni si pubblicano, senza che dirsi possano esenti 
di simile taccia! 

35. Lo statuto del 1550 e gli stampati suoi supplementi non 
parlano punto dell'antico severo divieto dell'esportazione del 
sale per la via di mare; ma non lo contegono neppure per la 
sua introduzione; ed anzi ammettono espressamente questa 
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ultima verso il pagamente del solo dazio di 4 soldi per moggio. 
Pare dunque che allora l'esportazione marittima del sale non 
avesse bisogno di leggi proibitive, perchè il commercio del 
medesimo con le austriache provincie, fra le quali Trieste allora 
già da quasi 200 anni apparteneva, era sì solidamente stabilito 
che ridicola idea ella sarebbe stata quella di vietare ciò che a 
nessuno potea venire in mente di praticare; e che, seppure 
fosse da, taluno stato praticato, ninna sinistra conseguenza po
trebbe esserne venuta per lo sviamento del commercio stesso. 

36. C_onchiudendo pertanto il mio ragionamento sulle 
nostre saline antiche, credo di poterlo utilmente epilogare nelle 
seguenti proposizioni : 

1 °) L' arte salinaria fu per Trieste, dopo il totale suo deca
dimento nei secoli barbari, quella che diseccò la paludosa 
maremma, onde la città era circondata; 

2°) Il reggimento triestino, dopo avere per essa conseguito 
questo primo suo scopo, se ne valse per esercitare util
mente la industria e promuovere, se non la ricchezza, 
almeno una comoda mediocrità de' suoi cittadini; 

3°) Per quest' arte e pel suo buon governo fecesi nascere in 
Trieste un commercio relativamente attivo, od almeno di 
perfetto bilanciamento con le vicine provincie della Ca
rintia, della Carniola, e del Friuli. 
Se poi queste considerazioni non possono al presente es

sere piu, come lo erano una volta, tanto proficue per Trieste, 
e per la sua futura prosperità; non sono assolutamente oziose, 
perchè presentano storicamente, che molta utilità può trarsi 
da un buon reggimento di quest' arte in questa contrada, in 
quanto essa attualmente già vi esiste; e che l'abbandonarla 
sarebbe pregiudicievole non solo ai proprieta1j, ma ben anco 
alla Monarchia, la quale dee purtroppo mandare ancora ad altri 
sudditi per sale quella moneta, che potrebbe fra i prop1j sud
diti centuplicarsi impiegando la loro industria su tutte quelle 
spiagge, che sembrano destinate dalla natura ad essere saline 
e nulla più. 
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ARTICOLO II. 

Delle saline mo1lerne. 

37. Le m_ie considerazioni sulle moderne nostre saline, seb
bene si aggirino sull'epoca posteriore al 1550, debbono tuttavia 
rimontare al 1500 circa; perchè "in questo precedente mezzo 
secolo appunto cominciarono a prepararsi quegli avvenimenti 
che quantunque non alterassero ancora l'antico sistema salinario, 
erano però i primi passi per condurlo poi al suo cambiamento 
ed alla totale sua decadenza. La rivalità degl' Istriani coi 
Triestini circa il traffico del sale andò dal 1500 in poi sempre 
più accrescendosi, ed i Veneziani tanto per sostenere questi 
loro sudditi, quanto per mantenere l' ambìto ed arrogato loro 
predominio sul mare adriatico, cominciarono ad infestare ogni 
navigazione e traffico triestino, e sopratutto quello del sale; 
ed in ciò pure cotanto s'inoltrarono da passare talvolta a 
manifeste violenze ed ostilità. V ed endo essi, come i Triestini 
coi prodotto delle loro saline, e con quello che dall' Istria loro 
veniva condotto avevano stabilito un prosperoso commercio 
con le austriache provincie; cercarono di tirarlo a sè ; ma 
siccome per le costituzioni del transito ( delle quali a suo luogo 
si parlerà) questo traffico non potea farsi senza toccare Trieste, 
e senza pagarvi il dazio, tentavano le vie del contrabbando, 
o facevano sì che quelli della Carniola venissero a comprarsi 
il sale nell'Istria medesima. Ed in questi turbamenti dell'antico 
avviamento e sistema salinario, può trovarsi la radice di quella 
instabilità ed oscurità delle leggi che nel 15° secolo su questo 
proposito si facevano ed abbiamo poc'anzi analizzato. Perciò 
nella guerra del 1508 ebbero i Triestini a soffrire tanti danni 
e devastazioni da parte dei Veneti prima di essere conquistati, 
durante la loro occupazione, ed anco posteriormente. Perciò 
nel 1510 al 1511 furono le loro saline e le loro vigne ridotte 
da quelli a sì rovinoso stato, che per riaversene alquanto cre
dettero di dovere implorare la munificenza sovrana; quantunque 
il freddo rescritto consolatorio che n'ebbero da Massimiliano 
(doc. XXXIX) loro poi non fosse di giovamento alcuno. P erciò 
i Veneziani continuarono anche in tempo cli piena pace a 
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molestare tutte quelle barche straniere che venivano a Trieste 
o ne partivano, e talvolta se le predavano, siccome trovo un 
esempio del 1523 (doc. XL) nel quale credettero perfino di fare 
una grazia al Sovrano dell'Austria, restituendo una preda di 
t al fatta. 

38. Ma non si creda che la repubblica fosse priva di ogni 
appiglio e politico . pret esto in tutte queste angarie che prati
cava; giacchè sempre assai poco ci volle e ci vorrà, onde chi 
comanda se ne possa a suo talento e per la sua potenza creare 
una venerab.ilissima intiera falange. Essa pretese da prima che 
i Triestini non abbiano da vendere del sale a chicchessia che 
ne volesse fare la esportazione per la via di mare, e molto 
meno eh' essi stessi e con le proprie barche osassero altrettanto. 
Dietro a questa pretesa, e le violenze che si avveravano con
seguentemente da una parte e dall'altra, si venne nel 1463 
all'armi da parte della R epubblica, che assediò Trieste, e la 
ridusse talmente all'estremo, che dovette accettare una pace, 
nella quale (doc. XXXVIII) non solo soffrì ogni umiliazione; 
ma dovette ben anco promettere solennemente tutto ciò che le 
si volle imporre. Fra questi mniliantissimi patti fuvvi appunto 
la rinunzia al diritto di vendere il proprio sale agli stranieri, e 
di far e qualsivoglia contratto di sale coi sudditi della repubblica, 
la quale restava autorizzata di potere pel caso di contrav
venzione, distruggere addirittura le triestine saline, senza che 
queste potessero neppure rifabbricarsi mai più. Questo obbro
brioso trattato di pace fu stipulato ai 17 di Novembre del 1463 
dagli oratori triestini Domenico de Burlo ed Antonio de Leo 
in Venezia, e quindi in luogo nemico, a dove dovettero essere 
spediti dal reggimento di Trieste per violenza dell'assedio e 
della fame, e trovandosi senza difesa e senza soccorso da parte 
del loro legittimo sovrano, il quale nè intervenne nè approvò 
giammai questo trattato, anzi sembra che non ne avesse nep
pure preso contezza. Esso infatti restò poi senza effetto, perchè 
quelle terre e quelle castella che per esso dovevano passare sotto 
il dominio veneto non vi passarono punto. Ma con la scorta dei 
capitoli di questa pace continuarono i Veneziani ad esercitare 
di tempo in tempo le loro pretese e violenze contro il traffico 
e le saline di Trieste, e vi trovavano certamente il loro conto, 
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superiore a quello per cui dovevano averglielo venduto. Rima
nendo a tal modo paralizzata l'interna industria salinaria, 
doveva lo stato ricorrere all'acquisto di sale straniero, il quale 
tosto reagiva necessariamente sull'industria del coltivatore. 
Se questo sistema, che pur troppo erasi fatto universale, non 
produsse il totale abbandono delle saline; fu la necessità da 
nn ca.nto, e la consuetudine dall'altro che lo impedirono sulle 
prime, e che successivamente gli fecero perdere al sistema 
stesso tutta quell'apparenza di oppressione che sta veramente 
nella sua sostanza, e che non altramente si giustifica che con
siderandola qual male che toglie mali maggiori della civile 
società, e forse più ancora perchè appunto la consuetudine 
suol vincere la ragione, e divenire diritto e ragione essa 
stessa. 

41. Quando e come il traffico del sale divenisse veramente 
in Trieste una regalia del suo Sovrano, non è sì facile a 
determinarsi a prima vista. Massimiliano con la sua legge 
dei . . . . . . la stabili per tutta la Monarchia. Ma Trieste, che 
a quei tempi se ne stava nel rispettato possesso dei patti di 
sua dedizione, non vi fu punto assoggettata nè allora, nè per 
molto t empo neppure di poi, siccome ora andrò dimostrando, 
giacchè non mi è fin ora riescito di scuoprire quella sovrana 
costituzione che questa regalia propriamente v'introdusse: 

1 °) Egli è certo che nel 1618 il sale era ancora di libero 
traffico, giacchè un dispaccio di Ferdinando II dei 4 Giu
gno 1618 ( doc. XL VI) ordinò ai Triestini di acquistare 
il carico di sale di un gallione napolitano, accennando 
l' utilità che da simili intraprese potrebbero loro venirne, 
particolarmente facendole per via di baratto. Ma ciò non 
avrebbe potuto ordinarsi, se allora avesse esistito la re
galia; anzi lo si avrebbe impedito, se taluno vi si fosse 
accinto; 

2°) Il già citato (par. 39, doc. XL VIII) mandato del 1636 ci 
dimostra, che allora i Triestini avevano già acconsentito 
che la provincia della Carniola imponesse una nuova 
gravezza sulla introduzione dei ~ostri sali; il che non 
avrebbe potuto certamente nè imporsi nè acconsentirsi, 
se il sale triestino fosse quì stato oggetto di regalia; 
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3°) Per la stessa ragione, cioè per un altra nuova imposta, 
(par. 39, doc. XLIX) nel 1657 ancora non esisteva in Trieste 
quella regalia; giacchè se esistita vi fosse nessuna nuova 
imposta avrebbe potuto nè imporsi dalla provincia della 
Carniola, nè accettarsi dai Triestini; 

4°) Nel già citato (par. 38, doc. XLII) rapporto dei Triestini 
che, sebbene non porti data alcuna, tuttavia lo stimo poste
riore al 1657, ed anteriore al 1690, si parla della regalia 
de ' sali come di cosa tra i Veneti già da tempo ma non 
ancora .in Trieste introdotta; 

5°) Trovo pure un' ordinanza di Leopoldo dei 19 Maggio 1690 
(doc. LX), con cui si ripristinano que' due mercati setti
manali che fin dal 1663 erano stati interdetti. Questa 
ripristinazione, e così pure la concessione di una propor
zionale franchigia di dazio sul sale che verrebbe nei 
suddetti mercati comperato ed indi esportato sulle proprie 
spalle dei trafficanti, fanno chiaramente arguire che allora 
libero fosse ancora il traffico del sale, e questo non fosse 
ancora oggetto di sovrana regalia; 

6°) Evvi poi una informazione dei Triestini intorno ad alcune 
pretese dei Veneziani, la quale (par. 38, doc. XLIII) es
sendo diretta all'Imperatore Giuseppe I, debbe essere stata 
scritta fra il 1705 ed il 1711. In questa si parla della 
regalia de' sali, come di sistema da pochi anni introdotto 
dall'Imperatore Leopoldo, la di cui morte avvenne nel 1705. 
Fino a tanto però che io non ritrovi altro documento che 
meglio determini l' epoca della instituzione della regalia 
dei sali in Trieste, debbo collocarla fra il 1690 ed il 1705, 
nè posso in modo alcuno stabilire come ed a quali modi 
e per quali discipline ciò tutto seguisse. 
42. Questa sistemazione pertanto, qualunque ella fosse del 

resto, se fu di nocumento per l'industria produttrice salinaria de' 
Triestini, servì almeno per la commerciale loro industria, perchè 
essi successivamente impresero a farsi fornitori della regalia me
desima, ed a condurle dagli esteri stati, e nominatamente da 
quello di Napoli, tutto il sale occorrevole: affare che ne' tempi, 
nei quali l'austriaco litorale era limitatissimo, dava non tenue 
materia di attività e di discreto guadagno ai naviganti ed ai 
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commercianti ad un tempo . . Il che prova che tutto nel mondo 
socia.le da se solo a poco a poco si equilibra, appunto come 
fanno le acque, che talvolta col! ' essere ristrette acquistano 
vieppiù di forza e cli vibrazione, pnrchè non si abusi della 
loro elasticità natìa, nel quale caso la loro riequilibrazione 
segue bensì da se stessa, ma per esplosione e quindi sempre 
rovinosamente. Nel progresso delle mie considerazioni avrò 
piì1 voìte occasione di rncare esempi della verità di questa 
naturale inevitabile riequilibrazione. 

43. Q,ù farebbe d'uopo di riferire quale fosse lo stato, ed 
indi il progresso o la declinazione dell'arte, della produzione, e 
del commercio delle nostre saline. Ma non trovandone io nè 
traccie nè documenti, onde tesserne il ragguaglio minuto, dovrò 
limitarmi ad arguire da questa mancanza appunto un suffi
ciente indizio della loro decadenza; e ciò tanto più che le 
notizie, che ne ho raccolto per gli tempi posteriori, me ne 
danno prova sempre maggiore. Quello pertanto che mi sommi
nistra qualche lume intorno l' azienda salinaria nei primi anni 
dello stabilimento della regalia, si è il contratto dell' Eccelsa 
Camera del!' Austria interiore stipulato coi proprietari delle 
saline nel dì 6 di Giugno 1701 ( doc. LXI), eh' è bensì il più 
antico eh' io trovi, ma non già il primo, perchè d' esso ne 
premette un anteriore di cinque anni, mentre il suo § 1, èosì 
si esprime : "Che il nuovo partito di detti sali durare debba 
per altl'i ctnni cinque continui etc.,,, dunque v'ebbe un vecchio 
partito ossia contratto, che allora veniva al suo termine dopo 
avere durato, se non cinque, almeno parecchi anni. Ed ecco 
che così ca.lcolando retrogradamente si viene all' anno 1696, 
che potrebbe ben facilmente essere stato il primo od il secondo 
della instituzione della regalia; giacchè non v'è dubbio che, 
siccome questa vietava ai privati e quindi ai proprietari il 
traffico de' loro sali, così dovea l' erario avere fin dal principio 
assicurato ai medesimi uno sfogo lecito e sicuro del loro pro
dotto, ed a se medesimo una fonte dell'oggetto stesso dell'esclu
sivo suo negozio. 

44. Per questo contratto dunque erano tutti i proprietari e 
possessori delle nostre saline obbligati di vendere ali' erariale 
amministrazione salinaria tutto assolutamente il sale eh' essi 
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annualmente vi raccoglierebbero; e ciò al prezzo determinato 
di Lire 3 e soldi 15 lo stajo, con l'impegno di una giunta 
gratuita di 5 stara sopra ogni centinaio di queste staia; avendo 
essi però il beneficio di trattenere per loro proprio uso tutto 
quel sale che loro occorresse. Agli altri cittadini e territoriali 
poi era concednto il diritto di comperare allo stesso prezzo 
di Lire 3.15 tutto il sale necessario all'uso loro proprio, purchè 
ciò seguisse sulle barche, e quindi prima ch'il sale passasse 
ne' pubblici magazzini, ove , poscia non altramente sarebbe 
loro stato vençluto che al prezzo corrente che ne faceva l' am
ministrazione all' uopo del suo traffico. Fu pure pattuito che 
l' erario avrebbe somministrato ai proprietari, per sussidio de' 
loro lavori, una antecipazione di Lire 3 per ogni cavedino, a 
condizione di averne la refusione sulla raccolta e rispettiva 
compra dei sali di ciaschedun anno. E questo contratto del 1701 
fu, tranne pochi e meramente disciplinari cambiamenti rinno
vato o prorogato fino al 1 ° Maggio 1727, giorno in cui venne 
a scadere quello dei 17 Luglio 1723 ( doc. LXII), che è la 
ultima stipulazione scritta, che per questa prima metà del 
secolo 18° ho finora potuto rinvenirne. 

45. Nel § 6, del contratto del 1701 ove stipulossi il prezzo 
di Lire 3 e soldi 15 per ogni stajo, fu pure pattuito che tal 
u prezzo de' sali ora stabilito, venendosi a nuovi trattati, non 
potrà essere alterato nè dall'una nè dall'altra parten. Prima 
però che giungesse al suo termine il contratto del 1723, cioè 
nel 1725 volle l'erario (non so se per quello o pel futuro 
contratto) la riduzione di quel prezzo a sole Lire 3. I suoi 
contraenti a pieno diritto vi si opposero, e ciò fece sì che la 
Camera dell'Austria interiore svedì (forse al capitano di Trieste) 
ai 12 di Luglio 1725 (doc. LXIII) un decreto di consulto e di 
ordinanza insieme, che merita di essere qui riferito per le sue 
singolarità, e per vedere in queste il sempre crescente motivo 
della decadenza delle nostre saline, ed il rovescio di quell' in
coraggiamento che tanto più era loro dovuto, dacchè la regalia 
del traffico del sale già da sè sola le aveva abbastanza depresse. 

46. Ignoro il risultamento di questo decreto, e delle minacce 
contenutevi per lo caso, in cui i Triestini non avessero voluto 
acconsentire al ribasso di soldi 15 sul prezzo dello stajo. Se 
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però allora avvenne quel ribasso, non si mantenne, perchè il 
contratto dei 27 Febbraio 1766 (doc. LXXXVII) contiene 
ancora l' antico prezzo di Lire 3.15, e quindi durò almeno 
quanto il primo termine del contratto stesso, cioè sino al 
Maggio del 1771, e forse anco fino al 1778, giacchè nulla ne 
rilevo di preciso per la scarsezza di quelle fonti, dalle quali 
soltanto potrei con sicurezza attingere cotali notizie. 

47. Vigeva nell'anno 1776 ancora l'antica misura per la 
compra-vendita dei sali ; cioè quella dello stajo triestino, e 
quello della cabla di cui facevasi uso per lo sale di estera 
provenienza: ambedue alquanto diverse dallo stajo di Vienna 
(Stockerauer-Metzen), eh' era la misura comune a tutte le altre 
provincie ereditarie austriache. Volendosi dtmque qui intro
durre questa nuova misura, e fattisene fare i confronti dallo 
illustre sacerdote, il C. R. Consigliere e -direttore di navigazione, 
Don Gabriele Gruber, si giudicò (doc. LXIV e LXV) che una 
cabla misurata a pala battuta equivalga ad un Metzen misurato 
a pala corrente. Come però intendevasi di procedere con tutta 
equità in questo cambiamento, onde a nessuno potesse venirne 
pregiudizio, così sentironsi le opinioni flziandio dei proprietari 
delle saline, le osservazioni e confronti dei quali non riescirono 
però conformi a quelle del Gmber, mentre 100 cable misurate 
a pala battuta non produssero che 99 Metzen misurati a pala 
corrente (doc. LXVI e LXVII), talchè dopo nuove difficoltà 
e sperienze ( doc. LX VIII), fu :finalmente con aulico decreto 
degli 11 Luglio 1778 (doc. LXIX) abolito l'antico sistema di 
misure, ed introdotto deffinitivamente quello di Vienna, sic
come per sovrano rescritto dei 20 di Giugno dell'anno seguente 
la misura medesima venne introdotta egualmente per ogni 
specie di grani ( doc. LXX). 

48. Ad onta della diligenza ed equità che sembra aversi vo
luto avere di mira nell' esecuzione di questo cambiamento di 
misura, debbo ciò non di meno arguire che i proprietari ne 
risentissero un qualche svantaggio nell' ulteriore regolamento 
proporzionale del prezzo: giacchè l'abbandono e la cattiva 
coltura delle saline divennero d' allora in poi ancor sempre 
maggiori e promossero tutte quelle diligenze e disposizioni, 
che si ravvisano in vari atti pubblici dell'anno 1782 e 1783 
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(doc. LXXI fino LXXV) finchè con aulico decreto dei 24 Ot
tobre 1783 (doc. LXXVI) si stabilì, e con avviso a stampa 
dei 19 del seguente Novembre ( doc. LXXVII) si rese nota al 
pubblico la concessione di un incoraggiamento per la coltiva
zione delle saline; cioè quello della promessa del prezzo di 
carantani 35 per ogni stajo di Vienna (Metzen) di fior di sale, 
e della assoluzione per un decennio della contribuzione della 
imposta del sestiere e del moggio per tutti coloro che ridur
ranno le loro saline pari a quelle del sig. Davidde Gallo, che 
le avea ridotte e perfezionate all'uopo della produzione di 
sale bianco, di cui la regalìa ne aveva precipuamente bisogno. 
Nè questo incoraggiamento fu vano del tutto, perchè nel 1788 
trovossi, che il numero dei cavedini di saline tenuti in attività 
di produzione si era alquanto aumentato, cioè dal 1222 al 1248 
(doc. LXXVIII). 

49. Effimero peraltro anzichè no fu anche questo au
mento, nè per consolidarlo giovò la spesa che il civico erario 
promise di assumersi nel 1789 ( doc. LXXIX) per lo ristauro 
e per la conservazione degli argini delle saline di Zaule; 
giacchè a queste, ed a quelle di Servola, tutto erasi allora ri
dotto il nostro salinario stabilimento, alla di cui prosperità 
non può altramente provvedersi, che assicurando ai producenti 
un prezzo equo. Ma egli a questo tempo tale più non era, 
perchè se dal 1701 fino al 1771 almeno, egli era di Lire 3.15, 
ossiano carantani 45 lo stajo, quello di carantani 27 1/ 2 il metzen, 
era certamente troppo tenue nel 1790. Perciò essendo allora 
prossima al suo termine la ultima prorogazione quinquennale 
dell' antico contratto del 1766 (Vedi docum. LXXXVII), i 
possessori delle saline fecero anticipate rimostranze, onde con
seguirne un notabile cambiamento ( doc. LXXX), e nell' anno 
seguente dimostrarono che la desiderata produzione di sale 
bianco sarebbe per loro riescita pregiudicievole ed inesiguibile, 
a meno che loro non si concedesse un aumento di prezzo fino 
ai carantani 40, e loro non si facesse l'anticipazione di fio
rini 60 almeno per ogni cavedino, onde perfezionarli e sel
ciarli secondo il modello già proposto (doc. LXXXI). Ciò 
però non avendo potuto avere effetto, seguì ai 15 7bre del 
1791 il nuovo contratto con l'amministrazione generale dei 
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sali (doc. LXXXII), secondo i quali i proprieta1:j si obbliga
rono di somministrarle per sei anni tutto indistintamente il 
loro prodotto in ragione di carantani 30 lo stajo di Vienna 
(Metzen). E allora furono fatti eziandio dei provvedimenti per 
ovviare al contrabbando del sale, e per la purgazione dei ca
nali principali delle saline, non che del torrente Lussandra, 
che è quello che divideva il nostro dal veneto territorio (doc. 
LXXXIII all' LXXXV). 

50. Da un rapporto, che ai 4 Febbrajo 1804 questo Uff.• 
de' sali fece all'Amministrazione generale residente in Gra.tz 
(doc. LXXXVI) dessumo alcune circostanze che, in quanto 
non siano da me già state fin quì riferite e rettificate o meglio 
giustificate, ora brevemente accennerò. 

1 °) Vi si asserisce, però senza citazione di prova alcuna, che 
nel 1696 cessò la libertà del traffico dei sali, e se ne co
stituì anche in Trieste la regalia; siccome io nel § 41 
aveva già con la scorta di documenti e di date valida
mente arguito da per me. 

2°) Il cambiamento dell' antica misura seguito nel 1778 
fece sì che nel 1780 il prezzo del sale triestino fu ridotto 
a carantani 27½ per ogni Metzen, e che così continuò 
fino al 1790. 

3°) Nel contratto del 1791 ( dice il sud.t0 rapporto) quel prezzo 
fu portato a carantani 30 pel sale nero, ed a caran
tani 38 pel sale bianco. Ma questo contratto (Vedi docum. 
LXXXII) non fa distinzione alcuna nè di qualità nè di 
prezzo, fissandolo generalmente a carantani 30. 

4°) Vi si dice eziandio che per gli anni 1801 e 1802 abbiasi 
accresciuto quel prezzo fino a carantani 36 per l'una ed 
a 44 per l'altra qualità del sale nostrano (doc. XC). 

5°) Dal 1752 fino al 1779 esisteva coi padroni di barche da 
Fiume e da Buccari un contratto di fornitura di sale 
estero per gli fondachi di Trieste e di Duino in ragione 
di soldi 46 per cabla. 

6°) Nel 1779 però si lasciò libero a chiunque l'arbitrio di 
condurci sale straniero, che dall'Uff.0 della regalìa veniva 
poi mercantilmente contrattato e comperato, e quindi a 
prezzi variabili secondo le circostanze che peraltro non 
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furono mai minori di carantani 20 ne maggiori di 27, 
se non se quando la guerra con la Francia impediva 
la navigazione; ed allora il prezzo ascendeva ai caran
tani 30, 40, 46, 50, e _fino al fiorino per uno stajo di 
Vienna (Metzen). 

7°) Fin dal 1647 aveva ogni compratore il diritto e fran
chigia da ogni dazio per 3 quartaroli (ossiano 3/ 16 di 
staro) sopra ogni stajo che loro venisse venduto; e questa, 
dopo il cambia.mento della misura, fu bensì conservata 
ma ridotta a soli 2/ 16 per ogni Metzen, e sempre soltanto 
sopra il sale nero delle nostre saline.*) 
51. Per giudicare quanto al principiare di questo secolo 

decaduta fosse fra noi l' arte salinaria, giovi l' osservare che 
nel 1800 mancavano alle nostre saline gli operai non solo no
strani, ma ben anco quelli da Muggia che in altri tempi, col 
permesso de' veneti rappr0sentanti venivano a noi. Questa 
mancanza, sopra rimostranza fattasene dai proprietarj, pro
mosse un provvedimento, (doc. XCI) onde quel permesso non 
si neghi ogni qualvolta le saline di Muggia siano già fornite 
degli occorrenti operai. Ma ciò che maggiormente dimostra la 
decadenza sud.ta, si e che nello stesso anno 1800 furono fatte 
delle mozioni di vendita delle private saline all' erario came
rale in ragione di f. 100 per ogni cavedino (doc. XCII) pro
ducente sale nero, e di f. 300 per ogni cavedino di sale bianco, 
oppure a ragione di stima, e sempre verso il ribasso di un 
quarto del loro valore; e fin anco quello di totale diseccazione 
delle saline med.m•, onde ridurle a prati od altro uso agrono
mico, per lo quale effetto l'erario avrebbe pagato ai proprie
tarj il quarto del prezzo di stima di ciascun cavedino. (Doc. 
XCIII.) Questi progetti però dovettero tutti tramontare, come 
si dessume dal ragionato rapporto dei 14 Agosto 1802 del 
Magistrato (doc. XCIV) non già perche la conservazione delle 
saline fosse allora creduta necessaria od utile, o perchè si 
sperasse che queste potessero ulteriormente prosperare (al che 

*) Di questa giunta non trovo altrove traccia alcuna nè ùi origine 
nè ùi sussistenza. Debbo però credere non esserci corso equivoco, giacchè 
troppo chiaro è il testo ufficiale, che me ne instruisce. 
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sembra non aversi allora nemmeno pensato); ma unicamente 
perchè chi li propose ebbe di mira di voler fare delle nostre 
misere saline una nuova fonte di finanza. Se non si avesse 
avuta questa mira, ma quella della pubblica utilità, si avrebbe 
dovuto piuttosto proporre ai proprietarj il pronto pagamento 
di un quarto del prezzo di estimo, onde le pongano in per
fetto stato di attività e di produzione. O seppure volevasi, e 
credevasi utile veramente il diseccamento, bisognava offrir 
loro l' iutiero prezzo di stima ed un quarto almeno di più, 
onde stessi se le riducano ad uso agronomico; giacchè così 
solamente avrebbe potuto forse non fallire del tutto il pro
getto, che d' altronde poteva meritare una qualche considera
zione a quel tempo. 

52. Intanto 1' arte salinaria andava sempre più declinando, 
talchè il sale nero producevasi di sì trista qualità che il Go
verno minacciò ai 2 Decbre 1802 di non riceverne più, ed anzi 
di farne getto nel mare (doc. XCV). E sebbene nell' anno se
guente si prendesse in nuova considerazione da un canto 
(doc. XCVI) il progettato diseccamento, e dall'altro si facesse 
qualche cenno dello stabilimento di nuove saline (doc. XCVII); 
tuttavia andarono le cose naturalmente, e come erano già 
avviate; cioè a sempre maggiore declinazione, ad onta del 
decreto dei 3 Aprile 1804 (doc. XCVIII) e di altri consimili 
che prima e poi furono emanati. Che, se mai così non fosse 
avvenuto, l'aversi nel Maggio e Settbre 1805 (doc. XCIX e C) 
per superiore ordinanza dovuto congedare tutti i lavoratori 
da Muggia, avrebbe bastato per l'effetto med.m0 , giacchè pochi 
o nessuno de' nostri territoriali si dedicavano più alla profes
sione di salinari. Continuò peraltro 1' antico progetto di di
seccamento, sebbene combattuto ragionevolmente dal Magi
strato (doc. CI), e nulla affatto applaudito dalla sovrana corte 
( doc. CII), finchè per la invasione nemica del 1805 andò esso 
finalmente del tutto in dimenticanza. 

53. Ritornata Trieste nel 1806 all'antico dominio, dopo 
la perdita delle saline dell'Istria e della Dalmazia si pensò 
ben anzi di ravvivare (doc. CIII) quelle di Trieste, ove molti ca
vedini erano stati del tutto abbandonati. Ma l'aumento del prezzo 
che sarebbe stato il maggiore e migliore incoraggiam.ènto 
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pér gli coltivatori, non ebbe luogo che nel Febbraio del 1808; 
e ciò pure senza proporzione alcuna col deterioramento della 
carta monetata con cui l'amministrazione salinaria pagava. 
Questo prezzo fu dunque fissato, per gli anni 1808 e 1809 e 
così pure per l'anno preceduto 1807,*) in ragione di caran
tani 40 pel sale nero, e di carantani 50 pel sale bianco ( doc. 
CIV); ma tenue e sproporzionato essendo tuttavia questo 
prezzo, ne fu dai proprietarj chiesto un aumento maggiore 
cioè il prezzo di f. 1.12 pel sale nero, e di f. 1.30 pel bianco. 
Però nel contratto stipulato ai 12 d'Agosto 1808 (doc. CV), 
si dovettero ridurre al prezzo di f. 1 pel sale nero, e pel 
bianco a quello di f. 1.16. 

54. Fu in quest'anno abolito, col titolo di antica consue
tudine, quella così detta graziale del sale, cioè della conces
sione che a prezzo di proprio acquisto l'Amministrazione de' 
sali in conseguenza del primo contratto del 1704 faceva di 
una determinata quantità di sale per uso delle antiche fami
glie patrizie e de' funzionari del Magistrato ( doc. CVI). Fu 
però tuttavia conservato in parte almeno il beneficio, che i 
proprietarj delle saline godevano; fu cioè ordinato che questi 
debbano non già gratuitamente, ma bensì al prezzo graziale 
ricevere il sale di loro occorrenza, e questo pure con la giunta 
di un fiorino per ogni stajo (Metzen) qual tassa allora intro
dotta in aumento del prezzo di vendita del sale a beneficio 
del fondo di ammortizzazione delle cedole: A queste nuove 
gravezze, altro danno si aggiunse ai proprietarj, cioè quello 
che nasceva dalla negletta purgazione del torrente Lussandra 
e degli scolatoj ; onde al principio del 1809 rilevossi che per 
queste opere e per lo ristauro degli argini particolarmente di 
Servola ci voglia una spesa di f. 3640. Ma la guerra e la in
vasione nemica impedì l' esecuzione di questo ristauro, ed 
aumentò quindi oltre misura il deterioramento delle saline, e 
promosse incessanti reclami da parte dei proprietari delle 
med.m•. Per questi reclami si venne a nuove e più esatte 

*) Nel 1807 valevano questi kni 40 di cedole kni 19½ di moneta 
nel 1808 kni 17, e nel 1809 soli kni 13; laddove nel 1701 pagavasi il sale 
a kni 40 di moneta. 
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rilevazioni, e si trovò che per provedervi debitamente ci voleva 
una spesa di f. 10913.40, senza che più si sapesse, chi dove
rosamente vi si avesse da prestare. Avendosi una volta pre
t eso che questo grave incarico incombesse al civico erario, 
perchè non si sapeva il titolo per cui egli percepiva il dazio 
del sestiere e del moggio, ve lo si voleva nuovamente sog
getto ; ma, considerando che queste percezioni del Sestiero e 
del Moggio dal 1803 al 1808 non avevano renduto (doc. CVII) 
che f. 2315.403

_/4 a fronte di una spesa di f. 1827.72/., ossia un 
netto avanzo di soli f. 488.33 '/1 cominciò a dubitarsene. Ed 
allora si pensò di considerare eziandio , che l'amministrazione 
salinaria sopra un esborso di f. 3047.27 (prendendo l'esempio 
dell'anno 1808) ritirava un rimborso di f. 13144.38, cioè un 
avanzo di f. 10097.11, ossia un guadagno del 3341/ 3 per cento, 
mentre il civico erario aveva (per l'anno medesimo) sopra una 
rendita di f. 129.56¼ un esborso di f. 300, cioè la perdita si
cura di f. 170.3¼, ossia il danno del 134 per cento. Ed allora 
fu che il Magistrato dovette scuotersi per tentare se non la 
prova del suo indebito, almeno una riequilibrazione di queste 
enormi sproporzioni ( doc. CVIII). 

55. Ecco a quale deplorabile stato erano ridotte nel 1810 
le nostre saline, dopo essere state una volta sì floride, e vera 
sorgente di prosperità. Ma la legge o forza inevitabile della 
progressiva riequilibrazione delle cose venne in loro soccorso, 
e diede fra noi nuova prova del suo potere. Stava in questo 
tempo Trieste sotto il dominio della Francia; e stava questa 
sotto quello di un nazionale egoismo, il quale, per arriva.re là 
dove la forza delle armi non arriva, sapea valersi del prestigio 
di un armato sistema di opinioni. Il sistema continentale, 
eh' era una frazione di quel fondamentale sistema, quantunque 
fosse chimerico nella sua diretta tendenza, e quindi nell' ul
timo imaginabile risultamento de' suoi effetti, ebbe però ed 
aver doveva qualche indiretto realmente utilissimo effetto. 
Egli accuì l'ingegno di taluni, concentrò ed isolò l' attività di 
altri, e radoppiò la industria di molti, onde dare a tutti una 
surrogazione almeno di ciò che loro per le inventerate abitu
dini era divenuto d'indispensabile necessità. L'influenza di 
questo rivolgimento di cose arrivò perfino alle nostre misere 
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e quasi abbandonate saline. Coloro che in addietro consacra
vano l'oro e le cure per moltiplicarli coi frutti che n ascono 
a S.n Domingo ed all'Avanna, si contentarono di dedicarne a 
queste saline l'avanzo. Ed ecco che queste ringiovanirono, e 
cominciarono a supplire in ·qualche parte alla inesauribile mi
niera di Barletta . Questo subitaneo muovimento fece nascere 
una specie di emulazione, e tutte le saline dei lidi adriatici 
risorsero al miglior uopo possibile almeno del loro corrispet
tivo ,continente, lasciando che a questo si procacciasse il so
disfacimento di ogni relativo bisogno dalla strategia della 
simulazione, eh' era un' altra frazione di quel fondamentale 
sistema. Questo, la Dio mercè, cessò con tutte le sue frazioni, 
ma quel ringiovanimento delle nostre saline rimase tuttavia; e 
giacchè rimase sarà pur bene il conservarlo più che si possa, 
ed almeno finchè non segua la generale e naturale riequili
brazione degli antichi ornai troppo sconvolti elementi del com
mercio, e della industria produttrice. 

56. Così avvenne frattanto, che chi allora aveva il reg
gimento di Trieste ordinò nell'Aprile 1810 la pubblicazione di 
un avviso di arrenda (doc. CIX) per le opere di ristauro delle 
nostre rovinate saline, e che queste opere furono anche ese
guite nell'anno med.m0 con un dispendio di franchi 5498.31 per 
le saline di Servola, e di franchi 2404.41 per quelle di Zaule; 
il tutto a spese della cassa del governo. Sia che questo di
spendio avesse realmente bastato al necessario generale ristauro; 
sia che per esso abbiansi incoraggiato i privati proprieta1j a 
farne il resto a proprie spese : certo egli è pertanto che le 
nostre saline incominciarono ben tosto a migliorarsi sotto ogni 
aspetto, e quindi a far conoscere la importanza di cui le 
med.m• potevano essere capaci. Fu perciò nel Maggio 1812 in
stituita una. apposita commissione salinaria (doc. CX), e nel 
Giugno una nuova Amministrazione generale della regalia 
de' sali e tabacchi, e pubblicato il decreto imperiale dei 
14 Marzo 1812 (doc. CXI) circa il provvedimento e la ven
dita di questi generi, mentre per gli decreti di organizza
zione era già in vigore anche per Trieste il regolamento 
dei 19 Febbrajo 1808 per le saline di tutto il regno italico 
( doc. CXII). Nel Marzo 1812 fu anche pensato di migliorare 
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lo stato dei lavoratori delle saline, ed a stabilirne aicune 
discipline. (Doc. CXIII.) 

57. Così stavano gli affari delle nostre saline allorchè 
Trieste ritornò al suo antico Signore; e tali rimasero durante 
il governo provvisorio e l' organizzazione di queste provincie; 
se non che ai 22 Ottobre 1814 (doc. CXIV) furono fatte rivi
vere la patente dei sali dei 23 Gennajo 1778 e tutte le leggi 
ad essa relative, e per decreto degli 8 Marzo 1815 fu annun
ziata (doc. CXV) la instituzione di una Commissione aulica 
per la ripristinazione e regolamento di un perfetto sistema 
salinario. Intanto fu da questa Commissione tosto formato un 
protocollo, in cui i proprietarj proposero i mezzi, che istanta
neamente premevano per riavviare la buona coltura delle sa
line, ed in questa occasione fu stabilito il prezzo di f. 1 pel 
sale nero, (aumentato successivamente per l'anno med.m0 a 
f. 1.15) e di f. 1.45 pel sale bianco ed in ragione non più di 
misura ma di peso e per centinajo di Vienna, non che l'anti
cipazione di f. 1 per cavedino (doc. CXVI). Non ando guari 
però che per ordine supremo (doc. CXVII) fu negato ai pro
prietarj l' antico beneficio di provvedere per l' uso proprio il 
sale a prezzo di acquisto, e fu permesso l' abbandono to
tale di alcune saline già ridotte a pessimo stato : divieto e 
permesso che certamente non potevano essere proficui alla 
prosperazione delle nostre saline, e che potrebbero forse con
siderarsi qual preludio di una indiretta tendenza a favorire 
l' antico progetto del totale loro abbandono. 

58. L'aversi nei tempi prossimi a noi ignorato del tutto 
l' origine ed il titolo del così detto dazio del Sestiere fu la 
causa di due notabili inconvenienti e pregiudizj pel civico 
erario. L'uno fu quello di avergli ora in parte ed ora intiera
mente addossato il dispendio de' ristauri e conservazione degli 
argini ed altre opere necessarie alla sussistenza delle saline; 
e l'altro di aversi nel 1810 del tutto abolito il ,dazio del Se
stiere, senza dargliene qualsivoglia compenso. Questa disposi
zione non fu dal presente governo ancora cambiata, e meri
terebbe di essere presa in matura considerazione. 

59. Fn pure dal governo instituita una Sopraintendenza 
delle saline dell'Istria, alla quale furono assoggettate le saline 
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di Trieste, come quelle che sono di frivola importanza in 
confronto di quelle di quella provincia. Ohe la diretta ed in
telligente vigilanza di questa autorità riesca di sommo van
taggio per la prosperità della salinaria coltura, non v' ha 
dubbio; ma la sua vigilanza appunto ci dà piena prova della 
nuova decadenza delle nostre saline; giacchè nell'ufficiosa 
corrispondenza del sopraintendente con questo Magistrato tro
vansi continue relazioni di negletti ristauri o di abbandonata 
coltivazione delle med.m•. Furono perciò più volte provocati 
dal governo i proprietarj a dichiararsi, se credano più proficuo 
l' iutiero abbandono delle saline, e la destinazione de' relativi 
terreni ad altro uso e produzione, ma il risultamento finale fu 
anche nel 1817, come già nel 1807 del tutto contrario a questo 
progetto; e quindi sembra aversi piuttosto rivolto le cure ad un 
serio e sistematico loro miglioramento, giacchè nel Marzo 1818 
fu rimessa in attività la mentovata aulica Commissione affi
dandola a persone di piena intelligenza. 

60. Tutte queste disposizioni pertanto furono e saranno 
insufficienti per impedire la nuova decadenza delle saline trie
stine, fino a tanto che non vi si adopri l' unico efficace mezzo 
di loro conservazione, aumento e floridezza, a meno che le 
viste dello stato non fossero tali da volerne piuttosto l' abban
dono che la sussistenza. Conobbe il ministero fino dal 1816 
(doc. CXVIII) che il prezzo di vendita del sale, quale egli 
era fino allora, fosse eccessivo, e dovesse diminuirsi alquanto. 
Conobbe la evidente utilità del libero traffico minuto del sale 
nel 1818 (doc. CXIX). Conobbe e sperò che la monarchia, 
per la dilatazione e miglioramento delle saline nazionali, non 
avrà più bisogno di acquistare sale straniero ( doc. CXX). Ma 
a questa conoscenza, ed alle sapientissime mire eh' essa dimo
stra, (sia lecito il dirlo) non corrisponde punto il tenore del 
decreto del 1 ° Agosto 1818 ( doc. CXXI), con cui si ordina che 
il sale triestino dovrà vendersi allo stato al prezzo di quello 
dell'Istria, o trasportarsi dai producenti fuori di stato; e molto 
meno il posteriore decreto dei 17 Decbre 1818 (doc. CXXII) 
che determinò deffinitivamente quel prezzo a carantani 31 il 
centinajo di Vienna pel sale nero, a 39 il bigio, ed a 52 il 
bianco. Non può negarsi che il confronto del prezzo del sale 
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faccia parere giusta ed equa quella determinazione; ma trat
tandosi di un ramo d'industria di una provincia, la di cui 
locale costituzione richiede tutt'altro modulo; avrebbesi do
vuto considerarla in se stessa, e non in confronto altrui. Non 
potendo i proprietarj delle nostre saline abbandonarne la col
tivazione, onde non esporsi al pericolo di perderne dopo tre 
anni la proprietà (secondo il severo decreto del regno italico 
del 1808), e non potendo ritrarne un frutto che loro compensi 
almeno la spesa che debbono incontrare per la coltivazione, 
non recherà stupore l' osservare, che, dacchè esiste la sopra
intendenza delle saline, altro non sappiasi e non veggasi che 
un continuo conflitto di quella autorità per impedire l' abban
dono e per mantenere almeno l'ordinaria minima coltivazione, 
con i proprietarj che provano col fatto e con gli atti di non 
potervisi prestare. 

61. Se il ministero di finanza ha la determinata volontà 
di far abbandonare del tutto le nostre saline, non abbisogna 
d'altro che di lasciare al libero arbitrio de' proprietarj il farne 
od il non farne la coltivazione. Ma se tale non è la sua in
tenzione, e se curasi di aumentare la sua produzione di quei 
14/m centinaja di sale che produce, e di quella assai maggiore 
quantità che potrebbe produrre ; non ha che da limitare 
l'eccesso della sproporzione in cui sta il prezzo, a cui essa 
compra dai triestini il sale con quello a cui ella poi generalmente 
ed a loro stessi lo rivende. Quanto più notabile sarà l'aumento 
che concederà al prezzo dei producenti, tanto maggiore sarà 
ben tosto la produzione, e certamente tale che, senza qual
sivoglia specie di costringimento, tutte le nostre saline ver
ranno in perfettissima e florida coltura, e vi sarebbe forse il 
caso d'impedirne anzi che di promuoverne la dilatazione. Ma 
quando nulla di ciò si abbracci, potrà forse il camerale erario 
farsi a poco a poco proprietario di tutte le saline di Zaule e 
di Servola; ma non potrà giammai conseguire l'intento che i 
proprietarj durevolmente e debitamente gliele coltivino. Per 
convincersi di questa mia veduta basterà il . ripassare, siccome 
io feci, l' ufficiosa conispondenza finora corsa su questa ma
teria. 
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62. P er utilmente conchiudere questo secondo articolo, 
nulla posso esibire che sia più evidente ed istruttivo di un 
quadro che tutta presenti a colpo d'occhio la progressione e 
le cause del totale avvilimento dell'arte, della coltivazione e 
del commercio salinario in Trieste. E questo quadro è quello 
eh' io procurerò di abbozzare, giacchè mi mancano ancora gli 
elementi, onde renderlo perfetto sotto ogni aspetto. 

Anno 1463-1500, Si può premettere come storica verità, che 
in quest' epcca la coltivazione ed il commercio del 
sale fossero per Trieste arrivati alla maggiore loro 
floridezza; giacchè per loro Trieste divenne il segno 
della invidia, delle pretensioni e delle persecuzioni 
della Veneta repubblica. Ciò è manifesto per la 
guerra e per la pace, che i Triestini (rimasti senza 
presidio e senza soccorsi dell'Austria) dovettero so
stenere e conchiudere da sè soli con la repubblica, 
che loro impose vincoli obrobriosi circa il commercio 
appunto del sale. 

Dall'anno 1500-1600 incominciarono e si accelerarono i passi 
retrogradi di quella floridezza. Eccone la serie. 

Nel 1508-1510. Coltivazione e traffico impediti per nuova 
guerra con Venezia. 

Nel 1511 sussidio negato da Massimiliano per lo ristamo 
delle saline devastate dai Veneti. 

Dal 1512-1541 continuate angarie e depredazioni dei 
Veneti. 

Nel 1541 dazio imposto dalla provincia della Carniola sul 
sale triestino ; ed inutile reclamo dei Triestini a 
Ferdinando. 

Nel 1586 gravoso dazio d'introduzione stabilito dalla 
Corte. 

Dall'anno 1600-1690. Traffico degli Istriani con la Carni ola, 
sì pubblico che per via di contrabbando. 

Regalìa del sale introdotta nelle provincie austriache, 
per cui Trieste perde e l' erario guadagna il lucro 
sul traffico de' sali per quelle provincie. 
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Nel 1636. Nuova imposta provinciale della Oarniola sul 
sale triestino, alla quale i Triestini debbono assog
gettarsi. 

Nel 1657. Altra consimile imposta. 
Continuazione delle angarie, depredazioni e con
trabbandi dei Veneti. 

Dall'anno 1690-1725. Da quest'epoca incomincia la più decisa 
decadenza della produzione e commercio del sale. 

Nel 1696 s'introduce la regalìa de' sali anche in Trieste. 
Nel 1701 con contratto si assicura ai Triestini il prezzo 

di Lire 3.15 per ogni stajo, e l'anticipazione di 
Lire 3 per ogni cavedino. 

Nel 1723. Nuovo contratto con l'Amministrazione della 
regalìa. 

Nel 1725 si tenta già il ribasso di 15 soldi sul prezzo. 

Dall' anno 1725-1800. La decadenza si accelera vieppiù. 
Nel 1740 circa si abbandonano ed interrano le saline di 

Riborgo. 
Nel 1766. Non esistono altre saline che quelle di Servala 

e Zaule. Nuovo contratto con l'amministrazione. 
Nel 1778. Si riduce la misura dell'antico stajo di Trieste 

a quello di Vienna; e con questo il prezzo di Lire 
3.15 ossiano carantani 45 a soli 271/'J· 

Nel 1783 si promettono carantani 35 pel sale bianco. 
Nel 1788 inutili rimostranze per aumento di prezzo. 
Nel 1789 inutili progetti di miglioramento delle saline. 
Nel 1791. Nuovo contratto con insufficiente aumento di 

prezzo stabilito a carantani 30. 
Nel 1797. Prima invasione francese. 
Nel 1799. Deterioramento degli argini ed opere pubbliche 

delle saline. 

Dall' anno 1800-1809. 
Nel 1800. Mancanza di salinari nostrani, e difficoltà per 

gli stranieri. 
Progetto di vendita delle saline all'erario camerale 
col ribasso di un quarto del valore di stima. 
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Altro progetto d'abbandono ed interramento delle 
saline. 

Nel 1802. Pessima qualità del sale raccolto. 
Nel 1803. Nuovo progetto di seccamento delle saline: ed 

altro progetto dì aumento delle med.m• . 
Nel 1805. Congedo de' salinari Istriani; abbandono della 

coltivazione, e rinnovato progetto di diseccamento 
delle saline. 
Seconda invasione francese, e sue conseguenze. 

Nel 1808. Apparente aumento di prezzo del sale fino a 
cai:-antani 40 di cedole, ossiano carantani 17 di mo
neta, che per reclamo fu portato al fiorino di ce
dole ossiano carantani 25314 di moneta. 
Abolizione delle così dette graziali dei patrizj. 
Limitazione di quella dei proprietarj delle saline. 
Negletti rista uri delle opere pubbliche. 

Nei 1809. Terza e peggiore invasione francese, e cessione 
di Trieste alla Francia. 

Dall'anno 1809-1814. Si tentò e non invano, la risurrezione 
della nostra industria salinaria. 

Nel 1810-1811 il governo francese ristaurò le opere pub
bliche ed esterne delle saline. 

Nel 1812. Si stabilisce una Commissione stabile per lo 
miglioramento, e si pubblica un regolamento per la 
coltivazione delle med. •. 

Dall'anno 1814-1820. 
Nel 1814. Viene repristinata la patente de' sali del 1778. 
Nel 1815. Si manda una Commissione aulica, che concede 

ai proprietarj il prezzo di un fiorino per centinajo 
di sale. 

Si abolisce la così detta graziale dei proprietarj 
pel sale di loro uso ; e si permette l'abbandono 
delle saline. 

Si costituisce una sopraintendenza delle saline 
dell'Istria, a cui soggiace anche Trieste. 
Nuovo progetto di abbandono ed interramento delle 
saline, nuovamente fallito. 
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Nel 1816 Riduzione del prezzo di regalia nella vendita 
del sale. 

Nel 1818. Libero traffico del sale per chiunque lo abbia 
comprato nei fondachi della regalìa. 
Nell'anno medesimo però si pareggia il prezzo d' ac
quisto del sale triestino a quello dell' istriano, sta
bilendo per ambedue quello di carantani 31 il cen
tinajo di Vienna, laddove già nel 1696 era egli 
assicurato ai Triestini per carantani 45 lo stajo 
triestino, cento dei quali davano 156 Metzen, e 
ciascun Metzen ha il peso di 100 libbre di Vienna 
circa. 

ART I COL O III. 

Conclusione. 

63. Avendo così seguito dalle sue origini fino all'ora 
presente la storia e la legislazione dell'arte salinaria eserci
tatasi in Trieste da quasi otto secoli a questa parte; due sono 
ancora gli oggetti, che a compimento ed utilità delle presenti 
mie considerazioni debbono ora pertrattarsi. Il primo sarà 
quello di una generale revisione quasi statistica di questa in
dustria qual diritto di sovrana regalìa. Sarà l'altro un som
mario prospetto della legislazione salinaria attualmente vigente. 
E questi due oggetti saranno il tema del presente articolo. 

La regalia dei sali non è per sua essenza che un istituto di 
commercio dello stato a pregiudizio bensì degli individui, ma 
però a beneficio del cumulo dei cittadini. Quello dunque che 
debbe inevitabilmente avervisi di mira si è: il minor danno 
possibile degli individui, ed il maggior utile possibile del cu
mulo. Ogni mezzo che per la costituzione di questa regalia, 
per la sua conservazione, e per la sua prosperità, voglia ab
bracciarsi dee necessariamente subordinarsi a questa mira fon
damentale; giacchè in caso diverso la regalìa ed ogni suo 
mezzo divengono un ingiusto atto di volontà opprimente e 
lo stato e gli individui ad un tempo. E da ciò segue che il 
traffico contemplato dalla regalìa non possa in caso alcuno 
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estendersi al di là del bisogno che ne ha lo stato, e molto 
meno al di là del confine che la qualità intrinseca del traffico 
stesso le prescrive. 

64. Giovi adesso il v~dere la estensione, che la regalìa 
de' sali ebbe in Trieste, e le conseguenze di utilità o di pre
giudizio che n'ebbe Io stato e l'arte produttrice medesima. 
Nell'appendice del presente trattato (doc. CXXIII) esibisco in 
primo luogo un prospetto dei muovimenti materiali del fon
daco della nostra regalìa de' sali dal 1786 al 1792, da cui 
possono dedursi non pochi utilissimi confronti ed osservazioni. 

1 °) L'introito del fondaco dimostra in tutto il corso di questi 
sette anni, od almeno in quello degli ultimi cinque (man
cando una parte degli elementi pel calcolo dei primi due) 
dimostra un' annua quasi costante diminuzione di pro
duzione. 

2°) Questa diminuzione si aumenta quasi in proporzione del-
1' aumento di acquisto di sale straniero. 

3°) Il consumo annuo del sale paesano sta al di sotto di 
ogni proporzione con quello del sale straniero, sebbene 

4°) L' annuo sopravanzo del sale paesano sia sempre no
tabile, e forse in proporzione di poco minore a quello 
dello straniero. 
Da queste verità di fatto e di confronto risulta pertanto 

che l'Amministrazione della regalìa fu in questi sette anni 
in contrapposizione con la massima premessa: essa cioè pro
mosse l' annua diminuzione della produzione e del consumo 
del sale nostrano, e l'annuo aumento dell'acquisto e del con
sumo dell'estero; quindi un danno sicuro degli individui per 
la minorazione della loro industria, ed un danno ancora mag
giore dello stato per la moneta sortita dalle sue provincie a 
vantaggio degli stranieri. 

65. Queste istesse osservazioni e deduzioni debbono farsi 
circa le operazioni del seguente decennio, cioè dal 1793 
al 1802 (doc. CXXIV); ma queste ci offrono occasione di altre 
considerazioni. 

1 °) Col finire del 1792 il fondaco della regalìa possedeva un 
tale e tanto deposito di sali nostrani ed esteri, che ba
stava per tutto il consumo dell' iutiero anno seguente, e 
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lasciava ancora un sopravanzo di nulla meno che 44461.1 ½ 
stajo di Vienna pel successivo 1794. 

2°) Ad onta di questo sopravanzo si fecero nel 1793, nel 1794 
e così per tutto il corso del decennio sempre nuovi ac
quisti di sali stranieri. 

3°) Per comprendere questa dannosa superfluità di annui ac
quisti di sale estero, prendasi il totale dei sopravanzi e 
del consumo di questo sale per tutto il decennio, ed 
avrassi la somma di Staja 1,641,969.3 che può rappresen
tare un acquisto medio annuo di 164 in proporzione di 
73 di consumo, e quindi un annuo superfluo acquisto 
di 91. 

4°) Vedesi poi che, restando tanto sopravanzo, vi fu un pro
porzionato annuo calo naturale, che in tutto il decennio 
importò staja 181382 almeno, ossia quello di 1813 al-
1' anno, in cui combinavasi il doppio danno della perdita 
del prezzo d' acquisto e del sale in natura. 
66. Facendo il bilancio decennale dei muovimenti pecu

niarii della regalìa (doc. CXXV), ci si presenterebbero pure 
dei risultamenti importanti, se più esatto fosse quello che ho 
sotto gli occhi, o se piuttosto ne avessi gli elementi, onde 
rettificarlo, o forse rifarlo di pianta e in altra forma. Più 
instruttivo e decisivo pertanto è il sommario bilancio decen
nale che quì (doc. CXXVI) presento. 

1 °) Sopra un annuo acquisto di staja 92,609.1 ebbe in questo 
decennio la regalìa un netto profitto di f. 61964. 

2°) Ma questo profitto seguì frattanto a danno dell'industria 
produttiva, giacchè la quantità del sale estero annualmente 
acquistata fu di staja 55,125 superiore a quella del nostrano. 

3°) Se il sale acquistato dall' estero, fosse quì stato prodotto, 
l'erario avrebbe per esso (calcolatone il prezzo di caran
tani 30 lo stajo) posto in circolazione almeno la somma 
di f. 36,933.36 ; e questo fu uno sbilancio di circolazione. 

4°) Tutto l'utile che la regalìa fece sul traffico fu di annui 
f. 61,964; ma se a questi si aggiunge la moneta eh' ella 
spese pel sale estero (calcolandolo egualmente a caran
tani 30) trovasi un annuo sbilancio di economia dei sud
diti e dello stato insieme di nulla meno che f. 98,897.36. 
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67. Questi confronti, sebbene fatti sopra . alcune minute 
del 1804 trovatesi nell'archivio dell'uff. 0 de' sali, senza sicu
rezza di loro autenticità, e con evidenza di poca esattezza di 
calcolo, provano tuttavia abbastanza quello, che per essi io 
quì m'ebbi di mira, cioè il dimostrare che la industria e 
l' arte salinaria debba anche in Trieste conservarsi ed aumen
tarsi, e quindi incoraggiarsi quanto più si possa e fino a tanto 
almeno che la produzione di tutte le austriache saline non sia 
tale da supplire alle bisogna di tutte le austriache provincie; 
giacchè, fino . a che non cessi assolutamente la necessità di 
qualsivoglia acquisto di sale estero, l'utile della regalìa sarà 
per la monarchia un utile numerico soltanto. 

68. Potendo interessare, anzi riescire di decisiva uti
lità, l' avere sott'occhio e sistematamente congiunto tutto ciò, 
che le varie legislazioni, alle quali andò soggetta Trieste, da 
otto secoli circa statuirono intorno all' arte salinaria ed al suo 
prodotto ; dietro le cose fin quì pertrattate, potrò adesso con 
chiarezza e brevità formarne una compilazione, a cui ( ommet
tendo tutto quello che fu autorevolmente abolito, e conser
vando ciò che vige per legge o per consuetudine, od è tut
tavia legalmente e materialmente possibile) onde riesca più 
concisa e più utile ancora darò addrittura la forma e l'ordine 
di autorevole imperativo regolamento.*) 

TITOLO I . 

Del dominio delle saline. 

1. [ lII. XIII. XXVI. XXX, XXXVII. XLI. LVIII . LIX] 

Le maremme**) del territorio di Trieste, essendo proprietà del 
Comune non potranno occuparsi da chicchesia nè ridursi 
a saline senza la concessione del Comune med.0

• 

*) I numeri romani scritti fra. [ ], sono quelli dei documenti del
l'Appendice, sull'autorità dei quali questo regolamento si appoggia.. 

**} Anticamente valeva. ed ordinava.si lo stesso e più direttamente 
ancora pelle paludi, che oggidì e da grnn tempo più non esistono. 
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2. [ Xlll . XXVI . XXXVII . XLI . LVIII . LIX] 

Questa concessione avrà luogo a patto o di vendita, o di do
minio diviso fra il cedente ed il cessionario, e verso de
terminate prestazioni, nel quale secondo caso il Comune 
di Trieste avrà il dominio diretto, ed il privato cessio
nario ne avrà il dominio utile soltanto. 

3. [Xlii] 

Chiunque avrà per questi modi di legale acqms1z1one conse
guito una parte qualunque di maremma non potrà im
piegarla o destinarla giammai ad altro uso che di saline. 

4. [ XIII . XIV . XXIV ] 

Nessuna salina, e nessun diritto sopra saline, potranno essere 
giammai e per verun titolo alienati a forastieri. 

5. [XIII] 

Assegnato il luogo per costruire una nuova salina, dovrà pro
cedersi alla stipulazione del relativo strumento fra il Co
mune di Trieste, e l'acquirente. 

TITOLO II. 

Della costruzione delle saline. 

6. [XIII. xxx] 

Chiunque vorrà costruire nuove saline sopra maremme del 
territorio che a tal uso vorranno concedersi dal Comune 
di Trieste, otterrà dal civico erario il premio di una de
terminata somma*) per ogni nuovo Cavedino, eh' egli 
stabilirà. La quantità di questo premio sarà commisurata 
alle circostanze di tempi e di luogo. E potrà eziandio ad 

*) Le antiche leggi stabilivano la somma di questo premio, e sta
bilivano eziandio, moltissime pene pecuniarie per ogni contravvenzione. 
Non potendo nè le une nè le altre essere qui di giovamento, o di norma 
alcuna, le ommetto del tutto, e mi riferisco a quanto ne fu già detto 
nella parte storica del presente trattato. 
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arbitrio e giudizio del Comune concedersi, invece di tal 
premio, l'anticipazione della metà del capitale occorrente 
per la costruzione di ogni nuovo Cavedino, sempre però 
verso idonea legale cauzione, ed a patto di averne entro 
a' tre anni seguenti la restituzione. 

7. [XIII) 

Questo premio non sarà sborsato, se non se dopo intieramente 
compita la costruzione di ciascheduno nuovo Cavedino, 
e dopo averlosi riconosciuto di grandezza, solidità e forma 
corrispondenti alla consuetudine, ed alle norme che saranno 
prescritte dall'autorità che presiede all' azienda salinaria. 

8, [XIII) 

Ogni costruttore di saline sarà tenuto di compire entro a tre 
anni le saline che si assunse di costruire sulla maremma 
a tal uopo cedutagli dal Comune. 

9. [ XXVIII . XXXIV. LXXVII) 

Chiunque si assumerà di rimettere in istato di coltura saline, 
che per avventura si trovassero da 10 anni abbandonate, 
avrà due anni di franchigia del Sestiero. 

TITOLO III. 

Della coltivazione delle saline. 

10. [nn) 

Costruita che sarà una nuova salina, sarà dovere irremissibile 
del suo proprietario il mantenerla perpetuamente in tutta 
attività di coltivazione, siccome per le già esistenti vi 
sono tenuti gli attuali loro proprietarj. 

11. [ XII . CXII ) 

Ogni possessore di saline dovrà entro i primi 15 giorni del 
mese di Gennajo di ogni anno notificare jin iscritto alla 
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Sopraintendenza delle saline*) la situazione ed il numero 
delle fondamenta e loro Cavedini, che in quell'anno tenà 
in coltivazione. 

12. [CXII] 

Non volendole egli tenere in coltivazione, le dovrà per quel-
1' anno abbandonare alla Sopraintendenza medesima, che 
stessa vi provederà. 

13. [CXII] 

Ommettendo quella notificazione, la coltivazione di quell'anno 
s'intenderà abbandonata, e la Sopraintendenza l'affiderà 
a salinari di sua scelta, ai quali apparterranno quattro 
quinti della raccolta; mentre l'altro quinto sarà conver
tito in sussidj e gratificazioni a persone e famiglie di 
salinari indigenti. 

14. [ cxn] 

Se il proprietario per tre anni consecutivi non fece la pre
scritta notificazione, od avendola fatta, non coltivò le 
sue saline; egli ne perde irrevocabilmente il suo qua
lunque dominio; a meno che, avanti la scadenza del 
terzo anno, egli . non avesse validamente giustificata la 
causa dell'abbandono. 

15. [ CXII 

La proprietà così perduta da,! privato s'intende di pieno di
ritto caducata e riunita al dominio del Comune di Trieste,**) 
il quale ne avrà l'ulteriore e libera disposizione. 

*) L'autorità preposta alle cose salinarle era per Trieste fino al 
1809 l'I. R. Ufficio de' sali, indi secondo la legge italica dei 19 Febb.• 
1808, la Deputazione dei sali, e secondo il presente sistema, la Soprain
tendenza delle Saline dell'Istria, della di cui instituzione però nulla potei 
rilevare finora. 

**) La citata legge italica ascrive al = Demanio dello stato = l'ac
quisto di questa abbandonata e caducata proprietà. Ma in Trieste, ove 
il dominio diretto spetta al Comune, non è che questi a cui essa possa 
legalmente ricade,·e. 
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16. [ CXlI) 

Durante l'inverno ed alla più lunga fino alla fine del mese di 
Marzo di ogni anno, dovrà il proprietario fare gl' interni 
ristauri ed apparecchi· delle sue saline, onde renderle pel 
dì 1 ° d'ogni Aprile atte alla produzione. Chi ommetterà 
queste opere, andrà soggetto alle premesse leggi di ca
ducità della coltivazione o della proprietà. 

17. [ XII . XXVIII , CXII) 

Le operazioni della salificazione debbono incominciarsi col dì 
1 ° di ogni Aprile, e continuarsi fino al dì 1 ° del mese 
di Ottobre, e più oltre ancora, quando la stagione lo 
permetta. 

18. [ XXII . XXIX ) 

Il proprietario dovrà tenere sempre fornito di buoni utensili 
ed ordigni ogni suo fondamento; e ciò in quantità pro
porzionata al numero dei Cavedini, ond' è composto, e 
de' salinarj che vi debbono accudire. 

19. [ LXXIX , LXXXIlI , LXXXV, CIX) 

Le opere esterne delle saline, cioè quelle che sono necessarie 
a diffesa o vantaggio generale*) delle saline saranno ese
guite a spese dell'erario camerale. 

*) Le antiche nostre leggi non hanno mai addossato al civico 
erario queste opere e la loro spesa. Ne' tempi a noi più vicini invalse 
appena l'erronea credenza che il cosi detto dazio del sestiero fosse stato 
instituito per compenso di tali spese. Ma io non ne trovo verun auten
tico o verosimile argomento. Negli ultimi tempi poi, cioè nel 1789, 1791 
e 1810 l'erario camerale vi supplì; perciò se la recente osservanza sta
bilisce massime contro il civico erario, potrà stabilirle anche a suo fa
vore. Del resto osserverò che, sebbene la legge italica portasse queste 
spese a carico dei privati proprietarj, a me sembrano spettanti all'erario 
dello stato per quella stessa ragione, per la quale gli spettano quelle di 
ogni altra sponda o riva marina, eh' è sempre sua, quantunque il sud
dito ivi eserciti la sua industria. 
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20. [ CXII • CXVII ] 

Ogni proprietario o coltivatore di saline dovrà assoggettarsi 
a quelle forme e discipline, che dalla Sopraintendenza 
delle saline direttamente, o sopra proposizione del con
sorzio ossia del cumulo dei proprietarj delle med.m•, sa
ranno statuite per la loro conservazione, e per l'aumento 
o miglioramento della raccolta del sale. 

TITOLO IV. 

Delle prestazioni ed esenzioni salinarie. 

21. [ V . XIII . XXII . XXVI . XXX , III ] 

Tutte le saline triestine, che non furono anticamente costruite 
sopra maremma o palude acquistata per contratto di 
compra-vendita, o che in altro modo legale non diven
nero d' intiera ed assoluta privata proprietà, sono di do
minio diviso; quindi il dominio utile debbe al diretto una 
annua prestazione; cioè quella del Sestiero, o quella della 
decima, secondo che· o quello o questa furono primitiva
mente pattuiti. 

22. [ lii . V . XIII . XXII . XXVI . XXX ] 

Il sesti ero ( che impropriamente appella vasi = dazio del se
sti ero = ) consiste nella sesta parte di tutto il sale che 
ogni fondamento produce nella coltivazione di ogni anno; 
laddove la decima consiste nella decima parte dello stesso 
annuo raccolto.*) 

23. 

Ogni salina di privata proprietà (e quindi escluse sempre 
quelle di ragione della Comunità di Trieste) si presume 

*) Queste due prestazioni furono indebitamente abolite, e perciò, 
sembrandomi che debbano repristinarsi, le ho qui inserite come tuttora 
esistenti. 
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soggetta alla prestazione del sestiero o della decima, 
finchè non se ne giustifichi la esenzione procuratasi per 
titolo ed acquisizione legale.*) 

24. [ XXXV . XXXVII . LXI , CV ] 

I proprietarj di saline potranno ritirare dall'Amministrazione 
della regalia del sale quella quantità di cui ne abbiso
gnano per uso di loro famiglie ed animali ; e ciò allo 
stesso prezzo, al quale lo vendono alla regalia.**) 

TITOLO V. 

Dei salinari, loro diritti e doveri. 

25. [ Xli • XXVIIl • CXII • CV ] 

Entro ai primi 15 giorni di ogni Gennajo debbe ogni sali
naro, che assume la coltivazione di saline presentarsi 

*) Oltre al sestiero ed alla decima, che sono diritti di ragione ci
vile, eranvi prima delle imposte di :finanza. E queste sono le seguenti: 

a) Il dazio del moggio, eh' era una imposta di 4 soldi piccoli, che 
sopra ogni moggio di tutto il sale, che di qualunque provenienza 
introducesi in città dovea pagarsi tanto dal!' introducente che dal
l'incettante. Perciò il colono parziario delle saline della Comunità 
non ne andava esente, perchè lo pagava in ragione di 4 soldi pic
coli per ogni moggio che della sua metà dell'annua raccolta delle 
saline condottesi, introduceva nella città, o ne' designati prossimi 
suburbj. Negli ultimi tempi però sembra essersi questa imposta 
limitata al solo sale straniero; ma non ne ho trovato ancora l'au
torevole prova. (Veggansi i doc. V . X. XII. XIV. XV. XXI. XXII. 
XXIV. XXV . XXX. XXXIII. XXXIV . XXXVI.) 

b) Eravi poi il dazio della misura del sale, che consisteva nella im
posta di un soldo che pagavasi tanto dal compratore che dal ven
ditore sopra ogni stajo che entro alla città veniva venduto sia 
dal producente che dall'incettante; esclusone sempre la metà del 
prodotto delle saline della Comunità, ed intieramente quel sale 
che da stranieri in città si comperava per po1·tarlo altrove per la 
via di terra. (Veggansi i suddetti Documenti.) 

**) Questa esenzione fu intieramente abolita per decreto dei 17 
Agosto 1815 (doc. CXVII); ma tuttavia qui la ritengo perchè penso che 
la si possa utilmente ripristinare, perchè niun vero danno ne viene e 
tenuissimo lucro va per essa perduto alla :finanza, la quale però molto 
ne approffìtà così incoraggiando la coltivazione. 
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alla Sopraintendenza, e notificarle il fondamento ed il 
numero dei Cavedini per la di cui coltivazione s'impegnò 
col proprietario ; e così pure il numero ed il nome e co
gnome degli individui che seco v'impiegherà. 

26. [ XII . CXII ] 

La sopraintendenza giudica dell'abilità e moralità del salinaro 
e de' suoi collavoranti o commessi; e della proporzione 
in cui sta il loro numero con quello dei cavedini da col
tivarsi. Se nulla vi osta, dà essa a ciascheduno di loro e 
gratuitamente la sua patente di salinaro valitura per 
qnell' anno e per quella coltivazione soltanto. 

27. [XII. CXII] 

Se in loro manca l' abilità o la moralità, od il numero è spro
porzionato, la sopraintendenza suddetta, con l'intervento 
del proprietario, o li esclude come inammissibili, od 
aumenta il loro numero, o diminuisce quello dei cavedini, 
che vengono poi assegnati ad altro salinaro. 

28. [ V • XII . XXIX . CXII . CXIII ) 

Ogni salinaro è obbligato per un anno iutiero a tutte le opere 
conservatorie e preparatorie delle saline egualmente che 
a quelle della produzione del sale. Tutto quello perciò 
che da lui e da' suoi notificati collavoranti può eseguirsi 
per ristaurare pulire e conservare le saline affidategli, ed 
il sale raccoltovi, dee da lui esercitarsi tempestivamente, 
e con tutto zelo e senza poterne pretendere veruna se
parata ordinaria o straordinaria retribuzione. 

29. [xv. XII • XXII . XXXVI . cv. CXII . CXIII) 

Il salario, che il proprietario debbe al salinaro, sarà sempre 
quello che avranno fra loro stipulato. Mancando però 
una tale stipulazione, s'intenderà esso dovuto in propor
zione di quantità e di prezzo del sale raccolto; la quale 
proporzione poi sarà sempre quella che secondo l'antica 



consuetudine locale viene ora prestabilita dalla legge, 
cioè la metà del valore della raccolta calcolato secondo 
il prezzo di regalìa. 

30. [ X{! , XXVIII . CXII ] 

Ha inoltre. ogni salinaro il dovere di accudire indefessamente 
alle operazioni della produzione del sale; e perciò dal 
dì 1 ° d'Aprile fino al compimento ed immagazzinamento 
della raccolta non potrà neppure di notte sortire dal 
circondario delle saline affidategli. 

31. [ v . xu . xxvm ] 

Non potrà il salinaro sotto qualsivoglia pretesto lavorare od 
assistere ai lavori di saline altrui, o comunque diverse 
di quelle per le quali egli si notificò lavoratore. 

32. [ XV , XII , XIV • XXII , XXXVI • CXII ] 

Dovrà vegliare, acciò nessuno asporti od altramente adoperi 
o rimuova qualunque quantità del sale raccolto, o riposto 
nei casolari o depositorj del suo fondamento. 

33. [ V , XII , XXII . XXXVI • CXI ] 

Ogni salinaro, sia principale, sia collavorante, sarà durante il 
suo servigio di effettiva coltivazione delle saline, dispen
sato da qualunque pubblico servigio sì · comunale, che di 
civica o regolare milizia. 

TITOLO VI. 

Dei depositi e della custodia dei sali. 

34, [ LXII , LXXXII . LXXXVII . CV ] 

Ogni fondamento di saline avrà uno o più casolari di depo
sito dei sali, ove, dopo raccolti e quanto meglio asciu
gati all'aperto, saranno riposti al salvo delle intemperie 
della stagione, e vi si serberanno fino al momento del loro 
immagazzinamento. 



35. [LXII. LXXXII. LXXXVJI. CV] 

Questi depositorj avranno due usci contrapposti, l' uno per 
l ' ingresso l'altro per l'uscita, onde il primo sale deposi
sitato, e quindi il più asciutto e stagionato possa essere 
sempre anche il primo a levarsi per trasportarsi ai pub
blici magazzini. 

36. [LXII. LXXXVII. LXXXII. CV. CXII] 

Durante tutto il ~empo della produzione del sale, e fino a che 
non siano del tutto vuotati tutti i depositorj delle saline, 
il Comune e l'Amministrazione della regalìa de' sali, 
concordemente ed a spese comuni provvederanno una 
guardia armata per la custodia delle med.m•, destinan
dovi quel numero d'individui che vi sarà necessario a 
proporzione della estensione delle saline. 

37. [ XCVIII • CUI] 

Questa guardia presterà ogni assistenza ai salinari per gli og
getti ed effetti di loro ufficio; e questi per lo contrario 
dovranno ad ogni richiesta della guardia stessa, prestare 
tutti uniti l' opera loro per la comune diffesa e custodia 
dei luoghi e del raccolto delle saline dell' iutiero loro 
distretto consortivo. 

38. [ CV , CXII ] 

Nel trasporto del sale dai depositorj delle saline ai pubblici 
magazzini, sarà dovere dei salinarj di prestare l'opera 
loro relativamente al raccolto del loro fondamento, e gene
ralmente la loro vigilanza e custodia durante il trasporto 
med.m0 e fino alla consegna del sale così trasportato. 

TITOLO VII. 

Della incetta e del traffico del sale. 

39. 

[V. XII . XIV . XV . XXII . XXIV . XXX . XXXIII , XXXIV . XXXVI . LXI . LXII . CXII] 

Tutto il sale che sarà formato e raccolto nelle saline di 
Trieste, non potrà nè dal producente nè da altri essere 
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a qualsivoglia modo adoprato o disposto, ma bensì tutto 
consegnato, qual oggetto di regalia sovrana, all' I. R. 
Amministrazione de' sali; e ciò a quei tempi, che sa
ranno dalla med.ma. destinati. 

40. [ XCV. XCVIII . CV • CXII ] 

Nell'atto dell'immagazzinamento, che seguirà sempre a peso*) 
ed in ragione di centinajo di Vienna, il ricevitore veri
ficherà la qualità del sale distinguendo il nero, il bigio, 
ed il bianco ossia raffinato; e rifiuterà tutto quello che 
fosse sì misto di terra ed impuro da non potersi esporre 
in vendita per uso del pubblico. Ma il sale così rifiutato 
sarà gettato nuovamente nel mare, a meno che il sali
naro o proprietario consegnante non si obbligassero di 
depurarlo a modo da renderlo accettabile. 

41. [ LXI . LXII . LXXXII . LXXXVII . CV ] 

I proprietarj di saline, ossia il loro consorzio, sono quindi te
nuti di vendere e consegnare tutto indistintamente il 
loro sale all'Amministrazione della regalia; e questa è 
tenuta di pagarne ai medesimi il prezzo a tenore del 
contratto che di tempo in tempo sarà fra loro legalmente 
stipulato. 

42. [ LXI • LXII . LXIII . LXXXII . LXXXVII . XC . CV ) 

In questo contratto potranno ambe le parti stipularsi tutte 
quelle condizioni, che saranno di reciproca convenienza, 
giustizia ed equità, e che perciò da ambedue dovranno 
osservarsi inviolabilmente; giacchè questa contrattazione 
debbe, non già opprimere, ma incoraggiare e ricompensare 
la industria dei proprietarj e dei coltivatori delle saline. 

43. [CXXI) 

Se all' occasione della stipulazione del contratto non potesse 
fra i contraenti conciliarsi il consenso circa il prezzo, i 

*) Anticamente facevasi a misura di stajo triestino, ed indi di 
stajo di Vienna (Metzen). 
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venditori saranno autorizzati di spedire il loro sale fuori 
dello stato ; ciò però quando così piaccia, non già a ta
luno dei proprietarj, ma alla loro pluralità, e sempre con 
osservare quelle regole di cautela, che saranno loro pre
scritte, onde assicurare l'Amministrazione della realmente 
seguita esportazione. 

44. [LXI. LXII . LXXXII. LXXXVII. CV . CXII] 

Potrà nel mentovato contratto concedersi ai proprieta1:j una 
discreta e cauta anticipazione di contante per favorire 
la coltivazione; e ciò particolarmente quando le saline 
abbisognino di straordinarj ristauri. Queste anticipazioni 
saranno risarcite all'Amministrazione sul prezzo della 
raccolta, per la quale esse avranno avuto luogo. 

45. [ LXI . LXII . LXXXII , LXXXVII , XCVIII . CV . CVI • CXII ] 

Il pagamento del prezzo convenuto seguirà sempre dopo ese
guita la compita consegna della intiera raccolta, s,mza 
frapporvi indugio maggiore di quello che può richie
dersi per le forme della consueta manipolazione ammini
strativa. 

46. [CXIX] 

Starà in libertà di qualunque il comperare a prezzo di regalia 
dai magazzini della Amministrazione qualunque quantità 
di sale, purchè non sia al di sotto di mezzo centinajo, e 
di farne libero traffico minuto. 

TITOLO VIII. 

Della giurisdizione salinaria. 

47. [ XII • CXII, CXVII] 

La Sopraintendenza preposta alla conservazione e coltivazione 
delle saline, ha la superiore vigilanza e direzione per 
tutto quello che risguarda più o meno direttamente questa 
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sua mansione ; ed in ispecie poi tutto quello che tende 
all' ampliazione e perfezionamento delle saline e dell'arte 
salinaria ; non che il dovere di vegliare per l'osservanza 
del presente regolamen~o. L'organizzazione e le proce
dure di questa Sopraintendenza dipendono da separate 
sovrane disposizioni.*) 

48. [CXIV) 

Ali' I. R. Amministrazione dei sali compete poi l' autorità di 
accudire a tutto ciò eh' è di diritto e di interesse della 
regalìa de ' sali; e quindi di vegliare e di agire per l'ese
cuzione delle relative leggi di finanza. 

49. [CXIV) 

Ogni contravvenzione di queste leggi sarà giudicata e punita 
unicamente a tenore della patente dei sali dei 23 di 
Gennajo del 1778, e delle posteriori sue giunte e schiari
menti. 

50. 

Il ricorso contro gli ordini della Sopraintendenza, relativi alle 
saline di Trieste, sarà diretto all' I. R. Magistrato di 
Trieste, e da questo all'Eccelso Governo del Litorale. 
Quello contro i decreti dell'Amministrazione debba essere 
avanzato all'Eccelsa Camera aulica; mentre contro le 
nozioni di lei si procederà in via di grazia od in via ci
vile secondo la sud.ta patente e suoi schiarimenti.**) 

*) A me non consta se queste siano seguite. Se lo sono, se ne farà 
citazione, ed il relativo decreto s'inserirà nella appendice. 

**) Sia lecito il desiderare che questa patente con tutti i suoi 
schiarimenti venga del tutto riformata, onde riesca più chiara e deter
minata, e non lasci dubbj ed arbitrii nell'applicazione, siccome tuttodì 
la sperienza c' insegna. 





DOCUMENTI 

I. 

Iurabunt mensuratores salis, qui debent pro utraque parte 
legaliter mensurare, et eadem die mensnrationis facte quan
titatem salis et nomen uenditoris et nomen emptoris nunciare 
et propalare colectoribus daciorum comunis legaliter et bona 
fide sub pena decem soldorum paruorum pro qualibet uice 
contrafaciente. (Vid. stat. 1150 in L I, Ritbr. 83. De forma sct
cramenti mensumtorum saUs.) 

II. 

Qvicumque uendiderit alium salem quam ostenderit soluat 
vnam marcham 1) comuni et fine aliquo precio det salem 
emptori. et quod mercatores emere debeant salem ad minorem 
starium. et uendere ad dictam mensuram. et quocl starium salis 

1) Statuimus et ordinamus quocl ubiqumque in statuto comunis 
dicitur mar ca intelligatur de frixachensibus. (T'id. lbid. L . 11, R11br. 156 . 

De Marcha frixachensi-um) 
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redncatnr ad pristinnm statum ueteris mensure salis. Et quod 
nulla persona possit nel audeat uendere nel facere uendi sa.Jem 
ad minntnm, scilicet ad mediam quartam uel quartam siue ad 
mezemun nel ad starium alibi, quam in stacionibus comunis 
tergesti sub pena viginti soldorum parvorum per qualibet men
sura et uice, exceptis salinarijs comunis tergesti, qui uendere 
possint nbique et etiam illis qui haberent staciones comunis 
tergesti, qui uendere possint infra confines designatos. lb·id. 

L. II, R-ubr. 78. De uendentibus salem) 

III. 

Ordinamus quod nulla persona laboret nec laborari faciat 
per se, nec per alium aliqua occasione nel ingenio, ad habendum 
et inueniendum decimas salinarum comunis, nec ad faciendum 
eas sibi inuestiri, nec in feudum aliqua occasione nec ingenio, 
sub pena quingentarnm librarum uenec. paruorum. et inuesticio 
et dacio illa sit cassa et nullins ualoris. et si aliquis illi nel 
illis uolentibus dictas decimas obtinere et habere dederit 
auxilium et fauorem ad dictas decimas obtinendas et habendas, 
soluat comunis nomine pene centum. libras uenec paruorum. 
(lbicl. Ruhr. 121. De decimis saUnarum comunis tergesti) 

IV. 

Statutum et ordinatum est ex auctoritate majoris con
silii, quod nulla persona civis vel habitatrix tergesti sit ansa 
ire contra banum cum sale sub pena quinquaginta librarum 
paruorum sine remissione, et quod potestas teneatur facere legi 
presens statutum in omni arenga sacramento. (lbid. Rubr. 161. 

De eiintibus cwn sale contra banuin. èt cmn vino) 

MCCCXXXII. Indictione quintadecima de mense Ianuari. 
Potestate Illustri domino domino Ioh. Henrico comite goritiae et 
tirollis honorabili potestate Civitatis terg. de portantibus- salem 
contra banum per mare vbi dicit quod aliquis ciuis uel ha
bitator terg. etc. aditum est quod eciam intelligatur de foren
sibns, quam de ciuibus et habitatoribus terg. (lb. marginaliter) 
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MCCCXXXVII. Inclictione quinta. die primo mensis Ia
nuarii. Potestate nobili et Potenti viro domino Petro baduarius 
de venetiis in rubro de euntibus cum sale, vbi dicit quod etiam 
intelligatur tam de forensibus quam Ciuibus et habitatoribus 
Tergesti in addicione facta in MCCCXXXII etc. Additum 
est quod dieta addicio que continetur contra forenses anichi
letur et anichilata sit et esse debeat in totum. (lbid. mar
ginaliter.) 

MCCCXXVIII. indictione vndecima de mense Ianuarii. 
Potestate nobili -et potenti viro domino phebo de lature 
honor. pot. civitatis tergesti. Additum et correctum est pro
hibendo quocl aliqua persona civis uel habitator tergesti non 
sit ausa uel presumat ire nec mittere contra banum cum sale 
per mare ad aliquas partes sub pena Centum librarum par
vorum, sine remissione et perdat barcham cum sale, que 
barcha uel nauis immediate comburatur. Et si non habuerit 
unde soluere sit in banum perpetuum. Et si quo tempore ca
pere uel in forcia comunitatis tergesti detentus esset ponatur 
in carceribus comunis suis propriis expensis substentatus, 
de quibus exire non possit clum primo non soluerit dictam 
conclempnationem, Et si aliquis ciuis nel habitator tergesti 
inuentus esset in aliqua parte clistrictus tergesti ire uel abs
conse esse cum sale contra banum, quod quislibet possit 
ipsum uel ipsos capere, et habeat totum pondus siue carigum 
salis et sit suus libere. Et Potestas sacramento teneatur facere 
legere presentia statuta in quolibet arengo. (lbid. marginaliter.) 

V. 

Item quod quilibet salinarius uel salinaria qui laborabit 
salinas alienas intrare clebèat in dicto laborerio, a prima clie 
mensis aprilis inantea et stare usque ad festum sancti michaellis 
et non dare debeat aliquam quantitatem salis alieni persone nec 
uendere sine licentia domini salinarum et daciarij comunitatis 
sub pena centum soldorum parvorum. Item conducere debeant 
salem eis, provenientem in parte de salinis positis in districtu 
t ergesti in civitate tergesti et extra civitatem non uendere etiam 
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parua uel magna quantitate sub pena librarum viginti quinque 
parvorum pro quolibet et uice qualibet contrafacta. et si labora
bunt salinas comunitatis soluere debeant dacium comunitati siue 
daciario ad hoc deputato de sale, quem uendent tam de sale orto 
in salinis comunitatis quam alienis scilicet solidorum quatuor 
parvorum pro quolibet modio secundum quod soluere tenentur 
alii salinarii. Item si laborabunt in salinis de quibus datur 
sexterium comunitati tergesti dare debeant sexterium de parte 
salis eisdem perueniente, et quicumque laborabit in salinis co
munitatis non sit ausus recipere ad laborandum nec laborare 
alienas salinas sub pena viginti quinque parvorum et laborans 
in salinis comunitatis sit absolutus a uardis supra uardis de 
die et de nocte in ciuitate tergesti donec in ipsis salinis labo
rabit. Item non exire extra salinas uel domos ipsarum salinarum 
tempora noctis ab occasu solis usque ad ortum solis, nec etiam 
comburere aliquas uites uirides uel siccas sub pena decem li
brarum parvorum pro quolibet salinario vel salinaria et uice 
qualibet contrafacta. saluo quod uenire possint tergestum per 
mare. (Ommissis.) Item quod quelibet persona que laborabit 
vineas siue salinas alienas ad medietatem teneatur et debeat 
facere suo posse omnia seruitia et laboreria juncta cum ope
ribus et sine operibus · suis propriis expensis in uineis et salinis 
predictis. et si aliqua pacta essent, uolumus ipsa pacta servari 
inter ipsas partes. (Vid. stctt. 1350. Lib. I, Rttbr. 61. De colec
toribus olinarum et miarum, et laborntoribus terrete et salinarum 
et secatoribus bletdi et feni etc.) 

VI. 

Statuimus guod quolibet dominium in introitu sui offitij 
citari faciat et coram se comparere omnes mensuratores vini 
eisdem mandando sacramento et ipsos jurare facere quod suum 
offitium legaliter et sine fraude fatient et legaliter mensurabunt 
quibuslibet personis eos requirentibus etc. (Ommissis.) 

:Mensuratores nero salis jurare debeant pro utraque parte 
legaliter mensurare salem, et die mensurationis per ipsum facte 
quantitatem salis mensurati, nomen venditoris et . emptoris 
oc conducentis in ciuitatem tergesti nominare et propolare 
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collectoribns datiorum legaliter et bona fide etiam pena decem 
soldorum parvorum pro quolibet mensuratore contrafatienti 
et uice qualibet contrafacta. (lbid. Rubr. 65. De mensuratoribus 
vini et s,ilis et cle eornm officio et sacramento.) 

VII. 

Notum facimus presenti statuto quod nulla persona ciuis 
uel habitatrix tergesti sit ansa uel presumat ire nec mittere 
contra bannum cum sale per mare ad aliquas partes sub pena 
centum librarum paruorum sine remissione, et perdat barcham 
cum sale in qua positus esset sal, que barcha siue nauis com
buratur, et si non habuerit unde soluere contrafatiens sit in 
banum perpetuum et si quo tempore pervenerit in forciam co
munitatis tergesti detineatur in carceribus comunitatis suis 
propriis expensis, de quibus exire non possit nisi primo 
soluerit dictam condempnationem. et si aliquis ciuis nel 
habitator tergesti inventus fuerit in aliqua parte districtus 
tergesti ire nel absconse esse cum sale contra banum, quod 
quilibet possit ipsum vel ipsos capere habeat totum pondus 
sive charigum salis, et sit suus libere. et nulla persona sit ansa 
intrare cum aliqua barcha cum sale eundo contra ba.num in 
aliquos portus comunitatis tergesti, scilicet a zucho usque ad 
sistiglanum districtus tergesti, quomodocumque portus sient et 
nuncupentur intra zuchum et sistiglanum. et si qua persona 
contrafecerit puniatur pena supra dieta, et quod quiqumque 
accusauerit habeat medietatem condempnationis. Salvo quod 
quilibet civis tergestinus habens salinas extra districtum ter
gesti vel in districtu conducere possit suum salem tergesti 
etiam per mare sine aliqua pena. Et hoc statutum dominus 
potestas legi facere teneatur sacramento in quolibet arengo et 
sub pena vigintiquinque librarum parvorum. (lbicl. L. lI 
Rubr. 65. De euntibus et portantibits salem contra banum per mare. 
Veggasi più sotto l'articolo XX.) 

VIII. 

Constitutionem siue statutum hoc uolumus obseruari, quod 
quicumque uendiderit alium salem quam ostendiderit soluat 
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comunitati unam marcham soldorum nomine pene et det saiem 
uenditum emptori sine aliquo precio. et mercatores uendere de
beant salem ad mensuram cum qua emerint. et nulla persona 
sit ansa uendere nel uendi facere salem ad minutum, scilicet ad 
quartam uel mediam quartam nel ab inde inferius alibi quam 
in stationibus comunitatis t ergesti sub pena viginti soldorum 
pro qualibet mensura, eceptis salinarijs comunitatis et haben
tibus salinas, et alijs habentibns stationem infra confines de
signatos. (lbicl. Rubr. 'l'l. De 11enclenl'ibi1s aliutn salem quam osten
derint . Veggasi l'articolo XIX.) 

IX. 

Ordinamus quod quelibet persona utriusque sexus que 
vendiderit ad aliquod terrninum dandum vinum, bladum, oleum, 
nel salern, et in ciuitate uel districtu tergesti, et pro predictis 
tam si facta essent instrumenta nel precepta quam non, si per
sona venditrix haberet dictum vinum, oleum, bladum, nel salem 
de quo factum fuerit forum et pactum, dare debeat emptori, 
sine contradictione et si non habuerit et aliqua quo erit de 
predictis corarn dominio tergesti et de contentis in instrumentis, 
preceptis uel scripturis factis occasione predicta, dominium 
quod pro t empore fuerit possit et debeat solui facere emptori 
per debitorem nel debitores pro solutione cuiuslibet vrne vini 
grossos duodecim, si forum vini factum fuerit ante festum 
sancti laurencij, et pro quolibet sextario furmenti grossos quin
decim, et pro sextario alterius bladi grossos decem, si forum 
et uenditio dicti furmenti et bladi factum fuerit ante festum 
s. uiti. Et pro quolibet medrio olei grossos quindecim tantum, 
si uenditio et forum ipsius olei factum fuerit ante festum 
sancti michaelis, et pro quolibet modio salis soldos duos grossos 
tantum, si forum et uenditio dicti salis factum esset ante 
primam diem mensis aprilis, non obstantibus aliquo precio 
pacto uel condicione intra contrahentes factis contentis tam 
in instrumentis, preceptis, nel aliis scripturis quam sine. In
super volumus quod de renovo quarurnlibet incantationum et 
cujuslibet incanti intra ciues nel habitatores tergesti de mo
bilibus tantum fraudolenter et dolose actorum, sit in libertate 
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dominij de faciendo fidem solum emptori sive creditori per 
debitorem vel venditorem. (lbicl. L. Il[ Rubr. 32. De re11o vo 
blacli. vini, olei et sal-is. Si confronti l'articolo XVIII.) 

X. 

Ordinamus quod dacium becharie et salis incantentur et 
incantari debeat omni anno a prima die mensis aprilis in 
antea usque ad medium mensem aprilis predicti. Et quindecim 
diebus ante J{:alendas mensis maij in maiori consilio ciuitatis 
tergesti incantetur deliueretur in <lieto consilio plus offerenti, 
et quod quelibet persona que emerit dictum datium habere et 
t enere debeat ac exigere ipsum datium per unum annum com
pletum incipiendo a prima die mensis madij in antea usque ad 
complementum anni. Et soluere debeat et ten eatur emptor 
ipsius datij precium emptionis in fine omnium trium mensium 
pro rata, et prestare bonam et ydoneam securitatem de soluendo 
ut in statuto de ueuditione datiorum coutinetur. (Ommissis.) 

Et dictus daciarius habere, recipere et exigere debeat et 
possit a qualibet persona ciue uel habitatore siue forense ciui
tatis tergesti conducente seu conduci fatiente in ciuitatem ter
gesti aliquam quautitatem salis per mare uel per terram solclos 
quatuor parvorum pro quolibet modio salis, et similiter habere 
recipere et exigere debeat ab emptoribus <lieti salis emeutibus 
in ciuitate tergesti soldos quatuor parvorum pro quolibet modio 
ipsius salis. Et ipsi tales conducentes uel ementes ipsum salem, 
dictum dacium soluere teueantur eidem daciario sub pena qua
draginta soldorum parvorum pro quolibet contrafatiente et 
vice qualibet contrafacta, et niholominus ipsum dacium soluere 
teneantur. E xceptis tantum forensibus a ciuitate tergesti emen
tibus salem in ciuitate tergesti causa portandi uel portari fa
tiendi super equis, curribus uel alijs animalibus, nel supra 
dorsum siue personam ipsorum nel alio modo extra ciuitatem 
tergesti, qui dictum datium soluere non t eneantur. Et quod 
salinarij laborantes salinas connmitatis t ergesti etiam soluere 
teneantur dictum dacium pro sale quem ipsi vendent, tam de 
sale orto siue facto in salinis comunitatis, quam in alienis 
salinis sub nominata pena. Et quod quelibet persona que ueudet 
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salem et emerit salem in districtu tergesti extra ciuitatem 
tergesti ubicunque soluat et soluere debeat et teneatur datiario 
supra dicto tam que emerit, quam que vendet unum soldnm 
parvorum pro qnalibet parte emente et vendente pro quolibet 
stario salis ueuditi siue empti. Et quod datiarij becarie etc. 
(lb id. L. IV, Rubr. 3. De datio beca.i·-ie et saiis uenclendo et de 

exctct.) 

XI. 

Statuimus quod dacium Sexteri Salinarnm de Zaulis et de 
garizulis incantetur omni anno, et incantari debeat, quindecim 
diebus antequam vendetur seu deliveretur, et in capite ipsorum 
quindecim dierum deliveretur super scalis palacij comunitatis 
plus offerenti et qnicumque emerit dictum dacium ipsum habeat 
et teneat et exigat per unum annum completum incipiendo a die 
quartodecimo mensis aprilis in antea usque ad complementum 
anni, et soluere debeat precium emptionis in fine omnium 
quatuor mensium anni predicti pro rata ipsius precii et dare 
bonam et ydoneam securitatem de soluendo ut in statuto de 
uenditione datiorum continetur. et quod quelibet persona civis 
uel habitatrix terg. seu forensis habens salinas in districtu 
terg. de quibus soluitur comunitati t erg. sexterium, aut laborans 
in dictas salinas, dare debeat et teneatur eidem daciario de 
sale orto in dictis salinis rectum sexterium salis, scilicet de 
singnlis sexstaris salis unum starum salis ante quam moueatur 
de super fondamentum ipsarum salinarum, et si condnceret 
ipsum salem tergestum, quod descarigare uel descarigari non 
faciat nec debeat, sine licentia ipsius daciarij uel ejus nuncij 
nisi primo fuerit concors cmn <lieto datiario de <lieto sexterio 
sub pena quinquaginta librarum parvorum pro quolibet et qua
libet vice contrafacta, et acusator habeat medietatem con
dempnationis facte occasione sue accuse, probando ipsam 
acusam sic per eum factam. (lbid. Rubr. 10. De dacio sexterii 
salinarum de Zcmlis et de Garizulis vendendo et qnctWer exigendo.) 

XII. 

Pro cumuni vtilitate ordinamus quod saline comunitatis 
terg. locari debeant omni anno ad laborandum ad medietatem 
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per unum annum tantum et non ultra modo aliquo uel ingenio, 
cirqa quarnm locationem procedatur in hunc modum videlicet 
quod omni anno a kalendis mensis Ianuarij in antea ante 
locationem ipsarum salinarum fiat publice vna Crida per pre
conem comunis super scalis·pallatij comunitatis et per civitatem 
terg. in locis consnetis ac etiam cridentur diete saline singulis 
festiuitatibus infra dictum terminnm in locis predictis, quod 
si qua persona vult recipere ad laborandum seu t enere ad labo
randum salinas comunitatis positas extra Ianuam Riburgi com
parere debeat infra dictum terminum Coram dominio terg. ad 
denuntiandum et se offerendum quomodo laborare uult in 
dictis salinis et se scribi facere a notario procuratoris comu
nitatis, qualiter intendant laborare in ipsis, et cum qnibus pactis 
et conuentionibus, qui notarius procuratoris tales comparentes 
unum vel plures cum pactis et conuentionibus suis scribere 
teneatur sub pena centum soldorum paruormn pro qualibet 
vice contrafacta et qnindecim diebus ante Kalendas aprilis 
procurator comunis dare debeat et teneatur in scriptis domino 
potestati et judicibus terg. qui pro tempore erunt personas 
comparentes, et tunc dictus procurator consensu et uoluntate 
ipsorum dominorum potestatis et judicum locare debeat dictas 
salinas ad laborandum illis personis scientibus bene laborare 
et eis utilioribus videntibus. Qui laborantes dictas salinas in
cipiant ire ad laborandum in ipsis a Kalendis mensis Aprilis in 
antea et in ipsis laborare debe1int die notucque a dieta termino 
in antea usque ad festum s.ti michaelis et ab inde in antea 
postdictum festum donec eodem anno fiet sal in aliis salinis, 
nec laborare debeant nel possint modo aliquo in alienis salinis 
donec laborabnnt in ipsis salinis comnnitaiis sub pena librarum 
vigintiquinque parvorum pro qualibet persona contrafatiente, et 
nichilominus satisfatiendi comunitati totum dampnum et inte
resse quod comune terg. ob id sostinuerit et occasione dictarum: 
salinarum non laboratarum. Et laborantes habere debeant me
dietatem tocius salis orti in ipsis salinis anno quo laborabunt, 
et alia medietas r emaneat comunitati t erg. qui laborantes dare 
et soluere debeaut daciario becharie de sale eis accesso in 
parte soldos quatuor parvorum pro quolibet modio. et laborantes 
habere debeant a comuni omnes ordegnos et preparame1ita 

-~ . I' • ; ... .' :J ;_ 



necessaria pro laborando ipsas salinas. et etiam sint libere as
soluti a vardis et supravardis tam diei quam noctis Civitatis 
terg. donec laborauerint in ipsis salinis. et ipsi salinarij nec 
aliquis de eorum familia dare non debeant aliquam quantitatem 
salis alieni orti in salinis predictis donec facta non fuerit di
uisio <lieti salis inter ipsos et comune terg. sub pena Centum 
s0ldorum parvorum pro quolibet contrafatiente et vice qua
libet contrafacta. Et procurator comunis facere teneatur inven
tarium de omnibus ordegnis preparamentis siue massaricijs 
ipsarum salinarum comunis tempore quo tales salinarij dictas 
res recipiunt a comuni sub pena librarum decem parvorum 
pro quolibet procuratore contrafatiente et qualibet vice contra
facta. (lbicl. Ritb1'. 14. De locat·ione salinarnm coinunis.) 

XIII. 

Ordinamus quod quelibet persona que facere siue edificare 
uoluerit, uel edificare aut fieri facere aliquas salinas in di
strictu terg. habeant et habere debeant a comuni terg. pro 
quolibet laboratore salinarum soliclos decem grossorum tantum, 
sub forma infra.scripta videlicet quocl habere non debeant a 
comuni aliquam solutionem de clictis solclis decem grossorum 
pro quolibet laboratore edificato, nisi prius ipsis edific.:atis, 
et tunc eis edificatis ha.bere debeant dictos soldos decem Gros
sorum a comune pro quolibet laboratore edificato, et dare debeat 
comuni rectum sextarium de sale quem percipiet ex dictis sa
linis. Et talis facere uolens dictas salinas prestare debeat co
muni terg. bonam et ydoneam securitatem de fatiendo et 
complendo tales salinas usque ad tres annos subsequentes, 
facto et stipulato pacto iuter comune terg. et ipsum. Et etiam 
facere de.beat et teneatur facere bonos et magnos laboratores 
salina.rum secundum consuetudinem et moclum salinarum sub 
pena libra.rum vigintiquinque parvorum pro qualibet persona 
contrafatiente, et vice qualibet contrafacta. Et si qua persona 
receperit a comuni terg. aliquam paludem eam eclificandi in 
ipsas salinas, teneatur et clebeat facere comuni terg. bonam 
et ydoneam securitatem cle non alienando dictas salinas alieni 
forensi. Et de manutenclo perpetuo_ ipsas salinas in laboratura 
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et conzamento sub pena satisfatiendi comuni terg. totum damp
nnm qnod comune terg. exinde substineret cccasione predicta. 
Et talis persona dare debeat comuni terg. r eetnm sexterum 
de sale fiendo in ipsis saHnis, et si qua persona recusaret 
soluere sexterium comuni terg. siue daciario habenti dictum 
sexteriium ipsos decem soldos grossorum pro laboratore a co
muni habere non debeat. (lbid. Ritbr. 52. De edificantibits salinus 
in d·istrictu tergesti.) 

XIV. 

Ordinamus quod omnes qui laborant vel laborare faciunt 
aliquas salinas in districtu terg. conducere debeant et teneantur 
seu conduci facere totum salem, quod ex ipsis salinis habebunt, 
nec ipsarum salinarum in panca nel magna quantitate extra ciui
tatem terg. uendere uel uendi facere, nisi in ipsa ciuitate, et 
hoc sub pena decem librarum parvorum pro qualibet parte 
contrafatiente et vice qualiter contrafacta, et quod quelibet 
persona habens salinas in districtu terg. ipsas salinas modo 
aliquo audeat . nec presumat ipsas salinas uendere nel alie
nare siue obligare alieni forensi sub pena dupli ualoris 
dictarum salinarum in comuni componenda, Et nichilominus 
talis uenditio obligatio nel alienatio taliter facta sit cassa et 
uana, et nullius ualoris, Et quod quilibet habens uel laborans 
salinas modo aliquo non sit ausus nec presumat dare aliquam 
quantitatem salis alieni persone, nec uendere de ipso sale sine 
licentia daciariorum et dominorum salinarum, nec ipsum sal remo
vere de super fondamento dictarum salinarum. Et singulis quin
decim diebus in fine ipsorum quindecim dierum conducere debeat 
ipsum sal in tergeste, nec ipsum sal sic conductum descarigare, 
nec facere descarigare sine licentia daciarij sexterij nel ejus 
nuncij, aut cum eo fuerint in concordia sub pena quinquaginta 
librarum paruorum pro qualibet persona contrafatiente, et uice 
qualiter contrafacta. Et acusator habeat medietatem con
dempnationis probante acusam predicta p. ipsum facta. (lbid. 
Ru.br. 53. Quod habentes salinas in clistrict·u salem ipsarum sali

nctrum conducere debeant in civitatem tergesti.) 
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xv. 

Statutum est de novo, quod quelibet persona habens sa
linas scitas in districtu terg. debeat et teneatur conducere 
et conduci facere totum salem ortum in dictis salinis usque ad 
festum s.tt iusti de terg. in civitatem tergesti quolibet anno 
Sub pena librarum quinquaginta parvorum pro qualibet persona 
contrafaciente, et quod predicte persone possint et ualeant 
ponere et poni facere et incanipare dictum salem in domibus 
positis extra civitatem terg. uidelicet extra j anuam riburgi a 
domo ser ieremie de leo scita in districtu terg. in contracta 
romagne coherens vie publice et campo iacobi de leo citra versus 
Tergestum, et extra etiam januam cavane ab hospitali veteri 
quod regitur per ser petrum petacium et a domibus monasterij 
sanctorum martyrum de terg. citra versus tergestum et quod 
talis sal conductus et incanipatus in dictis domibus positis 
infra dictos confines citra habeatur et intelligatur quod sit con· 
ductus et incanipatus in civitate terg., et quod tales persone 
una uel plures conducentes ipsum salem et incanipantes in 
civitate terg. nel in dictis domibus ut dictum est, soluere debeat 
et teneatur soldos sex parvorum pro quolibet modio comuni 
terg. siu:e daciario ad hoc deputato. Et etiam quiqumque emerit 
de <lieto sale causa iucauipandi tam in civitate terg. quam in 
dictis locis nel aliquo ipsorum dictum dacium solvere teneatur. 
Item quod quelibet persona uendens de aliquo <lieto sale orto 
in dictis salinis uel citra dictas salinas, et similiter persona 
emens una nel piures de <lieto sale soluere debeat et teneatur 
pro <lieto sale unum soldum parvorum pro quolibet utario et sub 
pena librarum vigintiquinque parvorum pro quolibet persona 
contrafaciente, et dictum dacium soluere recusante et uice qua
libet contrafacta. Et adhibeatur plena fides daciario de predictis 
ad hoc deputato cum sacra.mento. Salvo et reseruato quod de 
sale orto in salinis comunis uidelicet de parte salis comunis non 
debeat solui dictum dacium. Quod dacium reducatur cum dacio 
becharie comunis et ipsum dacium exigatur per daciarium 
becharie comunitas terg. et incantetur et deliueretur plus of
ferenti cum <lieto daoio becharie secundum formam statuti 
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tergestini, et quod auctoritate presentis statuti omnia alia dacia 
facta et loquentia super sale et de sale sint cassa, irrita et 
nullius ualoris. Remanente semper <lieto statuto in suis robore 
et uigore. Et remanente semper dacio sexterij de zatùis et de 
garizolis et aliis locis in suis robore et uigore non prejudi
cante presente statuto in aliquo aliquibus daciarijs presentibus. 
(Vùl. Aditiones ab anno 1357. Rubr. De sale qiii debet conduci in 
civitcttem terg. et quantum pro eo solvi clebeat comuni seu clacictrio 
ad hoc deputato.) 

XVI. 

Statutum est de nono quod nulla persona ciuis uel habi
tatrix terg. aliquo modo sit ansa uel presurnat portare salem 
per mare contra banmn ad aliquas partes sub pena centum 
librarum parvorum sin e remissione: et perdat barcham cum sale 
in qua positus esset sal. que barcha siue nauis comburatur. Et 
si non habuerit nude soluere contrafaciens sit in banum per
petuo. Et si quo tempore peruenerit" in forciam comunis terg., 
detineatur in carceribus comunis, suis propriis expensis. De 
quibus exire non possit, nisi primo soluerit dictam coudempna
tionem. Et statutum positum libro II Cap. LXI de euutibus 
et portantibus salem contra banum per mare, sit cassum et 
uanum et nullius ualoris. (lbid. Add·itiones ab anno 1352. Rubr. 
De portcmtibus salem contra baniun per mcire.) 

XVII. 

Statuimus quod quodlibet dominium in introitu sui regi
minis siue officij faciat coram se comparere omnes Mensuratores 
vini. eis mandando sacramento et ipsos iurare facere quod 
suum officium legaliter et sine fraude exercebunt et Mensu
rabunt quibusqumque personis requirentibus eos. (Ommissis.) 
Iurabunt mensaratores salis, salem pro utraque parte legaliter 
Mensurare, et diem mensurationis p. ipsum facte, quantitatem 
salis mensurati, nomen uenditoris et emptoris ac conducentis 
in ciuitatem terg. denunciare et propalare collectoribus da
ciorum legaliter et bona fide, et ecciam pena decem soldorum 



82 

pro quolibet mensuratore et uice qualibet contrafacta. (lbid. 

Statut-wn 1365. Libr. I. Rubr. 57. De inensumtoribus vin·i et saUs 

et eormn ojficio) 

XVIII. 

Ordinamus quod quelibet persona que uendiderit ad 
aliquod terminum bladum, vinum, oleum uel salem in ciuitate 
uel districtu terg. et pro predictis tam si essent facta instru
menta uel precepta quam non. persona uenditrix habuerit 
dictum vinum, bladum, oleum uel salem de quo factum fuerit 
forum et pactum dare debeat emptori sine aliqua contraditione. 
Et si non habuerit et aliqua questio erit de predictis coram 
dominio tergestino et de contentis in istrumentis preceptis nel 
scripturis factis occasione predicta Dominium quod pro tempore 
fuerit debeat facere solui emptori per debitorem uel debitores 
pro solutione cuiuslibet vrne nini grossos duodecim si forum 
nini factum fuerit ante festum sancti laurentijs et pro quolibet 
sextario frumenti grossos quindecim, et pro sextario cuiuslibet 
alterius bladi grossos decem si forum et uenditio <lieti frumenti et 
bladi factum fu erit ante festum sancti viti, et quod pro qnolibet 
medrio olej grossos quindecim tantum si uenditio et forum 
ipsius oley factum ±uerit ante festum S.u Michaelis. Et pro 
quolibet modio salis soldos dnos grossorum tantum si forum 
et U':lnditio dicti salis factum fuerit ante primam diem mensis 
aprilis non obstantibus aliquo precio pacto nel condicione intra 
contrahentes factis et contentis tam in instrnmentis preceptis 
uel scripturis quam non. Insuper volumus quod de renovo qua
rumlibet Merchationum et cuiuslibet merchati inter ciues et 
habitatores terg. de mobilibus tantum frandolenter et dolose 
contractum sit in libertate dominij de faciendo fieri solutionem 
emptori siue creditori per debitorem uel venditorem. (Vid. 
lbicl. L. 11. Rubr. 35. De renovo blacli vini et salis.) 

XIX. 

Volumus quod quicnmque uendiderit alium salem quam 
ostenderit, soluat comuni unam Marcham nomine pene, et det 
salem uenditum emptori sine a.liquo precio. Et merchatores 
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uendere debeant salem ad mensuram comunis. Et nulla persona 
audeat vendere uel uendi facere salem ad minutum ad quartam 
nel mediam quartam aut ab inde inferius alibi quam in stationibus 
comunis terg. sub pena uiginti soldorum parvorum pro qualibet 
mensura, Exceptis salinarijs comunis terg. habentibus salinas et 
alijs habentibus stationem infra confines designatos. (Vid. lbid. 

Libr. IIL Rubr. 58. De uendentibus alium salem quam ostenderint.) 

xx. 

La Ritb1·. 74 del III libro dello stat·uto del 1365 è dello 
stesso tenore di quella riferita qui sopra ad VII. ( De euntibus 

et portctnt-ibus salem contrn banwn per mare.) 

XXI. 

Ordinamus quod dacium becharie et salis etc. etc. (Vedi 
l'articolo X, da cui -il presente. nel princ~Jio non d'ifferisce che per 

esservi ommessa la prescri.zione di iinct idoneci sicurtà. In quello poi 
che orct segue d,iflerisce in parte p erchè contiene la legge adizionale 

riferita nel preceduto cwt. XV.) 
l tem dictus daciarius habere recipere ac exigere debeat 

et possit a qualibet persona ciue et habitatore siue forense 
ciuitatis terg. conducente seu conduci faciente in ciuitate terg. 
incanipare nel incanipari faciente in locis infrascriptis videlicet 
extra ianuam riburgi a domo ser Geremie de leo citra uersus 
tergestum, que domus est scita in districtu terg. in contracta 
romagne ..... uie publice et campo heredum ser iacobi de leo 
citra uersus terg. Et extra Ianuam cauane ab hospitali veteri 
et a domibus monasterij set. martyrum de terg. citra uersus 
terg., aliquam quantitatem salis siue uendiclerit siue non, soldos 
quatuor pro quolibet modio salis. Et similiter habere recipere et 
exigere debeat ab emptoribus dicti salis ementibus in ciuitate 
terg. nel in locis supraclictis incanipantibus ve! reuendere no
lentibus soldos quatuor parvorum pro quolibet modio ipsius 
salis. Et ipsi tales conclucentes nel ementes ipsum salem dictum 
dacium soluere teneantur eidem daciario sub quadraginta 
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soldos parvorum, pro quolibet contrafaciente et vice qualibet 
cont.rafacta, et nichilominus ipsium datium soluere teneantur. 
l::ìalvo tamen quod soluto semel predicto dacio pro sale inca
nipato nel non, nichil ulterius soluere debeat pro eodem, 
ecciam si centies uendiderit. Exceptis tamen forensibus emen
tibus salem in ciuitate tergesti causa portandi nel portari fa

ciendi super eqnis curribus nel alijs animalibns nel super dorsum 
siue personam ipsorum nel alio modo extra ciuitate terg. Qui 
dictnm dacinm soluere non teneantur. Et quod salinarij labo
rantes salinas comunis ecciam soluere teneantur dictum dacium 
pro sale, quem conduceret nel vendent tam de sale orto siue 
facto in salinis comtmis quam in alienis salinis sub nominata 
pena, Sed de parte dictis salis perueniente comunitati nullum 
dacium solui debeat. Item quelibet persona uendet et emet 
salem in districtu terg. et loca superius specificata causa por
tandi extra districtum terg·. soluere teneatur daciario supradicto 
vnum soldum parvorum pro qualibet persona emente et uen
dente et pro quolibet staro salis uenditi siue ernpti, sub pena 
decem librarum parvorum pro quolibet contrafaciente et vice 
qualibet contrafacta. Et quod daciarij comunis terg. habeant 
circa predicta prouidere, et eis adhibeatur plena fides. (lbid. 
Stct. 1365. L. IIII. Rubr. 4. De clacio beclwrie et salis uenclendo ac 
cle forma exigencli ipsa.) 

XXII. 

Pro comuni utilitate ordinamus quod saline comunis terg. 
locari ad laborandum ad medietatem possint per quatuor annos 
et ab inde inferius in discretione dominij, circha, quarum lo
cationem procedatur in hunc modum. videlicet quod per duos 
menses ante locationem fiendam fiat publice vna crida super 
scala palacif comunis etc. ( Il resto è intieramente conforme ali! ar
ticolo XII fino alle parole - et ctlict meclietas remcmeat coinunitati 
terg. -- dopo le quali così si prosegue:) Et laborantes habere de
beant a comuni omnes ordegnos et sparamenta necessaria pro 
laborando ipsas salinas. Ipsi vero salinarij vel aliquis de eorum 
familia dare non debeant aliquam quantitatem salis alicui orti 
n dictis salinis donec facta non fuerit diuisio dicti salis inter 
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ipsos et comune terg. sub pena centum solclorum parvorum 
pro quolibet contrafaciente et vice qualibet contrafacta. Pre
terea ordinamus quod nulla persona sit ansa procurare uel 
operam dare de h abendo d.ecimas salinarnm comnnis tergesti, 
nec eas in feudnm aliqua occasione r ecipere et hoc sub pena 
librarum quinquaginta parvorum, et talis inuestitura sit cassa. 
Et si aliquis dederit anxilinm alieni ad obtinendum dictas de
cimas in feudum cadat ad penam centum librarum parvorum. 
(lbid. Riibr. 13. De locatione sal'tnarnm coinunis.) 

XXIII. 

(La Rubr. 58 del IV Libro del sud. statitlo si conforma in· 
tiernmente con la 52. De hedificantibus salinas in districtu terg. 
= del Libro IV dello statuto del 1350 riferitci nell' art XIII, ad ec
cezione cli alcune trasposizioni ed abbreviazioni.) 

XXIV. 

Statuimus quod quelibet persona habens salinas in di· 
strictu t erg. teneatur quolibet anno conducera seu conduci 
facere tergesti totum sale ortum in ipsis salinis quem habebunt 
usque ad festum S.cti Iusti martyris de terg. sub pena librarum 
quinquaginta parvorum pro qualibet persona contrafaciente. 
Salvo quod possit ponere seu poni facere seu incanipare ipsum 
salem in domibus positis extra ciuitatem terg. videlicet extra 
Ianuam Riburgi a domo ser Geremia de L eo scita in districtu 
terg. in contrata romagne . . . . . vie publice et campo heredum 
ser Iacobi de leo citra versus terg. Et ecciam extra Ianuam 
cavane ab hospitali ueteri et a domibus Monasterij sanctorum 
Martirum de terg. citra uersus terg. Et quocl sal conductus et in
canipatus in clictis locis specificatis pro inde habeatur ac si 
conclnctus fuisset in ciuitate terg. Item quod aliquis habens 
salinas in districtu terg. modo aliquo non audeat ipsas salinas 
nenclere uel alienare siue obligare alieni forensi. sub pena dupli 
valoris dictarum salinarum in comuni componenda. Et nichil
ominus talis uenditio obligatio siue alienatio sit cassa et nullius 



86 

valoris. Et quod quilibet habens uel laborans salinas modo ali
quo non presumat dare aliquam quantitatem salis alieni persone 
nec uendere de ipso sale, nec desuper fondamento ipsarum 
salinarum remouere sine scitu daciariorum et dominorum salina
rnm, nec ipsum salem sic conductum terg. vel in locos speci
fìcatos discharigare nec facere discarigari sine scitu daciariorum 
sexterij nel ejus nuncij aut cum eo fuerint in concordia sub 
pena quiuquaginta librarum parvorum pro qualibet persona 
contrafaciente et vice qualibet contrafacta et accusator habeat 
medietatem condempnationis probans accusam per ipsum factam. 
(lbid. Rubr. 59. Quod habentes salinas in districtu terg. salem 
ipsannn salinarwn conducere debeant terg. in locis specificatis.) 

xxv. 

Statutum est quod domini Iudices ciuitatis terg. qui erunt 
de r egimine mai teneantur et debeant facere in principio sui 
regiminis congregari majus consilium in quo uocato consilio 
dentur 4 brevia pro quatuor offìcialibus elligendis. Et quicumque 
habuerit aliquod de dictis breuibus elligere teneatur vnum 
offìcialem salis. Qui offìciales sic ellecti ballutentur unus contra 
alium et vltimus qui obtinebit et fuerit coufìrmatus per ma
iorem partem maioris consilij sit firmus offìcialis salis et duret 
in dicto officio per vnum annum et habeat pro salario libras 
quadraginta parvornm Et vacare debeat ab exitu dicti offìcij a 
dicto officio tantum per duos annos et durante in dicto officio 
aliud officium habere non possit de quo percipiatur salarium 
de camera comunis. Et quod predicti domini Iudices teneantur 
et debeant accipere de fonticho comunis libras Mille parvorum 
que dentur in manibus dictis officialis dum eis uidebitur pro 
salem emendo ex quibus dictus offìcialis cum licentia dominorum 
Iudicum teneatur et debeat emere salem forensem secundum 
imposicionem precij sibi impositi per dictos dominos Iudicet et 
aliter emere non possit, et dictum salem ponere in quoddam 
fonticho ad hoc deputato quod fonticum habere debeat tres 
claues una quarum esse debeat in manibus dominorum Iudicum 
secunda in manibus vicedominorum et tertia in manibus dicti 
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officialis. Qui officialis quando emet nel uendet aliquam quanti
tatem salis ipsam mensurare non possit nisi cmn licentia dic
torum Iudicum sub pena librarum decem parvorum pro vice 
qualibet contrafacta. Et quod domini Iudices qui pro tempere 
erunt sub dieta pena teneantur mittere nel interesse ad fa
ciendum mensurare tam quantitatem dicti salis empti quam 
1vmditi et facere scribi in uno quaterna ad hoc deputato qui 
quaternus manere debeat in rnanibus dominorum Iudicum. Et 
ipsum salem uendere debeat secundum impositionem precij sibi 
impositi per dictos dominos Iudices, quod preciurn salis venditi 
statim dictus officialis consignare debeat dorninis Iudicibus 
terg. sub pena solidorum quinque pro libra qualibet. Et quod 
de dicto sale empto -in comuni non soluatur ab aliquo emptore 
nel uenditore dicti salis aliquod dacium daciario salis solidorum 
quatuor pro modio. (lbid. Additiones ad L. I ejitscl. stat.) 

Item correctum est, quod rernaneat in libertate dominormn 
Iudicum ciuitatis terg. qui pro tempore erunt ad faciendum 
dictum officialern uel non. Qui officialis duret in dicto officio 
per totum regimen dictorum dominorum judicum tantum et 
non vltra, et uacare debeat ab exitu dicti officij ab ipso officio 
tantum per duos annos et durante in dicto officio aliud of
:ficium habere non possit de quo percipiat salarium de carnera 
comunis. (lbid. in Rubr. De sale emendo.) 

XXVI. 

Item in fine dicti statuti ibi Et talis persona faciens sa
linas dare debeat rectum Sexterium etc. Correctum est quod 
persona talis de cetero qum de nono hedifì.cauerit salinas dare 
debeat comuni terg. rectam decimarn tantum de sale facto in 
dictis salinis sic hedificatis. Et quod comunitas terg. non te
neatur aliquid dare tali hedi:ficanti de bonis comunis. (lbid. 
in Rubr. De heclijicatione salinarwn.) 

XXVII. 

Additum est quod qnolibet tam ciuis et habitator tergesti 
quam forensis possit impune conducere salem in ciuitate terg. 
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causa eum canipandi nel alienandi in ciuitate terg. et hoc si 
dictum salem incanipauerit aut alienauerit in dieta ciuitate. 

MCCCCXVIIII. Additum et correctum est quod de cetero 
nulla persona cinis aut habitatrix uel districtualis terg. audeat 
nel presumat modo aliquo uel ingenio portare nel conducere 
sal contra banmn p. mare uel facere portari uel conduci per 
aliquos suos familiares seu associare conducentes nel portantes 
dictum sal per mare tergestum nel ad aliquem locum districtus 
terg. siue ad alias partes extra ciuitatem et districtum terg. 
sub pena in statuto ueteri contenta saluo quod quelibet persona 
possit conducere et portare nel conduci et portari facere per 
mare usque ad duos starios salis impune pro usu suo. Et 
quod nulla persona ciuis habitatrix aut districtualis terg. modo 
aliquo uel ingenio audeat uel presumat currere uel ire cum 
armis uel sine extra ciuitatem in districtu uel extra nel per 
mare ad prestandum auxilium subsidium et fauorem cuicumque 
persone tam ciui uel habitatrici aut districtuali quam etiam 
forensi portanti et conducenti sal contra banum pro mare sub 
pena centum librarum parvorum pro qualibet persona contra
faciente et uice qualibet contrafacta. Et quilibet poss1t acusare 
contrafacientes et acusator habeat terciam partem condemna
tionis secute uigore sue acuse. Saluo quod quelibet persona 
ciuis habitatrix nel districtualis terg. possit et ualeat emere 
sal impune ubique locorum et terrarum et facere conduci sal 
emptum per forenses exceptis famulis ut dietum est impune. 
Item quod hoc casu quilibet habitator terg. qui inceperit facere 
fationes et angarias prout alii ciues et habitatores faciunt, 
non obstante quod non fecerit fationes et angarias per quin
quenium cadere debeat ad antedictam penam. (lbid. in Riibr. 

De ementibus et portantibus per mare salem contra banum.) 

XXVIII. 

Additum est quod quelibet persona que reaptare uellet 
suas salinas scitas in Zaulis et Garizolis quod dictum daciarium 
salinarnm snnt exempti et absoluti soluere datium sexterij per 
duos annos, videlicet a primo anno quo inceperint facere salem 
snbseguentes. (lbicl. in Rubr. De clcicio sexterij salinar-uin cle Zcmlis 
et cle Garizolis uenclenclo et moclo exigencli.) 
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XXVIII!. 

Additum est quod salinarij comunis et ciuium tergesti stare 
debeant in salinis comunis et hominum de tergesto pro fatiendo 
salem quousque tempus habille erit fatiendi salem sub refectione 
damnorum et expensis datiarij et dominorum salinarum rema
nente <lieto statuto in aliis capitibus in pieno rigore. 

Item additum est et correctum quod omni anno die 
prima dominica mensis nouembris incantetur utilitas et sexte
rium salinarum comunis positarum extra ianuam comunis ri
burgi cum suis pertinentijs. Et sub sequenter incantentur duobns 
diebus dominicis et tertia die dominica plus offerenti deli
berentur. 

Item additum est quod saline comunis tergesti posite in 
contrata siluule debeant publice incantari et uendi in anno 
presenti in diebus dominicis nouembris positis in suprascripta 
additione et deliuerari usque ad septem annos ttmc proxime 
secuturos. Et ille cui deliuerate fuerint teneatur et debeat 
suis propriis expensis ponere dictas salinas infra tempus septem 
annorum in bono aconzio in discretione bonorum uirorum inter 
quos esse debeant prouisores et extimatores comunis. Et in 
fine <lieti termini septem annorum ipsas salinas reddere <lieto 
comuni in bono acontio in discretione dictorum bonorum ui
rorum, et de predictis dare debeat ille cui fuerint deliuerate 
idoneam :fideiussionem MCCCCI. 

Item correctum est quod superius proxime scripta additio 
que incipit item additum est quod saline etc. sit cassa, 
et quod ipse saline posite in contracta siluule uendi incantari 
et deliuerari debeat more solito. 

Correctum est quod de cetero saline comunis terg. deli
uerentur cum hoc quod comune terg. non teneatur nec debeat 
dare ementi ipsas salinas aliquam rem uel instrumentnm dictis 
salinis intus tantum necessarium. videlicet rodulum, gauar, cun
chas et sic de similibns. (lbid. in Riib. De locatione salinctru111 

coinunis.) 
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xxx. 

Anno domini MCCCXX indictione tertia de mense Ia
nuarij potestati Illustri domino H. Comite Goritiae. Ordinatum 
est quod quicumque uoluerit facere et fecerit salinas in di
strictu tergesti, habeat a comuni tergesti pro quolibet laboratore 
salinanun decem libras parvorum. (lbid. stctt. 1150 in Add#io
nibus al Lib. 11.) 

MCCCXXIX. indictioue duodecima de mense ianuarij 
potestate nobili viro domino Zanino contareno de venetijs 
additum et correctum est quod quicumque uoluerit facere et 
fecerit salinas in districtu terg., habeat a comuni tergesti pro 
quolibet laboratore salinarum soldos decem grossorum tantum 
(lbid. mcirginaliter.) 

MCCCXXXII. Indictione quintadecima de mense ianuarij 
potestate Illustri domino domino Ioh. Heuricho Comite goritiae 
et tirollis honor. potestate civitatis terg. Additum est quo qui
cumque uoluerit facere salinas in districtu terg., quod statim et 
in continenti habere debeat medietatem denariorum qui ei 
deuenire debebunt de tanto quanto laborare et ediffi.care uo
luerit salinas de nono fa0iendo et ydoneam securitatem comuni 
terg. de faciendo et complendo illas salinas quas edifficare 
incipiet et edifficare uoluerit usque ad proximos tres anuos a 
die in antea facto et stipulato pacto inter comune terg. et 
illum qui habebit dictam medietatem dictorum denariorum occa
sione hedifficandi de nono salinas in districtu terg. et quod ille 
talis qui accipiet dictam pecuniam occasione predicta teneatur 
et debeat facere bonos et magnos laboratores salinarum se
cundum consuetudinem et modum salinarnm et hoc sub pena 
vigintiquinque librarum parvorum pro quolibet salinatore et 
restituent pecuniam. (lbid. marginaliter.) 

MCCCXXXVII. Indictione quinta, die primo mensis Ia
nuarij potestate nobili et potenti viro domino petro baduarius 
de venetijs. Additum est quod quelibet persona que habet 
salinas in districtu terg. et pertinencijs Terg. singulis quindecim 
diebus, scilicet in capite omnium quindecim dierum temporibus 
quibus sa] sit conducere debeat et teneatur ipsum sal terg., 
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sub pena lihrarum qu1nquag1nta vene. parvorum pro qualibet 
persona contrafaciente et uice qualibet contrafacta: Et qnod 
talis persona non sit ausa ipsum suum sa! de super fonda
mentum salinarum remouere nec ipsum sa! cum fuerit in portu 
Comunis terg. conductum · descarigare nel facere descarigari 
sine licentia illius persone que dacium sexterij salis, emerit a 
Comuni uel ejus nuncij, aut . cum tali persona concors non fuerit 
de dacio sexterij predicti sub nominata pena. Et accusator 
habeat medietatem condempnacionis probante accusationem 
per ipsum factam. (lbid. marginaliter.) 

XXXI. 

MCCCXXVI. Indictione nona de mense ianuarij potestate 
nobili viro domino Zanino contareno de venetiis. Statutum 
est de nono quod omnes ciues terg. habentes salinas in districtu 
mugle incontrata S.i clementis que fuerunt condam domini Oto
boni spinuli teneantur conducere totum salem ortum in dictis sa
linis ad ciuitatem tergesti et non portare ad muglam sub pena 
decem librarum parvorum et quod illi qui debent soluere sexte
rium de dictis salinis soluant illis quibus de iure soluere debent 
super arzenis salinarnm. Et quod si uiolentia aliqua fieret 
dictis ciuibus habentibus dictas salinas per aliquam personam 
uel comune quod comune tergesti eis prebere debeat auxilium 
et fauorem secundam tenorem suorum uirium. (lbid. in Addi
tionibus ad L. Il.) 

XXXII. 

MCCCXXVIII. Indictione undecima de mense Ianuarij 
Potestate nobili et potenti viro domino phebo de lature, ho
norabili potest. Civit. tergesti. Statutum est de nono quod 
omnes Cives et habitatores tergesti habentes suas salinas possint 
et conducere ualeant suum salem sine aliqua pena tergesti. 
(lbid. in Additionibus ad L . III). 

XXXIII. 

MCCCXXXII. Indictione quintadecima de mense Ianuarij 
potestate Illustri domino domino Ioh. Henrico comite goritiensi 
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honorabili potestate civit. t erg. Statuimus et ordinarnus quod 
omnes qui laborabunt salinas aliquas in districtu terg. t eneatur 
et debeat conducere et conduci facere totum salem quem ipsi 
habebnnt in proprietate sua t ergesti, nec de ipso sale uendere 
uel uendi facere in magna nel in parna quantitate extra ci
uitatem t erg. nisi solumodo in Ciuitate terg. prefata, et similli 
modo intelligatnr de patronibus et dominis dictarum salinarum 
et hoc sub pena librarum decem parvorum pro quolibet con
trafaciente et vice contrafacta. (lbid . ·in Addition:ibus ad L. III) 

XXXIV. 

Datium sexterii a eo, qui illmn ad incantum emit exigetur 
per annum a Kalendis Ianuariis, quod datium est sexta pars 
salis, quae quotannis solvi debet ex omni sale, quod fit in 
omnibus salinis factis, ac fiendis in Territorio Tergestino 
in regionibus sive contratis, quae vulgo appellatur Zaulis et 
Giarizulis, neque moveri debeat sal ex salinis ante quam ipsum 
datium solvatur, si tamen quis conduxerit salem ex salinis 
predictis ad civitatem t erg., non debeat illum prius ex jumento, 
cnrru, vel navi exonerare quam ei convenerit cnm Datiario de 
ipso datio, sub pena decem librarum parvorum. 

Item nullus Dominus vel Colonus salinarum possit tenere 
salem in ~alinis, vel il.omo salinarum post diem festum on-~ium 
Sanctorum, sub poena perdendi salem, et in utroque casuum 
supra expressorum cuique liceat accusare, ejusque juramento 
credatur, et lucretur dimidiam partem poene. 

Omnes autem salinae nove, vel veteres, in quibus saltem 
decem annis non fuit factus sal, sint immunes ab hoc datio 
duobus primis annis, ex quo sal in eis coeptus erit fieri. 

Hic Datiarius solvet pretium, quo emit datium Procura
tori commnnis in hunc modum, n empe Trientem, sive tertiam 
ejus pretii partem solvet proximo mense Augusto et bessem, 
sive duas tertias partes pretii Mense Decembri. (lbid. Stat. 
13 Novembris 1550. L . IV in Riibr. 7. De datio sexterii.) 

xxxv. 
Emptor datii quatuor solidorum ex qnoquo modio salis 

illud exigat per annum a Kalendis Ianuarii, quod datium 
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solvatnr ex omni sale, qui fiet in Territorio Terg., excepto Epi
scopo, qui ex sua salis decima nullum solvit datum. Item 
quicumque emerit salem in civitate ve! Territorio Terg. similiter 
solvat datium exceptis peregrinis mercatoribus, qui hujusmodi 
datium non solvunt, et quisque civis, vel incola Civitatis, ve! 
Territorii possit in civitate, ve! alibi libere et sine datio emere 
usque ad quatuor staria salis ad usum suum. Si quis Civis vel 
incola Terg. conduxerit, vel conduci fecerit in Civitatem vel 
Territorium salem peregrinum, solvat datium praedictum, at 
peregrinus, qui conduxerit vel conduci fecerit in Civitatem vel 
Territorium salem peregrinum, teneatur hoc datio si suo pe
riculo illum conduxerit, vel conduci fecerit, quod si periculo 
civis, vel incolae civitatis vel territorii, peregrinus sit ab eo 
datio immunis, et civis vel incola solvat. Hic Datiarius solvet 
generali Procuratori Comunis pretium, quo emit datium in 
iisdem dilationibus, quibus Datiarius sexterii. (lbùl. Riibr. 8. 
Da datio quatuor solidoriim ex quoquo mod'io salis.) 

XXXVI. 

Quicumque conducet vineam etc. (Ommiss-is.) Atqui operam 
dat salinis alienis ad dimidiam vel aliam partem salis teneatur 
ire ad ipsas salinas ante Kalendas Aprilis, ibique permanere 
interdiu et noctu, quotidieque summa fide, ac diligentia mi
nisterium suum exercere, quoad eo anno sai fieri poterit, per 
quod tempus sint immunes ab onere custodiae civitatis. 

Qui etiam non ausint vendere in salinis salem, neo ejus 
aliquam quantitatem portare, aut iubere vel permitere portari 
extra salinas, vel ad haec connivere sine consensu illius, qui 
eorum operam conduxit, sub poena vigintiquinque librarum 
parvorum, et credatur accusatori cum uno teste, qui lucretur 
dimidiam partem poene. (lbid. Rnbr. 18. De Colono par#ario.) 

XXXVII. 

Pius secundus servus servorum Dei. Ad perpetuam rei 
memoriam. Circumspecta Sedis Apostolicae providentia etc. 
(Ommissis.) In Dei aeterni nomine Amen. Anno a nativitate 
ejusdem 1459 Ind.e 7 .• die vero 18. mensis Novembris Regnante 
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Domino Federico etc. etc. (Ommissis.) Antonius de Goppo Dei 
et Apostolicae Sedis gratia Episcopus et Comes tergestinus 
ani.madvertens homines et universalem populum etc. (Ommissis) 
exceptis tamen, et speciali.ter reservatis sibi et dietae Ecclesiae 

et suo Episcopatui, et Oapitulo predicto, suisque successoribus 
in perpetuum omnibus et quibuscumque sibi specialiter obligatis, 
vel qui in futnrum reperirentur modo aliquo obligati ad decimas 
aliquas seu qnartesia vigore alicuius instrumenti publici, vel 
privatae scripturae, consuetudinis vel pr1:scritionis, pr1:sertim 
nt sunt Villani villorum dicti sui Episcopatus, videlicet Pre
susnizer, Ocisle etc. (Ommissis). 

Item exceptis decimis salis salinarum districtus Tergesti, 
sicut sunt omnes saline. de contrata Silvolae, quae eidem Do
mino Episcopo obligantur, et in futurum obligari possent, et 
propterea ex mmc prout ex tunc praefati Domini Episcopus 
et Canonici per se suosque, ac vice et nomine ipsius Episco
patus Capitoli et Ecclesie sue tergestinae solemniter etc. etc. 
(Ommissis.) Datum Matuae Anno Incarnationis Dominicae 1459 
16 Kal. Ianuarij Pontificatus Nostri Anno 2•0 etc. ( Ved. Gocl. 
Goleltiano llfss. de Pri-vilegii etc. Copia del 1743, pag. 239.) 

XXXVIII. 

In Christi nomine Amen. Anno nativitatis ejusdem 1463 
Ind. 11.• die vero 17; Novembris. 

Cum Comunitas et homines tergestini superiori tempore 
cum pluribus novitatibus et iniuriis etc. (Ommissis) lacesseverint 
et provocaverint etc. (Ommissis) ad necessarium bellum, et tan
dem ad obsidionem, oppngnationemque eorum urbis perventum 
sit, quae cum valida praemeretur fame et intra paucos dies 
vi expugnari facile posset, ut deditione necessario factura vi
dere.tur. Sanctissimus Dominus noster Pius secundus Romanus 
Pontifex per Rd.m Don. Cardinalem Nicenum, Sedis Ap. lega
tum de latere etc. (Ommissis) instantiam fecit ut etc. (Oimnissis) 
suppliciter imploranti.bus veniam ipsamque pacem clementer 
et benigne respectibus antedictis impertiti sunt, modis tamen, 
pactis, capitulis, et conditionibus infrascriptis. 
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(Ominissis.) 

Item quod Communitas ipsa T ergesti, sive partieulares 
cives eius, aut alii qui qui sint in posterum vendere non pos
sint sal alieni, illud extrae_re volenti per viam maris, neque 
suis navibus illud mittere per mare ad aliquam partem, aliquo 
modo, forma, vel ingenio, neque illud vendere sub aliquo pre
textu alieni ex hominibus vel subditis praefati Serenissimi Prin
cipis ac Ili.mi Dominij, aut in aliquem eius locum mittere, aut 
portare vel aliter cum eisdem Serenissimi Domini Ducis et 
Excellentissimi dominij subclitis de sale mereari, sive contraetare 
in magna vel panca quantitate, quod si contrafecerint in ar
bitrio Serenissimi principis et III.mi Dominij sit salinas ipsas 
propria authoritate clestruere, quae numquam amplius refici 
aut restaurari possint, et pro hu.jusmodi rei exacta observatione, 
et pro evitandis scandalis in futurnm teneatur dieta Commu
nitas per publicum decretum sancire, ne cives ejus contrafaeere 
audeant sub poena capitis et confiscationis bonornm, sicnt prae
fati duo Oratores et Syndiei sui memorarunt et obtulerunt. 

(Ominissis.) 

Actum Venetiis in Monasterio S. Georgij Majoris in Ca
mera R esidentiae R.m Domini Cardinalis L egati de Latere 
suprascripti in eins R.me Dominationis conspectu, Anno, dei, 
mense et Indictione snprascriptis. Praesentibus etc. etc., (Vedi 

Jl!Jss. Colettiano. pctg. 80.) 

XXXIX. 

Maximilianus Divina favente clementia Romanorum Im
perator semper Augnstus etc. Honorabiles, fideles, Dilecti. Ve
nerunt ad Nos Oratores Vestri, qui Nobis exposuerunt, et ad 
longum deplorarunt calamitates, quas vobis Veneti hostes nostri 
nuper intulernnt impie et barbarice destruendo, et abscindendo 
vites, et olivas, et alias arbores fructiferas, et subvertendo et 
destruendo salinas ex quibus vos, conjuges et liberi vestri sus
tentabatur etc. (Oinm·issis.) Datum in Castro nostro Bersen die 
20 Augusti Anno Domini 1511 R egni nostri romani 26 Maxi-

milianus. (luid. pctg. 54.) 
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XL. 

Andreas Gritti Dei gratia Dux Venetiarum etc. Nobili et 
sapienti Viro B ernarde Pisani de suo mandato Potesti Muglae 
Dilecto salutem et Dilectionis affectum. Per vostre delli 23 del 
preterito habbiamo veduto quanto ne scrivete circa la barcha 
de Trieste carica di sale presa dalli V ostri, per esser stata 
trovata navigare nel modo proihibito, et habbiamo etiam ve
duto le littere, che voi scrivete al Serenissimo Arciduca in 
risposta delle sue in tal maniera giustificando la parte nostra, 
che in vero sono state molto prudenti, et accomodate per il 
che vi laudiamo. 

Quanto veramente spetta a detta Barcha et sale vi dicia

mo et commettiamo che restituire dobbiate il tutto ad essi Trie
stini, de modo però che reconoschino tal restituzione essere 
fatta per gratia, et in contemplazione del Serenissimo Arciduca, 
con li sudditi del quale l' intention nostra è di perseverare in 
ottima benevolenza et vicinità et così eseguirete con quell'ac
comodata forma di parole che ben per vostra prudenza sapete 
fare, esortandolo che in futuro s' astenghino di usare simili 
modi come hanno usato, perciocchè quanto spetta al sale noi 
non siamo per mancare d' accomodarli in ogni sua occorrenza, 
come faressimo ai nostri proprij . Datum in nostro ducali Palatio 
die 3 9.bris Ind. 11, 1523. etc. (lbid. pag. 208.) 

XLI. 

Ferdinandus Dei gratia Hungariae et Bohemiae etc. Rex. 
Infans Hispaniarnm, Arcidux Austriae, Dux Burgundiae etc. 
Providi, Circumspecti, Fideles, Dilecti. Quemadmodum Domi
nus et Avus noster carissimus q."' Caesar Maximilianus r eco
lendae memoriae fideli nostro D ominico Burlo1) Quaestori et 

') È questi quel Domenico Burlo, che n el 1501 ottenne da Maria 
Bianca regina de' Romani, moglie di Massimiliano nn diploma dei 12 di 
Marzo, per cni fu dichiarato di lei familiare domestico e continuo commen
sale (Vedi Mainati: Croniche. tomo III, pag. 5) et a cui unitamente a suo 
fratello Ermacora figli d'Antonio ai 4 d'Agosto 1516 lo stesso Massimi
liano concedette un diploma con cui gli confermò gli antichi diplomi 
perdutisi nel saccheggio che a quei tempi Trieste ebbe a soffrire. (lbid. , 
pag. 43.) 
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Exactori Quarantesimi nostri Tergesti ex speciali gratia quos
dam salinas ibidem propemuros civitatis sitas pro annuo censu 
Ducatorum 24 concessit et assignavit, eo tamen pacto, ut ipse 
et haeredes eius praedictum censum quadrigentis octuaginta 
cum ducatis semel ad aerarium nostrum in auro exolvendis re
dimere possent, quo facto ipsi eiusmodi censu liberi et expediti 
esse deberent. Igitur cum idem Dominicus Burlo mmc supra
nominatum summan 480 ducatorum plene et perfecte nobis 
persolverit, pro eaque satisfeceri.t, easdem salinas cum omnibus 
juribus et pertinentiis sibi et haeredibus suis in perpetuum 
haereditariÒ jure libere et absque omni onere concessimus, do
navimus, et appropriavimus. · Quapropter seriose praecipientes 
vobis mandamus, quatenus sepe dictum Dominicum Burlo et 
eius haeredes hac nostra concessione, donatione, et apropriatione 
citra etiam praefacti census exactionem vel postulationem a 
tempore prioris nostri mandati computandam libere et absque 
ullo impedimento uti, et gaudere permittatis, secus non facientes, 
N ostram enim intentionem in hoc seriose perficiatis. Datum in 
civitate nostra Viennensi Austriae 2."5 mensis Augusti anno 
1530 regnorum nostrorum quarto etc. (Ved. lliss. Collettiano, 
pag. 286) 

XLII. 

Sctcra Cesarea 1'vlaestà, Signore, Signore Clementissimo. 

Con gratiosa Commissione delli 3 7mbre prossimo passato 
commette la Maestà sua al sig. Capitanio che intesi noi infra
scritti, Giudici et Magistrato di Trieste, si debba informare 
sopra le richieste seguenti del sig. Ambasciatore Veneto ap
presso la Maestà sua. 

Prima richiesta che li Triestini in vigor di capitulatione 
non possono haver saline, nè fabbricar nove saline. 

Seconda che non hanno libertà di poter traficare et na
vigare sopra il mare Adriatic0 in pregiudicio delli Dacij, et 
Porti della Republica Veneta. 

Alla prima si risponde, esser stato gran tempo prima 
Trieste che Venezia, haver avuto saline avanti che Venezia 
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fosse fabricata, nè sotto il suo Dominio fossero state le saline 
di Muggia, Capodistria, Pirano et Chiozza, nè mai legittima
mente potranno provare, ne adurre capitulationi authentiche 
in contrario, et se pure asseriscono haver qualche capitulatione 
quella non sarà valida, o sussistente, ma più tosto reprovata 
dalle Leggi, come nulla et fatta fare a forza, o con altre ma
niere simili contro la volontà di questi Cittadini, all'ora 
massima quando li Triestini furono soggettati et oppressi da 
Veneti, che fu l'anno 1280, come descrive il Sansovino nel 
suo Cronico perchè essendo Centenara et migliara d' anni, che 
Trieste possede saline, non haverebbe la Republica tardato 
sin' ora a mover questa pedina, et quando fosse ( che non si 
concede) non potria haver luogo come seguita illegittima et 
pregiudiciale senza intervento, et presaputa del loro Principe 
naturale, con obbligare Principi et sudditi a non potersi be
neficare nel loro proprio stato et Territorio, cosa che non ha 
del verosimile, del credibile, ne del naturale, ne meno del 
comportabile, che uno si voglia privare del suo comodo, utile, 
et libertà senza avantaggiosa, o opulente ricompensa, la quale 
non appare mai esser stata fatta da Veneti à Triestini, ma 
bensì in contrario danni et oppressioni infinite, come dall' Istorie 
si leggono, et dall'esperienza si vedono. 

Alla seconda si dice, che la Republica Veneta non ha 
titolo alcuno, ne originale, ne aquisito, ne tam poco continuato 
sopra il mare Adriatico, col quale possano o debbano impedire 
il loro transito, et trafìco per quello alli sudditi Imperiali nè 
d'altri :Principi etc. 

Non originale o naturale titolo, essendo il mare di rag
gione comune di tutte le genti, il che se negassero li Veneti, 
negharebbero per conseguenza il fondamento della libertà in 
Venezia, la quale pretendono libera, ne riconoscono superiore, 
perchè dicono essere fondata nel mare, eh' è di ragione comune, 
et conseguentemente proprio di niuno. 

Non per titolo d' acquisito alcuno, se bene dicono haver 
havuto titolo sopra il Mare da Papa Alessandro 3° come rife
risce Pietro Giustiniano Lib. 2°. Poichè n ell'Annali di Papa 
Alessandro 3° non si lege, che havesse concesso Privilegio 
alcuno, come si può vedere nel Platina, et quando si fosse 
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concesso Privilegio alcuno dal detto Pontefice che regnò 
del 1159 oltre che non si poteva conceder quello che non era 
suo per esser di ragione ( come s' ha detto) comune delle genti 
et creato da Dio in uso publico, et beneficio universale. 

Ma dato, e non concesso, che havesse aquisito qualche 
titolo, haveria perso quello sotto Papa Giulio 2° del 1510 alli 
15 Febbraro mentre Domenico Trevisano, Leonardo Mocenigo, 
Aloisio Malipiero, Paulo Capello, Panlo Pisano et Girolamo 
Donato, Procuratori di S. Marco a nome della loro Republica 
sono convenuti, et hanno promesso per Instromento publico 
al d.10 Pontefice di non impedire, ne far impedire soLto pre
testo di qualsivoglia colore la libera navigatione del Mar 
Adriatico, etc. (Ommissis) E chi non vede che questa richiesta 
che fa il sig. Ambasciatore a nome della sua Republica non 
è appogiata nella ragione che essa habbia, non avendo ragione 
alcuna nelli stati et sudditi di Sua Maestà, ma solamente 
drizata acciò questi non fabricando saline, o demolindo le 
fabricate fossero necessitati a pigliar li sali della Republica, 
la quale li leva à proprj suoi sudditi con pagarglieli lire una 
et meno il staro, e poi in terra ferma alli med.mi suoi sudditi 
li fa pagare vinti et trenta lire il staro, si consideri poi quello 
farebbe con li sudditti alieni, quando questi fossero necessitati 
servirsi d'essi nei stati della detta R epublica. 

(Ommissis.) Pertanto con l' imensa suo providenza ci giova 
a credere, che la Maestà Sua dovrà licenziarlo (l'ambasciatore) 
et annullar le sue pretensioni, con provvedere appresso alli torti, 
che giornalmente vengono fatti dalli Ministri d'essa Republica a 
questa sua Fedelissima Città, la quale si come devotissima è vis
suta sempre sotto l'Alli dell'Augustissima Casa d'Austria, c,osì 
spera essere mantenuta nella protetione della Maestà Sua, 
et mentre humilissima si raccomanda alla sua CleI:J.enza l' au
gura ogni prosperità, et felice successo etc. etc. (Vecl. Cod. 

Col., pag. 175.) 

XLIII. 

Eccelso Cesareo Regimento et Aulica Camera. 

Habbiamo con tutta humiltà ricevuto il Gratioso Ordine 
di Codesti Eccelsi Tribunali delli 20 9bre prossimo passato in 
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virtù di gratioso Commando di Vienna delli 24 antecedente 
Ottobre qui N 1 emanato sopra humile ricorso del sig. Am
basciator Veneto alla Cesarea Corte ut J,,Z 2 nel quali insta 
p. l' abolitione, et ellevatione de novi Dazij, che s'esigono sopra 
li sali che escono dalla Città, e Luoghi dell'Istria Veneta, et 
entrano ne' stati Austriaci, e che non sia permesso l'accresci
mento de simili Dazij sopra il vino, che si vocifera passino 
essere accresciuti, ma il tutto si permeta, et si riduca al pri
miero stato a tenor delle conventioni, una tra la Republica et 
li Triestini seguita N. 3 et l'altra tra essa Republica, et la 
felicissima memoria di Federico Terzo ( che senza alcun Datto 
o Anno il detto sig. Ambasciatore porta) N. 4 come anca a 
tenor de Gratiosissimi Decreti dell'Augustissimi Ferdinando 
secondo pure con anno alterato esibito N 5, et Leopoldo di 
Gloriosissima memoria N. 6 spedite l' anno 1659 li 31 Maggio, 
et che perciò da noi ben ponderato questo Veneto quesito 
dobbiamo trasmettere la nostra humile informatione a Co
test' Eccelsi Consegli. (Ommissis.) 

Alli decreti N. 5 et 6 si dice che tali gratiosissimi Ordini 
sono stati emanati inaudite le parti, et non pienamente infor
mati quei sommi Prencipi delle prime Conventioni, et delli 
Diplomi con piena scienza, e volontà deliberata concessi prima 
d' essi Decreti, alli quali anca s'intende derogato per posteriori 
Clementissime Resolutioni l'anno 1599 li 15 Ottobre ut N. 14. 
fu totalmente proihibito il commercio con Veneti per tre mesi, 
ch e è fatto assai più rilevante ch e l'aggravio d'un Dazio; 
Non è dubio in oltre, che il negozio del sale e de Regalia 
Priucipis, come ben l' osserva la Republica Veneta, e lo fa 
osservare da' suoi sudditi con li più estremi supplicij, si che 
come tale è stato introdotto da sua sacra Cesarea Maestà in 
questa Città di Trieste, et altre riviere Austriache, da pochi 
anni in quà, per il mantenimento del quale deve la Maestà 
Vostra comprar li sali di Triest\'l et altri luoghi a prezzo tale, 
che computate le spese della condotta etc. etc. (Ommissis.) . ... 
qual verità si conferma dal fatto stesso, perchè dopo introdotto 
questo negozio li scorsi anni, Regnando l'Augustissimo L eo
poldo, e fattosi un accrescimento di Dazio sopra li sali ve
neti etc. etc. (Ommissis.) 
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Questo è quanto Sacra Cesarea Real Maestà in virtù de' 
gratiosissimi commandi in cui s' attroviamo habbiamo potuto 
con tutta humiltà, et brevità rappresentare à esclusione totale 
del petito del sig. Ambasciatore Veneto, come pregiudiciale 
non solo al sommo jus et pòtere della Maestà Sua non soggetta 
ad alcuna legge; ma anco a noi, et a tutta questa Fedelissima 
Città, che certa di godere, come sotto l'Augustissimi Ante
cessori la Gratia di tanti Privileggi, R esolutione, Decreti, et 
prerogative, nelle nostre persone prostratte all'Angustissimo 
Trono, raccomandandosi alla sua Imperial Gratia con noi 
s' humilia etc . . 

Alla Maestà di Giuseppe Primo, Imperatore etc. (Ved. 
Cod. Colettiano, pag. 293.) 

XLIV. 

Carlo etc. (Ommissis.) Imperò gratiosamente ordiniamo et 
statuimo, che tutti quelli Vini, ogli, sali, secondo che dalli 
nostri sudditi sarano menati, et condotti fuori d' Italia da' luoghi 
alieni nel nostro Dominio, comminciando il principio del mese . 
di Settembre prossimo venturo pagarano et sottisfaranno li 
sopranominati Dazij alla Camera cioè d'una somma di Vino, 
la quale sarà comprata in alieno Dominio, et condotta fuori 
nel nostro Ducato della Cargnola oltra tutti li primi, et 
sin ora pagati Dazij, ancora per la presente nova imposta pa
garanno Carantani Dieci, ma quelli Vini quali etiam in detti 
luoghi alieni saranno compr ati, et condotti nel nostro Ducato 
di Carinthia non solamente pagaranno li detti carantani dieci, 
et le prime vecchie Mude, che per il passato s' ha pagato, ma 
ancora di più la detta nova imposta di carantani vinti. Item 
d'una somma di sale oltra le prime Mude, che sempre s' ha 
pagato ancora Carantani sei per somma si pagarà. Et d'una 
somma d' oglio due fiorini, dico doi fiorini rainisi; però con 
tal conditione, che tutto quell' oglio che li nostri Cittadini et 
habitatori della nostra Città di Trieste, Fiume, et altri, sia 
V enetiano, di Puglia, o della Mar cha comprato a basso per ora 
di tale oglio debbano esser esente della ditta nova imposta. 
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(Ommissis.) Graz il 23 di Lugio dell'anno 1586. etc. (Ved. Co

lettiar10, petg. 160.) 

XLV. 

Ferdinando etc. (Ommissis.) Considerando Noi come di 

sopra è detto, quello che le nostre Città, Ville, et sudditi nel 
Friuli e specialmente li Triestini, li quali habitano nella punta 
del mar Adriatico, che per essergli impedito il traffico non 
possono vivere, patiscano e sentano gran danno per questo, 
essendo cosa giusta et ragionevole, che a essi come nostri 
sudditi etc. (Ommissis.) .... così s'estende la gratiosissima nostra 
mente et Arciducal volontà, che vogliate in consideratione di 
tali circostanze e non ostante qual si sij eccezione all'urgenti 
bisogni d' essi Triestini, come vostri vicini, et all'Arciduca! 
Casa d' Austria et fedeli sudditi cordial et christianamente 
somministrare il necessario, ordinando, che coi mezzi che a 
voi non sono punto dannosi et a loro utili mediante Generali 
o determinate persone habbiano cura, acciò chi si sia del nostro 
Principato del Cragno per uso et bisogno, overo per rivendere 
non possa comprare oglio, sale et vino nel stato veneto, ma 
solamente nella nostra Città di Trieste et quei contorni, et 
così con questo mezzo, acciò non vadano in ultima ruina, gli sarà 
dato agiuto, però con questa conditione, poichè essi Triestini 
si offeriscono le sopradette cose di darci et vendere per quel 
medesimo prezzo, come si puol comprare nel stato veneto etc. 
(Ommissis.) Graz li 2 Agosto 1615. Al sig. Locotenente, sig.ri 
Deputati, et Vicedomino in Cragno. (Ved. Cod. Colettiano pag. 184). 

XLVI. 

Ferdinando II per l'Iddio gratia Re d'Ongaria et Bohemia, 
Arciduca d' Austria, Duca di Borgogna, Conte del Tirol et 
Gorizia etc. Honesti, Prudenti, Fedeli, Diletti. Dappoichè a 
Voi come humilmente è notorio, che non è troppo che ivi a 
Trieste è giunto un Gallion carichato in Napoli di sale, et che 
di una banda et l'altra sij il conveniente prezzo, che se cam
biasse con tanto Rame, overo di venderlo in contanti, così Noi 
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con Grazia vi commandiamo con questa, che voi pigliate in 
commun il detto sale, overo tra voi distribuirlo insieme come 
potete in denari contanti, overo negotiare et far gambio con 
tanto Rame, acciochè gl' interessati del sale convenevolmente 
sieno contentati, che con quello gli darete causa, che questo 
principio di simil et altre mercanzie per l' avenire vi farà a 
voi medesimi d'utile et profitto, et noi vi siamo con gratia 
affettionati. Data in la città di Possonia li 4 di Giugno 1618 etc. 
(Vid. Cod. Col.,pag. 2:J6.) 

XLVII. 

Ferdinando etc. Noi habbiamo riceputo ambe le vostre 
lettere in datta delli 21 del prossimo passato Luglio, et prima 
di queste in causa delle indebite prepotenze procedute sopra 
il Golfo Adriatico per mezzo delli Ministri della Signoria 
Veneta, et inteso gratiosamente il contenuto di quelle. Hora 
noi haveressimo motivi sufficientissimi et giusti conforme da 
voi ci fu riverentemente notificato di procedere con gli stessi 
termini contro la Signoria Veneta per cagione particolarmente 
da pocco tempo in qua delli di lei attentati et prepotenze 
pregiudiciali causatici si per mare che per terra dalla medesima, 
et di mantenere con la loro prepotenza le nostre raggioni; ma 
perchè le presenti congiunture vogliono che a ciò si soprasseda; 
Pertanto facendo il vostro riverente buon parere, habbiamo 
stimato proprio di procedere con mitezza, et perciò in virtù 
della quì annessa copia habbiamo gratiosamente non solamente 
commesso al nostro Residente in Venezia, che quello debba 
far premurose instanze avanti la Signoria Veneta per la resti
tuzione delle barche et robbe prese, ma anco rappresentarli 
tutti l'accusati attentati et prepotenze, et procurare che per 
l'avvenire venghi rimediato a simili inconvenienti, in maniera 
che voi per diretione delle parti interessate operarete affì.nchè 
esse secondo di ciò si sappino regolare, et insinuarsi alli 
lochi competenti. 

Nel mentre però non ostante cometterete alla Signoria di 
Trieste conforme il vostro buon parere da voi stesso seguito, 
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che quella debba andare molto cauta, et haver l'occhio v1g1-
lante all' astutia et fondamenti inimicali delli Ministri Veneti, 
et procedere con quelli meglio che si puol, et vedere che per 
parte nostra non venghi causata alcuna Criminalità, nè oc
casione. 

Concernente poi il parere del nostro Regimento dell' A. I. 
et del Governatore di Trieste, che le pretese delle Mude ve
nete, et novation delle Bolette si debbino pubblicare per 
mezzo di publiche Patenti, et astringere per tale effetto li 
Mercanti alla cautione, ciò parimente rimettiamo Gratiosamente 
al vostro riverente buon parere in tal maniera che ciò per 
questa volta venghi solamente preterito in silentio, et il ri
medio si debba differire ad altro tempo più opportuno. 

In resto poi concernente li banditi Veneti dimoranti in 
Trieste suspetti alli Mercanti, et Barcaruoli vogliamo Noi 
aspettare il vostro ulteriore buon parere in causa esibitoci, et 
anco come, et in che maniera si potrebbe mantenere a quelli 
di Trieste fermamente il sale che fabricano nelle loro saline 
in Zaule; secondo di ciò voi saprete ulteriormente nell'uno 
e nell' altro adoperare in necessariis. Poichè etc. Restiamo etc. 
Regenspurg li 18 d'Agosto 1636. Al Consiglio di stato in 
Graz. (Cod. Colettiano, pag. 180.) 

XLV[Il. 

Riv.mi Ill.mi etc. Gli N. N. li Giudici et Rettori della 
Città di Trieste nella qui annesso supplica si lamentano gran
demente che le V.e S .• a nome di cotesta Provincia tutto in 
contrario della Gratiosa Resolutione di Sua Maestà Cesarea 
emanata nel mese di 9bre dell' anno passato si fanno lecito 
d'esigere non solo la nuova imposta delli sali, ma ancho quella 
delli vini et altre sorte di Mercanzia, la qual cosa risulta ad 
ultima loro ruina et desterminio. Et perchè si .sa che questo 
è tutto in contrario alla sudetta Gratiosa Cesarea Resolutione 
et conclusione. Pertanto hanno humilmente supplicato che 
mediante il nostro operato et lettere volessimo effettuare ap
presso le VV.e SS.. acciocchè dalli loro sottoposti Officianti 
(eccettuato appresso il sudetto Dacio del sale, il quale volon
tariamente è acconsentito di pagare) non s'abbia d'esigere 
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alcuna nuo va imposta sopra il vino oglio ed altre sorte di 
mercanzie; Laonde essendo questa domanda delli supplicanti, 
stante le cose che sono state narrate molto raggionevoli, il che 
appresso questo ancho ogn~mo è obbligato di obbedire pronta 
et pienamente alli Gratiosi mandati et Resolutioni di Sua 
Maestà Cesarea. Pertanto a nome della sudetta Maestà Sua 
habbiarno voluto ricercare et esortare le VV.c SS.c acciocchè 
di nuovo debbano senza ulterior ritardo tralasciare quest' esa
tioni, le quali tendono contro la Gratiosa intentione della pre
libata Maestà_ Sua Cesarea. Poichè questa è la Gratiosa sua 
mente et volontà etc. Graz li 19 Aprile 1636. -- Il Presidente 
et Consiglieri_ della Camera dell' A. I. Alli Deputati della Car
niola. (Cud. Colettiano, pag. 155 e 314.) 

XLIX. 

R ev.m; Illm. etc. Con l'annessa humilmente s'aggravano 
N. N. li Giudici et Rettori della Città di Trieste per la re
scossione di un nuovo datio del sale, et altre merci de' Mercanti , 
supplicandoci anco hurnilmente a voler levare tal esatione. 
Vogliamo però in nome di Sua Maestà Real nostro Clemen
tissimo Signore et Principe del paese ricercar con queste 
Vostre SS.c et trasmetterci quanto prima sopra tal particolare 
la loro informatione, fra tanto però vogliamo, che li suppli
canti restino da tal aggravio di datio et impositione esenti. 
Gratz li 19 7bre 1657. - Alli sig.r, Deputati del Cragno. (Cod. 
Coletticino, pag. 154.) 

L. 

Nobb. et Magnifici etc. Poichè noi conosciamo per assai 
più conveniente, che così per l'interessi di Sua Maestà Cesarea, 
come anco della Comunità di Trieste il sestiero non habbi da 
esser più tirato in conto, siccome. sinora è stato ossservato 
per sinistre informationi seguite sopra di ciò, ma che sarà 
meglio, che quello cl' anno in anno conforme l' uso ordinario 
habbi da esser incantato a quel più che si potrà, però a per
sone sicure che possedino del suo. Pertanto abbiamo voluto 
di ciò avisare il sig. Capitanio, et anco voi insieme con quest'an
nessa commissione acciò dobbiate operare, che questi . incanti 
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seguiuo nella migliore et piì,1 sicnra maniera, che l-roverete 
esser espediente, et di queste entrate eonsignare, et far buone 
a mani delli Deputati a quest' affare Commissarj l ' anuui Mille 
fiorini di promessa contribuzione deputati per la fabrica del 

J<'ortè, poichè questa spesa mediante la quietanza vi doverà 
essere menata buona, et passata alli conti. E ssendo anco questa 
la Gratiosa mente et volontà della prelibata Maestà sua Ce
sarea. Graz li 28 Luglio 1635. N. Li Deputati Presidente, et 
Consiglieri di Sua Maestà Cesarea dell' E ccelsa Camera dell' A. 
I. - Alli Giudici Rettori et Comunità di Trieste. (Cocl. Colet
ticmo, pay. 249.) 

LI. 

Molto Ill.tri Ss .r, Oss.m, - Ho ricevuto le lettere di VV .• 
SS.e delli 6 corrente, et intese le rilevanti novità oceorse nella 
passata settimana .; e sebbene il sig.c Luogotenente me n' ha 
data contezza, ho fatto però quel capitale, che devo clell' af
fetto eontinuato, che dimostrano verso di me. In esecutione 
degl' ordini benignissimi di Sua M.,. Cesarea nostro Clem.no 
.::lig.c ehe tengo sopra di ciò, ho fatta in collegio l' espositione 
clell annesso tenore, qual pure ho inviata al sud.10 sig. Luo
gotenente. Quello che di vantaggio posso dire alle SS.c VV .• , 
è, che io stimo partito migliore il commettersi a casi fortuiti, 
che ad oppressione volontaria, e che il condurre li sali per 
Barca con mano annata, non sarà far novità, ma continuare 
nel loro antico possesso. Non mì posso persuadere che questi 
SS., siano per permettere nell' avvenire tali insulti, provocando 
le SS.e VV.e alLt diflesa Iiatnrale. Della risposta che me ue 
sarà data ne verranno <la me a suo tempo ragguagliate. Intanto 
pare che l ' origine cli questo motivo provenga dalla nuova. 
gabella imposta sopra il sa] Veneto; Che è quanto m ' occorre 
dire alle SS.c VV.,, supplicandole a tenerlo in sè, con baciarle 
per fine affettuosamente le mani. Di Venezia li 10 Giugno Hi37. 
L orenzo Brigido. Alli SS., Giudici cli 'l\-ieste. = Espositione 
fatta in Collegio dal Residente Cesareo il di X di Giugno 
1637. = L a Città di 'l'rieste con distinta relatione mi ha dato 
notizia come la passata settimana una Barca armata di VSS .• 
che a~siste di guardia in Histria habbia avuto ardire di dare 
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in terra nella valle cli Servola territorio di quella Citta, et ivi 
contro tutti i termini del dovere e ben vicinare habbia fatto 
saltare in acqua circa X huomini, li quali con spade nude 
in mano tagliando Je corde di tre barche cariche cli sale di 
ragione particolare di Trieste ·1egate a .molti doppi negl' argini 
delle saline, et ne spinse a viva forza le sud.e in mare, con 
haver libato da una la più grande circa 25 stara di sale l'hab
bino trasportate a Capo d' Histria, violando così la jurisditione 
cli S. C. M.a mio S.e Clem.o in mare et in terra tutte cose che 
possono senza il dovuto rimedio generar semi di alteratione 
notabile nella buona vicinanza et amicitia, che desidera man
tenere la M.tà Sua con VS.e in nome della quale, et in vigore 
degl' ordini benignis.i et seriosi che tengo sopra di ciò com
parisco river.te avanti -le VS.e ad esclamare questo insulto et 
a fare strettis:. instanza che siano gastigati i delinquenti non 
meno turbatori della quiete pubb.a che transgressori della pia 
mente di VS .• , restituite le barche e sale nel med.o luogo dove 
sono state violentemente rapite e condotte via, et che siano 
prohibiti in avvenire simili atti di Hostilità affatto contrarij 
alla buona vicinanza, alle conventioni che passano, et alla 
ottima corrispondenza che VSer.mi riceve da tutti gli stati 
del!' Augustissima Casa acciò non meno fra pr~ncipi che fra 
sudditi resti ferma e buona intelligenza, et divertita l' occa
sione d' inturbidarla. Supplico VSer.mi ad haver s.a ciò quella 
consideratione che richiede il giusto, e la qualità del misfatto, 
et a farmi intendere cortes.m . e quanto p.a la risposta perchè 
possa humilmente riferirla alla M. S. che per il ricorso fatto 
da quei sudditi starà particolarm.tc attendendola. (Vecl. N. 26 
della Cassella Vll dell' Archi-vio antico della Viceclo1nineria.) 

LII. 

Edl nnd Veste, Ihr habt bey Uns Instendig angehalten, 
euch dem eingepfendt und zu dem Oberambt gezogenen Saltz
sestier widerumben zu relaxiren, und einzuantworten, Bevor 
wir uns diessfahls entschliessen, Befelchen wir euch Uns Ver
alsslichen zuberichten, was, und mit was conditionen und wa
rumben euch solcher Saltz - sestier von dem Herrn und L an
desfiirsten Verwilliget worden, und mit was Fug, ihr dises 
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Getiihl euch zucignen Kouet nncl wollet, dan es beschicht 
auch Hieran ihr ·K ay. May. allergnadigstes will und mainung. 
Graz den 30 Aug. 1686. V. Rom K ay auch zu Hungarn uncl 
Boheimb Konig May. Verordnete I. O. ~ offk~mmer Prasident 
und Rathe. ( Vecl. K 20 clelfo Cass. X clell' Arc/1. ant-ico.) 

LIII. 

F erdinand etc. Ehrwiirdiger Fi.irst etc. W as bey Uns 
i acomo dell' Argento alss abgeorneter der Stadt Triest Umb 
gnd.ste Verordnung, das Unser getrewe Landtschafft in Crayn 
dass new eingeraumbte Saltz Gefoll Under dem wehreildem 
Guidottischen Saltz-appalt nieht zu rrriest, sonder in einer 
Ihro Landtschafft iucorporirten Stadt alss zn Seno~echia oder 
einem andern Ordt einnehmen solle, wie zumahlèn Umb gnd.ste 
hilf und Viirsehung, dass das Triesterische Salz an dem ordt 
zu Zaule zu rechter Zeit mit Ihr der Stadt Nutzen verkauft 

· werden moch te, Und wass dann auch absonderlich Francisc. 
Sfoitinich, alss der Stadt S. Veit ani Pflaumb Abgeordneter 
etc. (Ommissis.) 

Darliber wollet Ir Uns ·in einem und anderm Eurn find
lichen wohlerwogenen bericht Und rathlich Gutbeduenken 
gehorsamist. eroffnen, iedoch in allweg dahin gedacht seyn, 
Und Euch angelegen seyn lassen, dass den rnit dem Guidotti 
geschlossenen, valificirteu, Und co11firmirten Salz - appalt in 
wenigist auf ainich weiss und gestal t nicht praeiudicirt, oder 
clie geringste suspension oder V erhinderung in exercirung · des 
selben in weg gélegt, sondern ob effectuiruug und gan Un
waigerlicher gehorsamer Volziehung alles dessen Inhalts Ve
stigklich und mit allern Ernst gehalten und gehandthabt 
wercle. An deme beschicht etc. Verbleiben Euch etc. Regens
burg den 8 Augusti lti36. (Ve(l. N. 1?J dellu Uuss. Xll deU' Ar
chivio unt-ico.) 

LIV. 

Majestati vestrae humillime exponimus nomine 8Uae fid e
lissimae civitatis tergestinae, quod cum Maj estas vestra erectura 
esset chameram salariam in dieta civitate D.n, Nicolaus a Turri 



Hieronymus clt>- ...... t>-t alii com1ssarii Majestat.is vest.rn.e exhi-
lmerunt litteras dictae civitati, qnibU:s Majestas vestra nobis 
significabatnr quod quiclquid ageremns sive contraheremns cum 
clictis comissariis mutuando eis pecnnias vendendo eis salem 
sive alind quidpiam faciendo, quod esset comodum pro erectione 
dictae chamerae salariae id Majestas vestra ratum et firmum 
habere, ultra quod dictus D., Hieronymus de Zara ostendit 
nobis procuratorium mandatum Majestatis vestrae quo similiter 
Majestas vestra promitebat se ratum habiturum quemcumque 
pretium quod. per eis fit>-ret, cujus procuratorii etiam copiam 
producimns: quibns litteris et procuratorio mandato indncti 
cives tergestini vendidernnt ipsis comissariis id requirentibus 
nomiùe Majestatis vestrae omnem quantitatem salis, guae ad 
illnm diem erat Tergesti, ·et guae per totnm annum presentem 
1536 . in territorio dictae civitatis fnerit pretio 30 solidorum 
id est 20 cruciferornm in singulo stario. Et convenerunt etiam 
quod ipsi offitiales salis acciperent a nobis omnem quantitatem 
salis qua.e futuris annis in Territorio tergestino fieret pretio 
25 solidorum in singula staria: Item promiserunt dicti comis
sarii nomine lYiajestatis vestrae quod primo quoque tempore 
acciperent presentlélm salem et pretinm · nobis exsolverent ut 
de his omnibns apparet autentica scriptura quam producimns. 
Et postea clixerunt nobis domini Comissarii se per litteras si
significasse Majestati vestrae huiusmodi emptionem salis et 
omnia quae nobiscum egerunt, et quod Majestas vestra eis 
rescripsit aprobando omnia per eùs gesta et conventa; Offi
tiales antem chamerae salariae hucnsque accepernnt a nobis 
unam partem salis, et certe dieta chamera nnllum aliuin salem 
vendidit quam nostrum, et quo nostro sale Majestas vestra 
lncrata est ad hunc diem circit~r 1700 :florenos: his autem diebus 
preteritis Majestas vestra de~tinavit suos oratores ad conventum 
provincialium Carniolae, CJ.Ui ora.tores exhibuernnt instrnctionem 
l)_nam a lYiajesta.te ve~t.ra habebant ibi publice legendam. In 
qua iu~trnct ione inter caei,era eontinebat,nr quod Majestas 
vestra offerebat se volle deponere chameram salariam, et quod 
unnsquisqne posset ubi . vellet salem emere cum hac inter cae
teras condictione quod carniolini prins acciperent et exolverent 
omnem illnm salern , ,1ni nomine lYfaj estatis vrstrn,t>- ern11tns est. 
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Et cnm comissarii Maiestatis vestrae significarent dictis pru
vincialibus salis quantitatem quam M. V. a Tergestinis emit, 
esse adhuc circiter 24 millium stariornm et illam esse omnem 
Carniolinis accipiendam et pretio predicto exsolvendam, illi 
respondenmt se non teneri eam accipere et quod voleba,nt 
Majestatis vestrae eo in re intelligere dictam declarationem 
et ut andivimus ob hoc ipsum et allias res *) ...... <lieti pro
vinciales hic oratores : N os Majestatem vestram supplicamus 
quod dignetur efficere ut contractus, quem cum M. V. inter
venientibus vestris comissariis cellebravimus inducti litteris e:t 
procuratorio mandato, de qnibus snperins dictnm est, observe
retnr et adimpleatur, qnod qnia est aeqnissimnm et. omnium 
gentium jnri atquae regiae vestrae dignitat,i consonnm spe
ramus Majestatem vestram ( ut est jnstissimnm) factnrarn, a 
qua benignurn postullamils responsum. Nuntii Oivitatis Terge
stiliae. (Vedi N. U della Cassella VIJ dPll' A rch·ioio antiro.) 

LV. 

Verzaichnuss. W ass auf der Hocblob: I. O. Hofcamer etc. 
unter io Iuny An. 1674 ergangenen gnecligen Verordnung an 
Gemeiner Statt Triest Salz Sestier in doss Kha.y. Oberambt 
alda gegen dessen Qnittung erlegt worclen ; Erstli chen von 
Herrn Fran.eo Martelli, wegen seines de An. ln74 ingeha.b-Sab: 
Sestier Daz, nach nnd nach, alss bis 11 7ber 1675 erlegt, word en, 
so Teutscher wehrung ausstrag. p. . f. 701.15.-
Von Rndolpho Giuliani etc. de 1675. 590.37.2 
Yon cl.o etc. de 1676 . . . . 675.- --.-
Von Tom. Vittali etc. de 1677 . 
Von Ang. Angelini etc. de 1678 
Von Fran .•• Baiardo etc. de 1679 . 
Von cl.o etc. <le 1680 . . 
Von G. Ang. Angelini et.e. de 1681 

Summa. 

717.11 .1 
687.39.1 
506.15. -
653.54.1 
737.37.2 

f. 52fi9.29.3 

Oberambt Triest den 24 Apri! An. 1682 Ioh. Piechl m. p. 
Obereinnember alda. (Vecli N. 21 della Clcrns. X clell' Arch. ant.). 

*) Qnesto ultimo periodo così fedelmente trasc1·itt.o dall' ant.ica 
copia che 110 sotto gli occhi, tlee essere m:"l.11 cante, e però non 's'h1te11Je; 
ma _c iò nulla toglie alla c:hiarezza del resto . 
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LVI. 

Ferdinand etc. Erbar weiss getrewen lieben, ì,Vier haben 
Ewr vnnderthenig anlangen, so Ir Dnrch Enren Gesannten 
Andreas Stetner . . . . . von :wegen des newen Salzdaz, des Ir 
Ewch ans ettlichen ursachen ,mraichen beschwert, nnd des
selben gefreyt zn sein vermaint, genediglichen vernomben -
Und wiewol wir mm Ench in Enrem anrneffen mit genaden 
zu erscheinen genaigt weren. So ha.bt lr doch selbs zu erwe
gen, Dieweil die. aufrichtnng solches Salzdaz mit ainer Ersamen 
Landschafft ir.t Crain, die gleicherweis vorhin khainen geben, 
nncl auch anncler Freyheit haben m00hten, sonnder bewillignng 
anf gewiess, und furnemblich dieselben einkhumen, zu erhall
tung der Ortfleckhen gewenndt, Anch Ewch selbst und me
nigklichen zu guetem komen, das Enr begern nit stat mag 
ha.ben. -- Demnach ist unnser Bevelh, das Ir Unns solchen 
newen Salzdaz . Inmassen wie annder, Innhalt der Ordnnng 
damber aufgericht, bezallet, Ench des auch verre (forse = ferner) 
nicht waigeret, noch ungehorsam erscheinet. W ollten wir Euch 
auf dasselb Ewr Schreiben nit verhallten. Ir thuet auch daran 
unnser ernstliche Mainung. Geben in Unnser Stat Wienn den 
drit.ten ta.g des Monts Martij. Anno in ainsunduierzigisten 
(cioR ~= 1541 ). Unnserer Reiche des Romischen im a.iudlifften 
cioè = im eilften) unnd der anndern im fiinffzehenden. Ferdi
nand. m. p. ( Vedi K 22 della Gas~. XV del/' Arch. cmt.) 

LVII. 

Ferclinancl etc. Ihr vernembet. anss dem EinschÌuss mit 
mehrerem warnmben vnndt auss wass Ursaehen N. Richter 
vndt Rath der Stadt Triest, aintwed vmb reassnmiernng dess 
vorigen Neuen Saltzauffsclags, so ad instantiam der Venecli
gischen Repnb. negsthin limitiert worden, vnndt class clie Be
zahlung hinfi:iro nit dem Star soncleren dem Saumb nach 
brschehen solle oder aber vmb die neue staigernng mit 3 Lire 
von dem Inlendischen vnndt 4 von ausslendischem Saltz, clarumb 
clan der ordinari alte Tatz begrieffen, oder aber vmb auffhe
lnmg dr1· G xr. ftir ain Saumb, welche bevor anff 12 Iahrlang 
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angelegt, nunmehr aber schon 30 Iahr gewehrt vnndt derstaldt 
sehr schwar fallette vnderthannigist Gebedten. Dari'tber vnss 
ihr mm Eure1i bericht vnndt, rathlichs Gnedtachten ferderlich 
eroffne,n wollet, damit wiir die Siippl. so dau desto aiugentli
chcr in sachen verbeschaiden lassen mogen. Dan etc. vnnùt 
etc . .Praag den 14 Martij 1648. --- An die I. Ò. Herren Geh. 
vnndt Hoff Camer Rathe. (Vedi N. 11 della -Cas~. X V I dell' Ai·chù;io 

Antico.) 

LVIII. 

Wir Ferdinand etc. Belehenen fi'tr vns vnnd vnsere Erben 
das fi'tr vns an vnsern Khaiserlichen hoff. . . . vnser Secretary 
vnnd getrener lieber Iustus de Argento, vnhd vnns vndter
thaniglich gebetten/) Ime vnd seinen ehlichen Leybs flrben 
Ir lebenlang, vmb seiner langwierigen vnd trenen Dienste 
willen, den Saltzzehendt vnd Sexterium von den Saltzgartlein, 
so weulicher z.,yt ainer mit Namen Iullius Calò aus Apulia 
bey vnserer Statt Triest erbaut, dessgleichen von denen Saltz
gartlein so bemeldtes Argento Bluetsfrenndt ainer, auch 
Iustus elfi Arge.nto genandt derselben Ennder, gleichfalls ange
richt, vnd vmpfangen hat, jahrlichen auf ir lebenlang, aller_
genedigist zu bewilligen, vnd erfolgeu zu lassen, Hi<>rauf, 
vnd anf den genuegsamen bericht, vnd gehaltne erkhundigung 
so vns hieri.iber forhhnmben, anch in Ansehung sein Argento 
vns erzaigten laugwierigen vleisl'igen, treuen Dienste, vnd aus 
gnaden, haben wir bemelten Insto de Argento, vud desselbt1n 
Ehelichen leibeserben Ir lebenlang, sollichen Iarlichen Saltz
zehendt vnd Sexterium von beri.i.erten Saltzgartlein, weliche 
obgehortermassen aus den Triesterischer Boden durch den 
Iullium Calò erbauet sein, desgleichen von den jhenigen, so 
sein Argent Vetter daselbst noch erbauen solle, sovil Vns alls 
regierenden Landtsfoersten von rechtswegen davon zugehorig, 
vnd wir zu vergeben befuegt sein , allergenedigist bewilligt 
vud gegebeu. Thuen das auch hiemit wissentlich vnd in Krafft 

*) Fin qu-i il senso 1, monco p~rel1 e eopia pint.tosto recente e fa t.t.a 
cl a persona poco espel'ta; nè può suppl il's i pel' mancanza del!' 01·iginale 
o di altra c:opia antica . 
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dieses briefl\ als das mm hinfiiro offtbemelter lustus de A r
gento vnd . seine Ehlichen leibserben <len gewendlichen Saltz
ze.hendt vnd sexterium sovil sich gebUrt vnd vns zugehorig, 
von den Innhabern beri.irter Saltzgii.rtlein zu Triest, Ii:irlichen 
vnd Ir lebenlang-, Einnemen vnd geniessen vnd gebrauche>n 
miigen, doch andern vnd Ihrer habenden rechten vnd gerech
tigkheit onschaden. Vnd gebietten darauf allen vnd Ieden, 
Vnsern nachgesetzten Obrig kheitten geistlichen vnd weltlichen, 
das sy offtgemelten Iustum de Argento, . vnd desselben eheli
chen leibs Erben Ir lebenlang bey solicher Inen gethane gnad, 
vnd bewilligung, berneblichen beleiben, auch schii.tzen vnd 
hanndhaben vnd sy dari.iber nicht beschwaren lasseù, noch 
clas andern zu thuen gestatten iii khein ,veis noch weeg, das 
meinen wir ernstlich Mit Vrkhundt clieses brieffs Ime durch 
Vnser Nider Osterreichische Camer Rate auf · Vnsern sondern 
deshalbeJ1, an Sy aufgangen Beuelh, mit vnsern anhanngundten 
Innsigl verfertigter zuegesstelt. Geben in vnser Statt "\Vien 
den fiinfften tag Iuly nach Christi vnsers lieben herrn, vnd 
Seligmachers geburde in ain Tausent fiinffhundert vier vnd 
sechtzigisten, Vnserer R eiche des R omischer in Vier '.md drei
sigisten, vnd cler andern in Acht nnddreisigist.en etc. (Vedi N. 2 
della Gas~. Xl' / drll'Arch. Antico.) 

LIX. 

Sacra Cesarea Maestà. - La M. V. quat.ro mesi s_ono gra
tiosamente ordinò che fossero intimate a questa Comunità Bt 
in conseg11enza a noi Giudici rappresentanti alcune surrettitiè 
scritture d'Anibal Calò al presente luogotenente di questa Città 
di Trieste concernenti il da lui preteso datio del sestiero di set
tanta e più Cavidini di saline · fabricate dal qm. Iullio suo 
padre in fondo o secha di questa CoJJ).unità, acciò quella do
vesse alla M. V. dare. 1ft sua informat,ione deducendo le sue 
raggioni che tiene sopra esse saline per rihaver il datio con
tentioso, che fu levato et gratiosamente concesso dalla felice 
memoria di F erdinando I al qm Iusto dell 'Argento come bene
merito cli qnella Maestà et della Sacra Casa d'Austria. Hebe 
la 11'1. Y. in vigor di Lai ordine gratioso un informa.tione del 
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fatto insiemi" con alcune scritt,nre nelle quali chiantmente si 
vedeva le giuste raggioni della Comunità; Et hora con l' oc
casione d'Ant o Morello et Antonio Burlo nostri concivi da que
sta comunità eletti Ot·atori alla M. V. C. per mostrare et render 
in parte qnella clevotione humille, et obediente servitù con che 
li nostri Antenati et Popolo tutto di Trieste si sono resi pronti 
a' gratiosi comandi della M. V. ci è parso bene in un breve 
epilogo humilmente cli novo informare la M. V. sopra questo 
8estiero di non puoca considerazione · ed utile a questa comu
nità. Supplicò del 1651 (cioè = 1551) un certo Iullio Callò di 
Pnglia mercante, in Coilsiglio di questa Comunità che gli fosse 
concesso una certa secha di mare di ragion" della Comunità 
posta nella contrada cli Zaule per potervi · fabbricare alcuni 
capitini di saline; che proposta supplica in conseglio ottenne 
il luogo adimanclato, come l.ra A. copia, la qual*) vi potesse 
fabricare le saline, et çhe la comunità dovesse mantener et 
difender esso Iullio da qualsivoglia molestia, come l.ra B., con 
questo però eh ' egli dovesse pagare il solito dati.o del Sesti.ero 
alla città come 1 ra è., in vigor de nostri Statuti la rubrica dt>l 
r1 nali se manda alla M. V. colla l.ra D. Frabbricate che furono 
le sa.line d' esso Iullio, il qm Iusto cleìl' Argento impetrò clt> 
1564 p grati.a speciale della M. C. di F erdinando primo tal 
sestiero che si pagava alla Comunità sopra esse saline fabbri
cate per se e suoi eredi corporei in vita loro, come l.ra E. tal 
gratiosa concessione il d o !usto produsse in Conseglio di questa 
Città, acciò essa· desistesse di esigere il Sestiero, nè in quello 
se ingerisse, ma permettesse eh ' egli ne fosse libero padrone, 
mà perchè essa concessione fu data con le clausole - sine 
prej uditio alicuius et sine prejuditio justitiae - fu pigliato 
parte da' Conseglieri che si dovesse informare -1' Altezza di C,u·lo 
in quel tempo Archiduca per la dichiarazione di quelle parole 
portarle anche avanti il gravissimo pregiudizio che veniva 
fatto a questa Comunità levando ad essa quello di raggiane 
l' aspettava, et che di già annualmente esigeva, et che in <1uesto 
mentre tal sesti.ero sopra esse saline si dovesse riscuotere clal 
cl .o Iullio dal Generale Procuratore della Comunità come il 

,..) Così per (ll'l"Ore dell' :tnti co copista. 
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tutto si vede a capite nsqne ad finem sotto l.ra F. Il che non 
ostante fo confermata la gratia a cl.o Iusto, il quale et esso 
in · vita et li :figliuoli suoi corporei Vitale et Giuliana sino 
l' anno prossimo passato 1636 riscossero questo sestiero. Morti 
li sopra nominati sopravivendo a quelli Gio. Domenico, Elisa
betta et Virginia :figliola del cl.o Vitale pretendevano essi con
t.inuar in tal esatione, come nepoti ex linea mascnlina del cl.o 
Iusto, mà a.11' incontro il cl .o Annibal Calò :figlino lo del sopra
nominato Inllio primo costruttore delle cl.e saline l' anno pros
simo passato avanti il sig. Giorgio Barbo Cap.o Dep.o di Triest;e 
ricorse producendo una Commissione del A. l::l. di Ferdinando 
secondo gloriosa. memoria ottennta li 6 ottobre 1616 come l.ra 
G. et prendendo in vigor cli quella esser immesso. in possesso 
d' esso sestiere et in consegnenza esser essente et ·imnne da.I 
pagamento cli quello che si doveva sopra t al saline fabbricate 
dal d.o suo padre atteso che la concessione d' esso !usto p la 
morte di d:o Vitale et Giuliana figluoli suoi corporei fosse 
spirata sopra tal diferenza cl.o sig. Barbo decretò che li d., 
Gio. Domenico, Elisabetta e Virginia nepoti di d.o Iusto do
vessero star in possesso di riscuoter tal sestiere dal cl.o Calò 
sino ad altra dichiarazione di S. M. ovvero dell' Ec. sua Ca
mera cli Gratz dando però essi segurtà etc. (Oininissis) 

Supplichiamo dunque hnmilissimamente la M. V. etc. (Om 

inissis.) gratiosamente comettere al sig. Cap.o che voglia metter in 
possesso cl' esiger il sopradetto sestiere la d." Comunità et · che 
a quella sii consegnato il sale l' anno passato fatto apparte
nente al sestiero, et quello dell'anno presente ritenuto da esso 
Anibale Calò con annullare qual si voglia ordine o privilegio 
ottenuto à'a quello; Et quando la M. V.· intenda sopra di ciò 
prendere infonnatione co11 ogni humiltà la supplicano che non 
voglia adùimandarla al presente Capitano ovvero luogotenente, 
perchè l'uno come mal affetto a questa comunità, l' altro come 
interessato, e trattandosi d'un interessè di doi corpi congiunti 
insieme, snrrettitiamente narrarà alla M. V. cosa tutta aliena 
dal vero, ma che d' altre persone disinteressate si degni pigliar 
informatione. Addimandando humilissimamente alla 1\L V. quello 
che di raggione si aspetta ad un Patrone, che in ciò confidati 
speriamo oU,euere ta.l giu~ta. Llimanclft., mentr<', le preghiamo 
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ogni compita frlicith .. Della S. C. M. V. hnmil.m; et0. etc. li 
Giudici et Pro,·esori della Città di Trie~te. ( Ved·i N 2. della 

Ca,~. XJ 'J) 

LX. 

vVir L eopold et.e. (0mmi.s.sis.) Demnach wier eine seithero 
von selbsten gnadigist wargenomben, dessen auch N egshtin dnrch 
Vnsere getreue Cornnuitet der St.att Triest mit . mehreren 
Allerunterthenigst benachrichtet worden, dass bei gegenwerti
geit innriosen Zeiten Ihro der Comunitet aldaigen Salz traffico, 
vnd ybrigen handl vnd W andl, mithin auch vnser interueni
rendes eigene Came.ral Interesse, vnd gefohlen in Merkliches 
aufligen getathe, vnd zn besorgen· seye, dass soliches mitler 
weil sich zu vnsern vncl der vnsrigen Mehrere N achteillig
kheit ergrosern clerffte; vnsere Vatte1:liche obsorg dagegen 
jederzeit gnadigist dahin abzillet, wie dergleichen defecten · 
vnd vou zeit zu Zeit dem Publico hochst Nachthaillig vnter
lauffende, · abnsus zeitlichen abgestollt, vnd vnser selbst ai
genes Camera.le sowohl, als die dahin angehiirige Statt l\farkht, 
vud Flekheu in guetem Stanclt erhalten werden mogen. Dahero 
clan, vns damit sich also v:nsere Comunitet alcla zu Triest in 
t>.twas wicler erhollen, Ihr aigen erzei.igendes salz (aus welichen 
dieselbe disen ohne Ihr meist.- vnd bestes Erzengnus mitl 
haùen solte) zu einen mehrern Verschleiss bringen, vud nit 
weniger hieclurch anch vuser aigen dabey versierndes Came
rall Interesse zu besserer eintrachtigkheit gebracht werden 
miige. Alss haben wir unter andern gnadigist vorgenombenen 
remedierungen · auch dieses mithin gnadigist resolvii:et, dass 
zu einfohrnng eines mehrereu V erschleisses des Triesterischen 
Salzes die von nns seith A.o 16ti3 Ihro der Triesterischen Co
munitet Eingestellte zway W oche.n markht, als Mitwoch vnd 
Sambstag dermahlen widèr .relaxirt sein, vnd vorhin observirter 
Massen Ki.infftig hin weiters gehalten werden sollen, Al so zwar 
vnd der gestalten, dass neben denen in Ihro Comnnitet Wohn
hafften Vnterthonen (alss weliche noch ferners bey dero bishero 
mi.t gPwissen condit.i011en !);f'nossAne bef'ra.ynng ge.lassen wt>rde) 
auch allt>n amlern YOn weitPH al l1 in komenrlr,n VrnHertL.onen 
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gnacligist hiemit Erhrnbt, vud zugelassen wirdet, das sye an 
bedeiiten zway ìN ochen markhten class Salz alda zu 'I'rietit 
gegen von iedem ganzen vnd ain halb Stih- Salz habenden 
drey oder respective 1~/2 quartarolli Salz lVIenigliehes vnuer
wohrt Erkauffen, vnd selbes auf den Puggl (darunter aber 
die . . . . . vnd wagenfuhrleith Keines wegs begriffen sein) ver
tragen mogen, wie sie wollen, doch die ybrige Ladnng bey 
Vnsern Oberambt daselbst 'l'rei.'t vnd Erbar alss gewiss ansage11, 
vermauthen, vnd dafiir clie gebreichige Bolleten, vm selbe bey 
dem Thor fiirzuweisen, Nemen, widrigens die ybertreter clises 
nit aHein: class erhhauffte Salz vollig, sondern auch noch dazue 
solicher freyheit auf sein Lebetag verfahlen haben, ja auch 
nach beschaffenheit des Verbrechims durch vnsere aldaige 
oberbeambte noch absonderlichen exemplariter abgestrafft wer
clen solle. Mit welicher gele.genheit wir auch weiters vnser 
noch vnter dato 4 Marty 1688sten Iahres gnacligist resoluirte, 
vnd Publicirte Genera! Mandat wegen der Salz Spallanten, 
cloch mit disser Moderation gnadigist hiemit wollen erfrischt 
haben, clas:, denen Spallanten dermahlen zwar auch dass Salz 
auf den Puggl zu vertragen wider Zugelassen sein solle, doch 
dass selbige dagegen dass Salz gegen denlm obgemelten drey 

· vnd respective 11/ 2 freyhabende quarta.rolli entweder alda zu 
Triest an gehorten zwen W ochenmarkht erkhauffen, oder aber 
wenigstens mit den V enedischen durch Triest Passieren, vnd 
gegen abrichtung unserer Mauth gebithr von unsern dasselb
stigen Oberbeamten clie gebreichige Bolleten zu gehorigen 
fiirweissung Nemben, widrigens da Ein oder anderer Spallant 
ohne fiirweissen der Bolleten erhaischt wunle, wicler densel
ben Neben · abnembung des ver- Contrabandirten Salzes noch 
absonclerlich mit der in vnsern obbecleiten General von 4 lVIarty 
688 vorenthaltenen Zuchtigung der 3 tratte di corda, vnd 
andern bestraffun.gen verfahren werden solle. Hierauf allen vn<l 
ieden eingangs gemelten Iurisdicenten Landgerichts Burgfrie<lts 
vn<l allen antlern obrigkheiten alle~ gemessen Ernst, vnd zwar 
mit dopplirung des in Mehrbesagt Vnsern Generals Von 4 
Marty 688 angesezten Pohnfahls cles Taussent goltduggaten 
gnadigist befelchenclt, dass selbe all dero Vnterthonen, weliche 
dass Salz auf den Puggl zu uertragen ptlegen, also gewiss 
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zu nachlebung diser Vnserer gnacligisten \'atterlichen- Decla
ration vorhalten, vncl mitls Tragender genauen obsicht Khein 
transgredirung hierin verstatten, als in widrigen, da wir er
fahren wurden, dass in dass kiinfftige ein oder ander Iuris
clicent, Landgerichts, Purgfriedts, oder andere obrigkheit dit
sorts khein Mehrere obsieht, vnd Ernst alss seithero verspiirt 
worden, gebrauchen mochten, von denselben der statuirte 
Pohnfàhl dureh Vnsern I. Oe. Camer Procuratorr ganz vnuer
sehondt eingebracht, vnd abgefordert werden solte. W ornach 
sieh leder vor Vnsere Schwaren Strarl' vnd Vngnadt zu hietten 
wissen wirdet. Geben in vnsere Statt Gratz den 19 May 690. 

LXI. 

Contratto novamente strabilito tra l ' E cc. sa Camera dell'Au
stria Inferiore, e li sig.r, Proprietarij, · e Possessori delle saline 
di Trieste, con li patti e eonditioni infrascritte. 

1) Che il nuovo partito di detti sali durar debba per altri 
anni cinque continui da principiarsi quest' anno 1701, e susse
guentemente fino alla fine di quelli, che sarà l' anno 1705. 

2) Che li sali dovran esser consegnati fuori della Barcha 
con la misura ;,iaggiore solita, e sopra ogni cento stara da
ranno li proprietarij, e possessori altri cinque stara in natura 
per il calo. 

3) Che li Patroni Fonclalli, e Possessori per uso proprio 
possino servirsi clelli loro sali, e li altri Cittadini, e Territo
riali passino prevalersi per loro uso col comprarlo dal!' Agenti 
della nostra Camera fuori di Barcha al prezo però solo, che 
si paga alli Possessori; Comprandolo poi dalli Magazeni lo 
debbano pagare à misura, e prezo corrente. 

4)° Che li Patroni Fonclalli e P ossessori volendo far levare 
i loro sali debba ciò seguire con la presaputa delli soprastanti 
del negotio nostro de Sali, alli quali ali' incontro si daranno 
gF ordini neccessarij acciochè con ogni celerità possibile sijno 
successivamente ricevuti eletti Sali, secondo che vi capiterano 
le Barche. 
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5) Li Patru11i fondalli e possessori saranno tenuti d'obli
gare li loro salinari ad usare ogni dilligeuza, acciò il sale sij 
fabricato puro, netto, senza fango, ò terra. 

6. Li sali coi1segnati saranno pagatti dalli nostri Agenti, 
e contista à raggione di Lire tre, e soldi quindeci il staro mo
netta corrente, oltre i~ pagamento alle donne per portarli nelli 
Magazzini, qual prezzo de Sali hora stabilito, venendosi à 
nuovi tratatti non potrà esser altArato ne d' una ne dall' altra 
parte. 

7) _Che saranno pagatti al tempo della consegna de Sali 
li Salinari di quant' à loro s' aspetta di volt' in volta, e simil
mente alli P atroni I<'ondalli e Possessori con questa sola di
stinzione, che in caso di mancanza di sufficienti mezzi per 
quello gli restasse, dovrà esser pagat' in termine di due, ò alla 
più lunga di tre .Mesi. 

8) Che per sovenimento delli lavori, che occoreranno al 
mantenimento delle Saline, l'Ecc.sa Camera per mostrare la 
buona propensione verso li Possessori delle Saline, non sarà 
contraria di farli somministrare per mezzo de suoi Agenti 
Lire tre per capitino antecipatamente ne.Ili mesi di F ebraro e 
Marzo, qualli poi saranno boni:ficat' ~Ila i·acolta de Sali. 

9) S' avertauo i nostri Agenti di non dare fuori, ne far 
alcun pagamento in particolare de Sali seuza presaputa, e 
l'intervento di tutti gl' interessatti nel fondamento delle Saline 
per evitare le confusioni. 

10) Avanti il spirare del quint' anno nel mese di Luglio 
quand' 1ma, ò l ' altra parte non s' insinue~·it per il sciolgimento 
di questo contratto, s'intenda continuare per altri anni cinque, 

e così successivamente. 
11 et ultimo) Che seguita la stipulatione del presente 

contratto, ambe le parti promettouo mantenere poutualmente 
tutti li sopracletti punti durante gl' anni cinque, ne a quello 
contravenire in nessun modo ad forman Iuris, delli quali se 
ne farann due consimili sottoscritti da.li' Ecc.,a Caméra, e dalli 
Patroni Fonclalli, e Pos_sesseri delle saline, uno de qualli restar 
debba in mano del!' istessa Ecc. sa Camera, et l 'altro sij posto 
nella Vicidominaria nella Città di Trieste, acciò ogni uno de 
Patroni Fondalli e Possessori possa estraherne copia à suo 
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Piacimento. Graz li G Giugno 1701. Franco Adamo Co. cli Die
tristein. Gio. Gugl. Co. Harnneriusperg. Antonio Cancluzzi di 
Heldenfeltt. Cristoforo And.a Krelizer. (Vedi N. 3 della Cassetta 
VIII clcll' Arcl1 ivio .Antico.) 

LXII. 

Contralto stabilito tra, l ' EL:c. sa Aulica Camera dell'Austria 
Inferiore di Sua Ces .• , et Catha Mstà.., e li Proprietarij , e Pos
sessori delle Saline di Trieste, con li patti, et condittioni in
frascritte. 

1) Che questo nuovo contratto de Sali durar debba per 
altri anni cingue continui da principiarsi quest' anno 1723 il 
primo Maggio, e successivamente sin al fine di quelli che sarà 
l 'anno 1727. 

2) Che li Sali doverano essere consegnati fuori di Barcha 
con la solita misura Maggiore ; sopra ogni cento stara dovrano 
il Proprietarij, e Possessori dare altri stara cinque per il calo. 

3) Che li Patroni Fondalli, e Possessori saranno tenuti di 
obligare li lorro Salinari ad usare ogni dilligenza, acciò il sale 
fabricato sij p.uro, netto, senza terra, ò aqua, a qual effetto il 
principio della st,.,ggione li dovrà esser datto il giuramento di 
adoperare tutta la lorro arte per farlo tale, e ben staggionato 
e dovranno li detti Fondalli fai" trasmettere li casotti nelle sa
line, accìò possino esser separate le levate, e .mentre si classe 
il caso, che li sali fossero bagnati, con fango, ò terra dovranno 
à loro spese Asciugatti e nettati. 

4.) Che li P atroni Fondalli e P ossessori volendo far levare 
li lorro Sali, debba ciò seguire con la presaputa delli Sopra
stanti del Ces.a Negotio de Sali, alli quali all'incontro si da
ranno gl ' ordini neccessarij, acciò con ogni celèrità possibile 
suecessivamente sijno ric;evuti detti Sali secondo vi <;apiteranno 
le Barehe, che haverano levato prima della Pueehh alteri a il 
8olito Biglietto per andar a carieare, altrimen te condueendo il 
8ale senza tal Biglietto saranno postposte à tutto il discarico 
dell' altre barche in quelle giornate, et acciò non venga ritar
_rlatto detto discarico per mancanza de Magazeni, s' obligano 
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li F'ondalli, e Possesori somministrare quelli l\fagazeni, che si 
trovassero havere verso il solito affitto. 

5) Che per levare ogni ombra di fraude nella misura del 
Sale, et ad ogn' ulterior cautella dovrà esser datto il giuramento 
alli Marinari, et in mancànza di questi ad altre persone disin
teressate, e giuratte, deputate a quest' effetto di comun con
senso, che misureranno il sale, avanti che venga principiato i1 

discarico. 
6) Che per oviare alli contrabandi, che seguono nelle 

saline verano concessi dall'Ecc.a Aulica Camera ali' Offitio de 
Sali quattro · soldatti ad ellectionem, sciolti fuori di tutta la 
Comgnia, che tiene l' Offitio della Muda, parimente la Città 
oltre il Guardiano solito, che stà in Zaule durante la staggione 
delli sali darà due Sbiri conforme, e statto praticato l' anno 
passato, à quali soldatti dovrà esser proveduto il solito rico
vero nell' osterie delle Ville, acciò invigilino sopra queste dan
nose pratiche, et estrationi, de Sali con denuntiare li trasgres
sori Salinari, quali in virtù della Ces.a Patente publicata da 
per tutto dovrano essere castigatti la _ prima volta con la per
dita del Sale, che _ si trovasse in essere di sua propria portione, 
e questa cadendo parte al denunciante, e parte alli Soldatti, 
e guardiani, ed altri, che invigilassero nelle Saline, trovandosi 
poi alcuno, la seconda volta contrafaciente, non solamente 
dovrà perdere il Sale, ma ancora bandito da tutti li Cesarei 
Statti Ereditarij, e perciò neccessariamente essi Fondalli do
vrano fare consapevoli, et ammonire li loro Salinari di non 
commettere alcuna frode, moltomeno diffenderli, se fossero at
trapati in malversatione, ne darli additto, o usare qualche coni
venza sottomano, à vendita, baratto, donativo, ò qualsisia altra 
estratione de Sali fuori delle Saline. 

7) Che sarranno pagatti al tempo della raccolta li Sali
nari di quanto lorro s' aspetta di volta, in volta, mai però con 
il -sale in natura, ma con danna.ro contante, e similmente alli 
P_atroni Fondalli, e Possessori, con questa sola distintione, che 
in caso di mancanza di sufficienti mezzi per quello, che re
stasse, dovrà essere pagato in termine di due, ò alla più lunga 

di tre mesi. 
8) Che li Patroni Fonclalli e Possessori sijuo tenuti cli 
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provederc à tempo debito 11elle lorro Saliuc boni Salina.ri acciè, 
vengano bene lavorate, e riparate per poter rieavare bno11 
Sale, in adempime,nto dell' obligo assunto nel terzo punto del 
p.nte contratto. · 

9) Che per levare ogni particolar vendita de Sali, e dan
noso preiuditio dovrano li Fondalli, Possessori, Cittadini, e 
Territoriali servirsi delli lorro sali dalle Barche qui . in porto 
per loro proprio nso, che specialmente li si .permette al tempo 
-della raccolta à prezzo e.ome prima, che si paga alli Fondalli, 
dovranno però ogni uno de Fondalli, è, altri produre specifi
catamente iu· scritto la cinantità del sàle per loro bisogno, quali 
dovranno riceverlo fuori delle medesime · barche senza aggravio 
maggiore del prnzzo, quella quantità dimostratta iu scritto alli 
Officianti Cesarei del sale; comvrandolo poi dalli magazeni lo 
dovranno pagare a mis~1ra, e prezzo corrente, . all' incontro se 
si trovasse alcuno per le strade, o nella Città . con sale, senza 
accettare alcuna scussa ipso facto sij incorso il portatore nella 
pena statutaria del Statutto di Lire dieci, et trovandosi ulte
riormente ancora di più. 

10) Li Patroni Fondalli, è Possessori delle Saline repli
eano la loro obligatione nel terzo punto di far coudure li loro 
sali p11ri, netti, senza fango, terra, o aqua, e ben Staggionati 
all'incontro l'Ecc.sa Aulica Camera promette farli pagare a 
raggione di . lire tre, e soldi quincleci il staro mouetta corrente 
oltre il pagamento alle donne, per portarli nelli magazeni in 
virtù della Cesarea Resolutione, et in corformità del sesto punto 
del contratto seguito li 6 Giugno A.11110 1701. 

11. A.vertiti li Cesarei Agenti de Sali di non fare aleuno 
pagamento in particolare <le Sali seuza pressaputa, et inter
vento di tutti gl' intere,;sati nel fondamento delle Saline per 
evitare le confusioni. 

12. Avauti di spirare il quinto Anno, con il fine del mese 
d'Aprile 1727, quando l'una ò l'altra parte due quartali prima, 
ò uno non s' in,;inuasse. per il Scioglimento di questo contratto 
s'intenda eontinuare per altri anni cinque, e così successivamente. 

13. Che. per sovenimento delli lavori, ehe occorreranno al 
mantenimento delle Saline li Patroni Fondalli vengono obbli
ga,ti al nece(;<ssario _ provedimento annuo, l ' Eec .• Camera per 
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mostrare la buona propensione verso li Possessori delle Sa.line 
non sarà contraria di farli somministrare per mezzo de suoi 
Agenti lire1) p er capitino anticipatamente nelli mesi di F ebrarò 
e Marzo, quali saranno bonifica;ti con la prima consegna de 
Sali. 

14. Seguita la stipulatione, e clementissima approvatione 
di Sua Cesarea et Cath.a M.,,. del presente contratto, ambe 
le parti promettono mantenere pontualmente tutti li suddetti 
punti, durante li anni cinque,· ne a quelli contravenire in alcun 
modo, aut forma Juris, delli quali se ne faranno due consimili 
sottoscritti aall' Ecc.a Aulica Camera, e dalli Patroni Fondalli, 
e Possessori delle Saline, uno de' quali dovrà restar in mani 
dell' istessa Eccelsa Camera Aulica, e l'altro posto nella Vi
cidominaria della Città di Trieste acciò ogni uno delli Patroni 
Fonclalli, e Possessori possa estraherne la copia a suo piaci
mento. Graz li 17 Luglio 1723. - I . C. O.o Lesle. Commissio 
Sac.ae Caes.nc M.,tis in Consilio Aullicae Cll,m,ac Interioris Au
striae. -- Fraìico Carlo O.o d' Inzaghi. --· Francesco C.. di 
Lengheimb. (Vedi N. 3 della Càsella Vlll dell'archivio Antico.) 

LXIII. 2) 

Sua Maestà Ces .• è Catholica ha più diffusamente e Gra
tiosamente inteso dalle Cameralli informationi transmesse fuori 
sotto li 10 et 25 Maggi.o prossimo spiratto, cioche sopra _l'em-. 
manata Resolutione è statto Gratiosamente Commandatto di 
ben Rummunare le questioni prelliminari in ponto del trattato 
clepprecatto dalli Patroni fondalli del Salle per causa della 
stipulatione di un nuovo contratto, Se?_ et come Sua Maesta 
Cesarea etc. fosse tenutta de Iure, et obligatta d'osservare il 
contratto conchiuso con essi 'l'riestini l'anno 1701: allegatto 
delli medemi per fondamento, in virtù del quale viene provisto, 
che questo stipulato prezzo cli L. 3 & 15: venendo a nuovi 

') (tre.) 

') Questo ed alcuni altri documenti della presente appendice sono 
cattive traduzioni dell'originale testo tedesco, in mancanza del quale 

vengono qtù fedelmente inserite. 
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trattatti uè dall'una, hè dall ' altra parte dovesse essere alLoratLo, 
et in qual forma, et per quali motivi doppo sentitti competen
temente li sig.,, Dirretori del Salle, et l'Aulico Procuratore 
Cameralle, è statto oonohiuso, che la prelibatta Maestà Sua 
Cesarea è Catholica in alcuna maniera sij tenutta à tal con
tratto, mà ohe in ogni forma pottesse trammutare anco l' al
legatto 6.,o punto, et regolare .il prezzo del Salle secondo la 
constitutione del presente oorsso del tempo, et circostanze, 
anco limittarlo per utille del Publico è dell ' Erario Ces.u, et 
delli poveri suditti, adducendo che à essi 'l'riestini fondalli del 
Salle in l' avenire pottesse esser passatto per ogni staro di 
Salle Lire tre et non più, è astringerli seriamente di lasciare 
li quindeci soldi sopra il prezzo che sinhora ha corsso, con 
comminatione che Sua MaestiL Ces., è Catholica etc. altrimenti 
farà provedere li suoi schalli con sali di Barletta solamente, 
exclusive yuello di Trieste; Poi allincontro à quelli particolari, 
che accettassero la distributione del Salle per smaltimento di 
quel considerabille fondo di Salle immagazenato li potrebbe 
esser callatto d' prezzo alcuni soldi, ò grossi per staro dal 
prezzo che corre, et alli altri che non volessero contentarsi 
cl' ricevere la distributione li potesse esser datto il Salle al 
prezzo ordinario, et non altrimenti. Così Sua Maestà Ces.a è 

Catholica etc. sopra diciò sotto li 7 del corrente ha Gratio
samente Rescritto, che Noi questa cosa havessimo molto ben 

·ponderatta, è che la prelibatta Maestà non si vuol ligare con 
essi 'l'riestini ad alcun perpetuo contratto per potter secondo 
le circostanze transmutare particolarm '" (JUO ad pretium del 
Salle, Gratiosameute Command,111do, che secouclo li eletti prof
fittevoli Ricordi clovesse esser iutavolat.to con essi un nuovo 
Contratto però fin il, Gratiosiss.rn, Rattiticatione, et in tutti li 
modi vedere di riddmre li. detti. 'rriestini :E'ondalli à callare 
quindeci soldi clell vecchio pre7,zo. Pertanto volgiate voi subito 
à tal fine convocare insieme essi fondalli, et Rammemorarli 
nel nuovo tratatto li presenti motivi. Che essi havessero mal
lamente osservatto la loro obligatione Respectù del quinto 
punto qualle pure dimostra un espressa obligatione essendo 
statti più volte ammoniti à maggior osservanza in questo par
ticolare absg. fructù, Che in Capodistria et Muggia secondo 
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]a depositione delli Oontrahandiei-i un staro rli Salle venisse 
compratto per due grossi, dove allincontro s'esibisce di pagare 
Lire trè per ogni staro, Ohe per .causa d' alcuni pochi fondalli 
tanti fedelli snditti in tl1tto il · Cragno, Frinlli, è quarto d' Oilla 
come anco l ' Erario Oes.o per il gran fondo de' Balli che giace 
non puo patire, perchè il rispeto publico è ]a neccessità dev<l 
esser prefferita à tutti li privati riguardi, è Perciò Sua Maestà 
Ces.a è Catholica d' Sovrana Potestà è pottenzza in beneffitio 
Publico potrebbe regolare tutti li preti.i delle cose, et id quod 
durum et iniqum videtur, secondo che dimostran le leggi pot
trebbe riddurre ad moclum Aequalitatis, è non sarebbe insollito, 
quod ex Nova Causa snperveniente reccedatur à qualibet di
spositione, et in tutti li Contratti ad tempus Snccessium vien 
compresa quest'Arcana conditione Rebus etiam pro fnttnro 
tempore sic stantibus, che pure dal tempo della Reocnpatione 
cl' ambi Regni Napoli, e Sicillie fossero occorsse gran muta
tioni in questo particolare, dove pure s' inchietta il più buono 
è bellissimo Balle à un prezzo sopportabille, mà li tempi non 
si sono sminuiti nelle Oesarae spese, sapendo bene la dottrina 
delli Authori, Quod Princeps ex neccessitate vel uttillitat,e 
Pnblica Ius quesitum, si quod adesset auffere possit, stando 
a Sua Maestà Oes,. e Catholica et~, di permettere alla Rep
lilica. Venetta la libera introdutione del Salle, et Accrescere !è 
mude talmente, che à punto à essi fonda.lii non resterebbe 
Dieci soldi d' utille per ogni staro, che allincontro essi 
hora potrebbero sicuramente sperare di ricevere sicuramente 
Lire tre per Staro, Ohe il §.o sopra il quale essi si fondano, 
dispone per quel tempo, hora cessa, et succedendo maggior 
concorso per Trieste, accrescerebbe à essi habitanti et fondalli 
in altro conto maggior guadagno, è utille, aggiungendo la 
gratioss.ma assicnratione, che à essi fonclalli succedendo il Ril
lascio delli . io soldi per staro non solo snccessivamente sarano 
pagatti delli restanti chfl h twessero d' havere, mà ancora gli 
si mantenirebbe il pagamento di tempo in tempo per li Snlli 
che fabricassero. Onde con · .la vostra maggior dilligenzza, è 
destrezza sapprete proponere, e commovere detti fondalli, et 
rineltauto che essi sopradiciò di proprio si dichiarerano per 
stabil I inwnto del nnorn con fratto dobbiate noi cell eremente 
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informar fnori; Nel resto Sua lYfaestà Ces.. è Cathoiica etc 
concernente per introdurre la distributione del Salle repplica 
Gratiosam.te tutto quello · che si1 questo merito già più volte, 
et. in spetie sotto li · 7 Giàgno prossimo spiratto ha Gratiosa
mente Rescritto, è Commandato, alche la Praelibata Maestà 
Sna Gratiosam.,. ciò rippette, è si ri:fferisce, non dubitando 
che voi impiegarette tutto il Zello, faticha, è Sollecitudine, di 
riddure è disponere l' altre Signorie, e Iurisdicenti ad exemplnm 
dell Padre Priore del Convento d' S. Agostino in Fiume, a 
riccevere la detta distributione verso il rillascio da Sua Maestà 
Ces.a è Catholica Gratiosam.te Risolto, et a voi vitimatto, del
che Sua Maestà Ces .• etc. Gratiosam.,. in tutto si ripporta, et 
Noi senza dilletione attendiamo nell'uno, è nell'altro la vostra 
humU!e Rellatione Poichè così etc. Gratz li 12 Luglio 1721. 
( Vtd·i fra gli att-i rlell' Arch. dell' U/ficio de' sai-i ·in 'lheste.) 

LXIV. 

Pr~sent.to 30 9.bris 1776. Es seij zn standhaft,er einfohrung 
in dem Oesterr. Litorali einer - weder dem Erario noch 
denen einlieferenden Seefahrern noch denen Kanfenden l'ar
theyEm im i:nindesten nachtheiligen allgemein gleichen Salz~ 
Maasserei_j von allerhochster Gehorde dem k. k. Rath und 
Navigations - Director Priester Gabriel Gruber der die,;sfal
lige Versuch M1fget.ragen, hieranf, von demselben in Beyseyn 
aller k. k. Salz-Beamten eine Sa.Jz-Meege von hm1clert Cabeh1, 
a palct hr1tutrr gemessen, in den Wienner Mezen a pala ruri-ente 
rtbermessen, . und dabeij Befnnden worden, dass diese ganze 
Menge gerad hundert. wienner Mezen ausgemessen habe, mi
thin ein Cabel a pala l,a.t11trr. eben das seij, was ein Wienner 
Mezen a pala currente, und dass einfolglich im Preiss keine 
Andernng vorgehen konne, wenn das Salz in wienner Mezen 
a pala currente einge kauft wiirde. 

Uber den von dem k. k. Rath Gru ber · sogestalten · nach 
Hofe erstattetèn Bericht ist mir untern 2., •• laufenden Monath 
die Allergnadigste Anleitung zugekommen,. einige Seefahrer 
zn vernehmen, ob sie glauben, dass der dermalige Einliferungs
Cabel a.// rt Jmla. hatuta in den a//11. pala currrnle einzuschaufl enden 
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nnd 1{icht ail zn-scharf abznstrflifenden Oesterr. oder Stoke
rauer Mezen mit Beybehaltung des izigen Einliisnngs-Preises 
mit Billigheit abgeandert werden diirfte. 

Die H., Stadtrichter werden demnach s,immentliche Trie
sf;er Fondalen i.iber das Vel'l1altniss der 100 Cabeln a pala lirt
tuta, gegen 100 Oesterr. Mezen a pnla currente, nicht ali zn 
scharf abgestrichen, zn vernehmen haben, ob sie nach allen
falls vorzunehmender eigenen Probe gegen diPse neue Einlie
fernngs-Art etwas einzuwenclen f-inclen? 

\Vo Rç>1mach ihrè Erklarungen von ihnen nnterschriebener 
mit den a llfalligen gut,,ichtlichen Erinnernngen, so bald moglich 
mir vorzn:Jegen seyn werden. · rrriest den 26.tei, 9.sc,· 1776. Carl. 
Graf. v. Zinzendorf. (Vedi Arch. cil!iro leU S. N. FI, 4, fJ.) 

LXV. 

Fi.ir die Erste l\faass ist angenohmen worden der Triester 
Schi:ffakabl oder Einkaufs-Maasse alla palla patnta.. 
100 Triester Schifa Cabl alla pala Patuta geben 122 Abgabs-

1-faassen nnd 32 U. 9 1/ 2 loth. 
100 obige Kabl Einnahms Maasse geben a pala corrente ll)O 

Wienner Metzen und 8 lt. 
NB.c ein \Vieuner Metzen wagt 111 ~7. 8 loth. 
100 obige Kabl Salz geben fiumaner Maass a pala corrente 

113 Kabl 23 lZ 
NB.c die Fiumaner Mass a pala corrente wagt 96 ll 2 loth. 
100 obige Kabl geben in ZengPr Ansmass a Palla Rassa 123 

Ka:bl 27'/.t a. 
NB.o die Zenger Ausmass betragt 87 li. 2 Ioth. 
100 obige Kabl geben in Triester Einkanfs Maass ftir clas 

Inl. Salz à P alla mezza rasa, mezza corrente 120 und 

48¼, lt. 
NB., die ganze Maass wii.gt 94 {t. 3 loth. 
NB.e Fiume, Bnccari und Zengg hat gleiche Einkaufs-MaAss 

nnd Palla ·corrente. 
Der Triester Abgabs-Kabl wurde mit dem Frachter gemessen 

nrn] wa,ot das l.1cn mah! )) 80 ti. -
"' ,, 2 ,, 82 (/. -
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das 3.tcn mah] ,, 81 r/,/. 8 lot,h. l 
4 

" 
78 

" 
24 

" Medinm 81 ll. 13 ' is loth. 
5 ,, 87 ,, _ ,, I 
6 ,, 79 ,, 16 ,, 
Eben diese gemessen mit cler P a lla corrente wagt 

das l.tcn mahl ,, S5 ,tJ 1G \ots. I 
2 ,, 82 Il 24 ,, 

3 ,, 81 
" 16 )1 

4 ,, 82 
" 

24 

I 
Meclim~1 83 (I. 22/g lots. 

5 n 83 16 

i:i ,, 82 n 16 

Mit clem Frachtei:' wnrde eben von clieser Maas gemessen 
92 K abl in einer Stund dnrch 6. Mann die darzn mH'-nt.perlich 
slncl. Uncl a Palla Cerrente clurch 4 Mann 176 Maassen. 

(Seguono le firm e) Ioh. Franz. Stephan Knschnrn.n, Iohan. 
Ignatz Millost von Milclenhanss Salz-Agent, Peter Sn ppe Oberff
und Salz-Agent, Kampfmiiller Salzobera.mts-Verwerser. (Yedi 
Arch. civico fa scicolo Lett. S . N. 3, 4, 5.) 

LXVI 

Ìnclitc Ces.o Reg.o Publico Magistrato. Essendo con gra
cioss.mo ordine cli Sua Eccellenza · Governatore de datto 26 e 
presentato li 30 9.,,,. scorso, insimtato a qnesto · Inclito Ces.o 
Reg.o Publico Magistrato, e da questo a noi umls.m, sottoscritti 
come Provisori, che unitamente alli Sig.,·, Fondalli di Salline 
si vengha at una misurazione, onde ricavare quanto possono 
COJTisponclere 100 Cabla di Salle di Barletta. misurato a P alla 
batuta, a 100 Mezen misura di Vienna a Palla corrente, et 
così come meglio. 

Prima delli 27 spirato Gennaro non si è potuto eseguire 
l' accenata misurazione, per le dificoltà insorte · con li sig ... , . of
ficianti de Salli, come il tutto è notto a Sua Eccelenza Go
vernatore, ottenntto appeiia, che s'ebbe l'accesso n elli R egij 
Magazzini, non si è da noi mancato col intervento <l' alcuni 
Sig.,, Fondalli cli fare li qnì notati sperimenti come sup A : 
E siccome per eseguire ciò si doyete necesaria.menle incorere 
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n spese, così pnre nella presente inclndiamo la specificha di 
quante sup B: che il tutto si diamo l' onnore d' umilmente 
rasegnare etc. 'frieste il 29 Genn.o 1777. Gioan Pietro de Kup
fersein P.,·c. Andrea Civrani P.,·c. (Segue l ' allegato .A.) Un 
Cablo Salle Barletta a !?alla batuta e bene rasato pesa netto 
cli t.arra fonti N. 113. Lot. 19. Un Mezen misura cli Vienna 
Salle Barletta a Palla corrente e bene rasato pesa netto di 
tarra fonti N. 112 Lot. 8. Un mezenno solita misura Triestina 
Salle paesano a Palla corrente, e bene rasato pesa netto di 
tarra . funti N. 80 Lot. 25. Un mezen misura di Vienna Salle 
paesano a _Palla corrente, e bene rasato pesa netto di tarrn. 
funti N. 97 L ot. 101/ ,. Cento Cabla Sa.Ile cli Barletta a Palla 
batuta, e bene rasati formano 99 mezen misura di Vienna a 
Palla corrente, e ben rasati. Cento mezeni solita misura Trie
stina Salle paesano a Palla ·corrente, e bene rasati formano 
84 mezen misura di Vienna bene rasati fonti 72 L otti 16. (Tedi 
Arch. civ. jit8cic. lett. S. X. B, 4, 5.) 

LXVII. 

Protocollo Publico Politico. di 17 Februarij 1777. Presenti 
etc. Fmono nell' odierrnt Sessione citati li sig .... Fondalli delle 
Saline, e comparvero li seguenti etc. Li fu prelette il grazioso 
Decreto cli Sua Ecc ... Reve1;endissima il sig. Conte G0vernatore 
de dato 2G ~)., ... 1776, e forono interpellati . 

1. 0) Se un Cablo di Sale à Pala battuta possa essere con 
equità equivalente ad un lVIetzen di Vienna, o Stockeran em
pito a Pala corrente e non troppo fortemente rasato? perciò 

2. 0) Che possa per un Met.ze.n con questa modificazione 
cimentata reggere l ' identico prezzo, per cui in oggi si valuta 
il Cablo di Sale. Sopra l'intimati Articoli esposero li presenti 

Sig.c1 Fondalli: 
ad 1.0) Che dall'esperimento stato praticato nel lVIagaz

zeno de' Sali e calcolato con la rassegnata tabella si rilevi a 
chiare note la differenza dell'uno per cento, cosichè 100 Cabla 
di Sale misurati a Pala battuta corrispondono a Metzen 99 di 

Vienna misurati a PaJa corrente. 
Accenn ano pE'r altro di non avere fondata pratica sopra 

il Cablo, mentre il sale Pae.~ano si vende in ragioue di Staro 
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a Palla corrente Misura già ab immemorabili praticah\, in Trieste 
totalmeute differente e clal Cablo e dal Metzen Viennese. In 
ogni caso poi si volesse ridurre la vendita de' Sali ad una 
eguale misura in tutto il Littora.le Austriaco, sembra · à lievo 
di pericolosi equivoci à comune vantaggio del Venditore, e 
ciel Compratore che si debba pure semplificare il metodo della 
misura, perciò sarebbe più conferente di misurare il Sale à 
P ala batuta sì nel Cablo che nel Metzen cli Vienna, salva 
sempre in ragnaglio calcolata riduzione del Prezzo. 

Che se si volesse un più ra.gionat-o sentimento in questo 
merito, li Naviganti ehe import.ano il Sale di Barletta, e che 
formano l'Esito a Cabla potranno pii1 in dett aglio, e con più 
raggionato sentimento VArsare sopra questi Articoli, come di 
piena loro Cognizione. 

ad 2.m) Non rilevandosi dal prodotto Esperimento la 
eguaglianza della misura dal Cablo al Metzen di Vienna, con 
la modificazione proposta, non può perciò pure reggere la pre
tl etta uniformità di prezzo. · Suardi. ( T'edi Are. drirn jàscic. 

l ett. S. N. 3, 4, :i.) 

LXVIII 

Die von einer Hochlub. k. k. l\1Iiniste1·ial-Banco-Hof-De
µutation in Angelegenheit, des bey cl en k. k. Salz-Amtern zu 
'l'riest, und S.n Iohann bey Ty bein Statt der bisherigen ver
schieclenen Salz-l\Iassen, und Einschauflungen einznfohre.nJ a, 
palla corrente anzufollenJ, und uicht allznscharf abznstrei
chenden W.°'· Metzen veranlast-un<l a.ngnordente Com,on ist in 
besagter Angelegenheit, nachdeme nnter 30 7.1>,;, 1777 in Sachen 
der Einnahm des ausliindischen Salzes wegen nothiger Abreise 
der von Seite der Salz-Schiff-Eigenthiimer Depnt. Frau.•· 0 To
masich, und Gius. Vine. de Marochino ein separirter · Schrif
flicher Aufaatz gemacht, auch ein Duplicat errichtet, und aller
seits unterfertiget word , weiters mit deme zu '\Verck geschritten. 

Das an nemlichen 30 7.s .. - die biesherige Kupferne Grund 
Maass zur Ausgab des auslandischen Salzes mit dem dnrch 
clen holzernen Trichter geloffenen Hirsch abgemessen , und die 
ALmessung zn allseitiger Ùlmrznig1rng der ganzli elten Ri chti gkeit 
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uotJÌnnall$ wieclerhollet wnrde. Hieranf is(; mit; dor nahm
lichen quantitat Hiersch, nnd ebenfalls 1nit den holzernen 
Trichter clie ueii. Verfertigte holzerne l\fanipulations llfaass 
solang Cimentirt worden, bis dieselbe vo11 . ailen Depntirten 
nn d auwesend. Partheyeil mit der Kupfernen Grnnd Maass 
grman ii.l;>ereinstimig befund. und anerkennet word. 

Sonach hat man am l.tcn 8.b"· mit besagter Cimentirter 
holzerner Maass anf bisherige W eise durch zwey O ber Amt 
Salz Masser a pala battuta mit Vollen Gnpf angefollte, sodann 
aber abgestrichene 100 halbe Staar abmessen lassen, welche 
sodann mit· rlen -Yif. c, :'.\f etzen ebenfalls dnrch zwey Salz Mas
sern a pa1a corrente mit Vollen Gupfangefi.Ht sochin aber ab
gestrichener i.ibermessen word., und worans sich 7920/ 32 vV.e, 
Metzen ergeben haben. 

Am Zweyten 8.b« wnrd. mit me1.1tioni.rter holzerner Abgabs 
Maass auf besagte W eise abermal 100 halbe Staar Salz abge
messen, aus welchen man bey der auf gedachte Art beschehenen 
ùbermessung mit den W .... Metzen 8011/ 32 derley Metzen er
halten hat. 

Eodem die wurd. auf bemeldte W eise noch andern 100 
halbe Staar Salz abgemessen, und da sich daraus bey der 
,:,.rofl:'ertermasseu bwirhten i.ibérmessung mit den \V.e, Metzen 
799!,i2 derley Metzen ergeben haben, so folget, das in hundert 
bisherigen Abgabs l\faassen oder halben Staaren Barletter 
Salzes im dnrchschnitt 79¾ W.c,· Metzen begrissen seyn nach 
welchen Verhaltnns dann der Preiss _des Metzens respect.n des 
Triesten Saiz O ber Amts a pl'oportione des bisherigen anf den 
halben bestn.ndenen Preyses a 106 soidi auf 132292/m soldi, 
nnd in ansehnng des Saltz Amts Elt. Iohann bey Tybein nach 
clen bisherigen Preis des halben Staars a 116 soldi anf 145' 4

"/; 19 
si.eh belaufl:'e. 

Am 3 g_,,.;, · hat man in betref des Innlandischen Salzes 
di.e bisherige Knpferne Einnams Grund Maass mit den clnrch 
den holzernen Trichter gelofenen Hirsch abgemessen und diese 
Abmessung zn Vollstandiger Verlaslichkeit noc_hmalls wieder
hollet,, welche von allers.eits fi.ir richtig agnosciret worden. Mit 
sot.hanen Hi.rsch wurde sonach die nen Verfertigte holzerne 
Ma.ni1>nlations l\-faass ,;ola.i1g Cimentirt bis clie ganze Com,on 
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Grlind Maass geuau iibereinstimmend aunerkennet hat. 

Mit dieser holzernen Maass hat man alsda,nn durch zwey 
von denen fundallea V orgefundene Mariners mezzo a pala 
rn,sa, nnd mezzo a pala cnrrente auf die biesherige Art mit 
ganzlichen zufrieclenheit der fundallen 100 halbe . Staar Inn
landisches Salz abmessen lassen, welche s01; ach in der vV.er 
Metzen durch zwey Oberamt Sa.lz i\fasser a pala currente mit 
Vollen Gnpf angefolt, nnd sonach . ahgestrichener itbermessen 
word.: worans 77 22/ 32 W.er Metzen sich ergeben haben. Auf 
besagte Art wnrdeu von InnHindischen Salz auch die zweyte 
hundert halbe Staar abgemessen, aus welchen bey der Vorge
dachter "\Veise beschehenen Ùbermessung in den W.er Metzen 
77 21;;,J 2 derley Metzen entstanden sind. 

Die Mentioni.rtermassen abgemessene dritte hundert lrnlbe 
st.a.ar Innlandisch. Salz haben bey der Ubermessung mit dem 
'\V.e,· Metzen. 7826/ 32 derley Metzen abgeworfen, uncl hieraus 
ergebet sich dass in 100 bisherigen halben Einnams Staaren 
781/ 8 auf geclachte Art.gem essene W.«· Metzen enthalten seyeu, 
nach welchen V erhaltnns der Preiss des lìfotzens a proporti on e 
des seitherigen Preises cleslHilben Staars a 87½ sold anf 48 
sold sich erstrecht. 

Da clie Ausgabs Maass recpectu des Innlii.mlischen Salzes 
die nmnliche ist, in welchen dass AnsUi.ndische Salz ans clen 
:M aga,i:iuen clenen Partheyen abgegeben ,vird , so wnrcle a.n 
,1 8., .. ,, mit ùem angefangen, dass mit der in AngelegPnheit 
des Ansltlnclischen Salzes, neu verfortigt, uncl genan cimentirten 
hiilzernea Abgabs 1\1.aas lrnudert halbe Staar Inn!ti.ndisches 
Salz anf clie bisherige Art von zwey Salz Miissern a pa.la Ba
tuta abgemessen worden, \\·elche man mit den Metzen ebenfalls 
vou zwey Salz Massern a pala Corrente mit vollen Gupf ange
fiilt, solang aber abgestrichener ilbP.rmessen Ties, worans sich 
82 1

G/ 32 W.er Metzen erge ben kaben. 
Die zweyte gedachtermassen abgemessene hundert halbe 

staar Innliindisch Salz haben bey der auf besagte Art besche
henen Ul:>ermessung mit dem W .... Metzen 836,'32 derley Metzen 
abgeworffen, und da ami clPn dritten hnnclert halben Rt.a.n.ren 
Iunltindi~c,he11 Sn.lzP,, welel11, elwnf,, ll s 1111 f rn e11tinnirte '\Veise 
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abgcmessen word., ht',)" der auf' erofftertc ar t bçwirekten Ùbcr
messung mit dem \V.e,· l\ietzen 81 17/ 32 derley Metzen entstaml 
siI:d, so erhellet, duss in 100 halben Ausgabs Staaren Innliindi
schen Salzes in durch schnitt 82 13/ 32 besagtermassen abgemes
sene W.er Metzen enthalten seyen, nach wekhen Verhaltnns 
der Preiss des Metzens respectn des 'rriester Salz Oberamts a 
proportione des bisherigen auf den halben 8taar best anclenen 
Preisses a 61 Sold auf 7462/ ~637 Sold und in Anselmng des Salz 
Amts S.t Iohann bey 'l'ybein nach den sintherigen Preiss des 
halbeu Staars a 71 Sold auf' 8o41 8/ 26n soldi sich belau±t. 

Da& ·an obbesagtes in unsern gegenwart geschehen, nnd 
durchgehend richtig befond en und annerke1met worden . wird 
durch unsere V ertignng bestattiget. So geschehen in Commissione 
Triest d. 7 8. •«· 1777. Deputirte von Einer Hoehliib. ·k. k. Minis. 
B.,o Hof' Deput. (Seguono le firme: ) Mathias Lechner k. k. B.,. 
Hof. Buchalterey Rait Off. J oseph Maffei v. Glatfor k. k. 
Lehrer der Mathematique. Von Seite des k. k. Guberny zu 
'l'rieste. (Seguono le firme:) J oseph Sigmnnd K appus v. Bichel
stein als von S. Excell. dem H.,n Gonverneur zu Triest ab
geordneten Com.rìns Anton Habl. v. Bottoni als depntirter ex 
parte Publici Tergestini. Andrea Civrani nt supra Comissionato. 
P eter Snppè Obereinn. und Salz-Agent zu Zengg. Joh. Leopolcl 
seithner Obereinnemer alida W . E. Kan1pfmi.i.ller als Salz-Ober
Amts-Verwesen. Anton Daniel Garzarolli Edler von Thurnlach 
zoll einn. uncl Salz Agent zu S.n J ohann bey 'l'ybein: Bernar
dino Camnich Can., .• Scolastico e Deleg. di Sua Eccell.a Rev.<l• 
.'.'.lonsig ... Conte Inzaghy. P er p,trte delli f'ondalli. (Seguono le 
firme:) And .• B.nc de Marenzi. Antonio qm. Germanico de Giu
liani ed per parte di mio Zio Giov. Batta de Giuliani. D.n Gius. 
Simnovich a nome delle R. R. M. M. Monache del Monastero 
di S.n Cipriano. D.n Valent.° Ciach Interveniente dell' Ill.m; S., 
B.n; <le Brigi<lo. Francesco de Kupfersein. Gins. de Calò fon
dalle per parte anche de' Sig.,.; Gius.c Ant,o et Gio. Nep. de 
Garzarolli. Oswald Aut . Fanzoy als Salz Hanptpachter in 
Crain. (Vedi .Arch. civ. j(t8c. let. S, 1V. 3, 4, 5.) 
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LXIX. 

Ihre Rais. Konig. ApostoL Maj. habeu c1ie von mir in 
Betref der im vorigcn Herbst von clem Banco Hof Buehaltery 
Rait Officier LechnH allhier so wol zu Einfohrnng einer durch
gangig gleicher Saiz Masserey als zur Verbessernng der Salz 
Erzei.lgung in Zaule vorgenomrnen Untérsuchung getroffene 
vorHiu:fige Einleitungen unterm 11 laufende1i Monats allergdgst 
zu beangenehmen geruhet. 

In dessen folge werde denn die dermalige Salz-Masserey 
aufgehoben, und j ene des I. b. Mezens so wol bey dem Ver
kauf als Einkauf, und die Ablosung im Gelde nach Innhalt 
des in ihren Hauden schonbefindlichen Commis.sions-Protocolls 
eingefohrt. 

Weiters seyn die vom ersagten Bancal Commissario Lech- · 
ner nach Triest gebrachten kupferne N. b. Prob-Mezen dem 
allhiesigen Stadt Publico zu i.'lbergeben und sie H . Stadtrichter 
werclen beclacht seyn, zwey vertraute und bewahrte . subjecta 
aus clem Stadtischen Consilio zu benennen welche erwehnte 
kupferne Prob Metzen von dem Gubernial Secretario v. Kappus 
zu i.lbernehmen, und sodann unter zwey unterschieclenen Schli.i.s
seln in einem offentlichen Orte aufbewahren, dergleichen nei.le 
1\Iassereyen einem · jeden, wer es immer verlangèn wi.lrde, zn 
zimèntiren, nnd die zimentirten mit den stadtischen insiegl 
sehr . kennbar zu bezeichnen haben werden; und damit diese 
Bancal Maass(!reyn imn1erfort zur Probe allein gebrauèht wer
den mogen, so konnte in cla.s heiirige Staclt. praeliminar Cassa 
Syst.em pro Anno 1779 die Gelcl Erforderniss for dergleichen 
I . b. Metzen znm taglichen Stadt. Gebranch einverleibet 
werden. 

In Ansehung cler von clem Bancal Commissario zu allge
meiner V erbesserung hiesiger Salz - Gart€n vorgeschlagenen 
Senkbriinnen in dem Thall Zaule hat man bereits nnterm 27 
Maij abhin der Stadt Wirthschafts - Commission mitgegeben, 
und dariiber den in der Hidraulick erfahrnen Unterbau Inspector 
Humpel zu vernehmen, mir den Riss und Kosten Uberschlag 
vorzulegen, damit man hernach in Uberlegung nehmen konne, 
ob solchen in das Stadt. praeliminar Bausystem pro anno 1779 
einzuverleiben seyn oder nicht. 
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Dic von dem Bancitl Commis,mrio for die privaL Salzgiirlcn 
anhanclgelassene Verbesserungs-Art ist olmehin ihnen H. StacìL
richtern unterm 27.,cm Maij abhin mitgetheilt worden um cL:, 
fondali anzueifern, sich solche zu ihrem eigenen, und des Stadt. 
Sestiere V ortheil zu N ntz zu machen. 

Den Beytrag der fondalen von fiinf Sechsteln 1) zu . denen 
durch die allerhèichste Resolution. del.o 20 July 1772 und !J Juny 
1773 angeordneten Bauwercken in Zaule belangend da bewilligeu 
Ihre k . . k. Majestat, dass solcher aufgehoben, und die fondalen 
davon befreyet werden. 

Ùbrigèns erlauben ebenfalls allerhoelrntgecl. Ihre Majestta 
allergnacligst, das Augenmerck dahin zu nehmen, womit clic 
V ertiefung cles angefollten, und derowegeu unschifbaren grosseu 
Canals bis zu den Aerarial . Salzgiirten, urn denenselben die 
Bau Erfordernisse zuzufiihren, vorgenommen werde wori.tber 
ein Plan und Kosten-Uberschlag von der Bau Commissiou 
erwartet wird. 

-Vvelch ein ~o anderes ihnen H. Stadtrichter zur nach
richtlicheu \Visenschaft und Belehrung cler fondali bedci.ttet 
wird, mit dem Beysatz, dass der Konig. K. Richter, oder in 
seiner Abwesenheit der erstere J-I. Stadtrichter, welcher auch 
zu der Stadtischen Wirthschaffs Commission zu intervenireu 
hat, dieses Decret bey sothaner Commission vorzuweisen habe, 
um allda jene Gegenstande ad notam zu nehmen, welche dahin 
eiuen Bezug haben. Triest den 24.tm July 1778. Carl Graf v 
Ziuzendorf. (Vedi Arclt. cio. jitscic. lett. S., N. 3, 4, 5.) 

LXX. 

Con Sovrano Rescritto segnato li 20 ppto mese di Giugno 
si è compiaeiuta S. I. R. A. Maestà di ordinare, che il così 
detto Stockeraver Metzen debba essere introdotto, e servir 
debba per universale misura cli tutti li gnmi che vengono 
comprati, e venduti si1 questa Piazza, al qual' oggetto debbano 
essere esattamente eimentate, e regolate tutte le misnre seeoudo 
li Campioni di Rame shi.ti. nell'anno 1777 . portati in Paese dal 
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Commissario Bancale Lcclmcr, e consegnati per C.:ustodia ad 
esso C. R. l\fagistrato Civico; 

Siccome però avanti, che pubblicare il correlativo Editto, 
onde tntti li Bottegaj, e Negozianti possano provedersi di tale 
misura, rendesi necessario il rilevare la precisa, ed esatta dif
ferenza, che passerà fra questa nuova e la vecchia Misura, 
onde poterne ragguagliare li . prezzi: così viene incaricato Esso 
C. R. Magistrato Civico di far rilevare con tutta accuratezza 
tale differenza, in seguito di che si pubblicarà il summentovato 
Editto per procedere indi alla regolazione di tali misure di 
concerto del Ces.o R.o Direttore di Pulizia Sig.r B_ne de Pittoni, 
e coll'intervento del sig.,· Direttore di Borsa, al quale andcirà 
a suo tempo il correlativo Decreto. Trieste 15 7s« 1779. Carlo 
Co: de Zinzendorf. (Vecli Arch. civ. fascic. lett. S., N. 3, 4, 5.) 

LXXI. 

An deu k. k. l\fagistrat in Publicis et Oeconomicis allhier. 
Durch ein aller hochstes Hof'-Decret dd.o 30 praet.: ist dieseru 
Gubernio bedeutet worden. 

Es di:irste eine Erhi.ihung von 20, ja vielleicht auch 30 
oder 40 PC.io des Einlossungs-Preises, fitr clas nach der Methode 
des David Gallo durch Verbessenmg der Salzgarten erzeugte 
weisse Triester Salz, kaum genug seyn, um die Verbesserer 
der Salzgarten for di Auslagen schacllos zu halten, und andern 
dazu auf'zunumtern; in welchem Anbetracht wohl zu berechnen, 
zu iiberlegen, und einzuberichten sey was fiir ein minderer 
oder koherer Preiss die V erbessenmg der Salzgarten befordern 
konnte. 

Ihm k. k. ìVIagistrat in Publicis et Oeconomicis wird 
daher aufgetragen, class clerselbe einverstiincUich mit clem k. k. 
Salz-Ober-Amte, welches . unter einstens hierzu angewiesen 
wird, clie eigentliche kosten cler gewohnlichen schwarzen Salz
Erzeugung, une! jene der Erzeugung eines weisen Salzes durch 
Verbesserung der Salzgarten erheben, mit Riichsichtnehmung 
auf clie beeden Kultnrs-Arten von ~eit zu zeit anzuwendenden 
Konservations Auslagen genau berechnen, und mit einander 
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vergleichen, sofort mit Beilegung sot,haner doppelten Be
rechnung ausweisen solle, in welchem Verhaltnisse der Einlo
sungs Preiss des weissen Sr,Izes erhohet werden mi.isste. um 
nicht nur die Unternehmer einer solchen Salz Kultur, wegen 
hierzu erfoderlichen grossern Konstrnktions und Conservations
Erfoderniss, zu entschadigen, sondern auch dieselben durch 
einigen mehrere V ort-V ortheil zu V erbesserung ihrer Salzgarten 
auzueifern. Triest den 13.tm July 1782. (Vedi Arch. civ. fctscic. 
lett. S., N. 3, 4, 5.) 

LXXII. 

An die H. Stadtrichter zu 'l'riest. Es bestehet allerhoch
sten Orts der Antrag, nach dem V ersuche eines gewissen, vor 
einiger Zeit allhier erschienenen Hofkanzlisten. N amens Held, 
die \,Vaschung des 'rriester Salzes mit .Meerwasser fortzusetzen. 

Da ich mm den Auftrag erhalten habe, diesen Antrag 
in reife Uberlegung zu · nehmen, und hieri.iber mein Gutachten 
umstandlich zu eroffnen; so gewartige von den H. Stadtrichtern 
die vordersame gri.indliche Auskunft. 

1.0) Wie sich das gewaschene Triester Meersalz gegen 
dem Barletter weisen und unreinen Triester Salze, sowohl in 
der innerlichen Qualitat, als. 

2. 0) in der Schwere verhalte, und warum 
3. 0

) Die von dem David Gallo und andern Salzgarten
Innhabern unternommene Erzei.igung eines weissen Salzes durch 
Verbesserung der Salz Betten den erwi.inschten Fortgang nicht 
gehabt habe, wie diese Unternehmung · etwa befordert, auch 
ob, und in wie weit sich davon sowohl fiir das Publikum, a.Is 
fiir das hochste Aerarium der namliche, oder ein noch grosserer 
Vortheil, als' durch die Salzwassung versprochen werden konne ? 
Triest den 11,"" Aprii 1783. P. Graf Brigido. (Vedi Arch. civ. 

fascic. lett. S., N. 3, 4, 5.) 

LXXIII. 

An die H. Stadt-Richter zu Triest. Da die von den H. 
Stadt-Richtern unter dem 11.••• dieses anverlangte die im An
trag stehende W aschung des hiesigen unreinen Salzes mit 
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Meer-ìVasscr, nud de8seu V crmisclnmg mit dern BarlcLer weisen 
salze betreffcnde Auskunft mir noch nicht zugekornmen ist, 
und ich derselben, zu Erstattung des van allerhochstem Orte 
abgeforderten Gutachtens baldt bcni:ithiget bin; so kann ich 
nicht urnhin denen H. Stadtrichtern deren Beschleinigung mit 
dem Beysatz zu empfelen, dass Selbe jedoch, vor Erstattung 
des ri.'tckstandigen Beri chts, sich annoch mit . dem hiesigen 
Saltz-Ober-Amt besprechen, und mit selben einvorstaudlich die 
von lezt gedachtem; Salz-Ober-Amt eben uuter hei.'ttigen dato 
nei.'terlich anverlangte auf das Gewicht., und Maas bey der 
Venni.'tschung des Barleter mit hiesigen Salz sich beziehende 
Versuche fiirnehmen sofort i.'tber allseithigen Befund sich for
persamst gutachtlich ai.'tssern sollen. Triest 21.111 April 1783. 
Pomp. Graf Brigida. (Vedi Arch. civ. jitscic. lett. H., N. 3, 4, 5.) 

LXXIV. 

Iuclito M.,,gistrato. In adempimento delli Decreti dell' Ec
celso Governo di data 11 e 21 corrente, con cui fu iucaricato 
questo Magistrato di rilevare di concerto coll' Offizio de' Sali, 
ed a norma degli ordini dati al medesimo sotto l ' istesse date. 

1. 0) La differenza che vi hà frà il Sale di Barletta, il 
paesano nero, il paesano lavato colla machina Held, ed il 

. paesano bianco di Davicl Gallo rapporto all'intrinseca loro 
qualità e rispettivo peso, non meno che la differenza della mi
sura nel caso ·che quello di Barletta venga mescolato col pae
sano bianco e col paesano lavato. 

2. 0 ) D' indicare il motivo per cui l'impresa di D,wid Gallo 
di produrne del Sale bianco mediante la mi15liorazione de' Ca
petini, non abbia avuto il bramato successo, in ':lual rriodo 
potrebbe venire promotisa una tal impresa; e se da (1.uesta non 
potrebbe attendersi un vantaggio eguale o maggiore di quello 
di lavorarn il sale sì riguardo al bene pubblico, che al Sovrano 
Erario; non manco cli rassegnare i seguenti riflessi. 

Ad l.m) Non può adequatamente <lctterminarsi la differenza, 
che vi hà nell ' intriseca qualità nellì summentovati Sali senza 
la separazione chimica delle parti che li costituiscono. Al pa
lato però si scorge nel sale cli Barletta una forza molto mag
giore, che nel paesano bianco, lavato, o nero. L o stesso è 
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molto piit grosso e consistente del nostrano. · Ciò non ostante 
il nosLrano nero è più rieercato in diverse parti che quello di 
Barletta, e particolarmente per uso degli animali. Dall' esperi
mento fattosi col mio intervento li 23 corrente, e dal relativo 
Protocollo risultò la seguente differenza di peso 

Metzen 1 Sale di Barletta pesa funti 115 
1 Sale bianco paesano pesa 97 
1 Sale nero paesano pesa 96 

,, 1 Sale lavato paesano pesa ,, 92 
Il Sale di Barletta supera dunque nel peso li sali nostrani. 

Frà questi il nero comune ed il bianco cli Davicl Gallo hanno 
ad un dipresso lo stesso peso ed il lavato è il più leggero di 
tutti. 

Mescolato poi il sale cli Barletta in differenti maniere col 
sale paesano bianco, e col paesano lavato, se ne ebbero li se
guenti risultati sì rapporto alla misura che al peso 
3/ 4 cli metzen sale di Barletta con 
1/ 4 Sale paesano bianco dano di misura ì\fotzen ~ ;_. di peso 

fonti 110. 
3/< di metzen sale di Barletta con 
'/4 Sale paesano lavato, misura metzen ~ pesa fonti 108. 
114 di metzen Sale cli Barletta con · 
a;, Sale paesane bianco misura metzen !_~ci' peso fonti 104. 
1
/. di metzen Sale di Barletta con 
¾ Sale paesano lavato misura metzen 

1~ci-' peso funti 97. 
Dal che ne siegue, che il sale di Barletta mescolato colle 

tre qualità cli Sale paesano perde sì nella misura, che nel peso. 
La perdita della misura è la stessa rispetto a tutte e tre le 
specie cli sale paesano. Questa · perdita deriva dalla qualità mi
nuta del sale paesano, che riempie li vuoti cli quello di Bar
letta che è più grosso, ed è calcolata a 6¼ per Cento, se il 
sictle di Barletta ed il paesano sono in porzioni eguali; conforme 
esposi nel mio separato ra.pporto rassegnato all' Eccelso Governo 
li 20 corrente, e nell' annessovi Protocollo. 

La perdita poi del peso essendo in proporzione d(11la spe
eifica gravità delle tre speeie di sale paesano, ella risultar dee 
maggiore mescolando il sale cli Barletta col paesano lavato di 
quello che colli" altre due specie di sale paesano. 
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Ad 2.m) Li C.,,pettiui lastricati c.:on mattoni del fondamento 
cli David Gallo producono il sale più puro, ed in maggiore 
qua1itità che le altre Saline. Dal rapporto del sig.r Procuratore 
generale di Kupf'ersein presentato alla Commissione economica 
li 12 Maggio 1781 si rilev.i,, che ragguagliato il prodotto del-
1' anno precedente del fondamento di David Gallo con quello 
di quatro altri fondarn.enti vic.:ini, non già in ragione del nu
mero de' Capettini, essendo quelli di David Gallo di un terzo 
ma,ggiori, ma in ragione della loro estensione, il prodotto di 
David Gallo superò di un quarto quello delli quatro fondamenti 
vicini presi comulativamente. 

Ad onta però di questo doppio vantaggio l' impresa di 
David Gallo non è utile in linea economica; poichè la vendita 
11011 è proporzionata al c.:apitale investito, nè alla spesa delle 
annuali necessarie riparazioni. 

Secondo il calcolo fatto da questo Offizio di Sali all'Am
ministrazione bancale di Lubiana, la rendita media di nove 
anni non equivale neppure all'interesse del 3 per Cento. 

Li quaranta Capettini di David Gallo calcolati a soli 
f. 67.30 di primitivo valore importano f. 2700. Impresranza 
avuta dal Sovrano erario per il miglioramento e riduzione di 
detti Capettini f. 8300, somma del capitale investito f. 11,()(XJ. 

L a vendita integrale di nove anni desunta dalli Registri 
dell' Offizio fù cli f. 2969, che divisa in nove anni forma una 
rendita media cli f. 223, la quale rendita non equivale neppure 
all' interesse del 3 per cento sopra il capitale di f. 11,000. Vi 
si diffalchino poi le anuue riparazioni (che nel fondamento di 
David Gallo sono molto maggiori che negl' altri fondamenti · 
attesa la spesa c.:he ui vuole per livellare li Capettini lastriuati, 
e per rimettere li mattoni danneggiati: la mercede <le' Salinari, 
la spesa <lel triLsporto del sale, ed il diritto del sestiere e 
Moggio, la di cui franc.:higia non <lee durare più cli dieci anui, 
ed apparirà da se il motivo per cui l'impresa di David Gallo 
non abbia avuto il suceesso ehe si 8perava, ne sia più stata da 
altri imitata. 

La dificoltà di ben assodare il fondamento delle Salin!;l 
di Zaule, e di ben c.:onservare livellati li Capettini lastricati 
con mattoni ,. non ehe la c.:ostosa annua riparazione d elli 
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ìnedesimi, cl1A noli pnono reggere per lnngo tPmpo all' intemperio 
dell' aria, ed alla forza corrosiva dell'acqua marina, ~ono gli 
ostacoli, che si oppongono. A che Ri opporra.nno sempre all' uti
lità di talA impresa. 

Io non credo possibile la diminuzione della spesa, nè co
nosco altro mezzo per accrescere la rendita, fuorche quello di 
aumentare il prezzo del sale bianco di David Gallo, il quale 
finora viene pagato dall' Offizio come il sale nero a K.ni 27 1/ 4 

il Metzen, e si vende mescolato col sale di Barletta af 111 15 3/ 8 

quando ali' opposto il sale nero si vende. a K.ni. 42 va.le a dire 
Kn1 33% meno del bianco. 

Il proposto aumento di prezzo diminuirebbe il profitto 
clell' Erario, mà darebbe un giusto proporzionato compenso alle 
spese cli migliorazione incontrate dal proprietario delle Saline, 
e lo porrebbe in istato rli continuare l'impresa almeno senza 

perdita. 
Generalmente poi la coltivazione delle Saline di Trieste, 

ramo d' industria altre volte cotanto utile al proprietario, ed 
al lavoratore, è in uno stato tale cli decadenza che hà bisogno 
del maggiore incoraggimento. 

In Trieste li prezzi delle derrate si puono dire aumentati 
del doppio, ed in proporzione è pure cresciuta la manopra. Il 
solo prodotto del Sale paesano continua ad essere comprato 
dal!' Erario allo stesso prezzo di K.ni 27¼ il Metzen, quantunque 
al Proprietario delle saline costi il doppio l'annua loro ripa
razione sì rapporto al prezzo de' materiali, che alla spesa del 
lavoro, e così pure al salinaro, il quale percepisce comunemente 
la quarta parte del prodotto, costi il doppio il cli lui manteni
mento. Qnindi nasce la generale degradazione del valore delle 
saline; lo scoraggimento de' proprietarij , e 1ft mftncanza de' 

Salinari. 
Senzft un giusto aumento di prezzo per parte dell'Erario 

nella compra privativft del Sftle paesano nero, il qual prezzo 
sia in proporzione delle altre derrftte, le saline cli Trieste non 
si riavranno mai dal!' att1rnle loro decaclemm, e lo Stato avrà 

sempre pil't bisogno de' sali esteri. 
Rimesso poi in giusta proporzione il prezzo della vendita 

privativa dPl Sa!P paesano, con quello delle ftltre derrate l'arte 
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de' salinari la meno coltivata, perchè presentemente la meno 
lucrosa di tutte le altre, potrebbe ricevere dell'incoraggimento 
mediante alcuni premj da distribuire ogni anno a chi avesse 
prodotto il primo Sale, o ne avesse fatta la maggiore quantità 
relativamente al numero ed estensione de' Capettini; e potrebbe 
altresì essere esercitata da qualche allievo della Casa de' poveri 
Trieste 26 Aprile . 1783. B.'" dell'Argento. (Ved'i Arch. civ. fas, '. . 

lett. s., N. 8, 4, . 5.) 

LXXV. 

Inclito Magistrato. In seguito all'ordine avuto da questo 
Inclito Magistrato dipendentemente dalli Decreti dell' Eccelso 
Governo delli 13 passato Luglio, e primo corrente, inesivi a 
Sovrano Aulico Rescritto di data 30 passatò Giugno, per l' esata 
rilevazione da farsi di concerto con questo Ces.o Reg.o Offìzio 
de' Sali, delle spese di coltivazione e conservazione delle saline 
secondo l' antico metodo, in confronto delle spese di '.migliora
z~one, coltivazione, e conservazione delle saline ridotte al me
todo di David Gallo, onde potere stabilire quel proporzionato 
aumento di prezzo del sale bianco paesano, da cui gl' intra
prendenti di un tale metodo ritrar possan un giusto compenso 
dell 'incontrate maggiori spese di costruzione e conservazione, 
ed un eccitamento a migliorare le loro saline; mi unj in Com
missione il dì 20 e 27 corrente con questo Ces.o Reg.o Off.o 
de' Sali coll'intervento di diversi proprieta1j di Saline; ·cioè lj 
Sig.,·; Gian Stanislao de Kupfersein, Ant .• de Giuliani CJ.m Ger
manico, Barone Andalò de Marenzi, e Pietro de Leo, e per 
procedere col miglior ordine, e colla più possibile certezza ed 
evidenza nell ' ordinata ril evazione, confronto e calcolo. 

1. 0) Fù dalli pubblici P eriti Giusto · Paradiso, e Gius e Ro
be.eh valutato il prezzo medio cl' un Capetino a fango o sia 
secondo il metodo vecchio af 90 sub. A. 

2. 0
) Ricercato il sig. David Gallo di dare un esatto calcolo 

della spe~a, che ci vuole per lastricare con mattoni un Capet
tino, disse: che quantunque la migliorazione del suo fondamento 
gli abbia costato molto di più, attesi gli esperimenti da lui 
fatti, e l'imperizia degl' OJJeraj , ciò non ostante potersi questa 
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ridnn·8 a L. 2~17. 10, ed al più af f.O per Capitino comprese 
alcune spese minute non esposte nel di lui calcolo sub B. 

3.0) Communicato questo calcolo al sig.,· Giorgio Urbas, il 
,11rnle ebbe l' ispezioue della costruzione delli due fondamenti 
camerali, egli lo ritrovò troppo ristretto rapporto ali' attuale 
prezzo de' materiali, e ne formò un aH.ro ascendente af 79.11 
p. Capetino sub C. 

4.0) F atti in seguito veder e ed esaminare li premessi due 
calcoli dalli Capimaestri muratori Vitto Cosmaz, Francesco 
Zucca, e Francesco Studena rifrovorono concordemente esatto 
e genuino 'il Calcolo Urbas, come dalla loro dichiarazione sub JJ. 

5. 0
) InterpeHati li diversi proprietarj di Saline eh' erano 

presenti, nonmenoche li snnnominati P eriti P aradiso e Robech 
sopra l 'annua spesa di conservazione, e delle ordinarie ripa
razioni delle saline secondo li due metodi vecchio e nuovo, il 
sig. ,· David Gallo fu di sentimento, che costruendosi un fon
damento di saline secondo il suo metoclo con ottimi materiali 
e colla dovuta esattezz 11, di lavoro, e venendo questo durante 
durante l'inverno tenuto sotto 11,cqua, affine cl' impedire che il 
ghiaccio non pregiudichi alli mattoni, ed al livello de' Capetini, 
un tal fondamento per il corso cl ' un Secolo non dovrebbe 
avere bisogno di alcmrn riparazione per l' interna conservazione 
de' Capettini, cccettu_11,te le spese straordinarie comuni a tutte 
le saline per riparare a.Ili danni, che di tempo in tempo ven
sono cansati dall 'allagamento delli torrenti dalla parte di terra, 
e dalle colme con rotture degl ' argini dalla parte di mare. Li 
P eriti snddetti unitamente agli altri Proprieta1.j presenti giu
dicarono non corrispond ere all'esperienza, ne ali' atto pratico 
la troppo metafisica supposizione del sig.,· Gallo, e furono di 
unanimo parere, che le annue ordinarie riparazioni delle saline 
secondo il metodo nuovo non possan calcolarsi a meno dif 2 
per Capetino, e quelle del metodo vPcchio a.f 111 8 come dalla 
suallegata dichiarazione sub A . 

fi. 0) Fil concordemente riconosciuto, che le saline di ambi 
li metodi sieno egualmente soggette alle eventuali straordinarie 
riparazioni, e quindi essere per tale oggetto eguale il calcolo 
della spesa., e per conseguenza non va.Jutabile nel calcolo del-
1' ai1m ento di prezzo in qn estione. Così pure 
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7.0) Eguale e per coi1segucnza non valutabile la spesa 
della coltivazione e produzione del Sale di ambi li metodi, 
dandosi comunemènte dalli Proprictarj alli Salinari per loro 
mercede la quarta parte dell'annuo prodotto . 

8. 0) Dalli premessi q.ati fù rilevato che il Capitale d' nn 
Capetino a fango composto dal valore medio dif. 90 e di 
f. 22,,40 fondo, onde supplire alle an~ue ordinarie riparazioni 
calcolate a f. 1"8 sia di f. 112,,40. 

9.0) Che il Capitale d'un Capetino a lastrico composto dal 
ud.,o valore di f. 90, più f. 79,,11 spesa del lastricato, e pi1ì 
f. 40 fondo per supplire alle riparazioni ordinarie caleolat,e a 
f. 2 all'anno, sia di f. 209. 11. Calcolando poi 

10. 0
) Con questi due Capitali di f. 112,,40 e di f. 209"11 

l'attuale prezzo di un Metzen del sale paesano che è di K .n 
27¼ ne risultò il quarto numero proporzionale di K.n, 507/ 1 

indicante il prezzo che dovrebbe darsi ad un Metzen di sale 
paesano prodotto da un Capetino lastricato valutato f. 209,,11. 
Ma poichè 

11. 0
) Il Capetino lastricato a motivo della maggiore pron

sezza con cui viene rimesso al lavoro dopo le pioggie che iute
rompono la produzione del sale ne produce un quarto di più 
di quello che produce il Capetino a fango; conforme fù dimo
strato dal si . .- Procnratore generale de Kupfe.rsein nel suo rap
porto presentato alla Commissione economica li 12 Maggio 
1871, da cui apparisce, che ragguagliato il prodotto dell' anno 
precedente del fondamento di David Gallo con quello di quatro 
altri fondamenti vicini, non già in ragione del numero de' Ca
petini, essendo quelli di David Gallo di un terzo maggiori, mà 
in ragione della loro estensione ; il proclott.o di David Gallo 
superò di un quarto quello delli quatro fondamenti vicini presi 
comulativamente, ·poichè, dissi il Capetino lastricato produce 
un quarto di più di Sale che il Capetino a fango, diffalcato 
perciò dal prezzo proporzionale di K .ni 507/ 8 

il quarto; cioè n l 2G/8 

la rimanenza di k.n, 381/ 8 sarà il giusto prezzo proporzionale 
di un metzen di sale paesano bianco prodotto dal Capetino a 
lastrico calcolato in ragione iuyersa della maggiore spesa di 



145 

costrnzione e conAervazionè, e cfolla maggiore quantità del 
prodotto. Finalmente 

12.0) Confrontato l'attuale prezzo di un Metzen, · di Sale 
paesano che è di k.»i 2_71h col suddetto prezzo proporzionale 
di k.»i 381/ 8 ne :risulta un aumento di k.n, 107/ 8 per metzen, 
che equivale ad un aumento di 392/s per Cento. Li suesposti 
calcoli furono eseguiti dal sig., Rizzardini, come dalla di lui 
operazione sub E. 1) la quale fil rivedi1ta dal sig., Pietro de 
Leo. Nel determinare però un aumento prezzo di. 392/ 8 che può 
prendersi per un 40 per cento sopra il sale paesano bianco 
prodotto dalle saline a lastrico secondo il metodo di David 
Gallo mi · conviene riflettere, che nepnre questo aumento di 
40 per cento sia sufficiente al conseguimento del doppio fine 
mirato dalla Sovrana Risoluzione d'indennizzazione e d'inco
raggirnento per gl' intraprendenti di un tale nuovo metodo. 

Nel mio ultimo rapporto rassegnato a questo Magistrato 
li 26 Aprile 1783 feci osservare: che la coltivazione delle saline 

1) Giovi qui porre la calcolazione stessa 

Capetino a fa.n_qo Cap,ti11o a lash·icn 

Valore meclio . · . f. 90.- Valore fisso . . . . . . f. 90.-
Spesa p. lastricarlo . . 79.11 

Per mantenimento 22.40 Detta p. mant.enimento . 40.-

E .. --~-~~ di cap itale. ....!:_~.11 

Dunque 

Se f. 112/10 danno k.,; 27'/8 - f. 209.11 daranno . 
ln,ttuto il quart.o d ' nt ile nella quantit.'l. del prodotto sono . 

8oprapiù cl i rencl it,a del capet.ino a lastrico . . 
8 i d i liate la remlit.a del capetino a fango che sono. 

Preciso aumento del cavedino a lastrico . 

P er prova di ciò 

K: ni 507
/ 8 

__ ,, __ __!~_¼ 
K : 381/ 8 

- " .. ?7'!/s 
K .,;: 10¼ 

A chiara evidenza si dimostra che k.,; 27' /, danno un aumen to di k. .. , 10'/, 

cosa darà d'aumento k.,, 100.-

risnlta 
Che ·dal Cavedino a fango al Cavedino a lastrico, risulta un aumento di 
k.,, 39'/, p. ogni 100 k.,, etc. 'rfmt.o mi ùo l' onore di dimostrare. Trieste 

i 31 Agosto 1783. Gio: Ri zzai·clini 

assunto Computisb. 



di Trieste ramo d'industria altre volt.e cotanto ntile al proprie• 
tario ed al lavoratore, sia in uno stato tale di decadenza, che 
abbia bisogno del maggiore incoraggimento : che in Trieste li 
vrezzi tlelle derrate si posson dire aumentati del doppio, . e 
che in proporzione sia pure cresciuta la manopra: che il solo 
prodotto del sale paesano continui ad essere comprato dall'Erario 
allo stesso prezzo di k.n; 27¼ il metzen quantnnque al proprie
tario delle saline costi il doppio l ' annua loro riparazione sì 
rapporto al prezzo de' materiali che alla spesa del lavoro ; e 
così pure al Salinar,), il quale percepisce comunemente la quarta 
parte del prodotto costi il doppio il di lui mantenimento: essere 
quindi nata la generale degradazione del valore delle saline, 
lo scoraggimento de' proprieta1j , e la mancanza de' Salinari: 
e che finalmenre senza un giusto ;mmento di prezzo per parte 
dell'Erario nella compra privativa del sale paesai10 nero, il 
quale prezzo sia in proporzione delle altre derrate, non essere 
sperabile, che le saline di Trieste si possino giammai riavere 
dall' attuale stato di decadenza. Dal che ne siegue che se l' at
tuale prezzo privativo del sale nero di K .n; 27¼ non è suffi
cien te, perchè non proporzionato ali' accresciuto prezzo delle 
altre derrate, non sarà ,nè tampoco sufficiente il prezzo del 
sale bianco di k.n; 381/ 8 , perchè ragguagliato sopra il vrezzo 
attuale del sale nero; e conseguentemente, che il risultato au
mento di prezzo del 40 per cento per il sale bianco paesano 
non dovrebbe già calcolarsi sopra l'attuale non adeguato prezzo 
di k.n; 271/4 il Metzen, mà sopra quel prezzo, che nella compra 
privativa del sale paesano nero dovrebbe essere aumentato in 
proporzione di tutte le altre derrntf' . T rieste 28 Agosto 1783. 
B.n, del!' Argento. ( Velli Arl'h, civ. jitsc. /et. S. , X . .'l, 1, :i). 

LXXVI. 

An den TriestPr k. k. Magistrat in Pnblicis et Oeconomicis. 
Durch ein hochstes H ofdekrPt. del.o 24.,,n elapsi wird all ergn~digst 
verwilliget, dass, nach dem aller1mtPrl.h,inig~te1i Aut.ra.g dieses 
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Gnbernii, in Anhrtracht des dnrch die Erzeignn g des weisen 
Salzes dem Aera,1-io zufliissenden Nutzens, uncl zugleich zu 
mehrerer Aufnahme der Innlandischen eigenen Salz-Procreation, 
fo lglich nm die Absicht_ dass das baare Geld im Land verbleibe, 
zn erreichnen, clenen Salz-Garten-Innhabern von mm an for 
cleu Metzen des einlieferenden innlandischen . weisen Salzes 
fonf und dreissig kreutzer bezahlet, nnd ihnen, gleichwie dem 
David Gallo geschehen, der stadtische Sestiere une! diesfallige 
Abgaabe anf folgende zehn J ahre nachgelassen werdeu moge; 
Dahiugegen aber konne dem weiteren Antrag anch denen nur 
clas schwa:rze Salz erze.ngenden :Garten-Besitzern in Ansehung, 
dass sie derma! nnr einen 3 percentigen N1ttzen beziehe~1 eine 
Preis-Erhohung zu bewilligen, deswegen nicht beigestimmet 
werden, ,veil andnrch die itber den jahrlichen Consumo anstei
gende Erzeigniss und clie i.tbermassige Vonathe dieser schwarzen 
Gattnng nur mehr beforclert als beschranket wftrden. \V elches 
ilnn k. k. Magistrat znr \Vissenschafft nnd Nachricht beclendet 
wircl. Triest 7.,en Novembr. 1783. P. Graf Brigido. (Yedi Arch 

civ. jitsc. let. S., N: .'I, 4, 5) . 

LXXVII. 

Avviso.2) Con Sovrana gra.ziosissima Risoluzione fu risolto 
pe.r a.nimare tntti quelli, C\he possedono saline a ridnrre le stesse 
in coltura a somiglianza di qnelle del sig.,· David Gallo. Che 
alli propriet.a.rj del!fi medesime verrà pagato il fior cli sale al 
prezzo di karant,ani 35 il mP.tzen, e li medesimi ad uguaglianza 
ciel sncl et.to Davicl Gal lo saranno esenti dalla Contribuzione del 
Sestiere, e Moggio per un Decennio. Trieste li .19 9.,,.. 1783. 

( Vedi Arch. 61, . .Jit.~cic. !et. S, N. !ì, 4, 5). 

') :Fu p n bb.licato a stampa. 
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LXXVIII. 

Consc11izione fatta li 17 Giugno 1788 dalli quì appiedi 
sottoscritti Commissa1:i delli fondamenti di Saline nel Territorio 
<li Trieste. 

Quantità\ 
de' fondamenti 

111 passato In og_qf 
Capetin ·i C:ft.J_)etiwl 

21 22 

2G 30 
21 n1 
48 f',() 
38 42 

12 42 
H6 36 
50 51 
24 24 
20 2G 

:!2 22 
25 25 

21 . 2-2 

22 25 

45 4G 
21 BO 

32 32 
28 28 
14 14 

48 
40 e 30 

2(; 

48 
40 e DO 

26 

28 
3G 
40 

111 
il In Ser,·ola e Za.ule 

Il 

I In passato 

i Monsignor Vescovo 

Leopoldo de Burlo 
Franco de Piccardi 
B. V. del Mare 
Bernarcl. 0 Decano Camnig 

tiene in Arrenda detti 
Capetini 42, quali sono 

il di ragione publica, e 
.: termina li 15 8bre 1788 
:! Cnnonico de Conti 

1
: Antonio de Giuliani 

}! Margarit.a cle Callò 

j; Nicoleti 

1: Bernard.0 Dec.° Camnich 
; Canonico Garzarolli 

:: Bernardino Decano Cam
' nich tiene in arrenda 

detti 22 Capetini di 
ragione publica e ter

il mina li 15 8hre 1788. 
i: Aut. 0 cle Garzarolli 

Cnnonico de Garznrolli 
Gio. St .. 1• 0 <le Kupfer-

schein 

Rev.'" M. Monache 

Canonico de Conti 

Casa de Brigida. NB. gode 
la franchrigia del se
stiere, e 1n~gio sopra 

~n c15:;!~~1io. e 30 per 
B.ne dell'Argento 

} B ne And.• dA M:wenzi 

Nome 
de' Proprietar,i 

In ogg,: 

La Comunità di 
Servala Arren
cla1t.rice 

S. K Conte Cassis 
}Iedemo 
Giov. Fellet.t.i 

llfodemo 
Antonio de Conti 
Medemo 
C-Ho. Bonav& de 

Gallò 
Bern.0 Dec.° Cam

nich 
llfedemo 
Bern.• Dec.° C:1,111-

nich 

Medemo 
Con•c de Garznrolli 

Amminist. 
Medemo 
Cioè cli Capit.ini sei 

gode In frnnclii
gia del Sest..iere 

Mede.me 

Antonio de Conti 

Medemo 
l'vlellemo 

Antonio Machlig 
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Quantità 
:1 

,In Senola e Zaule 
Nome 

de' fondamenti dc'ProprietarJ 
il 

In pae,ct to In oggi 
Capctini Capetini l n pa,srtto In oggi 

24 24 Eredi di G. B. de Giuliani l'iledemi 
27 27 R ev.rlc M. Monache Medeme 
40 ,10 llfargarita de Callò Gio. Bonav.ll de 

Callò 
26 26 Dom,mico Dolcetti Amministrato da· 

,16 45 Medemo 
ib1esto P n blico 

Ab andonato 
r.o 47 Minori de Leo Medemi 
24 20 Antonio de Giuliani ~fodemo 
24 2,1 Pietro de Giuliani Medemo 

30 BO }-· Vedova di F ranco Bnrlo Medema 
44 26 
22 22 I Gio B. de Costanzi Medemo 
30 G3 Davide Gallo; NB. gode 

Il la franchiggia del se-
stiere e Mogl?'io, atteso 

Medemo che sono sahgiate. 

lSeguono le firme) Giqvanni Millost de Mildenhaus Sup.mo In
tendente de' Sali. Ignazio de Scagnetti Generctl Pro.••• e Cassiere 
della Città. (Vedi .Arch. civ. fascic. lett. S., N. 3, 4, 5). 

LXXIX. 

Circolare. Dalla quì annessa copia di decreto Governiale 
del.o 3, e pres.o 20 Genn. corr.te rileveranno essi sig ... , Proprie
ta1j delle Saline che l'Ecc.o Governo abbia accordata la ripa
razione di 60 Rlafter all' anno degl' argini delle Saline in Zaule 
con questo però, ehe non si oltrepassi l' annua prestabilita 
somma di f. 300, da essere somministrati dall>1, Cassa Civica, 
e che da essi sig,,·, Proprietarj senza ritardo si facciano quelle 
riparazioni che a loro spettano; Ciò che s' insinua per loro 
notizia e direzione. Argento. '1.'rieste li 10 Gennaro 1789. E. 
Ricci exped. den 19 Janner 1789. (Vedi Arch. civ. jc1scic. lett 

s, N. 3, 4, 5). 

LXXX. 

Protocollo della Sessione 15 7,h'° 1790. Astanti l' Ill.mo sig., 
Ferd inando B, .. , dell ' Argento Giud: e Rett:, e Consigl. Giust.•, 
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Adamo de Burlo Giucl:, ReLL.' e Cow;igl. Giustz. ' ·-- Commissa1j 
Depuh,ti. Giov. de Milost Sup.mo Anuninist-ratore de Sali -- In
vitato ; Eme GionBattista de Costanzo att.u ass.o ad aoturn. 
In esecuzione del decreto dell' Inolito Reg.o Magist.u Pub.-Polit.
Economico di questa Reg .• .Marittima Città e porto franco di 
Trieste, rilasciato sopra la supplica pres .• 20 e Deoret. 21 Agosto 
ultimo deccorso, dalli Fondalli, e Compossessori delle saline di 
Zanle e Servola, poste e situate in questo Territorio Triestino , 
instanti di essere sentiti in die deputanda sopra parecchie 
providenze in . merito delle saline per essere prese in opportuna 
disanima nel nuovo contratto de' Sali da stabilirsi coll' E oo.a 
Reg.. Banco-amministrazione per essere spirante il termine 
dell' ultimo contratto segnato 27 febbrajo 1766. Col quale De
creto risc,iduto Agosto ìurono li prefatti Ill.m, sig.,, Ferdinando 
B.nc dell'Argento, e Adamo de Burlo deputati . in Commissa1j, 
perchè in die ejsdem commoda, coll' intervento del sig., Gioanni 
Milost Sup.mo Amministratore dell' Off.u de' Sali da essere a 
tale effetto invitato, del sig., Pro.,·• Gen.1e e Cassiere Ignazio 
de Scagnetti, e delli sig.,, Proprietarj delle Saline, deveughino 
alla opportuna disanima delle modificazioni sopra le quali sti
vularsi dovrà il -motivato nuovo contratto, e indi presentarla 
al prelodato Magistrato, ·ad effetto di rassegnarla all'Eco.o Go
perno, onde ottenerne l'opportuna approvazione ; Fecero invi
tare per la giornata d'oggi li sig ,, Fondalli, e Compossessori 
per il sudivisato effetto , e comparvero li sig.,, etc. etc. Presenti 
li quali fù preletto il Memoriale presentato ut supra li 20 sca
duto Agosto clalli sig.,.; Compossessori e F ondalli uti sub N. 1 
per le implorate modificazioni, provvedimenti, e accrescimento 
del prezzo sopra il sale nero, per essere presentemente il caso 
di dover devenire ad un nuovo contratto, stante l' imminente 
espiro del quinquennio. Indi ~i passò alla lettura dell'ultimo 
contratto segnato 27 febbrajo 1766 uti sub N. :! , e dopo Ì.m.i, 
ben matura disanima di tutti li punti in quello contenuti, e 
prese in riflesso le circostanze de' tempi presenti, si trovarono 
cl' indispensabile necessità, le seguenti a,ggiunte e modificazioni 
da essere inserite nel nuovo contratto ; et quidem 

ad l.m) Che per poter godere li sig .... Fondalli, e Compos
sessori delle saline di Zaule, e Servola del benefizio di una 
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celere 001tdotL1L, 11,bliia cla essere Lenulo il fondale, o di dividere 
con un baretto li Magazzini, che tengono nelle saline, perche 
resti separato il primo clall' ultimo sale, e in simil guisa il sale 
possa essere asciutto, e staggionato a dovere al caso della con
segna ne' Regj Magazzini, oppure abbia da essere tenuto il 
fondale ad aprirvi due porte in detti Magazzini, delle saline 
per poter estraere il sale asciutto, senza che possa essere 
mischiato con il bagnato. Estrazione assolutamente impossibile 
a verificarsi; senza che venghino posti in esecuzione l'uno o 
l'altro di questi indispensabili provedimenti, li quali adempiti 
che siano 'per parte de' l!'ondalli nell' uno o nell' altro divisatto 
modo, essere debba tenuto il Reg.o Offo de' sali di ricevere li 
sali staggionati, e asciutti che siano a dovere, anche nelli mesi 
di Luglio e Agosto, a riparo di quelli danni, alli qua.lì ne' 
tempi andatti andarono più volte soggetti li sali riposti nelli 
magazi,ni delle saline per le innondazioni, che facilmente suc
cedono in occasion e di copiose pioggie, e di straordinaria cre
scenza di mare, solita ad accadere ne' tempi sirocali, e negli 
eqninozj , attesa la bassa situazione delle saline come accaduto 
sarnbbe all'occasione dell'ultima pioggi,, caduta li p.mo corrente 
7,,,,c, se dalli salinari non si avesse prontamente proveduto con 
opportuni ripari che fortunatamente· poterono impedire il mag
gior danno, per essere accaduta la innondazione di giorno. 

ad 2.m) Confermato. 
ad 3:,.,) Incomincierà il nuovo contratto col p.mo Maggio 

1795 e terminerà col p.mo Maggio 1796. 

ad 4.m) Confermato. 
ad 5.m) Gli obblighi del salinaro, restano nel vigore della 

patria legge apparente al Lib. 4.to rnbr. 13 de Colono Partiario 
§. at ']Ui opemnt dant salù1 is alienis etc. Il giuramento poi si 
crede affatto superfluo, molto pii't perchè privato. 

Rapporto al prezzo preseutem.« ridotto a k.n, 27 '/,. al 
Metzen preso in ben giusto riflesso il costo ma.ggiore delli gior
nalieri per li lavori, atteso il prezzo eccessivo al quale sono 
cresciuti li commestibili, non che il 0osto maggiore delli ma
!,eriali, etsignanter dellA tavòle, spese, che indispensabilmente 
si d"lvono incontrare ogn' anno nella coltura delle saline, li 
sig.,, Proprietarj propongono l 'accrescimento per il venturo 
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quinqnennio sino a k.TI; 30 il Metzen, quando non si possa 
ottenere a k.ni 34; anche per animare li sig.r; Proprieta1j, a 
non seguitare l'esempio di parecchi sig.ri Fondalli che abban
donarono le saline in questi ultimi tempi, per non esporsi con 
spese si eccessive, il quale abbandono infallantemente ridonda 
111 danno dello stato, attesa la diminuzione del prodotto interno, 
che del Publico erario, e delli Possessori, e fu il motivo, che 
il prezzo delle saline in quest'oggi sia decaduto nella rilevante 
somma del 75 per cento e anche di più, eome appunto si ve
rificò nella vendita delli fondamenti saline della B. V. Maria 
del Mare, Marenzi, Dolcetti, ed altri. 

Accresimento, che non si dubita di ottene1:lo, dall' Eec.a 
Reg.a Bancale Amministrazione, anche perchè il qnì presente 
supremo amministratore de' Salj sig.r Giov. de Millost, promette 
di accompagnare con favorevole informazione la presente pro
posizione per essere al fatto della verità, ·delli rimarcati accre
seimenti i:lelle spese per gl' annuali lavori, e del! ' abbandono 
seguito negl' anni passati delle saline. 

ad fì.m) Li sig.r; Fondalli restano dispensatti dal!' obbligo 
di provedere all'occorrenza Magazini quì in Città, restando ciò 
a carico dell' Off.o, il quale altresi dovrà dalli suoi soldati far 
invigilare per la sicurezza del sale, allora quando le barche 
saranno al carico si qui in Trieste, che a Duino. 

ad 7.m) E ssendo li Misuratori persone giurate, non occore 
verun' altro ulteriore provedimento. 

ad 8.m) Fermo l'obbligo per parte di questo Reg.o Sup.mo 
Off.o de' sali di tenere durante la stagione, nella quale si fa
brica il sale, quatro soldati per impedire li contrabbandi, nelle 
saline di Zaule, e di Servola ; Per parte poi della Città non 
essendo stato per anco rimpiazzato il posto di Guardiano, dopo 
la morte di Francesco Chiarniel, così li Sig.r; Fondali instano 
che venghi rimpiazzato detto posto con due nuovi Guardiani 
l' uno per le saline di Zaule, e l' altro per le saline di Servola, 
molto più perchè li due Birri da mantenersi a spese della Città, 
non è più possibile di porli per mancanza di quelli. Li si,essi 
Fondali trovano necessario che dal!' lucl.o Reg.o Magistrato di 
questa Città venghino fatti citare ogn' anno li salinari , alli 
quali venghino prelette le pene stabilite dalla Sovrana Patente 
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23 Genn.o 1778 contro li Contrabbandi, e così quelle prescritte 
dallo Patrio statuto, loco sopra citato. 

ad 9.rn) Confermato. 
ad 10.rn) Confermato; ben inteso però, che il sale, che al 

tempo della raccolta si e~trae dalli fondali, dalle proprie barche 
deve essere per solo uso di Casa del Proprietario, suoi Coloni, 
famiglie, e loro animali nonche delli Cittadini, e territoriali, 
escluse le fabbriche di salumi, e simili manifatture, semprechè 
non fossero muniti da un speciale permesso del Reg.o Sup.mo 
Off.o de' Sali. Per il caso poi si ritrovasse qualcheduno in 
Città, o per le strade Territoriali con sale, senza permesso, e 
che non fosse della Cattegoria delli Privileggiati, come fù quì 
sopra espresso, incorrerà un tale nella pena stabilita della So
vrana Patente contemplata nel precedente § ottavo. 

ad 11.m) Confermato. 
ad 12.rn) Confermato. 
ad 13.m) Confermato. 
ad 14.m) Confermato. 

(Vedi À1'chivio civico, fascicolo lettera S ., N. 3, 4, 5.) 

LXXXI. 

Protocollo della Sessione 17 Gennajo 1791. Adstante 
l' Ill.mo sig., Ferdinando B.n, dell'Argento, Giud.' Rett." e Conf.' 
Giust.' Commissario Deputat.o, e me Gio Batta de Costanzo 
att • · ass.° ad actum. In esecuzione del Ratsclag Magistratuale 
dd.° 27 9.b« 1790 N. 874 attergato al Decreto Governiale dd. 0 

20 Pres.° 25 detto Mese, e Anno N. 6826 con cui fù rimesso 
il Progetto del Ces.0 Reg.' Off.0 de' Sali con l'ordine di pro
porlo alli Proprietarj delle saline per essere indi rimesso con 
un formale Protocollo, sottoscritto dalli Proprietarj medesimi 
al prelodatto Eccelso Governo, ed accompagnato con il con
sultivo buon parere dell' Inclito Magistrato ; Fatto precorrere 
l'invitto alli Proprietarj delle saline, comparvero li sig ,; etc. 
etc. In presenza de' quali fù letto il ·proggetto sudetto, il quale 
essendo stato attentamente esaminato e discl' Sso, fù conchiuso 
di premettere alli sei punti in quello contenuti, cioè · 
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ad l.m) riguardando solamente il Sovrano Erario, deve 
venire conciliato coll'interesse de' Proprieta1j . 

ad 2.m) Potrebbe forse anche sussistere quando tutte le 
saline fossero lastricate, non è però questo l'unico, e valido 
mezzo d' impedire li contrabbandi, perchè 

ad 3.m) quand'anche nelle saline di Zaule, e di Servola 
si fabbricasse solamente sale bianco, anzi perciò ritrovarebbesi 
dalli Contrabandieri il modo di nascondere il sale nero V enetto, 
il quale in loco non li costa più di 7 o al più 8 k.n, al Metzen, 
allettati da un si rimarcabile utile che passa frà il sale Veneto 
comprato al quì divisato prezzo, con quello anche attuale del 
Sale bianco, che è di k.n, 35 il Metzen. 

ad 4.m) Dal calcolo, che il sig.r B.ne Venceslao de Brigido 
quì presenta si scopre l' errore preso dalli Sig.,, Progettanti, 
tostochè li buoni fondamenti Saline lasciano addietro di molto 
nel prodotto le lastricate, come da questo calcolo appare, che 
nelli ultimi decorsi 4 anni, le saline di terra abbiano resi Metzen 
N. 1473½ di più delle lastricate. 

ad 5.m) il calcolo delli Periti, rilevato ancor nell'anno 
1783, che quì si riproduce, dimostra, che per lastricare le sa
line vi vogliono almeno f. 60 per Capetino, e per quelle sopra 
il mare per essere li fondi più fangosi, e molli, ne tampoco 
possono essere sufficienti li f. 60 come dal calcolo Brigido 
sopra prodotto appare, che per il fondamento N. 30 posto per 
l' appunto sopra il mare, la spesa abbia oltrepassato l' importo 
di f. 60. 

ad 6.m) Dacche si potesse combinare l'utile del Sovrano 
Erario con quello delli Proprietarj, l'importo della sommini
strazione del danaro cader dovrebbe a carico dell'Ecc.a C. R. 
Bancalità, e non della Cassa Civica, la quale senz'altro in tal 
caso perderebbe per un decenio il suo dazio del Sestiere. Col 
premesso incontro, dimostrato l'errore sù cui appoggiano li 
sei punti del proggetto proposto dalli sig.,; Officianti del Ces. 0 

Reg.0 Off.0 de' Sali, trovano li sig.,, Proprietarj di dovere in
stare, conforme instano per l'accrescimento del prezzo del sale 
nero, se non a k.n, 34 almeno a k.w 30 riportandosi in tutto e 
per tutto alle raggioni dette, e addotte ad 5.m nel protocollo 
15 7.s,0 1790, stanti le quali supplicano l' Incl.0 Magistrato, a, 
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voler con favorevole informazione appoggiarle all'Ecc.• Governo, 
affine di poter ottenere l'intento con un ben dovuto accresci
mento, proporzionato alle attuali. maggiori spese, che incontrare 
devonsi nell'acquisto · de' materialì, e nelle giornate de' lavoranti 
accresciute di molto per l' accrescimento de' commestibili. 

Che se ad onta delle premesse ragioni, si vorebbero obli
gati li Proprietarj a lastricare le loro saline, essi si presteranno 
sempreche 

a) il prezzo del sale bianco venga accresciuto a k.ni 40 
al Metzen, 

b) Che la somministrazione debba essere gratuita, senza 
interesse veruno, e in ragione almeno di f. 60 al Capetino; 
somministrazione 

e) da essere scontata col quarto netto dell' annuo prodotto 
giacchè più della mettà dell'annuo prodotto sporco viene per 
lo più errogata in spese di riparazioni, e coltura delle salìne, 
compresa la 4.ta parte dovuta al salinaro, che le coltiva, ferma 
sempre 

d) la già sistemata franchiggia del Sestiere per un decen
nio; siccome però 

e) Le sole saline di Zaule, vano soggette al Sestiere, e 
perciò la franchiggia suffragerebbe queste sole, e non quelle 
di Servola, le quali invece del Sestiere pagano alla mensa Ve, 
scovile la decima sopra l'annuo prodotto, così per queste seconde 
dovrebbesi dalla Sovrana Corte impetrare la indennizzazione di 
tal decima, per egual corso di tempo, che quelle di Zaule go
derebbero la franchiggia del Sestiere. Supplicano li Fondalli 
e Pi:oprietarj finalmente perchè colla celerità possibile, venga 
spedito il presente Protocollo , per essere imminente il tempc 
per la rinnovazione del contratto. (Seguono le fume) Ig.• de 
8cagnetti Gen.•• Proc.• e Cassiere. P er Maddalena Ved.•• de 
Leo, M. de Leo. Fran., • de Piccardi. Antonio de Conti. D., 
Gius. Buschaj Agente di S. E. il sig. ,· Conte de Brigido. An
tonio q.m Germanico de Giuliani. D .n Antonio Igavez Procu
ratore delle Madri Monache. Giovanni F elletti. David Gallo. 
Antonio Machlig. (Vedi Ai·chivio civ. fase. lett. S., N. 3, 4, 5.) 
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LXXXII. 

Contratto stabilito trà l ' E cc.a Ces.a Reg.a Amministra
zione Bancale nel Ducato del Cragno e Littorale Aùstriaco, 
mediante il Ces.o Reg.o Supremo Off.o de' Sali, e li Proprietarj 
e Possessori delle saline in Trieste. 

16) Per poter godere li sig.,1 Fondalli e Compossessori 
delle saline di Zaule, e Servala del benefizio di una celere 
condotta, abbia da essere tenuto il fondalle, o di dividere con 
un paretto li magazini che tengono nelle saline, perchè resti 
separato il primo dall'ultimo sale, e in simil guisa il sale 
possa essere asciutto, e staggionato a dovere al caso della 
consegna ne' Ces.1 Reg.; Magazzini, oppure abbia da essere 
tenuto il fondalle ad aprirvi due porte in detti magazzini delle 
saline per poter estraere il sale asciutto, senzacche possa essere 
mischiato con il bagnato ; il quale apprimento delle due porte, 
dovrà immancabilmente verificarsi nelle case si riffabbricheranno 
da quì in poi nelle saline sì di Zaule che di Servala. Essendo 
assolutamente impossibile d' estraere li sali asciutti a dovere 
dalli Magazini delle saline, senza che posti siano in esecuzione 
l' uno o l' altro di questi indispensabili provedimenti, li quali 
adempiti che siano per parte delli Fondalli nell'uno o nell'altro 
divisato modo, essere debba tenuto il Ces.o Reg.o Off.o de Sali 
di ricevere li sali staggionati, e asciutti a dovere anche nelli 
mesi di Luglio e Agosto, a riparo di quelli disordini, alli quali 
ne' tempi andati andarono più volte soggetti li sali riposti 
nelli magazini delle saline per le innondazioni che facilmente 
succedono in occasione di pioggie copiose, e di straordinarie 
crescenze di mare, solite ad accadere ne' tempi sirocali, e 

negli equinozj, attesa la bassa situazione delle saline; Non 
venendo poi dalli Sig ,·1 Fondalli pr.oveduto nell' uno o nell' altro 
delli sopradivisati modi, perchè il sale possa più facilmente 
asciugarsi, dovranno tenerlo nelli loro Magazini in saline, sino 
a tanto sarà asciugato a dovere e bene staggionato. 
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2°) dopo che questo sale nuovo, in tal maniera sarà ben 
stagionato, li Padroni fondali sonò obbligati a condurlo e 
misurarlo ne' Ces.; Reg.1 Magazini tanto a Trieste quanto a S.n 
Giovanni di Duino ; All'incontro l'Ecc .• Ces .• Reg .• Ammini
strazione Bancale prome.tte, non solo di pagare dalla Cassa 
di questo Ces.ò Reg.o Supremo Off.o de' Sali per ogni lVIetzeu 
colà condotto k.ni due, m' anche se classe il c.aso, che uell' ac
cennato trasporto succedesse una disgrazia (intendendosi però 
senza veruna colpa de' P adroni Fondali . o delli loro Salinari) 
di volerlo far abbonare dall' Erario per quanto concerne il 
<lamio del Sale. · · 

3°) Questo nuovo partito de' sali à da durare anni sei 
continui da principiarsi col primo Maggio 1791 e terminerà 
col primo Maggio 1797. 

4°) Li sali dovranno essere consegnati fuori della barca 
con la s_olita misura del Metzen. Da ogni cento Metzen ·do
vranno li Proprieta1j e Possessori dare metzen cinque per 
il calo. 

5°) Li Padroni Fondali e Possessori. si obbligano cli pro· 
vedere a tempo debito nelle loro saline, buoni salinari, acciò 
venghino ben lavorate, e riparate · per poter ricavare buon sale, 
in adempimento dell'obbligo assunto nel presente contratto, 
e per conseguenza sono anche tenuti d'obbligare li loro sali
nari ad usare ogni diligenza, acciò il sale fabbricato sia puroi 
netto senza la terra, o acqua, e sotto gli obblighi · prescritt, 
dalla Patria Legge, ed apparenti al Lib. 4° rubr. 13 de Colono 
Partiarie § at qui operam dant salinis ·alienis etc., · mentre se 
sì classe il caso, che li sali fossero bagnati, con fango o terra, 
dovranno a loro spese asciugarli, e nettarli: ali' incontro l'Ecc.a 

Ces .• Reg .• Amministrazione Bancale promette farli pagare a 
ragione di k.ni 30 il metz~n oltre il pagamento alle donne per 

portarli nelli magazini. 

6°) Quando li Padroni l!'ondali e possessori vorranno far le
vare li loro sali, debba ciò seguire colla presaputa del Ces.o Reg.o 
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Supremo Off o de ' Sali, dal quale all'incontro :;i daramw gli 
ordini opportuni, acciò con celerità possibile successivamente 
sijno ricevuti detti sali, secondo vi capiteranno le barche, che 
avranno levato prima da questo Supremo Off.o de' Sali il solito 
biglietto per andare a caricare, altrimenti conducendo il sale senza 
tal biglietto, saranno pospos~e a tutto il discarico delle altre 
barche in quella giornata. Li sig. Fondali restano dispensati 
clall' obbligo di provedere all' occorrenze Magazini qui in Città, 
restando ciò a carico del Ces.o Reg.o Supremo Off.o dei Sali, 
ìl quale altresì dovrà dalli suoi soldati far invigillare per 1~ 
sicurezza del sale, allorquando le barche saranno ai scarico, 
sì qui a Trieste, che a Duino. 

7°) Essendo li misuratori personè giurate, cessa il motivo 
di dare il giuramento alli medesimi, ne occorre sù ciò verun' 
altro provedimento. 

8°) Per ovviare alli contrabandi che seguono· nelle saline, 
verranno nelle medesime tenuti, durante la stagione· de' sali, 
dal Supremo Off.0 de' Sali due soldati; Per parte poi della 
Città, il Magistrato civico di Trieste dovrà mantenere due 
Guardiani, uno per le saline di Zaule, e l'altro per le saline 
di Servola, i~vece del defonto Guardiano Qhiarniel, e clelli due 
birri, per non essere più possibile di porli per mancanza di 
quelli, atteso il nuovo sistema, a quali soldati dovrà essere 
provednto il solito ricovero nell' osteria delle Ville, ,;1,cciò in
vigillino sopra le dann~se pratiche ed estrazioni de' sali, con 
denunziare li trasgressori salinari, quali in virtù della Ces ~ 
Reg.a Patente 23 Genn. 0 177S pubblicata da per tutto, do
vranno essere castigati con la perdita del sale, che si trovasse 
in essere di sua porzioi1e propria, e questo cadendo parte al 
denunziante, e parte alli Soldati e Guardiani, ed altri che in
vigillassero nelle saline, trovandosi poi alcuno la seconda volta 
contrafacieuti, non solo dovrà perder~ _il sale, ma an,:,ora sog
giacere alle pene stabilite da detta Patente, e perciò neces
sariamente essi Fondali dovranno fare consapevoli, ed ammonire 
li loro salinari, ~i non commettere alcuna frode, molto meno 
diffenderli se fossero attrapati in Malversazione, ne darli 
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additi, o usare qualche conivenza sottomano, o vendita, baratto, 
donativo, o qualsiasi altra estrazione de' sali fuori delle saline · 
E per maggior sicurezza d' impedire li Contrabandi, verr~nn; 
per ordine di questo Incl.o Reg.o Magistrato, fatti cittare ogni 
anno li salinari, alli quali saranno prelette le penali stabilite 
dalla Sovrana Patente 23 Gennaio 1778, e così quelle prescritte 
dallo Patrio Statuto loco sopra cittato. 

9°) Al _tempo della raccolta, li salinari saranno pagati 
dalli loro Padroni di quanto loro aspetta di volta in volta, 
mai però con il sale in natura, ma con danaro contante, e 
similmente alli Padroni e Fondali e Possessori, con questa sola 
distinzione, che in caso di mancanza delli sufficienti mezzi 
per quello, che restasse, dovrà essere pagato in termine di 
due, o alla pii1 lunga di tre mesi. 

10°) Per levare ogni particolare vendita de' Sali, e dan
noso pregiudizio, dovranno li Fondali, Possessori, Cittadini, e 
'l'erritoriali servirsi delli loro sali dalle Barche qui in porto , 
per loro proprio uso, che specialmente li si permette al tempo 
della raccolta a prezzo come si paga alli Fondali ; dovranno 
però ogn' uno de' fondali o altri produrre speci:ficainente in 
scritto la quantità del sale per loro bisogno, quali dovranno 
riceverlo fuori delle medesime barche, senza aggravio maggiore 
del prezzo, . quella quantità rappresentata in scritto al Ces.o 
Reg .• Supremo Off.o de' Sali, , escluse le fabbriche di Tabacco, 
pelli, carne, ed altre saleggioni etc. le quali non hanno verun 
diritto ad un tale privileggio; Comprandolo poi dalli Magazzini 
lo dovranno pagare a misura, e prezzo corrente; All'incontro 
se si trovasse alcunò per le strade, o nella Città con sale senza 
accettare alcuna scusa, ipso facto, sia incorso il portatore nella 
pena stabilita dalla Sovrana Patente 23 Gennaio 1778, e così 
in quelle prescritte dallo Patrio Statuto. 

110) Avvertito il Ces.o Reg.o Supremo Off.o de' Sali, non 
farà alcun pagamento in particolare <le' sali, senza consaput_a, 
ed intervento di tutti gl' interessati nel fondamento delle sa

line, per evitare le èOnfnsioni. 
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12°) Avanti di spirare il sesto anuo, con il fine del _mese 
di Aprile 1797, quando l' una o l'altra parte, due quartali 
prima, o uno, non s'insinuasse per il scioglimento di questo 
contratto, s'intenda continuare per altri Anni sei, e così suc
cessiva~ente, donec etc. 

13°) Per sovvenimento delli lavori . che occorreranno a 
mantenimento delle saline, li Padroni fondali vengono obbli
gati al necessario provedimento annuo, e l' Ecc.a Ces.a Reg .• 
Ammininistra:1.ione Bancale per mostrare la buona propensione 
verso li Possessori delle saline, non sar~ contraria di farli 
somministrare per mezzo di questo Supremo Off.o de' Sali 
Lire tre per Capetino antecipatamente nelli mesi di Febbrajo 
o Marzo, quali saranno bonificati con la _prima consegna 
de' sali. 

14°) Seguita la stipula~ione, e graziosiss.'"• approvazione 
della sud.a Ecc.a istanza del presente contratto, ambedue parti 
promettono mantenere pontualmente tutti li sopra esposti punti 
duranti li anni sei, ne a quelli contravenire in alcun modo, 
delle quali se ne · faranno tre · consimili sottoscritti dall'Ecc .• 
Reg.. Amministrazione Bancale, e dalli Padroni Fondali e 
Possessori delle saline, uno de' quali dovrà restare in mani 
dell' istessa Ecc .• Reg.a Amministrazione Bancale, e l'altra nel 
Ces.o Reg.o Supremo Off.o de' sali in Trieste, ed il terzo posto 
nella Vicedominaria della Città' di 'l'rieste. 'frieste li 15 7"" 
1791. Gio. Milost de Mildenhaus Amministratore de' Sa.li. Gius. 
Ant.o Bne de Pollini Controlore. Ferdinando Bne dell'Argento 
Preside. Adamo de Burlo. Ignazio de Scagnetti Gen.,. Proc.,·• 
Francesco de Piccardi. Antouio de Conti. Giov. Bonaventura 
de Calò. Gius. c de Giuliani. Mattia Suppau. D.n Gius. Buschaj. 
Ageute del!' Ill..ma Casa de Brigida". David Gallo cou riserva. 
Antonio Machlig & figlio. D.n Ant.o Sgavez Proc.,c del. Mo
nastero. D.n Aut.o Sgavez ·qua P.re Kupferseiu. D.n Ant.o Sgavez 
qua P.re Gazzaroli. Gionbattista di Costanzo. (Vedi Arch., civ. 
fascicolo lett. S., N 3, 4, 5. ) 
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LXXXIII. 

Circolare del Ces.o Reg.o Governo di Trieste.•) . Siccome 
sono state fin' ora. commesse molte frodi dalli Condottieri, sca
ricando nelle Osterie .e nelle case private li Sali erariali con
segnatigli per trasportarli, e facendone indi delle clandestine 
vendite, perciò volendo impedire tale· disordine, è stato ordi
nato con decreto della Ces.a Reg.a Aulica Cancelleria del dì 
20 pp.to Gennaio, pervenuto il dì primo corrente, che essendo 
senz'altro obbligati li Condottieri di trasportare senza verun 
ritardo li sali consegnatigli al loro destino, così sia di nuovo. 
seriamente proibito alli medesimi di fare qualunque scarica di 
sale, viaggio faéendo, a meno che qualche inevitabile circo
stanza di tempo cattivo, di malattia, o di morte degli animali, 
di guastamento di Cani, o di qualche altra non preveduta 
emergenza, non renda assolutamente necessario lo scarico, o di 
tutto, o di una parte del sale caricato ; nel qual caso il sale 
dovrà essere depositato nell' Ufficio Bancale, se ve ne esiste 
uno in quelle vicinanze; ed in caso diverso presso la più vi
cina Superiorità locale, verso una quietanza da rilasciarglisi 
gratuitamente e senza bollo, da dove poi il Condottiere deve 
a proprio rischio e spese levarlo quanto più presto è possibile, 
e trasportarlo al luogo del suo destino. 

Quel Condottiere il quale, senza essere obbligato da uno 
de' soprindicati accidenti, scarica il sale consegnatogli, senza 
però venderlo; oppure, che essendo effettivamente obbligato 
a .scaricarlo, neglige di farne il prescritt~ deposito ; o :final
mente quello, il quale per quanto è possibile, non ne fa il 
trasporto al luogo patuitto, deve soggiacere alla pena del 
semplice importo del valore del sale, qualora questo si ritrovi 
nello stesso stato, in cui gli fu consegnato ; ed in caso diverso 
deve pagare per pena il doppio importo del di lui valore ; e 
se esso per impotenza non è in istato di pagare la pena con 
danaro contante, deve essere condannato a tanti giorni di pub
blico lavoro in ferri , quanti fiorini importa la pena ; sempre 
però . colle precauzioni contenute nella Sov1;ana Risoluzione 

1
) Pllbblicata con le s tampe. 
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del dì 3 Aprile 1789. Trieste li 11 Febbrajo 1792. Pompeo Co: 
de Brigido, Governatore. (Vedi Ai-eh. civ: fase. lett. S. N. 3, 4, 5.) 

LXXXIV. 

An den k. k. politisch. oekonomisch Magistrat. Seine 
Majestat haben itber einem unterm 17.'" Dee.ber v: j: gemachte 
gehorsamste Vorstellung, mittels einem hohen Hofkammeral
decret,; vom 13.tn empfang 25.tn Hornnng dieses Jahres der 
Billigkeit angemessen zu seyn befnnden: dass, da die stadtische 
Kasse von dem hier Orts erzeùgten Salz den Daz beziehet, 
welcher nach einem 5 jahrigen Dnrchschnitte jahrlich 915/40 
kr. betragt, aus eben dieser Kasse den Salzgarten = Eigen
thiimern die im jahre 1791 bestrittenen und verrechneten 
Uiberladungs Kiisten mit ein hundert vier und dreyssig Gulden 
um so mehr vergiitet werden miigen, als hieran nur die sich 
ergebene Versandung der Haupthanale an iln·en Miindungen 
schuld ist, deren Raunnung der Stadt fiir d~n bezogenen Daz 
obgelegen hatte. 

Uibrigens wird zugleich gestattet: dass, wenn ki\nftig 
die Raunnung und V ertiefung der Kanale nicht a.us anderen 
Riicksichten etwa nothwendig befunden, folglich die Stadt 
von cler diessfalligen Verbindlichkeit losgezahlet werden diirfte, 
den Eigenthiimern der dortigen Salzgarten, die wirklichen 
Ùiberladungs Kiisten (woriiber sie sich jedesmal ordentlich 
anszuweisen hatten) jahr. aus den-der Stadt znfiiesendèn Daz
geldern vergiitet werden konnen, wo sich sodann, nach V erlauf 
mehrerer J ahre, dem Mittel nach wird eher bestimmen lassen, 
was fiir ein angemessenes jahrliches Pausch-Quantum pro fu. 
turo dafiir allenfals festgesezt werden diirfte. 

Der k. k. Magistrat wird also hiervon zur erforderlichen 
N achachtungs vVissenschafft mit dem Beisatz verstandiget : 
nachmals einverstandlich mit der k. k. Oberbaudireckzion in 
reife Erwagung zu ziehen: ob nicht etwa die Raunung und 
V ertiefong der in der frage stehenden Kanale, aus andereu 
Riicksichten, gleichwohl erwiinschlich, und ob sie davon eine 
langere Dauer zn versprechen seyn ditrfte? T riest <len 13., .. 
Marz 1792. P: Graf v. Brigido. (Vedi An ·h , dv. Jascic. /etf , S, 

X J, 4, 5.) 
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t,XXXV. 

An den k. k. polit. oekouomischen Magistrat. Es wird 
der von ihm k. k. Magistrat unterm 9.tn Maij d. I. hieher be
gl eitete von dem Provinzialstadtsbuchaltung revidirte, uncl 
auf 300 f. adjustirte Uiberschlag zur Reparazion der Damme 
in den Salinen unter einem mit dem Auftrag der Oberbau
direkzion zugefertiget: diese keinen Verschub leidende Arbeit 
mit den darauf passirten 300 f. gegen ordentliche Rechnungs
legung sogleich vor die Hand zu nehmen, und auch · zur 
neuerlicheii Raunnung des Lussandra-Stroms, wo7.u im Prali
minarsistem 200 f . . angetragen sind, zu shreiten, sofort iiber 
die diessfallige Geldverwendung · ordentliche Re()hnung .zu 
legen, massen man den V enezianischen Podestà zu Oapodistria, 
welcher unterm 5.,n Junius die Entschliessung des Senats wegen 
der jenseitigen Mitwirkung verheissen hat, wiederholt angehet, 
womit die der Gemeinde Muggia obliegende Raumung auch 
in der gehorigen, bei einer gemeinschaft Lokalbeaugenschei
nigung zu bestimmenden Tiefe vorgenommen werde; weil 
sonst die diesseitige Arbeit immer fruchtlos bleiben, und wegeu 
des manglenden W asserabzugs, das, _was in einem J ahr oster
reichischer Seits geraumet wirr1, immer in dem nachstfolgenden 
J ahr wieder angefullt wiird e: Triest den Ltn Aug, 1795. P. Graf 
v. Brigido. (Vedi Aid1 .. civ., fa.~c. lett. S, N. 3, 4, 5.) 

LXXXVI. 

An die W ohll, k. k. In : Oe : Bauko-Gefallen Aélmini
strazion zu Gratz das k. k. Salzoberamt zu Triest erstattet 
die kurz Verfasste geschichte des Salzwesens zu Triest (Ad
ministrazion) Dem · gnadigen Auftrage dd.o 7.tn v; M: zu folge 
ermangelt man nicht eine systematische Geschichte des hiesigen 
Sa!zwesens, nach den vorgefundenen daten, hiermit gehorsamst 
zn entwer.fen, und den Anfang derselben, mit. der Entschul-. 
tligung iiber ihrer Unvollkommenheit zu machen. Man hat nahm
Jich diese Salzobera.mtliche Registratnr zu Hilfe genohinen, 
nm daraus Materialien zu einer griindlichen Abhandlnng des 
Salzwesens mit Bezng anf cli e alt.ern mitt,lern, nml neneste11 
Zeiten zu sammlen ; ~alle in , da die éiltern A.ckteu theils von den 
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l.tn Assistent,en Luckas Christ,au r Wle die Begnadigungsverord
nung dd,o 12,tn Dee.ber 1797 es beweiset, vertragen, und theils 
auf Befehl des hier in der Bereisung der Amter anwesend 
gewesenen Herrn Adminits Assessoren Elden . yon Lehmann 
im J ahre 1788 vertilgt wùrden ; so wird es dem Salzoberamte 
nicht zur Last gelegt werden konnen, wenn selbes eine Ge
schichte liefert, die aus Mangel der not.l1ligen und merkwi.irdigen 
Epochen die nirgends aufgezeichnet sind, stets unvollstandig 
bleiben muss. Um doch dem hohen Willen hierin moglichts 
zu entsprechen, hat man bey dem Praesides des hiesigen 
Stadtsmagistrats, jedoch mit Schwirigkeiten erwirket, dass 
selber die alten Staats ~egistratur Registern durchsuchen und 
einsehen liess, ob nicht etwa darin etwas zur Grundlage 
dieser Geschichte vòrgefunden werdeu konnte. Diese Arbeit 
kostete viel Mf1he und Zeit, ohne dadurch etwas merkwftrdiges 
erhohen zu haben. 

Endlich nachdem selbst die Mitwirkung des hiesigen ff .• 
Giibernial Rath freyh. v. Busset nichts fruchten konntè, und 
weder bey dem hiesigen Gubernium, noch wie gesagt, bey 
dem Stadtmagistrate, vielweniger aber in dieser Stalzoberamt
lichen Registratur die uothigeu daten und merkwi.irdigen Ereig
uisse aufgespi.irt werden honnte; so muss man sich begniigen 
diese Geschichte mit dem hiernebenliegeuden Salzkontrakt.e, 
wekhPr zngleich das alteste Dokument der gesammleten Ackten 
ist , anzufangen. 

Dieser Kontrackt vom Jahre 1701 setzt einen altern vom · 
1G9G vor (V on der Epoche, als der von denen Triester Salz 
garteu Inhabet eingehabte freije Salz Handel eingezogen, und 
dPr Hochlob. Kammer einverleibet worden) und entha.lt · in 
si ch die Yerbincllichkeit, dass die Triester Salzgarten lnhaber, 
alles Salz, ,\fas sie zu Servola uncl Zaule erfechsf"n, dem Aerario 
gegen einer Bazahlnng von 3 Lire und 15 Soldi flir einen 
jedem Staaro abliefern sollen. · 

Das merkwtirdigste, so in diesem Dokumente zu erheben 
kom.mt, ist die schon damals bestandene Freyheit der Salz
garten . Inhaber, gemass _welcher sié eine gehorige Salzmenge 
zum eigenen Gebrauche, aus deren Erzeiigung zuriiekbehalten 
konnten, · 



Eine gieichmii,ssige Freyheit wt1rd e nicht minder a\len 
'l'riester Einwohnern, i.md Insassen zugestanden,. kraft welcher 
sie aus dern Schiffe gegen · Entrichtung des einzigen Einlii
sungspreises und ohne Bezahlung einer mauth, das zu ihren 
Hausgebrauch nothige inhlandische Salz fassen dnrften. Dieser 
Kontrakt wnrde also bekanntermassen vom J ahr·e 1696 bis auf 

. das Jahr 1779 in welchem der N: Oest Metzen ei1;1gefohrt 
wurde, mit immer gleichen Bedingungen fortgesetz. Da mm 
aber nach reduzirter lVIasserey der Pr.eiss des Salzes, ebenfalls 
abgeandert werden musste ; so ist selber mit dem J ahre 1780 

auf 27½ kr: fiir jeden metzen zu stehèn gekommen. Dieser 
Preiss ist bis aut das J ahr 1790 bestanden. 

Im J ahre 17m wurde er a ber bis. auf 30 kr : fiir d as 
innland. schwarze, und auf 38 kr: for das innliincl. weisse 
Salz erhohet. Diese Erhohung des Preises dauerte bis auf das 
Jahr 1800. 

Ferners wurde der Einliisungspreis ffir die J ahr 1801 und 
1802 auf 36 und 44 kr : nnd zwar in Rftcksicht der auf cliesem 
Platze ai:isserst vertheuerten Lebensmittel erhohet. 

Da man mm ebenfalls die bestand-enen altern Einliisungs
pre~se des auslanclischen Salzes nach glaubwiircligen dateu 
beschreiben miisste, diese aber in keiner der hiesigen Registra.
turen angetroffen werden konnte ; so muss man die. altern 
Zeiten ganz tibergehen, und mit Hilfe einer miincllichen Tra
diziou nur den mitleren Epo.chen nachzuhalten suchen. 

Die mittlere Epoche; die man hier zur Grnndh1ge der 
Beschreibung des auslandischen Salzeinlosnngspreises annimt, 
bezeichnet der i;n J ahre 1752 eing·efiihrte Salz Bollo. 

· Dieser sehr bekannte· Salz-Bollo, war eine Verbindlich
heit von Seite der Fiumaner und.Buccaraner Schiffseigenthiim
mer, clie. Iaut eii;es getroffenen Kontraktes sowohl di Triester 
als Tibeiner aeraria.1 lVIagazine mit den nothigen Salzvorratheu 
versehen mussten. Der Preiss welcher ihnen das Oerarium 
hezahlte, war 46 Soldi von jedem zugelieferten Kabel: · uncl 
clieser bestand bi.s zur Anfhebung des Bollo, nahmlich bis auf 
ùas J ahr 1779 stets in einem gleichen Verhaltnisse. 

Von dieser Zeit an, wnrde allen Schiffaeigenthiimmer die 
freye Zufuhr des Balzes il,US deu fremden Landen gestattet: 
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und gleichwie man ihnen in Voraus keinen Einlosungspreis 
bestimmte; so wurde das Safa allemahl vor der Ubernahme 
nach Umstanden behandelt. 

Die damahls iiblichen Preisen waren aber sehr massig, 
und sie hielten sich in den ersten zehn J ahren der freyen 
Zufuhr meistens auf ·20, 23, 25 kr: nie wurde aber mehr als 
27 kr : fiir einen Metzen bezahlt. · 

Dieser gl'mstige Zeitpunkt hiirte · mit dem Anfang des 
franziisichen Krieges auf, und die dadurch gehinderte Seefarth,. 
brachte die naUirliche Folge hervor, dass das aus N eapel, 
Sizilien, Sardinien etz. etz. auf der See kommende Salz, bald 
zu 30, 40, 46, 50 kr. und bis zu einen Gulden von Metzen 
behandelt werden -musste. 

Im J ahre 1803 wurde a ber der fernere Ankauff des aus
landischen Salzes ganz eingestellet, und den Auftrag erlassen, 
sowohl die Triester als Tibeiner Magazine mit den Ist.rianer 
Salzerzeiigungen zu versehen. 

Eine Verordmmg die man hier zur gna.digen Einsicht 
beyzulegen far gut be.findet, und die man unter den wenigen 
diesfalligen Ackten det Stadtlichen Re.gistratur vorgefundru 
hat, lie.fert den Beweiss mit sich, dass schon in jenen altern 
Zeiten, nahmlich im Jahre 1647 clie Salzkauffer sich eines 
freyen Zuschusses von 3 Quartaròlli, oder vo1i 3/16 Staaro auf 
jèder Staaromass zu e.rfreye.n hatten. 

Dieser fre.ye Zuschuss, oder sogenannte Fre.yheit bestand, 
in dem, dass der Salzkauffer auf jeden Staaro Salz den er au 
sich brachte, 3/16 Theil davon, oben darauf, blos mit Bezah
lnng des Salzpreises, und ohne Entrichtung der . Salzmanth 
frey bekamm. 

\Veil a ber im J ahre 1779 der N. Oe : Metzen eingefohrt 
wurde, so sind die 3 quarta.rolli eines Staars, in 2/16 Freyheit 
reduziret worden. 

Diese noch immer bestehende Freyheit, die aber blos anf 
das schwarze innlandische Salz gegeben wircl, scheint daher 
ihren Ursprung genohmen zu haben, class das Aerari1{m ge
wissermassen die Partheyen von der Schwendung, welche das 
immer feu chte und unreine innlandiRche Salz machet, zu ent-
schadigen suc:hte. · 



lM 

Da man mm mit den bestandenen verschie.denen Salz
preisen zn Ende gekommen, nnd selbe moglichst erlautert hat; 
so bleibt nur noch eine Nachricht in Betreff der im Jahre 1711 
errichteten hiesigen $alzmagazinen zu geben iibrig, indem 
man mit dieser letzten hier-beygeschlossenen Verordnung alle 
alten Schriften, die auf da,s Salzwesen in Triest Bezug haben 
ganzlig erschopft hat. 

Aus . dieser besagten Verordnung ist nahmlich zu erheben, 
dass, das Aerarium das Marquis v Bricischem Hause kaufflich 
an sich gebracht, ttnd anbefohlen habe, daraus ein Salzmagazin 
in siebe1{ Abtheilungen · zn erbanen ; welches Magazin das 
Salzoberamt noch immer zi.lr Einlagernng des Salzes gebran
chet, und das. Stadtliche-Magazin genannt wird. 

Gleich wie aber in der Folge die Populazion zn Triest 
durch den freyen Seehandel merklich zugenohmen, wie es ans 
cler beygebogenen Buchalterisch. Tabelle zu entnehmen ist, 
nnd die Stadtlichen Salzbehaltnisse zur Fassung der mm 
nothig gewordenen grossern Vorrathen nicht zureichen konnte; 
so hat man seit der Zeit die i.'tberschiessendeu Salzmengen, 
die in den Stadtlichen Magazinen nicht ·unterbracht werden 
konnten, in den gerannnngen Behintnissen, des hiesigen alten 
Lazzareths, die :rnr Aufbewahrnng der Comerzial-vVaaren b<"
stirnmt sind, aber zu diesem Zweke niehmàls gebraucht ein
gelagert werden. Uibrigens werden die anbefohlenen Answeis
sen i.'tber die Menge und den Ertrag des Salzes da.rum nnr 
nach der beschrenkten Zeit von 16 J ahren . hiermit im Anfuge 
gehorsamst iibermachet, weil es dem Salzoberamte wegen den 
vermissten Ackten und Rechnnngen nicht moglich wni·de, die 
altern nnd mittlern Dezenien zu verfassèn. Triest am 4.,n 
Febr. 1804. (Ve1li Archù,io del/' Utf. de' Sa.li in 1'-rieste.) 

LXXXVII. 

Contratto stabilito tra l' Ecc.a Ces.a Reg.a Banco-Ammi
nistrazione nel Ducato del Cragno, ed Littorale Austriaco, 
mediante il Ces.o Reg O Snpremo Officio de Salli, e li proprie
tarij, e possessori delle Saline in Trieste. 

1) Il Salle de\?e esser fabbricato con maggìor diligenrn, 
netto, ·senza f,mgo , e tenuto più tempo nelle . s,11i11e, acciò sia 



ben st.aggionato, sutto, e legiero, aitrimenti il sale di trista 
qualità, secondo la propria esibizione, non sarà consegnato ; 
perciò li Patroni fondali e possessori doverano fare ò li Ca
sotti più grandi, ò li suoi fossi necessarij, overo Framezati, 
acciò che li primi con li ultimi Sali non vengono mischiati, 
che l' acqua possa scolare, ed il Sale · sia di buona qualità. 

2) Dopo che questo Sale nuovo · in tal maniera sarà ben 
staggionato; li Patroni fondali sono obbligati a condurlo, ed 
misurarlo nelli Ces. Reg. Magazeni tanto in Trieste, quanto a 
S. Giovanni di Duino, per la qual condotta a S. Giovanni di 
Duino farano li Patroni fondali trà de loro la sua ripartizione 
per condure il bisogno in là ogni anno. All' incontro l'Ecc .• 
Ces .• Reg .• Banco amministrazione promette no~ solo di pa
gare della Cassa di questo Ces.o Reg,o Supremo Officio de' 
Sali per ogni staro colà introdotto soldi cinque e mezzo. Mà, 
anche se <lasse il caso, che nell' accenato trasporto succedesse 
una disgrazia (intendendosi però senzlj, veruna colpa delli Pa
troni fondali, o delli suoi) di volerlo far abbonare ab Aerario 
per quanto concerne il danno del Sale. 

3) Questo nuovo partito de' Sali hà da durare anni cinque 
continui, dà principiarsi il primo Maggio anno corrente 1766, 
e successivamente sin' all' anno 1771. 

4) Li Salli dovranno essere consegnati fuora della barca . 
con la solita misura Maggiore. Sopra ogni cento stara do
vranno li proprietarij e possessori clar_e altri stara cinque per 
il calo. 

5) Li Patroni fondalli e possessori s'obbligano di prove
dere a tempo debito nelle loro saline buoni Salinari, acciò 
venghino ben lavoi;ate, e riparate, per poter ricavare buo:1 
sale in adempimento dèll' obbligo assunto del presente con
tratto, e per conseguenza gli sono anche tenuti d' obbligare 
li loro salinari ad usare ogni diligenza; acciò il sale fabbri
cato sij puro, netto, senza terra, o acqua, à qual effetto al 
principio della . staggione li dovrà esser dato il giuramento di 
adoprare t•1tta· la loro arte per farlo tale, e ben staggionato; 
rnentre se classe il caso, che li Sali fossero · bagnati con fango 
ò terra, dovranno a loro spese asciugarli, _ed nettarli: Ali' in
contro l' E cc .• Ces.. Reg.. Banco amministrazione promette 
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farli pagare à ragiorn, di Liro trè o soldi quindici il staro, 
monetta corrente, _ oltre il pagamento alle donne per portarli 
nelli magazeni. 

6) Quando li Patroni fondalli e Possessori vòrrano far 
levare li loro Salii, debba ciò seguire con la presaputa del 
Ces .• Reg.o Supremo Off.o de' Salii, al quale si allincontro da
ranno gli ordini opportuni, acciò· con celerità possibile succes
sivamente sijno ricevuti detti salli, secondo vi capiteranno le 
barche, che avE1ranno levato prima di cotesto Supremo Officio 
de Salli il solito biglietto per andare à cario:tre, altrimente 
conducend9 il Salle senza tal biglietto, saranno postposte à 
tutto il discarico delle altre barche, in quella giornata. Ed 
àcciò non venga ritardato detto discarico per mancanza de' · · 
magazeni _ in caso d'una raccolta più abbondante, si obbliganò 
li fòndalli e possessori somministrare quelli magazeni, che si 
trovassero, verso il solito affitto. 

7) Per levare ogni ombra di frode nella misura del Salle; 
ad ogni ulterior cautella dovrà esser dato il giuramente alli 
marinari, ed in mancanza di questi ad altre persone disin
teressate, e giurate, deputate a quest'effetto di commune con
senso, che misurer~no il Salle, avanti che venga pri1icipiato 
il discarico. 

8) Per oviare alli Contrabandi, che seguono nelle Sa
line, verranno concessi dall'Ecc .• Ces .• Reg.a Banco ammini
strazione al Supremo Officio de' Salii quattro soldati ad elec
tionem scielti fuori di tutta la Compagnia, che tiene il Supremo 
Officio della Muda; parimente la Città, oltre il Guardiano 
solito, che stà in Zaule durante la staggione de' Salli, darà 
due Sbiri, conforme è stato praticato l' anni passati, a' quali 
soldati doverà essere proveduto il solito riciovero nell' osterie 
delle Ville, acciò invigilino sopra le dannose pratiche, ed 
estrazioni de' Salli, con denunciare li trasgressori salinari, 
quali in virtù della Ces.a Reg.a Patente publicata dà per tutto, 
dovranno esser castigati la prima volta con la i;erdita del 
Salle, che si trovasse in essere di sua porzione propria, e 
questa cadendo parte al denunciante, e parte alli soldati, e 
guardiani, ed altri, ·che invigilassero nelle saline ; trovando~i 
poi alcuno la seconda volta contrafaciente, non solamente dovra 
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perder il Salle, mà ancora bandito da tutti li Ce8. Reg. Stati 
ereditarij, e perciò necessariamente essi fondalli dovranno fare 
consapevoli, ed ammonire li loro salinari di non commettere 
alcuna frode, molto meno diffonderli, se fossero attrapati in 
malversazione, ne darli additi, ò usare qualche connivenza 
sottomano, ò vendita, barrato, donativo, ò qual si sia altra 
'lstrazione de' salli fuori delle saline. 

-9) Al tempo della raccolta li sallinari saranno pagati 
dalli suoi Patroni di quanto a loro aspetta di volta in volta, 
mai però con il Salle in natura, mà con danaro contante, e 
similmente alli Patroni fondalli, e possessori, con questa sola 
distinzione, che in caso di mancanza delli sufficienti mezzi 
per quello, che restasse, dovrà esser pagato in termine di due 
ò alla più longa di trè mesi. 

10) Per levare ogni parti<:;olare vendita de' Salli, e dan
noso pregiudizio, dovranno li Fondalli, Possessori, Cittadini e 
Territoriali servirsi delli loro salli delle barche quì in Porto 
per loro proprio uso, che specialmente li si permette al tempo 
della raccolta à prezzo come prima, che si paga alli fondalli; 
dovranno però ogni uno de' fondalli, ò altri produrre specifi
catamente in scritto la quantità del salle, per loro bisogno, 
quali dovranno riceverlo fuori delle medesime barche, sen:i;a 
_aggravio maggiore del prezzo, quella quantità rappresentata 
in scritto al Ces.0 Reg.o Supremo Officio de' Salli. Compran
dolo poi delli Magazeni, lo · dovranno pagare a misura e prezzo 
uorrente, all' incontro se si trovasse alcuno per le strade, ò 
nella Città con salle, senz' accettare alcuna scusa, ipso facto, 
sij incorso il portatore nella penna statuaria del statuto di lire 
dieci, e trovandosi ulteriormente ancora di più. 

11) A vertito il Ces,o Reg,o Supremo Officio de' Salli, non 
farà alcun pagamento in particolare de' salli, senza consaputa, 
ed intervento di tutti gl' interessati nel fondamento delle sa
line per ~vitare le confusioni. 

lì) Avanti di spirare il quinto anno col il fine del mese 
(f Aprile 1771, quando l'una ò l ' altra parte due quartalli 
prima, ò uno non si insinusse per il scioglimento di questo 
contratto, s'intende continuare per altri anni cinque, e così 
successivamente. 
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13) Per sovenimento delli lavori che occorrerano al man
tenimento delle salline, li Patroni fondalli vengono obbligati 
al necessario provedimento annuo, l'Ecc .• Ces.a Reg .• Banco 
Amministrazione per mostrare la. buona propensione verso li 
Possessori delle salline, _non sarà contraria di farli sommini
strare per mezzo di questo Supremo Qfficio de' Salli. Lire trè 
per Capitino anticipatamente nelli mesi di Febbraro ò Marzo, 

· quali saranno bonificati con la prima consegna de' Salii. 
14) Seguita la stipulazione, ed graziosissima approvazione 

della suddetta E cc .• Istanza del presente contratto, ambe due 
parti prom".ttono mantenere pontualmente tutti li sopra esposti 
punti durante li anni cinque, ne a. quelli contravenire in alcun 
modo, o · forma juris, delli quali se ne faranno tre consimili, sot- . 
toscritti dall'Ecc.a Ces.a R eg .• Banco Amministrazione, · e delli 
Patroni fondalli, e possessori· delle salline, uno de' quali dovrà 
restare in mani dell' istessa · E cc.a Ces .• Reg .• Banco Ammini
strazione, l' altro nel Ces.0 Reg.o Supremo Officio de' Salti in 
Trieste, ed il terzo posto nella Vicedominaria della Città di 
Trieste. Trieste li 27 Febbraro 1766. (Seguono le firm e:) Giulio 
B.ne de Fin Giudice Ces. 0 Reg. 0 Antonio dell' Argento · Gind.e 
e R~tt .• Adamo de Burlo Giud.e e Rett .• Ant.o Saverio de Leo 
Pro visore. Gio. Stanisl. 0 de Kupfersein Provisore. Gio. Girol.o 
E.ne Brigido. Gio. Batta de Giuliani, a· nome ancora li mio 
Nipote Ant. 0 de Giuliani. Andrea B.ne de Marenzi. Alvise de 
Piccardi. D.,. Valentino Cesare Capellano, ed Interveniente per 
la Veneranda; Chiesa della Madonna del Mare. Domenico Dol
cetti a nome del Piovano Dolcetti. Fran.co de Giuliani. Io P . 
Felice Bandel Cancell.. Episcopale a nome di S. E. Rev.;. 
:\fonsig·., Vescovo. Io D.n Gius.c Simnovich Procurat .• del Mo
nastero di S.u Cipriano. Io D.n Gius.e Simnovich a nome deJla 
sig .• Maria E va Vedova de Garzarolli. Giusto Gius. de Calò. 
K. K. Salz Ober Amt. Triest den 18.tn Merz 1766. Uf. Kamp
miiller k. k. Salz Verwesser. L'Eccelsa Mill'isterial Banco de
putata Amministrazione vuol graziosamente ratificare questo 
presente contratto. Ant. 0 Lib. Bne de fauffrer. Lubiana li 3 Aprile 
1766. Per Minist. Banco deputatam administrationem. Fran. co 
Carolo Hoffel. Collatz. Franciscus de Francoll Cancell. (Vedi 

Archivio della civica tesore-rict.) 
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LXXXVIII. 

Au%weis. ,Vas die Triester Stadtkasse an Sestier und 
Moggio G-ebiihr von dem im Zaule u .. Servola jahrlich erzeugt~n 
Balze vcim l.tcn 9.ber 1789 bis dahin 1799 eingehoben, und 
Wieviel dieselbe durch gesàgten Zeitraum auf sogenante Libi. 
oder Uibertragungskèisten, dann Unterhaltung der Salzdamme 
und andere Auslagen bestritten habe. · 
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(Vedi Àrchi·vio della Ragionctteria.) 
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LXXXIX. 

Note! Auf die verehrte Note von 13.••• dieses, kann man 
lediglich von nachfolgende Iahren, den Populationsstand des 
Triester Gebiethes, aus den diesamtlichen Akten, an Rand 
geben; nemlich: 

vom Iahre 1785 . 
1786 . 
1789 . 
1791. 
1795. 
1796. 
1797 . 
1798. 
1799. 
1801. 

,, 
1802. 
1803. 

17651 Selen 
20371 
21914 
24533 
27531 
27375 
27226 
30274 
27341 
31589 
27374 
29273 

Triest am 14.ten Hornung 1804. Ioseph Riedl Dirig. Raitrath. 
( Vedi Archivio dell' Ufficio de' Sali.) 

xc. 

An den polit. okon. Magistrat zu Triest N. 3113. Derselbe 
hat den hiesigen Salzgarteneigenthiimern bekannt zu machen, 
dass eine hochlob. k. k. Hofkammer unterm 22 v. M. zur 
besseren Emporbringung der triester Meersalzerzeugung, von 
nun anzufangen, auf umbestimmte Zeit die Einlosungspreise 
fiir das schwarze Salz auf 36 kreutz, und fi.ir das weisse auf 
44 Kreutz fiir den Metzen verwil!iget, und desshalb an die 
I. O. Bankogefallen-administrazion das Nothige erlassen habe. 
Der k. k. p. o. Magistrat hat aber Sorge zu tragen, dass, nach 
der weiterim hohen Gesinnung der gedachten Hofstelle, die 
Erzeugung dieses Materials durch alle Unterstiitzung moglichst 
befordert werde. Triest am · 2 August 1800. P. g. v. Brigido. 
lU. v. Marenzi. (Vedi nuovo ctrchi·vio civico, fase. N. 19.) 
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XCI. 

An den k. k. p. o. Magistrat zu Triest N. 1989. Auf das 
diesseits unterm 5 April d. I. bei der Generalfinanz Intendenz 
zu V enedig, zu Gunsten der Besitzer der hiesigen Salzgarten 
gemachte Einschreiten, hi;,t dieselbe mittelst Note vom 10 d. m. 
anher ero:ffnet: dass sie um dem hierorts geausserten nachdriick
lichen Wunsche zuwillfahren allerdings zugeben wolle, dass 
j ene Salinenarbeiter von Muggia, welche alldort zu Bearbeitung 
der dortigen Salzgarten unnothwendig sil1d, hiezu bei den hie
sigen jedoch dergestallt verwendet werclen : dass den Mugianer 
Salinen hiedurch nicht den mindesten Eintrag zuzugehen habe; 
wesshalben dem Ansinnen besagter Finanzintenclenz gemass 
eine vorlaufige Untersuchung von derselben veranlasset werden 
wi.irde, um mit Grunde zu erheben, dass diese einstweilige 
V erwendung der Muggianer Salinenarbeiter · bei den hiesigen 
Salzgarten fiir clie ersteren keine schadliche Folgen nach sich 
ziehen werde. 

Vv elches · dem p. o . . Magistrate einsweilig zur ferneren 
Verstandigung cler Besitzer der hiesigen Salzgarten anmit 
erinnert wird. Triest am 20 Mai 1800. P. Graf v. Brigido. Griic
ciardi. (Vedi n·uovo Arch'i-vio civico, fctscfr. N . ·19.) 

XCII. 

An den k. k. p. o. Magistrat N. 4276 e N. 4411. Nebst 
dem-in dem hier zuriickfolgf'lnden Protokolle ersichtlichen 
Antrag der. hiesigen Salzgarteneigenthiimer zur Abtrettung 
ihrer diessfalligen Besitzungen an das Kammeralararium, haben 
diesel ben mittels nebenfindiger Anlage <len W erth eines Salz
beets auf 100 ti. zu erweisen ~ich bestrebet. Allein keineswegs 
tlargethan, dass solcher Anschlag immer unerachtet die zur 
Erhaltung dieser nur einen seht· zweifelhaften Ertrag liefern
den Realita!,en erfoderliche alljahrige grosse Auslagen aufrecht 
bestehet. Es gehet jedoch die Absicht nicht dahin ihr Eigen
thumsrecht wie immer beschranken zu wollen, wohl aber selben 
beg-reiflig zn mac~en, dass die iu Antrag stehende Einlosung 
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am billigsten gleichwohlen nur durch eine unpartheiische ge
richtliche Abschatzung der Salzgarten wiirde vor sich gehen 
konnen, weil nur andurch ihrer wahrer W erth ohne einem 
oder anderem zu nahe zu tretten, sich erheben lasst. Hingegen 
ist ihre Einwendung, dass die vorgehabte · Uiberlassnng des 
'ferrans gegen VergUtung 3/4.ten des W erths weder fiir sie 
anpassend, noch zur Erzielung des in der Austrocknung der 
dortigen morastigen ungesunden Gegend besteher:.den Haup
tentzwecks dienlich seyn wUrde, nicht ·ganz ungegriindet, denn 
so wie sich vorsehen lasst, dass jeder einzelne Besitzer wegen 
der abge.sehenen anderweitigen BenUtznng seiner vielleicht 
gar in mehreren Abtheilungen habenden Salinengriinde kost
spielige '..V erke auffiihren, und vielleicht auch im Widerspruche 
mit seinen N achbarn gerahten miisste, so ist es allerdings richtig, 
dass dieses Austrocksnungs geschafft am fUglichsten, mit weit 
mindern Kosten und mit gewissen Erfolge in der ganzen Masse 
(soweit demnach ein oder anderer Privatsalineninwohner nicht 
etwa von selbst gntwillig in Hinsicht seines Antheils zum 
Werke auf eigene Rechmmg greifen wollte) ausftihrbar s~y, 
und daher scheinet dass hierin die Stadt selbst mit dem durch die 
Umstaltung der Salzgarten in Wiesemathen oder andere Agri
koltursform sich erwarten lassenden Vortheile um so mehr 
Antheil nehmen konnte, als diese von der Salzerzeugung oh
nehin die sestiere und Moggio-Gebiirhr ftir die ihr obliegende 
Erhaltung der dortigen Hauptwerker beziehet, somit es blos 
daranf ankannt, mittels einem zehnjahrigen Dnrchschnitt die 
Uiberzeugung eiuzuholen, ob ùas stadtische Aerarinm hie
rinfalls aktiw, oder passiv sey. Endlich ist hier dermalen von 
den in Zaule nicht aber von j enen bei Servola bestehenden 
wenigen Salzgarten die Hauptrede, weil fiirnehmlich erstere 
der dortigen Bevolkerung un<l Gegend, schadlich sind. 

Der Magistrat wird sich demnach angelegen seyn lassen: 
u) Sammtliche Inhaber gedachter Salzgarten abermal ad 

protocollum zu vernehmen, selben die der Billigkeit ganz 
angemessenen und ans den oben vorgebrachten Ursachen un
vermeidliche Nothwendigkeit, es auf eine unpartheiisch gerich
tliche Abschatzmig ankommen zu lassen, lebhaft vorstellen, 
so wie die · Einformigkeit ihrer Erklarungen, ohne welcher 
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das gerneinllLzige Vorhaben nicht im Ganzen zu erzielen ware, 
begreiflich zn machen, und da nunmehr ihnen der ganze. 
Schatzungsbetrag in verzinslichen Staatspapiere ausgezahlt 
werden wiirde, so zweifelt man nicht dass dieselben zu ihrem 

eigenen V ortheile willfahrig und iibereinstimmend sich dar
stellen werden. 

b) Der besagte von der Provinzialstaatsbuchhaltung ein
zuholende zehnjahrige Durchschnitt der von der Stadt beziehen 
den Gebiihre und bestreittenden Erhaltungskiisten wird dem 
l\fagistrate den weiteren Leitfaden verschaffen wie und auf 
welche Art derselbe in diesem Geschafte Antheil zu nehmen 
habe? wornach und mit Erwagung, dass jeder Territorial
obrigkeit die Verbesserung der Kultur und des Lufts aller
dings obliege, hat derselbe seinen wohl detailirten Vorschlag 
nebst ersterwahnten Einvernehmungsprotokoll diesem Guber
nium vorzulegen: Triest am 6 Dezemb-:ir 1800. B. Graf v. 
Brigido. Marenzi. ( Vedi nuovo Archivio civico, fase. 19.) 

XCIII. 

An den k. k. p. ii. Magistrat in Triest N. 4457. Aus der 
von cler K. K. Oberbaudirecktion au ihn, pol. ok. Magistrat 
unterm 2.tu 1. m. erlassenen Note hat man entnommen, class 
dieselbe clas hydraulische Operat bei den Salzgarten in Zaule, 
wegen W eitschechtigkeit des Geschitfts bis in das uachstkiinf
tige Friihjahr, wo auch eine gesi.inclere Witterung eintretten 
wiirde, zu verschieben gedencke. 

Da es aber nicht eigentlich von besserer Beniitzuug· der
selben. durch eine ganze Erhiihung nnd Anschi.ittung des Ter
reins (zu welcher freylich eine sehr genau und kostspillige 
Nivelirung, und weit ausgedehnte Arbeit niithig ware) handelt, 
sonderu es nur darum zn thun ist, statt der Gesundheitsschad
lichen Salzgarten, mittels schiklic:h angeb1:achter Ableitungen 
und Dammen, etwa \Viesen, oder Fischteiche, je nachdern es 
vortheilhafter erscheinen wiirde, herzustellen; und daher der 
Kosteni.iberschlag dieser Arbeit, welche besagtermassen kein 
so ausgeclehntes Operat erfordert, um so weniger bis in das 
Friihjahr verschoben werden kann, als eines Theils zu 
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Ausfuhrung derselben e ben die gegenwartige J ahrszeit, wo 
man sich der Kalteren gesi.'mderen, und nicht der warmen 
schadlicheren, wie im Frithjahr, nahert, in Riicksicht auf die 
Gesundheit, mehr als k:eine andere J ahrszeit geeignet ist, und 
anderen Theils bei Verschiebung der weitern Schlussfassung 
iiber diesen Gegenstand die Salinenbesitzer in der Ungemiss
heit des Aufschlags zu den erfoderlichen Unkosten einer neuen 
Zurichtung ihrer Salzbetten genothiget werden wiirden, welches 
sodann auch eine Erhohung des Ablosungspreises nach sich 
ziehen k~nnte ; so wird der k. k. Oberbaudirekzion aufgetragen, 
dieses an. und fiir sich wichtige Geschaft ehethtmlichst vorzu
nehmen, damit noch vor eintrettenden Friihjahr iiber solches 
die nothige Schlussfassung genommen werden konne. W elches 
dem Stadtmagistrat zur nachrichtichen Wissenschaft mit dem 
Auftrage eroffnet wird: derselbe habe inzwischen und bis die 
Oberbaudirekzion ihr Operat zum Stande . gebracht haben wird, 
die Erklarung sammt. Salzgarten-Eigenthiimer in Zaule, ob, 
und welche das Austroknungswerk ihrer Gri.'mde, gegen Uiber
lassung des Viertels am Schatzungspreise, iibernehmen wollten, 
wodurch sich eine betrachtliche Ersparung cler Kosten erzielen 
liese, von jedem insbesondere abzufoclern, und sodann mit dem 
Gutachten ii.ber das Ganze anher zu begleiten. 

Die Beilagen seines diessfa.lligen Berichts vom 5 1. m. 
folgen hier1rnben znrlick. Triest am 19 September 1801. B. 
Graf Brigido. Marenzi. ( Vedi mumo Arc/,ù;io civico, fase. N. 19.) 

XCIV. 

Eccelso Governo. Questo Magistrato ha l' onore di ras
segnare a cotesto Eccelso Governo l'operato concernente la pro
gettata immunizione delle saline in Zaule sub (assieme alla 
ulteriore assunta dichiarazione delli proprietarj delle saline) 
informando, che dopo avere cot.to Eccelso Governo fatta alla 
Sovrana Corte la proposizione, la quale coli' aulico Rescritto 
23 Maggio 1800 non fu rigettata, ed è che li proprietarj delle 
saline rinunziassero a favore del Sovrano erario al diritto della 
produzione del sale verso il pagamento di ¾ del prezzo rile
vabile mediante 1111 imparziale est.imo dei rispettivi fondi , li 
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quali p. il restante 1/. rimarebbero in loro ·proprietà, fu ordi
nato con decreto delli 5 Giugno detto anno N. 2303 dì sentire 
snlla proposizione stessa li rispettivi proprìetarj. 

Sentiti questi al protocollo delli 29 Agosto detto anno, 
la minima parte aderì intieramente alla fatta proposizione, la 
maggior parte poi ha dichiar~to di non altrimenti rinunziare, 
che verso la totale cessione dei loro fondi al prezzo di f. 100 
p. ogni capitino di sale nero, e di f. 300 per ogni capitino di 
sale bianco 

Sù di che cot.to Eccelso Gqverno col suo decreto _delli 6 
Decembre 1800 N. 4276 e 4411 riconobbe bensì p. ragionevole 
la ricni,a di ritenere li fondi per il prezzo di 1/i del loro va
lore ; ali' incontro ordinò di nuovamente sentire li proprietarj e 
persnaderli di prestarsi alla giusta, ed equa rilevazione del prezzo 
mediante un estimo imparziale, ed incaricò nello stesso tempo 
questo Magistrato d'informare, se non fosse conveniente, e 
vantaggioso alla Città di prendere parte in quell'affare. 

Sentiti dunque nuovamente li proprietari delle saline, 
cluesti al protocollo delli 18 Marzo 1801 prestarono l' unanime 
loro assenso alla proposta rilevazione del prezzo mediante pe
r iti, la di cui mercede fosse frattanto da pagarsi dalla Cassa 
civica, p. esserne poi da essi buonificata la metà quando la 
vendita avrebbe il suo effetto; Questo Magistrato poi ha in
formato, che quantimque la Cassa civica percepisca dalle· sa
line dietro un calcolo decennale l' annua vendita netta di 
f. 403.29'/4, tuttavia quando la Città non avesse da entrare in 
luogo delli proprieta1j acquistando li fondi p. ¼ del prezzo 
di loro estimo, potrebbe tale acquisto convenire alla Città in 
riflesso, che a quella contrada si toglierebbe colle saline l' in
salubrità dell'aria, e li fondi potrebbono col loro asciugamento 
essere convertiti in uso assai vantaggioso, cosicchè sarebbe 
solo da vedersi, quali e quante spese . vi vonebbono p. l' effetto 
di tale asciugamento. 

Cot.to · Eccelso Governo sù di ciò con decreto delli 19 
Settembre 1801 N. 4457 ha ordinato . alla Ces.a Reg .• Suprema 
Direzione delle fabbriche di formare un calcolo circa il modo 
e le spese di detto asciugamento ed ha incaricato questo Ma
gistrato di sentire frattanto nuova.mente li proprieta1j delle 
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saline, se non volessero essi assumere il contemplato asciuga
mento verso il rilascio di un quarto del loro prezzo. 

Li medesimi nell' assunto protocollo delli 2 Decembre 
1801 in parte ricusarono .assolutamente di assumersi il proposto 
asciugamento, riportandosi alle precedenti loro dichiarazioni, 
ed in parte si riservarono di dichiararsi dopochè sarebbe stato 
assunto il . convenuto estimo dei rispettivi fondi. 

Da si fatte dichiarazioni, e dal finalmente pervenuto 
operato della Direzione delle fabbriche, questo Magistrato 
prende a ri_flettere : 

1) non essere consulto di assumere il costoso estimo dei 
fondi delle saline per realizzare la dichiarazione di quei pro
prieta1:i, li quali si riservarono di darla dopochè il med.mo sa
rebbe stato assunto, quando non vi sia una normale probabi
lità. della riuscita di uno o l' altro progetto. 

2) Per l'esecuzione di qualunque progetto vi si richiede 
la concorrenza se non- di tutti, della maggior parte dei pro
prietarj, di quelli almeno, che o per il loro condominio, o per 
la loro vicina s1tuazione possono renderlo eseguibile. 

3) La sola rinunzia alla produzione del · sale non condu
rebbe ad altro fine che a quello forse contemplato dalla So
vrana Corte, ed è che occorrendo pel lavoro di queste saline 
di prendere la gente a ciò àddattata e pratica, da Muggia e 
Capodistria, ·non .essendo la medesima più quivi. necessaria , 
servirebbe alla miglior cultura di quelle proprie meglio im
portanti saline; all' incontro 

4) Li fondi abbandonati a se stessi diverebbero paludosi, 
e renderebbero assai più insalubre l'aria di quella contrada. 

5) Propone bensì la Direzione delle fabbriche un piano 
col quale possono detti fondi essere · impiegati. per peschiere od 
immuniti ad uso di prati o di fondi più solidi; la calcolata spesa 
però di f. 408,434 nel primo caso: di f. 397,083.14 nel secondo, 
e di f. 560,663.07 nel terzo caso è tale, che a prima vista ri
muove ciascuno da qualunque intrapresa, vieppiù che 

6) Il primo progetto non sarebbe di uso pubblico, ma 
solo potrebbe esserlo di privato, giammai-però con fr~1tto cor~ 
rispondente al capitale. II secondo progetto convertirebbe h 
fondi · in comunali, e se· pure fosse ricavabile qualche prezzo 
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dalla vendita, o qualche canone dalla locazione, nè uno nè 
l' altro compenserebbe le gravi spese. Il terzo progetto, che a 
questo Magistrato prima di conoscerne le spese, sembrava es
sere il più vantaggioso come addattato ad uso di fabbriche, 
cessa in oggi di esserlo tale, giacchè nemeno ardisce la Dire
rczione delle fabbriche di proporlo a tale uso probabilmente 
perchè p. più ragioni non è sperabile l' introduzione ed .irre
zione di fabbriche in quelle parti, come non sarebbe sperabile 
nella vendita dei fondi il prezzo di 5 fr. il klafter quadrato, che 
tanto e più verrebbe a costare per l' acquisto ed immunizione. 

Essa Direzione delle fabbriche · propone tale progetto al 
solo miserabile uso di depositario di materiali e legna, che 
nemeno merita attenzione, adducendo il ridicolo motivo di ri
sparmiare le piazze della Città da questi generi, in tempo che 
però il loro continuo smercio, e bisogno, ne rende necessaria 
la vicina presenza. 

Con tutto ciò questo Magistrato rassegnatamente opina, 
che alla Città non convenga di prendere parte in questo af
fare, tanto meno, quantochè li di lei avanzi si vanno presen
temente impiegando per l' errezione della nuova fabbrica ad 
nso di sanità: li medesimi saranno necessari p. la fabbrica 
ad uso di tutte le Cancellerie, che prossimamente sarà p. 
proporre, e finalmente se ne dovrà forse impiegare p. l'acqua, 
di cui tanto si scarseggia nei t<lmpi di siccità,, ed a cui, quan
tunque sia questo un oggetto erariale, vi dovrà forse concor
rere anche la Cassa civica. Trieste il di 14 Agosto 1802. Pa
scotini, De Pe.riboni.. ( Ye(H mwvo Archh•io ci·llico,fn.<,:·icolo ,\~ 19.) 

XCV, 

An den k. k, p. o. Magistrat N. 5742. Derselbe hat die 
Eigenthiimer der Salzgarten, iiber die ihnen laut Anlage, 
wegen der schlechten Beschaffenschaft des im laufenden J ahre 
gelieferten schwarzen Salzes zu last gelegte Beschuldigung zu 
vernehmen, und zu desen besserer Erzeugung mit der Bedro
hung aufzufordern, dass ihnen in Hinkunft das schlechte Salz, 
wenn es als solches von einer nnpartheischen Kommission 
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anerkennet werden sollte, nicht nur nicht angenommen, son
dern sogar . auch in dem Meer vertilget werden wi.irde. Uiber 
die Verantwortung der Salinenbesitzer wird nebst Ritckan
schlissung der beilagen , . die Anzeige gewartiget. Triest am 
24 Dezember 1002. P. Graf v. Brigido. Rf. Marenzi. ( Vedi 
mtovo Archfoio civico , fascicolo N. 19.) 

XCVI. 

An den k. k. p. o. Magistrat N. 1971. In dem von der 
k k. Oberb·audirekzion vorgelegten Plane der Salinen in Zanle 
kommt der Stachen - Inhalt nach Iochen das Ioch a 1600 
klafter berechnet, nicht vor, damit mm solches von der k. k. 
Oberbaudirekzion nachgetragen werde, folgt in der Anlage die 
Mappa sub G. und das Vergleichs Profit sub H. znri.tck, und 
hat dieselbe die vorgenommene Nivean - Operation darzu
stellen, zngleich zu zergliedem, und zu begutachten, ob nicht 
die Idee der allznkostbaren V erschiittung dadnrch ganz ver
mieden werden konnte, wenn Verdammungen so angebracht 
wiirden, dass die Torrente selbst nach und nach den grosten 
Theil des salinen Grunds erhoheten. Nebst dem hat der k. k. 
Magistrat von der Oberbaudirekzion den Plan sammt der Be
rechnnng des Flachen-Inhalts verfassen zn lassen, die Inhaber 
derselben individuel anzuzeigen, und sohin gutii.chtlich anhero 
vorzulegen, ob, und welche Kultur, dann mit was fiir An
stalten der Ll-rund und Boden benutzt werden konnte, wobey 
der vorzitgliche Bedacht darauf zu nehmen seyn wird, dass in 
mehr gedachter Gegend der Grnnd von weit grosseren W ert,h 
schon derzeit ist, und noch grosser seyn wird, wenn die Strasse 
iiber S. Andrae wird erofnet werden, weswegen dei· Magistrat 
unterm 30 ·April N. 2084 betrieben wurde. Triest den 30 Aprii 
1803. In Abwesenheit des H. Gouverneurs Excellenz. Franz 
Ph. Roth. Rinna. ( Vedi nuovo Arclii·vio civico, fa scicolo N. 19.) 

XCVII. 

An den k. k. p. o. Magistrat N. 2651. Da mit hohen 
Hofkammerdekret von 18.t,n vorigen und Empfang 29 v. mts. 
'lluhero mitgegehen wurcle , élass bei Ersta.ttnng des moglichSt 
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zu beschleunigende Berichts wegen Einlosung der Salzgarten 
in Zaule auch eine kurze aber verlassliche Beschreibung iiber 
die Entstehung der Salzgiirten, und den bisherigen Betrieb 
nebst dem Ausweis des reiueu Nutzens, welchen die Eigen
thiimer bisher nach einem Durchschnitte der letzt ver
flossenen 10 Jahren gezogen haben, wie auch ob, lind wie 
weit, dann mit welchem Kosten-Aufwand selbe allenfalls er
weitert werden ki:innten, vorzulegen seyn, so wird dem k. k. 
Magistrat in Folge des unterm 30 April d. js. N. 1971 erlas
senen Auftrags mitgegeben die obgedachten daten genau zu 
erheben, sich angelegen zu halten, damit aber eine der hoch
sten Absicht entsprechende Ausarbeitung zu Stande gebracht 
werde, wird demselben mitgegeben, einen Referenten in Sachen 
zu bestimmen, und anchero nahmhaft zu machen, um von 
dem diessortigen H. Mittelsrath Freyh v. Buseth alle Anlei
tung u.nd Aufklarung zu i.i.berkommen, welche an andere Be
hi:irden ergangen sind, weswegen der Oberbaudirekzion unter 
einem aufgetragen wird, all'jenes schleunig in Erfiillnng zu 
bringen, was mit der obgedachten Verordmmg von 30.ten April 
angeordnet werden ist, damit auf diese Art dieser wichtige 
Gegenstand von dem l.\fagistrat wohl erlauterter vorgelegt 
werden kann. · 

Nachdem der hiesigen Magistratur mitgegeben wird, dass 
sie aus dem Archiv alle jene alte Akten, welche auf die Sal1<1-
garten, Salzerzeugmig, dann V erkauf des Salzes oder der Salz
garten-V erschi.i.ttung der altern, und Errichtung neuer Salz
garten Bezug haben, sammeln, und dem Referenten iibergeben 
solle, so hat der ~\fagistrat einen ahnlichen Auftrag an die 
stadt. Registratur zu erlassen, damit auch sie alle alte diesen 
Gegenstand betre:ffende Akten in dem stadt. Archiv aufsuche, 
und sich in Sachen mit der Gubernial-Registratur in das Ein
vemehmen setzen. Triest an1 2.ten Junii 1803. In Abwesenkeit 
S., des H. Guberneurs Exzellenz. Franz Pf. Roth. Freyh v. 
Bnseth. (Vedi nuovfJ Archii>io civico, fascicolo N. 19.) 

XCVIII. 

Dem Triester Gubernium. N. 5866. In Erledigung des 
von ihm Gubernio iiber das Gesuch der dort.igeu Salzgiirt.eu 
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inhaber um Erhohung des Aerarial Ablosungspreises unterm 
7.,en des vor. Monaths Hornung erstatteten Berichts, dessen 
Beylagen hierneben zuri'tckfolgen, wird dem selben hiermit 
erwiedert, dass, da die ,allgemeine _Regulirnng · des Salinen
wesens in Litorale, so wie in den Italienischen, und Inneroster
reichischen Provinzen ohnehin im Werke ist, wobey es wesen
tlich auf die zwey Gegenstande ankommt, uahmlich auf eine 
verhaltnissmassige Ausgleichung der Verschleispreise, und auf 
die Erzeugnng einer besrern Salzgattung derzeit von dem Hof
dekrete vori1 10.ten Maij vor Jahres, folglich von den mittels 
desselben limitirten Einlosungspreisen, welche in Vergleich 
mit jenen des Istrianer und Dalmatiner Salzes ohnehin be
trachtlich hoher sind, nnd wobey die Salinen Eigenthiimer 
wenn sie ihren Arbeiten erfoderlichermassen nachsehen, damit 
die Salinen in den gehorigen Stand hergestellt, und den bP
trachtlichen Veruntrenngen mit Ernst Schmnken gesetzt wnrden, 
reichlich bestehen konnten, nicht abgegangen werden kann ; 
so wie man auch dem Triester Salzamte durch seine behorde 
nnter einem auftrage_n lasst, den Salinen Arbeitern ofters nach
zusehen, damit das Salz zur gehorigen Abtrokung gebracht, 
werde, und die Einlosung oder Uibernahme in die Aerarial 
Magazine nicht bis zu End e der Erzeugung zu verschieben, 
sondern vom Monath Iunius angefangen, die Einlieferung gegen 
gleich baare Bezahlung Zug fiir zug fiir einen jeden Salinen
Eigenthi.'tmer von 14 zu 14 Tagen einzuleite1i, das wegen 
schlechter Vorbereitung der Salzbeete durch Schlam und Erde 
zu sehr verunreinigte Salz, nicht zn iibernehmen, sondern je
desmahl so oft eine solche unreine Gattung zur Erliefernng 
gebracht wird, dem H. Landes Gouverneur die mi.'tndliche 
Anzeige zu machen, damit dasselbe besichtiget, und wenn die 
schlechte Qualitat anerkannt . wird, ohne weitern vertilgt 
werden konne, endlich . dainit des bishèrigen betrachtlichen 
Missbrauchen Veruntreungen, nnd Unterschleifen, wodurch das 
Aerarialgefall heeintrachtiget wird, Einhalt geschehe, gleich 
vom Ànfange der Erzeugungs Operation die der Localitat an
gemessene zahl vom Aufsichts personale anzustellen, welches 
Abwechslungsweise, so lange die Erzengung betrieben wird, 
une! bi;; das rnaterinle nicht vollstandig in die Einliisnng 
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gebracht worden ist, bey Tag und N acht patrovilliren, nnd nicht 
das Geringste auch unter keinem Vorwand weder durch Men
schen vertragen, noch anf Schiffe anderwarts als zur Einlos
snng in das Aerarial Magazin verfohren lassen. 

"\Vovon das Gubernium den dortigen Salinen Eigenthii
mern einsweilen, und bis hierwegen das ausfflhrliche Regulativ 
bekannt gemacht werden wird, Nachricht zu geben hat. Wien 
d. 3 April 1804. Carl Graf v. Zichy. Daniel Baals. ( Vedi nuovo 
Ai·chirio ch>ico, fa scicolo N. 19.) 

XCIX. 

An den k. k. Triester Stadtmagistrat N. 3320. Demselben 
wird in der Anlage ein abschriftliches V erzeichniss der bei dem 
verschiedenen Salinen des triest. Gebiethes beschaftigten Ar
beiter, wovon ein grosser Theil aus Muggia ist, und sich als 
c\em Auftrage zugemittelt,, selbe fo!· c\iese Salzerzeugungs
epoche 9,]s Mai, Juni, July nnd August bei ihren Arbeitsplatzen 
zu belassen, uach cleren Verlauf aber den Salinenbesitzern 
aufzutragen, sie zu entlassen. Urn c\ie in kii.nftigen J ahr thii
tigen Arbeiten an den Salinen von Muggia keinen Mangel 
an Arbeitslenten auszusetzen, hat der Magistrat den Salze1'
zeugern und Eigenthiimer im Triester Gebieth strenge zn 
verbiethen, keinen Arbeiter aus Muggia, zu dingen, an sich 
zn locken, oder dnrch Vorschii.sse zu kii.nftigeh Arbeiten ver
bindlich zn macben, sondern selbe haben sich von andern Ge
genden die nothigen Arbeitsleute beizulegen. Dessen der Ma
gistrat zur Darnachachtung und strenger W achsambeit anf 
die Beobachtung des Verbotbes mit Beisatz verstandiget wircl, 
dass man in widrigen Fall jedem Arbeiter nacher Muggia 
rii.ckschicken, und bestraffen lassen werde. Triest den 14 Mai.i 
1805. Sigismund v. Lovaz. Alex. v. Nemet. (Vedi mtoi)() Ar
chivio civico, .fciscicolo N. 19.) 

C. 

An den k. k. Stadtmagistrat N. 6898. Nachtraglicb znr 
disortigen Verordnnng von 14.tn May d. I. N. 3320 wird dem 
Stadtmagistrat aufgetragen , al!sogleich di e Verfiigung zn 
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treffen, dass von den Salineneigenthilmer zu Zaule und Sor
vola alle beihabenden muggieser Salzarbeiter beiderlei Ge
scblechts ungesamnt, und um so mehr entlassen und zuriick 
gewiesen werden, als schon die Einleitung getroffen ist, dass 
sie von den Salinen-Eigenthiimem in Muggia durch hohern 
Arbeitslohn aufgemuntert, und durch Vorschiisse an Geld und 
Feldfrucht untersti.'tzt werden. 

Uber die Befolgung des diesfalligen Auftrags hat der 
Magistrat binuen 8 Tagen den Bericht anher zu erstatten. 
'friest den 17.,n September 1805. Sigismund v. Lovaz. Rinna. 
( Vedi nuovo A•rchi·vio ci·vico,faHcicolo N. 19.) 

CI. 

Eccelso Imp. Reg. Governo. Questo Magistrato in ordine 
al venerato decreto di cot.to I. R. Governo dd. 4 e pres.e 22 
del prossimo mese d'Aprile N. 2781 colla riproduzione del ri
messo operato della Ces." Reg ... Suprema Direzione delle pub
bliche fabbriche risguardante l' immunizione delle saline in 
Servola unitamente al relativo Esibito N. 390/128 dell' anno 
1804 con tutti gli atti e piani spettanti a tale affare, informa, 
che qui si presentan gl' ostacoli stessi, che già si sono avan
zati riguardo all' immunizione delle saline in Zaule: p. ridurre 
klafter 28235.5 di fondo ad uso diverso dell'attuale si dovrebbe 
incontrare oltre il prezzo di reluizione là spesa importante di 
f 112943.20 ed a questa non si confinerebbe la spesa sudetta, 
giacchè p. potersi servire del fondo all' uso contemplato dal 
Seker, sarebbe necessario d'aprire e facilitarvi la comunica
zione, quindi si dovrebbe incontrare le spese occorrenti p. una 
strada carregiabile e facile, ciochè importerebbe una somma 
considerevole, alla quale non sarebbe in alcun conto da esporsi, 
e p. il poco, e nessun utile, che ne ridonderebbe, e perchè 
supposto, che il fisico esibire potesse delli luoghi per fabbriche 
da corda, e deposito di legna, in concreto non sarebbe spera
bile <li conseguire questi fini , attesochè li fabbricanti, costretti 
ritirare dalla Città li generi tutti e p. la fabbrica e p. il vitto 
de.lii fabbricanti non troverebbero il loro conto nel!' aumento 
delle spese di trasporto, oltre a che sarebbe necessaria l'erre
zione degli occorrenti stabili, ciò che . difficolte1·ebbe vieppiù 
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l ' affare. Lo stesso deve dirsi del legname, li concorrenti schi
verebbero d' approdare in un luogo deserto; e gl' aquirenti 
verrebber' aggravati dalle maggiori spese di trasporto. La Città 
ba bisogno d' opere molto più necessarie al pubblico bene, e 
p. le quali si esigono delli fondi non indifferenti, sicchè essa 
non si può, nè si crede doverla assoggettarE:'- ad una spesa 
enorme p. un oggetto di verun utile reale,· e di veruna ne
cessità, mostrando l ' esperienza di lunga mano, che l' aria di 
Servola è ottima, e sufficientemente ventilata dalli frequenti 
venti, a cui quest' atmosfera è di spesso soggetta. Trieste il 
dì 21 Aprile 1805. De Panzera. ( Vedi nuovo Archivio civico, fa
scicolo N. 19.) 

CII. 

An den k. k. Stadtmagistrat N.o 7161. Die hoh11 Hof
kammer hat mit V erordnung vom 3.111 Erhalt 17 September 
d. I. N.o g952514441 die mit IGubernialbericht vom 18.,n Mai 
d. I. einbegleiteten Akten in Ansehung der Salinen zu Servola 
und Zaule diesem Gubernium mit der W eisung · zugefertigt, 
class dieser Gegenstand von einer solchen Wichtigkeit sey, 
dass nebst der verlasslichen und Aktenmassigen Beschreibung 
in Bezug aut' die Entstehung und das Besitzungsrecht der 
Salinen zu Servola und Zaule noch auf das ausfùhrliche Gut
achten ankomme, 

a) ob und aus welchen .Bewegursachen und mit welchen 
Vortheil fi.'tr das Bankal-Aerarium die· Salinen eingeloset, une! 
wie solche in der folge beni.'tzet werclen sollen. 

b) Fiir den Fall dass die i::ìa,linenerzeugung fortbetrieben 
werden solle, ob, und in wie, auch auf welche Art und mit 
welchen Nutzen eine Verbesserung der Salinen moglich sey? 

e) Da die Diessfalligen Verbesserungen im Wesentlichen 
<loch nicht anders, als durch die Vermehrung der Salzerzeu
gung in der Quantitat, und in ei_ner bessern Qualitat erzielt 
werden kann, aus welcben Ursachen die namliohe Absioht 
nicht auoh wahrend den Besitz Stand der Privaten und allen
falls durob welche Mittel erreichbar ware? 
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d) aus welchen Ursachen die Salzerzeugung nach dem 
Antrage des Guberniums (welches sich aus den vorgelegten 
Ueberschlagen zur Ausschiittung blos vermuthen lasse) in der 
folge ganz aufzulassen ware. · 

e) W elche sichere V ortheile fiir das Aerarium daraus 
erzielt werden wollen, um die Staats - Verwaltung zu so be
trachtlichen Auslagen, die sich mit ,dem Ankauf der Salinen 
auf 5 bis 6 hunderttausend Gulden belaufen wurden, zu be
wegen, und endlich. 

j) in so fern die hohen Ortsunbekannteu Beweggriinde 
von der Wichtigkeit waren, dass sie alle andern Betrachtungen 
in Hinsicht auf die N othwendigkeit, die Salzerzeugung zu 
vermehren iibertreffen, warum das Aerarium in den Ankauf 
und nachhinige Anschuttung der grfmde vertiochten werden 
soll, da die namliche Abs~cht, so ferne sie fiir das Allgemeine 
nothwendig und erspriesslich ist, von Seite der jetzigen Sali
nen-Eigenthtimer eben so gut, ja leichter und geschwinder 
erreichbar zu seyn scheint. 

Diese Betrachtungen miissen uach der Absicht der hohen 
Hofstelle ausfiihrlich und vollstandig erortert, und die gutacht
liche Meinung tiber jeden Punkt beigefiigt werden, massen 
die hohe Hofstelle ausser dem diese Angelegenheit S., Majestat 
vorzulegen und dariiber die allerhochste Entschliessung einzu
holen nicht vermoge. 

Dem Stadtmagistrat wird demnach diese hohe Hofent
schliessung nebst Beischliessung der samtlichen wieder herab
gelangten Akten mit dem Auftrage eroffnet, mit Zuziehung 
der folgenden unter eiuem hievon verstandigten Individuen, 
i,ls des k. k. H. Raths und Oberbaudirektors Steinlein, des H. 
Salzoberamtsverwesers v Millost und des dirigierenden Raith
rats Riedl tiber obige fragepunkte die Aufklarung, das allsei
tige Gutachten nebst der vollstandigen Aktenmassigen Be
schreibung iiber die Entstehung und den Besizstand· der Salinen 
nebst spezifischen Ausweis der Eigenthiimer binnen 14 Tagen 
verlasslich zu erstatten, damit dieses Gubernium das Operat 
mit seiner umstandlichen W ohlmeinung an die hohe Hofstelle 
einbegleiten konne. Triest am 24 September 1805. Sigismund 
v Lovaz. Rinna: (Vedi nu-0-vo A·rch-ivio c'i-vico, jitscicolo N. 19.) 
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CIII. 

An den k. k. p. o. Magistrat N.o 4471. Aus Anlas einflr 
von dem hiesigen 8alzverschleissoberamte an die inneroster
reichische Baukogefallen Administrazi.on gemachten Anzeige 
dass 11 Salzgarten zn Zaule und 5 zu Servola unbearbeitet 
geblieben seyn sollen, hat die hohe Hofkammer mittels des 
verehrlichen Dékrets vom 2.,n empf. am 18.tn d. m. verordnet, 
dass, da bei den gegenwartig geanderten V erhaltnissen aller
dings Vieles an der Erhaltung dieser Salzgarten gelegen ist, 
die betreffenden Partheyen i.i.ber die Ursachen der nicht ge
schehenen Bearbeitung vernommen und der Vorschlag erstattet 
werden solle, wie sowohl jene 15 Salzgiirten wieder in die 
Bearbeitung gonommen als auch . die Salinen zu Zaule und 
Servola iiberhaupt mehr empor gebracht werden konnen. 

Dem Magistrat wird demnach in folge dessen der Auftrag 
hiemit ertheilet die betreffenden Partheyen iiber jenen Gegen
stand einzuvernehmen und gemeinschaftlich mit der unter 
einem die erfoderliche W eisung erhaltenden Salzverschleiss 
Oberamte die gutachtliche Aeusserung dariiber zu erstatten, 
nebst bei aber auch zugleich den schon unter dem 24 7 .• ., v. 
I. (7161) erhaltenen Auftrag in der mit diesortiger Betreibung 
kiirzlich vorgeschriebenen Bericht iiber die Verhaltnisse ge
dachter Salinen und ihre kiinftige Bestimmung abgefordert 
worden ist. Triest . den 23 September 1806. Sigismund von 
Lovaz. Alexander v Nemet. (Ved·i niwvo Archivio ci·vico, fascicolo 
N. 49.) 

CIV. 

Nota. Nach dem Vormog (herabgelangter Bankal Admi
nistrations Verordnung dd.o Gratz am 13.tn v. m. die hohe 
Hofstelle zu genehmige;1 befunden hat, dass die Einlosungs
preise fiir das zu Servola und Zaule erzeugte Salz, sowohl 
fiir die Erzeugung pro anno 1807, als auch fiir jene der zwey
folgenden J ahre 1808, und 1809 auf Vierzig kreiitzer fiir das 
schwartze, und auf' fiinf'zig kreiitzer f'iir weise Salz p. Metzen 
in Bankozettel erhoht werden sollen ; so wird diese ±iir die 
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Herrn Salzgarten-Inhabern erfreuliche hiichste Entschliessung 
dem Liibl. k. k . Stadtmagistrat mit dem geziemenden Ersuchen 
eriiffnet, erwahnte Salzgart_en-Inhaber davon amtlich verstan
digen zu wollen. Triest den 4._tn Februar 1808. Felix Sambson 
oberverweser. Jakob Mestron kontrolor. An lob. k. k. Stadt
magistrat allhier. ( V~di -nuovo Ai·chivio civi~o, fascicolo N. 49.) 

cv. 
Contratto fra l' Imp. Reg.o Supremo Offizio dei Sali in 

Trieste in nome dell' Imp. Reg. Amministrazione bancale del-
1' Austria interiore di Gratz ed i proprietarj delle saline di 
Zaule e Servola. Essendosi compiaciuta Sua Maestà p. atto 
della Sovrana sua clemenza di accordare ai proprìeta1j delle 
saline di Servola e Zaule un aumento all ' attuale prezzo del 
sale bianco e nero prodotto dalle dette saline, e di stabilire 
che si divenisse ad un nuovo contratto p. un triennio, comin
ciando dall'anno corrente sotto l'osservanza delle prescrizioni 
superiormente emanate coll'aulico decreto dell' lmp è Reg .• 
Camera 14 Giugno ultimamente decorso N.o 19511; ed essen
dosi in relazione al med.mo aulico decreto e del relativo del-
1\Imp.o Reg.o Governo in data 28 Luglio pp.10 N.o 3292 tenuta 
una Commissione nel giorno 30 di detto mese di Luglio, avanti 
la quale chiamati, comparvei·o li proprietarj delle salin-e sudette 
p. loro manifestare le Superiori risoluzioni, dietro le quali 
furono dedotte in protocollo le ulteriori esposizioni di detti 
propl'ietarj, che ciononostante hanno dichiarato d'essere pronti 
a devenire alla stipulazione del! ' ordinato Contratto: Quindi è, 
che in esecuzione delJe superiori Risoluzioni e del conchiuso 
in detto protocollo null' altro restando che devenire alla cor
rispondente stipulazione del contratto, in relazione anche ai 
patti dell'ultimo antecedente . consimile contratto. 

Il sig., Felice Sambson Supremo :Direttore dei Sali, ed 
il sig., Giacomo Mestron Controllore di quest' Imp .• Reg.o Su
premo Offizio dei sali in nome dell' Imp.e Reg.. Amministra
zione bancale dell'Austria interiore · in Gratz da una parte, 
e li sottoscritti proprietarj delle Saline in Servola e Zaule 
dall'altra parte hanno colla presente stabilito e stipulato, salva 
sempre la Superiore approvazione e non altrimenti. 
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1 °) Per poter godere li sig.,; fondali e compossessori delle 
saline di Zaule e Servola del beneficio di una celere condotta, 
abbia da essere tenuto ogni fondale o di dividere con pareto 
li Magazzini che tengono nelle saline, perchè rnsti separato 
il primo dall' ultimo sale, e in simil guisa il sale possa essere 
asciutto e stagionato a dovere al caso della consegna nei Ces.; 
Reg.; Magazini, oppure abbia da :essere tenuto ogni fondale 
ad aprire due porte in detti magazzini p. poter estrarre il sala 
asciutto senza che possa essere mischiato con il bagnato, il 
quale · aptimento delle due porte dovrà immancabilmente veri
ficarsi nelle case, che si rifabbricheranno da qui in poi nelle 
saline, sì di Zaule che di Servola, essendo assolutamente im
possibile cli estrane li sali asciutti a dovere _dalli magazzini 

· delle saline senza che posti siano in esecuzione l'uno o l' altro 
di questi indispensabili provvedimenti, li quali adempiti che 
siano p. parte delli fondali nell'uno o nell'altro divisato modo, 
essere debba tenuto l' Imp.o Reg.o Supremo Offizio de' sali di 
ricevere li sali stagionati e asciutti ·a dovere, anche lielli mesi 
di Luglio e Agosto, a ripa1'0 di quelli disordini, lai qi1ali ne' 
te;npi andati andaronq più volte soggetti li sali riposti nei 
magazzini delle saline p. le inondazioni che facilmente suc.:e
clono in occasione di pioggie copiose e di straordinarie cre
scenze di mare, solite ad aceaclere nei tempi Siroccali e negli 
equinozj attesa la bassa situazione delle saline. 

Non venendo poi dalli sig.,; fondali provveduto nell ' uuo 
o uell' altro delli sopraindicati modi, perchè il sale p~ssa · più 
facilmente asciugarsi , dovranno tenerlo nelli loro magazini in 
saline, sino a tanto sarà asciugato a dovere, e ben stagionato. 

2°) Dopo che questo sale nuovo, iu tal maniera sarà ben 
stagioliato li Padroni fondali sono obbligati di ricondurlo e 
misurarlo negli Imp.; Reg.; Mag,azini tanto a Trieste <pianto 
a San Giovanni <li Duino. All' incontr-o l' E<:celsa Im p.. R.. 
Amministrazione bancale promette ,non solamente di pagare 
dalla Cassa di quest' Imp o Reg,o Supremo Offizio de' sali p. 
ogni Metzen · colà <:ondotto · Carantani due, ma anche se classe 
il caso, che nell'accennato trasporto succedesse 'tma disgrazia 
(intendendosi però senza veruna colpa delli. Padroni fondali 
o delli loro Salinari) di volerlo far abbuonare dall' erario p. 
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quauto concerne il danno del sale. Le graziali però del sale, 
che restano inferiormente accordate ai detti proprietarj non 
le riceveranno essi, che dall' Offizio Supremo dei sali in Trieste. 

3. 0) Questo . nuovo partito dei sali ha da durare soltanto 
anni tre consecutivi, i quali s' intenderanno cominciati col 
1° di Maggio del 001:rente anno 1808, e termineranno col 
giorno 30 Aprile 1811. · 

4 °) Li sali dovranno essere consegnati fuori della Barca 
colla solita misura del Metzen, e ad ogni Cento metzen do
vranno li proprieta1j e possessori dare metzen cinque p. il calo. 

5°) Li .Padroni fondali e possessori si obbligano di prov
vedere a tempo debito nelle loro saline buoni Salinari, acciò 
vengano ben lavorate e riparate p. poter ricavare buon sale 
in adempimento dell' obbligo assunto nel presente contratto, 
e p. conseguenza sono anche tenuti di obbligare li loro sali
nari ad usare ogni diligenza, acciò il sale fabbricato sia puro, 
netto senza terra od acqua e sotto gli obblighi prescritti dalla 
patria legge, ed apparenti al libro 4.to rubr. 13 de Colono 
Partiario § . . at qui operam dant salinis alienis etz; mentre se 
si <lasse il caso che li sali fossero bagnati con fango o terra 
dovranno a loro spese asciugarli e nettarli; ali' incontro l' Ec
celsa Imp.c Reg.a Amministrazione bancale promette farli pa
gare in ragione di fio ritti -uno al metzen il sale . nero, ed · in 
ragione di fio·rini imo e Carantani sedù;i al Metzen il sale bianco, 

· facendo il pagamento in tante Cedole di banco, oltre il pa
gamento alle donne p. portarlo nelli magazi?i. 

6°) Quando li Padroni fondali e possessori vorranno far 
levare i loro sali debba ciò seguirti colla presaputa dell'Imp .• 
Rg." Supremo Oflizio dei sali, <lai quale ali ' incontro si daranno 
gli ordini opportuni, acciò con celerità possibile successiva
mente siano ricevuti detti sali secondo vi capiteranno le barche 
che avranno levato prima da •1nesto Supremo Offizio dei sali 
il solito biglietto p. andare a caricare, altrimente conducendo 
il sale senza tale biglietto, saranno posposte a tutto il discaric.o 
delle altre barche in quella giornata. Li Sig.,, fondali restano 
dispensati dall' obbligo di provvedere ali' occorrenze Magaziui 
quì in Città, restando ciò a carico dell' Imp.9 Reg.o Supremo 
Offizio dei sali, il quale altresi dovrà dalli suoi soldati far 
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invigilare p. la sicurnzza del sale allora quando le barche fa
ranno lo scarico sì quì in Trieste che a Duino. 

7°) . Essendo li Misuratori persone giurate, cessa il motivo 
di dare il giuramento alli medesimi, ne occorre su ciò veruu 
altro provvedimento. 

8°) Per ovviare alli contrabbandi che seguono nelle saline, 
verranno nelle medesime tenuti durante la stagione dei sali 
dal Supremo Offizio dei Sali due soldati ; p. parte poi della 
Città, il Magistrato civico di Trieste dovrà mantenere due 
Guardiani, uno p. le saline di .:.-::aule, e l' altro p. Je saline di 
Servola, ai quali dovrà essere proveduto il solito ricovero nel-
1' Osteria delle Ville acciò invigilino sopra le dannose pratiche 
ed estrazioni dei sali, con denunziare li trasgressori Salinari, 
quali in virtù della Ces .• Reg .• Patente 23 Gennajo 1778 pub
blicll-ta da per tutto dovranno esse1'e castigati con la perdita 
del sale che si trovasse in essere di loro porzione propria, . e 
questo cadendo parte al denunziante, e parte alli soldati, guar
diani ed altri che invigilassero alle saline. •rrovandosi poi 
alcuno la seconda volta contrafaciente, non solo dovrà perdere 
il sale, ma anche soggiacere alle pene stabilite da detta pa
tente, e perciò necessariamente essi fondali dovranno fa1,e 
consapevoli ed ammonire li loro salinari di non commettere 
alcuna frode, molto meno diffenderli se fossero attrappati in 
malversazione, ne dare loro adito, od usare qualche conivenza 
sotto mano o vendita, baratto donativo o qualsisia altra estra
zione dei sali fuori delle saline, e p . maggior sicurezza d' im
pedire · ]i contrabandi, verranno p. ordin,i di quest' Inclito Imp.o 
Reg:o Magistrato fatti citare ogni anno li salinari, alli quali 
saranno prelette le penali stabilite dalla Sovrana patente 
23 Gennajo 1778, e così quelle prescritte dallo patrio statuto 
loco sopra citalo . 

9°) Al tempo della ra<.;colta li salinari saranno pagati 
dalli loro Padroni di quanto loro spetta di volta · in volta, mai 
però con il sale in natura, ma con danaro contante, ò in Ce
dole di banco ; e similmente alli Padroni fondali e possessori, 
con questa sola distinzione, che in caso di mancanza delli suf
ficienti mezzi p. quello che restasse dovrà essere pagato in 
termine di dne o alla più lunga di tre mesi. 
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10°) Non potranno li fondali possessori tenere alcuna 
quantità di sale bianco o nero p. loro proprio uso, ma dovranno 
consegnare tutto il sale ricavato, sotto pena di essere trattati 
come contraventori alla patente 23 Gennajo 1778 colla perdita 
del genere e colla multa dì nn fiorino p. funto del sale che 
avessero tra;ttenuto. Affinchè poi i · medesimi proprietarj non 
restino p. il proprio bisogno sproveduti cii tal genere potranno 
i medesimi dopo fatta la consegna del rispettivo sale, doman
dare .da questo Supremo Offizio dei sali, il quale darà tosto 
alli medesimi il sale bianco e nero nella quantità che in via 
di graziale fn· dalla Superiore autorità già stabilita a ciascuno 
dei rispettivi proprietarj, e non piil ed ai medesimi !prezzi di 
fiorini uno p. il sale nero, e fiorino uno e Carantani sedici 
p. il sa.le bianco al metzen misurato nell' eguale modo, con 
cni sarà stato ricevuto ; ben intesi, che dovranno essi pagare 
anche p. le dette graziali il prescritto fiorino p. metzen a ti
tolo di ammortizzazione delle Cedole di banco, come si paga 
da ogni compratore. Quei proprietarj ossia fondali, . che, ò non 
fossero inchiusi nelle graziali superiormente accordate o che 
credessero di avere bisogno di una maggior graziale, potranno 
insinuare debitamente i loro ricorsi p. ottenere nuove o mag
g,ori gntziali, ferme frattanto le, graziali già prescritte le quali 
restano inalterabili finatantochè non venissero ulteriormente 
graziati i riccorrenti. Tutto il maggior quantitativo dei sali, 
che ai detti proprietarj fondali occorresse di comprare oltre 
la quantità fissata da ogni rispettiva grnziale, verrà da essi 
comprata ai modi prezzi e misure, èhe se ne fà la vendita a 
qualunque altra pers"ona di questa Città e Territorio. Nel caso 
poi di denunzia o sospetto p. cui s'intraprendesse qualche 
visita e si _trovasse presso dei proprietarj maggiore quantità 
di sale di quella rispettivamente concessa da.Ile graziali, o 
comprata come sopra, quel proprietario o proprieta1j saranno 
trattati come gli altri contraventori colla perdita del sale e 
colla mtùt.a di fiorini uno p. ogni funto, come è pres0ritto 
dalla citata. patente 23 Gennajo 1778 e dallo statuto patrio. 
Nelle eguali pene poi incorrerà ipso fact.o , e rimessa ogm scusa 
chiunque veni.ss'e trovato p. la Città o p. le strade port.a'.iclo 
sale non acquistato dal magaziuò o p. compra o P· grnziale 
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1!0) Avvertito l' Im.p.o Reg.. Supremo Offizio ·dei Sali 
non farà alcun pagamento in particolare dei sali senza consa-· 
pnta ed intervento di tutti gl' interessati nel fondamento delle 
saline p. evitare le confusioni 

12°) Avanti di spirare il terzo anno con il fine del mese d'A
prile 1811 quando l'una o l'altra parte, due quartali P.rima, o ùno 
non s'insinuasse p. il sciolimente di questo contratto, s'intenda 
cont,inuare p. altri anni tre, e così successivamente donec etc. 

13°) Per sovvenimento delli lavori che occorreranno a 
mantenimento della saline li Padroni fondali vengono obbligati 
al necessario provvedimento annuo, e l'Eccelsa Imp e Reg .• 
Amministrazione bancale p. mostra.re la buona propensione 
verso li possessori delle saline non -sarà contraria _di fare loro 
somministrare p. mezzo di questo Supremo Offizio de' Sali 
Lire tre p . Capetino anticipatamente nelli mesi di Febbraio e 
Marzo, quali saranno buonificate con la prima consegna dei 
Sali. E siecome li proprietarj desidererebbero, che nelle presenti 
circostanze di maggior loro .. spese, venisse anche aumentata 
tale sovvenzione ad un fioi-ino p. capetino, così stai·à loro 
aperta la strada a porgere le occorrenti suppliche nonostante 
la stipulazione del pre1,ente contratto. Essendosi poi degnata 
la Sovrana clemenza di accordare anche un' anticipazione ai 
proprieta1j bisognosi p. convertirla in migliora.mento delle loro 
saline e restituibile ratatamente negli anni tre della · presente 

· locazio11e senza alcun interesse ma colle dovute cantelle e 
prescritte assicnra.zioni, perciò tutti quei proprietarj bisognosi, 
che vorranno godere del benefizio di tale anticipazione po
tra.nno a tale effetto inoltrare le loro suppliche. 

14°) Del presente contratto, che dovrà avere la sua prima 
forza ed effetto allora soltanto, che verrà dall' Imp .• Reg .• Go
verno approvato, se ne faranno tre eguali esemplari firmati da 
ambe le parti, cioè dall' Imp .• Reg .• Supremo Direttore, e dal 
Controllore di quest' Irnp. 0 Reg.0 Supremo Offizio _dei Sali in 
nome dell' Imp.. Reg.a Amministrazione bancale del!' Austria 
interiore in Gratz, e dai rispettivi proprietarj delle saline di 
Servola e Zaule ; uno dei quali esemplari muniti della Supe
riore approvazione resterà presso l' Jmp .• Reg .• Governo, l'altro 
presso il sudetto Supreme Offizio ,dei Sali · iu Trieste, ed il 



terzo verrà posto nella Vicedomineria pure di questa Città., 
promettendo adesso p. allora che sarà emanata la Superiore 
approvazione d' inviolabilmente osservare ambe le parti il 
eontratto medesimo in ogni sua parte. In fede di. che si sono 
sottoscritte. Nella Sala dèll' Imp.0 Reg.0 Consiglio di Governo 
in Trieste questo giorno di 12 (dodici) Agosto 1808. Felice 
Sambson Supremo Intendente de' Sali. Giacomo Mestron Con
trollore. V.s Fisvas Selvatico P .• C .• Ignazio de Capuano. Ba
rone Longo Liebenstein. Fran ,0 de Bajardi. Fran. 00 de Costanzi. 
Gius. de Costanzi Proc .• generale e tesoriere civico. Pietro M. 
de Leo p. ine e p. le sorelle. Giulio Ant.o de Calò ammini
stratore e fondale. Giuseppe de Montanelli p. sè e p. la sig. 
Anna Ved .•• de Burlo. Pietro e Franco fratelli de · Giuliani. 
Don Ant.o Sgavez Proc .• del Monastero di San Cipriano. Gio. 
Batta, Giuseppe e Francesco fratelli çle Costanzi. l\fattias Lozzi 
proprietario ·di Saline di Salie di due fondi. Carlo Kralupper. 
Leopoldo de Burlo. Gennaro de Fecondo Frrwhtenthall. Gio 
Bonaventura de Calò. Gio. q.m Gio. Sanzin p. non saper scri
vere fecce la Croce. Antonio di Matteo Godena p. non saper 
scrivere fecce il segno di Croce. Gius. Riccotti in qualità di 
agente ecconomico di casa Conte Brigida. Gio. Jelletti . (Vedi 

. nuovo A rcltivio ci',;ico, fascicolo N. 49.) 

CVI. 

An clen k. k. p. o. Magistrat in Triest N. 21G. Da das 
· Salz in den sammtliche.n k. k. Erbstaaten ein Regalgefàll und 
aus dièsem Grundè auch in dia freyen Seehafen einzufiihren 
verbothen ist, so haben nach Inhalt, des herabgelangten hohe11 
Hofkammerdekret vom 22.,n Dezember v. j. weder die BeamtA 
des p . o. l\fagistrat, noch die sogenannten alten Patrizier der 
Stadt Triest in dìeser Eigenschaft einen · Anspruch auf den 
Genuss desselbe_n, welche for das in den Salzgarten des liie
sigen Bezirkes erzeugte Salz bei der Einlosung gezahlet wird, 
und es ist nur eine folge der pflichtwidrigen Eigenmachtigkeit, ') 
welche sich der Salzoberamtsverweser v. Millost erlaubet hat, 
so wie auch der von der Inneroesterreieh. Bankogefallen:Ad
ministrazion, durch so viele J ahre vernachlasigten N achsicht 

11 N~1~ tn arbitrio, ma. osservnuza ,lei contl'atto del 1701. 
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und Aufmerksamkeit, dass es die genannten Partheyen erhaiten 
haben, ohne dass hierzu ein Maassstaab vorgèschrieben, oder 
iiber die Abgabe eine ordentliche Aufschreibung gehalten, und 
solche in den Amtsrechnungen gehorig durchgefohret worden 

· sey. Diesen Partheyen kann daker, weder for die verflossenen 
2 J ahren, wo die diessfaUige Abgabe eingestellet worden war, 
ein solcher gefalls nachtheiliger Gennss bewilliget · werden, 
zumal die dem fonde der Stadt- gehorigen Salzgarten ver
pachte,t si.nd, folglich die Pachter eigentlich unter die Kathe
gorie der Salzgarten-Eigenthiimer gezahlet werden mhssen , 
welche in der Betrachtung diessfalls einige · Rrwksicht verdie
nen, weil der mit denselben in alteren Zeiten abgeschlossene 
Einlosungskontrakt noch nicht aufgehoben ist. Aber auch in 
Ansehung dieser tritt ·die Betrachtung ein dass der allgemeine 
Verschleiss-Preis for das 'Yeisse und schwarze Salz vom· l.111 

September 1806 angefangeù , zu dem 'filgungsfond um 1 fl. pr 
Metzen erhohet worden ist, von welcher Auflage der Regel 
nach der Salzgarten-Eigenthiimer als Salz Konsument keines
wegs befreijet werden· kann. Ein jeder derselben hat also for 
das auf dem amtlichen Magazin gegen einen von ihm aufzu
stellenden Schein empfangende Salz nebst den Betrag des Ein
Jossungspreises auch 1 fl. zu entrichten, welche beide Betrage 
ordentlich und sichtbar zu verrechnen seyn werden, so wiA im 
Gege1itheile das Salzamt unter schwerer Veraritwortung ver
bunden ist, so viel moglich darauf zn sehen, damit alles in 
den Salinen zu Servola und Zaule erzeugt werdende Salz zum 
Amte eingeliefert, und dasselbe vom Post zu Post, so wie es 
i.thernommen wird, sogleich gezahlet nnd in Rechmmg pr. 
Empfang genommen werde. 

In Ansehung der Quantitat wird gestattet, dass die in 
dem von dem Salza.mte verfasten von hieraus unterlegten Aus
weise fiir die 22 Salzgarten-Besitzer zusammen angetragenen 
201 metzen, in sofern der for einen jeden Besitzer ausgewie
sene Betrag verlangt wird, und worattf es vorziiglich ankommt 
in dem Jah.re 1><07 schon vorher zu amtlichen Einlosung ge
bracht worden verabfolget werden dii.rfen. 

In sofern jedoch bei dem bekannten ausserst schlechten und 
nachlassigen Betriebe der Erzeugung, wo mehrere Salzbeeten 
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unbearbeitet gelassen werden, cler fiir den eigenen Verzehr
ungsbedarf eines solchen Eingenthtimers angetrp,gene Betrag 
nicht eingeliéfer worden ware, kann demselben hèichstens soviel 
fiir den limitirten Preis hinausgegeben werden, als von ihm 
eingeliefert worden ist. · 

Hierdurch erhalt der Bericht des p. o. Magistrats vom 
21.tn 9.ber v. js. mit dem Beisatze seine Erledigung, dass von 
derselben hohen Entschliessung das Salzverschleissoberamt zum 
genauesten Benehmen unter einem verstandiget worclen ist .. 
Triest, am 19.tn .Janner 1808. In Abwesenheit S., des H. Gouv.rs. 
Excell. Alexander v. Nemet . .Johann Rinna. ( Verli mmw Ar

chfoio ci-l!ico_, fascirolo N; 49.) 

CVII. 

Prospett.o dal prodotto del dazio del sale 80pra il Sestiere 
e Moggio del raccolto delle saline di Zaule e Servola dal
!' anno 18Ò3 all'anno 1808 nonchè della spesa p. 'il manteni
mento degli argini esterni, cioè: 

J. 

2, 

3. 

5. 

6. 

Rendita 

I 

Importo lh'i ~,1 Spesa 
I 
j Import.o 

I 
Anno 1803 f . 900[ 7'/ I. Li 20 Luglio }003 art. 2682 f. 29615 

1804 " 446140 • 2. "24 1804 " 3228-29 " 33345 

1805 ,, 371 O'/, 3. ,, 12 Agosto 1805 ,, 3573 ,, 300-

1806 ,, 168 34'/, 4. ,, 6 9.bre 1806 ,, 43 ,, 296 47'/, 

1807 ,, 633

1

1211/, _5. ,, 17 Agosto 1807 ,, 4871 ,, 300 20 

1808 ,,~ 56'/, 6. 11 20 Giugno 1808 ,, 3815 ,, ---~ =-
Soml)'la .. f . 2315403/, Somma , · ~ 1827 _J:_~ 

Confrontato 
la contro-
scritta spesa ,,_ 1~7 7'/, 

Risulta in 
questi sei 
anni nn uti]e 
di, .. . . .. f. 48833'/, 
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Dalla Contabilità Provinciale di Trieste il dì 21 Febbraio 
]810. Gio. B .• Vittorelli provisorio Direttore. Gius. de Co
stanzi Procnrat. Generale e tesoriere civico. (Vedi mwvo Ar
chfoio civico, fa scicolo N. 49.) 

CVIII. 

Provincie · Illiriche ad N. 3681. Trieste li 21 Febbraio 1810. 
Il Procuratore generale e tesoriere civico di con•Jert.o con la 
Contabilità provinciale. Al sig. Pr11sidente del Magistrato Mu
nicipale di Trieste. Signore . (Ormnissis.) L e riparazioni d'effet
tuarsi nelle saline di Servala contrassegnate nel esibito piano 
sub lettera B. e calcolate nel Fabisogno lettera A. al disborso 
di f . 10913.40 sono riparnzioni che tutte risguardare si devono 
p. esterne, poichè le linee segnate colle lettere piccole dal 11. 

al l. precorrono tutte l' esterne circoscrizione delle differenti 
fondam·ente particolari, e sono o dal mare o da . qualche tor
rente bagnate. Se realmente sono tali come del proposto piano 
non ne potiamo dubitare, cadono tutte a peso della cassa ci
vica, 1) ne alcun proprietario di queste saline non. può concorrere 
a portarne la spesa. 

Riconosciute in questo modo che le riparazioni proposte 
a farsi , siano del tutto da considerarsi p . riparazioni esterne, 
nasce dalla p. tanti anni adottata· ne mai in nessun tempo 
contrastata consuetudine la naturale conseguenza, che tutte 
queste riparazioni incontrate ·essere devono a solo carico della 
Cassa civica. 

Li sottoscritti · non possono sig. Presidente confinarsi a 
solo rappresentarle che tali riparazioni portate essere devono 
dal civico erario, ma si devono estendere p. il bene e maggior 
interesse delle rendite di questa civica cassa ad es~minare più 
da vicino di quello che fatto lo ha la Direzione delle fabbriche 
l' esenzialità di tutte queste progettate riparazioni. 

1
) L' errore di questa e delle seguenti argomentazioni merita di 

esberrl -marcato. 



Il qtii 1\nito prospetto dà a dividere, che il prodotto del 
dazio del sale sopra il Sestiere e Moggio introitato dall' anno 
J 803 sino inclusive all'anno 1808 importi . . . f . 2315.403/, 

e le fatte spese in riparazioni ed altre abbino im-
pprtato in questo spazio di tempo . . .. . " 1827. 72;, 

sicchè abbia dato alla cassa civica un utile netto- - ---

nel corso di questi sei anni di . . . . . f. 488.33 1/, 

In vero che un . utile annuo di soli f. 81.252/ 4 compensa · 
poco a prima vista confrontando la spesa dell' ,or progettate 
riparazioni che. ascendono alla · somma di f. 10913.40 ma se 
p. altro · ci si vuole internare a rinvenire la sorgente dalla 
quale scatturisce già da gran tempo la scarsezza dell' utile di 
questo dazio, convien confessare che appunto p. non avere 
fatto nelli scorsi anni delle solide, ben intese, e pii1 generali 
riparazioni, non se ricavava un profitto maggiore. Da questa 
causa principale nasceva la secondaria, che i proprieta1j di 
queste saline mal riparate dalle tanto al loro proprio interesse 
dannose innondazioni, non curavano la coltivazione delle loro 
fondamente, le lasciavano totalmente in abbandono, e questa pure 
p. naturale conseguenza andava direttamente a minorare la 
rendita di questo dazio, che così prosegueµdo si doveva in fine 
poi, ò perdere affatto la rendita, o ridurla a una sì inconclu
dente somma, che non si sarebbe stati giammai in caso di 
poter incontrare la più piccola spesa p. effettuare anche in 
parte un r.istaui·o. 

Per dare un energico moto al maggior interesse di questo 
civico erario, p. animare i proprieta1j alla più industriosa col
t.ivàzione, p. procurare a questa popolazione dai propri pro
dotti la più che sufficiente quantità di sale assolutamente 
necessaria al loro consumo, p. facilitare . alla finanza un ab
bo1idante lucro, bisogna staccarsi dall'economia, benchè l'erario 
civico in quèsti momenti la richiede, e dire, che tutte le ripa
razioni progettate nel piano siano p. ogni uno di questi titoli 
assolute ed indispensabili, e che non ammettono la più minima 

dilazione; 
Effettuare si devono in questa stagione incontrastabilmente 

le proposte riparazioni, ma la Cassa c1vica può incontrare la 
spesa ? noi dobbiamo dirlo di nò ma pure se il sig. Presidente 



200 

si degnerà dare peso alle seguenti riflessioni , troverà la piìt 
facile maniera di suplire all'insufficienza della sua Cassa. 

I vantaggi che derivare devono di questi lavori, si divi
dono in due rami differenti p. la loro minore e maggiore af
fluenza, e vanno a versarsi in due del tutto differenti Casse. 
L' affluente maggiore del vantaggio che senza alcun dubbio 
deve risultare passa nella Cassa della finanza senza farne il 
più piccolo dispendio, ed il minore và a versarsi J1ella Cassa 
civica che deve di tratto in tratto sottostare al disborso di 
quelle riparazioni, che p . rendere a se stessa il minimo, ma 
p. procurare all' altra il maggior vantaggio sono reputate di 
assoluta necessità 

Ma se questi utili passano in parte assai disuguale e 
non proporzionata in differenti Casse, perchè la piit gran 
parte di questi favorire deve un fondo senza agravarlo di 
spese, e la minore cagionare deve dei dispendj che in nessun 
modo stanno in bilancia? 

Le abbiamo detto, che la più gran parte del vantaggio 
del prodotto di queste saline lo ritrae senza il minimo dispendio 
la Cassa dei sali, e che la minore và a versarsi nella Cassa 
civica col dovere portarne annualmente le spese che necessarie 
sono alla conservazione e buon stato dei argini esterni nelle 
dette saline di Zaule e Servola e la proviamo col seguente 
inecetuabile esempio. 

, Dalle saline predette dal raccolto dell' anno 1808 furono 
tradotti nei Regj Magazzini sale fra negro e bianco netto di 
tarra Metzen 2910'/4 , cioè sale bianco 514'/, Metzen e sale 
negro 2395 3/ 4 . Questo sale la Cassa dell'Amministrazione lo ha 
pagato alli proprietarj in ragione di f. 1.16 il sale bianco, e 
f. 1 p. il sale negro al metzen, ed ba incontrato colla spesa 
della portatura e bastazzio di f. 237.213J. (che qui non se la 
può risguardare, percbè tutte le altre comprite portano questo 
medesimo dispendio) un disborso di f. 3047.27, lo ha p. altro 
esitato senza prendere riflesso a quello esitato a f. 5.37/ 8 P. 
l ' estero, ma solo attenendosi al prezzo di f. 4.31 p . Metzen 
destinato al consumo della Città e Te1Titorio, in conseguenza 
introitata una somma di f. 13,144.38 ed in confronto del fatto 
esborso, ha ricavato un netto Utile di f. 10,097.11. 
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Di questo istesso prodotto la cassa civica ha imborsato il 
dazio del Sestiere e Moggio in quest'istesso anno con f. 129.563/, 
ed ha dovuto incontrare le spese di riparazioni, ed 
altre necessarie con · . . . . . . . . . . . " 300.-
ha dunque p. procurare alla Cassa dei Sali i suoi vantaggi 
fatto un dispendio maggiore del suo ricavato di f. 170.3'/,. 

Non gli diremo che ogni anno la cassa civica ha dovuto 
sottostare a soffrirne una perdita come soffrì nell' anno 1805, 
1806 e 1808, ma la possiamo sig. Presidente assicurare e pro
varlo ad evidenza, che il vantaggio del prodotto delle saline 
spesso nominate cada con una decima parte nella cassa civica 
che porta le annue spese, e tutto il rimanente cada a solo 
profitto · della Cassa dell'Amministrazione dei Sali. 

Questo bilancio fatto ci pare che suficientemente dia lume 
p. conoscere, che le spese di queste riparazioni non abbiano 
di gravitare sulla sola Cassa civica, ma che con quella stessa 
proporzione che si dividono i utili, e che si spandano nella 
Cassa civica, e in quella dell'Amministrazione de' Sali, divise 
essere devono fra queste e che p. approssimarsi ad un pii1 
discretto paralello si potrebbe caricare il civico erario con ¼ 
e la Cassa de' sali con ¼ dell'importo della spesa che devesi 
incontrare. 

L'effettuare ciò presso quest' Intendenza sarà un im
pegno di Lei sig. Presidente, che col farvi sopra questo ar
gomento élelle maggiori riflessioni, l'esito non potrà che essere 

che felice. 
Sempre persuasi e convinti li sottoscritti dell' assoluta 

necessità di queste proposte riparazioni, p. il caso che questa 
Intendenza non fosse p. aderire, ehe la Cassa dei Sali cari
eata fosse nè dei progettati 3/ , nè della minima spesa in 
questo riguardo, osano a sugerire che p. la presentanea insuffi
cienza di forze peculiarie di questa Cassa civica, placidasse 
che la Cassa dei Sali ne <lasse verso restituzione in comode 
:rate annuali l' occorrente anticipazione del necessario importo 
della spesa, p. poi disporre con · sollecitudine l' opportuno onde 
trovare p. la via d' una pubblica licitazione un imprendente, 
ed appoggiare a questo sotto la sorveglianza dell'Aggiunto 
Pietro Nobile l' esecuzione delle indicate necessarie riparazioni. 
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Disimpegnato in tal modo il venerato incarico, abbiamo 
il -vantaggio di protestarle la _maggior considerazione, e di 
distintamente riverirla. Gio. Batta Vittorelli prov.e Dirett~re 
della Contabilità. Gius .• de Costanzi Procurat.. generale e te
soriere civico. (Vedi ntt,ovo Archi,vio ci-vico, fascicolo N. 49.) 

CIX. 

Provinces d' Illirie. Avviso (pubblicato colla stampa). Il 
Pubblico resta avvertito, che li lavori necessarj p. porre in 
buon Stato le saline di Zaule e Servola, verranno dati in ar
renda al miglior Offerente. Essi consistono : 

In lavori di muratore p. le riparazioni degli argini este
riori bagnati dalle onde del mare. 

In lavori di terrazzo pel nettamento dei fossi esterni. Le 
condizioni sono le seguenti: 

I. Gl' impresarj dovranno addrizzare le loro relative pro
posizioni sotto plico suggellato all' Intendenza. 

~) La proposizione dovrà indicare la somma in moneta fina 
verso la quale l' Impresario s' impegna di fare li' detti lavori ; 
e così pure l' epoca entro la quale egli si obbliga di terminarli. · 

3) Ogni Impresario potrà, prima di rimettere all' Inten
denzà la sU:a proposizione, presentarsi alla Direzione delle 
fabbriche, la quale gli darà le più dettagliate notizie riguardo 
li lavori da eseguirsi. 

4) Le proposizioni verranno accettate sino li 26 Aprile 
anno corrente, e l'impresa verrà data dall'Intendenza nel "dì 
28 dello stesso mese a quello che avrà fatte le migliori pro
posizioni, 

5) Li proponenti dovranno presentare una solida cau
zione p. l' esatto adempimento de' loro impegni. Fatto in 
'frieste, il dì 19 Aprile 1810. L' Auditeur au Conseil d' Ètat 
Intendant. Arnault. (Vedi nuovo Arch·i·vio civico, fascicolo N . 49.) 

cx. 

Ex trait du Registre des arrètès de L 'Intendance de l'lstrie. 
L 'auditeur au Conseil d'Ètat Intendant de l' !strie. Vu l'arréte 
du Gouvernement du 13 Avril d., qui pr€scrit la formation 
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d'une Cornmissiou <les Sels dont les fonctions consistent à 
maintenir le bon ordre parmi !es saliniers et !es propriétaires 
et à surveiller l'éxecution des travaux, de Reparations et de 
Culture dans les saisons opportunes. 

Vu le Rapport de l'Ingenieur en Chef de la Province 
Président nè de la dite commission: 

Sur la proposition 
Arrèt_e ce qui suit art. L· Sont Nommé membres de la 

Commission de Sels. 

La Qom]Jl.une de 'l'rieste l 
Les Domaines Propriétaire 
M., Gio. B .• de Constanzi J 

Les 8.,. Antonio Frausin l 
" Antoine Petronio Saliniers 

et ,, Antoine Ulbadini J 

Art. 2. 

Cette Commission mettera dans l'exercice des attributions 
qui lui sont accordée par l'arrètè Préci¼ aux rlispositions dn 
quel'elle se confermera Rigoureusement. A Trieste an l'Hotel 
de l'Intendance le 20 Mai 1812. L'auditeur Intendant signé 
Arnault. Pour copie conforme l'A~diteur Intendant de L'Istrie 
Arnault. (Vedi niw·vo Archivio civico, fascicolo N. 22.) 

UXL 

Estratto del Decreto Imperiale in data dei 14 Marzo 1812 
e reso sul rapporto di S. E. il Ministro delle Finanze dell'Im
pero. Napoleone -Imperatore dei francesi, Re d'Italia, Protet
tore della Confederazione del Reno, Mediatore della Confede

razione Svizzera etc. 
Sezione 1 • del provedimento e della vendita del Sale e 

Tabacco nelle Provincie Illiriche. · 
1) La Direzione resultante dal contratto steso nel mese 

di Giugno 1810 col sig. Schram, p. la vendita esclusiva. del 
Tabai:!co nelle nostre Provincie Illiriche è soppressa a cominciare 
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dal 1 ° Luglio 1812. I conti del Direttore attuale, come 
pure dell'Amministrazione del Commissario del Governo presso 
ques1a direzione saranno verificati ed a,ppurati. 

2) Il contratto fatto il mese <l'Aprile scorso col 5ig. 
Adamich p. il provvedimento del sale nelle dette Provincie 
sa.rà levato, cominciando dall'istesso termine. 

3) A principhtre da.l 1 ° Luglio 1812 le nostre Provincie 
Illiriche saranno proviste cli Sale p. conto del Governo , col 
mezzo d' una nuova Regìa .. 

-!) La medesima Regìa ,è iucarieata a principiare dalla 
istessa. epoca, del provvedimento, della fabbricazione e della. 
vendita esclusiva del 'l'abacco nelle P1:ovincie Illiric,he. 

5) La Direzione dell'Illiria sarà composta d'un Direttore 
generale.: nominato da. noi; di tre amministratori, d' nn Secre
ta.rio generale, e d' un Cassiere. li quali saranno nominati dal 
nostro Governatore genernl,i snllR proposizione dell'Intendente 
generale delle finanze, che nominerit gli altri impiegati snllrr 
proposizione del Direttore gene:i;aJ... 

Sezione 2• del Sale. 

10) Dal 1 ° Luglio 1812 la Regìa entrerit in possesso dei 
locali, magazziui, depositi , ed altre fabbriche destinate ali' im
magazzinamento ed alla vendita del Sale nelle nostre provi11cie 
Illiriche, come pme dei n1<)bili, · effetti ed utensili che vi ap
partengono. Si stenderà a questo fine nn pr0cesso verbale 
cout,raditoriameute fra gli esperti, che verranno nominati da 
una parte dall'Intendente della provincia, e élall' altra dall,t 

. Direzione delle Dogane. 
11) Si farà il provvedimento nei luoghi e nei punti ne

cessarj , di modo che il Sale esistente nel Magaz~ino sia sempre 
sufficiente p. la clonsumazione di sei mesi almeno. 

12) I prezzi, p. i quali il sale viene venduto ai consu
manti, sono provisoriamente conservati nelle nostre Provincie 
Illiriche, e ciò fintanto che il prodotto della raccolta del 
paese basti ai loro bisogni; a quest' epoca la tariffa sarà di
minuita nella proporzione dell'economia ottenuta nelle spese 
di questi provvedimenti. li sale sarà venduto a peso in tutta 
l' estensione delle elette provincie. 



13) La Regìa sarà pure obbligata dì provvedere ai reggi
menti croati la quantità necessaria di sale p. la loro con!luma
zione, ai prezzi che verranno fissati dal nostro Governatore gene
rale; ogni altra eccezione, privilegio, provvedimenti gratuiti o 
ritenuta in natura fatti dl!-i proprieta1j delle saline sono aboliti. 

14) I Salinari dell'Isola di Pago sono esenti dal servizio 
della guardia nazionale ed il Consorzio, ossia associazione dei 
salinari della detta Isola è autorizzato di mettere il suo con
tingente alla Coscrizione mediante gli arruolamenti volontarj. 

Sezione 3• del Tabacco. 

15) f,e fabbriche e utensili che servono alla fabbricazìone 
del '.l.'abacco saranno posti · alla disposizione della Direzione a 
principiare dal 1 ° Luglio, si stenderà un processo verbale 
contraditoriamente fra gli esperti nominati da una parte .dal-
1' Intendente della provincia, e dall'altra dal sig. Schram, dei 
Tabacchi, sia in foglie ovvero fabbricati che appartengono a lui. 

16) I detti Tabacchi verranno comprati dalla nuova Di
rezione, che ne pagherà il valore secondo l'estimazione, sia 
in contanti, sia p. compensazione, colle somme che potrebbero 
essere legittimamente chieste al sig. Schram. 

17) Questi Tabacchi saranno classificati dagli esperti in 
tre qualità, vale a dire, superiori, mediocri ed inferiori, eccet
tuatene però quei Tabacchi danneggiati e non vendibili (se 
ve ne fossero) che saranno brucciati. 

Sezione 4•. Disposizioni generali. 

20) I Tabacchi in foglie 11011 potranno circolare senza 
una polizza di cauzione. I Tabacchi fabbricati porteranno il 
segno della manifattura imperiale e non potranno circolare 
senza polizza di cauzione, ogni qualvolta che la loro quantità 
eccederà dieci kilogrammi. · 

21) È probito ad ogni particolare di tenere in casa del 
Tabacco in foglie, a meno che egli ne fosse il coltivatore. 

Quando poi l'epoca fissata p. il provvedimento delle 
foglie da farsi al magazzino della Direzione sarà scorsa, verrà 
ugua.lmente proibito ai coltivatori stessi di tenerne in casa loro. 
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22) Quelli che porteranno attorno fraudolentemente del Ta
bacco, saranno arrestati, e messi in prigione, se non forniscono 
cauzione, e condannat,i alle pene che prescrive l'articolo 26~. 

23) Qualunque Tabacco in foglie, circolando senza polizza 
dì cauzione sarà confiscato, come anche i bastimenti di mare 
al disotto di 50 tonnellate, li carri, cavalli ed equipaggi inser
vienti al trasporto del medesimo. I proprietarj dei detti Ta
bacchi, i padroni dei bastimenti, i vetturini ed altri preposti 
p. la condotta, saranno solidariamente condannati ad un' am
menda di cinquecento franchi, salvo il loro ricorso contro i 
mercanti e proprietarj, allorchè saranno stati indotti in errore 
dall' enunciazione delle lettere di vettura, conoscimenti, do
cumenti particolari e loro danni ed interessi. 

24) Egli è proibito ad ogni particolare di tenere in casa 
sua dei Tabacchi fabbricati, eccettuatone quelli provenienti 
dalle manifatture della Regìa. 

25) Li Tabacchi sia in foglie, sia fabbricati, se non ven
gono dalla Francia, sono proibiti all'entrata nelle nostre pro
vincie Illiriche. 

26) Qualunque violazione. fatta agli articoli del presente 
Decreto, sarà punita d'un' ammenda di cinquecento franchi e 
della confiscazione dei Tabacchi. 

27) I preposti ai depositi ed alla vendita del Tabac,~o, 
che sarebbero convinti d'avere falsificati i Tabacchi della 
Regìa, aggiungendovi o mischiandovi materie eterogenee, sa
ranno destituiti, e puniti inoltre di una incarcerazione da 10 giomi 
a due anni, e d'una ammenda di sedici a cinquecento franchi. 

28) Il contrabando di sale e tabacco fatto con attruppamento, 
ed a mano armata, sarà punito e sentenziato conforme alla legge 
del 13 floreale anno undecimo, che riguarda le Dogane. 

33) La Croazia · militare è eccettuata dalle disposizioni 
del presente Decreto: ella sarà riguardata sotto questo rap
porto, relativamente alle nostre Provincie Illiriche, come pro
vincia straniera. Per estratto conforme. Il Direttore generale 
della Regìa Imperiale del Sale e Tabacco, Delaville Le Roulx. 

In conseguenza delle disposizioni del Decreto qui sopra, 
ogni specie di vendita del Sale e Tabacco, fuorchè quella che 
fosse fatta dagli agenti della Direzione Imperiale dovrit 
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cessare, a contare dall'epoca fissata; nissuna vendita può avere 
luogo sotto qualsivoglia titolo o denominazione. Li mercanti 
o esitanti attuali dovranno indirizzarsi ad uno dei Ricevitori 
della Direzione accennati quì abbasso, affine d'ottenere l' au
torizzazione necessaria p. continuare il loro esito, questo loro 
farà conoscere le condizioni, 0he sono d' adempire, e trasmet
terà a me la loro domanda. - Ricevitori a Lubiana, Neiistadt, 
Vilhch, Spital, Lientz, Duino, Trieste, Capodistria, Pirano, 
Parenzo, Rovigno, Pola, Pisino, Fiume, Buccari, Segna, Carl
stadt, Arbe, Carlobago, Pago, Zara, Novigrad, Scardoua, Se
benico, Tran, Spalatro, Almissa, Macarsca, Stagno, Ragusa, 
Castel-nuovo, Cattaro. Il Direttore generale Delaville Le Roulx. 
(Pubblicato colla stampa.) (Vedi nuovo Archivio CÌ'vico, fascicolo 
N. 22.) 

CXII. 

Napoleone p. la grazia di Dio e p. le Costituzioni, Im
peratore dei Francesi, Rè d' Italia, e Protettore della Confe
derazione del Reno: Eugenio Napoleone di Francia, Vicerè 
d' Italia, Principe di Venezia, Arcicancelliere di Stato dell' Im
pero Francese, a tutti quelli che vedranno le presenti, salute. 

Essendo intenzione nostra che vengono poste e mante
nute nella più grande attività le saline dell'Istria, e volendo 
p. quest'effetto migliorare la condizione tanto dei proprietarj, 
che dei coltivatori di esse, e stabilire un ordine di ammini
strazione che garantisca l' interesse pubblico e privato ; Sopra 
rapporto del Ministero delle finanze. Noi in virtù dell'autorità 
che ci è stata delegata dall' altissimo ed augustissimo Impera
tore e Rè Napoleone I nostro onoratissimo Padre e grazioso 
Sovrano, abbiamo decretato ed ordinato quanto segue: 

'ritolo 1 ° delle deputazioni ai Sali. 

1) Sarà stabilita in Capodistria, Pirano e Muggia una 
Deputazione ai Sali, la quale sarà incaricata di proporre i 
mezzi e lavori necessa1j p. conservare le saline, ampliarli, di
rigere, e sorvegliare la loro coltivazione 

2) La Deputazione ai sali sarÌt composta: in Pirano dal 
Podestà del Comune, da due Savj e da otto fra i quaranta 
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maggiori proprietarj di saline che il Prefetto nomina; Iu Ca
podistria dal Podèstà, da due Savj e da sei fra i trenta mag
giori proprietarj di Saline nominati . come sopra ; In Muggia 
dal Podestà, da due Savj e da quattro fra i venti maggiori 
proprietarj , nominati pure dal Prefetto. 

3) Il servizio dei Membri delle deputazioni ai sali è 
gratuito. 

4) Le Deputazioni si raduneranno periodicamente ogni 
anno all'epoca in sui si debbono disporre i lavori p. la colti
vazione delle saline, all' epoca in cui i sali si raccolgono, ed 
all' epoca in cui si dovranno liquidarsi i conti dell'anno. Po
tranno pure radunarsi straordinariamente, previo però il per
messo del Prefetto, che 11e esaminerà l' oggetto e la necessità. 
Il Prefetto fisserà pure il tempo delle convocazioni periodiche 
dell' anno. Qualunque convocazione tanto ordinaria che straor
dinaria non potrà durare più di cinque giorni. 

5) Le Deliberazioni delle Deputazioni ai sali non hanno 
esecuzione se non sono approvate prima dal Prefetto sentito 
necessariamente l'Intendente. Dalla decisione del Prefetto in 
questi oggetti, vi è reclamo al Ministro delle finanze. 

Titolo 2°. Dei proprietarj delle Saline. 

6) Qualunque possessore di terreni disposti, o che si vo
gliono disporre p. saline, deve notificare in iscritto fra i primi 
quindici giorni di Gennajo di ogni anno alla rispettiva Depu
tazione ai Sali in persona del Podestà del Comune, la situa
zione e il numero dei fondamenti di Saline posseduti dal no
tificante, il numero dei Cavedini di ciascun fondamento, e 
quali intenda il medesimo di coltivare o far coltivare entro 
l' anno. Pel corrente anno 1808, la notificazione dovrà essere' 
fatta entro il prossimo mese di Marzo. 

7) I Cavedini non stati notificati da alcuno p. tre anni 
di seguito, o notificati e non stati coltivati dal possessore 
entro tre anni di seguito, s'intenderanno derelitti e riuniti di 
diritto al Demanio dello Stato, a meno che, prima della sca
denza dei tre anni, il proprietario non abbia rappresentata a 
giustificate le circostanze straordinarie e lngittime che glielo 
avessero impedito. 
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8) 1 Cavediui 11011 stati notificati ìu un anno, o notificati 
con la dichiarazione di non volerli coltivare entro l'anno. ri
mangono p. quell'anno alla disposizione della Depntazion~ ai 
sali, che li darà a coltivare a chi crederà più conveniente. Il 
prodotto netto di questi Cavedini spetterà p. quattro quinti ai 
Salinari, cui si daranno a coltivare, e p. un quinto sarà con
vertito in sussidj e gratific!jzioni alle persone e famiglie di 
altri Salinari. 

9) Le saline state notificate dovranno dai possessori ve
nire poste in attività, e p. tale effetto mantenute e riparate a 
dovere. Il loro pulimento e preparazione non potrà ritardarsi 
oltre il. mese di Marzo; in diffetto sarà applicata là disposi
zione dell' articolo precedente. 

10) Occorrendo la necessità di far seguire dei hwori a 
vantaggio o difesa generale delle saline, o di una parte di 
esse, nella quale siano interessati più proprietarj, la Deputa
zione farà fare il prospetto e la stima di detti lavori; e il 
piano di riparto, previa approvazione del Prefetto, satà pub
blicato nel comune, con invito a qualunque interessato di pre
sentare fra quindici giorni, termine di rigore le proprie occor
renze. La Deputazione fra cinque giorni successivi dovrà pren
dere le sue deliberazioni, cui trasmetterà al Prefetto p. l'approva
zione. I lavori difinitivamente approvati in questa conformità 
dal Prefetto dovranno eseguirsi, ed il reclamo che venisse in
terposto dalla decisione del Prefetto non potrà sospenderne 
l' esecuzione a meno che si trattasse di spesa di grave entità, 
P. non urgente. 

11) I possessori delle saline saranno obbligati a prendere 
tutte le precauzioni, perchè il sale raccolto non sia distratto 
da chichessia, e venga nella sua totalità consegnato ai magaz
zini dell' amministrazione. Dovranno inoltre uniformarsi ai re
golamenti che l'amministrazione sarà p. prescrivere all' og
getto di aumentare il raccolto dei sali, e migliorarne la 

qualità. 

Titolo 3° dei Salinari. 

12) Sarà dovere di ogni salinaro di notificare ogni anno 
p.il 15 Gennaio alla Deputazione ai sali. I O La situazione, il 



210 

numero dei C1wedini che s'impegna di coltivlctre, e a chi questi 
'llppartengono ; 2° Il numero, nome, cognome degli individui 
che impiegherà nella formazione dei sali; Per quest'anno la 
notificazione dovrà essere fatta entro il prossimo mese di 
Marzo. 

13) La Deputazione, riconosciuto che abbia se il numero 
degli operatori è proporzionato agl' impegni che il salinaro 
s' assume, e che nulla gli consti in contrario sulla sua abilìtà 
e condotta morale, lo munisce di patente, nella quale saranno 
nominati gl' individui da lui professati p. questo lavoro. Nel 
.caso però che il -numero dei commessi del salina1·0 non fosse 
riconosciuto proporzionato all 'impegno, la Deputazione d' ac
coÌ·do col proprietario , o aumenta il personale che occorre, o de
duce quel numero · di Cavedini che non credono di potersi lo
devolmente coltivare p. affittarlo ad altre. 

14) Nessuno senza patente potrà essere impiegato nell'eser
cizio di salinaro : tali patenti sono gratuite. 

15) Tutti i Salinari dovranno non solo fare le operazioni 
necessarie p. la formazione del sale, scolando, ripulendo e met
tendo a sole le saline, allorquando in tempo della fabbrica
zione siano cadute delle pioggia ; ma ciascuno p. quelle salinf> 
a,lla coltura delle quali siasi impegnato come sopra, dovrà 
sotto la vigilanza e direzione della Deputazione ai sali, ope
rare nell' in.._;ernata e nella primavera p. disporli nel modo più 
lodevole alla formazione del sale senz'altra mercede, fuorchè 
quella che gli compete in raguaglio di quantità e del prezzo 
appartenente p. patto o consuetudine locale al salinaro sul 
raccolto del sale. 

16) Ogni operazione intorno ai sali p. raccoglierli, am
massarli ed immagazzinarli nei locali dell' amministrazione 
sarà a tutto carico dei salinari, ciascuno p . proprio raccolto. 

Titolo 4°. Della custodia delle saline, e della con
segna dei sali nei magazzini dell'amministrazione. 

17) Le saline saranno dnrante il tempo della raccolta, e 
1ino a che siano . posti i sali nei magazzini, guardate dalla 
forza armata a disposizione dell'Amministrazione. A questo 
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effetto sarit destinato ogni anno dall' Intendente un numero 
conveniente di guardie sotto gli ordini di un Ispettore. 

18) I proprietarj e salinari dovranno rispettare questo 
corpo, ed inoltre prestargli assistenza qualunque volta occorra 
pel mantenimento dell'ordine nelle saline e p. l'indennità del-
1' Amministrazione. 

19) Tutto il sale che indistintamente si raccoglierà, dovrà 
essere consegnato p. intero ai magazzini dell'amministrazione, 
subito dopo lo scolo necessario, a quest'effetto si formeranno 
degli ammassi nei siti piil centrali e difesi delle saline, e dove 
sarà indicato dall'Ispettore p. sicurezza del genere e comodità 
dei trasporti. 

20) Il compenso che ha luogo a favore dell'Amministra
zione a titolo di decremento p. la stagionatura del sale con
tinuerà colle norme in corso. 

21) La consegna e ricevimento dei sali nei Magazzini si 
farà a quintali peso di Milano. 

22) Non potrà p. qualunque titolo ritenersi, detrarsi o 
distribuirsi sale all'occasione della raccolta, od immagazzina
mento dei sali; dovendo l'intero prodotto essere consegnato 
ai magazzini dell'Amministrazione senz'alcuna eccezione. 

23) 1 sali che verranno presentati misti di terra ed in 
istato . d' impuritit tale da non potersi esporre in. vendita al 
pubblico, saranno rifiutati e gettati via, onde non se ne possa 
fare uso da chichessia, a meno che i salinari si offrano di ri
passarli e ripulirli in modo da renderli accettabili nei ma
gazzini. 

24) Ogni furto di sale, ancorchè non fosse p. an:co posto 
nei magazzini sarà punito colle pene prescritte dalle leggi 
pel furto dei sali spettanti alla finanza. Qualunque altra dis
trazione dei sali in contravenzione all'art.• 22 sarà punita 
colle pene prescritte pel contrabando dei sali. 

Titolo 5° del prezzo e del pagamento dei sali. 

25) Prima che i sali siano consegnati e posti in magaz
zino non potranno nè i proprietarj nè i salinari pretendere 
pagamento alcuno. 
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26) Il pa.gamento avrà lnogo subir.o dopo che saranno 
immagazzinati sotto deduzione delle anticipazioni che fossero 
state accordate in conto dall' Amministrazione. 

27) All' oggetto di animare e ricompensare l'industria dei 
proprietarj e dei- salinari, il prezzo dei sali comuni di Pirano, 
Capodistria e Muggia sarà pagato dall'Amministrazione inco
minciando dal raccolto del 1808 sessantaquattro centesimi p. 
ogni quintale peso di Milano. I sali bianchi che venissero fab
bricati nelle dette saline saranno pagati novantadue centesimi 
p. quintale come sopra. 

28) Il Ministro delle finanze determinerà se vi à luogo 
la quantità e proporzione dei sali bianchi che dovrà fabbri
carsi e consegnarsi all' amministrazione da ogni proprietario 
e salinaro in concorso dei sali comuni, avuto riguardo al bi
sogno che si ha di questi ultimi p. la consumazione. 

29) Potrà l'Intendente coll'approvazione del Direttore 
generale dell'Amministrazione accordare ai salinari delle somme 
a conto del prezzo dei sali da raccogliersi nell'anno. Una 
istruzione d' approvarsi dal Ministro -delle finanze, regolerà i 
limiti e le cautele da osservarsi p. queste anticipazioni che 
dovranno nel resto rimborsarsi entro l' anno. 

30) Nulla è innovato relativamente alla quota con cui si 
ripartisce il prodotto fra il proprietario e il salinaro, secondo 
i patti, e le consuetudini locali. 

Titolo 6° dispo!izioni d'ordine. 

31) La sorveglianza p. l'esecuzione del presente Decreto, 
e in generale l'amministrazione delle saline nel Dipartimento 
dell'Istria., appartiene all'Intendente, sotto gli ordini della 
Direzione generale delle Privative, salvo ciò che viene affidato 
al Prefetto dal decreto medesimo. 

32) L'intendente avrà special cura perchè i Cavedini 
che spettano o potranno devolersi allo Stato, siano difesi, am
pliati, se vi è luogo, e coltivati nel miglior modo possibile. 

33) L'Intendente accompagnato da un perito visita una 
o due volte l' anno le saline, secondo il bisogno, e rende conto 
della loro situazione al Ministro delle finanze. 
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34) Un MagazziuÌ.ere ed un Controlore da nominarsi dal 
.Ministro delle finanze p. ciascuna salina, rispond eranno del-
1' immagazzinamento custodia e movimento dei sali. 

35) Il Ragioniere <;lell' Intendenza aprirà dei regi stri par
ticolari p. ciascuna delle tre divisioni delle saline di Pirano 
Capodistria e Muggia. Egli terrà conto delle anticipazioni eh~ 
fossero state accordate, e ne provocherà il rimborso entro 
l'anno. 

36) Il pagamento dei sali ed altri, cui . occorresse di fare 
p. l' ammi~istrazione delle saline, si eseguiranno dalla Cassa 
dell'Intendenza. 

37) Il Ministro delle finanze è incaricato delt' esecuzione 
del presente Decreto, che sarà pubblicato ed inserito nel Bol
lettino delle Leggi. Dato in Venezia il 19 febbraio 1808. Eu
genio Napoleone. Pel Vicerè il Consigliere Segretario di Stato 
L. Vaccari. (Vedi Bollettino clelle Leggi .fmncesi.) 

CXIII. 

Régie Impériale des Sels et Tabacs en Illyrie. Trieste, le 
29 Mars 1813. Monsienr le Maire. I'ai l ' honnenr de vous an
noncer que s Ex: M. le Gouverneur G•1 a pris un arretè en 
date du 8 de ce mois, portant que !es salines de Zaule & Ser
vola seront restaurées desnite, afin de mettre ces établissement 
en pleine culture sans le plus brèf delai. Cet arretè contient 
divers dispositions relatives à l'amélioration du sort des sali
niers qui y sont attachés. Ie m'empresse de vous en donner 
conaissance pour que vous veuil!iez bien !es communiquer à 
la partie de vos administrés qu' elles concernent l' article l' porte 
que "Les Saliniérs employés à la culture des salinés ne pou
"ront cesser leur exploitation sans prévenir du moiiis une 
"faison d'avance, le propriétaire au quel ils sont attachés, sous 
"peine envers !es contrevenants de tous dépens, indemnités & 
"dommages intérets qui pouront etre réclamès contre eux. 

"Art. 2. Le prix alloué aux propriétaires des salines pour 
uchaque metzen de Sel recoltè, sera après le divers deductions 
"a faire pour déchet, mésurage transport etz. partagé par 
"moitie entre !es salinieri, et !es Propriètaires, en sorte que si 
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"après les dédtwtious eu dessous , le prix du metzen reeolte 
"est d' un fiorin, ou GO kreutzer, trente appart,iennent au 
'· Propriétaire et trente aux Saliniers. 

"Art. 4. L a régie imperiale des Sels et 'I'abacs fera aux 
"propriétaires des salinés à l ' epoque du commeucemeut des 
"travaux, une avance d'un fi. par Cavedino, pareille avance 
"sera . faite au commencement. de la recolte, le montant de 
"ces avances sera retenu sur le prix des livraisons lors de la 
"liquidation qui en sera faite. 

Ces divers dispositions étant pri~es dans l' intérets des 
Ouvriers qui se livrent à la culture des salines j' ai l'honneur 
de vous prier de vouloir bien prendre les mesures nécéssaires 
pour qu' elles soient connues des habitans de Zaule & Servala 
ainsi que dans les Villages qui avoisinnent les Salines & qui 
sont sous votre a3.ministration, en assurant ceux qui voudront 
se liyrer à la culture du Sel; que la régie véillera à ce qu'ils 
jouissent des avantages que le Gouvernement leur accorde . 
I'ai l'honneur Monsieur le Maire, de vous saluer avec la con
sideràtion la plus distinguée, Le Directeur général Delaville 
Le Roulx. ( Vedi nuovo ÀHhivio civico, fascicolo l,Z 22.) 

CXIV. 

Avviso N. 2884 (pubblicato colla stampa). L ' Imp. Reg. 
Magistrato pubblico politico ed economico di Trieste, in se
guito a venerato Decreto dell' Imp. Reg. Governo generale 
dell' lllirio di data 6 ·ael corrente N. 13970, porta a notizia 
degli abitanti di questa Città e suo Territorio, qualmente, 
dietro le dispo5izioui prese dall' Imp. Reg, provisoria Ammini
strazione bancale, e ·de' sali di data Lubiana 23 Luglio anno 
corrente N. 3637, ·il Sale dovrà essere venduto soltanto dietro 
il peso e moneta austriaca a norma delli prezzi prescritti dal-
1' Uffizio dei sali; coll'aggiunta, ·che a nessuno vi sar:à per
messo di vendere tale genere, se non se a quelle persone che 
otterranno la relativa licenza dalla prefatta Amministrazione. 
Saprà quindi ogn'uno scrupolosamente osservare t ale disposi
zione, alla quale si aggiunge, che tutte le leggi emanate sotto 
il governo austriaco, e segnatamente sin' all'anno 1808, rela
tive alla patente dei sali del dì 23 Gennaio 1778, le quali 
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proibiseono lo traflìeo dei sale, debbano essere niantenute in 
pieno vigore, mentre si procederà con tutto il rigore contro 
quelli, che osassero di coutravenire alle discipline contenute 
nelle succitate Leggi . Trieste, il dì 22 Ottobre 1814. G. F. 
Barone de Longo-Liebenstein, Ces.0 Reg. effettivo Consigliere 
del. _Giudizio provinciale, e Presidente provvisorio del!' Imp. 
Reg. Magistrato. ( Vedi nuovo Archivio civico, fascicolo N. 22.) 

cxv. 

An den pol: okon. Stadt-Magistrat zu Triest N. 3468. 
Die mit dissortigen Verordnung vom 17" Janner d. j. dem k. k. 
Salzoberamte iibertragene Erhebung der Beschwerden der :::la
linen-eigenthiimer zn Zaule und Servola iiber die unter 
der franzosischen Regierung durch verschiedene abgeordnete 
Beamte, ohne Einvernehmung der Eigenthiimer willkiihrlich 
bewirkte Reparationen der Salinem, hatte zur Absicht, auf 
dem Grund und eigentlichen Verhaltnisse dieser Beschwerden 
zn sehen, und nach erhobenen Befund, tiber Einvernehmung 
der k. k. Banko-Gefallen-Administration, anf die Abstellnng 
der allenfalligen Gebrechen, und auf die Wiedereinfiihrnng der 
bis zum J ahre 1809 unklaghaft bestandenen Ordnung hohen 
Orts anzutragen. 

Da aber seit deme mit hohen Hofkammerdekret vom 
8." v. ms. bedeutet worden, dass eine von werkverstandigen 
Mannern zusamengesetzte Hofkomission anher abgeordnet 
werden wird, um die Untersuchung der Salinen Manipnlation 
vorzunehmen, die hiebei bemerkende Gebrechen abzustelleu, 
und die nothigfindende V erbesserungen einzuleiten, so wird dem 
k. k .. Magistrat angeordnet, solches den Triester Salineneigen
thiimern mit dem Beisatz zu eroffnen, dass es von der dem 
Salzoberamt aufgetragenen Erbebung ihrer Beschwerden abzu
kommen, und sie solche bei der zugewartigenden k. k. Hof
komission vorzubringen, einstweilen sich aber der ihnen von 
der hohen Orts autorisirten istrianer Salinen-Oberintendenz 
angesonnenen, in einem Ausweis dargestellten erforderlic.hen 
Herstellnng der Salinen Reparationen, ~lm so mehr zu fiigen 
ha ben, als sie solchl:l durch eigene w erkverstandige bewirken 
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ki:innen; nnd diese Reparatìouen uuverschieblich siud, um die 
Salzbete znr bevorstehenden Salzerzeugung bei Zeiten in 
guten Stand herzustell en. Triest am 8.· Marz 1815. In Er
manglung eines H . Gouverns. Spiegelfeld. Freuh. v. Buffa. 
(Vr,di mwi,o Archi-Dio civico, fascicolo 1\T. 28.) 

CXVI. 

Protocollo tenuto dal sig. Consiglìere Barone de Bnset 
Commissario dell'alta Camera Aulica all'oggetto di provvedere 
possibilmente a quanto occorrere potesse a render nei fondi 
salini di Zaule & Servola, la confezione ubertosa, ed egual
mente animata l'industria, e p. l' oggetto che a senso delle 
disposizioni di S. E. il sig. Conte Sanrau, Commissario Pleni
potenziario p. l'organizzazione di data · 25 9bre decorso N. 2942 
che ha assoggettate le saline di Zaule & Servola sotto la Sopra
Intendenza delle saline dell'Istria riconosca il Sopra-Intendente 
le deliberazioni del prenominato sig. Consigliere Commissario 
sudetto tanto in ciò che risgnarda il pagamento dei sali che 
furono consegnati nei pubblici Magazzini relativi ai raccolti 
dell'anno 1813 e 1814, quanto per ciò che risgnarda la pros
sima ventura Campagna, come perchè li Sig. Consortanti ab
biano da riconoscere nel Ces• Reg. poi. Magistrato una, loro 
rappresentanza col mezzo della quale verranno officiosamente 
con Nota passate alla Sopra-Intendenza tutte le loro ricerche, 
la quale Sopra-Intendenza sudetta con Nota renderà pure 
sempre avvertito il Ces. 0 Reg. Pol. Econ. Magistrato sudetto 
di tutte quelle disposizioni che troverà conveniente, e che 
sarà ordinata di comunicare. Presenti. Silvestro M.· Venier 
Sopra-Intendente. Il sig. Marchese di Pietragrassa Imp. Reg. 
assessore del Magistrato polit. econom. Graziadio Minerbi. 
Annibale de Conti. Gennaro de Fecondo. Antonio Zebochin 
Procnrat.' delle R. R. Monache, ed Eredi Calò. Ignazio Rede
schini Ricevitore dei Sali. Nazario Bencich Ragion.• della 
Sopra-Intendenza. Il sig. Consigliere Governiale Commissario 
sudetto ricerca quali possano essere li mezzi più convenienti 
p. animare l' industria nell' entrante Campagna, e p. renclere 
possibilmente li terreni in istato di buona cultura 
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Ri~posta delli sig. Consortanti. Una delle cose che anima 
l'industria è il pronto pagamento del sale; la consegna a peso, 
e non a misura, il diritto di poter riconoscere il peso tanto 
dal ricevente quanto dal. consegnante. 

In forza della differenza della consegna . accordano che 
la stagionatura sia pure cangiata e la propongono di un otto 
(8) p. cento. 

Li sig. Consortanti stessi ricercano in aggiunta di poter 
ottenere dopo fatta l ' intiera consegna del prodotto al pubblico 
magazzino . quella quantità che loro si rende necessaria al 
prezzo stesso al quale il Governò paga a loro il prodotto. Il 
bisogno relativo sarà dimostrato dai rispettivi proprieta1j dei 
fondi, e verrà dal Ces.• Reg. pol. econ. Magistrato ricono
sciuto p. norma del Magazziniere, e delle annotazioni che sarà 
costretto di tenere ; concessione che già era di costruire sotto 
il governo presente. 

Per prezzo del prodotto si limitano p. quest' anno alla 
ricerca del vecchio pagamento ; A toglimento però d' ogni 
equivoco attesa la consegna del genere a peso, e non a mi
sura, il prezzo sarà considerato di un fiorino e kni 15 f. 1 ¾. 
al centinajo sopra il sale grigio, e di un fiorino e kni 45 f. l3;, 
sopra il bianco, corrispondente già a prestio poco il metzen al 
centinajo di Vienna. 

Finalmente rimettendosi al vecchio prezzo sul prodotto 
colla riduzione del 1v1etzen al Centinaio, addimandano anco, 
che come al solito sia dal Governo immediatamente corrisposta 
la consueta sovvenzione di un fiorino p. Cavedino da essere 
somministrata alli lavoratori, e della quale li Consortanti si 
rnnderanno sempre risponsabili verso il Governo come fecero 

p. il passato. 
Per ultimo addimaudano, che siano fatti tutti quei lavori 

erariali negli argini, li quali appartengono al Governo, e senza 
di che si renderebbero inutili li lavori interni. 

Il sig. Cons.• Gov.1
• Barone Commissario accorda provi

soriamente il pagamento del sale al prezzo dell' anno scorso; 
accorda parimenti che la consegna ai Magazzini succeda a 
peso e non a misnm, e che la riduzione del prezzo sia pure 
a fiorino uno e kni 15 f. I 1/i ltl centinajo sopra il ~aie grigio, 



218 

ed a fiorino uno e kni 45 f. P/, al centinajo di Vienna sopra 
il sale bianco. 

Intorno alla sovvenzione p. li salinari di un fiorino p. 
Cavedino, egli và a rilasciare l' ordine al sig. Redeschini Imp. 
Reg. Ricevitore de' sali p. le saline semplicemente particolari, 
mentre p. le erariali ne incarica la Sopra-Intendenza, che 
dovrà pure fare eseguire li lavori pubblici d' arginatura a 
norma dei metodi usitati sopra le saline dell'Istria. 

Per ·quanto risguarda i lavori dei particolari, egli an
nuisce ehe siano dai medesimi · fatti eseguire sotto l'immediata. 
loro Ispezione, o di chi meglio credessero, considerare doven
dosi il Cattai l' uomo destinato dal governo p. rilevare i bi
sogni, la loro esecuzione, e p. fare di ogni cosa il suo rap
porto alla Sopra-Intendenza incaricata dalle ulteriori ispezioni. 
Egli finalmente assicura li Sig. Consortanti, che farà la sua 
relazione all' alta Camera aulica p. quello che risguarda la 

· richiesta concessione in gente. Trieste 25 Marzo 1815. firmati. 
Baron a Buset. Silvestro M.' Venier Sopra-Intendente. N: 
Bencich Ragion.• Redeschini. March. • Pietragrassa. Graziadio 
Minerbi. Annibale Conti. Antonio Zebochin Procur. • come 
sopra. Gennaro de Fecondo. Per copia conforme Silvestro 
M.' Venier Sopra-Intendente. ( Vedi nuovo archi·vio ci·vico, fa sci

colo N. 28.) 

CXVII. 

An den pol. ok. Magistrat zu 'friest N. 12972. Mit hohen. 
Hofkammerdekret vom 21.'" July l. j. ist auf hierortigen Be
richt in Betref der Salzgarten Zaule und Servola anher erofnet 
worden: dass dem Verlangeu der Salinen Eigenthinner, dass 
ilmen das z:i. ihrem Hausgebrauche nothwendige Salz fiir den 
Einlosungspreis verabfolget werde, nicht willfahret werden 
konne, dass sie aber der angetragenen Anflassung obbesagter 
Salinen Garten, umso mehr beystimme, als die bisher seit 
mehreren J ahren auf dessen zwey Salinen erzeugte Salzmenge 
sehr unbedeutend ist, so wie auch di Lokal Verhaltnisse von 
der Art seyen, dass sich eine dem Kostenaufwande entspre
chende Emporbringnng dieser Sitlinen uicht erwarten lassen, 
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wogegen die ge8childerten Vortheile, wenn diese Salinen ganz 
aufgehoben, und zu Wiesen umgestaltet werden, alle Riichsicht 
verdienen. Die Ablosung dieser Salinen konnen jedoch in 
keiner Betrachtung von. Seite cles Bankals ocler Staat Aera
riums geschechen, inclem die hieraus envachsenden Vurtheile 
offenbar der Staclt Triest zufallen, welche auch dazu geeignet 
sey, clie Griincle dieser aufgelassenen Salinen zu Wiesen um
zustalten, uncl andurch den Nutzen zu beziehen, welcher den 
V orauslagen angemessen ist. 

Der l\lagistrat hat daher von dem zu ersterwahnteu die 
Salinen Eigenthiimer von Zaule und Servola zu verstandigen, 
wegen Abli:isung dieser Salinen sich aber des ehestens getach
tlich anher zu aussern, wie und anf welche Art clieses am 
bestem zu bewerksteligen ware. Triest den 17.'" August 1815. 
In Ermanglung eines H. Gouverneurs. Spiegelfeld. Frey v 
Buffa. (Vedi nuovo Archivio civico, fascicolo N. 28.) 

CXVIII. 

Circolare N. 2488. (pubblicata colla stampa) dell' Imp. 
Regio Governo del Littorale concernente la minorazione del 
prezzo · dei sali nel Littorale e nella Croazia civile accordata 
da Sua Maestà. Ad oggetto di riparare ai lagni portati contro 
il prezzo dei sali troppo alto nel Regno dell' Illirio, Sua M. 
si è compiaciuta con sovrana Risolu~ione del di 10, intimata 
dall'Eccelsa Imp. Reg.• Camera Aulica con decreto del di 20 
Agosto N. · 33592 anno corrente cli clementissimamente appro
vare dei più moderati prezzi del Sale p. il Littorale e la 
Croazia civile e di stabilirli come segue: 

I) Per i Magazzini dello smercio dei sali in 'l'rieste, 
Duino, e Gorizia, qùalora nell'ultimo luogo ne venisse er

retto uno. 

il centinajo Sale marino bianco raffinato a f. 7.50 
Sale bianco non raffinato 7.-
Sale nero o misto 

2) Per l' Istria 

6.50 
peso di- Vienna 

Sale marino bianco non raffinato a f. 5.20 
Sale nero o misto ,, 430 

il c"lntinajo 
peso di Vienna 
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3) Per Fiume e Bucc11,ri 
Sale marino bianco a f. 6. 1 O I 
Sale nero O misto ,, 5_20 f il centinajo peso di Vienna 

4) P er le Isole del Quarnero 
Rispetto a queste essendo il prezzo dei sali in con

fronto delle altre Provincie senz' altro mite, resta fissato come 
p. l'avanti a f. 3. 16 il centinajo peso di Vienna. 

5) Per la Croazia civile 
Sale marino bianco non raffinato a f. 7.- l il centinajo 
Sale nero o misto . . . . . • 6.10 f peso di Vienna 

I predetti prezzi sono però stabiliti soltanto p. i Magaz
zini erariali, e verso i medesimi verrà consegnato il Sale, non 
però che all'ingrosso dai 50 funti in sù tanto ai smaltitori, 
ove, cioè come nel littorale è permessa la libera vendita del 
sale sino a nuove disposizioni, . quanto ai smerciatori del sale 
al minuto, ove, cioè, esiste una Regìa p. lo smercio del sale, 
e finalmente a tutti quelli consumenti, che desiderano di riti
rare dai Magazzini la surriferita quantità di sale p. il proprio 
loro bisogno. 

In quelle Provincie, in cui non è libero lo Hmercio del 
saJe, ma che vi viene eseguito da appositi autorizzati smalti
tori al minuto, come lo è nell' Istria, nella Carniola, nella Ca
rintia, e nella Croazia civile, il prezzo dei sali si aumenta di 
soli 30 Carantani p. centinajo sì perchè questa disposizione è 
diretta per maggior comqdo dei Consumenti, che comprano il 
sale a funto,. e perchè l'erario d'altronde deve bonificare dal 
proprio alli smaltitori al minuto, in quanto sono discosti più 
di mezza lega tedesca dal Magazzino, Carantani sei p. cen
tinajo e lega a titolo di nolo di trasporto, in guisa che lo 
smaltitore patentato al minuto non ha più da ritirare dal-
1' erario la sua proviggione, ma bensì dal consumente colla 
vendita del sale al minuto al prezzo alquanto più caro. 

I prezzi stabiliti f>. i patentati smaltitori del Sale al mi
nuto sono ravvisabili dall' annesse tariffe. 

Nel mentre pertanto si deduce ad universale notizia la 
prefata Sovrana Risoluzione, s'inculca a tutte le Istanze po
litiche e Superiorità locali di attentamente invigilare, che il 
sale sia venduto dalli patentati smaltitori al minuto non solo 
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a giusto peso, ma eziandio a prezzi non oltrepassanti quelli 
delle precitate tariffe. 

Affine poi gli abitanti del Littorale e della Croazia ci
vile godere possino quanto prima possibile dei prezzi minorati 
del sale, è stato fissato il giorno primo di Ottobre, da cui 
incomincierà ad avere il suo effetto la: presente nuova ordi
nanza. 

Trieste il dì 30 Settembre 1816. In Abwesenheit des 
Herrn Guverneurs Exèellenz. Carl Graf v. Chotek k. k. Hof
Rath. Franz v. Costanzi k. k. Gubernial Rath. (Segue la ta
riffa p. lo, smercio del Sale.) Stabilita in consonanza di Sovrana 
Risoluzione del dì 10 Agosto 1816 e di Decreto ·· dell' Eccelsa 
Camera Aulica del dì 20 dello stesso mese N. 33592-17930 p. 
gl' Imp. Reg. Uffizj dei sali in Trieste e Duino, incominciando 
dal 1 ° Ottobre 1816 
Per il sale marino bianco non raffinato il centinajo . f. 7.
Per il sale marino nero o misto il centinajo . . . . ,, 6.10 

Avvertesi che il sale non viene venduto dalli Magazzini 
al disotto di 50 funti. La predetta Sovrana Risoluzione si dé
duce colle presenti a notizia universale, ben inteso però, c.lie 
i compratori dei sali non sono in vernn caso obbligati di pa
garli ad un prezzo maggiore della tariffa, e che · a:Il' incontro 
non è permesso alli smerciatori del sale di vendere quel sale, 
che eglino hanno levato dai Magazzini di 'frieste e Dninò, 
nei circoli vicini, eccettuatine quelli di Gorizia è 'Fiume; at
tinenti al Littorale. Lubiana il dì 30 Settembre 1816. Dalla 
provvisoria Imp. Reg. Amministrazione delle Dogane e dei 
Sali nell' Illirio. (Vedi nuovo Archivio ci·vico, fascicolo N. 28) 

CXIX. 

Circolare N. 21321 (pubblicata colla stampa) dell'I. Reg. 
Governo del Littorale. Sua Maestà l' Imperatore e Re c0n 
Sovrana Risoluzione 12 Agosto anno corrente si è degnata di 
ordinare quanto segue: Nel Regno Illirico, nella frontiera mili
tare illirica, nella Dalmazia e nel Littorale in quanto non vi 
è p. anco introdotto il commercio libero del sale, l' ammini
strazione Regia dello smercio di questo genere sarà ristretta 
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alla vendita all ' ingrosso dagl' Imp. Reg, Magazzini, e l' ulte
riore smercio alla minuta ne sarà del tutto libero·; i prezzi 
vigenti del sale saranno generalmente da diminuirsi in pro
porzione di dodici p. cento presso l' Imp. Reg. Magazzini di 
sale, eccettuatine però quelli di Carlobago e Segna, come 
pure quelli sulle Isole del Quarnero, presso li quali riflettendo 
sulle particolarità locali si stabiliranno altri prezzi: saranrn;> 
parimenti da concedersi li vantaggi dei prezzi minori del sale 
a quei luoghi, ove le spese dell'erario pel suo trasporto sono 
minori; non mancheranno finalmente nei luoghi opportuni li 
magazzini di sale, onde impedirne ogni mancanza, come pure 
onde togliere li prezzi eccedenti nella vendita alla minuta ; 
perciò sussisteranno ancora li magazzini nel Cragno parti
colarmente, ed essi non saranno soppressi, se non chè in 
quanto sarà comprovato pienamente, che non sono più ne
cessari. 

Questa Sovrana determinazione di Sua Maestà Imp. Reg. 
Ap. si deduce quindi a pubblica notizia in virtù di Decreto 
dell'Eccelsa Camera Aulica dei 4 spirante N. 796004, avver
tendo nell' istesso tempo 

a) che principiando dal dì 1 ° 9bre anno corrente l' am
ministrazione Regia dello smercio del sale in tutta l'estensione 
del territorio di questo Imp. Reg. Governo sarà limitata allo 
smercio all' ingrosso dagli Imp. Reg. Magazzini, e che l' ulte
riore smercio alla minuta ne resta generalmente libero, di 
maniera che cominciando dal sudetto giorno sarà permesso a 
qualunque privato di comprare in quantità a suo piacimento 
del sale dagli Imp. Reg. Magazzini e di venderlo poi alla mi
nuta ai consumenti particolari nel territorio di questo Governo, 
saranno quindi soppressi li finora autorizzati · appositi . smalti
tori nell'Istria e nella Croazia illiriea, e si rivocheranno le 
loro patenti; 

b) che principiando dal dì 1.0 9bre anno corrente la ta
riffa acchiusa dei prezzi del sale sarà attivata nel regno illi
rico, nella frontiera illirica militare e nella Dalmazia presso 
tutti gli Imp. Reg. Magazzini: 

e) che il regolamento ormai attivato nel Littorale, p. 
estradare gratis ai commercianti di sale nel Littorale una 
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bolletta ogni qualvolta eglino fanno una compra di sale dagli 
Imp. Reg. Magazzini, p. la loro legittimazione, onde poter 
giustificare di avere lecitamente comprato, sarà attivato anche 
p. tutti gli altri Imp Reg. Magazzini, ed i commercianti del 
sale vengono particolarmente obbligati di prendere tali bol
lette, e di custodirle gelosamente p. la loro legittimazione. 
Trieste li 28 Settembre 1818. Anton Frey v. Spiegelfeld Ritter 
des k. k. ostr. Leopolds-Ordens Sr. k. k. Apost. Majestat wir
klicher Hofrath, und Prasidiums Verwt.1ser des k. k Gnber
niums im Kiistenla:Ùde. 

Tariffa dei prezzi del Sale in tutto il Regno illirico, 
nella frontiera militare illirica, e nella Dalmazia, li quali a 
tenore di Sovrana Risoluzione dei 12 Agosto 1818 sono stati 
fissati p. i sotto indicati Imp. Reg. Magazzini di Sale. 

D ÈN OMINAZIONE 

della Provincia del Magazzino 

Carintia . . { Villaco 

Spitale 

J 
Neustadt 
Ratmansdorf 

Cragno . l Lubiana . 
Adelsberg . 

Croazia illirica Carlstadt 

. { Duino & Ti·ieste 
Littorale 

Fiume e Buccari 

Istria . Presso tutti li magazzini 

Isole del Quarnero detto detto 

Frontiera militare Segna e Carlobago 

Dalmasia Presso tutti li magazzini 

Prezzo del Sale 
nel Magazzino 

al Centinajo di Vienna 

Sale nero 
Sale bianco 

ossia grigio 

f. 6' 10 
51 54 
6! 10 f. 2B 
61 10 26 
51 56 12 

I 

51 39 4 55 
I 

6' 10 5 26 
I 

5' 10 2(5 I 
4[ 39 55 

" ~i 31 47 
3 

31 4D 
__ I 

30 

I 
I 

(Vedi nuovo archi·vio civico, fascicolo N. 28.) 
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CX.X. 

Ordine Circolare N. 17622 (pubblicato colla stampa) del-
1' Imp. Reg. Governo del Littorale. Le proviste di sale_ marino, 
di cui sono fornite tutte quelle Provincie austriache in cui 
fassi uso di tale specie di sale, e la dilatazione nonchè il mi
glioramento delle saline nazionali, in cui producesi il sale 
marino, danno la lusinghiera speranza, che lo Stato non avrà 
in avvenire più bisogno di fare acquisto del sale forestiero . 

Ciò stante e p. garantire la regalìa del Sale da ogni de
fraudo, che le potrebbe anivare da un clandestino commercio 
col sale forestiero, viene stabilito inesivamente a dispaccio 
dell'Eccelsa Imp. Reg.• Aulica Camera generale del dì 16 
Agosto anno corrente N. 28621, che si1 tutti quei bastime1-Ìti 
di qualunque siasi bandiera, i quali contro ogni aspettativa 
fossero nondimeno p. entrare in un porto austriaco con carico 
di sale, sarà posta a loro spese e durante tutto il tempo che 
rimarranno nel porto, una doppia guardia di finanza. La pre
messa disposizione, che verrà infallantemente attivata col 1 ° 
del venturo mese di Ottobre viene dedotta colla presente a. 
pubblica notizia p. regola universale. Trieste li 4 Settbre 1819. 
In Ermanglung eines Herrn Gouverneurs. Anton Frey v. 

_ Spiegelfeld. Franz v. Costanzi. (Vecli nuo110 Archivio civico, fa
scicolo N. 28.) 

CXXI. 

An den pol. okon. Stadtmagistrat in Triest N. 15210. 
_ Die k. k. all. Hofkammer hat mit Decret vom 12 Juli d. z. 
Z. 16815 genehmiget, dass den Privat Salinen Eigenthtimern 
von Servola und Zaule die im Jahre 1815 mittelst einer Ube

. reinkunft festgesetzen, und auch im J ahre 1816 beibehaltenen 
Salzeinlosnngspreise von 1 ti. 45 hretitz fiir das weisse, und 
von 1 ti. 15 kretitz fiir das schwarze _ auch fiir jenes Salz ve
rabfolget werde, welches im verflossenen J ahre 1817 von den
selben erz,mget, und an das Aerarinm abgeliefert worden ist. 

-Zugleich hat die vorbelobte hohe Hofkammer bedentet fiir 
das laufende Jahr 1818 und auch in den nachfolgenden Jahren 
werden sich diese Salinerzeuger gleicb jenen von Istrien, n_0.t 



ìeneu E'.inlosungsprefsen zu begniigeu habe, welche iiber do11 
von der gegenwartig alledort befindlichen Salinen-Verbesse
rungs-Hoftonn im Einvernehmen mit den betreffend~n Lan
desbehèirden zu erstattenden gutiichtlichen Vorschlag werdén 
bestimmt werden. Sollten sie sich d1eser Bestimmung nicht 
fiigen wollen, so wiirden sie gehalten seyn, das erzeugte Salz 
ins Ausland zu verkaufen, und sich wegen der s.icheren Aus
serlandeschaffung desselben den erforderlicheu Kontrollirungs
V orschriften zu unterziehen, indem das Aerarium das Salz 
von Zaule. und Servola welches ohnehin von geringer Quan
titat und Qualitat ist, fiir so hohe Preise als die bisherigei1 
nicht weiterhin iibernehmen kann, und sollten es die Unter
nehmer der Salinen wegen wìdrigen Lokalverhaltnissen nicht 
in besserer Qualitat und wohlfeiler erzeugen konnen, so wiirde 
clarauf folgen, class Zaule und Servola zur Anlegung und zum 
Betriebe cler Meersalzerzeugung nicht geeignet seyn. 

Indem man demnach einverstii.ndlich mit der Laybacher 
Bankalgefàllen Adoon das Nothige einleitet, damit clie be
sagten Salinen-Eigenthiimer fiir das im Jahre 1817 abgelie
ferte Salz nach Abschlag der ihnen geleisteten V orschftsse 
und Abschlagszahlungen befriediget · werden, wircl der Magi
strat angewiesen, davon die erwahnten Salinen Eigenthiim er 
umstandlich in die Kenntniss zu setzen. Trièst am 1 '· August 
1818. In Ernianglung eines Herrn Gouverneurs Aut. freyh. v. 
Spiegelfeld. Costanzi. (Ved·in.uovo Àl'cliivio civico,jascicolo N. 28.) 

CXXII. 

An den Triester Stadt Magistrat N. 25898. Dem Gnber
nimn ward in Erledigung des Berichts, mit welcher die .V or
schlage wegen Bestimmung der Salz Einliisungspreise fiir 
Istrien suwohl fiir das lauf. Jahr 1818 als auch fiir die Zn
kiinft an · die allgemeine Hofkammer einbegleitet wurden, 
mittels herabgelangten Hofdekrets vom 2 empf. 16 d. m. Z. 
53037 bedeutet, dass nach den iibereinstimmenden Antragen 
aller Landesbehorden die biesherigen Istrianer Meersalz-Einlo-

suugspreise und zwa.r 
a) fiir das schwarze von . . . . 31 kreiitz 
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b) fiir das graue oder halbweisse von 39 kreiitz 
e) fìir das weisse von . . . . . 52 

pr. Zentner fiir die Sal,:erzeugung des laufenden J ahres 1818 
belassen, und auch die nehmlichen Preise auf die Salinen im 
Triester Gebiethe zu Zaule und Servola einer schon friiheren 
Entschliessung gemass ausgedehnt werden, womit die Salinen
Eigenthiimer nm so mehr zufrìeden seyn konnen, als diese 

. -Preise gegen jene des auswartigen Meersalzes in einem vie! 
billigeren Verhiiltnisse als jenen, welches von dem Triester 
Salinen Oberamte mit 40 krz. zu 1 fl. nachgewiesen wird, zu 
stehen kommeri, wenn zu dern Durchschnitte der letzteren 
auch noch die wohlfeileren Preise von dem im J ahre 1818 
fiir das Lombardisch-Venetianische Konigreich angekauften 
fremden Salze besser Qualitat, einbezogen werden, und weil 
die Erziellung einer reichlicheren Rentirung des zur Salzer
zeugung verwerdeten Grund Kapitals doch vorziiglich nur 
von ·der eigenEln Industria und Verwendung der Salinen Eigen
thiimer, und deren Arbeiter mithin mehr · von ihnen Selbst, 
als von der Beihilfe des Aerariurns abhangt, wovon der anf
fallende Unterschied zwischen den Salinen von Pirano nnd 
Muggia den untriiglichsten Beweis liefert. Dem Stadt Ma
gistrat wird · von dieser hohen Entschliessung zn seiner eigenen 
Wissenschaft, und weiteren Verstiindigung der Salinen Eigen
t.hiimer von Zaule unc1 Servola in die Kenntniss gesetzt. Triest 
am 17 December 1818. In Ermanglung eines Herrn Gouver
neurs. Anton Frey v. · Spiegelfeld. W olf. (Vedi nuovo Àrchù,io 
cii!ico, fascicolo . N. 28) 



CXXIII. 

Prospetto dei muovimenti materiali del fondaco della regalia de' sali in Trieste dall'anno 1786 all'anno 1792 
' 

1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 TOTALE 

--- ·-
Paesano Estero I I i Paesan~ ·· 11 Paesano \! Paesano I Estero Estero Paesano Estero Paesano I Estero Paesano I Estero Estero Estero 

-Metz. I s.0 
-

Metz. I s.• Metz. 8.• Metz. s.• Metz. 8.' Metz. 8.' I Metz. 8.' Metz. I 8.° Metz. i 8.' Metz. 
I 

8.· 1 Metz. \ 8.• 
, I 

Metz. 8." Metz. 8 o ! Metz. 8.° 

" 
I 

Metz. \ 8.0 a • ! 

,n I 
! I I 

., 
~ INT RO ITO 

~ 
Per sopravanzo del!' anno passato . 173882 i 3 ., 39339 6 54222 2 19lfil .f/2 80377 5 3257 - 110098 6 15209 O'/, 115702 4 27797 2.1/2 99786 - 37025 0' /, 63583 7'/, 32102 5 83384 1 607 154 31,\ 
Per nuovi acquisti . . . . . . . . 108 3 1 Per contrabbandi . . 

!!1548 - 3253 98570 11/, 17359 ~1/, 59866 61/2 21707 5 35023 4'/, 19445 4' / 23024 7'/, 5872 8 76237 ·- 10417 2 59140 41/, 7816'1 1 443411 0'/, 
39 31,-'s 

·s Per accrescimenti 
- - 14 31/, - 01/, 62 1 3½ 31 5 - - 28 ~· I - - 18 4 '/, - - 12 'fi /2 - - 207 6 1 4 

::: 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

·;:: Totale . 20679 1 O;/, 

··-- -····-

~ 
39487 41/s 145770 2 22419 2 178947 7 169967 I 36948 21/2 150726 01/, 47271 4 Il 122810 71/, 42916 1 139820 l'/, 42532 41/2 142524 5'/, 10505(;7 -

:, 

Il 
11 

I 
;; 

'= ESITO 
::: 
~ Per traffico 19401 11;. 64043 41/, 16188 2'/, 67594 . 1 5469 58934 4 1,/2 82056 5' /, 406904 O'/, 

Per assegnam:e~ti 
7 53456 7'/, 9107 - 50091 2½ 10131 'I 57963 2'/, 10769 ,3 54821 2 10999 O½ 

165 4 4 - 117 2 28 - - - 66 - 44 - 28 - 44 - 30 - 44 - 30 - 44 - 23 - 458 6 209 
-;/, Per calo 769 2'/, 1345 O'/, 2856 5'/., 1227 - - - 741 4'/, - - 820 6 70 4'/, 1234 3'/, - -- 1584 61.''2 - - 474 21/2 3696 4'/, 7427 

Totale. 20336 I - 65392 I 5 19162 1 2 68849 1 5469 7 54264 4 9151 I - 50940 I O½ 102461 3'/, 59227 6 10813 3 56436 O'/, 11043 01/, 5943 l 7 862121 - 414541 I -·· 

19151 ! 41
/ , 32571-

I 
635831 1½ 166042 1 2 

I! I 

Sopra·uanzo 80377 5 110098 1 6 15209 O'/, 115702 4 21797 2'/, 99786 - 37025 O'/, 32102 5 83384 1 31489 4 83092 6' /, :: ria5026 I -
li l 

I 

I NT ROITO 

:, Per sopravanzo dell' anno passato . - - - - - - - - 3043 0" 12700 - 17018 6' ' 10767 41/2 14882 31.;2 10847 71/'2 10612 6 10615 - 11360 0' 5068 4 56917 1 49999 -
.; Per nuovi acquisti . . . . . . . . - - - - - - - - 19033 61/: 9353 6'/, 5895 1 ' ' 12483 3504 41, 12116 - 9243 2½ 5957 - 932ii 

5 , 9. 17635 - 47002 3" 57544 6' ' - ,, ,, ,, 

= Per contrabbandi . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
! 

- - - - - -
Per accrescimenti - - - I - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·- - -;- - - - - - - ; - -

,:, I- I-
·~ - 20685 o' ' 22703 4 103919 i 4", :: 107543 \ 6';, 

Totale . - - -- - - - 22076 7 22053 6'/, 22913 71!2 23250 41/, 18387 - 22963 71;i 19856 O" 16572 -

" " 
,, 

I 

I 

[ I I I 

E SITO 
: 

g 
4'!, I 57048 5 

i Per traffico - - - - - - - 4961 2 10940 - 7908 71/2 11792 7 7565 6' ' 11673 7 7742 7\12 11046 7 7901 11595 - ·-\· Per assegna~e~tj - - - - - - - - 79 2 - - 79 2 - 79 2 
,, 

- - 79 2 - - 79 
: Il 

- - 396 2 - --
Per calo - - - - - - - 17 4'/, 346 2 43 21,,2 609 6 129 l1' 675 01/2 673 6' /, 456 5 46 467 4\'2 910 3 2555 2 

~ 
2 ----

I- -1 - I- I- 11286 1 2 

. . . . ··--
123481 71

/ , so21 I 211, I 120~2 ~ 37387 1 1 I 59603 j 7 
Totale. - - - - 5058 Ql/l 8031 4 12402 5 7774 2 8496 - 11503 4 

I 

1-
·1 - I- 10767 1 4½ 14882 1 3'/, 1084717'/, 106151 -

I 

!I 
; I 

47939 1 7\ , 
10612 6 11360 01;2 5068 4 12658 I 3 10640 1 7' 1 66532 I 3' , Il 

Sopravanzo - 1- - - - - 17018 6'/, 
,, 

I 

I I = Il I I= I= I 

I 

I I= ~ 
L i 

I= I I I I= i I = I 

I il 

I = 

Introito per nuovi acquisti. 

I= 

i - -
il 

-
In Trieste - - - - - - - - - - - -

I 
- - - - - - : -

In Duino - - - - -" - - - - - 1- - - - - -· - - - - - 1- -
I 
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1) Il sopravanzo in ambedue i fondali era nel 1792 
di sale paesano . . . . , . . Metzen 44147.7 
di sale estero . . . . . . . . . . . 93733.6 

ma con questo solo sopravanzo totale di . Metzen 137881.5 
supplivasi non ~olo al consumo dell'intero 
1792 tanto del sale pae-
sano . . . . . . . . Metzen 20341.2 
quanto dell' estero .. .:_ 73079.l'/

2 

insieme 93420.3'/~ 
ma avevasi un ulteriore sopravanzo ancora 
pell' anno avvenire di . . . . . . . . Metzen 44461.1 '/, 
talchè l'acquisto di Metzen 120639.5 fattosi nel 1793 era su
periiuo del tutto. 

2) Ora, se a questo sopravanzo del 
1793 di . . . . . . . . . . . . . Metzen 44461.1 '/, 
aggiungesi il prodotto del sale nostrano 
dell' anno stesso . . . . . 
e così pure quello del 1794 che fu di 

16771.-
40605.1½ 

avrassi l'insieme di . . 
a fronte di un consumo 
di sale paesano 

. Metzen 101837.3 

Metzen 20261.1 ½ 
e di estero 69230.6 1/~ 

insieme . . . . . 89492.-
----"-----

sicchè anche nel 1794 presentavasi giil, un 
avanzo di . . . . . . . . . . . . Metzen 12346.3 
senza bisogno alc1mo nè di toccare il superfluo acquisto del 
1793, nè di farne un nuovo di altri Metzen 30162.4. 

3) Questa superfluità osservasi in tutto il corso del de
cennio, perchè il complessivo sopravanzo di tutti gli anni e 
p. ambedue i fondachi del sale estero è di Metzen 906853.1 
laddove il complessivo consumo del sale 
estero in tutto il decennio fu di . . . . 735116.2 

Metzen 1641969.3 
talchè può dirsi che gli acquisti annui di sale estero furono 
costantemente fuor d'ogni. proporzione coll'annuo consumo, 
giacchè l' acquisto medio ascendeva annual-
mente a . . . . . . . . . . . . . Metzen 164196.-



laddove il consumo medio del sale estero fu 
annual,mente di soli . . . . . . . . 73511.

e quindi una superfluità sicura di annui • Metzen 90~85.-
di sale estero. 

4) Questa giacenza di sale superfluo produsse p. tutto il 
decennio un calo nel fondaco di Ttieste di Metzen 13406.2 
in quello di Duino di . . . . . . . . 5672.4 

insieme Metzen 19078.6 
meno il frivolo accrescimento avveratosi in' 
quello di Trieste p. 940.4 

ferdita p. calo in generale Metzeu 18138.2 



1793 1794 

Paesano Estero Paesano I Estero · - -~ 
MetzF Metz~ Metz~ 

!Jetz. 8. 0 

i INTROITO I i ·i= 

I "' ;; Per sopravanzo del- I 
l'anno passato . . . 31489 4 lg~~~g' ~½ 2803712 1130454 l'/, ., 
Per nuovi acquisti 9143 2 16336 3 -; Per contrabbandi 19669 4 

-~ 27 4'/2 - 1- ~01~ ' Per accrescimenti - - 15 7 
= - -l-- --~ ·i= Totale. 40660 21

/, 191718131
/, ... 44384 3½ 1:0139 41/., 

8 
<\l ESITO 'C 

= e 
fa. Per traffico 11950 41;, 60880 4 11691 , 51/, 56594 -Per assegnam

0

e~ti · 44 30 -
_ 401= 30 -Per calo 628 4 353 6 917 4 

'rotale. m23l 0'/, ~6~ ill3~ 5754~ I 

113045411'/, 326521 6 
I Sopravanzo . . . . 38037 2 92598101/, 

INTRO I TO 

Per. sopravanzo del-
e l'anno passato . . . 12658 3 l0640 7½ 12567 7'/, 10840 -

·= Per nuovi acquis ti . 7627 6 12014 -- 6308 21,, 10493 -.s Per contrabbandi . - - - - - - - -
Per accrescimenti - - - - - - - 1-;; 

213331-Totale 21,286 1 22654 711, 18876 2 ., 
:§ 
.a ESITO 
0 

"' ~ Per traffi co 7520 61.' ll358 7½ 8195 7 11314 4'1, ..,, 
" § Per assegnamenti 79 2 - - 79 2 - --

fa. Per calo .. 118 4 456 - 254 3 374 6 

Totale. -771811'~, . -;_1814171
/, -8529: 4 -;1689/ 51 1

~ 

1 10840; -Sopravanzo 12567j 71:, 10346 6 9643i 51/, 
I 

I 
I 

I I I I I 

l en 1 ma ena 1 e on aco · e Bilancio decennale dei muov·m t· 
CXXIV. 

. l' d I f: d dli a rega ia e sa 1 1n ries e, c1oe a a l' d ' J" . T . t . ' d 1 1793 1 1802 

1795 1796 1797 ,_ 1798 1799 1800 -
Paesano Estero Paesano I Estero Paesano li Estero Paesano 11 Estero Paesano Estero Paesano Estero --.- - --

Ylet.z. 8.0 Metz. 8.0 MetzF I Met~~&" Met.z~IJMetz~ MetzF Met.z~ - Metz~ Metz.1 8. o I Metz~rao :lfetz. 8.0 

I ,,~,LI: 
l 

,J ,.,,,I , 'I, ,,J'/ .... J ,,J 32652 6 92598 01/, 20065 ' 3'/, 71 867 4'/, 15056 11/, 359 2 3763~ ~ 19()Jil f:;: 4 l41l6 6 10601 15 78649 5 636216 3~191 ?:}_, 4~471= 14207 5 974271 7'/, 67 - - 4 5 1 4 8 4 3 3 ~, 2 - 1 - - 31 51/, 173j 2½ 328 61
/, 95 61/, ___2_2~ _-=---i_-=._ 6613 - 1-

3301~ 1!30267~ 3927v 

_ _ ,__ - - - --~ - -'---------

-;5059141/: -;-;-5~ O'/, ~30503: 21/, 113304 l'/, 32616 1 1133981 41/, 28176 - i 109248 51/, 95755 7'/, 

,.),.,. .. . .J..,. 56724 5 12480 51/, 56'197 7'/, 17471 O'/, 10770 - 55367 01;, 130·;9 61/, 58644 2 13724 6 6l155 2 40 - 30 119 2 30 - 40 - ao 40 -
9:, 4 

40 - 30 -
8;~: ; ,, 19~~ 4'/, 432 6 1572 2 - - 1314 111, 1 3 184 3 - -- - - _ 1495~ 

~531~;, 58400, l'/, 
--~ --

1371'416 - 8496i 2 63369 -=--17590 21;, 58069 4'/, 108ll 6 55581 311, 13119 6" 5963916 62680 5'/, ,, 
20065, 3'1, 7186714f/, 2180416 18400: 1 

.. 

49608: 7½ I 129416·/, 1 3307512 7078161/, 1 
21681 0'1, 65234 5 15056 l '/, 67134 211, 

"'L, USJ'I, ,J, I 
I 

.. J.,. 118J 51/, 146J 3 10346 ti 1769 71. , 1988 21hi 121)57 7' /, 6~20 5 1124 01
:2 - -

::'.221= 1~181~ 21021 - 9308 3 l~l= 11310 3 10:!83 - - 1_ 9184 - 8070 3 l~l= - - - -

-=--I-=-
- - I= - - - 1-- - - 1- - - - - - - - - - -

-;396515'/, 145831 011
, r -;3009 

~ 

-26483: 6 -
- - --· 

14900: 0"2 10346 6 2'/, 20630 O'!, 23177 Ql/2 23240 71 :2 14685 3 15804 5 11683 O'/, 

J 8323 2 11553 51;'2 3148 - 7592 5 8585 01;2 13150 41;2 8336 61/, 16176 3 7658 21.'2 13507 - 6406 4 
79 79 2 79' 2 79 2 - - - - - 2 - - - - 79 2 - - - ,-

214 21:, 423 _51
/ , 113 3 245 71,2 99 01·2 375 2 75 5 444 01, , 118 I 573 41/, 359; 41, 41 -

- 8576,~ - 11977/3 ·-· 32611 ;;· 1- 7838~~ 
----~ 

-;3525161/, 849lr5~/: 166201;;/, 14080: 4'.', l014;F; 644v S'i63 3 7855 51/~ 

11321i 5'/, 1517016 
i 

662015 682915'/, 
I 
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' 1769, 71;, 1988 2'i, 11866 51 • 12957171
/ , 14685 3 17241 O'/, 4758, 5 
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1801 1802 TOTALE 

I ~;.::•jno Il Estelo 

Paesano Estero 
Paesano ,~z~ 

Metz. 1 8.0 Metz. 8.' Metz. 8.0 8.0 

7078 6'/, 671 34 2'/, 6269 6 127172 4 185430 21/, 788638 3 

~ 041 ; 111;69 ~· 
27922 7 

: ~ 391~ 

110769 71,, '6100:1:! 11/, 

- 21~ 
71 7 

~ 
568 4 

- 13883/ 41/
2 

l18mo3
1 

i;· 3419513 158411 6 296840 51/, 

' 

I uso,L,, 
7236 4 57862 3 9069 l'/, 68652 a1

;, 594026 7 
40 - 30 - 20 - 50 - 447 4 336 -

337 2'/, 638 7 286 - 1450 61/, 2538, 2 l0868 -

- 7613161/, -58531° 2 937r, 11;, 70153 2 ll8079[5½ 605230F 

626916 i27l72 4 
I 

24820i l '/, 88258 4 1787611- 11793803 21, i 

4758 5 823:> 41/'l 2330 7'/, 16735 1 89135 - 94557 -
3466 6 2b550 - 17103 4 31239 2 76009 41!, 148378 2 
- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -
8225j 3 

-- '---

14797418 
- -

3378f, 41' 194.34 31;, 165144 41,, 

5625 011 16405 3 4336 2 18378 211, 71392 011, 
79 2,. 79 2 713 2 - - - -

190 I 645 01. , 88 ~ 462 71
/ , 1630 6 

~413¼ 1705~~ IBMV 73736 / 01;, 4503 511, 

2330, 7' ,, 1673511 14930, 7 9030:-7 91408
1 
4 Il 13049, 61;, 

I I 

I I I I I I I I I 
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B~laueio decennale I · · e ei muovunenti ragio1rnti ciel fondano della reg,dia dei sali in Trieste, cioe clall' ,inno lWB 1ctl 1802. 

r---~!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!'!!!~!!!!!!!!!!!!!!!-~~~-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

o 
.s 
A 

Per 

l' anno 

I 1193 

1794 

li% 

1796 

1797 

li98 

1799 

1800 

1801 

-------- ·==--------- • Importo di questa diminuzione 
L'annuo introito del sale in natura 

Netto utile del decennio 

ai diminuì si aumentò od aumento 

Introito Esito 
Avanzo 

netto 
·~ ===~-===li========'==~=====·=-=--==•======·~==-

nel sale 

paesano 

nel sale , nel ,sale 
i 

estero paesano 

nel sale 

estero 

Secondo il medio 
prezzo di vendita 

ed in ragione 
di Metz. 

In 

totalità 

Annuale 

preciso 

Annuale 

medio 

- ----
fiorini k.ni ~:1~i-:JI k.ni ;;:1:-1

1

~:-i-,-l -t 'l_s_•-tt-M=t--;-\ -8-•-f\f---,-\ -s-•-11--M-e-tz-. -, -
8

.-. - I -·------1- --~ ---- ___ I ___ _ 
• e z. I . , e z. \ • l\ietz. . nor.

1 

k.ni fiorini k.ni fiorini k.ni fiorini i k.ni 

! 
85429 l' /, GlG12 257

/ , 23816 35'·/, 47361 9 3!52 2 

79890 43u;, 27532 (il'/, 523(i7 51 '/, 4615 4 37856 7 

80698 8'/, 2{;109 4G''/. 55:i88 22"/, 12587 2 20730 4 

84!09 19'/, 4fi83_D 17'/s 37279 l'/, 1615 5 I - 16632 7 

! 

ti8020 13% 51454 13 165GG O'/, 123 5 -j 23165 · 4 

835(;9 52"/, 34183 33' /, 49386 18'·/, - 6748 4 28791 1 

87114 196/, 30764 56 56349 23 '/, - - 13761 3 16533 5 

811228 10 116757 5'/, 27528 55"/, 5784 - 34059 -

99484 21'/, 163953 197/, G4468 58'/, - 600:t8 1 809 -

paesano - 42 2416 35 

estero 1 151
/ , 55399 3 

paesano - 42 3230 51 

estero 1 15"/8 47792 14 

paesano - 42 8811 4 

estero 

paesano 

estero 

paesano 

estero 

paesano 

estero 

paesano 

I 15'/, 26085 52 

- 4~ 1130 56 

1 15'/, 20895 2 

- 361
/, 75 9 

16 254823 

- 42 4723 57 

1 15'/, 36168 51 

- 42 9632 57 

estero 1 15' /, 20770 21 

paesRnO - 47'/, 4603 G 

estero l 19'/, 45199 7 

paesano - 55 '/, 746 43 

estero 1 33 93058 54 

76799 3"ì,l 

7796 28'/, 

20691 2G'/, ! 

17514 557
/, 

42123 12'/. 

8493 30¼ 2562fl 49'/, 

25946 5'/, 

22273 17'/, 

27843 12'/, 

1802 11 9513 2 /;9113 587
/ , 50399 3'/, 18550 3'/, - - - 38914 - paesano 1 - 18550 26'/, 6687 5'/, . 

estero 1 36 62262 24 \ 

877057 113'.', 627312 291/, 433740 31'/, 30689 l '/, 164624 -

1793 21888 6'i , 6798 21"/, 15089 45 199 -

1794 22325 21 '/, 6072 14'/, 16253 7'/, -

1795 22705 13' /, 3018 29 19686 44'/, - -

1796 13117 31'/, 7147 11 5979 20'/, 9551 6 13182 3 

17\J7 21011 56''/, 6634 21
/, 14377 54'/, M5 -

1798 29119 17'/, 3596 6'/, 25523 11 ' /, 2818 5 

1799 24909 43'/, 55G8 3 19341 rn11, - -

1800 17672 20'/, 1863 21' /, 15808 591/s - 6511 4 

1801 33209 227/ , 1572, 34' /, 31636 48'/, - 84.99 -

1802 36204 57'/, 2259 311/, 33945 26'/, 12599 71
/ , -

37358 3 159458 2 

90 3 

2221 1 1196 2 

8,'\76 6 7655 3 

2212 6 

6337 2 

7855 fi 4896 4 

2071 -

- ----i- -~ 
487035 35'/ , 256268 18'/•\\ 

paesano 

estero 

paesa.uo 

estero 

paesano 

estero 

paesano 

estero 

paesano 

estero 

paesano 

estero 

paesano 

estero 

paesano 

estero 

73 26 15289 57 1

11 

273 38 

1804 47 12803 29'/. 

1644 51 

6968 36 

1 · 22'/, 10526 8 

- 48"/, 7760 47 

1 22'/, 1812fl 47 

~ T;i :::;:; 
1 22•; 8713 43 

- 48°/:1 6382 41 

1 22'/, 672:,l 29 

- 50'/, 1743 5 

1 28 9550 12 

! 

2192 O'/\\ 
·11 

11 

31856 54'/s 

rn240 15'/, 

191031 l ' ,', 20130 O'/, 

6236130';, 

23616 61
,', 

2427 5 - paesano 1 2 2G08 33 43253, 40'/, 

estero 1 39°/, 14125 25 

- - 7704 2 paesano 1 6 \ 13859 5f>'/, 34708 8'/, 

estero 1 42 \ 13097 13' ', 

242163 51 44529 
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Acquisto di sale 

Anno 
estero [I 

Il 
triest,iuo 

Metzen 116.' II Metzen 116.0 

1793 120639 10 16798 9 

- 1794 30178 6 22655 8 

1795 41991 11 366 2 

1796 62457 10 32019 1 

1797 90059 15 20243 7 

1798 41131 9 17681 IO 

1799 55331 - 3 6 

1800 110387 1 22350 10 

1801 144119 7 10271 8 

1802 42376 4 45029 2 

738672 9 187418 15 

cx 
Bilancio decennale della regalia dei sali iu 

Prodotto 
Spesa di acqui-

UTILE 
sizione ed am-

di vend~tl\ 
ministre.zione 

NET'rO 

fiorini I k.ni fiorini k.ni fiorini k.ni 

1•) 

111554 37•;. 69385 23¼ 42169 141
/ 8 

102216 5•;. 33043 4 69173 16/, 
2') 

103403 22•;. 27380 37 76022 451
/ 8 

106895 4 56247 38'/8 5064'1 22'/. 
3') 

96334 59'/8 59145 11•;. 37189 47'/. 

112689 10 37477 11•1 • . 75211 52'/8 

119855 1•1. 43271 20•1. 76583 466
/ 8 

196492 2¼ 120801 186/s 75690 43'1. 
4°) 

189871 7'/. 157254 25'/. 32616 41'/8 

177217 598
/ 8 92873 30 84344 29'1. 

5') ---------

1316529 32 696879 474
/ 8 619649 444/s 

I 
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li in Trieste, cioè dall' anno 1793 all' anno 1802. 

OSSERVAZIONI 

1°)La qua1ttità media del sale annualmente acquistato dall'estero 
ascende a Metzen . . . . . . . . . . . . . . . 

dai Triestini a 
in totalità Metzen . 

2') Le. somma media delle annue spese occorse p. prezzo d' ac -

que1~sj~ll~ a~~~:i;~1à1!~t~ati1r: !!tdi~;ò : : : : . . 
sicchè il netto utile annuo fu di 

3°) Il traffico salinarlo in questo decennio fu sommamente pas-
sivo, perchè il sale estero ascendendo a . . . Metzen 

~d il triestino a soli 
evvi uno sbilancio di p,·oduzione: 

decennale di 
ed annuale di 

4') Esso fu pnre passivo p. la circolazione della moneta, mentre, 
se il totale che fu ritirato dall'estero fosse stato qui rac· 
colto, avrebbe costato ali' erario, secondo il contratto dei 
15 7bre 1791 a kni 30 il Metzen, la somma di f. 369,336.41

, 

p. l' intiero decennio ; laddove coli' averlo ritirato dal
!' estero, sortì dallo Stato altrettanta somma; il che pro
duce uno sbilanc·io di circolazione: 

decennale di 
ed annuale di . 

5')ae l'erario sovrano ebbe p. questa regalia un utile, questo 
, fu sostanzialmente una contribuzione indiretta dei con
i sumenti verso lo Stato dell'importo netto di . . . . . 

~h:lefuse u~~ afcf~r;;f~zf~n!
0
%~fre~~~tti p:~~:~em~~:t~ 

dello Stato insieme fatta ali' estero, cioè la somma di 
ovasi p. gli consumenti, che sono tutti i sudditi e lo Stato 

insieme, uno sbilancio di economt'a : 
decennale di 
ed annuale di . 

Decennali Annuali 

738671 :2 
.18741, 49 

I 92609 1 

I 
I I f. 696871 -

1----'-·-111~·:'-' 1_311l521-I . f. 619M -

I 
7386721 9 
187418 15 

-561~531 1_0 

f. 369336 41j , 
• I f. 

f. 619649 - 11 f. 
Il 

3693S6 4½11 

55125 5 

36933 36 

,,,+ 
3693;)1 36 

I 

98898130 
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CXXVII . 

. Informazione circa la prestazione di 20 staja di sale da 
farsi annualmente alla Commenda teutonica di Lubiana. "Il 
decreto dei 24 del corrente ad N. 6958 mi ordina di = inda
gare il titolo e l'acquisizione originaria della prestazione di 
20 staja di sale = pretesa dalla Commenda teutonica di Lu
biana; significandomi che questa indagine potrà da me ese
guirsi allora quando mi occuperò dell'opera storico legale or
dinatami dall'Eccelso Governo circa il commercio, e la indu
stria triestina, siccome però quest'ultima richiede tempo assai 
maggiore di quello che a primo aspetto apparisce; e siccome 
sembra non potersi convenevolmente sospendersi l'esaurimento 
degli atti e delle giuste urgenze fattesi dalla mentovata Com
menda: ho stimato opportuno l'accingermi addirittura al-
1' esame desiderato. Senza consultare tutte le fonti, onde recare 
piena e prammatica cei'tezza sull'argomento ; mi sono limitato 
a quelle scritture che facilmente ritrovai nell'archivio dell'an
tica Vicedomineria. Ed a questo credetti di potermi tanto più 
limitare per ora, giacchè qualunque fosse il titolo e l'acquisi
zione di quella prestazione non se ne potrebbe ritrarre legale 
vantaggio, dacchè il possesso e l' usucapione della prestazione 
medesima ne assicurano il diritto alla Commenda che ne fa 
pretesa. Nè ternasi che col dare ora corpo a questa pendenza 
il civico erario venga a pregiudicare quei diritti che potrebbe 
forse esercitare quando nell'avvenire gli venisse fatto di ri
trovare documenti dai quali risulti legalmente provato l'inde
bito di quella prestazione; avvegnachè, siccome ogni annua 
prestazione forma da per se un proprio debito ogni anno rina
scente, così potrebbe in ogni tempo farsi valere l'azione od 
eccezione d'indebito, e non sarebbe prescritto altro che il 
diritto di. ripetere la restituzione di quelle tali annue presta
zioni che fossero più antiche di quaranta anni. 

Ecco pertanto quello eh' io posso fin d' adesso assicurare, 
in conseguenza dell'esame che · ho fatto del suddetto archivio 
della Vicedomineria; ove trovai una quitanza con la data della 
vigilia delle Pentecoste del 1493 ut in A., un ordinanza del 
Junedi avanti S' Antonio del 1495 di Massimiliano Re dei 
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romani sub B.; altra quitauza dei 23 di Luglio del 1541 
sub C; e finalmente altre 11 quitanze consimili, cioe: dei 23 
Giugno 1503; dei 16 Settembre 1514; dei 27 Gennaio 1517; 
dei 29 Settembre 1526 ; dei 10 Luglio 1528 ; dei 18 Luglio 
1534; dei 9 Agosto 1536; dei 16 Luglio 1539; dei 30 Agosto 
1549; dei 27 Agosto 1559; e dei 23 Novembre 1669. 

Dal cumulo e confronto di queste scritture si dessume a 
tutta evidenza: 

a) che già Federico IV (divenuto Imperatore nel 1440, 
e morto ai 7 di Settembre 1493) avesse fatto somministrare 
alla Commenda teutonica il sale in questione; 

b) che pochi mesi avanti la sua morte ne fosse seguita 
ut in A. una somministrazione ; 

e) che Massimiliano I ne avesse nel 1495 spedito un' or
dinanza di assoluta conferma; 

d) che da allora fino al 1669 si fecero le annue sommi
nistrazioni medesime, delle quali esistono molte originali qui
tanze conformi a quelle sub A. e C.; mentre 

e) per gli documenti prodotti dalla Commenda ne viene 
giustificata la ulteriore percezione fino al 1809 ; 

f) senza che consti d'altronde esserlene d'allora in poi 
cessato il diritto ; ma 

g) veggasi piuttosto averlosi implicitamente confermato 
dopo la riattivazione dell'Austriaco governo. · 

L'ordinanza di Massimiliano I sub B. e l'anteriore qui
tanza sub A. col confronto di quella di Leopoldo dei 15 Aprile 
del 1666 (allegata dalla Commenda sub F.) ci fanno p. altro 
ravvisare chiaramente che l' origine di questa prestazione sia 
non solo più antica del regno dello stesso Federico IV; ma 
tale ben anzi che precede di 22 anni la dedizione di Trieste, 
e che a Trieste non venne originariamente imposta qual suo 
debito proprio. Ed ecco le considerazioni per le quali giustifico 
questo mio assunto. 

1) L'ordinanza di Leopoldo dei 15 Aprile 1666 cita un pri

vilegio Sovrano del 1360 ( = weilen alle seine Anteces
sores; kraft der 1360 erlangten Landesfiirstlichen Frey
heit = ), per cui la Commenda di Lubiana poteva ritirare 
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da Trieste 20 staja di sale per suo uso, franche da ogni 
dazio. Ciò prova una franchiggia verso le dogane austriache 
e non già un diritto verso Trieste che allora non era 
suddita dell'Austria. Ciò però non esclude neppure che 
la Commenda medema non avesse d'altronde conseguito 
quel diritto verso altre comunità situate oltre i confini 
del Ducato della Carniola. 

Quindi se nel 1360 la Commenda teutonica aveva 
questo diritto, e realmente lo esercitava coll'ulteriore 
franchiggia doganale mentovata in quella ordinanza; non 
potrà averlo avuto nè averlo esercitato verso Trieste, a 
cui, essendo stata o indipendente affatto, o suddita ora 
di Venezia ed ora di Aquilea, tal dovere non poteva es
serle stato imposto dai Sovrani Austriaci in nessun tempo 
ed in modo veruno. 

2) Infatti leggiamo nella più antica quitanza eh' io abbia 
rinvenuto, cioè in quella del 1493 sub A. che questa pre
stazione fosse una fondazione di quelli di Duino a favore 

della casri teutonica di Lubiana (= der liiblichn stifft der 
von Tybein so I<Jrlich in das Dewtsch Haws Zw Laybach 
gestifft ist X Sam saltz =). Egli è dunqne evidente che 
la Commenda già nel 1493 riceveva la prestazioue di que
sto sale dai Triestini, non come debito di questi, ma per 
fondazione di = quelli di Duino =. 

3) L'ordinanza di Massimiliano I del 1495 conferma piena
mente questa derivazione medesima (= weylent die von 
Tibein Vnd Walse dartzu gestifft =); e la quitanza del 
1541 sub O. egualmente che tutte le altre, non vi . con
traddice punto, anzi essa e la maggior parte delle altre 
implicitamente la convalidano, dicendo che quella presta
zione segua p. antica donazione e fondazione dei principi 
dell'Austria ( = Vermog liiblicher Donacion Vnd Stifftung 
der Fiirsten von Ossterreich =). Fin qui ben si vede che 
le 20 staja di sale erano originariamente imposte a quelli 
di Dnino, e che successivamente appena passarono a ca
rico dei Triestini. 

4) Quando questo passaggio seguisse non può des~umersi 
di.lle carte che ho sotto occhi; certo egli è pertanto che 
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prima del 1382 seguir non potesse, perchè allora appena 
Trieste assoggettossi spontaneamente all'Austria, e questa 
prestazione non ista punto nello strumento di sua dedi
zione. Certo egli è del pari, che nel 1495 se ne parlava 
come di cosa antica (weylent), e che quindi già nel primo 
secolo (dal 1382 al 1495) dell ' austriaca sudditanza di 
Trieste, la prestazione si facesse dai Triestini e non più 
da quelli di Duino. 

5) Da ciò per altro non segue nè punto nè poco, che i Trie
stini la facessero come debito, sia per espromissione verso 
i signori di Duino ( del che nulla consta, nè può farsene 
da checchessia l'induzione) sia per sovrana imposizione, 
perchè le condizioni e le franchiggie stipulate nello stru
mento di dedizione non permettevano ai Sovrani austriaci 
qualsivoglia nuova imposta; ed a quei tempi furono quei 
patti ben religiosamente mantenuti e rispettati. 

6) Anzi su di ciò non può nemmeno nutrirsi una dubbiezza 
qualunque, mentre l'ordinanza di Massimiliano del 1495 
sub 1495 sub B. con tutta chiarezza e precisione esprime 
che quella prestazione seguir doveva p. conto sovrano, e 
non già p. debito e conto del civico erario. Massimiliano 
vi comanda = ai giudici e consiglio di Trieste di som
ministrare alla casa Teutonica di Lubiana le ann,ue 20 
staja di sale arretrate dalla morte dl Federico in poi, e 
così quelle pell' avvenire, facendosene dare una regolare 
quitanza = e soggiunge tosto che = quando essi avranno 
così fatto, e ne daranno prova con le quitanze, le si por
teranno nei loro conti, e se ne farà loro la deduzione senza 
dolo = (= Sagen wir Ew darumb Ledig, vnd Ew sullen 
sie kiinftigklich in Ew Raittung gelegt vnd abgetzogen 
werden on G-euerde =). 

7) Da cio segue pertanto che questa prestazione incombesse 
ai tempi di Massimiliano ai Sovrani dell'Austria, e che 
Trieste non aveva altro dovere che quello di farne l' an
tecipazione, per prenderne il rimborso nei suoi conti che 
aveva con i Sovrani medemi. Nè può dubitarsi della esi
stenza e legalità di questi conti, <lacchè la stessa or
dinanza sub B. la conferma significando, che quella 
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prestazione aveva da farsi dai giudici o consiglio di Trieste 
dall' Ufficio del Sovrano Vicedoino, che era affidato alla loro 
armnin-istrazione (= Ierlichen Zehn Seni Saltz aus unnserm 
Vitzthumambt dasselbs Ewr V erwesung, zu geben ge
schafft hab =). Se dunque allora i giudici ed il consiglio 
amministravano p. Sovrana concessione le rendite e re
galie del Sovrano, non v'è dubbio nè difficoltà per con
vincersi, che le 20 staja di sale si antipipavano dai Trie
stini, ed a loro se ne rifondeva il valore dalle rendite e 
nei conti a debito del Sovrano med.m• a cui sostanzial
mente spetLava tale incarico. 

8) Volendosi poi indagare come sia caduta a carico dello 
stato dei Duchi d'Austria quella prestazione che sembra 
avere incombuto ai signori di Duino ; non sarebbe dif
ficile il farlo; giacchè la storia della successione dei Due hi 
ed Arciduch~ d'Austria nel dominio del Friuli e della 
Carniola, e nei diritti feudali sopra. il Castello di Duino 
ce ne darebbe ben tosto piena chiarezza. Ma ciò non oc
correndo p. l'esaurimento della presente quistione, inutile 
sarebbe il parlarne d'avvantaggio. 

9) Se per altro abbiamo certezza che fino ai tempi di Massi
miliano e quindi per gran tempo posteriore il civico erario 
di Trieste non somministrava il sale suddetto se non se 
in qualità di amministratore delle triestine rendite e re
galie sovrane; non ne viene di conseguenza che tale 
prestazione non abbia poi cambiato titolo, e che quel-
1' erario non abbia assunto come debito ciò, che origina
riamente e per lungo tempo non somministrava che qual 
amministratore del Vicedominato Sovrano in Trieste. 
Questo cambiamento di titolo e questa assunzione deb
bono anzi ragionevolmente riconoscersi seguiti fin da 
quando l' amministrazione delle rendite sovrane fu sepa
rata da quella del civico erario; giacche consta da tutti 
gli atti prodotti che, ad onta di tale separazione, la pre
stazione si continuò da parte del civico erario, senza che 
dall'altro canto consti di qualsivoglia riserva od annua 
compensazione coll' erario sovrano._ Trascorso essendo 
un tempo immemorabile dacchè il civico erario portò 
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esclusivamente questa gravezza, dee premettersi per mas
sima di prescrizione, che la comunità di 'frieste abbiasi ad
dossato quella prestazione ed il sovrano erario se ne sia 
per delegazione svincolato del tutto. Quindi 

10) essendo dimostrato che la Commenda teutonica di Lu
biana abbia per titolo e per acquisizione legale il diritto di 
ripetere da Trieste la prestazione annua di 20 staja di 
sale, e dovendosi considerare già prescritto sopra Trieste 
il dovere di somministrarla dal proprio erario, senza 
averne regresso nè verso quelli di Duino nè verso l'erario 
sovrano : non veggo più argomento alcuno, onde poterci 
sottrarre da tale impegno, nè adesso nè per l'avvenire, al
tramente che in forza di una qualche nuova convenzione, 
siccome già proposi nel mio rapporto. 

Circa tale convenzione però stimo utile di soggiungervi 
ancora, che la condonazione delle somministrazioni arretrate 
da.I 1809 in · poi tanto più giusta sarà da parta del tesoro dello 
stato, a cui queste competerebbero, quanto che ora vediamo 
come le med.me erano originariamente di debito sovrano -. e per 
donazione dei principi austriaci; e giammai dipendenti da 
qualsivoglia proprio titolo debitorio di Trieste. Trieste li 30 
Maggio 1819. Domenico D.r de RosEstti procuratore civico. 
(Seguono gli allegati ) 

A. 

Ich Iohannes Bugger bruder dewtschordens Comendur 
zw Laybach vnd das gantz Conuent da selbs Beckchennen 
fur vns vnd all vnser nachkchomen das wir von den fiiersich
tigen vnd weisen Hrn Richter vnd Rat zw Triest der lobli
chen Sti:fft der von Tybein so Ierlich in das Deutsch Haws 
zw Laybach gestifft ist · X Sam Saltz eingenomen vnd em
phangen haben der selbign X Sam Saltz. sagen wir obbemeldt 
Comendewr vnd Conuent die benontn Herrn vnd irrn nach
kchomen Au:ff das jetzig Iar vrmessig gudtt ledig vnd loss. 
Das zu Vrkundt des benannten Dewth.n Haws au:ffgedrukchten 
pedtstastick. Geben zu Laybach In Dewtschen Haws, In dem 
Heyligen phingst abendt etz. Anno d.m etz. Im 1493 Iar. 
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B. 

·wir Maximilian von gots gnaden Romischer Konig zu 
allentzeitten merer des Reichs zu Hungern Dalmatien Croatien 
etz. konig, Ertzhertzog zu osterreich. Herzog zu Burgunnd, 
zu Brabant, zu Gheldern etz. Graf zu Flandern, zu Tirol etz. 
Embieteu den Erbern weisen, vnnsern getrewen lieben. u. 
dem Richter vnd Rate zu Triest Vnnser gnad vnd alles gut. 
Vns hat der Ersam Vnser andechtiger vnd getrewer lieber 
Conrad von Stauchwitz Lanndt Comentewr Tewtschordens der 
osterreichisen Waley anbracht, Wie weylennt Vnnser lieber 
Herr Vnd Vater der Romisch Kaiser etz. loblicher gedechtnuss 
dem Gotzhaws der Tewtschn herrn zu Laybach, Ierlichen Zehen 
S em Saltz aus Vnnserm Vitzthitmbambt daselbs Ewr Verwesung. 
d·ie weylent die von Tibein Vnd Walse dartzu gestifft, zu geben ge
scluc(ft hab. die in seiner Kaiserlichen Maiestat, leben, albeg 
dasselbs hin geraicht, Aber nach seiner Maiestat abgang In 
bisher vorgehalten weren, das demselben Gotshaws zu merk
licken nachtail kommt, Vnd Vnns darinnen Vmb hilff diemutig
klichen angeruffen vnd gebeten, Emphelhen wir Ew. ernn
stlich, soferr die sachen yetzberurtermassen gestallt sein, daz 
Ir dann von den nutzen vnd Rennten, des bestimbten Vnnsers 
Vitzthumbamts dieselben Zehen Sem Saltz. so vil der seid 
abgang des gemellten Vnnsers lieben Herrn Vnd Vaters noch 
Vnbetzallt aussten. dem obberurten Gotzhaws betzalet Vnd 
fi.'tran Ierlichen zu gewonndlicher Zeit, wie sich geburet raichet, 
Vnd foran Iarlichen zu gewonlicher Zeit, wie sich geburet 
raichet, Vnd gegen solichen allweg von dem Comentewr 
dasselbst gewondlich Quittung nemet, Vnd wann Ir das getam 
habt, Vnd Vns des mit denselben seinen quittungen erweiset. 
Sagen wir Ew. darnmb Ledig Vnd E 10

• siillen sie kunfftigklich in 
Ewr. Raittung gelegt Vnd abgetzogen 1verden ou geuerde. Vnd tut 
daran Vnnser errnstliche maynung. Geben an Montag vor 
sannd Anthonien tag Dumo domi etc. LX.XXX v. 1495 Vnd 
Vnser Reiche des Ri:imischn in Newten. Und des Hungrischen 
irD. Fi.'tnfften Jarenn. Rogendorff m. p. Gottaler m. p. Comiss. 0 

domj Regis im etz. 



c. 

Ich Gregorins Primitz Teutshordens, Verwalter des selben 
Ordens Hatts znr Laybach etz. Bekhen, hiemit, das ich in Namen 
Vnd von wegen del' Erwftrdigen 'vVolgebornneu, meinen gna
digen Herrn Erasmu Freihm:n von Thurn und zum Chreuz, 
Lannd Comenthor der Osterreichischen Ballei teutshordens 
Pho. Kku. etz. P oltz. etz. die Zechen Saumb salltz, so aus dem' 
Vitzthombambt zu Tl'iest dasselbst Iarlichen in obemelt, teutsch 
Hauss von Laybach Vel'lniig Wblicher Donctcion, Und Stitftunrt 
cler Fiirssten von Ossterreich dem Orden Vnd I-Iaus gegeben, 
zeraichen gephlegt Vnd Vberlifert worden zu uolligen gnueg 
auff dies Ainundviertzigisten (41.'") Iar emphanngen, und ein
genomen hab, der solchen Vberraichten Zechen saumb Salltz 
wher darumben quittierens notdftrfftig, in namen obgemelts 
meines gnadigen Hen-n mit dieser meiner bekhantnus Vnter 
meinen pedtschadt Vnt darunter gestellter Handschrifft Ver
ferttigt, hiemit quit ledig Vnd loss. Actum Laybach. Datum 
Laibach am 23 tag Iully Anno In 1541 Iar. Gregs Primit.z 
teusts ordens p.pria Manu. 

A V V E R T E N Z A. 

1i'el doc. CXXIV incorsero i seguenti enori: 

Nella partita : Fondaco 1>ri11dpale d·i Trieste, sotto "Introito, por 
nuovi acquisti - Anno 1796, Estero - 41436·6 in luogo di 41436·5. 

Nella stessa partita, sotto "Esito", totale - Anno 1797, Paesano -
10811·'3 in lnogo di 10811·3. 

Nella stessa partita: 
Sopravanzo - Anno 1793, Paesano - 38037·2 in luogo di 28037·2 

1796, Estero - 65234·5 , 55234·5 
1797 - 18400.1 ,, , 78400.1 

Nella partita: Fondaco fil,iale cli Dwino, sotto "Esito,, 
per traffico - Anno 1795, Paesano - 8323·2 in luogo di 2283·2 

1798, Estern - 16176·3 ,, 16176·2 
totale 1801, - 1701>0·1 , ,, " 17050·31
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