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LEGGI. STATUTARIE 
p E R I L .B U O N G, O V E R N O 

D EL L A p R o V I Ne I A o· I s T R I A 

Delle Comunità, Fonti ci, Monti di Pietà, Scuole, ed altri 
Luochi Pii, ed Otfizj della me-desirna.. 

i.Con altrrt materie appartenenti ali' Autorità della Carica Primaria, 
,e .del Magiftrato ndla medetima divùc in Libri JV. 

RACCOLTE, E STAMPATE 

SOTTO IL RE'G ·GIMENTO 

DE'LL' JLLUSTJ{ISS-IM0, ED ECCELLENTISSIMO SIGNOI{ 

~LORENZO PARUTA 
PO D E S T A', E C A P I T A N I O 

DI CAPODISTRI-A. 

A N N -o D o M l N I' M D e e X e V I J. 
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u N codice di Leggi' Sovrane, riguardanti l'autorità giudiciaria, e 

Delegato del Reggimento Eceellentissimo di Capo d'Istria>:~ gli inte• 

ressi di tutta quella Provincia,, raccolte ,--e stampate in altri rimoti 

tempi sotto gli auspicj del N. H. f. Lorenzo Paruta fo Podestà·, e Ca

pitanio di detta Città, dietro- la pubblica approvazione enunciatà nel 

Decreto dell' EcceIIentissimo Senato de di 24· Febrarò 1756., quanto· 

necessa-rio per là conoscenza dell'importanza delle ' Leggi stesse, àkret-' 

tanto si ren_de ricercato per la rarità delle Copie della. sua prima edi~ 

zione. Niente di più soddisfacente comparve ad un uomo, .che trasse h 

sua· nascita e la sua educazione da quella Provincia, che di presentar~

le una nuova edizione del Codice stesso. Le di lui attenzioni , e la dì 

lui esperienz;a coricorsero per la raccolta d'altri luminosi documenti di 

pùbbliche Deliberazioni , sotto differenti Epoche emanate, ·onde unirle 

àl . detto Statuto,. e -che per i loro importanti rapporti devon-0 utilmen• 

te interessa.re·, 

AUTO-



A u T O R I -~ T 

D E· · L 

PO.DESTA', E. CAPIT ANIO~ 
D l C A P O D 1 S T. R I A. 

L l B R. o . p R I M o·-

À'Utorità del Reggimento di Capodfrtria. 1opra Feudi' 
della Provincia. · 

Data in nojlro Due: . P al,. dic · l'O. F eb;u1trii' ,. 1-ndiélione XII~ I 448: 

.; 

F·RANCISCUS . FOSCARI Dei Gratia Dux . Venetiarum &ç. NoBHis- , & Sàpièntfa. 
Viris David Contareno de fuo Mandato Potefiati, & Capitaneo Ju!tinopolis, & Suc-

,adforibus fuis dilell:is. falutem, & dile&ionis affell:um. . 
Fuerunt ad · prrefentiam Nofuam circumfpeai Viri Andreas· de Gavardo , !iJmencus de 

Guerciis , Dominic.us Vilì:orius , & . Gregorius· de Bratfr OratGres illius fidehffimre Com-
munitatis Jufiinopolis fuper falto illius licis vertentis inter Moretum Sugnano ex un~ par
te,, &. Ganrdum. de Gavardis ,. & . Almericum de Petronia ex, altera, occafione cerci. Fe1.1-
tli, & audìvimus pra:judicia, & difcordias quamplurimas, qua: orirencur, & fegu:rentur ., 
fi ad, aliud Fornm, quam ad Ve!l:rnm huju[modi liteS< devolvi , deherent , ficuu· Jarp fu1t 
ipfe moricus , quod dl:' contra antiquas confuetudines illius Civitacis; & foper hoc allegd
i:unt multas rationes., in quibus hoe perfen:i. non debet pro. ciuiete , &. tranquillitate . illo
rum nofirorum Civium fupplìcantium ad hoé oppornme prov1deri, ne fcandala, ac d1~~n-' 
fiones. inter ipfos infurgant :. ex altera vero . parte audìvim1,1s, ipfas. Partes · litigantes , & Jura· 
earum, &. audivimus pra:terea lìtteras Vicarii D. Epifcopi Tergefiini, quibus refpondens , 
ri:cufat ad V 05, mittere aliquod de juxibus [uis ipfius D. Epifcopi informatum, quibus otr:- _ 
l;lìbus au'ditis ,, vifis, & bene difcuffis, ac vira · continentia Partis unius captre in Rogaus 
ii~ I3H· dic ultima Februarii, q1;1a apparent _G.militer lites Feu~\ ·, gu~ ad aliu.d Judi_cem.? 
mfi ad: Rellorcm Nofirum Jufimopohs· trah1 non deberent ,; del!berav1mus , & termrnavh 
mus, q_uod ipfa lis, . & . de cretero omnes afoe lites Feudorum ad Judicium, & Forum.V_e• 
firum . pertineant· ,- ~ neminem, permittatis, extra· J'ndicium Ve!rrum tràhi, & ·alio·~uc1 · ,' 
adherendo V os, in judicando confùetudìnibus antiquis illius Civitatis haQ:enus obfervam ., & 
ex nunc omnes poffeffus, & invellitiones, & omnes alii alfos falli per Cù-riam · Epìfcopa-~ 
1~m prn:ci~ata?1, &. prrefertim contra ipfos Gavardum _, & -~mtricum , & dependentia ?ul
hus !ìnt v1gons, ac vero . non obfervet1s·, nec oBfervan faciat1s, ut derapta . fit Cautfa 1pfìs. 
h?llri~ fìdelibus _ad ali ud Forum, quam ad vefirnm decurrendi, & . Lites fuas Feudales fa- . 
1:;1end~ ; has qp.1dem Litteras in albs Vefiri Regiminis ad futurorum memoriam regifirari , 
:làc1aus. • 

Fodc.1tà, e Capitanio dì Capodì1tria Auditor-, e Superior delle. 
Stntrnz.ç del .Podc1tà di Po~•tole. 

Die Vll. Jan11arii 1457. .. 

PASCALIS ~ALIPETRO Dei Gratia Dux Venetiar~m &c. Nob., & Sap. Viro Do-
na,-o . <;=orr~n<? de fuo Mandato Potefiati , & Capitanco Jufiinopolis fìdelì dilelto falu

tem , &:.J:ijklboms affellum. 
Molefi~ audivimus yerba , ql!ibus, per litteras diei XX: Decembr.ìs , Potefias Portula

t;um vobtfcum ufus fu1t; & vob1s declaramu1, , quod ipfi Potefiati fcribere deliheravimus . 
prnut per infrafcripcam copiam v.idebitis contioeri . · ' 

Data: 



. '/)11fa in ' Nojlro I>uc. 'fai. die VII.-Jnnutirii, IJtdiélione VI. 14J7.. 

V ~dimus_ copiam _Litrerarum per _vos fcriptarull? _Potdhti, & Capitaneo No(lr? Jnfi~
nopohs fub dte :i.o, Decembns: prope pra:terin ad · refponfionem fuarum , qmbus v1-

fìs, fcripferat, ut fub. prena Libra.rum quinquaginta folvi providereris,, Cll.idam Chieregino,, 
& inter c.rtera dicitis terminari, fi fàcultatem · habec Vobis prenarn- imponere, & non obe
dire, & faciat deterius ., quod facere . poffit cum aliis v.eròis, qure nedum convenire non· 
videntur uni Reélori Nobili Noftro•, fed- nec etiam alicui: alteri; .&, fit quis velie. , profe
llio ad maximam dev.enimus admirationem , nam confider.a,c debetis differenti'am, qure eft 
inter reputationem vefiram, & illam diél:i Potefietis, & Capita:nei Nofiri Juflinopolis, & 
v.obis declaramus, quod noiha:. fernper fuit mentis, & intentionis, & in hac ìpfa Senten
tia perfrveramus, quod ide.m Poteffas, & Capitaneus fit Auditor Sententiarum vdl:rarum,, 
ac , etiam. vooi~. omnibus fuperior, & . ejus mandatis obedirc pfeniffime teneamini ; & , licet 
potuilfèmus, · ac debuiffèmus committere nofrris Advocatoribus Communis , ut ad punicio
nem vefham procederent, l'amen pro, hac vice deliberavimus vooifcum cum, humanitate ;. 
fed volùmus·, & vobis rnandam'us exprelfe, ut omnino V os· contineatis. ad huj.ufmodi v:er
òis loqui, ac fcribere de ca:tero modelle, ut ,,Superiori Veffro· debetìs ~ & ei pleniffime in 
cunél:is obcdire , & aliter Vos. geratis, quocf non debeamus amplius Vobis fcribere in bac 
materia ; V obis dcclara~tes, quod, nifi buie nofiro mandato plenil'fime daretis , executio
nem ad exaélionem diél:z pame jam impofitre , & a:Jiarum Vobis imponendarum , & pu
nitionem V e!lram taliter providebimus , quod rrenam. debitam pateremini , aliifque etiam, 
€1fetis ·ad··exemplum .. 

Sentent,_( Civili, r Criminalì dì Pinguente vanno in App-ellàzionç· 
al Reggimento di , Capodiltria, 

_B11t11 . in Noflro DuMli Pat.' ~ii: prima Sepmnbri.r , lndillione: IV. MCCCCLXX: 

C HRISTOPHORUS MA URO Dei Gratia Dux Venetiàrum &:c. Nob. & Sap. Vi;.. 
ro, Tha~co Quirino . de !i.10 Mandato Potefrati. Pinguenti fìdeli dileél:o fafotem, & di-

lcél:ionis alfeé1um. , 
Sicut fcitis ex Legibus , & Ordinibus Nofiris, Appellatrones Séntentiarum· , qure per 

vos foruntur· ,. tam· in Civili·bus, quam in €riminalibus devolvuntur ad J udicium Potefia
tis, & Capitanei. Juftinopo!is ., & quoniain intelleximus recufare videmini· dare _ copias Scri
pturarum illis, qui· a diél:is Sententiis appeHare volunt, fatis l?rofello mirare compellimur ;: 
nam officium , &: debitum e!l veftrum noftris obedir-e· mandatis ;. propterea·· fcribendas has
nofiras duximus mandantes ' vobis efiicacitiìme, quod·, fublata omni mora , Sè:ripmras pra:
diél:as dari faciatis qnibufcumque appellare. volentlbus ., omni caufa , & excufatione ,fubla"
ta , ut fuis juribus uti po!lìnt , certumque ex nunc vobis facimus, quod , fi aliter facietis, 
pro.videbimus contra vos, ad hoc intelligatis, inobedientiam vefiram nobis fuilfe molefiam,.. 

. . . 

Podè1tìi dì Bitje d;ve oMcdi're quello dì Capodi1tria-. 

Dnta- ii1 Noflro- DucRli Palat. Die· XV1I. Maii, lndiBk ne 111. MCCCCLXXIV.-

NICOLAUS MAR_CELLUg Dei Gr;da Oux Veneriarnm &c. Nob. & Sap.· Vìro-· 
· Petrn de Molino Dolfori de foo Mandato Poteftati , & Capitaneo Jufiinopolis fide-

li d ijello falut-em , & dileélionis affeéfom .. . _ 
, . Irttellell:'is Litterìs vefiris fu per -rénitentia, &. duritia , qua utitur Poteftas Nofier Bu_lea
i.:mn . i_n mittend,is vobis- Scriptur,is Terminationum , & Sentertti.trnm, quas tulit, a qmbus 
r.eclamatum , & appellatum efi ad vos, ad quem hujufmodi appellatione~ ex Decreto Con-
filii Nofiri Rogatorum devo.l-vunrur, fcribendum ad eum curavimus, mandantes, . ut parere 
debeat Decretis, & Mandàtis vefiris in , re · prrediél:a, mittatque vobis Scripturas omnes ~e-
quifitas ;. alioq_nin providebìmu!, ut de tali Sententia fua glotiari non poffit. Qupd J fii~:
€èr.it , & . pamerit , bene cft. :. fi autem i-n. renitentia. fua perfeverav.etit , date nob1s notr
tiam .. 

Reg-



' 
Reggimènto di Ct1podi1triti S:,pet'iore i:t quello · di Bujç • 

Datà in Noftro Du~ali Palat. dic XXV. Augvjfi', 'I.ndiElìone I. MCCCCLXXXIII~ 
. . 

Lltterre: Ducales [cripta: Sp. D. Poteflati Bu!eanun foper· 'Appellationibus &.c. aè! reqW.:. 
fitionern Illuftrillìmorum Capitum Confilii X. · _ · 

JOANNES MOCENIGO &c: Si forte in mentem -veftram . v:enit imniaginatio domi~ 
nari.di, oblivifcamini; quQniam erratis. vehementer :_ rnifimus enim .v·os àd Terram noftra_m
'.Bulearum fob Sindicatu Pote!latis noflri Juftinopolis, qui de operibus veilris fit Auditor ; 
Sindicus, Correlèor, & Judex. Et quia in Caui'fa Andrea: de Cergna Jufìinopolitani non
-ol:ièdivifìis Potefiati Jufìinopolis , vefìram inobedientiam çommifìmus Capiribus Confilii 
Nofìri X. , ad quorum requifirionem has vobis fcribimm, & declaramus, quod fi, rece.:. 
·pi:is pra:fentibus , non dedericis aél:us, &: fcri!)<turas omnes per vos fall:as in omni Caulfa. 
omnium Hominum , [ed- prrefertim illius Andrea:_ ad Potefiaterrt Nollram Jufiinorolis ; 
prout, &_ quando fueritis requifitus ,. non fcribetur amplius vobis, fed Capita Confìhi No
ftri : X. in vefirre facultatis , & honoris diminucionem docebunt vos obedire repente, & 
t_ecog_nofrcre errorcm vel1:rnm ._ · 

_.l!ode1tà, e. Capitanio di Capodirtr-ia· s-ia .Attditor delle 
Sentenze. .di Buje, 

D_ttta - in- Nojlro Duc.11/i Palat. Die XXIII. MenjiJ Martii, I»diElione III . 
.lrfCCCCLXXXV, 

J·OAN_NE'S. MOCEN_IGO Dei Grati!k Dux Venetiarnm &c. Nob. & Sàp. Viro Bene...-
dilì:o Barotio de fuo Mandato Porefiati Bulearum &c. 

Non poffomus,. nilì cum maxima difplicentia intelligere, quo4 cum Potefias, & Capi
raneus nofier Jufiinopolis per leges , & ordines nofiros fit Auditcr geil:orum ( ficuti & 
ordinibus noftris_ conftat ) & diverfis Litteris- ad vefiros Prreceffores fèriptis in 1430., &, 
in 143 r. , & aliis diverfis temporibus , retufaver-itis obedire mandatis, prrefaél:i Potefiatis ; · 
tJOde cum Capitibus Confilii X. -replicantes vobis efficaciffime jubemus , ut ipfis Litteris 
Nofi-ris- omnino ; & fiiie aliqua tergìverfatione , & contradiél:ione pareatis, & venienti ad 
vos Poteftati, & Capitaneo Jufiinopolis prre.fàllo ofiendere debeatis libros, _& omnia, qua:· 
r.equiret, lJt poJfit exercere officium fuum. Quoniam, fì acra vdlra rite , &. r_ell:e fatta ; 
laud,ari confequimini, fin minus fubl-evabuntur-oppref!ì, ficuti eft intentio Nofira, & ordi
num NoHrorum . Parete itaque omnibus ordinibus Nofiris; quoniam , . ii aliter feceritis , 
capita ipfa vefir.e inobedientire _ taliter providebunt ex aulloritate fui Officii , quod ericis.. 
e,;emplo_ aliis cirQl ob.edientiam -reverenter pra:frandam Litteris. • &. Mandatis . nofiris, · fì.,.. 
cuti tenernr reddere, · 

Dat. in Noftro. Ducali 1'alàt .. Die VII. Decembrii-, IndiBionc VII; MDXXXVIII: 

A NDREA$ GRITTI Dei •Gì•atia Dax Venetiaru:-n &c. Nob. & Sap. Viris An .... 
_ . drere Braga-deno. de foo -Mandato Potefìati-~maniere, & Succdforibus fuis-fidelibus:. 

d1leéhs falutem, & dilellionis affeà:um. 
~i è. doluto alla pre[enz,a dellì Capi del Confeglio-di X. il Diletto Nofiro €ie1'o1amo , 

Gn~a~u, che per Voi vengano ogni tratto -proda~ati, condannati '. , e · fatti pagar pene li• 
Suddiu fuoi del Luoco di Vi-Gnà, contro la difpoGzione degli Ordini, e D eliberazione deL 
Coi:ife~ho Nofiro dì X. , "lu2li difpongon·o, "che le Caufe loro debbano effere ·cono1dute , 
e gm~1cate _dal Reggimento Noil:_r-o di_ Capod:ifiri~, e ricercandone · d' oppomrna provifione , 
~on lf çapi del prefatto. C.onfcgho, v1 commettiamo, che pe{ modo . alcuno 11011 do~biate 
mgenrv1 _nelle C~u(e predette? ~lfendo Nofira intenzi~e , che dal predetto ;Reggimento , 
Nolfoo- di Capod1fina fiano gmd1catc, fecond.o la •contmenza della predetta ckliberazione : 
del Con-feg,lio a_ntedett0, e que11o intendìamo ,, che facciate, altramente, farete cofa di No~,. 
1t,a molta difJ:>licenza: Verum, aveDdo. altro in. contrario., n_e.'refcriv.erete. Has au-tem .re .. 
g1ftratas, prre.fentantì refiituite_ . 

S.e.1t.,.-



V 

:Sentmre, · eéi· atti Crimìnàli ai Città Nov4 varl4no in Appctla-z_fonc -al Po~ 
..dNtà, ç Cqpit4,nio di Capodiltria, come qurlli di Grilignana, Porto/e 
.e Bttje.-• · 

1:139. Dif 1.9. Februttrii in Majori ConfiHo. 

S-, Un~ ~omparfi avanti. la Signoria Noftra _ 1i None; della f~deli-flìma Ch:tà 'tloftra di Città 
· · _Nova; fopplicandone a far provifìone tale circa l' Appellazione delle _Sentenze Crimina-

1i del loro 'Podeftà, quale è ftata fàtta in tutti :Ji altri Luoghi dell' lftrìa, acciocchè per ogni 
dieve Ca~fa ,qu_elli_ poveri uomin_ì non fian_o aftretti , ovv~ro venir in Appe]lazìone agli 
A vqgadon noiln d1 Comun con mfopportab1le fpefa, e rovma loro , ovvero -abbandonare 
le °Caufe, e lafciarle paffar in rem "jùd-icatam, fpe-tfe nate con opprdiione della Gìuftizia 
,e de&li i9nocenti·-; però , . i:onvene~do_ ~11a benignità dello Stato Noftro <li efaudirli, e di 
dargli _quefto ondlo fuffrag10 per ·Gmftma. · 
- L' andei:à "Parte, che per autorità di quefto Cònfeglio fìa deliberato , che le -Appellazio
ni delle · Sentenze , e~ Atti Criminali , che ,fi faranno ·per il Podeftà -della detta_ Città di 
Città Nova, che faranno ·creati nell'avvenire, debbano andar, e fi devolvano al Podeltà 
e Capitanìo Noftro di CaJ'odillria , con tutti lì modi, e condizioni, che vanno quelli 
:dellì Rettori di -Grifignana, Portele, e Buje per foddisfazion , e follevnìone <lelli prefattì 
fedeliffimi Noi1:ri , falva , e rifervata fempre l'Autorità delli Avogadori di Comun , si 
avanti, che dette- Sentenze, ed Atti vadino in Appellazione, -come etiam , poichè fara11• 

110 frati conqfciuti, e giudicati per .li Retiori ài Capod iftria. 
1 JoanneJ Mar:iu:r Navicr Dtic. Not. . , 

:Sentenze Civili di Ci·ttà Nova vadàno in .Appellazione -al Podutà , e Ca
pitanio di Capodi1tria, ,come quelle di Gr'i-fignana; Porto/e, e J!ti}e : 

Dttt. in Nof{ro Ducitli Palat. Die II. M;ii, Indiélione lV. MDXLVII. 

F-"RANCISCUS DONATO Dei Gratia Dux Ve;1etiarum &c. N~bili~, -& Sapk,mis 
Vir~s Ant~nio ~arcell<? de_ foo Mandato )?ote~at~ , ~ Capitaneo Jufiinopoli~ , & 

Succelfonbus fu1s fidelibus él1lelhs falutem, & d1lelboms affelh1m. 
Significarnus vobis, quod die 28. Men/ìs . Aprilis proxime 1;rreteriti capta fuit Pars in 

Noftro Con/ìlio Rogatorurn , & poft modicum heri in Majon Confìlio _ confirmata ten·o--
ris infrafcripti &c. · 
' Hanno fopplicato alla prefenza della Signoria Noflra li Agenti del-li fedeliffimi nofhi 
di Città Nova, e della Villa di Verteneglìò fooi Diftrettuali , che /ìtcome fu Capiente~ 
mente ftatuito, & ordinato per Decreto del Maggior Confeglio; che I' Appellazioni dd
le Sentenze dellì loro Rettori di Città Nova in materia Criminale /ìan_o giudicate dal Po
deftà, e Capiranio noftro di Capodifiria-, così, pet .follevamento delli Poveri, ed univer
fa!e loro comodità, gli lia concelfo, che dc catero le Appellazioni delle Sentenze Civili 
di effi Rettori di Città Nova , che rifpetto alle Criminali, fono di poco rnomento, li 
debbano devolver, e fiano decife, ed · efpedite dal Reggimento di Capodiftria , dolendod 
che per rifpetto del viaggio , e per la fpefa, _ che è oltre le forze foe , debbano le lor~ 
Caufe giudicate in prima iftanza, non potendo venire in Appellazione alli Magiftrati di 
queil:a Città, rimanere il . più delle volte fopite; onde, per preveder al bifogno di detti 
f,edeliffim~ noftri, fia admeffa la _ loro Supplicazione con quella regola, e limitazione, che 
-e convemente -. , -

·· L' anderà Parte, c·he per l'Autorità di quefiQ Co-nfeglio Ga prefo, e fermamente deli
berato, che de c;;etero, non oftante Parre alcuna in contrario, tutte le Caufe Civili, che 
faranno giudicate di te_mpo in tempo dalli Rettori dì ·Città Nova in prima infianza dì 
Lire cinquanta de piccoli in · giù, così dì quella Terra , come ·di quelle del Territorio, 
fi_ debbano dev~lver in_ Apeellazione al_ Rtggimento Noftr? d_r Capodifiria_, il qual Reg
gimento, fervaus ommbus Jnre fervand1s, debba -quelle grnd1car, e terminar , come me
glio parerà per Giuftizia; dichiarando, ·che rion fi po!fa mandar Cavalcate di Capodifiria 
nella Giurifdizione di Città Nova per far -1' efecuzioni, che accaderanno far -delle Senten
ze Civili giudicate in Appdlazione, ut fupra; ma le dette . efecuzioni debbano eifcr fatte 
dalli Rettori di Città Nova, come è conreniente, Quare audoritate &c, 

,Ap. 

/ 

/ 



Appellazioni Ci.vili, ,e Criminali di Valle devoluti a Capodiftrit1, 

Data in N0flro Due. Pal. Di~ XVIII. .Augufli MDLI. 
' . 

FR.i\~CISC{!S D(?NATO Dei Gratia D,lx Venetiarum_&c. Nobi!is, & Sapie1His 
, Vms Joann~ Man~ Con~areno_ de _fuo Mandato P?te~at1 J & Cap1taneo Jufrinopo-

lis , & Succe1fonbus fu1s fideltbus d1leéhs falutem, · & ddeéboms affeélum. - . 
. Si2,nificamus vobis, quod die XI. Menfìs prrefentis in Confìlio Noftr.o Rozatorum, & 
die XVI. in Majori Confilio, capta fu.ic Pars tem;iris infraìcripti, videlicet: 

Hanno fupplicato la Sigi10ria Nofl:ra li Noncj .della fedeliffima Comunità di Valle., 
che vogliamo prevedergli circa l'Appellazione delle Caufe, così Civrli, come Criminali, 
nel modo, che per quefro Confeglio .è ftato provifro alli Luochi di -Portole, Buje, e 
Grifìgnana, acciocchè per Lite di poca importanza non . fiano menati in lungo con dìf
pendio delle Parti, e .con rovina delli Poveri, li quali, non potendo fupplire alla fpefa., 

.Jafciano fpeffe volte palfar le Sentenze in rem judicatam , contro ogni rag.ione ,, ed equi-
~ rà; e convenendofì al pio infrituto della Repubblica Nofrra · preveder in modo, che fa 

Giufrizia abbia egualmente luogo a beneficio delli Poveri, e delli Ricchi, -e Potenti; 
L' anderà Parte, che per Autorità di quefro Confeglio fia deliberato, che l' Appellazio. 

ne delle Sentenze, così Civili, come Criminali, fino alla fumma di Lire duecento de pie~ 
e0li , come Criminali citra prenam fimguinis, & altri Atti, che fi faranno per il Poddlà
Nofho di detto Luo-c:o, fi devolvano in Appellazione al Podefrà, e Capit,mio di Capodi
frria , nel modo , e forma , che )fi è detto· di . quelle di Portole , Buje ,, e Grifi~ 
gnana, e di ciò ne fia foriero al Podefrà , e Capicanio predetto di Capodifrria, ed alli 
PodeHà di Valle, e Succelfori, acciocchè abbiano ad olfervare la prefente Deliberazione, 
la quale non s' intenda prefa, fe non farà ,pofra , e prefa nel Nofho Maggior Confe .. 
glio. Quare anél:oritate &c. 

Dic 29. Orlohir 1553. 
. ' 

SP. & Eg. Vir .. Amice Carì!lìme. Appellatum -efè Officio No!l:rn Parte, & Nomine Spe
éhbilis -Communitatis Emonire ab aél:u Speél:abilitati,s V efrr::e, quo incidit Sententiam 

bannitoriam D. · Poteil:atis Etnonia:, prout in ;Ìpfo all:u, idcire0 V eilram Specialem Offi
cio Nofiro requirimus, ut copiam diél:i alh1s, & omnium aliamm Scripturarum _ad eum 
pertinenrium, ad Nos fub fuis Litteris , & Sigillo tranfmittat, citari faciendo Reve
rendiJiìrnum Joannem Jacobum de Rubeis Plebanum Vertenigli, & ornnes alios fua pu
tantes imereife , -ut in termino menfis pofr citationem coram nobis, & Officio Noilw 
comparcant julliciam recepturi, aliter &c., & de citatione refcrìbat. 

( -MarcuJ Maitroceno Doélor Ad. Comm. 

Die 4. DeumGri-r 1553. 

Sp. & Eg. Vir. Amice Carìffime. Vidimm Littem Spelì:ab. V di:. diei ultimi Oéto
_bris, 8{ 9. Nove1:1bris proxime l?ra:teriti, refp<:mfivas Noi~ris_ in mat~ria • Appelha 

tioms Officio Nofiro rnterpo/ìta: nomine Speél:ab1lis Cornmun1tat1s Emoma: a Senren~. 
1ia Speélabilitatis Veftr:e , qua , ut J udex defìnitor , incidit Sementiam bannitoriam 
per bienniu'.11 de Emonia, & XV. rnillia . ultra_ con.fìnia latam contra Rcverendi{Ij~ 
rnnm Dommum Presbycerum Jacobum <le Rube1s Plebanum V crtenegli per Sp. D. 

,.J?oteil:atem Eino1;i~ , & ·. confideravirnus 01~nia per SP,, V efr .. in . dill:is his fuis prn
denter narrata, v1d1mu~que Leges, & Cafos 1~ h;111:1fmod1 matena d1fponentes, & audivi
mus Excellenterµ Dornmum Joannem de Commcialibus Advocatum dill::e Communitatis 

,, qui a no~\s Lit-teras impetravit 1 ~rna cum Ad vocato) dilli Presbyteris Jac~bi, & omnibu; 
matur~ d1!cuffis, Speél. V~fì:. _d1omus _, quod quaf~u1!1que has _Nofrras e1dem fcriptas ad 
infrant1am dié\:ce Commumt~t1s Emom:e 1 & C?ntra d1lì:um Presbyterum Jacobum de R u
beis, pro null1s, & reyocat1s ha bere veht , qma eas , tc-nore I pr.cfentium rcvocamus & 
annullamus, ut fi per nos minime fcripta: fuiffent. ' 

{ Mar;&UJ M,mroc:no Doflor . .A.dv. Comm. 

Po-



Podc1tà. di Cittanova àuve ob'7cdire q11ello ài Capodirtria. 

Data in . Nojlro D•ucali .Pat. Dic .uttima ]unii, Indiélione_ XIIl. MDLIV. 

FRÀNCISCUS VENERIO De-i _ Gratia .Dux Venetianim &c. Nob. & Sap. - Viro 
Andrei Mauioceno de fuo Man<lato Potefra.ti, & -Càpitaneo fuil:inopolis fìdeli dile- . 

Z\:o falutem , & dileél:ionis affel\:um. _ . , 
Dallè Vofrre Lettere delli 17. del pre[ente, e ·parimenti <laH'eCpo/ìzione di Manio No

ghera di Verteneglio , abb1amo con gran difpiacere i.ntefo l' inobbedienza del Podefrà di 
-Citta·nova in materia del!' Appellazione al Foro V ofrro interpofra dalle fue Sentenzé-, giu~ 
ira la forma della Parte del Noilro -Maggior Confeglio d,ì 2.9. Febbraro 1539 .. come in 
.quella: però gli abbiamo dato l'ordine, cne per -la. Copia _in quefra occlu{;i intenderete, 
J>el che abbiamo voluto darvi avvifo per vofira intelligenza •· 

S@tenze Criminali di Umago .AppellaJili a Capodùtria. 

Dr.ta in NQ/lro Ducati 1',dat. Die XXI. Dccembris, Indiclione Hl. MDLXXIV. 

A LOYSIUS MOCENIGO Dei Gratia -Dux Venetiarum &c. Nob. ,& Sap. Vìris 
Joanni Antonio Venerio de fuo Mandato Potefèati, · & Capitaneo Jufrinopòlìs, & 

:Snccefforibus fuis "folelibus·-dile8:is falutem, & diltiébonis affell:-um .. · · · 
Significamus Vobi, hei,i in Conhlio Nofrro Rogatorum captam fuiffe infraCci"iptam Par• 

t.::m, videlicet -: _ . . _ _ · _ · ·, 
Ch~ a fupplica·zione del Confeglio, e Popolo della Terra Noiha d' Umago fia confer•. 

mata la Parte prefa nel loro ConCeglio li 2.0. Ottobre proffìmamente palfato, in materia, 
èhe le Sentenze Criminali , che {ì faranno p_e.r l'avvenire daHi Podefrà Noilri di detto 
.Luoco, vadano in Appellazione al Podefià, e Capitanio di Capodifl:ria, ficcom·e s' offerva 
·nelli altri Luochi delI' Iflria, e fpecialmente a Cittanova , ri[ervàta però agli Avogadori 
ò.i Comun l'autorità de!I' Appellazione , giufla la forma delle Lezgi , e fia alli predetti 
Fodeffà, e Capitanio di Capodiflria, e di U mago, ·e Succe!fori _data n(?tiz-ia di -ta,l confer
mazione Nofira per la fua debita ·eCecuzione: Qua1'e aucl:oritate &c. 

Vifittt di Bu]e da faui dal :PodeJtà, e 'Gapi-tanio ·di Capodi1t-rla. 

DNta in Noflro Ducati Pa!ht. Dìe XII. Deccmbris, Indiélìone VI. MVLX:XVIlI. 

1\,. TICOLAUS DE Pb"N:TE Dei 9ratia Du:t Ven_etiarum &_ c. Nìcolao Bondumerio de 
l. "I Cuo Mandato Potefiatr, & Cap1taneo Jufonopohs. · 

Moflrando chiaramente la fedelillìm~, Comunià Noflra di Bnje, d•i effere oltre ì1 dovere 
aggravata di doppia vifìta ogni anno dalli Rettbri Nofrri di Rafpo, e di Capodifrria, il che 
le porta .grande interelfè, inCopportabile alle fue forze, come fi leggè ndla Supplicazione 
foa ora intefa da quefro Confeglio e convenendo al buon ·Governo, e Giuilizia_ dellà Si~ 
gnoria No/ha follevar detta feddiffima Conrnì1_ità di quefro pefo, nel modo appunto,. che 
per1a Heffa caufa è fiata _ folJevata la Comunità de' due Cafrdli. _ · - ·. · · · 

L' anderà Parte, c·he la Vifita, ovverb _Pafenadego Colitò fartì dalli Capitani di Rafpo 
a!Ja de.tta ·Comunità di :Suje, fia del tutto levata , 'dovendo ·effer nondimeno · __ vifìtata dalli 
Podefì:à, ·e C ~pitani di Capodiilrìa ogni tre Reggimenti folamente, e còsì 'da qni innailzi 
iia inviolabilmente orfervato , e con l'autorità di queilo C0nfeglio fcritto aJ.li Rettori , 
-così di Rafpo, come di Capodifiria, che debbano clègt1ir la prefente Deliberazione: qua
re aull:orita_te Superio:ris. Con~lii rna1;1damus V o~is , ut Parte'? C~prafcriJ?tain ?bferveti~, 
& ab ommbus obfervan, & m Aél:1s Cancellawe V eil:rx reg1frran, prn:lentanttque rdh-
tui faciatis. · . . 

N ICOLAUS DE PO.NTE D~i Gratià &c. Nob: & Sa?· Viro Nìcolao Donato _de 
. fuo Mandato Potefrati, & Capita.neo Juil:inopolis fìdelr dikll:o falutem, & diletbo

ius affell:um . . . · , _ · . 
. Signi~c;ui:ius Vobi(.dìe 1s. Medis pra:Centi:s int.er Confiliarios nofrro capttm1 fuiffe, ut 
mfra , vrdehcet: - . _ - . _ . • 

La Si_snoria No!l:ra udito D. Aleifandro Mantica dimandante per no_me. d1 1:loncad1~1 
Spelladi, che Ìn vi1'tù d'una dichiaraz.ione fatta p~r _ il Podefià, e Cap1tamo dr Cap?cl1 • . · . . B ~ 



,trf: dei primo -Giugno r J?t: into,rno la differenza ~erten~e fra ·qu~l Reverendo_ Vefrnv-o 
da una, e il detto R911cad1m dall altra , fopra cem . Bem Feudali , _ e come m quella~ 
attento ma!Iime le -Parti del ·Senato Nofl:ro 1333. ultimo Febraro, e Lettere Nofrre 1448. 
ro. Febraro, .1507 .• 18. Settembre fo!fe c0ntenta la Signoria Noi.ha terminar , che detto 

·'J>ode!là, e Capitanio abbia a giu.dicar eletta ,differenza, tanto più, che l'Avvocato Finet
ti, che diceva voler contradir per 1e ragioni di detto Reverendo V efcovo , 'ha fatto in-
tender di non voler dir altrn; onde fu pofto -il ~olfolo bianco, che il .. Podefl:à, e Capi
tanio di Cap<?difl:ria debb~, come ~iudic~. competef!te, fervatis fel'lv_andis, & ~ud\t~s au
diendis, termmar detta differenza d1 Feuèit, come gh parerà con vemre alla Grnfl:1z1a, e 
così fu prefo: quare mandamus Vobis, ut fupradiéh.m Terminationem obfervetis, & ab 
omnibus obfervari- faciatis. 

R. Die 14. Maii 1580. & pra-fentata:.: per D. Aloylìum Vergerium Clarid'1mum 
D. Potellati, .& Capitaneo .. 

Ltturmtiu.r Mtt./Ja Seg-r.. 

Sentenze Criminali .d• !Jola l Appelli.no al Podeftà di Capodiftria . 

D.~ttt in Nojlro Ductlli Palttt. Di~ XII. Julii., Indiélione PIIL . MDLXXX. 

N ICOLAUS DE PONTE Dei Grat:ia Dux Venetianm &c. Nobilis, & Sapientìs 
Viris Nicolao Donato de foo Mandato Potellati , & Capitaneo Jullinopòlis, & 

Succelforibus fìdelibus dilell:is fahitem, & dileLl:ionis affell:um. . 
Sianifìcamus Vobis Die xxiv . Mai i proxime pra:teriti in Conlìlio Nofl:ro . Rogatorum, 

& Die xxix. pnedill:i Menfis in Nofiro Majori Conlìlio captam fu~ffe Parcem tenoris 
infrafcripti, videlicet: . . . _ . . . . _, _ _ 1

_,. 

Non e/fendo conv-eruente, _che alh fedelr!Iim1 Nofrn d !fola,- .fìa per l mcornodo qel 
v:ìaR:gio del Mare !ì,él venir a Venezia, con molta fpefa; e perdita di tempo int_ollerabile 
alla-·loro Povertà,. interclufa, ed impedita -la via di far cònofcere li fuoi gravami in Ap
pellazi0ne fopra le Sentenze de' loro Rettori, ·eome al prefente avviene, fi deve col mez
zo della Grazia No!lra concedergli quell' onefio, e neceffario fuffragio , che_ in cafo fimi
le è fiato da -Noi conce!fo a C ittanova, U mago , Valle, e · ad altri Luoghi, e Comuni 
del!' lilria: però ·. . ·_ : . _ ' . 

L' anderà Parte, che tutti IÌ Proda mi, Mandati, ed altri Atti delli Rettori N ollri di 
Ifola concernenti in qual fi voglia modo .F intereife pubblico di quella Comunità, e pari
rneptÌ tutti lì Atti .de Particolari, ·Proclami , e Sentenze Criminali di pena pecuniaria, 
e corporale, con mutilaiione anche de' membri, o di Bando, etiam definitivo, o di Gal
lera di cinque anni in giù folamente, ed altri Atti fimili Criminali , fi devolvano tutti 
in Appellazione al Reggimento Not1:ro di Capoàifl:ria, fenza _tra-sferirfi in Pa!ìmatico; il 
qual Re~gimen~~ _ deb~a, fervatis _fi_ ervandi_s.,· ~mminifl:rar r~gion, e giufl:izia , riferv_a~a però 
fempte l Automa delh Avogadori Noftn d1 Comun, grnfia la forma delle Lc2:g1; e la 
prefen_te Parte no_n s'intenda prefa_, fe non è_ ~milmei:~e prefa, ed approvata dal Nofiro 
1',fam~1or Confegho. Q_uar~ au0:_omate pr.ed:d:1 C~mfìli! manda_mus V obis, . ur fupradtll:am 
Partem obfervet1s, & mv1olab1hter obfervan , & in Cancellaru véllra n :_g1firan , r ra:fen
tantique refiitui faciatis. 

C,e/iur Magniu J.3,,c. 

Podot,'t , r: C apitanio di r. apodiftria nm· lo Stimador" de·' Vini di fuori '. 

·Die Jo,:is VIII . Menfs Dmmbri.r :MDLXXX. 

N Obilis, & Sapientis Viris Jòanni MalinetrG Potelhti, & C:apitahto ì\1ftìr.opolis-, & 
Succelforibus. · · · • 

Cum p~r obiti:m D. Jomnis 
1
de ~theaco vai:averit officium Sti=mre Vinorum de extra, -ne

celfeq1:e lit de al10 _prov1dere , qm tale onus exerceat; ideo Clarifs. V. D. Alexander 
G_eors1-u_s pro_Seren1ffim? Due. D?m, Ven~tiarur.n Potel1~tis, & Capitaheis digniffimo Ji..~ 
f~mop_oh~, cm ex aull:or_1tate ~ag1!1ran1s fut fim1les .elell:1ones fpdl:ant, pro:.it etiam Cla~ 
n_ffimt e}US Pr:rcc_ffore~ 11: fiimhbus ~afibus (ece~u~t, co_gnita ·per _ejus M. Cl. fide, & pro
?ttate. D. P. Pa_olt Z a10tt1 9. D . H1eron:y-m1 CJV1s _Jufl:1nopolican1 , eunoem D. P. Paulino 
1ta et1am Supphc:~:1te1_n eleg1t, &_ deputav1t ad o!fìcmm prredillum JEfiiniatoris Vinorum 
de extl".'. cc1rn ut1htat1bus, regale-1s > honorib11s > & onerious, ac obligationibu-s· folitis, ·&' 

con-



. n 
ecmfoetis1, &· hoc ad beneplacitum Sere\1ifs. Dom. , lic, & omni mdiod· modo &t. Pr~
tèntibus S. Hierony:rno Deniaco S. O; . Steph::mi de Montana Cond. C:mcellarire Prretore:;e 
Juflinopolis, & S. J.oinne· de Vercis q. D. Jofephi Tarvifani Cubiculario-Clarifs. D. Re. 
ll:oris, Tdìibus ad• ha:c habitis, vocatis, & rogatis .. · · 

L'. elezione antedetta comprovata dall'Eccellentiffimo SENATO. 

Datti, in · Nofiro. D11cali PAl. Die XXVIII •. M(irtii , Indiélione ·XL MDLXXXIII. 

Pr.rdilt::e. fuerunt infrafcripta:· 1itterre Due; Clari.!liino O'. Potefrati, & Capitaneo per · 
D. P:. Paulum Zarottum infiànte &c. . . 

N ICOLAUS DE PONTE Dei Gratia Dlix· Venetiarum &c. Nobilis, & : Sapientis : 
. . Viris Jacobo Leon_o de fuo . Mand~to, ~ot~frati, & Capitaneo J.ul1inopolis v & Suc-
eeifonbus fìdelibus dtlelt1s . falutem, & dtlelbo111s affeél:um. · 

Abbiamo veduto!' ele-z.ione fatta dal D. NobiL no{fro. Ak/fandro -Z0rzi· fotto li i. De
cernbre r 580., mentre era Podefià, e Capitanio · di quella Città, del Fede! nofiro P. Pao
lo Zarotto nel!: Officio-d'ella Stima dei Vini di fuori di · detta Citd vacato · per la morte di 
Zuanne del Tacco •, e abhiarno -parin1ente offervato, quanto fupra· di eifa efpongono con 
loro giurament~li Cinque Savj ~lla ;Mercanzia-, e fecond. ochè per l_e_. ·. Le_ttere_ · .. ~el ~uddetto · 
D: Nob. nofiro Aleffandro Zorzt dei q : ~ettembre 158r. !ìamo · fl:at1 ricercati, c1 · !ìamo , 
contentati, per ! buon te!limonio .. fpecialmente , eh' egli ne fa della bontà , e fede del 
predetto. P. Paolo , di conrèrmarlo - a· detto . Carico ·, tome per il · tenor dèl. prefente col· 
Senato lo confermiamo -, con tutte l'utilità, preminenze ·, canchi·,- ed, obbligazioni al ·- detto 
Offizio legittimamente fp-ettanti, e col"medefiìno Sfnato ,vi comandiamo, che · così abbiate 
ad offervar , . e far offervarè da cadauno, a etri fpetta , inviolabilmente ·;:, avvertendo · pe~ò, 
~be ficcarne raccordano lì ·predetti Cinque Sàvj, non gli fia d_ato · il po_ ffc. elfo-, _fe non -poro 
terà fede del loro Officio di aver · efequito, quanto è tenuto per la Parte di quefio Cono· 
feglio _difponente. in 1111teria. de' Cipriotti. Has. autcm regifl:ratas pra:fentànti refiituite. 

Leonardo. Ottobon, Seg,•_. . 

In.. mancanza del Capitanio dì ·Ra1po ·, rutr da/Podmà, e CapJtanio• . 
di Capodiftr.ia 1oitituit-0 imo. dc' Comig,lierl, 

Dat; in Nojlro Duc,1lf. Palai'. Diè X . OElòbri.J, IndiBione VIII. MDCIX: ._ 

LEONARDU~ DONATO Dei G_ ·ratia &e; .l\tlarco·, Àn.tonio T __ re_ vifano. de .. fuo Man--
dato Potefiat1, & Gapnaneo. . , . . 

' Siccome ci . è grandemente difpiaciuta la maniera tenuta da chi fì. !ìa · dèllà Terra nofl:ra. di · 
Rafpo- per occultare la Mbrte del già Diletto , Nofl:ro Pietro Dbnado . d'-effa Terra- ultima-
mente mancato di vita' , ed• in , particolare l'aver · ricufato di · admettere al GovfrnO di :e!fa 
Terra il Confegliere, c)1e da Voi gli era fiato inviato, così · in rifpoil:a delle Vofire circa 
al prevedere, al detto' Governo, vi diciamo , intenzione Nofl:ra elfere ~ che inviando , Voi 
qu11nto prirnà uno di queÌ' Confeglieri allà Terra foddetta di Rafpo, gli abbiate a -confe
gnar l'allegata No!lra Patente, éon la qualè fi debba fenza indugio trasferii in quella No
fira Terra p-er: amminifirare a cadauno. quella Giufl:izia ', e buon Governo, eh' cl . dell' inten
zione No(ha · , e fi · conviene , potendoci · Noi della . virtù. , . e prudenza · fua -compromettere 
d '. ogni più onorato. fervizio fino all'arrivo del ooovo Capitanio ·, che !ì è· per eleggere, e 
della ricevuta clelle prefenti, . come anco . deU' effettuazione cli quanto. vi · comettìa;,no; ci da-· 
rete. av.vifo . . · 

Giulio .. Ga·varào Segr . . 

.LO JteJfO nella 10-pradditta Materia ·. 

Dat. in 'FloJH-o Duc.-!i Pctlat< Die X. : Ollòbri.J , . Indi8~one VIII: · MDCIX . . 

Nos: LEONARDUS DONATO Dei Gi·ati"à àux· Venetiarum &c . . · · . 
. Dovendo. efl:e_r mandato dal poddlà , · e .Capitaniò N0firo ,di (;a~diihi,T uno di 

quei Confeglieri, nofhi melfa T,ena di Rafp-o ·per Gov:erno-_d' eif~ fino· aH'. arnv0 de) 111!0 vo 
Capitani o , che · ind ìreve: fi ~-per.- eleggere in luoco del F,13 B~1l!~to. Nofirn ' NobiLJ~~tto 



1-:i. 

Donad<J ultimamente mM1cato di Vtut, commettemo, a· tutti, e a cadauno dc ' Rapprefe-n
~nci qucJla Comunità , che lo debbano accettar, e admetter al fuddecto Governo , pro 
mettendoci, Noi dalle cond.izioni cH effo Configliero quel più onorato· , ed amorevole Go
verno, eh' è ftaco. tempre folico eferci.:adi da chi ii fià al No{ho Rapprefentante· , e però 
çosì efeguiranno ._ - · 

Giulio Gt1,Hrrd() Segr. 

Lo fteffo {i: è· pratic~to, ogni volta-eh' è occorfo if cafo-, come nell"Ànno 1640. che mancò. 
il N. H_. Sier Giovanni. Atidrea Malipiero. Capitanio, al. quale fu fofiicuico il N. B. f. 
Lodo.vico Briani Confeglier; e l'ufo del medefimo co.rre per tutta la Provincia, fofricuen
do il Padre, e Capitanìo di Capod1!1ria uno de' Configl-ieri, ed anche Figliuoli , quando 
11e abbia, ÌJ1 luo.co., nc;m folo delli :;\cfo_nti Rettori,, ma. anco . in ve.ce di. ql1elli. , che fran.
no lonçani· d_alla Provincia._ 

Prov.editor a/li ConffeI eletto. dal Podé1tà >- e Ca.pitanfo:, 

Adì. 4, Luglio 16'36. 

L. ·;. Illnlh"iffimo Signoi: Afvife Pifani per la Sereni-ilìma· Signorià di - Venezia &c. PoJè
: _ . ftà, e Capitani o in Capodiftria. Per efecuzione delle Pubbliche di Sùa _Serenità de 
dì 16 .. · Febbraro, 1604, beniffimo. confideran r importanza della materia de'· Confini, e
fa .. tea · diligente fciel.·ta. di Sogge~ro at_co . . ,_ e per ince'.li&ehza ,. ~· per. a ttitudine n~l ferv,izio, 
ncercato; ha eletto, e creato 111 Proved1tor Sòpra li. Confì111 1 Eccellent1ilìmo S1g. Anto-. 
ni,o· Petroùio Dottor , il_ ,Quale doverà effer C0Jleg;1 dell'Eccèllentiffìmo. Signor Ifeppp · 
Gravifi Dotto.r, già in detta .. Carica da· Sua Signoria lllufiriffima eletto con fpeciaL carico .. 
cfprelfo nelle foddette Lettere·, ed, a quello notificata la. fuddecta elezione per Sua Signo
~ia Illufiri!Jìma ; fu da. elfo E.ccellentiflìmo Signor Dottor Petronio. prontamente , e rive~ 
rentemente aècettat;i;, proinettend.o d' adoperariì in modo , che dal!' opera fua_ ne fegua , 
1o fperato fr;utto, con foddisfauone di Sua Serenità",. e • certa pro:Va della dov.uta (na fede l >. 
llc; ira &c. ·-· · · · 

_ (_ Afoi[e Pi[anì_, Podeff à., c. C11pitanio . 

Nella ,opraddètta- l/1:atfrta ,. 

Capodiflriit li XXIII. Maggio MDCXLVIlL 

·1·· N laeco del Molto Hlufire--, et1· Eccellèntiffiino, Sig110r· Ifeppo Graviti per là foa tra-
- , · fmigrazione a Venezia , 1 che efercita va la Carica di- Proveditor- fopra li Confini -, do-, • 

- _-..en~ofi•" far elezione di Soggetto ·, che v-i affifta fr4ttu9f~m.ente alle occorrenze tutte; l'_IJ-. 
·lufinffimo:, .ed Eccellenriffimo Sianor Leonardo C::oncamn · per--la Sere111ffirna R cpu-bbli-ca· 
di Venez.ia &c. Podefià , e C.apiranio- dì Capod-iftria &c. avuta informaz,ione delle qua E- . 
tà , e condizioni tut.te. riguardevolì., e degne del Molto , Hluft.re , ed .Eccelleri.ti ffimo Sig., . 
·Raimondo - Fino ., ha quello eletto · alta medéiìina Carica con le prerogative , . ed obblighi 
·al!a fiaffa fpettanti, fkui-a l' Eccellénza Sùa ,- eh' egli con ti concorfi di. fua Virtù non la- 
foe~à., _che bramariì nell'. attinenza. de' pubblici interdfi , per . accrefcer q1:1eflo agE altri , 
menti d1- fua Cafa -. · · 

. C Leanàr.do Cont,irini Podefià, e · Capiianiò: . 

1 Cir.ca, lil/crar Bànd/ti .. 

Data in Nq//fo D!1c11li Palat. Dié. XXlX .. Sèptembi-fr, Indiélìone III: MD'CLIV.. 

DOMI~ICUS .CONTf..REN~ Dei Gratia Dux; Vèn~tiarum &c. Vincentio Bèm-,,
. bo de · fu.o Mandato Poteflau-, & : Capitaneo Jùftmopolts•. 

La facoltà datav-i di liberar Banditi della Pi·ovincia, vedemo elfér- poifa in efecuzione
wn _fommo z.elo·, e- _d1,1igenz.a, _e fo n~ f pera fol!ìeyo, e frutto particolare. Quanto ali' Ifo• -

. la dt Cherfo:, c~e c1 na fatto: 1ftanz-a ~t p,irt~c1pa: ~el~'.Indnlto ·, accoofentimo per quefia . 

. volta tanto m n!ìuardo ·: alla-d!~anza 1 e p~r d1vert1:l'e_ 1 m.comodo, e le fpefe., che pc_ ffia-
t<: ellemler, anc.o..-m qµe1 Sudditi la ·libcrazww.-,olli nfkffi ,. e mc;id,i, P.,Vefcrittivj ;- onde p~- . 

trete. 



q 
ttete ancO' detta Ifofa in que.ffa parte affifte;e, ed efaudìre , dando poi avvifo deli'op<.!
mto &c. · 

Angelo Zon Segr. 
I 

Copia di Lettera tcr-itta· dal Magiftrato Eccel!entifJ-imo alla Sanità, a!r 
Eccellentiuimo S!g.nor Parqual Cigo3,na {tt .Podotà,. e Capitanf? di Capo~ 
diftf'ia in data 12• Ottohe 1755 .. 

: oi' non liev.e ;imai:co crcdfamo la pr. ef~{ì liber-tà da Eia.Go Antonin , e Mattia· ·Vuch 
qu. ~nanne ne!l' appropriam,ento, delle Ca:ni delli tre Animali periti, due 1?-e' co

perti del prn~o , & !1 terzo , de~! alt~o, contro _il com1~andato , e voluto da !1~fl:n _Pro
dami ;. perc10 devemrà. Vofl:r~ Signoria Illufi.nffima ,, ~111tamente a codefi? 9ffic10 d1 Sa
nità ad accur.ua formazione di Procelf-o , dèlegandogli quefl:o per la fua 111t1era confoma
zione , faeendofì in frne tenere la copia. deHe Sentenze, che in effo. averà. òccaGone coli' 
Officio di formare . · . 

Per la formazione d' effo Proceffo, lì férvirà di codelfo Cancelliere di Sanità , che lo 
formerà folle<:itamente, acciò il cafl:igo dei Rei• ferva di· remora a, maggiori, o. GmUi . in-· 
con venienti t e deGderiamo a V. S'. lllu{lri!funa o5ni felicità .. 

( Michiel Zm Prov .. e Col! •. 

Copia di Lettera rcritta dàl Ma~~iftrato Eccellèntiutmo ctl!à S,111itÌl, ,all•'Ec
cel!entiffimo Signor Parqttal Cigogna. l'Jdertà,. e Cctpitanio di Ca.pod✓-
Jtria,, in dc1ta. 12.. Decem/Jrc 1755-.. e-

Adì Primo, Gennaro 17-n. R. z· .. 
~ V. Hit ;l?Eccell. Sua· Pode;1à, e Capitanio G; D. ordimrto fiano pojje in l'roceffo affine i!f'>ç;. 

··} · N tempo, che fi trovava abfente l'Avvo~atoFìfcale, fu efiefa con err~re la Lettera- dd~~ 
. li n,, Ottobre paifato, con cui s' ordinò la formazione di Proceifo contro Bia{ìò An
tonin, e Mattia Vtwh q .. Zuanne, che s'appropriarono· le Carni delli tre • Animali Bo
vini periti con fofpetto d1 male. Regolando l' efpreffioni di eifa lettera, fiamo a [piegare 
fa commi_f!ìone del Proceffo, che dovrà effer formato ·, ed e!pedito-fino. ali' intiera fua de
finizione da V. S .. Iliufl:rif{ima rnme G. D . e col!' autorità , e rito di quefl:o Nofiro Ma
gilhato. Anzi ufanclo . della folita fua benemerita attenzione, e coll'oggetto di dar un pron
t'O efempio col caHigo. de Rei·, folleciterà dello freffo l' efpedizione , facendoci opportune-
men te tenere la copia delle Sentenze per dfer cuflodite nelli regifiri di quefl:o Magiilrato , , 
§. gli· defideriamo· ogni felicità. 

(_ France[co Morofini l~ro.v .. e. Col! . . 
M a~~ io Giaconnzzì A . Fifcale .-

n. Marzo r756~ 

· <Che i{N, U. Rèttor di Valle deb&a riconorcer là 1ulmdinazJortc:· 
alla Carie a Primaria di Capodiftria. 

FRANCISCUS LAUREOANO Dei Gratia Dux Venetiarum &c. Nobili, & Sa-
-1 ' pienti Viro Pàfcali Ci conia de fuo Marrùato Pòtefiàri, & Capitaneo Jufl:inopolisi Fi-· 

ddi Dilell:o falutem ,, &· dilèltionis affell:um ', 
Dalla Vofl:ra ze!ànte Lettera 1 f. Gennaro dècorfo rileva · il SENATb' glì Atti incom

petenti a'i q,uali fi è determinato il Rettor N:bfl:ro. di Valle ; dalla Copia p.etò deìla D:1-
, cale , che · a · lui {ì fcrivé · rilevare te · reflar · effi · dalla pubblica' Autorità · tagliati, ed amrn)lar1 , 
·cd · incaricato. e{fò Rettore a riconofcer là fubordinazione ·,. che è a lui dovuta vcrfo d1 V o- · 
· iha Carica; ch' è: Capo di còteHa Provincia, efercitita sì ' degnaménte da Voi. -

Data in NcJfro Duc<1!i . Pal. Di~ XI; M11rtii, Indiélionr IV. MDCCLVI. 

Març' .Antonio Bùfa11dlò · Segr; 

1756. 



r756-. Il. Mart-o in· Pr.egadi".. 

Al Pode 1tà di Valle . 

INcompetenti alla_ Vo_ ftra Carica la Terminazione IJ. Novembre per· cotdlo Dazio Bèc-: 
carie ; e l' aln;a per il Da.-.io- F orn@-di. cotefto Caftello , queHa 16. Decembre 'per il

Forno fte!fo , q\1ella del dì primo Gennaro capitolata in propoiìco di cotefìe Scuole , quel
la degli II ~ G_ennaro .. riguardo il Ragionato delle Scuole medeiìme col Mandato Voftro 
<J,ello, Heff:o giorno., e tutte del!'. anno palfato r 755. il SENATO rnn rAutorità fua , ta
glia , ed annulla come fe. facci non fo!fero tutti gli Atti predetti, e vi s'incarica di·, rirn-. 
;;iofcere la fubordinazianc , che a. Voi è· dovuta verfo la Carica di Podcftà, e Càpttanio, 
q,i Capodiilria, ch'c: Capo. di cotefta Provincia, e. maffime in quelle materie, cht!. ad. ef-
f;l !;ono delegate qal S.ENATO. mede{imo -. 1 

2_6. fcbbi:nro 175.6. 

Materia_ dè Confini demandata generalmente al Podè.1tà· , e 
Capitanio. di Capodiftria, 

FRANCISCUS LAU~.EOANO Dei Gratia Dux Venetiarum &c. N obili, &, Sa~ 
. · pienrì Viro Laurentìo Paruta de fuo. Mandato Poteftati ·, &: Capitaneo Jufiinopolis. 

f1deli DileQo falutem, &. dìleltionis affefrum. 
Dall'Articolo di Scrittura del Dilettiffìmo N. H. Procurator Erno. Sopraintendente alla 

Camera. de Confini, che vi fì· uni.Ife .in Copia, comprenderà- la· virtù ·Vofira , · che per il 
dì primo del venrur.o.. Mefe di Maggio. devono i--Commi!fari , i .Proveditori ai. Confini , e 
gli Ingegneri· trovarfì pronti per incencler{ì fopra le fituazioni ,. che non fono , per anca ri
èonfìna.tc, e- per far ciò che occorre per iutiero termine di fìmili affari, indicandofì anche 
i - Luoghi ove trovar fì devono tali- perfone. ' Voi però difponerete quanto occorre all ' og
getco metiefìmo, e perchè i Proveditod ai Confini r.ell:ino accompagnaci da quel Numero 
e.le Soldati, che fu. co1wenuto, e prenderete ancora col Signor Generai. Harach gli oppor
tuni concerti: col. mezzo d'. un, V ofiro Foglio, cofìèchè ogni cofa proceda con bt1on ardi
.oc, e_ fìa condçnta a- fine nella forma voluta dai Trattati-. Confìderandofì. poi quanto im- . 
porti ,. ehe la gelo.fa materia. de: Co.nBni fìa dàlla Carica,, che, Voi fo!tenete· fola diretta , 
S:'; ordina al. Capitani o dì Ra[po• di ri-vog!ierfì a V ai d'ora innanzi ogni volta che inforgo
~o quefticni di Confine, di maniera, che vi fìa quell'lmità , ed uniformità , ehe ben efìge 
11,n oggetto tanto efenziale. · 

P!lta . in_ Noflro Due. PaJ. Die_ XXV'I,. Fcbruarii, Indiélione Q_uint.t· MDCCLVI. 
· • . - Gio:. Colombo Scgr. 

Regok, o . iia, hzrtrttziòne pe.r· il' mantenimc,.nto -dì qùantofit rtabilito ntlli 
Trattati Confinali da qttert{I-unita. lmpt.riàl-Rrgia , . e. Veneta, ComrniJ• 
1jone. in. Gorjz.ia,, appro.vatc da. ropettJv.i. Sovrani, . . 

1.6:. Settembrc 1756: . 

R Egolàti • con, pari appro_ vazìòne dì Sùa Maefià l'Iinperatrièe Regina, e dèllà Sèreni(a· 
iìma Repubblica di . Venezia li · Confini, e levate le differenze confinali , quefia uni- . 

t;i lmptrial Regia, e · Veneta Commiilìone crov_a di . neceilìtà indifpenfabile lo ilabili
me~to di .. varie_- regole · da .. e!fere :- _prattièate nell' av.v.enire .. per . la , confervazione di opera 
cosi falutare •. 

I. Ogni due anni farà -fatta una • Vifìta locale · ai Confii1i dell' Aufiria foterio!e corrif
ponden~i al. Veneto Eriuli ·, e. così. pure in quelli dell' Ifiria A \\firiaca , e. Ve1~eta . . 

U. S! unirannodi , refpettivi., Commiif.uj . Imperiali Regj con . li · Veneti P-roveditori ai 
€on!im p1;r fare- l'incontro . dei , Trattati, e ckffegni· refpet civi , .. al : qual effetto chiameran
no ,I! Ca~1 delle Communità con le Mappe, ed articoli1 dei Tr;ittati ad ellì confeor;iati, , 
41ualt ogn_i , qual volta nafceife qualche difficoltà;. coiìJi fooi-ori~inali s' avranno :a rifcon~rare . 

. III: S' mte~?er~nno; per tutto, il. ~e[e di Maggio; li Comm1flàrj, e Proveditori rifpetti
~.1 -_all1 · Confìm. mca 11 _g10;110 preetfo . ~ella loro _ umone; per, la·q11ale- il)tempo : viene · pre
{t:~m? den~ro , 1. Mefi d1 · Giugno, Lugho, Agofio, .e Settembre. In . cafo. p.erò -d'.un qual
che, 1n:ieed1mento , Perfonale, fìa per parte dei Commi!farj .Aufiriaci ·, fìa per parte dei 
Venet.t Pro.veditori -, no.n. dòv:rà trabf:;i;irfi . la Vifìta ~ ma . col.Ja fofiitnzione d'altro Sog-

. getto, 



' '' • u :gel'tO di egua'1 _!trado' ·e earàttei:e-, ·propti.o' ·ed afto a ÌupplÌi'e le part_i del mancante ' 
-dovrà ·immanca'bi!ment"e efeguirfi . . . . . . . 

IV. La troppa diilanza, ed eil:enzione de' Confini ·non permetterà forte, che nei quattro 
foprariferiti meli polfano eifcre tutti fcodì ; però s' impiegheranno ~Itri quattro Melì 
·dell'anno venturo , come ·fono ddlinati nel primo, toficch.è <>gn' anno vi farà una Vi'" , 
'fita, ma fopra luoghi diverfì. . . . . . _ . . . . . 

V. S' incomincierà nel Friuli dille parti piane, di là pe1· j Moliti di Tohninb, e t'.':a
·1,ale; e per il Capitaniaro di Plez nella ·Carintia-, al MonTte Ludino; e nelr lfrrià ·dàll"ì 

- Tcrritorj di Tridl:e., e Muggia, e feg1:1itatame11te fino ad AJ.bona _, e Fianona , e per :i.>l 
·refl:ante, che ma.nca,!fe da for{i nel primo -Anno, •fi anderà ne1 fuffc.--guente • . 
. . VI. Scopr_en~oG. in. t~li ,:Vilìc~ q~alche diffetto ,_ o mancanza '11'<::l1i Ter!l1ini, Folli, Ma• 
·fiere, o alrn npan d1v1forJ ord1nat1 dalla Comm1liìone , effì V1Gtaton avranno l'auto" 
rità, e il debito di rimediarvi •immedìatametlte fui fatto ·: e quando vi foffe altra nOV"ità 
o.ffenfiva delli 'Trattati, provedere nella farina ·più il:abile, cd opportuna fenza dar orec
'chio nè ad infiant.e 1 nè a _ragi<:mi , particclati, il _tLJtt_o. a tenore ~• e~ Trattati, e Mappe, 
·ed a fpefe commum , da npart1rfi fra le Comurittà w1 con'finai1t1, s1 dall'una, che dàW 
altra parte, e ciò' per irnpegnare maggiormente lì Sudditi alla tonfetva:zione -de'.Termini, 
'e fègni Confinali, e -dal divertimento d'ogni nuovo pregiudizio, falvo poi il regreffo. del
le Partì rnntro chi foffe conofciuto colpevole; in modo che "rilevato il difen-o, 0 la man
canza per colpa d'un Comune, o di un privato) le fpefe a11deranno tu"tte a conto ·dd 
'Colpevole; ed oltre . a ciò , la ·parte mancante farà afiretta alla conda11na pernn_i;:'r(a del 
doppio del _danno, ·da elfere immediatamente levata in bendicio dèl1'altra patte -; ed _ effen-
·do il Colpevole perfona particolare, ed incapace di fùpplire a 'tale C0;1'hnna , dovrà dfet 
-efemphrmente gafiìgato nella propria perfona -. 
_. VII. l;Tel ·cafo ,di q1:akhe av_venimento ;di. ril~'vanza ,· O fira•rd inario_ m~tìvo non pre-ve• 
t!_n(o , _ne: co1:1prefo nei Trattati_-; 'e che , nc~h1ede'.ffe _ pronto, ~ neceffano r!pàro, Ji tefpct• 
1:1v1 V 1Gtaton concerteranno le mformaz1oni , che . faranno di ambe le parti fottòfcritte e 
ne renderanno immediatamente confapev~li li fcambievoli Dicafter}, · e Re_ttori delle ·p;0 • · 

vinc_ie, acéiocchè non pott\no la notizia alle Corti per attendere I~ Deliberazio1~i -loro, 
ognt c:ua1 volta però, che ii cafo portaife , che ·nòn .fi pote!fe fra lt refpettivi Dica{l:erJ 
e R ettori comporre la nata differenza -. . . . ' 

V III. D'ogni Vifìta, che farà fatta, fe 'ne prefenterà <li/l:i11ca RelaiÌone fotfofcritfa da 
amend:~e li ViGtatori, ~iafc11;no ai proprj Tribunali_, e Rape1·efentant~ Capi di Provincia, 
come mcontrandoG ogm cofa a dovere, cosi anche 111 cafo dt fconceru, accennando fo:fìe-
me i provvedimenti fatti, o quello, _che tredeifero più convèiqiente per -l'avvenire ìn vir• 
tù delle offervazioni · locali -. 

IX.. Se pernegligenza, o per quàluhque àÌtra càufa foffe 1ina q·ualche volta omme1fa là· 
comandata, ·ed affolmamente volu ta Vifita, incomberà . ai foddetti Tribunali , e .Capi ·di 
Proyincia di farn·e fotefi li _r~fp~ttiv-i Principi, acciotchè ~-ile".ata da effì la ma·hcal'iza, •de
vemr poifano a ·quelle puni:zieh·1, che reputeran110 convcmenti,. . 

. X. Come_ fuori de' tempi. di detta Vifaa focced0no varj difordini -, così à quefii pure {i 
i11ma _propno ponere dovuti compenfì-. , , . _ . . 
' SL:Ctede tal volta, ·che veng~ la ~inea ~on finale Hapa{fara . 'd:t Ani_mà!i. per . ignoranza, 
per mnavertenza, o per m al1z ::i de Pa/l:on; come p1:re qual~he ·pregmdmo n·e' Bofchi 0 
altri umili attentati, o trafgreflìoni de' p3rticolari . In tali, e fìmìli ca"G no'il farà Je'ci-to' 
,nè all' una, nè all'altra · parte il farG ragione di prop.~ia autori tà, o per via di rapprefa
glia, come pm troppo fu praticato per lo pa~:co, fìa rrivatàme?te, o _c_on cu11;ultò po
polare, e toccando campana a MarteU~; e chi m avvenl!"e ·cade:a a_ fìn11I~ n1ezz1 ·di peri
colofa confcguenza pe"r lo Srnto, farà ngnardato•, ·e ·còi1 tutto -11 -ngore Irremìffibil:mcnce 
punito, come pernirbatore della pubblica quiete . . 
. Xl. Ma acciocchè la parte_ ,offefa coufeguifca !t dcv:ut~ r~farc~m·entò_, porfa nel prino 
mcontro levare, e trattenere 111 :pegno uno, ·o pm capi ,J anurah , o d1 -altra robba attua! .. 
mente ritrovaci fui fatto. 

XII. Le dozlianze poi, che ·do?ò lo fciogJi:mrnto della prc frnte C:om:miìlìone vcniffero 
fatte per li danni, li quali poteffero effere in giufia:mente cagioL1ati tra lì refpettivi Suddi
ti, dovranno effere panate alla noti-Zia rlelli fo-praddetti Co1T1miffarj, e Pro vcditori ai Coi1- ' 
fini, e ciò entrn qui11dici giorni dal tempo del preg111dicio nato, cd in cafo di farda11za, 
oltre il fopradeterminaco tempo, le doglian'z'e hon faranno più afcoltate, cd il tardo que
relante dovrà a fe fielfo imputare 1a·colpa. 

XIII. Li fopraddecti Co1itmilfal"j , e Pfovcditoi'i ai Confini procureranno 'di ridurre le 
pa.1'-
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parti ad un amichev0le componimento; ed -in cafo, ,diverfo ft efequirà · quanto fu fl:abili
to da quella unita Commiffione col Mandato 25. Aprile 1752. ali' Artico.lo IV. aei ter-· 
1:uini feguenti. _ 

,, Che ri.tròvando!ì da alcuna delle Parti Animali groffi , o minuti :a pafcolare, o in 
,, altra maniera danneggiare li Terreni propri, ed a fc fpet-tanti ·, !ìa tenuta la Pa:rte dan
"' neg1i:iante alla pena pecuniaria di foldi dieci per 03ni · Animale graffo, e cinque per 
,, ogni Animale minuto, oltre la refulìone i!el danno , da effer .liqu-idato da uno, o due 
3-> uomini per parte, verfo la qual pena, e refufione di danno, fi abbiano fetna dilazione 
-3-> a rdtituir gli Animali levati. ~, A3giungendofi prefentemente , che tutte le fpefe per 
ciò occorrenti debbano e!Iere irremillìbilme11te pagate dal danneggiatore . E fe d~lla rela
z:one dei Commiffarj, e Proveditori ai Confini {ì rilevaffe in effo animo di premeditata 
offefa, e trafgre-flìone , farà quello fottome!fo ane0ra al dov11to perfonale cafiigo. Sarà pe
i·ò fcambievole l'impegno di termtnare nel più Tollecito modo taH · contefe, e prei1are la 

_ c,lovuta foddisfazione _alia parte offefa dentro il perentorio termine di quindici giorni fiabili
to, ed in cafo di difetto averanno autorità i Commiffarj, e Proveditori ai Confini di de
venire immediatamente all'effettiva efeci1zione. 

XIV. Etfendofì offervato, che nella 1,o{ìzione de' Refielli, e Guardie_ per le occorrenze 
di Sanità, (ovente nafcev,!no molefie conteilazioni; per prevenire ogni fconcerto per l' av
venire, !ì fiabilifce pe( 1·egoh generale, che li fopraddctti -Refl:elli , e Guardie noro. debba
no, nè da!l' una, nè da!l' altra parte piantadì ali' eftrcrno contorno del Confine comune~ -
ma fempre in <;>pportuna àifranza da quello, e· dove farà poflìbile, d'ambe le P.arti uguale.' 
Colla f.1:eifa avnrtenza dovranno eflì difporfi fu le firade diviforie, e Comuni , tslmerite 
che quefre non re/tino occupate, nè chiufe, oltre 'quella metà; che è dello i1effo 1;'etri0 

torio, dovendo nell'altra chiuderfì da chi difpone del Territorio con termine, co!ìcchè le 
Guard'ie, e Re!ì:elli faranno in quel fito contingibile, -e me!Ii sì dall'uno, come dall'altro 
Governo di quà da rifpettivi bordi della fhada: così neppure nelii Ponti <livifori- pa!fera:n
no la metà de' medefìmi, e faranno pofii in conveniente diftanza un Refiello d:itl altro. 

XV. Per levare ogni equivoco, e addattare qtrefl:a regola, ·fecondo ]e-poffibilità de '. fiti , 
.e fenza pregiudicio de' refpettivi Sudditi, e con fervizio Pubblico dei Sovrani, li refpettivi · 
Ingegneri, e in lorn difetto i fu~detti -~ommirr:arj, e Provedito~i ai Confini ne!l~ Erima 
Vifita che faranno, marcheranuo 1 prec1fi luoghi, tanto ful !ìto 1Geffo, quanto nei fcam
bievoli difegni delle Comunità , e nello Heffo modo a_nche ne!le mappe: Generali , per 
fervire di regola inalterabile per l'avvenire, la quale fenza nuorn precifo ordine dei So
vrani non poifa effere alterata . 

XV I. Sono alcune volte in forti fconcerti anche rieli' efecuzione delle Guardie de/li nate 
all'impedimento de' C~>ntra~bandi; però fi è trovato proprio ~i prefcrivere,. che _le Gu~r
die mcdefime non abbiano m verun conto ad oltrepaffare cogli appoitamentt, o rnfecuzto
ne loro il termine di quel Confine al quale appartengono . 

X v1r Sarà_-n~lla più P.r~cif~ ·' e_ 1:ifoluta forma -ordinato a . Dica!1:e~-j , e ~~pl?refcntanti 
Capi d1 Provmoa refpetttv1 d inv1gdare fop:a quefia Confinale matena r.er 1 mt1ero ~dem
vimento ~ ~utte le ~cce_nnate regole, _e far rn _rno_do? che fia~o _pontu~lmente eifeqmte da
gli Aui1nac1 Comm1(['lrJ, e da Veneti Proved1ton a1 Confim, 1 quali doveranno fempre 
i-ifpondere del loro buon e!ìto, 

( L. S. ) _ll Conte d' Harrfcb 
Commijfario Imp. Reiio. 

Antonio de Satzfeld Segretario alla 
Commiflìone 11.llperiale Regia. 

( L. S. ) Zv.anne Donado Com
mijfario Veneto • 

Giovanni Fontana Segretario alla 
, Veneta Commiflìone. 

IN-
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i N S T I T U :z · I O N.. E 

DEL M A G I s· T R A T O 
. . 

:n . l. ·e· A P O D l S T R I A,· 
Facoltà ; Rego1azion~ .d~llo !l:effo ., e Ca!ì feguiti in manutenzione 

dell'Autorità del mede!ìmo. . 

'.L 1 B R O S 'E C ù N DO. 

ln1tituz.ionr· dç/ Magift-t-ato di Capodiftria. 

>i584. A.di 5. Agojlo. Nel Maggior Conjiglio.: 

R lcerca la Carità Paterna, cne la Signeria NoHta ha fempre largamente ufato verfo 1 
fuoi Sudditi,. che non folo alla Fedeliflima Comunità di Parenzo , attefo le 011efte 

·caufe contenute neHa foa fupplicazione, e quanto in tal materia rifponde quel Pode!l:à fia 
<:onceffo, ·quello cihe di manda circa il poter andar in Appellazione in Capodifiria, ficcoine 
è fiato aneo per l' ifieff"e caufe concetfo a molti altri 'Luochi dell' Ifiria, ma che fi prove-
da anco . univerfalmente a tutti i Luochi della Provincia per follevazione, ·e .bendicio co, 
mune di tutti quei . Fedeliffimi Sudditi, con far, the le loro Appellazioni {ì devolvano ai 
Rettor di °CapodiHria con due Confeglieri Aggionti, acciò vi fia un .numero conven'iente , -.,_. 
,& ordinario, deputato a queilo, per. maggiore fatisfaziohe ·della Giù(tizia • e di quei Fé~ 
delifiìmi Nofiri , come configlia. ane0_ il Diletto Nobile N0ftro Nicolò Donarlo, fiato a 
(}Uel Reggimento . Però l'ande.rà Parte, che de cretero per il Nofiro Maggior ·confeglio, 
e per quattro matì di elezione _!ìano ·ele tti due Nobili Nofiri, ;con titolo di Confe~lieri in 
Capodi!ìria , uno de' prefenti, ed un'altra dopo averà finito il Camerlengo, e Cafiellan 
•prefent.e , npn {i dovendo poi far più Camerlengo, e Call:ellano in -Ill:ria , e doirendo frat
tanto dfo Camerlengo , e Cafte1Jano fupplire per Confegliere . Li quali due Con'feglieri 
Aggionti a quel Pòdelìà, e Capitanio, fiano, e s'intendano . tlltti tre Giudici in Appella
zione di tutti li Atti sì Civili, come Criminali di tutti li Rettori, e Jurisdicenti d' Iil:ria, 
niuno eccettuato , non ' ·oll:ante àltra · Pane in contrario con gl'-infi'afcritti modi, e condi
zioni, cioè, che nelle Caufe Civili po!fano laudar, o tagliar per la ma3gior parte .di )oro 
fino alla fomma di Lire cento , . e da Lire cento fino à Dutati cinquanta po!fa110 , . torne 
li Sitldici, & Auditori ttmi tre laudaFe, ovvero tar,liar, ed in cafo di difcordia , fi ··devol
vano effe difcordie al Confeglio Nofiro di XIL, giufta l'ordina.rio , ma. da Ducati 'èin~ 
quanta •in fufo, poffane intrommetter, ovvero kvar la Sofpenlìone, corhe loro parerà per 
Giufiizia . N elle Caufe Criminali veramente po!fano per la maggior parte laudar, o ta
gliar 'ogni A,tto, e Sentenza dì dcui Rapprefen tanti d'lll:ria con la -fieifa Autbrità, che ha 
avuto fin ' ora il Reggimento -di Capodill:ria fopra Atti Criminali delli Rettori di Portele; 
Grifìgnana ., e Buje, falva però, e rifervara fempre l'Autorità delli Avogadori Nolìri di 
Comun, casl avanti, come dopo I' efpedizfone delle caufe. Siano li ·detti Confeglièri oh~ 
•bligati dèrcitar anco il carico di Camerlengo, o Cafiellano; compartendolo fra toro a quat
tro me!ì per uno, O per quel tempo , che a loro tornerà più coinodò , con lo fretfo ob
bligo 1 che _hanno avut~ fin' ora li C:imerlenghi, e Ca~ellani pa~~ti. Dovendo effi Con: 
feghen ll:ar m qud Canco per quello fieffo. tempo ·de me!ì fed1c1 , che folevano ilare li 
Camerlenghi., e con la freffa condizione della Contumacia . Aver ·debbano di falario Du• 
cati quarantacinque al rnefe, per uno, oltre l'utilità, che folevano aver li Camerlenghi , 
e Cafiellani da cffer di vife per metà tra loro . Il qual falario fia cavato in quell:o modo, 
cioè, che oltre i I faiario, che fole vano aver li Camerlenghi -, e Call:ellani, jorò fìano af
{egnati quelli Caratti neile Caufe Civili , e condennazioni pecuniarie , che fogliono

0 
~ffer 

pagate .da litiganti agl' Auditoti, venendo in quefia Città , e di più quello, èhe fogl1ono 
pagar in Capodill:ria al Cancelliere per I' efped,izione delle caufe Criminali , non ~efiand9 
però di pagar al 1nedefimo Cancelliere le foc folite mercedi ; il che le tornerà ~li _molto 
vantaggio, .per rifpetto dell'accrè.fcimento delle fue utilità, che faranl_!O alfai magg1on nel!' 
avvenire , artefa la rr.oltirndine delle · Cal!fe , che concorreranr:o in quel Luoco ; per il 

,. . . C qual 



r8 · - , 
qual rifpetto anco lia obbligata dfa Cancellaria di pagar Ducati quinded al mefe di tanfa 
per conto dì dttto {Mario~ · al qµ al uàno anca applicati li foldi quattr-6 per Ducato , che 
fogliano tanfar di là ad ogni Avvocato, che vince la C aùfa , di tutti li quali danari fìa 
obbligato così il falari@ ·delli Ducati quauntacinque al mefe per uno delli detti ·Confeglie
ri, come anca Ducati dieci per l'affitto della cafa di uno -d'erri, dovendo refrar per l' af
fitto della cafa dell'altro li dieci Ducàti, che fi pagano ordinariamente· per l'abitazione· àel 
Camerlengo, e .Cafiellano ; .ed in cafo, che •il tratto di tutti l i foprndetti danari -non, foife 
a fufficienza per il falario, e per la cafa, -come è d~tto, fia fupplito a quel tanto, che 
mancaife , d'alfa fopraderta Fedeliffima Comunità, ·frq:ome fi è offerta, e contentata -per la 
Scrittura ora letta, e prodotta dallo Spettabile Domino -Giofeffo Verona fuo Ambafciato
re , tornando anche a beneficio, .ed .onore di eifa Comunità la _prefente Deliberazione. 

Magiitrato può git,dicar in ,due. 

r 5.84. 19. Agcfio. Nel Maggior Co1i.reglio. 

COnvenendofi per dar perfezione alla Parte prefa nel SENATO, ed -in quefio Mag
. . gior Confeglio adì ,t. e 5. df l prefente circa le Appellazioni Civili, e C riminali delli 
~ettari , e JurifclicentiNofki dell' Inria. Dichiariamo, come fi abbià a provedere in occa~ 
f«me , cqe · il Podefrà, e Capitani©, ovvero ·àicuno .delli Confeglieri per eifa .Parce iflitui
ti, fi cacl:ialfero per parentela, o per Cafata -con ,il Rettor, _·che averà fatto la Sentenza. 

L'anelerà Parte ., che falvo .quanto per la predetta :Parte, è fratuito, :!ìa ad e{fa aggiun
to, che femprechè :G. dovrà _giudicar in Appeilaz-lone fopra alcun' Atto Civile , o -Crimina
le di qual ·:G. fia delli Rettori Noflri :{iell' Iflria, & alcuno delli predetti Podefià , e Capi
tanio, o- Confeglieri fi vènilfe per <!uaHìvoglia Caufa a .cacciar in quel Giudicio, debbano 
quei di dli Podeftà , e -Capitanio, e Confcglieri, che rimaneranno, gindicar, e reHar il 
Giudicio loro .in quefto cafo a quell' ifrelfa condizione, come fe avelfero -giudicato tutti rre 
unitamente ; ed 111 cafo di difcordia , devolverli in Appellazione, o ag! i A uditori, o al 
Colleqfo de' XII.,. fecondo la 1ualità delle caufe, ~ome è ~etto delle_ Sentenze difcordi 
nella l'arte detta .di fopra, ,e cosi {ì debba olfervare d1 tempo m tempo. . 

Srntçnzc, e Sttjfragj Criminali di Cher1ò :vadano in Appclù,zJonc 
in Capodift.ria. 

Data in Nojlro Due. Pal. -die 15 . .ll11g1:fli 1589. 

PA~CALIS _CI CONIA Dei Gratia Dux V ~netìarnm _&e. Nobil[s, & _ Sapientis Vi
ns . Antomo Bon;, de fua Mandato Potefrat1, & ·Cap1taneo Jufimopohs , & Succd: 

foribus &c. 
Signifo:amus Vobis , hodie in Nofiro Majori Concilio ·captam fuilfe J>artem -tenoris in-

:frafcri pti . . ,, 
Perchè li feddiffimi Nofiri della Conttrnità di Cherfo, effendo obbligati di venir a Ve

nezia ?n Appellazione fopra Je Sentenze, ed A tti Crimi,nali_ di quel ~ettore , patifcono 
t~nto m~omodo _, e fpefa" che

1 
fpeffo re(l~no r er ta:l caufa _d1 _p~ofegmre le l<;>r<? r~~io~i 

con detrimento loro, e della <leo1ta amm1111fuaz1pne <lella Grnfhzia, oltre ad a!tn diiordi
.ni di momento ., che da ciò poffono feguire; però, ficcarne erri hanno ricerca to · e ficco
me tonfiglia anche il Diletto Nobile Nofiro Nicolò Donado Avogador di Co~un ritor-
nato ultimamente d:i quel Luoco. · 

L' anelerà Parre, che le Appellazioni, e Suffragi delle caufe Criminali :di Cherfo fi de
yol van? ~e c_a:tero al Reiggimento di Capodifiria nel modo, che {ì oiferva in quelle ddli 
Rcttcn d 1frna: -Qi.;are mandamus V obis &c. . . ·: 

D11ta in N°/ro _ Duc11li Pal. Die XIV. Martii, lndiélione V11. MDXCIV. 

Nobilis, & Sapientis Viris Jacobo Renerio &pitaneo Rafpuch, & Succdforibus. 

·1)ASCA~IS SI CONIA, Dei Gratia Dux Vrnetiarum &c. Ncb., & Sap. Viro Jacobo 
Rene!10 de !uo 1:1 a1:dato Cap1caneo ,R afpuch, & Succeiforibus fidelibus dìkllìs falu-

tcm, & d1kéhoms afk élum. . 

Per 



I:) 
Per rifpofi:a di r più manr dì Lettere Voilre in propofìto delli legnami tap,liati , e fatti 

condurre a Marina , e delle difficoltà , cbe per ciò vertono con Voi, ed il Magifirato di 
Capodifiria , vi di:cemo col SENATO , che dobbiate far le V ofire Sentenze, lafriando 
poi, che vadino in Appellazione in Capodifl:ria, come è deliberato per il Nofiro Maggior 
Confeglio alli- J. Agofio 1584. e vedrete· per la Parte , che quì inclufa vi mandiamo. 
Qu:anto poi al-la materia dei Carizzi , che veramente è importante 'per l' interdfe , che ne 
f~ntono quei fedeliflì~i Pop'?li, a·~t~ndem•' _a prender alcune i~forI?az.ioni, le quali avute,, . 
n daremo- quanto pnma queJc ord1m, che c1 pareranno convenienti. , 

Domino PotCJtati Pyrani. 

Jufiìnopolfr di~ XXL Julii MDCVII; . 

·H· . Odie vifa Sententia bannitoria per Speétabilitatem Ve!tram, ac juffu fuo pubblicata 
· contra Enricum , & Antonium Fonda , qua eos bannivit fub die 16. infiantis per 

quinquennium de ifia Terra , & . Territorio·, & per xv. millia ultra Confinia cum con
t!emnatione, ut in ea, tamquam Sententia lata in fpretum Litterarum Nofirarum ; · m1ani
ines, & concordes inciclirnus Sententiam pra-diétam, tanquam male, & indebite fatam, & 
in fpreturn prredié.hrrtm Litterarum. Quare eamdem requirim,us, ut ipfam Sententiam per 
N os incifam pro nulla;· ha beat , ac . (ì minime lata fuiifet , pub li cari faciendo incifionem 
pr«:dill:am in lqcis foiitis, & confoetis -, necnon aboleri faciendo , nomina prrediéforum fra
truum de Fonda ab omnibus libris, Rafpis, & Filzis, in quibus, & foper quibt1s an.no
;;ata• reperiretu+ ; cogique· faciendo Joannem Petrum Fonda, ad cujus infiantiam forinatus 
fu it proceifus, pro expenfìs fic fibi taxatis, vigore, ut fupra,, ad. dandum, & folvendum. 
pnediélis Fr-atribius Enrico, & Antonio Fonda, L H.: u .. . 

-Magiftrato di Capodi1tria ha Atttorità" di formar· Proceuo contro li Rei·~ 
tori inoh!Jedicnti ddla. Provincia) e conJ.ro li Cancellieri divmir ali' E,pe-.. 
dizione.. · 

Data fn Noj{ro Ducali Palàt; Diè Prima· Dmmhrr.r,. MDCXVIII: 

-ANTON)US PRIOLO Dei> Gratia Dux Venetiarum &c. No~ilis, & Sapientis Vi"
. ris Angelo Gabrie!i de fuo Mandato Pote fiati, & Capitaneo ,, & Copsi!iariis Jufii:-• 

.. nopolis , & Succe(foribus fideJibus dileétis . faiutem, & dilell:io_nìs affeétum •. 
Dalle Vofire Lettere dei u .. del con-ente abbiamo con difpiacere intefa la po.ca obl;,e

.dienza, che vi prefiano quei Rettori dì Rovigno, e d' Hola fottopoil:i alla Vofl:ra Giurif
dìzione'. , ed all' autorità di qt1el Reggimento , poco curando li- Vofiri ordini , e fuffraggj 
a'poveri Sudditi·. Stimando Noi , quanto· fi dc_ve_1 quefio, negozio , che è in tutto contra-· 
rio· alla mente, ed· intenzione Pubblica, vi commettiamo col SENATO d' efercitare viva:
:mente l'Autorità conce Ifa vi, , facpndo ogni opera p~r follevare quei-· popoli, e per ,ren
d_erli nepe cofe ragionevoll -fonter.rti; e ~onfolat( .. In · occafione, <l'. ~Horz_iuni, ?· al~re . cofe 
nlevantr , che foifero cornmeffe çla quei Retton, doverete·, o ve111re alla formazione del 
Prcicelfo, per inviarlo poi di qur, oppure fcriverc alli Capr del Confeglio Nofrro di X., 
acciocchè ne facciano quel rifl.effo, che loro parerà convenie11te . Quànto al Cancelliere dì 
Rovigno, avete fatco- prudentemente a veni-re alla formazione del Proce(fo, ed' ·al Proda-• 
ma contro di, lui , e doverete anco profeguire a!l'"efpedizione, che merita la .fua gran te-
mcrità, e la fua. colpa a. pwpria correzione, e ad efempio degli altri· . 

Ottai1io Medici Scgr •. 

Pode1t à di Pirarto· ,tfevc· ohbetlire quello di e apod11tria-. 

Data· in· nofiro Due., Pal. die XXIII. Fehruarif, Indiélìonc '.VII. MDCXXIII. 

FR:ANCISCU~- CONT~RENO Dei· G:a~i_a &c .. Lmir~ntio Contareno- de foo· Man.- , 
daro Potenat1, & Cap1taneo, .& Confihams Jufimopolis &c. , ; _· . 

Per quello , che avete rapprefentato intorno· alla perfona clì Giacomo·Capitolo·,, c~e. Fl 
Podefià di Pirano, rirnfa d'obbedi-re aJ Taglio dà Voi fàtto nella:.foa reteHzione, fcnv137 
mo aHo ftd(o Podefià , come vederete dall' ingionta copia , che deb~a in .quefto, e .n~gli 

C :i altn 
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altri cau , 0bbedire fenz' altro _arta Vofira S~perìorità, che è 1a rifpofia , col SENATO, 
alle Vofi_re Lettere r 5. fiante m tale propohto. 

Vmar Bttrbttr.D Segr •. 

Àl Podotà dr PiraniJ. 

Adì X X 111. Febrar.o M Dcc X X III. in· Pret,t1dr •. 

A l. Reggimento di Capodifiria vogliamo col SENATO, che fia da Voi prefiàt~
fenz' altro la de~ita obb~nz_a con la r\1'.1'ifaz_ione dalle_ P:igioni cl_i Miffìer Giaco: 

mo Capitolo, avendo 1l detto Reggimento, uditi gli Avvocati d1 eifo Giacomo , e. q:µell~: 
del Vofiro Cancellier denonciante , tagi iaca la fua Re.tenzione -; dovendo Voi in quefl:a, 
ed in altre occorrenze obbedire al medefìmo · Reggimento era pubbliche Deliberazioni infi i-
t.l.!ito Superio-re in cafi. fimili di · quella Prov;F1cia,. Cruì efeguirete dandoci , fobico avvifo dell' · 
c:_fccuzioJ1e ~ · 

Facoltà. data ·dal Sereniuimo M ;zggior Comeglio al Podntà , e Capitanio. 
di CapodiJtria nel/' affare di Dignano per. cacciarli i Conu.glieri_ • 

Data in Nofir,o Dv.cali, Pal . . Die X,VI. M·artii ·MDCXXV. 

JOANNES CÒRNELIO Dei G1·atia Dtix Venetiarum &c. Nobili, & Sàpienti Viro., 
. Marco _Valeri? de fuo Mandato Potefl:aci, & : Capitaneo Jufl:inopolis fìd~li dilec1o falu.- -
rèm, & d1lelb,onis . affelt-um. · . 

Slg!1i~cam_us y obis, hodie in -Nofiro Maiori Confilio captam, fuilfe Partem tenorìs in--
frafcnpt1, v1dehcet. · 

E!fei'1dofi incero . da-lle l'..ettere del PodeCTà , e Capitani o di Capodifìria. l'impedimento,, . 
che hanno li due Configlieri di quei Reggimento. di poter giudicare l'. operazioni _del N. 
B : Sìer Ifeppo :Balbi Podefi:t di Dignano, uno - per effer dèlla fl:éffà Famiglia , e l'altro , 
per deliberazione del Confeglio di- X. delli 8. Gennaro proffimo pa!fato, e rapprefentitndo ·, 
infìeine il medefìmo Podefià, e C:ipitanio di . C;ipodiftria la necefiì tà di procederfì , accioc- · 
chè quei fedetiffi mi Sudditi polfano effrre fufffagati negli aggravi,:,. che· pretende11ero , effc--
r.e. loro addolfati; è neçe !fari o . di venir a ri[s~luzione di pro veder a quello bi fogno, _ e con~ 
folar que' fedeliffìmi Suddici, con trovar · fuadà aHe revnìoni • degli Atti, e Sentenze di det-
't-o Podeftà: : però · · · 

. L' anderà ~arte, che per -le Caufe foprad'dètte , per· queflà voHa fofamente refi.i · delib(J.. 
rato, che le· Sentenze ed Atti dH Podetìà· di · . Dignano, fìì10 .. all' elezione de' nuovi· Confe
glieri, polfano elfere rivedute dal · folo Podefià , e C a1)itanio . di ·. Capodifiria, con la fief:a 
Auto1:ità', ceme. fe li Confepneri · v' interven·iffero , not1 derogand·ofì però con la fola qua-_
ljtà della Giudicatura, in q~anto · è deliberato da quefto , e dal Confeglio di Preg~di fotto , 
lt 4, e 5, A11,ofio 15-84. e la preffote debba, elfer po{fa· anco nel Maggior- Confeglto per la .. 
{ua cenfermazione: Quare aull:oritate fuprad'ilh Confìlii mandamus Vobis-, ut fupradidam•, 
J>ar-tcm obft:rvetis , & ab orrinrlfo.~ in v:iolabiliter · obfervari faciati~· . . 

Giac0mo Vendramino Segr. 

Magf1trt1to di Capodiitria.eterc-ita la Jtta Aittorità cont-r-a ik 
Pode1tà,, di Dignan-0 • ..___ 

. C11podifi.ria -lìXXI. Novembre M.DCXXlV.-

N t)~ L~renzo Col'lt~rin_ì_ P?~eilJ, e _Capit~nio .,, e · Fran~efcè . M~notto ~onfègliè.i:" A"u"'
d1ton, Avogadori, SmdJC1 &c. Per la .:,erem!lìma Signoria d1 Venezia &c. d1 Ca- -

podiG.ria , e tutta là. Provincia. .. . . . · , . •. . , 
A vendo . ricevuto con molto difpiacere dell'animo· N òfuo molte querimonie, e indolen

ze cf aknm- Sudditi della Tena di Dignano·, e vedùte molte · rifpo!k fcritte dàl N: H-. 
Sier ~f~ppo Balbi Podefià- di Dignàno in fprezzo di queftò Magiftrato, con offefa della 
Giufl!-~ -, . e a, grav.c-pregiudizio. di . que' poveri Sudditi , . non av-endo fìn'.or~ , obbedito a\!' 
efpcd1z1om fin ora fatte, e a lui comrne!fe, etiam con Lettere .· d' obbedienza·- , e penali-; 
akhè_ intendendo di p.rocedere, conforme all'Autorità _del. Magifirato Noilro., ed alle com-

. mif-
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miffioni dcll' Eccelle11tìffimo SENATO , ,,commtttemo a Vor Iìh.i!lriffimo Signor Gafparo 
Zai~e Confeglier , che tolto con Voi il Vice Cancelliere, ed altri Minifiri, dobbiate tras
ferirvi nella Te'rra foddetta di Dìgnano, ed ivi far pubblicare Ie- Parti in · materia de No
dari giufia la Tcrminazionè No!!ra , l' efpedizione di Giufio Vidon, di Zuanne Trom
ba ~ Compagni, il Taglio della Sentenza Banditoria contro il Capo Gio: Alberto Mof
ch~ni, ed il Taglio del Proclama contro Domino Zorzi Zamaria, facendo a!hinger real
mente , e perfonalrnente · A:ttili? Guerra: Cancelliere a dar quan~o è _fiato condannato a 
chi . di ragione afpett,ii, contro il qu~le nceverete anche altre quemnome, formerete ,Pro
ce!fo palferetc a .Mandati, e Frodami, ed' a rutti quei Atfr giufii, convenienti·, e nticef
farj ~antro il m~defim~, che fiimerete per V ofira prudenza: convenire ; ed • innoltre, ccm
forme alla detta Autorità, formerete anco Procelfo contro Il fuddetto Podefià, per le cau
fe efpo!leci,' ed altre cofe rilevanti. , _ acciocchè fi polfa deliberar, conforme alla Mente 

·Pubblica .. -In quorum &c. 
( Lorenzo Contarini PodejJà,. e Capitanio " 
( France[co Minotto -

Caroius Farris· Cancelfr 

,Appellazione d'Attilio G"t1erra ali' A ·v()garia del Proceno, r Proclama con
tro lui formato dal Magiftrato di Capodiitria , come Gittdice incom
petentr . 

I!,11;etiù Die XVII. Dec.tmbrir MDCXXIV: 

Spell:abilis , & Generare Vir; 

'APpellatum eff Offrè:io No!lro parte , & nomine D. Attilii Gi1erra de Cafiro Motre 
_ uunc commorantis Adignani, a forrhatione Proceffus per corum ·0fficium cu.m om-

nibus annexis, _connexis, & dependentibus., & prrecipue a Proclamate contra eum, julfu 
'Spd,labilitatis V efir::J:., ,emanato fub dìe 2,4: Ofrob'ris · prreteriti, !ìmul cum Sententia fub
i11de fecuta, tanquam ab Alì i bus male, indebite, & tum difordine- , & a Judicibus in
competenti bus latis: Ideo Speél:abilium Vefirnm requirimus, ut prrediéti Procelfus copiam 
cum fecutis ad Nos fub fois Litteris, & Si~illo trafmittant, citari faciendo per Stridorem 
qùofcurn.iq. ue, fu.a· intereffe putantes, necnon- denunciantem , {ì extet, quatenus· tenni-no 
dierum XX. po!l citationem.coram Nobis, & Officio compareant dilla de Cau!fa: ·aliter 
&.c. , & . de ciratione reìcribant, nil interim innovando, fed omnia in fufpenfo tenendo. 

(. l'rlanu.s> Gradenicus Ad-v_ocator Communis- Venetiarum; .• 

.Adì 3~ Gennaro •. 

Jì\i reféritto all'Illù!hiffimo . Sìgnor AvogadOc 

lnformazio11i com,mua dall' Ecce!lentiffi-mo--SENATO 1op ra- gli em,~~ 
_ . genti di Dignano. , .. 

Data in Nòfl. IYuc-; Pa!O Die XXXI. Decembris MDCX XIV. 

COn!ìliarii Kelfores .Vcnetiarum &e; Nobilis, &. Sapientis Viris _Marco Valerio Pò
tefiati , & Capitaneo fuffinopolìs, & Confiliariis fidelibus dil~lfrs .. falutem, & dile· 

llionis affelìum . . - · 
Di quanto ci fcri!fe it -Podefia di Dignano- , cobdolendofi den• ·;ndata.. in quel fooco del 

C:onfeglier di Cairòèli!lria Zane, dove abbia liberato un Bandito ~a fui , ed ufati altri ter
mini in aggravio, come !lima, della fua Giurifdizione, ed oltr(! l' -Autorità concelfa al 
Reggimento, vi mandiamo col SENATO· la Copia, commettendqvi di prendere iofor~a
zione, e dirne là Votlra opinione con giuramento · ,: e fottoìériziotie d·i mano. propna , 
gi_utla le Leggi , perchè" poflìàmo con intiera del negozio delìberài;e qµanto· farà conve~
mente:, 

(Joannu Eranci[cu.t Balbi Mitjprir Conjjliarii. 
Vettor Barbaro Sègr. 
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Re,critto dd Magiftrato di C apodiJtria alle Lettere Avogarucbe date ~ 
favore d'Attilio Guerra Cancelliere di. Dignano • 

Capodi!l:ria li 3. Gennaro 161.5 •. 

.A.ll'IlluflrifJ. S-ig. A-vogador Grndenigo . 

A Lle Lettere di Vo.!lra Signo.ria I_ lluftrifiìma delli 17. Decemòre profiìm_o pa!fato~ 
. ed a Noi oggi pr,efentate da-1 Figliuolo · del Signor Pod~ftà di Dignano, per nome 
. d'Attilio Guerra fuo Cancelliere Appell'antc- della formazione '·ae1 Proce!fo, Proda.ma· , e· 
. Sentenza contro di lui -d' Ordine del Magi(hato Noflro fatte, abbiamo giudicato, per fa. 

continuazione dcli' Autorità a Noi- conceifa dall' Eccellentifiìmo SENATO, e Maggior Con
feglio, che quando fo!fero levate dall' Illuflriffimo- fuo Officio femplici Lettere d' .Al'pella
zione dagli Atti da Noi fàtti, avereffrmo prell:ata la debita obbedienza. Maj perchè 111 effe 
Lettere viene fpecificato, che l'Appellazione cor,ra, per effcr formato Proceffo, e proclamato 
il . Guerra fuddetto, febbene non per anche efpedito, come da Atti malamente, e indebita
mente fatti da Giudice incompetente;- così· ballerà, per non attedia1: V oJ.1:ra Signoria Illu
firiffima con più lunga- lettura , mandarle la Copia d.'una Ducale dell' Eccellentif!ìmo 
SENATO, nella quale vedrà l'Autorità data al M 'agifirato Nofiro di . formar, non fo. 
lamcnte Proceffi, contro Canceilieri, ed' altri Curiali ddli Reggimenti di. qudla Provin
C!a, e di venire ali' efpedizione loro•, ma ancora di formar Procefiì' contro li fieffi Retto
ri, e mandarli ali' Eccellenci!Iìmo. Confeglio di X. , le quali. Lettere, vedute che faranno
da Voftra Signoria Illuihifiìma, fi y.erfoadiamo, che per fua prudenza fi . rimoverà. dalle.: 
Lettere·, e per fine le baciamo le -mani. , 

• { Mnrw Valier Capitan~p, 
· · e· I 

( Vimizo Balbi Cou,lglim •. 

11.~ Febbrarn 1625 .. 

ln Materia d' AppellazJoni .. 

'Ri(polla del M:igiflrato dì Ci!Jodiflria. alle Lettere di Concfollenz1 in. virtù: dell'Ordrae:. 
dèU'Eccellenti!Iìmo. SEN.ATO . . . 

Sereniuimo Prencipe •. 

N Er por.ta~ alla Serenità: V?!fra le debi~e ìn_formazioni fopra fa con~olenza d~r Clari[~ 
fim~- Signor Ifeppo Balbi Podef'tà- d1 Dignano, procureremo d1 abbracciare ogni; 

termine di brevità per non aggiungerle grave moleffia nelle· moltiplicità ddle fue i-mpor
tantiffime occupazioni-, ma fe la· narrazione palfaffe il No(fro defiderio ,. fi renderemo· fi-- , 
curj,, che _ogni lunghezza farà attribuita da Lei con ' benigna approvazione- alla. necefiità 
del negozio. 

Già_ W)tin_ara. d' ~n_ni ?alla- Sereni~à V o{~ra fo. appog3i_ato ai P'receffòri di me_ fodc~à_, 
e ~ ~~1tam<?' il g1~d1z1?· m Appcpn1one d1 tu_tt1 gli atti, e _delle Sentenze _ç1v1h, _e_Cn-
mmalt delh Clanlfom· Retton dt Portele, Gnfignana, e Bu1e· , con automa ddinmva ,, 
apj>jÙ'.endo da Lettere di c~teflQc Eccdlentillìrr~o, SENATO·, ( qual_i fono· le pii': vecchie
Scmtur~, c_he fi trovano m quefia Cancellana ) dì z.,5. Agoll:o - r48l, al C!anfi1mo Po
deftà dr BuJe , che fi dimoflrava· renitente aH' obbedienza, <:he l' E.E. V. V. chiama.no 

. effo Podeflà, e Capitanio d'i C u.p:>diflria Auditore ; Sindi.co, Correttore, e Giudice, con 
quefie parole degne veramente ddb notizia loro: M'ittimus enim •vos ad Terram· Noflram 
Bulearzim fùb Sindjcatu PoteflatiJ N off ri J 11.flinopoliJ, qui de operibuJ VeflriJ Jìt Audi tor, _Sin--

·, dic,u, Corre8or , J,Y> J udex: Comin:mdo in oltre e (fa Si0 nor Podeft.à di Bujc dì · obbedi
re, affinchè non. fì _av:ffe occa~one di iHffoe a quelle risoluzioni di fuo difpiacere .. Ve
d~to_fi nella Provincia il benefizio che. appo_rtava a quei . Sudditi· elfa fuperiorità ricorfero a 
p1ed1 _det~a ~eremtà Voftra le Co!numtà d1 Cittanova , Valle, & Umago con- riverenti 
fupphc_az1~m1 d~lla fl:elfa. Appellaz1on~, e ne fur9no- benignamente graziati·, come {ì vede 
dalle Parti dell Eccellent1flìmo Maggrar Confegho 29. Febbr HO r 5 39. 1... Maggio 154 7; 
28. Agofto 155r. e z_r. Decembre 1547. 

L' 



z J . . 
. l..'' Anno x 1 H, il PQJetH., ·e Capitanio cli Capod'ifl:rìa tagliò una: Sentenza Banditoria 
del Podefrà di 'Cittanova tomto P.re -Zuamne dei · Roffi Piev.anò di Ver.teneggio , & la. 
Comunità di Cittatiova, che era parte•, Je-vò Lettere d' Appellazion·e a' 19. Ottobre neH' 
lUufiriffimo Offizio ,lell' A voga.ria, ed . il Podellà · di Capod1,llxia refcri!fe fotto l' u1timo' 
Oetertrbre fuddetto moftrando l'autorità del Reggimento con quefte i!teffe parole: Q_u.e 
•quidcm Appellationes Grifgnan& , Portularum , . Bulearum , Emòni& , (51' alioru·m locorum 
buie Regimini Jubje8orum a die concejfion11m fuarum ufq11e ad pr,13fentim •continui.r tempori
bus deciduntttr., -~ definiuntur: per bune Magi/lratum J1tflinopo/i.r abfque aliqua contradic1io
ne: Nel corfo ·dei giorni, che ritardò il ~efcritto al recapito fuo, .t'Illuftriffimo Avoga
dòr refcriffe ad elfo .Podellà a' 3. Novembre 1.553. che dove(te obbedite aile Appellazi:J- ' 
ni fotto pena di Ducati 200. ·& vedendo , che . non feguiva l'obbedienza, replicò altre 
Lettere, colla Miffìone <lella fuddetta Parte dell' Eccellentiffimò Maggior Confeglio dì 
29. Febbraro 1539. fondandofi ' elfo Illufiri!Iìmo Avogador fopra le parole contenute in 
detta Parte, che dicono; falva , & riifervata fempre 1' autorità degl' Avogad0ri di Co
mun, così avanti, ·che dopo dette . Sente~' vadino in Appellazione , come anco dopo 
'Che :farann-o frati co1,1ofciuti, e giudicati per li Rettori di Capodifl:ria, & effendo in que, 
fio tempo capìtat:o- i_l ,detto _refcritto dell'. IlluHrHiimo Avogador ,. ·quello veduto con tutte 
le fue Ca:fi, e Leggi, che 11 Podellà gl aveva mandato, ·& udito .J' Avvocato della fud
·detta Comunità , revocò tutte le Lettere fcritte, & l'Appellazione , terminando, che 
il Podefià , - e ·c1pitahio di Capodifiria \aveife tagliato detto Bmdo, come Gìudiee De
·fì.nitore; e ciò appar nell'efpedizidne di 4. Decembre 15g. fcrivendo J:Illullrìffimo Avos 
·gador in oltre al ·1nedelìmo Podeilà, .che dovdfc far a:!1:ringer la Comunità di Cittano- · 
va, •a pagar le -fpefe -tafiàtc nell' Avogaria pet etI:1 Appellazione, avendo terminato, che 
fia .Definitore, come nel Spazzo dì r'6. Decembre -fuil.detto. In· un'altra occorrenza d' Ap
·pcllazione da un Proclama ··contro un tal N oghera, il medefìm·o Signor . Podefl:à . di C itta
l'Ìova non v-olfe' prefl:ar obbedienza, e h Serenità Vo!l:ra ·coJl' EcceUentillimo. SENATO 
in Lettere di ultimo Zug1fb r 5 54. •gli comandò con :parnle <li ·grandìffima efficacia , che 
immediate dovérfe obbedil'e. 

Ancor la Comunità d' Ifola, .che fu fottòpbfta in Appdlazione all' ifl:e/fo Podefèà dì 
Capodiftria, s'appellò ali' Illufiriffimo Avogador l' ànno rr8 r. d'una Sentenza d' cffo Po
defià contro la rnedefìma Comunità , & furono fcrirte le ragio1ii del Reggimento •, co
·,ne nelle Lettere dì .7. Aptile, nelle qua1i fi leggono qucfl:c ·efpre!fe parok: Cumque Caz,_ 
f ,e ipfor11m Locorwm nullam pofi Smtentiam ifliu.r Regimini.r ✓lppeltationem patiantur , fed 
definite, ·cl3> termii'Ja'te w.m,meant, neceffirrio dici debct, ·quod è3' ifie de Infula eamdem Je
•quantur conditionem; ~ id videbit lif. V. ClitrU/im.1 ex Copia Scripturarrmz, qu,mz eiJ.em i,ro . 

__ fua inflrutlione tranfmittere •1:olui Il!uj{r.iJfimo Ai:og,,dor:: Veduto il refcritto, rcrtr11ttò l' Ap
pellazione , e le alrre Lettere, che aveva ferino con . pena , & volendo la Comunità 
·efperimentare più d'un giudizio s'appellò di nuovo ad un altro I!!uflrillimo Avogador , 
il quale veduto il refcritto, ·e co1ifìderate le ragi.oni ·ciel Reggimento , e della Comuni-
tà , revocò parimenti eifa Appellazione, confervando definitiva l'Autorità del Reggi
mento, :la ,:quale,<? fempre fiata ,dai Preceffori di me Podeflà, e Capitanio efercitata in
fer,1rnen:tc in tutte le occorrenze, a1rolvendo , moderando , cotreggendo, tagliando, & 
annullando le Sentenze ·dei foddetti Rettori /così pernniarie, come corporali di quaHìvo- , 
glia forte, & anco le Bandirorie fecbndo parerà alla prudenza, & al giudizio loro, co
me fi . vede da infinite ·efpediz:ioni efìllenti negr Atti di quella Cancellaria. L'anno t584. 
·5. Agofio parve poi a1!a Serenità V ofira cli aggiungere , al Podefià du:e 'Confìglieri, eri
·gendo per maggi0r ,decoro della Giuihzia il Magifirato in quefia Città a follievo di tutta 
la Provincia , che nel ricorfo a Venezia nelle !ue opprdlìoni ùrnaneva aggravata di gran
diffimi difpendj , dando l'E.E. V.V, à tutti tre ·nelle cofe Civili l'Autorità, ·che ap
pare nella fuddct,a Parte della infittuzione .del Magifirato, -& nelle Criminali potefià di 
tagliare, o laudare per la maggior parte ogni Atto, & Sentenza ,delli Rettori , & degl' 
altri Rapprefentanci dell' lfiria col!' illeffa Autorità degl' Avogadori di Comun , così 
avanti, {:Ome dopo l' efpedizione delle Caufe .• , . . 

Dopo prefa 'la Parte :s' oppéiero le Comunità di Rafpo , Montana , Piran, e Mug
gia producendo a piedi delia Serenità Vofha una lunga Scrittura~ la quale cfeve vivere 
negl' Archivi pubblici, inferendovi fra gl'altri Concetti, che . po!fedendo . queflo Magifir~to 
quella Autorità, che aveva il Podefià, e Capitanio folo fopra Buje , . Pottole, e Gnfi
.gnana , era fiato fondato :'1011 un Sindi•cato·, ma una Monarchia, confe<fando loro ik~, 
che il Magifirato gode l'Autorità, della Serenità Vofira, dell' Ecèellef!til1ìrno Confegho 
cii XL. , e de1f Eccelkntiffimo Maggior Confeglio., ma le fupplicaziom loro , non orte- · 

nero 



ne::, . r efaudi?,ione dalla 1Gngo1ar pruacnza pubblica , vedèndqli . ètprelrai:nente , c'he · · r-àu
torità fuddetta tendeva a benefizio immenfo di queftì poveri · Su.dditi , con ìndemnìtà , & 
prefervazìone di tutta la Provincia , tanto .cara , .. & amata dall' E.E. V.V. il quoti
diano follievo della quale mo!fe anche fa 'Città di ·Cherfo oltre il Quatnero , a fup
plicare la pietà Pubblica della fie{fa Appellazione, & ne fu -confolata .l'anno 1589. q. 
Agofto. 

Tiene -dunque quefto Magillrato in Appellazione la fieifa Aurorifà , che aveva ·il Po
ùefià. fopra Portole, Grìlìgnana, e Buje , cioè di tagliar, laudar, moderar , commutar-, 
a!lolver, corregger, & arbitrar 02,nì Sentenza , & Atto di tutti li Rapprefrntanti deU' 
lfrria, fa qual Autorità viene->anco efercitata quotidianamente fecondo le occalìoni , fuor
chè nelle Sentenze de' Banditi alfenti legittimamente citati , perchè fopra alcune Lettere 
dei Rettori di Rafpo , Montona , e Grifignana, fenza 01'. intervento del Magifirato, fu te r~ 
minato .da cotefio Eccellentrffimo .SENATO l'amo 1589. u. Novembre, •che ·il Ma
gifirato non ii debba in3erire nelle Se11trnze Banditorie c;ontro quelli, che lègittimame~te 
citati fono rimafii abfenti , e condannati ; dovendo qùefìi efsete fuffragat.i per via <di gra~ -
zia dalla Serenità Vofìra, dì maniera, che al Magifl:rato per efsa Deliberazione refia fo
lamcnte l'Autorità di poner mano neHe Sentenze Banditorie , _ contro quelli , che illegit
timamente .citati, riman3ono condannati , ,al tagliare , & rimettere per capo di difordi-

-~- ~.; nella qual natura de' Banditi il Magillrato adopera la fua Autorità. . 
Se è entr_ato in me-me ad alcun · Rettore dopo -i' erezione del ·Magiflrato ·dì non obbedt

re ~ o da [e ·fteifo lì è rimolfo , o dal MagiHrato medelìmò è fiato coftretto all' obbedien." 
za, & anco alcuna volta la Serenit'à Vostra vi ha in~erpofia la Suprema Sua Autori!à con 
vivi Comandamenti , :vedendolì in qudla Cancellaria Lettere di cotello ·· Ecccllent1aì~o 
SENATO .del 1594. 14. Marzo all'Illullrillimo Capitanio di Rafpo, che .debba lafciar 
ve~1ire le fue Sentenze in Appellazione a quefio MagiHrato. Appar anco, che il Podefìi 
di ,Montona , <lopo aver mofìra-ta molta renitenza nel!' efeguire una efpedizione dì 6. J?e
cembre 1589. alla quale era {taca .tagliata per <:apo di difor,dine una Sentenza Banditona , 
prefìò finalmente l'obbedienza , ma prima fu mandato debitor a Palazzo· del Magifirato 
giulla le fue Lettere penali. · · . · 

Anco il Podefìà di firano non voleva obbedire ad una Appellazione d'un Mandato de~ 
finitivo, anzi bandì in fprezzo ddle Lettere ~l' inr-irnati; e dal M agifhato fu tagliato eifo 
Rrndo , dichiarando il Podeffà incorfo nella Pena , e febbene fi vedeva allretto 211' obbe
dienza , tuttavia non voleva far -cancellar i Nomi di dli fuffragati -<li Rafpa, di · modo che 
il Magillr•ato .conl/enne colla f.ua Autorità fpedire il fuo Trombetta a prefcn tar al Podefòà · 
la pronuncia .della pena, e farli p.ubblicar liberi in Pirano, e oltre ciò il Magiftra:to inviò 
ali' Illufìriffirno Officio de!I' Arfenal la fuddet-ta :Pr.onuncia per la fua efecuzi<me , d:,e fii 
a' s r. Luglio 1fo7. · . · 

Volfe parimenti l'am)O r617. il Podellà d'Albona opponerlì all'obbedirnza di un taglio 
d'una Se1,tenz:1 Banditoria per c<1po di difordine contro un · Znanrie Poldrnoo, il ·quale nel 
corfo dcll' Appdlazione era fiato retento, e pollo · in Gall'era al Remo -giuila l'alternativa :, 
ma finalmente il PodciH pre-ftò l' obbedic-nza afìretto -dalla Pena, e dal Maoifirato fu fatto 
un Mandato aperto , ricercando cadaun Clarilli mo Sopràcomito , e lllufìri!Iìmo Capo da 
Mar, a liberar L!al!e Catene, e Gallera detto Zuanne in virtù della foa e[pedi zi011e. 

~edelìmamentc l' anno 1618. il Magi{trato colla fua Autorità mandò - a Rovi3n0 unci 
.del!! due _qonGglieri a formar Proce-lfo contro il Cance llier · del Podeffà per eftorlìoni a 
quei Su~dtt1 ., e ne fu dat:1 pane alla Serenità Vo!lra dal medelì n10 Magifìrato inficme 
coll'avv1fo della poca obbedienza che prefìava, così eifo Podefià ·di Roviimo, com-e il Po
defià d' Irola , . & c9testo Eccepr.nt iffimo SENA T.O refcriife" al Podef\à ; e èonfeglieri di 
quel tempo , e fuo1 Succdfon, che dovclfero vivamente efercitare l'Autorità del Ma'Oi
firato, ,facendo ogni_ opera. per follcvar qr,eih popoli , e per renderli " nelle co[e ragionev~li 
contenti, e confolat1, agg mngen<lo~ che in occafìone di eciìcrfìoni e altre cofe rilevanti 
che foffc;_ro .co_m11;eife dàlli Rc:trnri d-i questa Provincia fi debba ve~ire alla formazione deÌ 
Proce!fo , e _ ~nviarlo coilì, o pure fcri vere alli Capi <li que.li' Eccelfo Confeglìo . di X. per 
la debita proy,iìone, ,come appar ,dalla Ducale ·dì rrimo Decembre 1618. fuddetto. 

In_ oltre la ~eremt~ Vofrra nelle fieffe Lettere approvò la formazione del Proce.ffo con
t'.o 11 C a)1cdl iere , 11 quale fu anco ef;;cdi to -dal Magifìrato, e-on prìvazimie -del M inine-

, no, e col :Bando contenuto nella Sentenza. , 
, L'anno p~ifaro anco 11 .Podefi. à di Pirano, f: rnofhava renitente all'·eCenrz.ione del taglio 

d una r~te11z10ne , & ef[en1o ftata portata I' i11obbedic11za a1le orecchie della Serenità Vo
fira, gli fu commeflò vivamente da cotefio Ecc-elkntiffimo SENATO , che c!cve!fe obbe-

dire, 



i.r 
dlre, così nella fuddetta, 'tome in altré occorren2e , e in queito tempo fo anco dichiarato 
aver lui incorfo nella pena delle Lettere dì obbedienza fcrittegli dal Magill:rato. 

Per l~ c?fe nar_rate c~iaram~nt~ appare alla Serem~à. V oflra l' A~ltorità. di elfo Magill:ra
to , -e la _ rrfoluta mten~rone dr ler , che fi~no ef~gurte d~r Rett<m le fue ~fpedizioni , nè 
a!cuno _puè pretender.e 1gn?ranza , febbene 11 Clar_rff.im? _Signor lfeppo Balb~ fi è compiac
c1uto d1 apportar tedio all E.E. V.V. colla fua d1fubb1d1enza , tentando d1 cuoprida col 
mezzo della fua condolenza, ma ,dall' i!lruzione .reileranno certi.ficate della verità. 

L'anno paJ:fatò 16:2,4. nel mefe di Settembre, mentre elfo Signor Balbi fì ritrovava ·:a 
°\: ene~ia, furono_ -bollati i ~ranari -d' al~uni !vlcrcanti _di Di,o!1ano, ~ par~icolarmente quello 
d1 ·Gro: Alberto Mofchem Capo del! Ordmanze ·dr eJ:fa 1 erra fhpendrato dalla Serenità 
V oilra in quella Camera. · La rifohizione del Bollo feguit0 in alfenza, come- abbiamo det-
1:ò di elfo Signor Pode!là, Ju efegui ta da Attilio-foo Cancellier per far ouadagni, andando 

.
per t'urti i Granari coll'-affill:enza ·del _ Clariffimo s __ -ignor 'Pietro Pafqual Fi.gliuolo dì detto 
Signor _Podeilà, -~ fu . lafçiato ·dal ·cavalier~ - un Ma?dato al predett<? Mo1è:heni , che par 
fottofcntto ,dal -Signor Podell:à _, qual era m Venezia . Eif0 Cava!tero fece la relazione 
'<lell' efecuzione, dicendo falfamente, ciò aver operato per ordine di detto Sionor "Poddl:à 
a&giungendo, e;he il 1:½ofcheni 'non aveva voluto obbedire. S~bito. -il Can_celliere fi a;ipli~ 
:co alla formazione ,d1 un Proceifo ·formando mendacemeate gl Attt fotto il nome .di elfo 
Signor Pode!l-à , al ritorno del quale, fu citato elfo Mofcben i · a difefa , e ricorfo al Oa
rifiìmo Signor Lorenzo ~ont~·rini ~~ecc~ore _di . me Podefià_, e_ (~apitani_o per le Leggi Giu
-dice competente,- -e proprio dr tutrt I St1pend1at1 della Provmc1a tn ogm tempo, e ddl' Or-
-dinanze in tempo di fonzione pubblica giufio alle Leggi onenne Lettere d'inibizione al 
,detto Sign_Gr. Podeilà ~ albi i ma a,yend?gli refcritto 1~ preteufione _foa di _Giudice competen• 
-t:e , efped1 il Capo il1pen<l1ato, pubblicandolo Bandito , _ mentre effo Signor Poddìà Balbi 
,doveva vedere la -dichiara:z:ione delle fue pretefe nei propri Lochi. 

S'appellò il Moièbenj , e li . Claril1ì:ni Signori -~onGglier} f ranc~fco Mi!1otto, e Gafpa~ 
ro Zane, efcludendofr l · Illufirffiìmo Signor Podefia Contanm, ragliarono il -Bando per ca
po di -~i~ordi_ne. attefe e!fe Letteré di ir:ibizione, rrrnett~nd_one i~ giudizio aH_' Ill_uftri-11ìmo 
·contanm -Gmd1ce competente, dal qua.le e-J:fendo Hato nch1eHo 11 Procdfo, ti Signor ·Pc~ 
dell:à Balbi non voHè acconfentire alla tran(mi·ffione , e negò l' .obbedienza alla efpediziÒ
ne, pretendendo egli, che il -Magifèrato _non po!fa -i:oner la mano nei Bandi per capò di 

-dìfordine in virtù della fuddctta Par-te n. Decembre r 53.9., che concerne fola1,.1cnte i Bail-
-diti iffenti legitimamente citati. • . __ , 

S ' appellò anca a quefio Magilhato "Ginfio Vi_don da un Proclama w ntro lu i , -prrcl-:è 
in -[prezzo delle Leggì_,efercita-ffe il · Mini1kro dd N odaro . con altra fottofrrizion'e , 'che di 
Nodaro coli' autorit?t· Veneta. 

furono udite le ragioni fue, e quel!e ·dd Dcnonè iante -fegreto col mezzo de loro ,Av;. 
vocati , e veduta anc:o una efpe<l iz ione del!' Illu fì r i-!Iìmo A, vogador Contarini-a favor d' 
alcuni Nodari di R ov i3no Proclamati dal -Podeilà d' e!fa Terra due anni avanti , nella 
quale Sua Signoria IHuHà fiìma taglia il Proclama, perchè i1~ Rovig-nò non era fiata pn-lk 
blicata l<!- Parte , ordinand0 che foffe fubito pubblicata, fu medefìrnamçnte · dalli (u<ldecd 
·Clari'flìmi PodeHà Contarini , e C0nfeglieri M-inotto , e 'trevifan ta_gliato il Proclama 
contro dfo Vidon , commettendo le loro Sigùorie Clari-ffime, che la Parte foddetta non 
pubblicata in Dignano fof.fe parimenti pubblicata , al qual effetto fu anco inviata al det~ 
to Balbi, ma in vece di efequire -la D ehbera-zione, vilipende11do. !' -Autorità del Maoi-!èra
to, fece immediate proclamar .Zorzi Z accaria deUa_ fl:dfa Terra _ per la medefìma in~puta• 
zione contro le cofe giudicate, ed appellatofì il Zacrnrìa non volfe il ClariIIìmo Baibi 
obbedire, arnie furnn'o concdfe Lettere 4i obbedienza per il V i<lon, e per iL Z accaria 
-con altre penali , le quali deludendo refcriife , che---a lui tocca l' efecuzione delle P arei 
<lell'Eccel!entiffim o- SENATO, fo t-tracndofì daUa:-·Supcriorità del M agifirato aifegnàta al-
ii Rettori dal!' E .E. V . V. in ogni operazion loro. _ 

Anc? Lodov ico Corfo {ì appellò della ~entenza ;t3andit0ria con~ro lui pub~licata _li r6. 
Séttembre 161,3. dal Clanffim0 Salamon iuo Precel'rore, e fu -tagliata da detti Noll:n Pre
·celfor:i per C apo di difordine, fendo feguit<1 e-«:i Sentenza nel termine -cli giorni quindici 

-aggiunti al Terniine dd Proclama dalle T erminazioni ·degì' lllufiriilimi Signori Sindici di 
Terra ferma, ed Iflria per abilità degl' Inquifiti, -e fu rimefi'o il C afo all ' ifidfo Clariffimo 
-Balbi, il quale non ha voluw obbedire parimenti _ ad eìfa efpedizione, refcrivendo _ _i l dett~ 
fuo -penfìero, che l'Autorità del Magill:rato non fi efienda a _ Banditì con diford1ue, nei 
quali anco gl' I1lufirifiìm_i Avogadori pong~no _ fa 1~ano, . raglian_do ~e ~entcnz~ da fc 0dlì, 
come fi vede dàll' Autorità, è dalle Spediz10m; ne ha giov ato il d1Ch1arai:lo mcorfo m pe~. 

D na, 
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m, per:chè ha v~luto conced·èr ma~gi~r auto.--it?- al ~u.,j p<?tifiei:et, Di rna-n_itra che ·reOarid(J , 
i poveri fulfraga,1 .oppreffi; & altn btfognolì d1 folhev<:> con timore, e nfpetto, ed. av.e-n.-. 
clo li detti Prece/fori Nollri continue indolenz;e contro il detto Clariffim<:> Calbi, ed il fuo' 
Cancelliere·, deliberarono in virtù della medefìma commiffione deH'EcceHentiffimo SENA~. 
TO di primo Decembre 1616. di mandar a formar Procelfo, &. far pubblicar· la fua E{t 
pedizione a Dignano, incaricando così importante Negozio el Chriflìmo Signor Ga(pa1:~ 
Zane Confeglier cen un Mandato aperto- del Magifuato per cfpreffione degl' o.rdini 
che teneva. Si conduffe a Fafana il detto Signor Zane accompagnato dal Vice CanceHier· 
Bevilaq.u:i e dal Trombetta, avendo e{fo Signor avuto un' altro Mandato Patente del Cla-· 
riffi mo Signor Podefià Contarini , che · fo;,raintendeva alla materia della Sanità, acciò noR 
gli foffe negato l' ln~re!.fo in ogni evento in Dignano, ove entrato in Cafa del detto 
Mofcheni con alcuni Soldati dell1 Barca Armata, che lQ attendeva a Fafana per ritornar a 
Capodifiria, fece fa pere al Signor Pode/l à Balbi I' oi:calìone della fua ;indata, fondata nel
la fuddetta Commiflione dell' Ecccllentiffimo SENATO :pr.imo Decembre 1616. 1a quale 
egii voleva vedere contro ogni 0rdi;ne, e re!_';ola . . Onde .il Signor Co11fìglierc efequendo 
l' ordine del Magifhaco fece pubblicare le foddette Spedizioni, ·e la. Parte in materia de 
Nodari, acciocchè il Mo(cheni; il Corfo, il Zaccharia , il Vidone godeffero f-enz' alcun 
j,erico!o il benefizio dei· fuffrag?,i con decoro della Giuftizia , e con confofazione di quei 
Sudditi, ed e!fo Clarifiìmo B:tlbi f.i fece lecito pubblicar all'incontro nuovi Proclami, con
tro il Zaccaria -~ ed il Vidone , ed .Proclamar il Mofcheni per. frazione de' Confini, & di
chiarar nulla la Spedizione del Co-rfo, con vilipendio dcl M agi firaro , e con timore, e 
confufìone di quei Popoli, aggit,ngendo un Proclama, che alcuno non atdiife lafcìarfì efa,. 
minare avanti il C!aritlimo .Zane, il qu2le lì applicò poi · alla formazione del l?roceffo, 

· cd apparendo in eifo, che tuni gl' · Arti fatti fotto _il Nome -del Signor Podefià fuo Padro
ne nel l'roceffo contro il Mofcheni fomo fal!ì , che il Cam:ellier predetto fia bandito d.1 
Um:igo per diverfi eccelli, che in Dignano abbia comme1fo cliverfo efiorfìoni nei paga
menti ,_e che· eferciti quella CanccUaria , nen oftante che l' lllufiriflìmo Sig1H,r Genera! 
Molino in Dalmazia l'abbia con Sentenza privato dì poter efercitar aktina Carie<!- ntllo 
Stato dt1!a Serenità Voflra; il Ciarif!ìrno Z:ine ~li fece intimare nn M:in<l,1 to d'andar a·d 
informar la Giuftiz1:i , intitolandoli elfo Signor Z:rne nel medefimo Mandato- Auditor , 
Sindico, Avogador per l'ufo antico ofscrvato d.1 tutti li Pri::cdfori quali anco iì nomin.:va
no Diffinitori , e Correttori , come l' EE. VV. hanno intefo di fopra • nè avendo vo
luto comparire, lo fece Proclamar alle Carceri nel termine ordinario in loco di .pre{ènt, r
{i, ponendo in dubbio la viva Autorità del Magiilrato, ha inter-pona Appellazione con 
Lettere del\' lliuflriffìmo Signor Avogador Gradenigo della formazione del Proceffo , pre
~en~endo, che i! Ma~i_ihato_ fia_ ~iud-ice ìn_competent~. _ApJJar anco in e{fo Prcce~o, che 
il S1gi'lor Podelìà Balbi abbia nch1efto quei Mercanti d1 Dignano a non ·dar Gra111 ad al
cuno , per faldar i debiti col F ontico di . quella T trra , perchè tanto maggiore era il fuo 
utile delle pene, e vi.en da molti -detto, che · il Bollo poi~o dal Cavalier alli Granari del
!i Mercanti dr Dignano foffe fe~uito c·on queft' oggetto ad oppreffio11e di que' poveri. Udi. 
to dal Si0 nor Balbi il Proclama -del fu.o :Cancelliere , pafsò anch'egli alla pubblicazione d' 
un altro ':Proclama, rnntro il Canccllier Bevilaqua per -ÌrDputazione di perturbata Giurisdi
zione : Efe quefta azione genera«~, e maneen!tise una confu!ione negl' animi di quei Sud-
d-iri, può facilmente la Serenità Vo!lra conofcerlo. · 

Quefto è quanto devo riferire alfa Serenità V ofira fopra le Suitture, e Proceffi efi
ncnti in .queHa Can_cellaria, e~ inviataci dal ClariiJ!mo B~lbi a ,N ofèra r~chiefia per la fua 
condolenza , ualafc1ando . :t-:f 01 a!cuna c?fa foprn 11 panicolare ,. che. 1,l predetto Signor 
Confrglier Zane fia entrato in D1g-nano ten-za d1mofirar la Fede d1 Samta , ed abbia con
dotto iro. detta Terrà detto Mofchcr;i , , perchè s'egli era fpedito clal MagiJhato in funzione 
·così grav41, con le patenti _per la Sanità del Clari/Iimo Signor -Podefià Comarini non era 
nece!faria la. diinoiha~io i,e ; e fe il 1-"lofrheni ~nt10 in, ·Dignano per l' a!fo!uzionl cenfegui
ta dal ~1ag1!t_raco, eh _era nota_ al· S~gn<?r. Balbi, opern la 11:a:andata per il Sutfraggio . 

. '!'um quefh d1~o;·dm1 ~enerati d,11!_ orm10~e del S1gno~ ~ a1b1 apporr_a~o •. efìremo pregiu
dmo alla Seremca Volt-ra per ta r.11 i;1fp~tt1 corn:::ernent1 11 fuo ierv1z10 e fe dalla ~u
prema Autorità di Lei non viene fatta opportuna rifoluz.ione , che . ferm'i così rilàfciato 
corfo _d: inopb~dìenza , con _ ef~mpio ,univerfale , giac!r-à i! M agifb-at~ nello fprp,zo, _è 
bngm,a la mifernb1le Provmc1a ncll eftorlìone, e nei mali crattamenu con defolaz.ione 
dei Sudditi, i quali finalmente farar.-no afiretti.. in difetto di . Giudice vi'cino a fuffraga.di 
elC3gcr al_tra Patria, contro la ~11ente deU' EE. • VV. , · che profondono pietofament-e ·tan,~ 
orn a follievo loro . 

S' 
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S' a"giungono a q,ucfli i-r1convenìenti altre dìfobb-edrenze d' dfo Signor E;,ilbi, -e t!oveino 

riterirl~ alla Serenità V efira per fua inciera ùtfliruzione, acciocchè polfa -far le debite ,ri-
ileffioni per ogni- confeguenza. - - , ' 

Seguì a favore d' una 'tal pove~a Vedova il taglio d'una condanna pecuniaria , f~a dal 
· Signor· Balbi di Ducati fefsanta, perchè avendo elfo Signor Podefià _pubblicato Proclama, 
che alcuno non dovefse -lavorare -nel giorno della Vitìtazione della Vergine, folennità non 
comandata dalla Chiefa, fotto pena di Lire çinquanca, efsa Donna efponefse al Sole cer
to poco Fermento per tibiarlo fenza notizia del Proclama non più -ufato in e!f.-i Terra, 
ed eifendone fiata avvifata dim and affe la licenza di rafciugar detto Grano, pofio in Ara 
a qualche pericolo, ed avendogliela negata, confidata effa povera Donna nella Pietà pub
blica , dìferifse alle 23 ., ore il Tibiarlo, ma non ofiante quefi'avverten:z.a, effendone fiata 
querelata dal fuo Cavalier, l'abbia condannata in Ducati fcifanta, come di fopra, refian-
do dal M agiflrato regolata clfa Sentenza nelle Lire cinquanta del Proclama1

• . 

Succeffe anco a favore di alcuni M ercanti di Dignano un ' altra Spedi:z.ione · d' 1ou:1 tagljo 
d' un Proclama contr0 d-i loro feguito , perchè in trafgreffìone di certi Capitoli dell' Illu
fir iflìmo Offi-cio d'eHe Rafon Vecchie vendelfero Sardelle Salate felnza -Bolletta , a quere
la del foo Cavalitro, il cui Avvocat·o ·udito infteme coli' altro delJi Mercanti, feguì elfo 
Taglio del Proclama, <:on concef.fione alli M erca11ti delle · difefe • extra Carceres ; onde ci
tati a difefa loro prodttlfer<'> le tofe che appajono nel Procdfo ,, ·e _ non -ofianre le difefo , 
i1 Podefià il ,comlannò i'll l ire cenm -per cadau:rro, · ma appellatifr -della Sentenza, fu -quella 
udite le Parti tagliata in Contradditorio Giudizio; neppur ha voluto eifo Signot Balbi pre
flar obbedienza alle fuddette due Appellazioni, preteJ1dendo, <:he l'Autorità -dei Magiiìra
to, qual' è nell' ifielfo vigore , e della medefima condizione, che poffedeva il Podeil à di
C:a podifl:ria fopra Port.ole, Buje, · e GritJgnana non: fi dlenda a detto raglio , e modifica~ 
i Ìone. D ìcemo però riverentemente di nuovo alla Serenità Voflra ; che non deve euer 
ritardata la Proviri<me ,debita -a tanti •ÌB'convenrenti , pe:r cav.at· i poveri Sudditi dal.La [½l'GÌ· 
tura del!' oppreffioni . -Grazie &e~ · 

Càpodifuia Acli 111,. Febbrai,o _ J:, -21. 

( MARCO V,ÌLIER Podeftà, e Cnpit,nnio d1 mnn proprut clm gfur-11mr:11to . 
' ( VICENZO BALBI ConR;,--lier di man p~opria c-011•giur.1mcn-u,. , 

.App;-ovaz./onl del/' _Eccellentir1imo Comeglio di X, ali' A,ttf'ori:JJ 
,_. aç/ Maghtato.. , 

Dat. i11 Noft'f'o . Due; P~Ìat. -die X VI. M1i, I~diB-ione VIII. MDCXXV. 

J·OANNES CORNELIO D ei, G ratia Dux Venetiarum &c. Nob. & Saj,; Vira Marco 
V a1erio de fuo Mandato. Poteftati, & Capi.caneo Juftìnopoli/ fidel.i dilell:o falutem., & 

dikfiionis affeél:um . , ' . - -
Da più mani dì Vo!he Lettere ; t dà .Scrittura, alla 'Sign:oria No/ha mandate per 0cca:. 

fione d'alcune pretenfìonì del P ode!là NofirodiDignano Balbi, ricevemmo d' accidenti fuc
t effi'· fo-fficient~ informazione, e <lov-endo- aver~ il fuo do:vu~o effetto l' Autor-irà etata· col 
SENATO · al Vofiro R.eggimento, i-n pa-rticolate al primo Decembre 161 i. , e q;uanro neJ 
medefime pFopo:fito fo anco deliberato dal Maggior Confeglio alli 14 . di M ar2;0 proffima
mente _ pafsaro ; Vogliamo con 'il Conf~1io N01ho di X. ; che f-enza poter efse:r-e im pedi\o 
da alcuno, abbiate Voi con la ftefsa No.ftra A'Rtorità a formar i,1 P rocefs0 foFra li acci
denti fucceffi in ,Dignai10, par,ticolarmente nei giorni· del VenerdÌ', e Sahbato · Santi prof
f.mi p~f~ti, .,µeili <J:u_a1i, per. le Vothe- !-'-iettei:e-, fialllo i11terefsati ii Pode!là di Dignan<;>, 
fuo- Frgltuolo, Attilio Guemi , ed altri con quello apprcfso, che per le Vo!lre Comm1f
~oni, ed Ordini fuddetti del SENATO, e del M aggior Confeg1io, avete farnltà in lìmi
lt c,a.fi d'operare, formando anco Yoi Pi:ocefso fopra _q~ti Capi .1' if!1I?uta:z.ioni , ~i ~rufc_j, 
e d mfolenze contenute nelle Volhe Lettere, per 1erv1z10 della Grn{hz1a, e perche e fimil
mente -cenveniente·, che _ non imp-edifca i-1 -detto Podefià l' efecuzione deHi Voflri Attì.;0 
avendo Voi tagliato la Sentenza Rmdfroria contro la Perfona di Gio: Al berte _ Mofche
'EÌ, ~ -liberatolo fotto ti 30. Novembre pafsato; Scriviamò ·al m~delìmo Po-deRà, 'Che qua-i:i
do ;i, Voi .piacerà~ deb:b.a lafciar pubblicar in Dionano lib~ro efso Mef.cfre~r' . . Q 11atito '1'.
nmente ;al ea:afo, per il ·quale fu prodamato il Cance)Iiere ciel Poddlà ·d1 01g·na!10, the 
Jiccome ri .fcriveffim.o aUi t~ di Gennaro, proffimameute pafsaro , fu da Noi cciln · 11 Con-
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fealio Nofiro d1 X. delegato al Capit:1nio . di Rafp0, fia profeguita la formazione del' 
Ptocefso, e fia daca_ anco efpedizione :il Cafo , con_forme a)la D~leg~zione eredetta, in, 
e.orno alla quale abbiamo veduto quanto per Nofua mformaz1one c1 VH';ne fermo da }'ci 
allì i ' d.el Mefe prefence. 

Èxcelfi Co,Ìji/ii X. Sec,wariùs
BarthoJomeus Camimu 

Magh trato di Capodhtri11, Giudice Competentr ~

Venetiarum di~ 15. Martii i62J: 

Speaabilis, & Gènerofe Vìr . 

V Ifis refcriptis Sp. Veflra;, & Partib11s. audicis, videlicet D . Rocrn Mae!fri · foter
. veniente pro Reginii1:e. Juflinopolis ex una , & J:?. C '7 fare Rina~di_ cum ejus exi, 
flente Advoè:ato pro D. Attrito Guerra ex altera; devenrmus rn hanc opm ronem rcvocand1· 
!erba oppofita i_n _Litteris No~ris _Appellacionis ,: datis (ub die 17. E>ecem!Sris rra: teri ci adt 
mfl:antiam prred, lb Guerra, v1deli cec :, Et -~ Jud1c1b~s H1COIJ1petent1b~s :_ Jn relrqu,~ d,&a
•rum harum No!lrarum , q-nod habeant faam execuc1onem c11m tran,m,ilìone Copia: Pro-. 
ceifus , & Citationibus ordinariis., & fic exeq~atur, nil. interim , iinnovando,> propcer Ban--
num-, fi extat &c. · 

( 1fforcu1 GraJenico AJ.vocator Comm1mis,. 

Die 12... Aprilit 162.-5. 

I L!uftriffimus D. Andreas Vandrameno Gen_ernlis A<lvocator Commun is , audi cis partì-
bus infrafcriptis, videlicet D. Ca::fare de. Rmald1s Interveniente, & Nomine Spell::abilis. 

Regìminis Adignan! cum foo _Exc~lle11te Ad vo~at_o petente _Intrn1'.1i1~o_nem Sènten~ia: Spe
ltab1lis D. Poteftat1s, & . Cap1tane1·,. & Confihanorum Juflmopohs d1e1 r9 . Augufit r6·2,4, , , 
qua incider~mt, _& mod.ifìcaverunt _fen.tennam la_tam per: Spell:abil_r.·s D._ Jofe.'. ph ~albi Po, 
tei½atem D1gnam, qua condcmnav1t D.ain Nob,lam 1:d1lì:am q. Jpann1.~ a Seno m- Duca-
tis Sexagìnta , & Ùt i1i ea, t amquam de Sententia fall:a contra formam aull:oritatis 
Regimini~ Juflinopdis pluribus [~s juribus _ex 111!-a_, & e~_ altera au~ita dilla D .~ N0bi~a, 
cum ejus Excellente Advocato dicente , pet1ta 0 m1111me fìen debere, 1mmo predill:um R1-
naldi qu_o fupr-a nom \ne ab Offic (-0 Fcent!ari_, omnibus. brne intelle~is, Suprndi& um Ri~
naldi quo fopra nomi-ne· ah Officw licent1av1t, mandans fic annotan . 

Revocazione del/O: LctÙre ottenute da Attilio Guer.r,à. , 

Ven(Jiar:um die 26 . .Ai,ri)ii 161. 5:•-

Speél:abilis, &. Generofe V'ir •. 

· A•·· Mico ~a.riffi_mo., Y!fo PrO:teffl.1 N ob._is ·_tr,mfmiifo ad -_ appellati~rr. em ·· Att/1.ii ~uerra ,_-. 
. devemmus m oprmoncm revo.:and1 , prouc revocamus pn:edrfras noll:ras· L1ttcras ,. 
adì minime S:criptre-fuiifent, ele 11.a ndo quamcumque Sufperifior, ~ tr, dando notitiam. Partii 
~um . termino• tridui, &. remittendo fob Litteris notlri.s,. Procdfum. ipfum .. 

(; Mare-tu- GraJenicu1 . Ad-vocato.r Comm1.mi3.. 

, M.agi.l:tr.ato dJ Capodirtria- leva la, ptna di Duç..ati 500. al Padotà'. 
· . . d~ .boia per inobbedienz.a.. -. ., 

Capodiflria 26', Mir~:w 1630, 

N. Oi Lorenzo· Avanzago Podefèà', e Capitanio di CapodUfria· , ed Alvifè Manoleifò, 
<;:onfiglier, facendo c~Jl' ~utorità, del_ Cl~ri!fi1:10 Sign~r _Francefco Barbaro altro, 

Configher , e Colleg;i, Aud1ton, Avogadon ,. Stnd1c1 , e D1fìnitdri, nella Provincia del!'· 
Hlria, per qudloebè'._vi~ne com1~1eifo con la' Panedell' Eq:ellentiffimo Mag3ior Còniiglio" 
15~4._s-._Agofl:? di ;m1~!1car, ~-c~in:-urar_tutte; le. Sent_enze, ed Atti ·, così Civili, come 
Crrmmali > delli Re_tton, e. Grnnsd1cent1 dell ffina., muno· eccetrnato: , . nel ·modo ., che a, 

noi,, -
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ni,i, eJ- alla maggior partè di not per giu!lizfa appire. Vifte le _Lèttere di Appellazione 
clei 8. frante, conceffe dal Magtihato noflro a Lorenzo: Sebev1z10 appellante della Sen
tenza banditoria con . difol'.dine, ed in fprezzo- di altre · no{he d' app~llazione, pubblicata 
fotto li 7. dello fie!fo per il Spettabile D. Cattarin Ferro Poddl:à d' Ifola. Vifl:o quello, 
abbiamo terminato fopra il refcri-tto con le vofl:re dclii ro. dello fielfo mefe: vedute quel
le d' obbed.ienza dei 14. , e le fegnenti con- pena di Ducati cinquecento, che doveffe ob
bedire, fcrittè li i;o,. del mcdefìmo: vifii li· refcritti replicati dat detto Spettabile Si['.nOr 
PodeH:à, fotto li 1-4., e 16. d~l prefente :· finalmente ved:ute le Lettere vofire dei 1.3. 
detto, con le quali, non folo l'abbiamo ammonito ali' obbedienza, e perciò gl' inviaffìmo 
h copia della fuddetta parte del Sereniifano Maggior Confegìio, e · deHe Ducal-i ferì tte a! 
Spettabile Signor Capitanio d'i Rafpo per ifiruzione dell'Autorità noffra; ma anco. in ca
fo d' inobbedienza abbiamo citato detto Spettabile Signor Podell:à, per tutto il Giorno 
d'oggi a vederfì Sentenziar, cffer decaduto· nella pena im.pofl:aglì con le fopracitate Lette
Ie No!lr.::. E vedendo, che il rncdeJìmo fotto- vani p;-etefèi và fenza riguardb·•pcr-fcveran
do nella foa inobbedienn ;, on_de efercitando l' Auto:·it:'t _ del M agiiì:rato nofl:ro, e per 
rimover.e così fatte in obbedienze pregiudiciali agii ordini della Ginillzia, ~d, a q11el {al
lievo, che conforme alla Mente Pubblica, fì conviene a' Sudditi aggravati, abbiamo- gìu
dicàtò, e fenteni1aro. il foddetto • Spettabile Domino• C1tterin Ferro Podeft\ d' Ifola in
corfo neila pena delli Ducati 500, impofiagli con le noihe d'Obbedienza de dì- 20. fran
te, come contraftitore , ed ìnobbed'icnte agli ordini nofiti ;· ordinando, che {ì:i. d . .to con
to di ciò a fua Serenità, ed agl' lliulhiilimi Signori Proveditori , e Patroni, all' Arlena! , 
affinchè nei Libri publici fia mandato debitor a Palazzo dielh pena fuddetta. M 1. fc in ter
mine di giorni tre dal dì, che le farà prefentata la prefente , obbedirà, e farà tfeq11irc 
k Lettere d'appellazione delli 8. fiante fopraddetto , refi i condannato fola mente in un. 
-c-andelotto di cera bianca di Lire una al Santifiìmo Sacramento. di q_uelh Terra : Al tri-
menti · &c.- · 

Pena di Ducati 500. intimata rd Conre, e CapitctniJ d'i Cbeno ,, 
dal j),Ja.gùtrato di . Capòdiftria, quando mn obYediJCa: ! 

Cripodijlria 13. Luglio. 1033~ 

N Oì Pietro C1pello Poddlà, e Capìtanìo, Giacomo Balbi, e Pietro Bifeggio Con. 
feglieri per il Sereniflìmo Ducale Dominio di Venezia , ec. 

Con l'J\utorità, che cc1ù:mo d11l' Eàel.lcntiffirno Maggior Confeglio, non pur ·d: .6-vo
gadori, Sindici ec ma di poter anco, come f Eccdlcntif!ìmo Confeglio di Quaranta, 
çen forar, tagliando, o laudando le Sentenze c1egl' Ilfofhifiimi Rettori , e Giufdicenti di 
tJue!la Provi1icia <ldl' lll:ria, ed in p1rticolare clelh Città di Cberfo•, ' ed Off-éro, ne' Cafì 
Cri minali: Vedmo, che prima con Lettere <l'appellazione dei, 26. Maggio paffato date -
nd infbnza delli Domini Antonio Adrario , . Antonio de Lio; e _del Patren France[co 
Ga Ilo appeilanti da Proclami contro di effi pubblicati d'ord ine del N. H. Sier Alvife 
Lombardo Conte, e Capita nio di Chcrfo, ed Olfero, nec non di Maria da Fiume ap
_pellanti della Remrnzione· feguita nella fua perfona, . avendolo Noi richiefio. a mandarci 
fotto fue Lettere, e S igi llo la Copia delli detti Proclatni , Rettenzione , e . Proeef!ì' , 
quale do,,eJk, per minor difpendio de' fodditi, inviare per un fola rnelfo a· ciò Jpedito; 
non_ fola non ·ha voluto- obbedire, ma nemmeno a<.cettare·. le dette Lettere, e s·uffraggj :· 
~n z1 con poco- rifpetto deJ-tc medefime nofire commitlìoni ,. fotto li 9 .. di Giugno pr<:1fcguì 
h fentenza banditoria contro il detto Francefco. Gallo, e poi. fotto li· 15. del medefìmo
ii milmente comra li detti· Signori Ant0nio -.Adrari0;, e Anconio -de Lia, facendo ancori
torn~rn .nelle· C arceri, la detta Maria, che av,evà prima, rilafriata fuori con Pieggieria; che 
perciò appellati lì il fuddetto G allo con Lettere ,dei r 5:. , e li fuddct ti Adrario, e Lio con 
Le_ttcr~ dei 18. Giugno., delle predette Sentegze Banditoric., come fatte, e pubblicate con 
dtfordme, e contra la forma delle Leggi,, e comme!fane d'a noi la pontuale .. efecuzio~e 
co~1 Let_t~re dello fie!fo __ gìorno, in . pena di Ducati cinquecento · applicati . a-Jl' Accadenua 
dc Nobili, com~_,.anco fotto la medefima pena dov:efse pòntualmente efeq.rnre le Lettere 
d' Appellazioni= r,ià concelse all_a detta Maria; con tutto -cio nè anche fì è curato. di prc- _ 
ilare_ la dovuta ohQ:-:dienza , ed cfecuzione. Premendo a Moi fa confèrvazione. 91 qu~fio 
Mag1ll:rato ere-tto djllla Pubblica benignità per follievo, e confolazione de ' S~d~1t1 , _aCCio~
,chè pr.onto, .abbiarto, il concorfo a q~ielf Autorità, che .·è piacciuto al Seren1'11 019 D~mt-

. • -• ·.' lllO. 



,o 
T?i; di concedergli pcr la retta amf!linitl:razione ~ella ~iuflizia, e_ in~ando ,Domino. An
tonio Adrario , sì per nome proprio, c01ne degli altn Sopranommau ; cos1 unanimi , e 
concordi, terminando, fentenz.iamo :. . 

Che, quando il detto· N ,c H. Si~ Alvi.fe L:9rnbar_do nel ter~inc di giorni otto proffi. 
mi, dopo la ricevuta delle prefcnu,. "-'?n faceta_ car,1tare a Noi fotto. fue Le~tere, e figi!. 
lo le Copie delle Sentem,e, R;etenz1om , ~ Prqceili 1. e non . obbed1fca onnmament~ alle 
fudecce Lettere d' Appellaz1om, e SuffraggJ ; fìa, e s mte!lda rnc?rfo nella pena d~lh Du. 
cati cinquecento contenuta nel!~ fuddette noilre Lettue dei 18. Gmgno ., da elfcrg!t tolta, 
cd applicata al!' A~cademia de' No?ili, ed alloi:a i:ie ~a dato avvif~ a. chi s' afpetta, percbl/: 
11e !ìa formato deb1to(e , ed efegu1to , come fia d1 b1fogno., e cosi d1cemo &c. 

( . . 
( Gi,rcomo Balbi C•n/ìglfrr, AudiUJr., Avogado:, . 
( PietrJ> Bafrggio Cor>Jigl~r, .11.uditor, A'l-·ogndo! . 

()rdinç del Magiltrato al Canccllier di Cher10 ndla 1opurdctfa. materiai_. 

C:apodiflria li IJ. Luglio 163 3. 

NOI PIETRO CAPELLO Podefià, e Capitahio} 

~iacomo Bal~i ) Configlieri ( Avo0 adori· Sindici. 
· Pietro :Safegg10 ) { b , . 

e 01 tenor del prefente Mandato N-ofiro. ro1:11meuemo ~ Voi Domino. Ifèppo Madernì; 
_ CanceJliere dell9. Spettabile Signpr Conte, e· Capitani o di Cherfo, e O!fero, che in 

pena di Ducati cinquecento, e di altre · maggiori, di ·Prigione, Bamlo, e -Gallera, ad arbi
trio della Gi11fiizia, dobbiate fobico co:1fegnare l' indufa Nofira efpedizione in mano pro
pria , dandoci a neo immediate av vifo della _ prefentazione;.. e volendo elfo, cozne ilimjamo, 
efeguire , quanto è- tenuto , con la miflìone delle Copie non doverete aggravare le Parei 
col pagamento 'di nuovo Melfo., avendogli fatto pagare quello, che ha portato il refcricto, 
del detto Spettabile Signor Conce , e Copie da loro non .ricen.:acc ; . e tanto. efeguirà in pe~
:na, come di fopra; a!tter &c. In q_uorum fidem &·c. 

( 
( GiacomQ ~ fllbi_ Confeglier, Auditor, AvogadDr. 
( Pietro Bafeggio Con[eglier, Auditor, A'Vogador- . 

Pode;tà di Buje o!Jbligato alla pena di Ducati cinquecento
dal .Magi1trato di Capodùtria.. 

Jufi.in1J.poli.1 die 18. Sçptcmbri.1 1·6p-. 

N OI PIETRO CAPELLO P0d.efià:, e Ca-pitanio di Ci),podilhia, e Fran~efoo. _ Barl;a;.. 
ro Confìgtierò, Auditori Sindici, e Difinicori nella Provincia del!' lll'ria. · . 

Per l'Autorità a Noi conce-Ifa dall' Eccellentiffìmo Maggior Confìglio di giudicar., e ceo
furar tu_tte le Sentenze, ed, Atti, così Civili, come Criminali delli Rettori , e Giurifdi
centi, dell'Ifi11.K1, niunQeccettuato, nel modo, che a Noi per Giufiìzia pare, v.ifle le Let• 
tere d'appellazione dclli· 7. ftante conceifè dal Magifirato nofiro a Tùrizan Tomilca·s appel
lante daUa Sentenza Banditoria con difordine, econtro la forma deHe Lettere fatt-e confro
di lui per lo Spettabile D. G-abriel Lippomano Podefià di Buje; vedute le Lettere d' ob
bedienza de! 9: dello fielf~ , e_ quelle di ~ .. na delli 11. , vifii li refcritti delli 9_., n., e 
14. l_lan,t~, il detto. Spet~ab1le S1~nor Podefi-a ~ e final~ente v.edute le Lettere nofire dei 1,. m nfpofi·a del .refmtto_, ne avendoli mai curato d1 preftar a quello la dovuta ohbe:.. 
d1enza ~011 _mar:darv1 le Copre_ ddh d~tta Senrnnza, e Ptoceffo, per far conafci; re quantG· 
ha alf~ri~o m d1f~fa della fua 1nob?ed1enza 7 perfi~endo nello. fprezzo degli ordini _, e penè 
da Noi 1mpofr~gh ; perJOnferva~one del~ Autor!tà cooce!fa a quefie NQfiro Magiftrato:, 
e per no~ l~fctar pa~ar m efe;11p10 tanta :no~b~d1enza dannofa a' Sudditi , 'e pregiudicia
le alla Dignità Pub~lrca, termrn1amo, e dtch1anamo . 

Che U,detta Spmabile D. Gabriel· Lipp~m-1no P'~d.efià,.. di Buie fa·, e s'intenda in~or-
- fu 



fò ~ella· peM ·di Ducati 5oÒ. applicati a~a (:aJta dell' ArtenaTè ~ g1uftà la forma delle 3
:re

dette Leteere noihe ; dovendo elfer mandata la prefente noftra Sentenza agl' !Uufttitfirni 
Prov:editori ~ e Patroni a!1' Arfènal, e dove farà bifogno, per la· fu.a d~bita efecuzione, ed 
affinchè fia mandat0 debitere a Palazzo, giufta alle Leggt, èoni.e inobbediente delle· com
mr-ffioni 'di· quefio Magifrtato . . Ma per noti lafciar mezzo- , che per fiimo!'o della nollra 
Clemeni_a po~a !iui~ire pronttevole a ptdl:~·re la _dovuta obbedi~nza ; dichiatciamo, che fe 
nel termme dt g1orn1 ,tre, d

1
op9 1~ not1fica;-_10n~ d! quefta ?bbed1rà e farà efequire le pre

dett~ noftre ktrere d appd1az10111 , ~on l mv1arc1 la Copia della Sentel1,'.a Banditoria e 
dd Proceffo per refiar foformati di __ quanto ci ·è Hato efpoflo, e lì conviene per giufia f~n
tenza , s'intenda in tal_ èiifo condannato folamente in un candelotto di Cera -bi11nca dì, 
Lire quanto applicato :all'altare ·i!el Santiaìmo Sacramento .in quefta Città, e cosi · dicia
mo, e intendiamo , aliter &c. 

( PIETRO CAPELLO Pòdijl;,, e Citpitanio, Auditor, Avogador, Sir;d'ico. 
( FRANCESCO BARBARO C<Jnjìgli~r, .lluditor, Avog"dor, Sindiro. ,· . 

Podeità di Montana o!:fMigato ad o/Jbedirr al Reggimento di Capodittri~•. 

Dltf. in '15,ofìra Due. Ptt!. die 1, r. Màrtii, Indiélione II. 16J4. 

FRANCISCUS :i;:1(rcm Dei Gra:ria Dux Venetìarum &c. Nobilis , &: Sapientis Vi• 
ris Joanni Maria: Be1nbo de fuo Mar.dato Poteftatì, & Capitaneo·, & Confiliatiis J1t• 

iiinopolis fìdelibus dilellis falutem, & dilèébonis affeél:ùm: · 
Sopra 'il cçmtenuto delle V ofire Lettete dei q, Marzo· abbiamo intefo , come il 

Poéleftà di Monrona ha · ricufato d'obbedire alli Suffraggj di qnefto RegBimento a favor 
·di Michiel Crevatin, e perchè le deliberazioni del SENATO ebbero mira di follevate, e 
piefervar li fodditi di , cotdl:a Provl-ncia, dando l' Autòrità. a cote!l:o Reegimento di vedet 
le Sentenze in Appellazione per confcrvar la -111eddìma, col fine predetto; abbiamo fcritto 
a quel Podetl:à quantò vedrete dall' aggiuntil Co.pia, il che vogliamo col SENATO, fer~
vir d:::bba d-j lume anche a Voi per il follie.-o dovuto a coteili fudditi nelle cofe di Giù-
.fiizia. · 

Gio: Battifla Gratttl'l'o! Scgr-. 

Nobilìs, & S:1pientis Viris JO: MNRI1E BEMBO Potefrati, & Capita.neo, & 
ConG.li:iriis Ju!tinopolis. · 

ÀJ 1'oiiljt,ì di Montotlit . 

tÌ>Ji, .Adì. u. MMZ.O-. In Pregadi -. 

. DAI lleggirnelito rl-i èa"podi!trfa vi fono fiate (ctitte Lettere d'appellazione fopra una 
_ Sentenza ,Crirnìnate da _ voi pubblicata contro M1ichiel Crcvatìn quale ci rapprefenta , 

non effer da voi il:ate obbedite , __ fe ben -con rt,;plicate Lettere , ed' inllanze ve l'abbiano 
ricbiefto, conforme l' A_uforità d'elfo Reggimento, al quate fu cOliceffa dal Senato per fol
li evo dei Sudditi della Provincia d' Ifiria, e per liberàrfi dalle fpefe, çuando fo!fero allrettì 
i,. venir in que1là Città; ed· effendo rifolufa volontà del Senato, che le fue Deliberazioni 
veng~no pontUalmente efeguite, ma!fime in Caufe così ragionevoli , che riguardano il ~e
nefic10 ·, e preferv~z,ionè de'Sudditi_-. Vi commettemo col medefimo SENATO d'obbedire 
alle Lettere d' appellaziOJ1e date dal Reggimento di Càpodi!tria a Michiel Crevatin fud~et
to , ~d offervare 'ii medefonò- aìtéo in avvènire , ed afpiitteremo gli avvilì , che l'abbiate 
efegmto. 

\ Al/' Jll:utriffimo Sig,~or Pode,tà d) Monton~. 

C.,rpòdiJtriit li .z.9, Mar'I:.{) tllj.t, 

DAI L~tore d~llè rtd'ènti 1~ faF-anno p_refent-ate le Ducali dall' Ecce1Ienr_iIIì_1~0 Senato, 
per le quali , .e per l' autorit~ di q_µefio f.ofiro. Magiil:rato, dovrà di fubtto o_bbed,r: 

ali~ ~ofire L~ttere d' appèllaz,ìeni, e d' obbtdie~ze penali pref~ntate ~i g1à prr uo;ne di 
M1ch1el_ Crevatm appellante fa fente1nil ,Òaf!drtona ton.tro d1· ha pubbh{:ata , € per l avve-

nut 



nirt dovrà Vollra Si3horìa Clarì•ffimà prefiar fa dovuta ·obbedienza· ai Superiori. Le Du- . 
cali prefenti c0ll' _EcceJ_Jentillimo. SENATO d'obbedienza, che le inviamo , _delle_ quali' te-:. 
,niamo ancor N 01 copia dal medefimo SENATO , -ficcarne fono fatte da N 01 regdhare nel 
regiiho delle Ducali della Cancellaria Noflra, cosi ancheLei farà regifirarle nella fua Can
·-cellaria ad :rternam memoriam, che fervirà di efempio .ai Succe!fori fuoi, ed in r(guanlo. 
d~le pubbliche Deliberazioni , e cc le raccomandiamo. 

Regolazione del Reggimento di Capodiltria, ed .Autorità in 
Materia dc' Sali. 

Nel Mttggior Conseglio • .Adi 18-. Maggio 1636~ 

LA Provincia dell'. Hhia , che ha fempre goduto , corric femp~e meritò p.er le fui? 
buone confiderabili qualità , e per ]a devozione particolare di quei fedeli-llimi 

Popoli , una !ingoiar dile.zion~ della __ ~ep~bbli_ca Noflra , rid~tt;t ~1 pr_e[eme dltr_e ~Il' in: 
i,iuiie della Fortuna , che gh ha dmnnmto 11 Numero degli abitanti , e udlt nmafh 
le comodità , per quello anco , -che più fuole tener racconfolati gli ;animi de' Suddi ti in 
Hl:ato, fecondo le relazioni , che· avute li fono di molta confufione, e · difordine, afpetta 
tutta afflitta dalla . paterna pubblica Provvidenza l ,e carità alcun follievo . E perchè è offi
cio principale del Principe il provveder al 'buon Governo, e foddisfazione de' fuoi Popoli, 
e nei -termini della più gradita reggenza ·loro, qual è H2ta folita [empre celebrarfì quella 
della 110!1-ra Repubblica , confifie anco foo proprio grande intereffe di allettare la popola:. 
zione delle Provincie , come fu fempre i-n qucfto propofìto appunto mira fingolare de' no-: 
fl:ri ma3giori .. Conliglia Ja pr.udc,nza ccin ogni foa regola a nDn -differirti così avvantaggio• 
fo prov ved-irnrnto -tanto a[pettato , e necdfario, e ptr l' efperienza èle'tempi andati, ne' 
quali al Reggimento di Capodiftria., a cui .fi cl-evolvono per Leggi -Je appe!Iaz.ioni della mc
delima Prov_incia andavano con maggiore _felicità __ d' cffa ~e• più fiimati Soggetti,. dovendo{ì 
fperare foffìc1cntcmente provveduto 11el ndurrc u Reg§rmento mede'lirno a rr.agg1or decoro, 
e più- proporzionato alla dignità della C :irica , che è pu-r grande , e con qll,,lche riforma , 
eziandio d' ahuli mal frntiti da Sudditi .. 

L' anderà Parte, cbe al Reggiri1ento di Capoài!hia, cioè al Podenà, e C apitanio, e Con
feglieri foi. Icvata la contum:icia , fuorchè dì poter effer ridetti a' mcdelimi Carichi , ai 
quali poffano però effer provati tutti quelli, che foffero in contum acia per altro carico, 
e frontarla ; di queflo modo rendendoli più numerofa ~a concorrenza dì Soggetti di V ir
tù, e d' cfperienza per poterfene friegliere li migliori per· il no/ìro iervizio, ·-e per 1a con
folazione inlieme di quei fedeli!Iimi noftri: e perchè qnelli, che faranno eletti , poffano 
foflenere con tanto maggior deçoro li Carichi, fia prefo, che al PodeHà, e Capitanio , 
che in avvenire farà eletto, fia,;io a'ffegnatì, oltre li Ducati cinquanta , -.che al prefrnte go
de, e l'utilità, che legittimamente gli fpettano, altri Ducati Jettanta, iìcchè in tutto fiano 
Ducati cento , e venti al mefe ,- cd alli Confeglieri fiano aècYefciuti Dw:ati cinquanta, ol
t re ·le regalie , che mcdeiìmamente godoi;o , come fopra ; Gcchè abbiano Ducaò fettanta
cinque al Mefe per cadauno, da effer 'Pagati tutti li detti accrefcimenti in valuta di Zecca 
dalli Camerlenghi di Comun delii denari della Signoria Nofl:ra. Sia tmuto il Podeflà, e Ca
pitanio, per confolazione di tutti quei fe<lelillimi Abitanti far ·la vifaa di tutta la Provincia 
conforme all'ordinario, una volta nel corfo del fuo 'R eggimento, la quale entri nel luoc~ 
del _Pafenatico: E pe~chè refli. fopra tlltt_o ~i:ver,tir~ qua_lunqu~ i11tereffe, ed aggravio <le' po
-p~h. per oc~afione d_, d~tta_ V1fit~, come e pubbl,~a mtenz1ope , li_ano però a-ffegnati ad 
eil~ 11 Podefl:_à, ·e. Cap1ta1110 Ducati -duecento _cor~enu da effergh pagati., ~ome foprà, nè pof
fa m avvenire ricever da Comum, o da Pnvat1 cofa alcuna; ed ~1 ritorno in Patria non 
iìa il Podeflà, e Capitanio lafciato andar a Capello., fe non porti · fede al Segretario 'alle V e~ 
-ci de~ Succe!fore, e delli Deputati della medefima Città di CapodiHria coi; loro aiurarnen-
co, che fia flato adem,pito intier~mente -1' obbligo predetto. - 0 

· 

Commù1ionr del SENATO al Reggimento di CapodiJtria di far1i 
. . . obbedire dal Rr.ggimento di Pola. 

l!Jata in N ~)lro Dv.cali Pal. •Die XVIII. 1r;diélio1Jt V. 1637. 

FRANCISCUS ERIC_IO Dei ~ratia Dux Venetiarum &c. Francifco Contareno dc 
fuo Mandato Potefiau, & Capuar.eo Juflinopolis. 

Ci 



· çi è fi~to· ultim.am~nté 'ràpprefen_tato da Bortofo Bettica, ché iiòn._ofla~te il Taglio
1

fa~~
to da V 01 col configher Bembo alh 10. del paifato, m~ntre eravate m Sindicato in quella 
Provincia ·, della condanna fàtta. dal Conte d1 Pola d1 cento Ducati contro il medefimo 
:Settica, applicati alla Fortezz.a della. medefìma Città, ed ilMandato, che avete fatto alli 
I?- dèllo -fi!lfo Mefe della refiituzìone ~cl prezzo ~',argenti, e i:ami, che furono depofita
tl , c?me m ~lfo Mandato , no,n abbia contuttoc10 e.lfo _ Conte volut? preilare la debita 
obbedienza. V1 commettem.o pero. col SENATO, che colle forme fohte, eà ·Òlfervace in
fimili caG , · dobbiate farvi obbedire , così convenendo ali' Autorità dì quel Reogimento. 
I~1 co1;1formi~à feriofamente ~bbiamo_ co1:1me~o allo · fie~o Conte, che ~feguifca , 

0
ed obbe

-<lifca 1mmed1ate, fenza darvi matena d1 rephca , . -e N0,1 attenderemo gli effetti della Pubbli-
<:a rifoluta V òtontà in qudlo ptopoGto . · · 

CriJtoforo Suriano Segr. 

Reggimento di CapodiJtri4 .ria Auditor, Sindico, Correttor, e Giudice 
di tittte le Sentenze di . Porto/e, e Buje ~· 

Data in No.rtro Due. Palat. r638. 

A NDREAS GRITTI Dei Gratia Dux V_enetiarum ~c. NobiI!s, &: Sapientis ViriJ 
Carolo Mauro de fuo Mandato Potdl:an , & Cap1taneo . Jufimopolis . & Succelfori-

bus fuis, &c. · · · · - . 
Avendo veduto quanto per Lettere Vofire dei "· dell' ifiante ne fcrivete in -materia della 

difobbediem,a delli Rettori Nofiri di , Portale, ·e B1,1je, e non · avervi voluto mandar Je Scri~-• 
~ure , _e Proc~ffi per Voi ri~ercatili ~d _ifiaùza dì quelli, ch_e ~ono yenuti in Appe11azion~ 
mnanz1 a V 01_, come A_ud1to_r _, S111d1~0 , _C~rrettor , ~ Grni1ce d1 tutte le ~ppel!azioni 
fae, fecondo dtfpongono li ordm1, co1,lhtuz1om, ed antiche offhvanze . Abbiamo fcritt(,) 
a detti Rettori ,in ottima forma, <:be debbano dar le debite obbedienze, ed efeguire quan
to da Voi; e · Succelfori vof1:ri li farà ordinato in mandarvi tutte le Scritture , Proceffi, e 
quaJunque altra cofa ~e~ infianza _ di '1urlli, che fi vorranno appella~e delle Sentenze per 
}oro fatte, ficcome dal! mclufa copta d1 dette Lettere vederete; e pero ve ne abbiarno vo
kito dar avvifo, acciò fappiate, quefia cffer la nof1:ra· ferma intenzione, fecondo h difpo
fizione delli Ordini , e Deliberazioni Nofire fopra ciò . Has a4tem regii¼ratas prrefentanti 
refrituice ·. 

Appellazioni ddle Sentenze di R,1t1po dovuri praticare con le ton'ruete 
forme della Provincia. 

Data in nojlro Due. Pal . . die XXI. Julii, IndiElione VlfI, MDCXL. 

FRANCISCUS ERICIO Dei Gratia Dux Venetiarum &c. Nobilis, & Sapientis Vi
ris AloyGo Lippoma~o ~le fuo Mandato Potefl:ati, & Capitaneo Juftinopolis fidelibus 

dileél:is falutem , & chleéì:toms affeéì:um. . 
. Acciocchè nel negozio dell' Appellaz~one annotata nella ~anc~llarià di Rafpo ad i/l:anza 
di Zuanne -Cernecca Zuppano lnterve111ente del Comune d1 Sov1gnaco della fentenza oro
nunciata da quel .Capitanio nofl:ro fotto li r9. Marzo palfato a favore di Andrea Palàdin 
Interveniente del .Comune di Vuch; come ci fcrivete in vo!l:re lettere delli 10. ·del cor
rente, non palli ad efempio a confuGone degli Ordini inilituiti dal Governo ; commette
mo al medefimo Capitanio -di Rafpo di farle fubito depenriare, dovendo refiar la libertà· 
all'aggravato delli foliti ricorfi alla Giufl:izia con l' ordinarie, e confuete forme di quefia 
Provincia. 

Andrea Raffe Scgr • . 

Circa la Virita della èrovincia • . 

Dat4 in Noflro Due. Pal. die 1, 5. Maii, Indiélione IX. MDCXLI. 

'FRANCISCUS ERI CIO &c. D.ux Venetiàrmn, Nob. A.loy. GoLip;om. ano de fuo M.an•. 
' dato Potefiati, & Capitaneo Juilinopolis. . . . , • 

E' nata introdotta la vifica di cotefl:o R eggimento per la ProvÈ°c1a, affine d1 confs\~~~ 11 



suJtti , e . 1ibefa.rfi d~gli ir,èo~e~i, t fp~fe, 'q\t~nd~ p~r :,1;1akht ~tfre> d-i Giu{foia ; <io~ 
veifero vemr fempre 10 cotell~ C1t~ :; per •quello commettiamo col SENATO a _ Vo1, .-c 
Succe{fori V ollri d.' afcoltar irt primo_ luo);!,0 le Caufe -d~' -S11ddjti appell~te ,. 9-uando farete in 
vifita, açciò apbi~qo q~efta confolaz.1one, e godano glt effetti clella Gn1ll1:ua. 

· .M. Antonio Ottobon Seg,-. 

Illeutriuimi Conriglicri di Capodiltria dcM,ano ridurri per l' erpedizione 
dç'Ca1i, nt pouano far Cavalcate• 

Data in Nofiro Ducali Palat. · Dìe 2,5, Februarìi, Jndtaione XIV. 1E45. 

E
RANCISCUS !MOLINO Dei Gratfa, Dux Venetiarum &c. Nob., & Sap. Viro 

Aloyfio Sagredo _Potellati , & C~pican~o J.ull_inopolis, & Succetforib~s. . . . _ . 
Udiamo con ,difphcenza ,grave -de nolln amm1, che per fulta delle ndu'2'.1om d1 cotell1 

Con!ìglieri , inefpediti rdlino Ji Sudditi, ·e 'li cafi, quelli particolarmente 'Delegati a cote
fio Reggimento, come principale in quella ProY-incia. Oltre all'ammonizion'i, che dovrete 
per Lettere , eif~ndo ~ffcnti , . o ·d' altro n:i<?do, pa~aF ~Gn eiii ·Confìg_lieri _feriofe ·a ·nome 
N ollro , ed efficaci, acc1ò con altrettanta diligenza nfarc1fcano le ·ommdiiom decorle a ·do
vuto compimento del ,caricò ioro, voglia!llo col Confegli9 di X., che ci . diate informazio
ne del di più, a che per la ficura po11tualit~ di t.ile loro incombenza fi potrebbe ·devenire . 
Frattanto portandoci le vollre degli 8., che non per legge alcuna, ma per abllfo int~odoc-· 
te;>, s' alfumino -effi Confìglieri l' u$çjo proprio dei Curiali, e c!ei çancellieri c!i apq.ir for. 

·-mar fuori li Proceffi , ·con valerfì anco per fcr.iverli, di chi nop ticme ·alcun <::arattere di 
pubblico Mini.0.ro, e con aggravar la Camera dell'eccedente intereffe di Ducati ,quattro il 
giorno; _vi commettiamo col n:iedefi.mo __ Configl(o di ~E>-~ permettere i~ avveni~e fimile 
inconvemente a t.into dani_10 delia ·GrnHIZla, dellt Sudc!m, ··e del Pub.b!tco Erano . anc9-
ra , facendo che fupplifca l:ol folo aifegnamenco folico il Vollro Cancellier, ·quando non 
fia nelle Delegazioni altramente efpreffo; ed <1,cciocchè re!li ·il prefente ordine in avvenire 
inviolabilmçnte efeguico, ne formerete precetto, in virtù ,del!' ordine Notlro ·prefepte, i!flif. 
fo nella Ca'i}cellaria, con obbligar li Cancellieri pro tempore di fottofcr iverfi nelli Proce(µ 
per certezza,, ,che per loro ., e per mani altrui fiano pl\<ifati, e quefle No(lre pure Jafri,m:-
te a Succeifori in e1fa Cancellaria per loro intiaa, efecuzione. . . 

Excelfi Confilii X. Ser:. Antonius .An.ulmi. 

Pode1tà d' A/!,ona deve o!,/;çdiPe il Reggimento di Capodi!trja. 

Data in Nofiro Due. Pa 1at. die Prìma Martiì , . Indiélione XV. .MDCXLVII. 

ERANCISCUS MOLINO &c. Dux V cnetia·rum Marco Antonìo Grimano de foo Man
dato Potefrati, & Capitaneo Jullinopolis ,'& Con{iliariis . 

Intendiamo da vo{lre Letterç: delli I-9- dei paifato le difobbedienze del Poc{ellà d' Albòn<1. 
a più m~ni, di Suffraggj d~ voi ri!afciat( con l'Autorità del Magillraco , che formate in 
codefia, C1tta ; _ ed ;eCfendo nfoiuta mtenz1~>ne del ~on:fìglio. N_ofiro di Dieci , d1e quefla, 
non f?lo fia -efer~ttata da V 01, ma efegu1ta d;i chi fi voglia !Il efecuzione ·ciella Parte dei 
1'-.1-agg1?r _Confìg_lro IJ_84. !-. Agofio per follievo de' Sudditi della Provincia , e per abbre
viare lt ncqrfi at Mag!ll~at1 IP, quefi~ ~lttà per I!Vggior _comodo !_oro; commettemo in ef
ficac_e , e nfoluta ma111 eia_ -il Po~cfia d ,Al bona, che uebba efegu1re quanto da Voi è n~
to _1m~o~o fopr~ agg~avJ , e ncorfi de' Fr~tclli Negri, e que!lo fenza contraddizione o 
çontraneta &c. . .. ' 

In !!Utteria delle C a1m de minori, e del!' accrèlcimcnto d'Autorità per 
giudicare _alfi Co/!egj 4e' XX: Sa1;j, e dei Xli. , · 

1668. Adi 25. Luglio. In Maggior Conjìglio. 

HA. con prudenti Deli~erazio~i la Sapienza de' Mai giori confiituìto li Conlìgli di -1o. 
41 '}Urpero , . e ~uaI1tà de _S,ogp,:ttl , ~~e per efl.'erienza , e virtù deitinati a' i1.dici 

~rav1, ~d 1!n~opant1 r~ndono cop1o!i a Sudd1t1, ed agli Efieri li ricorfi . Col mctiv<f {leffo 
iH!9!1:9 \~ihtigtt imco li ço]le9i. de' XX. Savi, e de'.XU. che forrnati dal. çorp:J de' mcclc:-

fìmi 



fo n i Configli coadiuvar devono b faci!ifà agl' Atti di Giuffizia a confolazione de' Potili . 
Ma perchè animati queffr dalla rettitudi1:e de' giudizi moltiplicano l' ifianze, e caufe a' fud
detti Confegli, pende1,ti , coficchè: _ languifcono- molte delle medefinw inelpedite gl' anni in~ 
tieri con uuiverfale fcontento · de' Sudditi·, che dopo aver profufe le fo!lanze, convenoono 
anche talvolta abbandomr .le lo_ro. ragioni, applica la PH.bblica Prudcm.a a- trovar m~do , 
e~~ rcilino dal fov~~chio pefo allegerici li rnedefimi Configli, e fàcilitata 1a via dell' efpe
d1z1one delle fielfe Caufe; E però· 

L' anderà Parte, che le Caufe de' minori, tosLcivili 1 come di condanne, o mille , che 
fin' ora s'. intendevano fino· a Ducati. cÌn'l_uanta cornrnfr, fiano in avvenire , e· s'intendano 
accrefciute fino. a Ducati cento, correnti·, dovendo efière efpedite con' le forme , ed Auto.: 
rità a' M:igifrrati dalle Leggi prefcritte .. 

Rdh infieme dichiarito., che le Sentenze fatte·, e che {i faranno, fopra dimande per par
te a buon conto, non: abbiano ad intenderfì de minori,, oenchè' non eccedano Ducati tento, 
nemmeno- con quefl:o- pretefio devonoi e(fere divertite le Caufe dalli Configli , o Collegj , 
a? quali· fpettano,, _ ma fempre· fr abbia· ad aver relazione al capitale· tutto , di che fi tratta 
per parte del quale è. fatta fa Sentenza,, in. mod'a, che fe il capi~ale tutto, di che fi con
tenderà, e fopra il quale farà forlllàta la dimanda eccederà· li- Ducati cento , dovrà la Sen
-tenza dfer portata nel. modo dalle Leggi• difpofro, alli- Confegli di 40. , ovvero Collegi pre
detti per il T!!glio, o Laudo, dove apparteneràì rn riguarcfo alfa fumma del capitale tutto 
coocenziofo-, febbene folfe la dimanda· per· ora, e per parte a buon conto di m;noÌ' quan

. t tà . E ciò fervi per rendere prefervata l'Autorità alli Configli ,. e Collegi, e non· per al
terare·, o. derogare· alfa Parte ultimamente· prefa circa· li: Caratti, quali dovranno e!fe-r -paga
ti folamente fopra la fomma Sentenziata, come Ìff detta Parte, tanto, al Giudice di prima 
Illanz,a, q_uanto a quello d' Intromiffiorte, in cafo, del Taglia delle ~entenze intromeffe. 

E perche nèlla· materia degl' Articoli, refiano decifr punti di grande rilevanza_ 
Sia però, deliberato·, che le Sentenze,. ovvero Atti ·di q,ualunqu"e Giudice di prrma Hl:an

z_a: 7 che faranno, fatti , prima di definirli. il merito delle Caufe fopra . admiffione, ovvero re
gezione dè' Capitoli,, Seq:uefiri , Depciliti de' capitali, o Frutti·, Depenazione di Dimande , 
di, -Principat, Converfo·, o N uov-o ,, Ded-utto·, ed altre Scritture attinenti· alle Caufe -in cafo 

. d! Ap_pellazi·o_nc:_, debbano e_ffer giudicate con le rego_le ~alle Le~i prefuitce da quelli Ma
grfl:rat,, Configk, o, Collegi, dove· appartenerebbe grnd1carfi la L.aufa , quando· folfe fiato 
decifo il merito della me4efima, effèndo conveniente, che fopra quelli punti per l'impor
tanza dell'.affare cm1ferenti molto al merito delle fieffe Caufe, fia Giudice d'Appellazione 
9-uelfo,. al _quale fpetta giudicare la_ Sentenza, che dovr~ feguire nel merito. · . , 

Omiffis &e~ 

Rcgg/mentp ,. e Magi1trato· di' CapoàiJtria ha foco!tlt dì dar 
J'a!tcrn4tiva in Cittanova. 

Data in Noflro· Du.~ Palat;. di" 14. ,l{ugufii, IndiBwne 15, 1677. 

A L0YSlUS: C0NTARENO Dei gratia· Dùx Venetiarum &c; Nob;,, & Sap. Viro 
Angelo Mauroceno de f110· Mandato Potefiati, & C11pica11eo Ju!linopolis fideli di-

h:ùo falutem > & dileé\:ionis affeltum • · · · · · ' 
' ì 

Creteris. om'iffis:. 

Afcendono a buo~ numero Ii Banditi, che fi trovario· defcritti: neifa nota invilitaci.; me
ritando però la materia qualche rifielfo, rifolviamo:,. che gli A,vogadori di Comun portino 
i loro Senfi in ordine al Vollro zelante· raccordo fopra li fiefiì. ' · 

Ben per li Rei' nell'avvenire annuimo- a: concedervi Autorità di relegarne in Cittanova, 
nei cafi però otdinarj, e che non meritalfero pena di fangue ,:: ~d inoltre peimettemo che 
cotello Magifirato ufì r ·a:1ternativa della Relegazione; · come· fopra , in ag3iunta della facol
}à, çhe ,tiene di tagliar SenteJ;1ze, e Proclami in Appellazione, come appunto raccorJat~ · 

Cre'tetis omiffis • 

Lodovico Jlr1t11ce{rhi ~fg~. 

E :z. Dlii, 



. Data in
1
Noffr.o.Ducali Pal. Die ,18.Julii Indillione IX. 168~. 

MARCUS ANTONIUS JUSTINIANO, Dei Gratia, Dux Venetiarum &c. Nob., 
_ & Sap. Viro Vifror\ a ~u_fio de fuo mandato Potefiati , & Capitaneo Jufiinopolis 
fideli dileçl:o . falutcm , & d1lell1on1s affellum. - • 

Sopra le Lettere dei. 6. Marzo palfato. deL Podefi~ d~ Montana int~fe le Vofire infor~ 
mazioni del:i I)- A1;mle ~ e qu~l\e degli _Avo3ador1 dl ~omun; Scnvemo ~l ~odefià d1 
Montana, che 111 ordme a Pubblici Decreti, ed alla pratica, conofce propno il SENA
TO il Suffragio da V ci conce(fo a favore della . Giufiizia , onde non abbia ad innovare 
cofa ak1:1na, mandandovi il Proceifo, _e ciò che occorre per gli effetti di Giufiizia, 

· Pietro .Antonio Grattttrol -Segr, 

8. Luglio 17 53. Pre1entate per Mattio Biajich in.flando iJ,c. qv.ibu1 iJ,c. 

SPellabilis, & Egregi_e Vir. Appellat~m e!l . c~ram Nobi~ l ~ Officio Not1ro __ parte , : ~ 
nomine Martha:i Bia11ch a tali quali Sentent1a Spcdab1htat1s Vefirie 8. Junu currentrs 

fecuta ad favorem D. Jacobi Rigo tenoris , ut in ea , tanqùam a Sentent_ia cum fecutis 
omnibus male, indebite , & cum difordine lata, ad grave damnum , & pra:judicium dia:i 
Appellancis ; & !deo V.m requirimll'S Sp.m r ut cit~ri faciat di_ll:um Jacobum Rigo , qua
tenus termino d1ernm XX. compareat coram Nob1s, & Officio Noilro dilla de Caui!à, 
& B. V. . · 

He- . Venetiis die 11. Junii 1753 . 
,n .
n.1i::e 

F11-
,hi , 

_( LAURENTIUS ORIO, iJ, Col!. Aud. Nov. S. S. 

.Adi 9. Suddetto. 

Rifferì il Cornandador, aver intimato il contenuto deIIe prefenti Lettere al Nobile Si
gnor Giacomo Rigo in tutte &c. e citato, come nelle fieife , e ad i!l:anza, come nelle 
medefime. 

li V. Cancdl. 

S. Luglio I 7 53. Prefcntate da MattiD Bi4ch, inflanio {9-,c. quibu.r (J"c. 

SPèfrabilis, & Gerierofe Vir. Appeilatum è!t coram Nobis, & Officio Nofho parte, & 
· nomine Mattha::i Bia!ìch a tali quali :f'ra::cepto Spell:abilitatis Vefira: 11. currentis Ju-

nìì relaxato D. Antonio Rig0, & contra diétum Appellantem, tamquam a Prrecepto fi
rnul cum omnibus annexis , connexis , antecedenti bus. , fubfequentibu-s, . & quoquomodo 
pra::jndicialibus ; maie , ·indebite, & cum difordine relaxato ad grave damnum, & pra:Ju
dicium fupradifri Appellantis, rationibus &c., & ideo Veftram requirimus Spedabilitatem,. 
ut citarì faciat diéhun Antonìum Rigo , quatenus termino dierum XX. conipareat coram 
Nobis, & Officio Nofiro dilla de Cau!fa, nil interim innovando, vigore' diUi Pn:ucepti 1 
fed omnia in fufpenfo tenendo , & B. V. 

He- Venetiis die 18. Junìì 1753. 

ni.e ( LAURENTIUJ' 0lUò, 01 Col! . .Aud: Nov. S. S. 
Fa-
,bi • .Adì 9. Suddetto., 

Rifferì il. Co~andador. , aver in.cimato il conten~to delle-_ prefenti Lettere al. Nobil Si
gnor Antonio R19o perfonalme?te m tutto &c. e citato, coi:ne nelle fteJfe, e ad iftanza, 
come nelle medew.me • · . · 

Il · V. ,Cancell • 

. u. Luglto 1755. :R., quiGus viji1, mand. bic. 

SPellabilis, & Generofe. Vir . ~opra le Lettere pr_efenme da Màttio Biafich nel . gior:no 
8. corrente .Appellan~1 la pnma S~!1tenza 8._ G14gno proffimo palfato , l'altra il Co

Fx ·mandamento , o fia Ordrne II, pur Grngno paJÌatci", la SpettabiJità V ofira farà d'Ordine 
ojf. Noilro c5>mmet~ere a code~o foo Can~elliere il _non dover rihfciar le rifpoil:e, perèhè pof

fa con d refcrnto eifrr informato 1 EcceJ1ent1ffimo Magiftrato, da cui furono rilafciate; 
face1!1-



I 
~7-' 

facendo inoltre commettere ad elf9 Biafich prefentatore , ed Appellante , che comparir 
debba innanzi dì Noi in Pirano per Venerdì proffimo, per dipender da quanto &c., Del!' 
intimazione, ed efecuzione ci darà con Sue gli avvifi, e ce le raccomandiamo. 

Parenzo in Sindicato 11. Luglio 1753. 

( NICOL01 BEMBO Pod., e Cap. A. A. S. C. 
( LODOVICO MOROSINI II. Conf. A. A. S. C . . 

Adì u. Dmo, 

Riffeà il Comandador,. aver intimato il contenuto delle prefenti Lettere a Mattio Biafich 
alla Cafa , udendo una fua Serva, in tutto &c., e come in e!fe &c. 

Il V. Cancell. 

xo. Settembre I 7 53. Prefentate dal Beverendif.r. Signor Canonico D. Zuanne· Giachi;,, come 
Procuratore di Mnt!io Biqftch, infiando b,c. quibtu 'l.'ift.r b,,. 

SPellabilis, & Egregie Vir. Venendoci efpoflo per Parte, e Nome di Mattia Biafich, 
che da coteflo foo Cancelliere vengano ritardate le rifpoO:e dell' efecuzione delle due 

precedenti di Appellazione fotto il dì 18. Giugno proffimo paffato interp.ofle al Magiflrato 
No11ro dal Biafich fuddetto, l'una contro il Nobil Si311or Giacomo Rigo, e l'altra con
tro il Nobil Signor Antonio Rigo, il che con illupore intefò, la Spettabilità. Voflra farà 
d'Ordine N o!ho commettere al fuddetco fuo Can, elliere , che illico rilafciar debba le ri
fpofle foddette , non oflante qualunque Atto in contrario, in pena di Due. 500 ., ed in 
cafo d'inobbedienu farà ciur lo He!fo foo Cancelliere ad iflanza del fuddetco Ma.trio Bia. 
fich al Configlio Eceellentiliimo di 40. C. N. per ogni giorno , e pender , tam mane, 
quam pofl delli. due Mefì Novembre, e Decembre proffimi yenturi a-- vederfi levar la pena 
fuddetta. Tanto efeguirà, e farà refli efeguito, e refcrivendoci dell'efeèuzioni , ce le rac-
comandiamo . · 

Venetiis die 3. Septembris 1753. 

( LORENZO ORIO 1 Aud. Novo, e Col!. 
Il V. Canee/!. 

u. Settembre I 7 H· Prefentat~ ~ •• · 

) 

ire-

ni~ 
A ,. 
geli, 

SPeltabilis , & Generofe Vir. Non àvendo Mattio Biafich pre!tata la debita efecuzione 
alle Lettere No!lre 1r. Luglio 175J. ribfciace ex Offirio iil Parenzo in Sindicato, 

q"antunque inrimare; come per refponfìvt de dì &c. , in cui fu commelfo ad elfo Biafìch 
il dover per i-1 Venerdì fuffeguente comparir innanzi di Noi, e M igiftraco Nollro, per E., 
dipender da quanto &c., e veduta con amminzione la fin' ou pratic:ità inobbedienza, fia- OJf. 
mo venuti in ddiberazione con le prefenti replicate di ricercar la Spettabi!ità V o!lra, che 
d' Orpine Nol1ro faccia nella più rifolnca forma novamente commettere al fuddetro Mattio 
Biafièh, che nel termine di àiorni otto compJrir debba innanzi al M agillrato No!lro, ia 
pena ad arbitrio; dJndoci c'o;';. Sue dell'intimazione gli avvifì, e ce le raécomandiamo, 

Capodifrria 28. Agotlo 1753. 

( NICOL01 BEMBO Poà., e Cap. A. ,/t 
. ( OTT AVJAN VALJE.R. Conf. A. A. 

( LOJ;/OVIW MOROSINI II. Conf A. A, 

11 Coad. Pret. 

Copia &c. di Duta!e delt' Eccellottl11imo S E.'l'l.ATO, con la qt1ale approva, 
,be il 10/0 Com(~liere poffa 1indicar in Appellazione le Cau1e del Reggi
mento di Pula, dovendo cacciar1i I' lff::1tri11. ed Bee. Sig. Pod. 

FRANCISCUS 1,AUREDANO Dei Gratia Dux Venetiarum Nob. & ~al'if'.rtti~ V(~ 
ro Pafquali Cicogna de foo Mandato Potef\ati, & .Capita.neo J~ftinopohs Fideh D1-

lelto falutem, & Dilefiionis atfetlum • · · · Nella 



\_ 

t-Jc1b ViGta che {irte per Ìr.tr~prcndcrè di coik!ta Pwv_incia per afcoltarè · col M agìfl r~t&, 
in Appc!liizionc le Sentenze <le' fubaltf:;rni _Rappre(en~a.nt1 -efpongono le Vofire 1:,ertere 7: 
cadente l'impedimento Vofrro per c~cc1arv-1 dal Gmdmo delle. Sen~enze del _Reggunento d,1 
Pola d0 ve il N. H. Signor Antomo vofìro F.atello ,con memo nfiede. Per quefta volta 
tanto' p~rò, fenza che abb~a il cafo _a pa(far in efcmpi<; concorre il ~ENATO ,.a permet-

. tere che dal folo Confo,lterc, che 111 V ofìra compagma paifa ·alla V 1fita fiano. und1cacc ).e 
Scnc'cnze del Reggìmcnt~ di Pola cosl trovand·ofi di· equitii, e di Gi1:1fìizia &c. · 

Dat. i.'l Noflro Ducali Pal. die z.; , Septeinb-riJ Indic1iune IV:. MDCCLV. 

Girolimzo A:'b.er'ti Ségr-. 

AJi 4 - Marzo r 7 5€. 

COmpar[e vol_onta'.ìa1:1ente in _Officio &c. ~aù.io- Biafich, . q_u ak volon_ taria~eùte ritl)O~ 
ve le Appellaz10111_ 1_8. Gmgno r 7 5 r mtcrpofle. al ~ agdhato_ Eccellent1ffi11;0 del! 

Auditor Novo- in Venezia 111 Caufa col S:1gn'or Antonio Rigo d1 C1ttano.va per l effetto· 
çli riconofcere l'Autorità di q'tleil:o. Eccellen!iilimo M:igiflrato in P1·ovincia , .- dichiata11do-r~ 
~utle ~ e di nìim valore , tanto, q11anto. annotate 11011 foifero , & . fic &.c. 

Prefenti . Il Signor Andrea Manzoni q. lfèppo, 
cd Il Signor Cafimiro Solveni q. Giacomo. ambi di quefia Città Tefrimonj &e, 

C4podi1tria lì 3-0. _Luglia. q56; 

~

P. & Gen. Vir. Mendo per Legge del SereniffimoMaggiorConliglio x5i4. 5. Agofl:o 
foio Giudice competente il .Magiffrato No!1ro delle Sentenze di qualunque forte delli, 

ori de' Luocbi tuttr di quella ~rovincia, _ed. afee~tando a1lo fiea:o ~nicame~te _I'. Appella-
Pa- zio ne delle medefime con fa colta, come 11 Smd1cr, ed· Avogadon d1 Venezia d1 poter per 

remi i la maggior parte , {ino a Lire 100., lauda~,- o tagli~r-, e di· Lire -roo·. {ino, a _Due. 50. 
E~- con tutto il Magi(hato. Noflro faudar, o ta3liar, ampliata con altra fulfeguente finoa Du

M ,- cati -·100. , ed in cafo di difcordia, fìano- devolute te difcordie fie!fe - al Collegio; de' XII., 
nmo. e venendoci --efpofio da M. Nadalin Morandini, che detta Pafqua re!.. qu. Francefco Gri-

mani per fe , e fiolie abbia Appellato illegalmente, ed incompetentemente lo · Spazzo ab
fentc di L1udo inn~nzi il Magifiraco Noftro:feguico il dì2. . .Decembre 1755. a favore det 
detto Morandini, e contro elfa Grimani, col quale refiò laudata la Sentenza fuddetta in 
cotdlo- Foro pur feguita a favore del Morandini medefimo, , e · controda 'foddettà V èdon 
nella quantità delle fumme fop-afcritte, ed abbia profeguita detta Appellazione , _ ed _in fe~
guito abbia -praticati gli Atti contrari allo Spazzo fiel.fo, cd offenfìvi all'Autorità .dd Ma~ 
gifirato Noftro, ed abbia contro detto Morandini praticati pure _Atti _ efecutivi in coteilo 
Foro_; Ricerchiamo però lu Sp~ttabilità V o!1ra , far __ commettere. a,lla · detta re!. Grimani, 
che nmo1fo q.ualunque pretefio nmovere debba detta illegale, e d1fordi11ata Appelfazione , 
~d Atti tutti correllativi alla fiei'fa ieguiti in pena di Due~ mo, , e d ' altrc maggiori ad ar. 
bitrio Nofìro , al lievo della quale la Spettabi!ità Vofira, in cafo. d'inobbedienza farà ci. 
ta_re 1a lt~ffa avanti d-i Noi _nel _termìne di giorni X . proffimi venturi·, fe farà giuridico, e 
d1 reduz1one, fe non per 11 primo fuffeguente tale , a veder confèl'1:Ilare le prefeuti nè 
dovrà la Spcttabilicà V of1ra permettere, che refii profeguito Atto alcuno· , nè praticate 
vengano novità contrarie , e di!1ruttive dello Spazzo No!1rn ,. Decembre fuddètto. Così 
efeguirà, e farà che re!1i efeguito. Ci refcriverà della Citazione, & B. V. 

Capodiftria 14. Agoj!o 17 56. 

S1>., ~ Geri. Vir. Non avend':1 Donna Pafqua relitta qu. Franceìco Grimani per fo, e 
. figli ere/lata !_a dovuta 0_b~1en,za alle Lettere Noare 30. Luglio fcaduto rìfafciate ad ,/:i~; 1!1an~. d1 Na?ahn Morand1m , nè elfendofi cur_ata di comparire, nè per effa, e figli ih

-/!r. nanz1 d M_ag1firato ~ofh? >;-· n~ elfendo~ alcuno prefentat? in Coi:te ; !1é comparfo per la 
Mi- fie(fa, e figli,. tuttoche leg1tt11:11amente. citata ~e.r fe, e figli fuddetu ad tflan:z;a -, come . [o. · 

-noho. pra , . c01:1e per refponfive d1 V oara Spettab1htà rr. corrente e così ifiante l'Eccellente 
Z:orz! Mmotto A".·v~ato, e per nome ~el Morandini fudde.tto'; oggi Noi Pode!là, e Ca
p1tan10, e Confeghen A. A. A. A. abbiamo confermate le Lettere Noflre 30 · Luolio fca
duto. ~icerchiamo _perciò la Spettabilità Vofira far . commettere d'Oidine Noitro a°r>onna 

. ~~ 



Pafqua rei. Grimani .per te, e ~g~i , dover efeguir~ àette Let_tere ptr Noi confirmate !'~o.. 
me Copra, e come fianno , e g1ac1ono ; facendo mòltre afrnngere realmehte, e nelli :Be
ni la foddetta ·Donna Pafqua re!. 'Grimani pèr fe, e figli, a dar, 'e pagar ai detto .Moran
dini Lire :u: 15. per fpefe quì tanfate, oltre quelle da tahfatfi cofiì, & B, V. 

Termi1Jaz_ione 1tabilita dagl' Jlliutrìuim{, ed EccellentiJJiinì . Signori Pode-
1tà, ç Capitanio di CapodiJtria, Conrigliefi; Attditori, 'Avogadori, Sin
·dici, e Comervatori -ddle LeSf,i nella Provincia ae/1' lrtria a regola detl' 
.Appcllaz.ionì • 

Dal M4gijfrttto Ji Cttpodiftritt li :.. Dmmb'fe- 1756. 

LA ·Prov_vid~nza _é:lel_Serenifiimo Maggior Con11glio ·te.mpl'e giutla, e fempre c.oltant~ 
nelle d1 lm Sap1ent1ffime Maffim~ con fa Sovrana fua Legge 1684. J. Agofro ba ifti

tuito il Magiftrato Noftro in quefta Provincia con la facoltà di •giudicare , e decidere in 
grado ·d' Appella~ione fopra tutd ·gli Atti Civili, e Criminali .te11i Rettori, :·e 'Giurifdicenti 
d' Iftria •, ,'niun eccettuato, tiel modo fl:eifo, che giudìcano, e decidono li Sindici, ed A u
ditori ·in Venezia, e •'cbme viene fpìegato nella fuddetta I,.e--3ge, in relazione alla ·qu<Jle {i 
Habilifce, e comanda l' eftefa della p:refente Termina:zion,tt ~ . _ 

,Dietro durtqu:e ad una facokiì tanto ampia ·, è/fetido t'l:ata efercitata ·dì tonti::1ua da que
fia 'Superiore Ma:gifiratura ·nè!I' intiera Provincia la rifpettabile foa Giurifdizione , tanto in 
linea · della 'Giuftizia rcommutativa, come ·nella di:ftribuciva; ha poi in ·ogni tempo, e cir

··coftanza con. fermezza di penfamcntò fatto fentire il pefo -del Pubblico rifcntimentò , e la 
refpettiva debita punizione a. tutti quei contumaci, che indebitamente, con ·offefa fe_nfibile 
de]le Leggi, e della rifoluta Pubblica V olQntiì , · hannb maliziòfatnente cercato fottradi dal
la foggezione •de' fuoi retti Giudizi, e dalla do,-uta taffegt1ata obbedienza verfo la Dignità. 
del . Ma:g_i_{lero-. . . _ 

·'Giufrìficaao piefl~mtnte ·per ·tanto ·1a vèrità dei fatti furriferiti le I)11cali 1h8. pt-imo 
Decembre, la Terfoinazione del Magifhato 16i4. 21. Novembre. , la Deliberazione dell' 
Ecceffo Confìglio di Dieci 16. Maggio 1'625. le Terminazioni 163ò, 2li. Marzo, 16p- 1!. 
Settembre, 16B• 13• Luglio, le Ducali dell'Ecccllentiffimo SENATO r61+. :u. Marzo , 
altre 1637. con le fucceffìve 1g41, -,, 5. Maggio, t647. primo ·Marzo, e 1·676. 2). Ago!to, 
nelle ·quali appirnto la Paterna Pub!;>lìca 'Carità riconfermà fa maffinta, che il M~giftrato 
N oflro efertitar debba neH' intiern Provincia la fua "Giuiiifdiziòne a folli evo de' Po poi i , 
onde manteaer!i confolati nelle loro ragièni, con l'af.coJto de·, rn[petti'vi gravami, con .p,ofì
tivo in'cài'ico 'di decider le contefe, ·e-dì -levat l' ottafione dei fiancheggi a :co1oro ·, che _ pro.
cµralfero d'interporli, forfe con la certezza, ·delle loro fcarfe 'ragioni a pregindicio degli ;il-
tri , che le tene-ifero . . . . . - . . -
. -A fronte ad ogni modo él.i tanli falutarì pròv\redimcmti, con fomma comn'lòzione del! ' a

·nimo Noftro rileviamo, che alcuni dei Sudditi , nient@ raifegnati .alla difpofizi:one dellr S:)
vrane L~g_gi , li quali ~et attrovarfì, forfe meritame".te, pe1'.denti nel Foro ~i, prim~ i~a1:
za, e fagacemente fiudtando con dolòfa, e rea ·confc1enza d~ deludel'e là punta del Grnd1-
cio •, :cogliendo con punibile fopraffìno artificio, indelriti , ' e odiofì vantaggi dalla 11oto!ia 
pov. ertà, ·~ 'dalle laèrirne _de. i mffer,i:1:>ili, e parin;ienti for_ ~an~o bf[e ~lle proprie irregol~ntà. 
del comodo loro fiato~ rn vece d'mter}'lonere 1 Appellaz10111 al Mag1fuato NoHro umco, 
e folo Giudice delle Séntenze di tntti li Giudici della Provinèi;,1, le portano altrovè-, offen
<tendo con ciò il volere del Principe, e confeguentemerttè vengono contro li diritti della 
Carità, e Giuftizia ·ad impoffìbilitar.: il modo a' poveri di far rifultare anco i11 grado d' Ap
pellazione le loro ragioni, o per impotertza ·di foldo , o per la di1la'nza oltre il _Mare, 

Elfend~ rifoluta intenzione Noftra perciò d' imped,re, e trQnc11re con manò v1gorofa, e 
pefantc un difordine ·di tanta defolatoria è•-nfeguen~à, e provedendo ·col!' autorità de~ Ma
gi!lrato Noftrò, 'inerendo pure a tutte le Leggi, e Terminaziònì fu efprelfe , ordiniamo , 
terminiamo, e rifolutamentè comandiamo -quanto frgue . · · . . __ ., 

'Che. ·ncll' avven'ire timoifo qualunque pretefto, o cavillazione in contrario; debbano , _e 
fianò fo1mancabilmente obbligati tutti quelli, niuno eccettuato, fìa di che trad<?, o condi
zione elfer fi voglia , che prete'ndelfero ~ggt avio fopra le Sentenze tutte d1 pr!ma lfl:anza 
della Provincia, incerponere, fervàto Jnris ordine·, j' Appellazione a quello Mag1ftrato , . d<?
•e fopra cs1d.i!u·i.;i 'Atio le fa:rìu•ef~ r(l_gionc:; e 8iu(tizia, tanto Ed-9v,ik; c~.me ~! Cmm~: 
nale , c&a la facoltà dalle Leggi impartitaci ; in pena a vad,:1:1n 1µobb1:d1en,te eh D4cat1 

~oo. ap-



40· . . , 
500. applicati alla Pubblica Ca!fa, e dì proceder ancò criminalmente a· mifurà' dèll' inobbe• 
dienza. . 

Ma . perchè non venga in tempo alcuno dèlufa, o negletta la provvidenza della ·prefente 
Terminazione, che in. le raccoglie anco r iguardi di pubblico, e privato intereife, refia nel
la più vigorofa, e rifoluta forma ordinato, e prefcritto alla fempre lodevole attenzione dei 
Cancellieri tutti de' Nobili Uomini Rapprefentanti, e Giurifdicenti della Provincia, a non· 
dover per l' avvenire accettare, o ricevere, fotto qual fi voglia colore , o pretefio , L ettere 
d' Appellazion_e firmate , e provenienti. d'altro Magifirato , che n~m ~oifero ritafcrat e, dal 
No{ho, a cm fono devolute per fiatutana Legge, e che nfiede ordmanamente a comodo 
dei ricorrenti in . quefia Città, come luogo prtncipale dell' Ifiria ; ma anzi , fe alcuno ardirà 
di prefentarne, s'intenderanno detti Cancellieri obbligati col mezzo d-i Pubbliche, in dili
genza avanzarne ie notizie ali' Autorità di quefio M agi!trato, per li -dovuti compenfi , il 
tutto parimenti in pena_ di Dt,c. 500. , oltre d_i re!tar anco ·af~itti ".amente corretti , onde 
riportar debba la dovuta unmancabde offervanza la pte[ente ord1naz10ne. · 

E perchè il fuo contenuto fi renda univerfalmente pakfe, così dovrà e!fere pubblicata 
in quefta Città, ed in tutte l'altre T erre,e Luoghi della Provincia, fl:ampata, ed affiffa 
fopra Tabella d' effere fempre tenuta efpofl:a in tutte le re[pective C anceJlarie , per la fua 
perpetua offervanza, e parimenti dovrà elfere con[egnata per inventario di Reggimento in 
R eggimento, onde alcuno _non po Ifa mai pretender in[cienza • in quovum &c. 

( LORENZO PARUT A Pod., e Cap . .I!. A. 
( MARCO ALVISE BEMBO ConjìgliJr A . A. 
( AGOST IN DA MOSTO Conf,glier A. A, 

Francesco Bonaldi Canee!!. di S.S. E.E. 

Adì 1,7. Decembre r756' 
I 

GL'lllufiriffimì; ed Eccellentiffimi Signori Lorénzo Paruta Podefià, e Capitanio, Mar
co Alvife Bembo, ed Ago!tin da Molto . Confìglieri A.A. A.A. lette, e maturamen

te confiderate le Refponfive dello Spettabile l'ode!tà di Parenzo in data li 23 . A gofio prof
fimo paffato , dalle -quali pienamente rilfulta l' inobbedienza, . e difprezzo allo Spazzo 14. 
dello (teffo feguito nel M agifirato Nofiro a favore del Patron Nadalin Morand ini, ed agli 
Ordini della Giu!tizia; non che avute le vocali informazioni dell' Eccellente Zorzi Minot
to Avvocato di detco Moraridini , hanno unanimi, e concordi, ordinando, decretato il 
cauto arre!to di <letta Pa[qua, affine &c., & fìc &c., dovendo effere . rilafciata la Commif
fione in forma al C avalier di Corte, e fcritte le Credenziali a qu~l Spettabile Podefià &-c. 

( LORENZO PARUT A Po:!., e Cap. A. A. 
( MARCO ALVISE BEMBO Conf. A. A. 
( AGOSTlN DA MOSTO Conf. .A. A. 

Francefco Bona/di C11nc. di S. S. B. E. 

Cttp.JJdifl-ria li 1.7. Decembre r756. () 

SP., & Gen. Vìr. Effendo fiato dal Magiftrato Nofiro decretato il cauto arrefio di Per~ 
fona commorante in codefia Città; Rcfl:a ricercata la Spettabilità V o!tra di pe1•mettere 

a' Minifiri di quella Corte l' efercizio delle loro incombenze; anzichè le farà fomminiftrare 
cgni affifienz1, ed ajuto all'effetto fudetto, &. B. V; 

( LORENZO PARVT A Pod. e Cap. A. A. 
( MARCO ALVISE BEMBO Conf A. A. 
( AGO.STlN DA MOSTO Conf A . .-i. 

Detto. 

Francefco Eonaldi Cane. di !.S. E.E. 

NOi Lorenz~ ,P~a PodelH, e Capitanio, Marco Alvife Bembo, ed .Ago!l:in da Mo-
fio Confi0 l1en A. A. A. A. . - . . · . 

Comet-



_· 4r . 
Commette mo al Cavalier di Corte, che col feguito de' fuoi Uomini debba trasferirfi 1iella 

Città di Parenzo ed ivi cautamente· arrefl:are Pafqua i:el. del q. Patron Francefco Grima
ni, e condurla in' quefl:e_ Carceri_ alla di[pofizio_ne- del M~gifl:ra~o Noilro , e per gli effetti 
fii Giu-!l:izia; dovendo aò efegu1re. fenz alcun impegno d Armi, ma con ogni cautela. 

Adi' 3. Gennaro 17r6. M. V. 

Rifferì il V. Cav. di Corte di aver in ordine al precetto di gue!to Eccellentifs. Maoi
firato 2. 7. caduto praticato il cauto arrefl:o di Pafqua rei. del q. Patron Francefco GrimJni 
della Città d.i Parenzo, ed averla condotta a difpo!ìzione di quella Giu!l:izia, avendo ciò 
praticato &c. 

Adi 7. Gennaro 17 56. M. V. 

D. Aol'Illu!l:riffimi , ed Eccellentiffimi Signori Podellà, e Capitanio, Confìglieri A. A. 
A. A. in Provincia letta , e maturamente confiderata la prefente fupplica di Pafqua 

Vec\ova Grimani , e volendo efercitare della lòro Clemenza , 'maffime ·in rifl.elfo all' i ono
ranza della Femmina fl:eifa, e al di lei promeifo ravvedimento, mitius agendo, hanno ~na
nimi, e concordi qudla condannata in una Lìbhra di Cera, applicata alla Chiefr1 Cattedra
le di quefta Città ; e nelle Spefe , e con tutto ciò s'intenderà Jrcenziata da-Ile Càrceri, 
& fic.&c • 

. ( LORENZO PAlWT A Pod., _e Cap. A. A . 
( MARCO ALVISE BEMBO Conf A . .A; 
( AGOJTIN DA MOSTO Conf A . .A.. 

Francefco Bonaldi -Cane, di f..S, E.E • 

.Adi 2.8. Gennaro 1756. M. V. Capodiflriit. 

C Ofrituita perfonalmente ,· e volontariamente in Officio Donna Pafqua rel. Grimani, 
ed avuta cognizione dell'irregolarità degli Atti a di Je_i favore ottenuti dal Magiil:ra.: 

to Eccellentillìmo dell' Auditor Novo in Venezia, contrari al voler delle Leggi nelle due 
Vertenze , la prima tra eifa Co!lituentj: , e Domino Nadalin Morandini , e .la fecqnda 
con il Sig11or Zorzi Minotto; ad oggetto di prefrare la dovuta obbedienza, e · ralfegnazio
ne alla Venerata Autorità di quello Eccellentìffimo Magifl:rato foto Giudice C@mpetente 
nelle Caufe Civili della Provincia in Appellazione, rimovendo{ì volontariamente, . fi rimo-, 
ve dell'Appellazione u. Giugno 17 {6• ~ di lui nome interpofl:a all' Eccellentiiììmo Audi
tor Novo in Venezia , necnon deHo Spazzo 8. Luglio fuifeguence feguito nella Caufa con 
H predetto Morandini. , . dichiarandoli volontariamente , tanto quanto feguiti non folfero. 
Rimove pure l'Appellazione a d.i lei nome interpofta il dì :n. Giugno 17 55. al fopradetto 
l\1agiftrato Eccelientiffimo dell' Auditor Novo in Venezia nèlla Gaufa con il Signot Zorzi 
Minotto di lei A vverfario , il · tutto per l'effetto fopradetto, il che per altro intende fate 
fenza minimo pregiudizio d'ogni, e qualunque foa azione, e ragione; tanto nell'una, 
quanto nell'altra Caufa, che s'intenderà fempre rifervata d' elfer efercitata innanzi l' Au
torità di quello Eccellentiffimo Magifrrato col modo , e f9rma '-.. che dalla pratica , e dalle 
Leggi refra, prefcritto , che tanto &c. , affumendo fopra· di cio, ed in tutto ciò Sentem.a 
volonta~ìa, Mandato efecutivo nella più valida, e folenne forma &c. 

Detto, · · 
Lettogli a parola per parola l' oltrafcritto Co!lituto alla prefata Pafqua rei. Grimani alla 

prefenza de1l1 Nobili Signori Conte Antonio Tarlia , e Paolo Giufeppe del Bello Tefri
monj rogati, ha la ftelfa in ogni fua parte il mede!ìmo approvato , e ratificato, in fede di 
~he &c, . 

Antonio Tarfia fui prefente a quanto di fopra. , · 
lo Paolo G'.ufeppe del Bello fui prefente, e Tetlimoniò a quant.o di fopra, 

Il V. Cançç/1, di S,S, E,E, 

F Adi 



AJi. 14. Gennaro 1757. M. V'. 

Spazzo di Taglio auo!ttto prommcia,to dal Magiftrato Eccel!entililmo · :Ji 
Capodi1tria a favor di frlico Moz.z.ibob del Territorio .di Montana Re
tçnto , con la Condanna del Cancelliere del detto Rq,gimento , ed in
cendio del ProceJJo• 

L, ll!u{hiffimo, ed Eccelle'?tiffi~10 .Sign<?r L?renzo Par!lta Podeftà, e <:;:apitanio; Gl' ~I
lu{hiflìmi , ed Ecccllcnt11lim1 S1gnon Uli!fe Antonio Corner , e Giacomo Antonia 

Concarini ConGglieri, Auditori, Avogadori, udito l' Eccellente Zorzi Minotto Avvocato , 
e per nome di Mico Mozzibob .èGftente nelle_ Carc~ri dì Mo1'.tona , u:nilr?en~e i_nfiante il 
raglio atfoluto del caute ducatur, o Ga reteFJz1one <l1 detto M1co, fegu.ita .11 d1 primo. Agofio 17 5 7. ed infierne del!' Atto, e De.creta <le! N. U. f. Giacomo Fofcarini fu Podefià <li 
Montana del dì 3 r. Luglio pur I 7 5 7., e relativa comrniffione per il caute ducatur· , e re
tenzione medeGma , e di tut to il Procèffo , formato ad efpoGzione del Capo di Caroiba. 
~iel dì 5 i. Luglio fuddctto, i::er il pref!ìmto efp?fio, accaduto nella perfona di l're Mattia 
Raguzzi fuggia[co, ed Inqui[ito, come ;eten~1one, o •fìa cauto _arre·~o, Att?., Decreto_, 
Commii1ìone , e Procelfo malamente , mdeb1tamente, e con .d1fordme fe3mt1 ; Eo qu1a 
nell'Atto d' ammiffione non poteva unir/ì il Decreto d.el cauto arre.fio di detto Miro , fe 
prima non precede~·ano gli ~fami di due_, o ~re Tefiimonj, C?e fonna!fero fofficiente \n
dizio, e per il c9rpo del delitto, e per il delrnqu_ente_; Eo quia non fu;ono ufate 1~ debite 
diligenze in fe8u1to per afficurar[ene del Corpo di delitto fie!fo; Eo quia da tutto il Pro
ceffo non confia.no contro elfo Mozzibob legittime pruove, o fofficienti indizj dd · delitto 
ìmpuraro, .e del Delinquent~: Eo quia fu cofl:ituito coll' oppoGz.ioni fenza alcun altro deli
berativo fopra il cauto arrefio fuddetto; Eo quia feguì arbitraria abbinazione d' altra im
~utazione fenza la legai facoltà; Eo qt1ia furono fatte oppoiìzioni nel Cofiituto non ri
fultanti dal Proce!fo , e fuggefiive; Eo· quia nel Cofl:ituto medefìmo gli furono prote!bti 
-01' efperimenti, . fenzacchè ar,parifrano fofficienti ind izi; Eo quia fu in Procctfo inferita una 
lettera, appar fcritta fotto Il nome di dt;tto Pre Mattio, [enzacchè {ì veda da ·chi prefen
tata , e fenza rilevazione del Carattere, e per ·molti altri difordini rifolcanti dal ProceJTo 
mecl.eGmo, e ragioni addotte, ed allegare, per l'effetto, che col taglio , annullazione , e 
çaifazione aifoluta, venga oràinato da quefio Eccellentiffimo Magifirato al N. U. f. Podeftà 
di Montana ad aver per nulli gl' Atti del cauto arrefto, o !ia retenzione fuddetti, e · fia 
filtto poner in libertà il predetto Mico Mozzibob, e refti condannato il C anceUier di quel 
tempo di Montana al rifarcimento de' da'rini , e fpefe fofferti dal detto retento, e nelle !pe
fe ordinarie, ed e(haordinarie, con quel di più ·&c. · 

E dall'altra l'Eccellente \1 ice Procura tor Fifcale, il quale rifpo[e fiat J us, e che · rifpet
to alla ricerca di danni, e fpefe ordinarie, ed eft:raordinarie rel.1i a(folto il Miniftro Can
cellier di quel tempo per le ragioni addotte, ed allegate; Veduta pure · da · Slle Eccellenze 
r informazione del N. U. f. Lazzaro Ferro Attuai Poddtà di Montana, con la quale ac
cenna buona parte de' difordiBi placitati; Vifio, e letto l'intiero Proceifo accompagnato in 
copia con l' informazioni medeGme , e prefiato a tutto ogni più mat11ro rifielfo ; · Chrifij 
Nomine Invocato, a que &c. Hanno l' Eccellenze Sue tutti:, e tre unanimi , e· concordi 
fentenziando pronunziato il t2glio affoluto dell'illegale, informe, moftruofo , ed indebito 
camo arre fio, · o fia retenzione di Mico Mozzi bob primo Agotlo 17 5 7. , infieme coli' At
to, Decreto, e Proceffo tuttò, formato contro l\1ozzlibob medeGmo, feguito il ·tutto ma
lamente , · indebitamente , e con aperto ctifordil':le, per l'effetto, che gl' Arti tutti , come 
fopra tagliati , . !ìano , e s'intendano caffi, nulli, e di niun valore, come fe mai feouiti 
foffero' e perchè fia poHo e liberamente rilafciato dalle Carceri il detto Mico Mozzi bob, 
e fia fcritto al Spettabile Podeftà di Montana, che ciò faccia immediate effgHire; condan
nando innoltre il Canccllier di quel tempo di · detto Luogo di Montona c;r10 Paufov·ich 
nelle fpefe tutte ordinarie, ed efiraordinariè, ed al rifarcimento di detto Mozzibob di tut
ti, e cadaµni danni , fpefo, ed intereaì . fofferti, e rifentici per occaGone della retenzione , 
0 fia cau_ro arre_fio, e Procelfo foddettt , . da e~er raffati, e liquidati da quefio Eccellentiffi
mo. Magdlra!o (11, con-form}tà d~lle Leg~1; ordmando pure l' Eccellenze ioro, che il Spet
t~b1le Podefia d1 Mon~ona abbia ~ fpedire f~tto Sue Lettere , e Sigillo il Prnce!fo auten
uco a quefio Eccel.lent1ffimo Ma31firato, e grnnto che fia hanno terminato , ed ordinato , 

che 



-H 
die il JYroceffò medeffmo alfa- foro Prèfeiiza fia incendiato, ed abbr·uccìato ; fìcchè n011 ne 
tdli dell0 fteffo memoria, & in expenfis. 

(_ Lorenzo Paruta• Podcfià, e Capitanio A: .A. 
( Uli./[e Antonio Corner Con[. ./f. · A, 

-( GiRco ,no. Antonio Co»tttrini- Co11f. .lt .A; 

.A'Ji 1.9~ Gennaro 1757. M. V. 

PÈrv-enuto, fotto Sìgillo in fcorta di-Lettere del N. U.. Pod·eflà: di Montana in data 17. , 
corrente , il Proceffò autentico, formato contro- Mie'-' Mozzibob , e dellinato all' in

cendi-o in vigor della controfcritta . Terminazione, fu, fedendo gl' llluilriffimi; ed Eccelleµ; 
tìaì-mì Signori Podeilà:, e C apitaaio, e Configlieri, A uditori, Avogadori, pro Tribunali,, 
Rel folito, luoco di Magiilratura, premeffo il fuono, della co11fueta Campana, ed ogn' altra 
ordinaria formalità, per mano del· Vicio di que{la Corte, incendiato Carta per Carta , im 
mezzo alla· pti&blica P iazza di Capo d''Ifuìa., il Proceffo- medefimo-, e così efeguita l'ac
cennata Terminazione dei fuddetto, Eccellentìffimo Magifuato. 

Francefao B0Ìn1ldi1 Cane; deJt:'EccetMit ifs-. · M11g. 

A G G I u N y - A 
DI LEGGI RELATiVE,-

Leggr S:Crcniuimo Maggior.· Con;iglio inrtitufrce il Magiitrato degli Audìtod 
~; a 101/içv.o degli Avogadori,. e- deg/i Auditor.i Vi:cchj,. 

. ,4di H. Ottob'1!~: r41 o: In· Mttjori. Confi!ia ·-

C UM appelfationes-, & qria:rimonire Noffrorum Civium, & . fubditotum per Tetras' 
& Loca acquifita __ lic novo, i-n tantum multiplicaveri'nt ,-quod'. non- potciil eis dàri ex:..

peditio, & nifr allevie tur Officium Auditorum , & iìmiliter ,in aliquò> Advocatorum Co;,· 
munis, & provideatur ., quod Auclìtores, & Ad vocatores poffint frepius habere Cò11filium · 
de XL., fubditì Noflri, bene credimus eisdem miniHra,ri Ju s , ~ Juftitiam, ut non habent: 
jufiam Glllfam gravarninis, & querdre pro non habendo debitam audientiam· èum tot lon-
gitudinibus-, & expenfis. 

Vadit Pars, quc:i(l creari, & fieri debeat de novo· unum alterum Ot1rrium . ttium· Audi
-t orum Sententia rum qui digann1r per illum modum, & cum ilio Salario, Conditionibus, 
pa:nio utilitatibus in bis , qua; fibi commiffa fu.erint, ctun quibus font Auditores· pra:fenteS', 
& diJferant-, & divifa fint ha;c dna Offitia in hunc modum , quod omrtes Appellationes 
VenetiaruÌl} & a Grado adCaputagei:is, & orrmes Appellationes, &- Locorum No!lròrum: 
a· partes Ma1is, qua: fient de c:.etero. , audiantur; fpell:ent, & expediati tur per :Offitiuni· 
Audi~orum, quod eiì: ad pra:fens, &- omnes Appellationes T erràrum , &Locornm No/ho-," 
rum a parte Terra:, qua; de cretero fient , audiantu-r , & fpellent , & ·expediahtur per.
ifh1d Offitium Noftrorum Auditorum. , · 

Appellationes vero intromìffre ufque in· diem prrefèntem per ~~,li~ores.pra:fen~·es ex pedian
t :ur per · eos non ob-ilante quod fint a parte -Terra:; fed de op1111ombus intròm1ffis per Au~
ditores pr~di8:bs-, a:ui non font ad ·prrefens in Officio ; ut habeant compìementum & exe~
c~1tionem debitam, 

0

& de qu ibufq; aliis Al\:ibus, & re~us faélìs per di&os Auditores pra:'-
di·è.los no_n de beat fe d~ cretero impedire pra;fe?s Offirium Vetus Aud1torum -~ed frell:e_nt 1 
& èx.pediantur per i(fod Novum Offitium Aud1torum fecundutn formali1 Càp1tularis dilli 
Offitii , _ & fpttialitèr fecundurn forman: partis conten~~ in. Capitulari . Offiti! , ~uditor~m• 
ca-pt11: .m MCCCXLVlll. die XII. Menfis Februarli-, qua: debet obfervan, qu1a eil Ju
~~ bona; & necelfaria' , & foniliter omnià alia contenta in Capitolari _ di~i. ~ffitii ~x~.:.
quantur · cum obfervatìone omnium contentorum in prrefente parte, qure d_1 v1d1r Offit1um· 
V etus Auditorum ab i!lo · novò Offitio, &. -hoc modo utrumque Offitium fc1et, quod age
re h~b~bit ' & -quod fibi fpelhbit .. co1:1miflìs_ Offitio A uditorum ' provideatur ' & per_ 
dommium-de Camera, & loco in P alat10 , ut1 hoc O~tmm Novum poffic , & debeat: 
reder:e ~e per fe, & de Scribano, & Famulo, ficut fuent nerff~:· lnfu-• 



i!fuper pro, maj?ri 1 ~ cele~· ~pedition~ Appel11~ion,um No~ronm1. fubc!ito'mn tam _Cr
vilium , quam Cnmmaltum co Itantur tnbus Aud1tonbus ', qui elegeMur ad hoc Offitiurn 
Novum, & Succelforibus, quo , debeant omni fingulo Anno, una vice ,omnes tres ire ad 
O'.nnes Terras ,, & Loca No ra a parte Terne, ad quas vadunt Reaores, Judices , vel 
Officiales Nolhi , incipiendo in Fefl:o Pafcha: Maii, in quibus debeant audire omnes vo• 
lentes ap-pe\lare , conquer_i , & gravari Civili~er , vel Criinin~liter, . ex_e1:cendo Offiriu~ 
Advocatorum , & Aud1torum: cum plena libertate , uc tacrnnt Smd1c1 & ultra hoc 
cxpediendo, illas Appellationes_, & Querellas 9viles, & Criminales , qure poifonc : exp~
diri per Advocatores, & Aud1cores fìve Confihrs fì ernnt, omnes trs concordes, qum hic 
V enetiis ho'c facere poilint . 

Expenfa vero fua in hoc itinere fint , & po<Iint fi~ri per eos prou~ poilint facere S(n'" 
dici 

1 
qui vadunt pr:re_fe:1s, non_ ~ten~o t~men federe m Padua, Tarv1_fìo, yerona, Vm

cenna & toto Pol1cm10 Rhod1g11, mfì d1ebus oll:o ad plus pro quoltbet d1ll:orum Loco
rmn, 'computando totum Policini1;1m pro. uno 1:,oco, & in Feltre, & i;1 Civ\dale nifi die
bus ' tribus ad plus pro Loco, & m quolibet .ilio Loc,o duobus, vel tnbus d1ebus ad plus, , 
pro Loco prout eis videbitur. . . . . · . . . . • : 

Dedarandq tainen quod non po!lint fe 1mrd1re 111 Qua:rel1s Cnmmal1bus , qua: 1am 
faél:~ fune, & intromiifx per Advocatorcs C::omunis in foturum de tempere in tempus an~ 
te- fuum acceifum . ad ditl:as Terras, & Loca, nec ctiam Advocatores Comunis de Qure;, 
rdis Crimina!ibus , .qux · fierent coram diél:is Auditoribus , & intromitterentur per eos: 
dum crune in dill:o eorum Sindicatn non debeant, nec poilint fe impedire ;: quia volumus,. 
quo:!' m Qurerelis Crimi1nltlms, qua: fient coram ipfìs tribus Auditoribus , & intròmitte
r<'ntur pe~ eos_, quando_ ibunt ad Sindicatum ad ~ill:as Terra~ , & 1:,oca a parte Terr~ . !ì
bi comm1{fa 1plì Aud1tores , & Succe(fores fui habeant irllam hbertatem , & utt!ita
tem quas habent Advocatores Comunis , & quia diu:i Auditores Novi venirent ha
bere de Intromifiìonibus de extra quinque pro centenario , uhi Auditores Offitii prre-
fentis habcnt de iìbi commi!lis folum duo , & medium pro centenario , & refìduum 
eniunt . in Commune , quia habent requale Sa]arium cum Auditoribus prrefentibus ,. 
k hoc modo diltum Officium , Advocatorum Comunis , in aliqua -parte elevabitur ,. 
ceifahunt expenf3:. Sindico~um ,. 9ui I?unc vadunt _ad_ diélas !erras , & Loca , a_ pai:re 
Terra: , ,& . fuhd1tts Nofl:ns m1111{hab1cur cum' maJort Exped1trnne Jus, & Jufbtra m 
Appe]lationibus , & Qurerellis fuis , dedarando tamen ultra pr.a:dilta , quod aliquis Re
ll:or alicujus ex Terris , & Locis No(his a parte Terra: non po!lit a die, quod exiverit, 
dièlum Regimen ufque ad unum Annum tunc. fubfequcntem elegi de diltis cribus Audita.
tibus Nc,,.is. 

Tratta dal Capitolar Auditor Novo carte 2.. tergo. 

Legge ,Maggior Conrig!io aggJemgr nuove ma~erie agli Audi tori. 

Die 4. Apri!iJ 1413. In Majori Confilia. 

e, Um al1~s propter· mnimas o:cupationes Criminales occurrentes ad Offirium Noffrn,. 
rnm Advocatornm Com1mis provifum fuerit de alleviando ipfom Oi'fitium a: Civilibus: 

· qna: commi a:-~ fueru;1t Auditor!bus No!l:ris Novis ,. ut_ in parte f:i,ce e!ell:ionis apparet, & 
retl:ant, & refiant~rmt certa a11a: mu!tum occupantta 1pfom Offim1m Advocatoruril in tan
tum qure iplì Advocatores nequeum expedire ardua agenda Criminalia. 

,Yadit Pars, quodoficut· com1~iifnrI? elt Auditoribl\S ~ov],s audire, & terminare prout in: 
al11s quatuor memb~1s conteI?tts m 1pfa · part_e creat101,1s fure iìc addatur, & commirtatur, ~ 
quod. de_ ~retero audrnnt term11:1ent, & defi111ant fu per fa0:o prreceptornm, & • terminorum 
non Jund1ce faél:orum, & petitorum, ac fuper ·dependenc1bus, & connexis ab inde. • 

Itaque fu per fallo cognitorum non debite fall:orum. ltaque 1ìc ut eis commilfotn e!l' au
di re Sen~ci:tias latas Venetiis per abfentias a . D. 2.0. (upra, quia a D. 20. infra commilfu1:n 
elt _Offit1alibus de Ca~havere , & fic commdfum fit 1pfìs Auditoribus Novis audire , Sen
cent1as l_at~s . per abfenuas per qu?fcum_que Reélores, ~ Offitìales quorumcumque Locorum,• 
& Reg1mmum Notl:rorum cum tlla · libertate , , auél:ontate , , ac modis confoetis obfervatis 

_ ut.;fupra per Advocatores Nofrros Comllnis. - , , , 
Tratta dal Capirolar primo del Magiilrato del!' Auditor Novo c. u. t. ' 

Legge 
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Legge ·smato, e.be ?:PAuditori Navi 011ervino li Statuti delle Città, e 

. Luocbi Sitdditi. 

1430. 3. Novembri.t. 

Statuta Terra~~in, Aquifitarum de Noflros Auditores Novos. 

1430. iie urlio MenjiJ NO'Vembris capta in RogatiJ, tl.91 pojita per Sapientes Terrarum 
da Novo AquiJitarum. 

Q Uoniam pro parte Fidelis Communitatis Nofirre Padure Nobis fopplicatum fuit, ut 
cum in Caufis Appellationis qure coram No!lris Auditoribus Novis interponuntur 

per Civis, & DiHrill:uales Padure quandocumque non proceditur fecundum formam Statu
torum Civitatis No!lra: Padure, qme per Noihum Dominium fibi confirmata fueru1it , di
gneremur inandare, quod Statuta obferventur, vadit Pars quod aull:oritate hujus Confilii 
eifdem Auditoribus Novis injungatur, quod in illis Caufis Civilibus , qure coram . eis in
terponentur tam per Fideles No!lros Paduanos, quam per quofcumque alios No!lros fub
ditos Fideles aliarum Civitatum, & Terrarum Nofiran1m de Novo Aquifitarum obfervare 
debeant Statuta Tèrrarum pra;dictarum fob pcenam L. 100. pro quolibet ipforum i,n fuis 
propriis Bonis exigendas per Advocatores Nofiros Comunis quibus ha:c committantur. 

Cap. A. ·N. c. 33. t. 

Legge Eccd10 ord;na l'Appellazione anche ddle Sentenze Jçi Reggimenti 
,çnz..a Corte che ,i crede.vano innappellabili per -la Parte 1444. 

/ 

Adì 1+ Settembre I,tJ!. In .Confilio Duem. 

CUm per Ordinès ifrius Confi.1lii fatis provifum fit circa obfervationem priviiegiorum, 
& promifiìonum fafrarumCommunitatibusTerrarnm, &Locorum Nofirorummaqui

fitione eorum fed quia Sen~entia: . Potefiatum Ca!lellorum, & Loconun Nofirorum , qui 
non habent Curiam, Vicarios, neque Judices, fed pro arbitrio ipforum . Potellatum pro
nuntiantur, & vigore ordinum pra:dill:ornm , non babent, . neque habere poifunt Appella~ 
tionem aliquam , quod · non efi bene fafrum. , quoniam ex hac tam libera iicentia feqi.ii 
poffent inconvenientia non •par va, & periculofa, . ad ql]od efi penitus providendum. 

V adit Pars, quod falvis omnibus Ordini bus captis in illo Confìlio fupra diaa materia 
Anno 144i. addatur, quod a Sententiis, & Condemnationibus Potefiatum Cait~llorum , 
& Locorum Noflrorum, qui ut fupra non habent CurÌlµn, & qua: vigore. Ord.inum ca. 
p,torum in i!lo Confilio fuper obfervatione privi!egiorum, & promi11ìonum falèarum Co
munìtatibus, Terra!'um, & Locorum Nofl:rorum in aquifitione eorum innappe!labiks eife 
videntur, aull:oritate hujus Confì!ii . dedaretur, quod appellari poffit ad Ad.vocatores, & 
Auditores Novos Sententiarum, remanente tamen firma Parte capta in ifio Confilio die 
nono Julii p. p. in omnibus aliis pront jacet. 

Tratta dal Capitolar del Magia. Illufi. dell' Auditor Novo a c. 79. t. 

Legge Ecce/Jo, che le Sentenze , ed Atti dei Reg,gimçnti ton Corte , 
o 1enza ,ieno tutte appellabili. 

Adì 7. Febrnro 1460. In Confilio Decem .• 

Q. Uod ab · omnibus Sententiis, & Açl:ibus ab Annis . quinque c{tra latis , & de cretero 
ferendis tam in aringa, quam nori de quibus Reél:ores Nofiri haàent aliquam partem 

n9n i_ntelligendo prenas ad quas cadunt, non folventes ad templtS , liceat unicuique abfque 
<!liii ltcent_ia hujus Confilii fe appellare ad Auditores, & Advccatores, vel Sindicos, 9uo
r.um Offitrn appellatio pertinebit, qui audire omnes debeant, {x. procedere fecundum hber
tatem, ·. quam habent vigore fui Offitii, & hic ordo fcribatur in Capfrularibus fois,. ut eitm 
?ebeat obfervari, remanentibus omnibus aliis contentis in Parte c~pta 1449. firm1s ficiit 
Jacent. · 

Tratta dal Capitolar dell' Aùd. N. a c. B6. 
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Lçgg: Eccù/J.o per pmi:rva:zJ:me dèi PtivilegJ:, e Patti di//ç CittJiSuddite--, 

Dic 1-7. ]unii 1444_. In Co,,jilio Dmm . 

VAdit Pars, quod om~e_s J>:artes pofitre tam de Rell:oribus, qna:i: _ de qu~cumque alia, 
re contra Palla, Prmleg1a, & Conceilìones per Nos. Subdms Nofrns fatl:as fine:: 

revocatae, & pro revocatis in _totum habeantur, & propter_ea ordinetur, ~. fla~uatnr quod 
de ca:tero poni non poffit qu1cumque conu·a Patta , f'rom1ffiones, ve! · Pnvtl~g1a, qure, & : 
quas St1bditi Noftri a Nobis habere_nt; & ft poneretu~ non valeat, nec teneat 111/ì pofìrnm Gt. 
quatuor Co.nGliarios, &· ~uo Capita de X1:,. a~· mmus, & . ~aptum per ~re~ partes_ Con
flii, &._ fi q~is contra(e_cenc cadat- de _ _D.ucat1s ~1lle , & banmarur de MaJort Confiho, . ac: 
privetur ommbus. Offirns, & B_enefic11s _per qu111que annos_, &. non polf:t prn:.fens _Par~: 
rcvocari , fufpend1 ·' _vel declar~n, vd ahcer ~llo -modo pom , ne-e contrafac1ent1busfieri gra-
tia donum, r.em1f.10, vel ahqua compenfat10· fub e.1dem pa:na , & ftc prcx:edatur de pe--; 
na 'in penam ufque in iniinitum, & comittantur h;Ec ~ngerenda, &. pena: exigendre:Capi--: 
tibus hujus ConiiJ.ii. 

Tratta dal Capioofar ddl' Auditor l\1.ov:o, a cart~ 99• 

Lc1,ge Ecèc!Jo dùtinguc Privilegf delle Città con-ceni al' te.mpo della:. DcdJ;. 
z_ione, da quelli, che fo1Je.r.o conc.eui ne' tempi portèrior.i. 

Dic '1,}, Februarii 1450: In· Colljilia Decem •. · 

CUm i.é:aptmn fit.. in i-{fo Confìlio., quod Privilegia, promiillones, & conceffiones-fall::e: 
Communitatibus Nofiris debeant obfervari, & fub pa:na nemo poffìt contrafacere ... 

Et licec intentio ordinis prredilti fuerit; obfer-vandi, & obfervari· faciendi ea folumrn odo, 
. privilegia, ,wnceflìones, & _promijlfones, <J.UX fiunt quando Dorninia Civitéltum adipifcun-

r-ur, camen quia quotidìe dill:us ordo,- qua-.ricur atnpliari ad illas. concefflones:, quas dè tem•
_pore in tt:mpus Dominium concedìt ad ben~placitli~ ! & . ob _iffam caufam_ m_ulta tedia: ' 
N:forgunt, & fcandala .. ya~1t -Pars, qu?d d1ll:o qrdm1 addaturifia~cla?fula ,_v1dcl1cet, quodi: 
omnes conceffiones, pnvi-kgia, & prom111ìones ·, ~uas nofira Dommauo fec1t, & . conceffit 
Communitatibus, &: Locis in prima- acceptatione , idell quando · prima yjce venerunt ad: 
pecendum ca de ?,ratia. -Illa tJ1ia prima €apitula , . c01:ccffiones, & . promitliones, qure pèr,· 
Privilegi-uro, v.el Pa-tentes E.itteras a Nollro Dominio , illa prima vice impetraver.unt, fub.: . 
)aceant Ord-inìs iQius. Confi,lii 1444. de Menfe Junii quod vid. non, poffii1t revocari . ni{ì. 
per firitcuram ·, & Ordineqi Mai-oris Cònfilii, alire. autem conççffiones, & privilegia, qm~. 
pofi primas co.nceffiones., -feu palla , [eu, privilegia de tempòre in tempus conce!fa fue- 
mnt, <k· qu.ibus oriretur differc:ntia, judkentur, & · expediantu,:· per. illos, a4 quos fpe &at: 
frcundum ordines Nofiros· Venetiarum. 

Tratta dal -Capitoiar. del!' Auditor Novo a carte ·mo, 

Lçggec Ecceha eJttndr: lç Parti 1444. e 14-5~- e:J; tutto lo Stato •· 

· Die r;. Septembri.r 14sr. In t>odcm-Conjlio •. 

Q:U-od tres orclines illius- Conlìl_ii captum u_ num_ die 2,t. Januarri · pro Pàdu.anis, & alìr 
duo Capti 27. Febrnari-i 1450. intelligantur, &- de ca:tero fint pro • omnibus Tera. 

ris , & Locis NoUris fecundurn primas conceffiones, qua:. in acquifitione Terrarum fibi, 
falbe font , & mittantu_r illis: Reé.l:oribus, _a,i·- quos fpeél:abunt , & mandetur Advocatori-
bi1s, & Auditoribus, quod' pra:dill:os ordines. obfcrvent, & faciant in omnibus· Civitatibus; 
Noihis obfervari in eo, quod ad fe fpeélabit, ita quod Capita hujùs Confìlii· non habeant 
arnplius-fimi!es ~t:a:relas, &· _Arnbafciatores VJncentire, & Cividalis Bèlluni, & Arbi , qui · 
f~nt cotam Cap1t_1bus comrnittantar' pe1, Capita Advòcatoribus , & Auditoribus ut expe
dientur: per. eos, m, eo.; q~wd a~ _re fpeaabtt. Remanente tamen firma libertate Càpit1un° 
curn · C_onfiho Decem prov1_dend1 m ~o, quod Ad_vocatores, vel Auditores, fibi affiunerent, 
'-'Oll' ra 1d, quod deberent circa prom1illones Subd1torum N ofìrorum pra:d :aor.um . 

. Tratta dal C1pitolar del!' Audit'or Nov:o a cart1.: mo;, _. . · 



1-7 
!Legge Ec-ce!io, che le Senrenz.e qaando tratta1i ,d; prqprietJ 1ieno ,ucoltau 

dagli .A.f.{ditori , quantttnqtte pronunciatç in .dring,o. 

Die 30. Decembl'i.r 14~1,. In Conjìlio Decem. 

,e·· Um a Legge 'confirmat~. per illud Conftlium fuper SententÌÌ'S _latrs in Arìngo' a qtii• 
bus non poteft apptllan, feçuta fit una ·confuetudo valde pencufofa, & damnofa Ci

vibus, qui Po(foffiones fuas affi&ant aliis , cum Jì pro turbata Polfdlìone aliquis datorum 
·àamni é:ondemnatur in Arengo pro damno dato, illa Sententìa non folum in perfona eo
rum ; qui dedit èlamnum ,\ fed revertitur in Dominos Polfeilìonìs, qui pro tali Sententia 
,per<lìt partem fure proprietatis, & aliquando totum , . & vigore otdinìs .A.ringhi Auditores 
non poffint audi re Dominum . Polleffionìs quoniam fo Arengo publicata e!l: , ficut nunc oc
currit .iEremitis S. Maria:: de Lìpfìo de Padua, qui fupplicant exaudìri , & quia intentiG 
bujus Conlìlìi foit, quod a Sententìis CriminaJi:bus 'Ìn Aren~o fatis' , & ~e damno vìolen
ur dato non poffit· appellar i , fed ,bomun de ptoprietate necefcfarium clt dilh1m · ordinem in 
boe punto corrigere ·, . . 

Vadit Pars, quoà" fi pro tutbata Polfeffione a1iquìs fuerit condemnatus in -Atingo ; il!a 
'Con<lemnatio intd!igatur pro quantrtate, & qualicate damni dati, & in perfona homicis • 
ve! hominum , qui ilamnum dederunt . Si autem fupet p1:oprietates Polldiionis refpeél:u 
<iamni dati fueret Juditium in · Arengo, tale Juditium poflit per -Auditores audiri , non ob
fiante Arengo , quia inferte damnu1n , & vim in Po{foilione aticujus profun,tuofe , & fine 
:licentia Crimfoalia ~ft, & Arcngum fpell:at; judicare autem _de propri0tate Polfeffionis Ci
vile efi, & appellabile, & ad i(l:am toriditionem fa caufa Mremita'rum de Lipfio de Pa
s<iua, & fimiliter aliis qni elfent ad ipfam condirionem. 
: . Ell: ·Ca.pitulari Illu!h. D, E>. Aud. Nov. Sent• ad Pae• 90. 

T1rmina.z..ione dcgl' l!lu1trir1imi Signoti .Auditori Navi ddle Sentente 
Regolatori · del Fc>ro. 

Data dal. Magijlrato, del!' Auditor Novo li 3. Agpflo rf65. 

V Edendo(i da qualche tempo ·in sì fatta ma.r1iera fovvertito nella 'Térr:1 Penna , per 
una irregolar . ar.bitraria i!lituzìon di fcandalofo daì.1.nato metodo , procedente dallà 

malizia dei Caufidici; e Minifìri dei Reggimenti , l' or.dine neHi Giudicj òvili fapiente
mente ifiituito dai Maggi·ori colle organiche Leggi della Repubblica i E come unico me:zzò 
per afficurar la pnrirà, e rettitudine dei Giudìcj !k!'lì, e con quefii _le facoltà . ài Sudditi , 
.affidato egli dalla Sovranità delle Leggi medefime al Magifìrato degl' llìufl ri'ffi mi Signori 
Audìtori Novi delle Sentenze, Regolatori ~lei Foro; .al che {e così vi contir.uaffe l' abufo, 
ne deriverebbe immancabile la fov:vedion , e cotal efiinzion di ogni ordine giudiziario~ 
<1nalor non .vi fi accorre!fe con il più pronto, ed opportuoo fuffragio. Eccitat~ perciò, e 
fiimolate Sue Signorie Illnfirillìme d:11 precifo dover del loro Uffizio commof(e dalli fre
~uenti clamori, e dalli formali ricoriì deali agffavati; a dovuta falvezza pér tanto del b1,1otl 
metodo , · ed ordine legale, a preGdio a'°ella '-:riufiizia, ed a cautela ezianèio del!' interdfe 
•dei . Litiganti, a chiara i.oteUigenza di ognuno fiabilifcono, e terminano quanto fegue. 
· I . Effèndofì introdotto il detefiabile abufo nei Fori della Terra Ferma di farfì irregolari 
-i:ico1;fi; ind. ucend<:3 con i_nalizi?fi pretefti j P~bb_li~i _Rappr~fentanti , ~ lor~ -Vk.ar.j Vicege: 
rent1 a pronunciar Attt ora m figura d1 Gmd1ciarJ, ·ora m afpetto dt dehberat1v1 , alcunt 
pretenils , · ed altri in fcrÌptis, in materie puramente civili, e di ìJri.vato intereffe , facendo 
decider crediti , debiti, azioni, ·o .diritti , e ciò cantò in cognizion, quantò ìn efecuz.ion 
fenza i me~odi pr~fcritti dalle Leggi Statutarie delle rcfpettive_ Città; .e L~ochi . Sudditi.,' ~ 
fcnza pur 1 voluti, e comat1da ti dalle Sovran.e cjella Repubblica : a d1vert1mento peruo d1 
·cos_ì da~~a.to procedere, Sue Signorie Illufiriffime, ordinano,_ e c_om~ndano; che . nelle m~0 

tene C1v1h debba elfer proceduto juris ordine fervato, previa c1taz1on alle_ Parti ,. con di
manda, rifpofia, prefentazion di Scritture, termini di prova, ed intimaziom, _relattva~ef.lte 
però, e fempre a norma dei refpettivi Statuti delle Città Sudd_ire ,. che · fì vogliono anzi m
tieramente in ogni fua parte efeguiti; E .. ciò fino ali~ pro!azt~>.n della_ ~entenz_a, I~ quale 
avrà ad e!fer fempre nei Libri ordinari della Gance11ma, e nei refpemv1 OffizJ regdhata ; 

. E~ 



8 
E-\ualqr que!l:o lega!. d~vuto metodo non venga efattamentc o~ervato ;, dovr_à i_ntendertl 
in tal cafo nullo, e dt mun valor qualunque Atto, o Sentenza m qualunque modo pro
nunciati , così in via di · cognizion, che di efecuzion, oltre a tutte le altre pene frabilite 
d1lle Leggi, da effer immancabilmente efeguite, tanto contro la Parte ricorrente, che avef~ 
fe a fuo favore implorato l'Atto, quanto contro i Caufidici , che ne aveffero fatto il ri-

. corfo, al qual effetto farà da quì innanzi proceduto da Sue Signorie Illu{hiffime, ad ifran
za delle Parti, & ex Offitio • 

. II. Rifpetto alle Caufe, che, non eccedono la Summa di Due. roo. denominate dei Mi-
uori , che non paffano, ma refrano al loro Ma~ifrrato per la provvidenza delle Statutarie 
Leggi definitivamente ultimate; refta efpreifamente proibito tanto ai Caufidici, qu:mto alle, 
Pani ricorrenti, e così ai Cancellieri dei Reggimenti, o Minifrri ai quali fpetta l' impe
dirne le Appellazioni in Aétis <le.gli Atti, o fieno a Legge, ovvero a Giufrizia ; E così 
di qualunque altra forte, elfendofi dalla mente Sovrana del Sereniffimo Maggior Con!ìglio, 
e pur dalla Legge 17t8. -i.7. Marzo voluta l'appellabilità degli Atti predetti per la pìù 
pronta confumazion definitiva nelle materie dei Minori , ed a rifparmio di fpefe ai Poveri 
Liti2anti; E ciò fotto, le pene della predetta Le3ge r 7 r 8. 2, 7. Marzo. 

III. lnvalfo in · oltre da non molto tempo per la malizia dei Forcnfi, e Minifiri dei 
Reggimenti, il grave napa!fo di afficurar la efecuzion degli Atti, e regolarmene.e, ed anco 
irregolarmente nati, col mandar alle Cafe dei privati Soldati in Tanfa; il che oltre di ef-, 
fer contrario a tutti li riguardi del bnon ordine, e della Giufiizia per l' ecceffivo intollera
bile aggravio dei Sudditi, e del pari fommamente oppofro aila carità del Governo : reiìa 
per tanto nella più rifoluta forma efpre!Tamente proibito tanto alle Pani, quanto ai Forenfi 
di procurarfi nelle materie private, e civili un tal genere di efecuzion; la qual proibizion 
s'intima particolarmente ai Mini!lri di Reggimenti; E ciò in pena di nullità degli Atti , 
e di difondere quanto per tali irregolatori, ingiufri, veementi modi veniffe alli danneggia-, 
ti dì:orto ; fopra di che iì t iferva il MagiCT:rato di proceder tanto -ad iCT:anza , quanto ex 
Of!itio. 

IV. E pcrchè infolfribile ancor, per la fovverfion deli' ordine legale~ ne è l'arbitrario 
metodo di far praticar chiamate in materie puramente civili col mezzo dei Sold!ti· , ad 
efclufion delle Citazioni, che legalmente praticar {i devono dai Comandadori , col danna: 
to fine , che non apparifca la illegitima arbitraria procedura; non confiando così giammai 
della Citazion, che in alcun tempo non vien riferta; perciò fotto le pene cominate dalk: 
Leggi frelfe , non polfa in avvenir impetrarfi, nè poffa effer conce(fa una tal mofrruofa 
forma di Citazione ·. ' 

V. Avtmdo in oltre la malizia inventato il modo di trionfar colla violenza, contro !'.au
torità , e prefidio delle falntari provide Leggi ; colludendofi dalle Parti con i Cancellieri 
dei Reggimenti, nell'impedir agli aggravati, e toglier loro il legai conforto di annotar le 

· .. 4ppellazionidegliAtti o Scritti, o verbalmente pronunciati,e Gi.òin aggravio, e con inziu-. 
na_. fcandalofa della GiuCT:izia . non folo; ma eziandio in dolorofa oppreffion degli innocen
ti, con d~fraudo tuttora dì quella _ legittima autorità, che la · fu prema potefià dd Sereniffi
mo Magg10r Configlìo ha co!lituita in elfo Magi!l:rato, e negli Eccellentiffimi Configli, e 
Collegi <:ol m~zzo delle lntromi!Iioni, o Remiffioni del MagiCT:rato medefimo Giudice di 
Appellaz1on dt tutti gli Atti, e Giudizj di prima ifranza; a freno per tanto ·di quefro dan
n_ato abufo; qualor al Magilhato in qualfivoglia forma ne trapeli la notizia di colpa cosl 
n;11arch~vole; farà dal Magifrrato freffo proceduto cogli Eccellentiffimi Configlj, e Colle
gi al . ltev? delle pene, che faranno al cafo comi nate, tanto contro la Parte , che aveffe 
procur~to. 11 mod~ d' irnpediriì l' annotazion de_]l' Appellazion, quanto contro il Cancellier , 
o M1111frn, ~he ncufato avelfero di ricever in Appellazion in All:is. 

E perchè m al_cu!1 tempo nè dai ForenG, nè dai rifpettivi MiniCT:ri dei Reggimenti pof.;. 
fa e.lf•:f al_legata 1fcie11za . deHe prefenti provvidenze, e regolamenti, dovrà perciò la prefente 
Term1naz100 elfere flampata ,. e fpedita ad ogni Reggimento della Terra Ferma per eifer 
P?bblicat~, .ed_ afliffa nei h:oghi, ove refpettivamente iì eferciterà il Foro, in luogo viiì
btle a chia:a mtell,~e.nza cli ?gni . uno; E ciò in pena ai Cancellieri , o Miniihi ai quali 
fretta ' ?Cl ~efpettlVl . Reggimenti dì Due. Joo.' da eliergli irremifiìbilmente le~ata cogli 
Eccellenttffi_m1 ConiìgI, come fopra. · ' 

( PETTOR BON Auiitor Novo. 
( ZU.ANNE .JORANZO .Auditor Novo. 
( F.1::.11.NCESCO MARI.A BADOER Auditor novo, 

Glo: · C<Jrner 'Prrmi' Nod. 
· Ter-



~ . ~ 
"/fçrminaz.i().n# lkt,l lllflltr-i11.imi Signori, AuJi(ori Novi delle Sc11tm~e. 
• · ·· ' · · ·. ·· · Regolatori del Foro, · · · 

Dat• d'al Magiflrato .llluflriffimo ddl' Aùditòr Novo li J. Mar:to 1787. 

LA l~be!~à_del!a. dife_fa ne!l_e . C~?fe, e_Con~rov~r~e C\vili fu (e,;np!e .c?ntemplata uno 
dei pm 1mpbrtancr mezzi ·ali 1mparz1ale amnim1fira·2l0ne della 'Grnftlz1a, ed un fodo 

fondamento .al. dalce, e b,en. regol;ito goyerno de' Sudditi; Fq perciò prefidiata quefta natu• 
ral libertà di difefa da' Leggi, e Terminazioni in vari ;tempi emanate , e particolarmente 
dalla Terminazione dei loro Precetfori J. Agofl:o I' i'6 5. , e: c0fl:a:nteìnente furono dal loro 
Magifl:rato ; corretti, è repre!li gli arbicrj offenGvi la giuflifftma ragionevole . ma!fima • Ma 
'perchè dalle frequenti doglianze portate al 1oro Magiflrato <falli Slidditi · -della Terra Fer~ 
ma, . fi riconoCce effer pa'ifate 'in obli vi on-e le prefcrizioni'della Terminazione facrdetta, ed in 
alcune Città eJferfi anzi introdotte ·certe Citazioni intitolate Chiamate ri<lotte anco a:fiam-

. ·p1 tanto ex Officio, quantò ad iHanza di Parre . contrarie, ed -offenfive fingolarmente deUi 
:.Articoli Terzo, e Quarto· della Terminazione ll:etfa, rilafciate · anco ùa.lle refpettive Preto
rie Can-cellàri~ de' Reggimenti in luoc;o dille Citazioni, che dovrebbero effere impetrate dalli 
-competenti Statutari · Offizj, fovvertendo li metodi Legali, e Statutari nelle materie · civili , 

"-e di privato interetfe, e togliendo alla Parte, quella difefa, -che per ragione , · e giufiìzia 
gli lì -c-ompete, ·e che dalle Leggi gli viene prdìdiata. 
· Sì .grave dìfordine fovv:ertente t\itte le mailìn1e della retta amruini!lraziòne dell:t'comutatl~ 
va Giuflizia , impegnò il zelo del Magifirato a-d apporvi ficuro riparo , e perciò Sue· Si~ 
gnorie Il!nflriffime Regolatori del Foro . 

[ Hami.o terminato , e terminando comandato , che · in materie puramente C-iviri 
fimo , e - s' intendano ab:,lite 1o fopraddette Citazioni intitolate . Chiamate ridotte an~ 
co a fiampa ·tanto éx Offitio, quanto ad iflanza di Parte, e così quàlu11que novità , cht· ··· 
dalla malizia Forenfe lì poteife introduJre a fovverfionc di quanto fu fiabilito con • la pre
'ùetta falutarè Terminazione dei loro Preceifori 3. Agofio 1765, per togliere la difefa alle 
,Pa'rti nelle Q ·ueflioni Civili l' efercizio delle quali deve e<fer prefervatci con li metodi dal= 
1e Leggi prekrìtti, e dalli refpettivi Statuti Municipali delle Città Suddite- della Terra 
Ferma, non deviando ·dalli competenti Statutari Offizj delle Città meJcfime , ordinand~ 
efpretfamcnte a · tutti li Minifl:ri, Cancellieri, Procuratori, Fanti; Orfo:iali, ed a qualunque 
altro, eh' efeguir debbano in ogni fua parte la predetta Te·rminazione in pena a chiunque 
contraffacetfe dì . quanto fu con la medefima commi-nato ., 

IL E perchè non fia addotta ignoranza della fuddetta Terminazione 3. Agoflo I7'65. d:0-
ver~ effer~ à~ffa in Ta~ella, e refiare_ efpo~a. nella Ctmcellaria Pretoria.., e _nelt( princi• 
palt · OffizJ d1 tutte le Città, e Luoglu Suddm della Terra Ferma, ove fi efert1ra 11 Foro) 
ed ogni Anno repubblicata ad univ_erfa1e notizia . E -come ~ttefa la Legp;e del Sereniffimo 
Maggior ConGglio Jo. Aprile r7f!r. fu ampliata alli Due. 1.00 . la fumma delleCaufe denb~ 
minate de Minori; così l'Articolo fecondo di dfa Terminazi,me dovrà avère effetto -in 
tutte le. fuc parti per la fomma di Due. i.oo. accrefciuta con la Legge fuddetta. . 

III. Al cafo di trafgreffione di alcuna delle previdenze liffatè ton la predetta 'retmrna~ 
zione 3 . .A.gofio I76J., e della prefènte della fielfa cfecutiva, farà dalMagiHratocogl'Ec• 
èel1entil'lim_i Configlj, e Collegi proceduto al lievo · delle pene commi.nate con la me_deGma, 
fanto contro li Cancellieri, ed altri Miniflri, . quanto contro li Avvocati , Intervenienti, ·e 
qualunque altro, che avuto aveffe maneggio, ed ingerenza, e contro la Parte fielfa, che 
·proceduto ~·avelfe in uffefa dcl prefcritto ~~lle <l~tte Ten:1ina:~ioni. . · . , • 

IV. Chmrique fi fentitfe· aEgrnvato dagh Atti contrarJ alh metodi .Legah ·, e Statutar), 
ed alle prov:idenzc delle fuddette Terminazioni pelle controv.erfie civili , dovrà ricorrere ai 
1oro ·Magi1lrato dal quale oltre l'antiullazione di tali Atti, farà ··anto proced1.itocogl' Eccel
_lerttiffimi Conlig!j, e ~ol~egj al lieve delle· pene_ come fopra è?1t1minate. . . . · 

E la prefente Terriunaz10ne oltre che farà reg1flrata nel Capitolare del Mag1flrato a p~r, 
'petua memoria, farà anco ftampata unitàmènt~ alla precedente 3-. Agoflo · 1'76 5. ~ e fped1ta 
in varie Copie a fiampa a tutti li Capi di Pro~ della Suddita Terra Ferma pe~ effe~ 
pubblicata, e diff'ufa in tutte le Città, Terre, Cafiella, e Luoghi a ref-pettivi. Re&g1ment1 
foggetti, onde a Sudditi tutti della Terra Fetma !ìa univerfalme1ire nota, e r1port1 la fua 
inviolabile· efecuzione. . : •. · 

( ALViSE MORO ~uditoi:- Novo ·. 
( . FRANCESCO DONA' Auditor No'l."O • . 
( A'l(T0NIO MA.RIA KIZZl Auditor Npvo , 

.Angele Mifrì11 z.1n.1rdini Noà. 
G Ter· 
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Terminazione degl' Illurtriuimi Signori .A.uditori Novi delle Smtenz.t, 
ç Regolatori · del Foro, 

Dat. dal Magiflrato tlell' Auditor Novo li 1,6. Mau,io 17 70. 1 

. ·.·cOmmoifo vivamente l'animo de'Precelfori Noflri dagli àbuli, e difordini invalli nel-
la Terra Ferma, per gl' irregolari metodi contro la forma delle Leggi . .introdotti dal

la malizia de' Caufidici , e Minifl:ri de' Reggimenti nelle materie pur~ Civili , con fovver
fione di quel ben regolato procedere jfl:ituito da Progenitori Nofl:ri , ' e raccomandato alla 
:vigilanza del Magiftrato Nofl:ro come Regolator dd Foro , fono accodi agli opportuni 
provvedimenti con la Terminazione 3. Agofl:o 1765., che. fermando il corfo alle pernicio
fiffime introduzioni, ha falutarmente reflituita l' olferva.nza delle Leggi nel taDtO d~licato , 
e gelofo argomento dell' amminifl:razione della Giufrizia nelle pretefe, e contr9vedìc Civi
li . Rilevati da Noi per li continui clamori, e giornalieri formali ricorfì degli aggrllvati 
uguali, e forfe maggiori li diforclini invalfi ne' luochi da . Mare tanto nelJa cognizione, che 
nel! ' efecuzionc de' Giudizi Civili con dilfervizio della Giufrizia, ed oppreffione de' Sudditi, 
feguendo il benemerito efempio dei Precelfori Nofl:ri, eccitati dal dovere del proptio Offi
zio per provvedere , e togliere li difordini introdotti anche 11€' Juochi da Mare a chiara 
intelligenza di chiunque, refra terminato, e prelcritto. . 

I. Che nelle materie di puro diritto ci vile abbia fempre da precedere h cognizione ali' e
fecuzione ;, fenza · che dai Ricorrenti, Caufìdici, o Minifrri de' Reggimenti l'una con r al
tra vengà c'onfufa, nè poifano elfere in vafe le foil:anze, beni , effetti de' Sudditi, . nè arre
fiate Je perfone per pretefe, e azioni Civili, fenza precedente legale ordinario, o fumma
rio Giudizio, o in Contradditorio, o in abfenza. · 

Il. Non fi polfa procedere per via fommaria, fe non nelle materie , nelle quali vien'e 
ammelfa, o prefcritta nelli Statuti de' refpettivi luoghi . e nelle forme da quelli ftabilite. 

III. Tanto nelli Giudizi Suminarj, quanto neeJi ordinari prece'der dovranno le citazioni 
legali un giorno per l'altro col mezzo di Pubblico Comandador , o di altro. civile . Mini~ 
flro a ciò De-putato, le quali citazioni doveranno effere do.po la riferta del Comandador, 
o Miniflro che le avrà fatte, regifirate nell' Offizio nel Libro a tal ufo • defiinato ; efclufa 
ogni citazione , o cbiam.ata ex Officio a vifi'a, e col debito della . perfonale comparfa , o 
col mezzo di Soldato armato, o fenz' armi . 

. IV. Potrà il citato comparire, o perfonalmente , o col mezzo di Procuratore , Interve. 
ment.e, 1> Commeffo ;· e non comparendo, nè per sè, nè per interpofra perfona , potrà 
dfere fpedito in abfenza; fenza che il non comparire nell'un modo, o nell'altro lo qua-. 
hfichi per contumace , e dìfobbidiente, nè poifa perciò e{{'ere afflitto , o punito , o con 
fpedìzione di Soldato in Cafa intitplata efecuzion Militare, o col!' arrefl:o , e in qualfifia 
altra efcogitabile forma. • . 

· V. Le · Sentepze tutte tanto in abfcnza , quanto in Contradditori·o dovranno elkr regi
ilrate dai Cancellieri dei Reggimenti, o altri Minifiri a . ciò Deputati nei Pubblici Libri. 

VI. Quando · le Sentenze nate non refiino infirmate per niuna delle fofpenfioni , che 
dalle Leggi fono ammelfe , doveranno eifere efeguite colli metodi legali , e Civili dalle 
J;-eggi medefime fiabiliti, o dai refpettivi Statuti, e Confuetudini de' luoghi ammeffi, efclu

, ie però fempr~ le .~ilitari ef7~~zioni predette, _fotto q?alfìfia pret~fro anche di_ difiibbidien: 
za non am~tfiìb1h , perche ignote aJle Leggi, ed aliene dalle grnfie, e foav1 maffime d1 
quefl:o Domm10 . . . 

yu. _E_ pe~chLin alcune Cìtt~, e luoghi da Mar , ne' quali per le Leggi in alcune ma
terie pnv1leg1 <J;te, come cti Affitti, o Livelli , o altre a norma de' rifpettiv:i St.ituti fi r.roce
de <;on efec~z1orle parat~, fenza che i:rcce~a. il _Giudizio di cognizione, tefiano perciò ne' 
detti. luoghi , e nel.le 1uddette rnatcne pnv1leg1ate pcrmefii . gli Atti autorizzati dalle .dette 
Leggi: da farfì però f~mp_re col rnczzo de ' folitì Civili Miniflri dc' competenti Offizj. . 

YIII: 9,ualur.ique C1~az10ne, Att~, Sentenza, Efecuzìone , o altro palfo, che nelle ma
tene C!Vlh vemife praticato contro il tenor della prefente Terminazione farà nullo e di 
ni_un valor<:, c~me fatto, non_ folfe; I. a ·parte, . che lo ave ife ottenuto,. o _pratic~t?, fa~~ o~_
b_1tg:1ta al n(ar_cnl}ent~ d O&m da!1no; e fpefa, e .tanto elfa, quanto li Caufid1c1 . Cancel
l1en , o Mm1ftn de Re9,~1met?t1 faran!1o foggetti alla pena & Ducati 5eo, , a. I fevo della 
q:1ale procederanno_ Sue ~1gnone Illufrnfiime tanto ex Offit io quanto ad Jfranza delle par-
ti, con l' Eccellent1ffirno Confìglio di XL. Civil Novo. ' ' 

ìX. E 
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IX. ~ p~rchè d1 Cancellieri , ~ Minillri de'. Reggimenti, Caufìdici , e Psi vati non polfa 

legarfì . mfc1~nza. delle ferme , e nfolute provvidenze,. e regolamenti fuefpre{li farà la pre
fonte Tennmazrnne fi:ampata , e _.traiìnelfa aHe Cariche , e Rap.prefentanze tutte da Mar 
per .elfere -pu.bblicaita, ed affiffa ne'luoghi, ove refpettivamen-te fì eferciterà il. Foro in , 
luogo yifìbile a chiara intc:!Iizenza. di ogni uno;. e ciò_ in_ pena. a_ C'.iucellieri, o Minifiri > 
:i <ijuah fpetta dd"le refpetttve Cariche , e Regg1ment1 di Ducati 500., che farà loro irre
miffibilmente .levata, con l' Eccellentiffimo· Configlio di XL. Civil Novo. · 

.·. ( VICENZO LONGO Auditor N-0v0. 
· ( CAMILLO VENIER Auditor . Novo. 

( ZUANNE BADOER. Auditor Noi•o. 
Francefco Bernardini Nod. · 

Terminaz.ionr degl'Jllu1triJJimi Signori Auditori Nov.i delle Sçnte1tz.e, 
ç Regolatori dçJ Foro. 

Dat. d,,l Mngiftnrto Illufiriuimo del!' Auditor Novo li 30. Agojlo I7!8. 

O U antunque dalla collante , ·e vigile attenzione de' Predecelfori Noftri fìa !lata in varj 
tempi prefìdiata , e protetta la natural libertà della difefa nelle Caufe, e Controverlìe 

Civili da Leg3i, e Terminazioni No(he più volte emanate, e particolarmente dalla Ter
minazione Noflra r770. 26. Maggio, e fieno anche !lati in feguito fempre con vigore re
preffi tutti li arbitri offenlìvi al dolce, e ben regolato procedere , e contrarj intieramcnte 
alla retta amminifrrazi0ne delia Giufrizia commutativa; Pure la pronta .verfuzia de' Forenlì, 
e talvolra l'arbitrio di Minifrri freffi· a delufione del prefcritto Legal ordine di procedere 
in tutte le materie Civili, hanno faputo introdurre una nuova da1mata forma di certi Man-
dati intitolati ali ' ubbidienza ad ifranza di Parte, e certi altri Mandati ex Offitio non me
no aborriti, e fconofcinti ~!alle pro vide Leggi, co' quali c_hi-amaudo/ì a prefentarfi all' ubbi-: 
dienza · della Carica una Parte, e benchè lì tratti di ma'teria di puro diritto Civ i-le , e di 
folo privato interelfe; pur tuttavia fi procede fummariamente, e {ì _obbliga _la Parte al pa
gamento, e all' ubbidienza in pretefe pure Ci vili èolla foia forza, facendo in sì reo modo 
precedere r efecuzione . alla cognizione , fovvertendq li- metodi Legali , e Statutari , e ·to
gliendo alle Parti l'ufo libero di quella difèfa, cHe per ragione; e per Giuflizia fe gli 
compete, e che da!le Leggi tutte gli viene prefidiata; Che però dalle doglianìe , e forma-: 
li ricor/ì portati al loro Magifrrato dalli Sudditi delle Città da: Mar , fi riconofce effere in
tieramente paffate in oblivione, · e con nuovi forenfì ritrovati delufe le falutari prefo·iz.ioni 
della Terminazione fuddetta 1770., e feguendo il benemerito efempio de' Predecelfori loro,. 
onde apporvi un più /ìcuro riparo a prcfidio della Giufriz.ia , a11'efecuziol'le delle Leggi, 
ed a confolazione de'Poveri Sudditi; Hanno Sue Signorie llluffriffime Regolatori del Foro 
terminato, e terminando comandato quanto fcgue. 
· I. Che rifolutamente fieno, e s' intç-ndino intieramente nelle materie di puro diritto Ci-. 
vile . aboliti li Mandati intitolati ·all'ubbidienza ad ifumza di Parte, ma- per cqualunque pro'.'. 
feifata aiione CiV'ile abbiafi a procedere colli metodi dalle Leggi prefcritti , e dalli Muni..: 
t:Ì-pali ref,pettivi Statuti delle Città, e luoghi Sudditi da . M ar , ordinando ,efprelfamente a 
tutti li Miniftri, CancelJi.eri, Fanti-, e Offiziali, ed a ql1alùnque altro , eh' efeguir deb_ba
no in ogni foa parte la prefente Terminazione in pena a chiunque di quanto fu còminatg_ 
cella precedente 1 770. . · 

IL Refiano pure nello fielfo robullo modo aboliti li alcri abufivi Mandati ex Offitio ·· 
in -materie puramente Civili, ma fempre dalla Parte .Attrice abbiafi a -procedere colle vie 
Legali , o colla formalità de' Giudizj, e a nòrma dei refpertivi Statuti in pena della · nu'Jfaà 
di ogni Atto, del rifarcimento delle Spefe, e dell'indignazione del Magifrrato Noftr0·. • -
· UJ. Al cafo di trafgreffione di ·alcuna delle falutari providenze filfat-e colla fuddett.a Ter-

min_azione !770:, e della_ prefente far~ irre';llifiibil~ent~ proceduto dal Magifira_té:> Noilro 
colli · Se-remffim1' Configl-,· , · e CoHegJ all' 1mmed1ato hevo delle -pene tutte commate col-la 
fielfa , tanto contro le Parti, che ottenelfero di fimili Mandati , qua1'lto . coatto 1i Canc.el-• 
}ieri, e Miniflri !teffi, che li rilafcialfero, e quahJOque altro che vi aveife avuto maneggio 
in offefa delJe predette Terminazioni. E perciò chim1que -fi pr-0fe!falfe in ogni temp?, e 
cafo aggravato dagli Atti contrarj alli metodi Lega-li., e Statutàrj, oltre che al_le prov1de~
ze delle fuddette Terminazioni in controverfie Civili, ricor-rerà al loro Illu~nffimo -~1ag1: 
firato da-1 quale oltre la m11lità degli Atti tutti, farà anche proceduto cogli Eccclle11t!lfim1 
CGnlìgli , e Collegj come fopra . 

G :. IV. S' in-



iv. S"inter.derà per dtro [ernprc _fa!v:t, ~ rrferva!11 )a Sui:nr_nar!et1l de'. Giudizj ne!Ic fofe 
mar:crie, e c.:.fi, che vengono · prefcntt1 dalh refpett1v1 Muntc1palt_ ~tatutJ, t1~Ha qual Sum'"'. 
,narietà però dovranno eife~e oifervate fempre tutte q~~lle for1;1alita, _e modi , eh~ foH"erò 
.t,1 refpettivi Statuti prefcntte, e come fo a:"ch~ ft __ ab1hto dali1 zelanti Pred~ce/[011 Nofu:i 
nel Il., e HL Capitolo della faddetta Term~az1one.. . . . 
· E peichè ì,n akan tempo non fi poffi mai a-lfettare mfc1enza da c1afcu.no• ddlc prefentii 

provi~enze, dovrà la ~refente e{fere foleoneroente ~alli re~pettivi ;~eggimenti nel_l'ora· del 
maggior cancorfo pubbl_1cata_, e (arà anc~e a~tfa nei luogfa Pi;ibhhc1, o-ve· iefpett1.v·amente 
fi efercita il Foro a chrara mtelhgenza d1 tutti. . . - _ · 

E la prefente Ter~inazione farà n:gifu:ata uel Capito!~· del Magifuato _Nofi~o- a perpe
tua memoria , e. fara anche ftampata_ u_mtam~nt~ alla pre~edente 1.6. f:iagg1c:, 1770., e fpe
dito in varie Copie a Stampa a tutti li ~~pt d1 Provmc1a ~elle Sudd1:c Città d~ !'1ar p~r 
efTere pubblicàta, ed affi!fa m ;tt.!-tte- I~ C1tta 1 Terre, Cafte.bl1 , e ht?gìu. ~ -refpe~~r111 Reggi
menti foggetti , onde a $1,1dd1t1 tum fia uruv.erfalmen.te nota, e riporti m. ogm.1 tempo la. 
foa inviolabile efecuzione . 

( RIZZ.4RDO E.ALBI 6to. At1ditor No-vo . 
( MARCO BARBARO Auditor No·vo. 
( GIACOMO :P.AS!J.U.11.LIGO .AJiditar Na'!lo. 

A'ntwio Marr'tfneln Nod~ 

Terminaziong degj' Jllu,1tt:iJ1imi Signor.i Arditori Novi &!lt Sentenze : 

Data da{ Ma,gifirato ddt Auditor Novo li 2..6. Maggi(). 17.71;._ 
. . . . 

QUanto è fal-Qtare , cd' utile a.l bu.on Ordine fa. pratica d'i Cita-r pt>r _ DepennazÌ.Q.!ie dii 
quegli Atti, che non pof!òno procedere nei Giudizi, om.c)e togliere 4uegl' µ1conveni~n-. 

~i, che ne der-iverebbero, a graviifuno, danno dei Litiganti fenza q,ueil:o. metodo. di vindicare·_ 
i- difor~ini· , n_iolte volte fludì,ata_mente. col~i'lat __ i , altrettanta ~ yer?ici~o l' abufo da' _P,OC<!• 
tempo m qu-à 111trodotto da ·alcum lnte_rve111e.nt1,, che con nov1ta d1 ordme, eifendo Citati' 
avanti il loro Magiftrato per Depennaz1one di un qualche Atto., fauno Citare il fuò Av-·. 
':erfario per Depenna~ion_e d~lla_ Citazione fattagli correre_, ~er Depennazione d'ell' Atto , e 
iopra._ quefia narnra di C1taz1om fo:·mano 4;uelle conteftaz10:11 ·, _ che correr cl:ovrehbern alla;. 
conferma-zione dell' Atto coJ-la pnma Citazione impugnato , facendo feguir Giudizj. , neÌi 
ttnali niente più fi decide, fe non che debba, o non debba correr- la prima Citazione per 
Depennazione , reftando poi a confumarfi la Cahfa fopra. la confermal..ione , o Depenna-
zione dell'Arto i,n qu-eil:ione • · 

Come un tal nuovo. Otdine d:i procedere non proouce a-J:t:ro eifetto , che di moltiplicare· 
i Litigi, con gravi{Iimo danS)o., e difpendio delle Parti contendenti diametralmente oppoft01 
alla provvidenza delle Leggi, che a fotlievo de' Sudditi hanno. prefcritti in tutti i cafi , i1 
metodi più falutari per cv.i.tare i raggiri, e francheggi ~ Eccitati però dal dovere del propri0; 
Uffizio. per toglieie prima , che più oltre fi avansii il difordine, refi.a teqninato,, e pre- _ 
frritto, _ · . · 

Che in neifun_ ec1fo., _ nel quare venga da una de!Je Parti; Citata l'altra per Depe~nazio~ 
ne , o Revoca7.K)ne d1 qualunque Atto corfo al loro Mag1frrato, non fr polla dalla Parte 
Citata Citar la Depennazione di quella Citazione, mentre fopra. tali Citazioni non farà. 
fatta ragioJle alcuna , reftando proibito al Fante del Màgiftrato il praticar fimifi Citazioni , 
e.d ai Nodari, del!' Offizio il notarle , o fegnar quaiun'l.ue Atto i-n vigor delle medef.une .. ' 

E peu:hè molte _ v:olte: quella Parte , che Cita per f?epennazione di un qual.che Atto ,; 
produce anche la ~cr~ttura_, _e c~e c~mrefta la Depen~z1one _fteHà, refia nello fietfo modo.,. 
e per le ~i\e rag1oru pro1b1to, 1L Citar per Depennazione dt elfa Scrittura efiendo i me-. 
delìmi gµ effetti di una tal Citazione;. Salvo per altro il libero. ufo _ de~li 'Atti metcdiei 
e_ fempre praticati- alla co~fermazione degli Atei , dei q_~ali farà fiato, Citato. per Depenna~, 
2.1-0ne , e fa~à quefra reg1ftrata nel _ <4p1tolare del Mag,1ftrato,, frampata. ,, e pubblicata. peit 
la f'\13 efecuz1one • 

(. ANTONIO PBTTOR DOLFIN A'uàìtor Novu,. 
' AGOSTIN DA MOST,O Auditor Novo,. 
( 1,fEPPO BliLBI Auditor No1111, 

f'r.111Zet{éa· Bernitl'llini, No,/.. 

':l't't--



- ~~ 

Ttrminaz.ione- dcgl' Jllu1tri11imi Signori 4udit_qri NoiJi del}; SenUn'{_c, 
. e Regolatori del Foro . · 

Dat. dal Mllgijfrato lllitffrijfimo delf Auditor Novo li 18, Gennaro 178o. 
. . . . . . . . . . 

I Frequenti ricorfi , che vengono al Magrftrato Noftro {>Ol'tati per occafione detl' abrifo 
enorme da non molto· tempo introdotco(ì nei Fori della Terra Ferma di Querela re .in 

Aétis per capo d'Ordine te Sentente, ed Atti ( che forfe non fi avrebbe coraggio di ap
~ellare _per merito ) coH' unico il. più deHe. vo!te, e folo cj.annato oggetto di f9fperidere 
I efecuzmne ctelle Sentenze, ed Atti medefimr c1 hanno detd-mmato a prendere . in efame. 
fa gelofa materia, e prima che più s' innoltri l' ab-ufo, appJiéarvi coll'autorità al Magifirato 
N ofiro dalle Leggi demandata il più follecito, ed efficaci! rimedio. · 

La Sovrana Leggt .del S_ereniffimo Maggior Configiio 1640· . . II· Marzo· a fine dr togliere. 
Ì flancheggj, ed aggravi a poveri Litiganti nelle Querele che vengono al Magifirato No
ftro prefentate -, ila:bilifce che con quetl'e non. G poffono fofpendere le . Se.Btènze, ed Atti 
Querelati per più d'un Mefe, nè ·anche a preteflo d' aggi1:1ma di Querela,. concedendo folo . 
alla p:irte Querelante fa fofpeitfione di otto ìn otto giorni operando- componenti il fuddet-. 
ro kgal termine d'un Mefe, nè quefl:a fofpenlìone ha luoco- fe pri,ma dal M~g'.ifrrato, No•,_ 
flro e{fa Querela non fia fiata efaminata, e admcffa;. ma la rna·lizia Foretife in . delufione, 
della Legge fuddetta , ed in ofrèfa dell'autorità del Magif.lrato Nofuo, qual folo fpetta 
r admiffione, o regezione delle Querele freffe ha rrtro-vato i} modo colla introdotta novit~--
delle [L!ddette Querele in · AB:is annotandole negli Atti dei Cancdlieri , o Mini{hi deii 
Reggimenti, o degli Offizj -delle Città, ed ·altri Luochi , o in quelli dei Pubblici Nodari 
di fofpendcre le Sentenze~ ed Atti dei P1:1bblici Rapprefentanti , ed altri Giudici, della, 
Suddita Terra Ferma fenza la Nofira previa wgnizione, ed ordì.ne, e di protraere in tal 
modo a più Mdi la 'fofpenfione medefìma. -

Non dovendo però un _ sì perniòofo, e corrcggibi:Ie abufo più oltre procedere . abbiamo, 
terminato, e terminando comandato, che netfuno ard-ifca in avveni·re dì· Querelare in Atti 
di qualunque Caricellar'ia 1 ed Offi:cio, e- di tp1ahmquc · Pubblico NodaPo le Sentenze , o 
Atti di qualunque Pubblico Rapprefentante, o Giudice della Suddita Terra Ferma, re
fiando proibito a qualunque CanèeUiere Minifrto, o. N odaro cosl in Pubblica Autorità ,. 
che dì qualunq11e Offizio di annotare }e fu.ddette Querele in Atì:is in eena di Duè, 500. da 
effere levata a qualunque trafgreffore col mezzo degli Eccellentiffimi Conlìglj, e Collegi ,; 
cd in pena anco della nullità delle medelìme, · dimodoccl-it non polf.ano fofpelldere l'efecu .. 
zione della Sentenza, ed Atto in tal modo Querelato ; falvo fempre a . ricorfo a Que-: 
rela avanti dr Noi:, e Magifirato Nofuo come prefrrivono le Leggi-, r come iì è fem-: 
pre praticato , e falve pure, e rifervate--.....le Appellazioni in All:is- fempre frate foli-te ad an
notarli , e che fono dalle Leggi , e pratica rimelfc al fo!.o ~fame dd Minifrro al quale. 
fpetta annotarle . . 

Quelle Querele poi che al tempo deila Pubblicazione dell'a pre[ente Nofir.a .Termina-. 
zi0ne folferà già annotate in Afiis , quando nel termine di giorni quindici . dal medem<> 
giorno della pubblicazione· non faranno fl:ate formiter al Mazifirato Nolho prefen~ate, e 
da Nor admelfe , s'intenderanno :cafiàte, ed annullate, nè doveranno più oltFe fofpenderc
gli Atti, e Sentenze Querelate·, ma dovranno dette Sentenze, ed Atti riportare nei modi 
Legali la loro efecuzione come fe deue Querele non fofièro fl:ate in All:is annotate. 
· E la prefente _dovrà effere ftampata ·; e fpedita.- a tutti, lì Pubbfo::i Rapprefentanti Capi 
cii Prqvìncia deH_a Tcrra Ferma , perchè f:ia p1:1.bblìcata non folo nel Foro della Città Ca. 
po dì Provincia, ma diffufa, e commeifane la pubblicazione ai Fori ad effi Capi di Pro- . 
Tincia fobordi.nati, cd afliifa fopra una Tabclla nella refpettive CanceUarie, e difpenfata ai 
Nodari Pubblici, . e degli Offizj, ed ai Caulìdicì, e Miniflri tutti come fopra, e difiribuita 
ai Caufidici an<co dì quefte Foro per lume, per l'effetto che abbia a riportare la (w ip.-, 
violabile efccuzione. · 

t GIACOMO TREVISAN Auditor Nova-. 
( ZUANNE BA'LBI Audìtor Novo . . 
( PlER' ALESSANDRO MANOLESSO Auiliror NO'DU, _ 

:efnt.tlo MariA Zaurdini No.i. 

1'AÌ-
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Paru pu,a nrl Sfm1i11imo Maggior Con1ig!ir>. 

Adì 30. Apri/e178r. 

A Lla fuprcma volontà di quefio Maggior Configlio efyrelfa. nella Parte ,. Maggio 
1 780. corrifpofero appieno le molte provviàcnze falutari frabilice con la fuifeguènte 

17. Deccmbre pa{fato , onde confeguir l'oggetto intereffanti!lìmo di ra!fodare fempre più 
l' ·efercizio della Giufrizia Civile particolarmente nella follecitudine de' Giudizj di quei Cor
·pi , doYe tiene ella una fede l1,1min_ofa;, e. _donde. e_fcono alla gio1:1-ata le decifi?ni più im-: 
·poi:r3:r1ti fopra l~ fofianze, e le rag10~1 ~e,1 Sucld1t1. In fc_quela di ma!lìm:i cos~ ,benefica, e 
rchg10fa, conv.1ene egualmente alla d1gmta della Repubblica nofl:ra , ·e alla canta foa verfo 
i Popoli , che fiano fomminifirati ancora degli altri mezzi conducenti al medefimo fine ,di 
~volare la definizione delle controverfie Forenu. Perciò . _ _ _ 

L' Anderà Parte , che eifendofi moltiplicate in numero confiderabile 
0
nel Collegio dei 

Quindici le Caufe, per ciferfi . trasferite in elfo quelle, che in addietro fpettavàno per· fa. 
fomma al Collegio dei Vinti, fiano alfegnati altri fei Po~prandj al mefe allo !teffo Colle-. 
oio dei Quind°iè:i per la Spedizione di due Caufe Civili; alle quali d;il .prenderfì_ della pre
fènte dovranno concederfi li due Penderi in ogni mefe con l'ordine confueto, . oltre quelli,, 
che tìn' ora· fono fl:abilici dalle Leggi . . . .,. 

Rialz.ato poi clfendofi dopo la Parte 1668. 1.5. Luglio l'apprezzamento di tutte Iécofe ~
e !pdfe volte il_ difpendio della Caufa i~por~ando, ma~g_i<_>r valore ~~Ila fumma in qùe_frio
ne; refl:a prefcntto, che le Caufe de Mmon , cosi C1v1h, come d1 Co11da,nne , e M1fie ,, 
che fin: ora s'intendevano fin a Ducati cento, fiano in avvenire accrefciute fino alli Du
cati, duecento; dovendo quefl:e elfer efpedite con le forme, cd autorità ai Magifl:rati deman-
date dalle Leggi, e particolarmente dalla prefata Parte 1668, · 

.Nel Collegio dei Vinticinque, dove fin' ora è . poco abbondante il concorfo delle Caufe 
nelle fumme al medefimo affegnate, fi permette, che nel cafo di trovarfi nella fcarfezza di 
Penderi, polfa la. prudenu dei fuoi Capi rivolgerfi a quelli del Configlio di Quaranta Ci
yìl Novo, e Civil Vecchio, per ottenere la remiffi.one anche delle Caufe giacenti ad effi 
'Configlj, che non eccedano la fumma di Ducati tremiJle cinquecento, non dovendofì però 
nella oonceffione dei Penderi nel Collegio 11effo riguardar altra preferenza tra le Caufe 
proprie d-i effe Co!Ìegio, e le Caufe rimeife, che quella della natural loro anziani.cà di, tem
po, o di Privilegio frabilita dalle fçle Legg~ di quefro Maggior Configlio. 

Convenendo ahres.ì dichiarare la mente Pubblica intorno alli Penderi per Grazia , si, 
ftacu,ifce , che pr&rvati reflando li metodi tutti prefcritti dalla Parte 1 701. 1.9. Giugno~. 
polfano li Penderi fie!lì nelle circofl:anze contemplate dalle Leggi eifer conceffi con Balle 
ventidue nel Bianco dal Collegio dei Vinticinque, e con Balle tredià parimente 'nel Bian
co da-i ,Collegio de' Quindici; dovendo <;iafcuno di effi Collegi trovarfi ridotto al perfetto 
iifpettivo numero; per agevolar il quale fi conferma loro la facoità dì valerfi dei Giudici 
àeg:!.i altri Configlj , e Collegi, e dei Magifirati ftabiliti dalle Leggi di quefl:o Maggior 
Configlio, e particol~mente dalla Parte 1548. i.7. Maggio, per loro fuffraganei. 

In egual . modQ impegnano le follecirndini di quefro Configlio le differenze fra gli Offi
z,j, Magifirati, e Reggimenti per competenza di Giurìfdizione, donde procedono frequen
temente confuboni , ritar,ii, e fofpenfioni di affari, P.erniciofe cosl al decoro , ed ì-ntei-effe 
·Pubblico , come .ai negozi privati . Quindi fì dehbera, che dal prenderG . della prcfente 
Patte la Signoria Nofua cfercici .la fua antica facoltà di definire .qualunque diifer.enza in.: 
forta fin' ora , o che inforge(fe nell'avvenire, tanto per la parte di Offizj , e Magiftrati, 
q~an~o _ p~r quella di Reggime1!ti, come pure tr~ Jl':[agifi1:ati, e Re~girnenti per rifpettiva 
Grnnfd1z1one tra loro; come d1fpongono 1'1 Leggi d1 quello Con figlio 11,40. 13. Agofro, 
np. 7. Marzo., UH, 7. Ottobre, q46. 13. _Agofl:o, 1461,. 27: Febbraro, 1603. 16, 
Novembre , 1639. 9. Gennaro, e 1668. ir. Marzo. Al -qual oggetto dovranno celfare le_ 
Pendenze dì tali C:rnfe in ogni luogo, cd intenderfi devolute, e trasfer(te ·innacziJa Signo-· 
ria freffa; e l'Articolo prefente dovrà inferirfi nel Capitolar dei Configlieri, acciocchè nel 
termine più breve, e coi metodi conCueti degli altri foro Giudizi ne fegua ,{empre fa defi
nizione. E però dietro la ma!lìma efpreffa nella Pane 1461,. 27. Febbraro farà nulla, ed 
inattendibile qualunque Sentenza, Atto, e Suffragio, che in av:venire fi ottene!fe altrove ; 
e li Mini!lri , Avvocati, Sollecitadori, ed altri, che ;ivelfero deviato da tai ordine ,. do
vranno -inoltre e!fer puniti nella pena di Ducati duecento, da e!fer levata e difpofia da 
cadrnno dei Configlieri predetti. ' 

E la 



. E, la -pitfentc•fia: in~ltte l!egitlrata nd Capitolar.i ·dei :Confitlf, e CoUegf, 
firati , per la fua. efecuz1one • • ' .-

( GIROLAMO ASCANIO G1USTINIAN Cav. C • · 
. ( PIEltO . BARBARIGO 1 
,( ALVISE çONT ARINI :z.do; çav. Pfoc. .• orrettori • 
( ZA_CCARIA VALLARESSO · 

Pirtro Fr.tnce.rch; Jer,-. 

IN MATERIA DEI PONTICI, COMUNIT A', SCOLE., 
. MONTI, fOLLETRA RIA , OGLI, E SALI. 

L BRO TERZO. 

Terminazion Pa1t1ualig,a ~ per il buon governo dl Fontici, 
Comunità, Scale, ed altro • · 

SE~t~ in yenzioni _con, diab'?li_che etecu~ioni, oltre infinite al~r~, f~no (la~e.rìu:ovat~, c~• 
s1 11el11 maneggi rle fi'ont1c1, ,Comumtà, e Scole, come d1 fabbnche ·d1 . Ch1efe, Ofp1• 

tali, ed altri Luochi Pii di quefia Provincia, le quali , ficcome li fette . peccati : :mortali 
prin·cipalmente ammazzano l' anime de' Fedeli, e le riduèono ali' eterna dannaziohe, cos.i 
quefie, oltre l' efierminio, cpe caufano d' effi luochi., privano de' pro·prj Beni li malì av~ 
venturati Popoli, e li neceilita110 a parcirfi con i' affetto, con la perfona·, ·e con fa fami
,glia, e difperati, maledicendq chi .n'è la .cagione, andar ad abitare in aliene Giurisdizio~ 
ni, che poi, a guifa de' rincgati, apportano a quefii Co1rfini per ordinario infiniti tra· 
vagliofi aécidenti. · 

Per prinçipale, che akuni !tettori, troppo avidi a confeguìr )e pene, fi fanno kcito 
d'intimare Mandati a Debitori, non ofiante che per · lo più abbiano, . e Be:ni, e Pieggj 
de' loro proprj debiti, . che in termine di ·corto tempo prefcritto debbano fare la foddisfa~ 
zione , così de' Capitali , come delle pene, e perchè bene fpdfo octorre ·, che Ji miferi 
non poifono foddisfare a ,quanto fono tenuti, rimanendo contumaci, vengono .dalle I~ 
ro Signorie Clariffime . per inobbedienza banditi, con condizione però, che fe :nel terrnine 
d'un mef~ conteranno il capitale ., e fpefe, vengano a1folti. . , . . . e". . ·, . . 

Seconda, · che non meno dèlla prima riefce ·pregiudiciale, .·e . llannòfa, che le · loro Signo
rie Clariffime a molti debitori ,, che,O,:non · hanno cosl pronto il danaro per foddisfate a 
quanto fono obbligati, fannò premier in tenuta tutti li Beni, lafcianclo le Cafo più frati
,dofe, e marcie per la reintegraz.ione, del ,credito., de' Foncici , Comunità , .e Scole , ed 
il meglio d' cffi fi deliberano a fe mcdefimi per il vaJfcnre delle pene, facendo così fode
bitamente acquifl:o. del :Patrimonio de'•poveri Sudditi, contro il giufio , e. di · ogni olfer
vanza di Legge , e pretendend9 èon così frivolo Atto d'aver fatto faldate li Capitali; 
tuttochè non venga contato alcuna, benchè minima quantità, nè furrtrna .di daùaro, fi -at
·tribuifcono Ie- pene foddette., ·perfuadenùofi di, poterlo fare legitriinamente . 

Terza, che le Comuni~à, e,. Configlj troppo arditamente pongono le mani nei banà• 
ì'Ì, non folo de' Fontici , ma di. Scole , Ofpitali ., ed altri Luochi Pii, ferveAdofi di eili 
nella foddisfaiione d~ll' ordinarie mangiarie, ed . ingorde vo~lie di quelli èhe di già hanno 
confumato elfe Coinunìtadi, pagando fino li fuoì proprj èreditori , ed innolcre fi:e): eifer 
le condanne petuniarie· per Cau{e èosì Civili, come Crimìnali in alcune Tcttre della Pro
.vincia per Leggi date alli Rettori, non avendo ii Rei così pronto il danaro, gli JanM 
d_are pct il proprio intereife . tanto F.ormellto, o altre Bìave, dalli Fontid, quanto impor
tano effe condanne, e fpdè de ' Procçffi·, lafcìando poi debitori li condannati al Fontzè?, 
dacchè. nafce, · effi h10ehi effe-re di già . iotaéçatì molti migliara di Oucatì; fenzach~ abb1a-
1no mai potuto elfere rifartitj ., venendo <ton così dannàte _introduzioni, ~on folo ,a cau
far l' efl:erminio"' di ellì , ma a levar · i,J debiw ~.utrimento a' Poveri, e ad 1mped1r r efecu-
,2,ione delle, Sante loro infi~tuzioni,. · . . .· . . 
,., Quarta, the li Fontica-ri; o <l,:ltri Amminifhatori di propria Autorit~ lì fanh<? 1ecit<;> 

._çli difpenfare cadauna forte . di gra}'li ~e' Fon:tiii:i, e di altri 11\oc,bi a chi più loro nefce d1 
· gufio, 



-gul! '. i ~nefic.io' 'Ji ·:màn_ierach'è 'ognUt?,O' ché :te: fàii:da _donati~o . dr qtt~lchc corHidfra. -
zione è ficuro di con[egutr nelle fue occorrenze lt centmara dt ilara dt Forment_o, 'è 
d'altro ; ma che è peggio, quelli miferabili , che pure ricevono per ufo della . fa miglia 
<1ualche fiaro di Grano , . fono neèeffitati il più. delle volte da fuoi particolari creditori 
in foddisfazione de' loro :debiti, !occhè èatifa, che gl' infelici languifcono dalla fame, ·etfen
do inoltre per difgrazia maggiore fi~to introdotto ·in alcune Terre della Previncia, che li 
Configli., per ~(fer popolari, e debitori de' Fontici, per òrdinario pongono Parte , mentre 
fi tràtta di fare la foddisfazione de' loro debiti, che il Formento fia tolto a ragion di Li
re 1.4. lo flaro, .e . poi con-altra Parte. prendono .di difpenfarlo .. alli. medefimL a . Lire 16. e.d 
anche a prezzi ~nferiori, ficcoi:ie ma_nife~amcnte fi . ve?e ,. e{!"e_re feguito in particola·re nel
la Terra · di· O1onano•; che d1 perdita d1 Formentt -d1finbu1t1 nel· modo _ fuddetto _è fiato 
confumato ·capitale ·per più di quindicimila ,Dµ cati ,, il che tutto, quanto fia . contra la 
mente di Sua ·Serenità· ·, e l' Inflituzioni ·d' effi · Luoch i', ogn' uomo di retta cofcienza ne 
può render' chiara tefrirnonianza cc . ,. . . . , . .. . · 

Quinta, che così ·- Li Font-icari fod:dfori, coirie Zuppani, ·o Gafl:aldi di Scuole, Ammi
niihatori di Comunità,. e . rndaun' altro eletto al Governo ~e'_Luoch_i Pii in fine del tempo 
del!' amminifl:razione de' fuoi Prece/fori ·, feiiza effettuale confegnà del loro maneggio, lì 
chiamano falfameme dfere _fiati iàldati da fuoi_ Prece!fori, çontuttqchè il danaro , grano , 
vini , ogli , ed ogn'altra for~ ,di rendite non fiano . fiate foddisfatte , · nè i·iconofciute dal 
Giudice Superiore , ovvero ifa · altr<,: Pubblico Interveniente , che ,1:i quello nafce il più 
delle volte _la rovina di det_ti L_uqchi, e de' mifi;ri Suddit~ per , non ritrova1:fi in dli altro 
-Capit':ilc, che mentita Scrittura. . · · . _ · · , · _ · _ · . •. 
· Sefra, molto più pcffìma di cad.iua' altra, che in tempo del fine ·dei maneggi de' Fonti
cari, coine di cadami' altro llloèo per 'no·n afiringerfi l'uno éon l'altro alla foddisfazione , 
che fono obbligati di fare, riducono il Con{ìglio, ovvero il Collegio del!e _Biave, che è 
la • maggior parte degl' Intefe{fati , e fr prorog1 · il tempo a' Debitori de' Fontici ,. e d' altri 
luoghi a pagare li fooi debiti al!' anno venturo, come dicono, a Fermento nuovo, e p~r" 
chè li Rettori con fimili proroghe fi fanno cont.ir le pène di tutto il debito , come fe 
ave!Tero effettualmente faldato in dariari contanti, permettono così fatto .difordine, ed in~ 
giufli beneficj la dcfolazione de' predetti luochi , che nelle occafioni d' invc!hta <le' For-
menti, e d' altre Biave non po!fono prevalerfi dei loro proprio danaro. .. 
· Settima, che fortifce dalla rapace avidità, e poca èolèienza, ch_e gli uomini , li qu,ali 
fotto cavillarj pretefri di difendere le ragioni, così di Fontici, c9me di Comunità, e d' àl
tri Luochi Pii innanzi il Giudice Superiore, fanno cavalçate, ficcome è fer,uito l'anno 
1605. nella Terra di Dignano, che per- a11dar · a pigliàr un foto Libro del Fontico , che 
s' attrovava nelle -mani ciel!' Illuflriffimo Reggimento di Capodiflria, da fei Perfone è fiaw 
prefo Lire 13 79., e foldi xl!., venendo con così fcellerate operazioni a lacerare , e man~ 
giare le fofianze de' Poveri;cd "ll caufare, che li Fontici, ed altri _Luochi, che per l' ac!
dietro s' hanno attrovato Capitali fino di cento · ottanta mila lire , · ora per così · perniciofì 
abu!ì fono ridotti. in i fiato miferabile; nè dovcìidofi tollerare ,' che introduzioni così diabo- -
liche ricevano maggior progrelfo , ma volendo Noi col Nome di Nofiro Signor Iddìo 
provvedere al pa{faro , - e dar . buona regola per l'avvenire; che non feguano così dannofi 
incot1venienti, con la prefente · Nofira Terminazione; in virtù dell'Autorità dataci dall' Ec
cel!entiffimo SENATO fotto li 1.7. Ottobre, e 1.0. del mefe di Gennaro proffiqia1Tientc 
palfati, terminiamo, dichiariamo, cd ordiniamo, ut infra: 

Che li Rettori attuali , · e Succelfori -. intorno alli Bandi , che hanno introdotto darfì per 
jj10bbedienza · de' fuoi Mandati fatti per occafione di debiti civili, · non polfono per 1' avve
·nire pa!far i termini così rigorofi, e pregiudiciali verfò li · Sudditi, ma fia loro còncefto 
folo _ il poter afiringer li Debitori, e fuoi Pieggj, così nelle Perfone , come nelli Beni , 
conforme ali' equità , _cd _ogni termine ~i ragione, fotto pena di Ducati 200, , per cadauna 
volta che farà trafgred1to 11 prefonte· ordme , da effer pagati da quel Rettore , che farà la 
Sentenza , ed applicati al Fontico della Terra , in cui egli' rifficderà , nè pofiì andar a 
Capello , fe non porterà una fede del Succeifore con giuramento al Secretario Deputato 
alle _ voci d'aver data la d~b!ta efecuzione a quanto è fopradetto. . -

Sta medefimam,ente pro1btto, ~otto !e pene di fopra _dichiarite, a c~d.aun Rettore~ il po
ter fàr acquiflo ~.alcuna forte de Bem ·per occafione d1 pene, le quali 10 altro modo rfòn 
poffino confeguire , fe non del tratto del danaro t:avato dalle vendite de' B-eni ·colti >in ·te
nuta, oyvero del _Forq,ent~, o altre ~iave fatte venir in Foritico, e dopo che fai-à --ft.at,o 
cor:t3:to 1! danaro ,del Cap_1tale_ ·, ·e girate le partite, fià <ì?bljga~o _per !'_avvenire ça_da1;111 
Mm1firo, che avcra cura di fcnvcr, e· fegnarle fopra efiì -L1bn d1 -.Comunità, -Pont1c1 , e 

poncr_ 
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Capitale per cadauna. forta di pene ; • che legrttm,amente farà contatà a' Rettori , acciocchè 
fi po/lì in un medefim-0 tempo vedere, così il _Capitale, che fad etltrato nella Gaffa cre
ditrice, come il danaro, che averà avuto per occdìone delle pene fuddette , fotto pena al 
Retto.re de~la re_1Ht;1z!one ~i tutto dfo danaro, e di pagare alt~tta1;to di pi\\ per peha, e 
con l obbltp;o d1ch1anro d1 ,non poter andar a Capello, ed agli altri, . che 11011 efegui!fero 
il prefente otdine , ùi Corda, Galera , e Bando ad arbitrio Nollro, per il tempo , che 
rifiederemo in · qucfra Pro~incia , e dopo del!' lllufrrillìmo Reggimento · di Capodifrria. 

- Non fia -lecito · alli Giudici,/ Agen,tì , nè ad altri Intervenienti per le Comunità di pro
poner pane ne' loro Con figli , nè poner mano fotto quallì voglia pretefro in alcuna , benchè 
IJ)inima quantità. , n:e' danari de' Pontici, Scole, nè di cadaun altro Luoco Pio .,- per far 
alcun pagamento de' debiti• d' elfe Comunità, nè per qual1ìvoglia altra. immaginabile caufa , 
fotto pena a quelli, che proponeff'ero la Parte, ovvero, che la faceffero prender, di pagar 
del fuo tanto danaro, quanto folfe · fiato levato dalli prefati I,,uochi , con vinti per cento 
dì più per pena , la quale fia applicata alli Rettori, che faranno l' efecuzione , alli quali 
!ì1 proibito, fotto le pene di fopra efpreife, il porre mano nelli danari, o nd Fermento 
de'Fontici per_.pagamento .d'alcuna · condanna, o fpefe di Procelfo; che avelfero !àtto, nè 
permettere, . che . il Formento fìa -dato alli condannaci .per l' occa1ìone Juddetta. 

Non debba p•~r l'avvenire alcun Fonéicaxo , nè altro RaP'Prefentante delli fopraddetci 
luochì, efièr tanto ardito, che gli bafii l'animo dì far dìfpenfa d'alcuna , bencbè minima 
quantità di grano, nè d'altra cofa, fenza efprdfo Mandato in Scrittura del Rettore , ov
vero del Collegio delle Bìave, fotto le mede1ìme pene contenute nel prefe11te Capitolo ; 
e frmprechè il bifogno voglia; che s'abbia a fare- difpcnfa di Fermenti , ci di altre Biavc 
per fofrentamento de'Poveri, comandiamo, che inanzichè fi · riduca il Collegio d'elfe Bia

. ve, fi faccia coa pubblico Proclama, che inviti • cadauno, che prttcnda per fonile effetto 
aver Formento dal Fontico, che nel termine di giorpi otto debba venire a darfi in nota-, 
il quale palfato , tìano tenuti tutti . quelli, che entreranno in elfo Collegi-O , di b;illotiare. , 
ed approvare fotto debito di facrafr1ento li più bifognevoli delli defcritti neUa polizza, che 
farà fiata fatta ., e cancellare da effa. quelli , che faranno conofciuti non averne bi fogno, fa
cendo delh approvati · mandato alli Fonticari , li quali tìano obbligati , conforme ad eifo , 
di farne la difpenfa con le felice cauzioni, e pieggerie per fua afiìcurazione , .. ficcome è 
<:oframe di farfi , refrando in tutti li cafi fottopofii cffi Fonticari alla tota! reintegrazio11e 
-del Fontico , e dichiarando, che non fi po/lì far difpenfa dl più. d'uno Staro Venc:ziano 
per famiglia , e quando l' angufiia ddli raccolti neccilìtalfe, che fi faceife diìpenfa <li fer
mento, o -d'altre biave per le femine, vogliamo , che fia in cofcienza dd :Rettore .ddìa 
Terra a conofcer il bi fogno, così dii effa difpenfa, come della ·quaùtiù, che fi . dovrà di
firibuire per cadauna famiglia ; nè 1ìa lecito al Fonticaro di difpenfarne . alcuna minima 
quantità, fe prima non averà un Mandato forcofcritto di propria mano del Rettore- della 
(lUantità , che ·vorrà concedere a · cadauno per l' occafìone fuddetta, fotto pena , così alli 
Fontìcari, come a quelli, che entreranno in elfo Collegio, di Ducati_ 100. , ognivoltachè 
trafgredirà , da elferli tolti dal Rettore , ed appliqti al Fontico di quella Terra , C>Ve farà 
commeifa 1a contraffazione- Comandiamo appreifo, che nelle 'Terre , che non fo(fe intro
dotto il farfi Collegio partìcolare dt;l:!e Bia ve , frano tenuti li Rettori fare di prefente, e 
poi fucccffivamente ogn' anno il prirrio di Gennaro elezione di 2,+. perfone, che 1ìal)o in
telii0ent'i , di buona cofcienza, non debitori, e non interelfati, le quali propofie al Con1ì
glio 

O 

per nome di Scrutinio, tutti quelli dodeci, che rimaneranno fuperiori di . balle , ien~• 
obbligo di palfare il Confìidio, s'intendine gli eletti, ed intitalati iniìeme col Rettore , 11 
Collegio del.le Biave , il qt1ale unitamenre abbia .autorità di fare tutto quello, · che le pare
rà per beneficio comune . così intorno al metter li .prezzi, come al far la difpe11fa , e ca
da un'altra provvi!ì-0ne · 'dovendo elfer proibito fotto le medefìme pene a cad:iun Colleg}o 
di Biave della Provincil i! prender Parte, che il Formento de' Fontici fia in alcuna mame
ra difpenfato a minor pre.zzo di quello, che correrà in Fontico al tempo, che prend_er_anno 
di far dfa <lifpenfa., nè in altri Co1, figli d'. effi Collegi abbiano alcuna , benchè minima 1 
autorità in propofito di Biave , ficcome è colìume di farli nel!~ ben regolate Ter~e d1 
quefra Provincia , proibendo i1111oltre alli Rarticolari çreditori il _poter ricever , o afrrmger 
a conto de' fuoi ·crediti li miferabili foòi debitori a dal'gli le Hiave, d:e averanno tolto dal
li Fontici, così · per alimento delle pq,.ere fue Famigliè, còme. per ?ccafìone delle Semine · 
fotto pena di perder il .rimanente del loro. credito, è di. non poter .P.•Ù prece~der cofa alcu
na, anzi li debitori fiano obbligati à denonciarli, e confeguiranno il benefioo pre~etto • 

. - Proibiamo medefimament~ così alJi Fonticari, com~ alli G;ifialdi, o Zuppam d1 Scuole, 
H Rap-
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Rapi:réfent~nti d! è?mtmità, ! ca~ann'~Itro ammini_fira:to_r de'Luochi Pii, , il po~e~{i chÌa• 
mar· 11 debito de fo01 Preccifort , li quali fiano tenuti far 11 faldo del1e loro .. a1111mmfirazio. 
ni, e debiti effettualmente {:011 danari contati, o con tanto gr.ano, o con altro , che Jolfe 
fiato cavato dal!" entrate delfr luoghi predetti al tempo· della confegn;t delli lor.o maneggi , 
fotto pena a detti amminiilratori di Corda, Galera, e Bando, ad a-rbitrio della 'Giufrizia 
e di pagar due pene al Re~tore ,, l'una. del Pr~celf01:e pc-r la falfità, E:he averà ufat<;> e l' al~ 
i:ra· del Succe{fore, dopoche avera fodd1sfatto tl capitale, come quello , ·che mentrtamente 
s'averà chiamato il debito :altro.i. -

Comandiamo fotto le medefìme pene, che il Collegio .delle Biave non po!fa ridurJ'.i .per 
far alcuna proroga alli Fonticari , o altr.ì Amminifrratori dclli prefati luochi , fe non in 
cafo di gran bifògno , li qua:li vogliamo, che fiaoo obbligati in fine del tempo delli loro 
maneooi a · far l' intiero faldo in drnari contati , in formento, o altre biave, acciò in ooni 
òcèafì~~ie po!fano aver il da11o1.ro pronto per li occorrenti bifogni; e <1n;indo pure- . per ~a
gi0ne di cattivi raccolti foffe . il Collegio predetto necefiitato a far alcuna proroga. , dichia
riamo , che li R et tori non abbia110 alcun bendìcio di peD'e per occafìone di fimiìi proro
ghe, ma quelle confegt,ifcano fohmente <lei danaro, grano, o altro, che faranno effettua!, 
mente venir in C alfa ddli predettt Luoch i da .debitori, come fì ha di fopra proviflo. · · 

Non poffmo, così li Rettori attuali, come . foccelfori delle Città , Terre; e Luoghi dd~ 
la Provincia, come li Giudici, Agenti , o altri Inter venienti delle Comunità,, Zuppani, o 
Gafraldi di Scuole, e di cadaun altro Amm inifi rator c\elli fopranominatL . Luochi, cltre. Je 
partite· foli te a girar a maleficio , ed ufo, così de!li Fontici, Comunità, e Scale, come di 
Fraterne, F abbriche di Chiefe, ed Ofpitali, ·perme ttere, d1e de ,C:l'.tero fia pofio • ano, o 
girata alcuna partita a debito d' e({ì Luoghi, così per occafione di Cavalca~e , c;he alferiffe
ro farfi per ma nutenzione delle loro ragioni , come in occafìone' di lite, e: pçr qualfivoglia 
immaginabile caufa, che apportalfe alcuna fpefa efiraordinaria, fe prima, .durante il carico 
Noi1ro, non farà eh N o: veduta, admeffa, e fottofcritta di proprio pngno-'la--polìzza d' ef
fe fpèfe , e dopo anca fìano tenuti d' otTen\are il medefimo appre!fo l' IJ!nfhifiìmo · Sig1~or 
Podefià di Capodifiria prefente, e Succelfon\ col prefcnmgli la polizza, li quali abbiano 
autorità di cenfurarla, regolarla, ad metterla, e fottofcri verla, ed a neo di regifirarla, e pro
çedere contr:i quei tali con qud modo, che più le parerà giufro, e ragionevole', con ob
bligo alli C~ncellieri, così prefcnti , come che faranno per l'avvenire, di t ener un Libro 
cfpre{fo, fopra il quale abbirno ad elfere regifuate tutte le polizze delle fpefe , che dopo 
faranno fiate admefle, e fottofcritte da N oi , o dall' Illufì rifiìrno Podefià, e Succeifori, di 
Capodì(hia, delle quali debbano teuerne filz1 particolare , e confegn arle infìeme con ·detto 
Libro dì tempo in tempo a' Succeffori, li quali fiano tenuti in ogni c,1io cli rençlerne con

.to, e fottopofii ne' proprj· Beni alla reintegrazione di tutta quella fun1ma di danaro, che 

. per difetto loro {ì trovaffe effer fl:ata girata partita in maleficio delli predetti luochi , . fotto 
pena alli Giudici , Fontica•ri, Gafraldi, Zuppani, o altri, che non efeguilfero .la prefrnte 
Terminazione\ oltre l' effer afl:retti nei propri Beni , & etia m nelle .Per fon e , a Ha totale 
reintegrazione del danaro, che foffe girato in partita, e difpenfato contra il prefente ardi. 
ne , q' elfer privi per anni dieci di poter. aver, o. efercitarfi in, alcun Carico Pubblico , . e di 
Corda, Bando, G alera·, ed alt re pene, come meglio parerà aila Giuf'tizia . 

E per levar affatto ogni ca v•illazione, che pote!fc :i.ncerrompere l' efccqzione della pre';' 
fente 'ferminazione, ordiniamo , e dichiariamo, che tutte le volte, che s'averanno a ri
dur .li Confìgli delle Communità per eleggere, ballottare; ,e difpenfare gli .. offici i loro , ,fia 
tenuto il Confcrvatore delle Leggi di 0 far la polizza delli debitori di tutte le fo<ldette natu~ 
re, e quella prefentar in mano dclii Rettori , li quali fiano obbligati a far 1eBgere il prc;.; 
fente Capitolo, e poi firidar ad alta voce tutti li nomi. d' efiì debitori, nè debbano in mot 
do alcuno permetter, che quelli, che [d11nn9 caduti in . pena del loro debito , , non ofiante 
che ':velfero anco Ottenuto proroghe -al pagamento, .- poffino effer ballottati , fe prima in 
danari contati non averanno effrttualmente faldato il loro ckbito, fotto pena a detto Con~ 
ferva tore , che faceffe il co~1trario, oltre d' elfer · fottopofìo , alla reintegrazione , clel ckbico i 
che s' attrovaife aver quel tale, che fo!fe fiato eletto, di refrar privo di detto Carico, e .di 
no~ poter cifer admdfo in_altro;_fe non palfati ~111_1.i fei;_e quelli debitori, che folfero ~~ 
letti contra Il prefente ordme, s rntendano caduti immediatamente dal benefizio dell'eleo 
zione ? e fìano ~bbligati li Rettori a_ chiamar d! fubito il_ Confìglio, .ed éleggere in Iuoèo 
loro h Succelfon , e non volendo ndurfì; abbiano autontà efli Rettori di elcapere altro 
Soggetto . in !orn loco , fenz' altra ballotaz(one: e perchè pot,rebbe e!fere , che 

0 in1 àlcuna 
d: l\e fotld:.'tte Terre non fi avelfe cofiume di f~re .elf? Confervatore, _come s'. ufa in. qpell~ 
<l1 Mont::)na, nemmeno altro S?ggetto con .fomlc .carico., ,fìa . tenuto. 11 Rett<;>re· , . pr191~!=he 
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5: riduca il Collegio, di fadì cav.1r tn ·ef!ratto di tutti li Debitori delli Ca1ichi fopi:anomi·, 
nati , pximachè s'abbia a cti!h1bair gl•i 0fficj, e far pubblicar effi nomi ,. olfervando l' or-'. 
di ne . di fopra• · dichiarito , · 

E p.ercbè fi potrebbe nel girar le partite dalla malizia deg.lì Uomini· ritrovar con nomi 
fopp01li · gualche diabolica ihv.enzione , dalla:· quale , affi.nchè. ogn' uno- per- timor della pena• 
polfa aftenerfi., e ·perohè anco non fia interrotta l' efecuzione della. prefente Terminaz.ione , 
cµchiariamo-,. che polfa ciafchedmm venir -nelJ:'Officio nofiro, e dopo· la partita nofira ,, 
comparir in. q.t1e1lo deiF Illufrri:fftmo Pcdeil:à, e Capitanio di Capodiftria per accufar , e ,dc-.. 
r,ionciar cadauno, che in qualfivoglia; materia delle co[e efprellè 'in: eifa Terminazione avef- . 
fe commeffo, alcuna. frode, iJ qua.le, voiendo-, farà. tenuto fecreto, e' comprova.ca eh'. averà. 
la :verità del_ fatto, -confeguirà foprà ii Beni del. Reo. altrettanta [umma. di d·anaro: , q-uanto' 
farà contenuta nelle p1rtite girate; contra 1:i prefenri o.rdini·, e li Rettori abbiano• facoltà di, 
confeguire vinti- per cento: di pena, fa~ta prima però la debita: reintegrazione delli capitali. 

E la prefente Terminazione vogliamo·, che fia publicata in que.ll:a- Terra,. e· mandata a. . 
tutti lì Rettori della Prov.ìncìà, ·perchè fia anco da lora· fatta pubblicare, e regifuare nellè 
loro: Cancellarie ad perpetuam. men_ioriam, e per h ~ul intiera ,. e dovuta e.fecuzione. . 

Da-t. in. Nojlro Du:·· Pal: die xr •. Martif. t607i 

L. EÒNARDUs: DONATO,. Dei Gratia, Dux Venetiarum &c. Nob., &: Sap. Viro' 
. J.oanni Pafqualico Prov.ifori noilro fuper N.emoribus in lftria fideli diletto Salutem, & 

d.ileélionis· affefrum. . 
. . Q~ello che avete oper-ato·_fin'or_a. in virtù deffaut~rità, che v.i ~bbiamo· ,con.ferita, ci è 
nufc1t.o alttettanto grato ad mte.1Jdere· dalle vofire ultime Lettere fr 17. del paifaro· , qu,in-· 
to. ci, perfoadi.amo, che procedendo Voi, colla· ,medefìma diligenza , colla quale avete così 
ben incaniinato l' efecuzione delle nofue comrriiffioni, non lafcierere· di dar· intiero com;,i- . 
mento. al. rimanente con 1uer fru,tto, e fcrvizio pu~blico, e benefizio di ~u.el!a Prov:incia , . 
che a[pettano, dalla Voffra v.irtu , e va.Jore. Abbiam0, veduto la Tenmnaz1one fatta da 
Voi per la regola delli fette difordini , che avete rrtrovafr nel1i maneggi· di F6ntici, Com
munità , Scole , Fabbriche di: Chiefe, Fraten;:e ,. O[pitali:, e d" altri Luochi Pii di quella 
Provincia•, la quale Terminazione giudicata: da Noi niolto utile, e di gra11 benefizio pub
blico., e di, quelli fedeliHìmi· no!lri·, approviamo, ora col Senato in tutte le fuc parti col 
quale vi commettiamo di farla regifirare nelle Cancellarie dì quelli Reggimenti , e· pubbli
car dove farà bifogno, acciò da cadauno,. cui .fp.etta ., Ga inticramen,te ,. ed.inv.iolabilrnen-c 
te. efeguita •. · · 

Z,rccheria Rojfo Segr. 

TE R Ml NAZI o ·N E MAL IP I ERO . 

Come de!Jkano eJJert~ temtti li Conti', e la Scrittur.a de' Pontici>· 
Commt1nità, e Scuole ~ 

1.6·19. 9 .. Novembre .. 

A V ~ndo ve~uto, 1' Ill?ftriffimo _. Sig_nor. Bernard?' :fy1al,ipiero per la Ser~~itfima Signoria,; 
d1 Venezia Podcfia·, è Cap1tamo dz Capod1fina \ abufo. grande, eh e mtrodotro da: 

EJUelli ,. eh~ fono:- Gaftaldi , Ma(fari , e Governatori de' Fontic:i ,· Communità , Sc9le ;· e·. 
Confratermt-à , . che molti nel tener conto .. Mll' Entr-ate di quelle,, non tengono real conto , · 
come dovrebbero fare, tenendo Squarzafog,Ji, e polizze frparate ,, fopra le quali d'.anno in·-' 
anno· c_adauno di. loro notano maliziofamente le partite fco(fe-, e fpefe, tenendo fernplicemente: 
li conti delJ' entrate d' effi. Luochi fopra una notarella, non li tenendo-nè anco, come. fi _do-. 
v.ercbbe , non fpecificando. in alcune partite la quantità. della· robba ; e però volendo Sua 
Signoria ~llufiriffima , conforme l'autorità , che gli· viene conce(fa per· le· Terminazi<y1i 
dell'~lluflnffirno, e~ ~ccellentifiìmo, Signor Zuanne Pafqualigo. fu Prove~itor, e_d· I~qu11ì
tor m quefia Provmc1a , confermata dall'Ecce!!. SENATO, e da altn I!lufinffimz , ed. 
Ec:cellentiffiini Signori Proveditori Generali , e Rapprefentanti, Pubblici, proveder , che 
non frano cornrne!fe fraudi nel tener li Conti delle amrniniilrazioni d' e!fr Fontici , Corn
munità ·, . Scole , e d'altri Luoghi· Pii, ha terminato, che per r ·avvenire ogni Gafialdo, 
Ma!faro, o Gov:ernatore ·, come fopra ,. debba far fcriver tutte · 1' Entrade, che fi. f~uodone, 
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d/Luor.hi fopradetti' sì di danari, come èi Forrr,ento, Vini:>' Og!io , e d'. altre roboe 
dovend; tener le Carte dì e!fe robbe feparate, e fpccificar la quantità di tanto Formen
to cioè di moza e fiarolì, e quante orne di vino , e quante ome d' oglio nelle pille, e 
no~ così in mozo' fenza fpecificar la quantità, come fi vede per fquarzafogli, e notarellc 
tenute in confufo ' effer fiato malamente introdotto, dovendo, fecondochè fi fcuode, gior
nalmente notar iÌ tutto immediate , fpecificando il giorno, da chi fi fcuode, e la giu(fa 
quantità, sì ddli danari, come dell' altre !ebbe,. come d~verà ?ife_rvar ~milment~ di tutt(;) 
quello che [penderà, acciò fi poff:'a ved~r 1? og~1 tempo !1 conti d_t d~tu ma·negg1 ; doven
doli nel medefl!Tlo Lil,ro notar h conti d1 detn ma11q1g1 , e faldi dt cadaun Matfaro. , o 
altri, -come di fopu, fotto le fue_p~rtite lo fcoifo, e fp(/o, fotto_pena a -é--,danno di detti 
Malfarb, Gafialdo, o altr~ Amm1mfhatore, che a~erà 1_1 maneggw , fc non otfervcrai:ino, 
quanto di fopra, di Ducati c~nto per cada~no ~ de quali fi,a applicata la m~tà al 9anf;l\ 
mo Rapprefentante , che . [ara , o n_tr~vera tah abufi, e l altra metà a quei Luoghi , de 
quali fì tratterà, o altre p~n~ ad arb1tr_10. . . , . . . , 

. E perchè . contro gli 9rdmr, e ~ern_unaz1om de_ foprad~tt1 . ~llufir,1ffim1 ·'. ed Eccellen~tffi
mi; S•gnori Provediton, ed l~quifìt_on ~on not~b1le ,preg1~1d1z10 de Fonttcr -, CornmuJil~tà,. 
ed altri Luochi Pii nel farfì li contt de maneggi , de quali -vengono fatte buone le polizze 
di fpefe , fenzachè fi ve~ino regifirate nelli Libri diftintame!It~ ; commette però efprelifa~ 
mente Sua Signoria I~luflnilì_ma fo~to le med~/ìms pe!le, e dlVl_fe , come fopra, . cht; tutto 
quello, che fi fpendera per 1 avvenire da ~etti Ma!làn, Gafl:ald1, o altri Gov:ernaton , fi.a 
defcritco Elifl:intamente fopra il Libro foddetto , non dovendofì in alcuna maniera efferglt 
Jatte . buone f_pefe di forte alcuna , che 110n ftano regifh-ate, come fopra, fotto pena cri; 
Ducati venticmque divifì ut fopra , per cadauno, che foife. deflinato a far effi contt , e 
non oiferverà il prefente ordine , dovendofi però li conti de' predetti Luochi e!fcr fatti ,, 
conforme le Deliberazioni degl' Illufl:riilimi, ed Eccellentiflì.mi Signori Provveditori Gene
rali, ed Inquifitori foddetti; Commettendo Sue Signorie Illufiriffime, che la prefente Ter'"' 
minazione fia regifl:rata 11elle Cancellarie Pretorie della Provincia a chiara intelligenza · di 
cadauno, e fimilmente regifirata nelli Libri de' Luochi fopradetti • 

(J3ernnrdo Malipicro fodeflà,. e Capitanio . 

Che non ,; poua far l1trume,.1ti 1opra Beni Eccloia1tici. 

16:1.J. i8. Luilio in PtegJdi : 

"T)Er la particolar cura , che ha fempre avuto la Repubblica àelfa confèrvazione de!lD 
I Beni Eccldìafiici dello Stato Nofiro, acciò fiano impiegati folarnente nel Culto Divi
no, del modo che a tal' effetto fonp flati fpecialmente lafciati, ficcarne ha il SENATO 
in diverfì tempi, ed ultimamente del 162.0. ordinato proprie re3ole, ed opportune provv•i
fioni; così intendendof1 ora, che :vengano fatti diverfi pregiudicj con varie forme d' InHru
menti, onde defraudata rimanga la volontà del medefimo SENATO. 

L' anderà Parte, che de cretero niuno Nodaro poifa, così in quefia , come in ogn' altra 
Città, Terra, e Luo30 dello Stato Noiho, celebrar lnflrumenti di vendita livello , cen
fo, o altro contratto d'. obbli'gazione, o alienazione fopra Beni Ecclefiaflici , ' fe prima npn 
gli farà prefentata la licenza aut~ntica quì della Signoria Nofl:ra , e di fuori de Pubblici 
Rappr~[entanti d~ pot~r celebra!, tale C?ntratto :i.. ed altramente facendoli , oltrecchè i! No
~aro ~ !ntenda pnvo d1 pot~ pm ef~rcitare la l'rofellìone, e r~lla condannato per u1~ a_~no 
m prigione, fia anche, ·e s intenda 11 medefimo Infirumento, 1pfo fall:o, nullo, e d1 nnm 
valore. La prefe_nte Deliberazione fia !lotificat~ al Prior de' No~ari di quefta Città , ac~ò 
la faccia efeguire , e fta mandata alh Retton dello Stato, acc1ò , dove fi · trova Collegio 
de' Nodari , le facciano · intim,ar alti Priori, e dove non è Collegio, alli Nodari di quei 
Luoghi , perchè in tutte le foe parti abbia intiera efecuzione, dovendo in avvenire dfcr 
aggiunta alle Commiffioui di tutti ii medeiìmi Noflri Rettori &c. · 

"\ ' 



Parte. prud nel!' Eccellenti! timo Comiglio di Nega di in materia di non 
do11.e.ui dalle Città, çomìmi, e Territorj pigliar danari a Livello, a 
CÙuo, o in altro modo t1d intereue. 

161.7. 17. Giug°rro. 

PErchè lia .levatà tanfa facilità, che linci ad ora hannq avuta . le Città , Comuni , e 
Territorj di pigliare fotto vatj pretefii a livello, 'cenfo, o fotto altro titolo danari ad 

intereffe , conviene alla prudenza , e carità Pubblica verfo i Sudditi, trovar ripiego , che 
quel1:a maniera d'aggravio non fegua così facilmente, e maffime ne' prefenti tempi, che 
gli affari fono .ridotti alla quiete, e fi pyQ fperar in confeguenza una pubblica ficura tran
quillità, onde con elfe abbiano a penfar li Sudditi Nof!:ri a follevarfi piuttof!:o dalli debiti 

·contratti, che addo/farfene de' nuovi, per e!fer poi pronti ne' più urgenti bifogni della Si
gnori<} Noiha a concorrere nelle efl:raordinarie fpefe pote!fero occorrere; e però 

L' anderà Parte, che inerendo , .ad altre [?eliber;izioni in quefl:a materia· prefe , de c:ttero 
qualGvoglia. Città, Territorio, Comune, o Villaggi oparticolare, non polfa pigliar danari a li
vello, a ccnfo, o altrimenti ad intere Ife fotto qual lì voglia diretto, o indiretto pretefto, fen
za •.previa notizia di quefio Conlìglio, e fenza l' affenfo , con l'autorità dei medeGmo ·, e 
del CoHegio Nof!:ro , il quale abbia a riconofcer l'urgenza del bifogno . di quella Città, 
TerritQrio, o Comune, che vorrà pigliar danaro a livello, cenfo, o altrimenti ad interef
fe; e concrafacendo alla prefente Nof!:ra rifoluta volontà, cada la Città , o Territorio, o 
Comune, che contrafaccffe, in quelle pene, che pareranno ad elfo Collegio ; e quello, Q 
quelli, che daranno il danaro, parimenti abbian~ a perder quanto averanno esborfato, ché 
doverà e!fer applicato, come confifcato alla Signoria Nof!:ra, ed innoltre fiano fottopof!:i al 
Collegio Noftro, da1la maggior plrte del quale quanto refierà terminato per il gafiigo ili 
quelli, ehe co11ci'affaranno, fia così fermo, e valido, come fe fatto per quefio Configlio , 
dovendo anco li Nodari, che formalfero tali In(humenti di cenfo, livello, o ?Jtro, reftare 
nella fie!fa maniera fottopofii a quelle pene, e caftighi ·' che pareranno proprj al detto Col
legio, come frattori del prefente ordine, ed alla rifoluta volontà no!lra. 

Autorità · amplinima l(Jpra Scuolr:, Pontici, Communità, ed lnquiliz.ione ,. 
· comandata contro Rettorir dt:!la Provincia di mm abbandonare i !orò Reg-

gimenti . 

Data in Noflro Due. Pal. Die XII . .Augufli, Indiélione XV. MDCXXXII. 

FRANCISCUS ERI CIO, Dei gracia, Dux Venetiarum &~. Nob., & Sap. Viro Pe. 
tro • Capello de fuo Mandato . Pote frati, & Capitaneo J ufiinopolis fideli diletto falu-

tem , & dilec.'.liònis- affell:um. . 
La. molta {èrie di cofe gravi, che ci viene ben efpre{fa in Voftre Lettere dei 18. del 

paCfato ci apporta confolazione, per il Capo di vedere Voi Notlro Rapprefentante ad ap
plicar tutto il Zelo, e la cura nell' occorrenie del vaacaggio della _Carica , che lii è c.om
me!fa, e del Noftro fervizio, ma difplicenza altrettanta prendemo nell'udire 'i difordini , i 
,Pregiudizi, le fovverfioni delle Leggi , gli attentati, e l' introduzioni efcogitace , che fono 
praticate per condur le cofc--di quella Provincia 'alla giatmra, ed alla perdizion totale; .on
de, come t11tta la commendazione a Voi fi deve per I' incraprefa , a che vi fiete irnpunt~
to per fofienere il giufro , e giovare, in che vi fo!lerrà il Pubblico , e ne riporterete il 
merito maggiore , così quanto fono li difordini di più importanza, altrettanto più convie
n~ eO:er. forte il b.accio dell'autorità, accompagnato a _quello ~e~ vigore , per fofienerli , .e 
d1yert1rli. Per quello tutta J' Autorità col SENATO v1 confermiamo, con che. palliate ri

veder i Libri delle Scuole, de' Fontichi, e delle Comunità, riconofcendovi non folo i De
bitori vecchi, e nuovi, ma le viziature , le fraudi, e la mala condotta di Scrittura , for
mar Proce!fo, afficurarvi de' Delinquenti, e de' Debitori, afiringerli in qualfivog)ia mod~, 
e con qualfivoglia rigore a' pagamenti, punir gli ecceffi, e far in fomma il più che vaglia 
a raddrizzare li difordini ; rifarcire le Communità, i Fontichi, e le Scuole m_edefune, e 
to&lier le fraudi, e gl' inganni, l' efpilazioni; l' invenzioni di pre~iudjcar_e, e tutti gli atten
tati dànnofi, ,mettendo i:~gpla in particolare , e formando Termmaz1om , che nelle confe~ 

~ne, 
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g:1c:, che fi fanno l'u~ raltro i ~a.n:i.erlenghi ricevan_o. quello, ~he ,,. è ai danar°' _effettivo,, 
f ;nza ricever i debiti m luogo. d1 nkofG., co;ne avv1[atc . eifer 1otr.od.otro ,- che li Rettcr~: 
no1{ poffaoo ri~eve! pc11e, :re non_ feguooo e~c~tivi gli esbor~ de.' ù ebtori ,, fuperando_ cot 
zelo_, ~oll' apj}h~az.1011e, e 111dagaz1one_ l.1. mah~ta, ·e i~ fa!J~c1.i: rneddìma de ~rafgre<for!-, e 
d.eoh· mtereffat1 , e fopra tutto commando a R.etJ04'.l tu.co d-1 noi1 abba:1,dooar- le Canche 
pe~ poco, nè molto fpazio, nè per iffo~;zionc di chi lì voglia -; e fe nelle revifìoni , dili
genz.e, e formazioni- di procclfo., che. vi- foi)o comn;ie;ffe , tro.vafk intereCTàro. , comparteci-• 
pe, o in qualfìvogl.ia modo colpevole alcun ~0~1le Nofiro ,. o Rttrore palfato, ? pre!"ente; 
giufhficate, che n'averete _k col?,e, e _for_lllat1 h. ~ro~:llì, Ji- -trafme:ttpern. alla Signona No;: 
fr.ra, che ne farà le propne Del1bera:z.10111 cmi venienti., E. que!l:e diligenze medefìme vole: 
mo non folo r che s' dlenillrno fopra la Teua d' .Ifola, ma rapprefentando- Voi,. che li me
delìmì difordini M?lnO nell"alc1;c, in tutte l' altre ?,ncora . deila Provincia coll' occa!ìon.e della, 
Vifita d:lppcrtuno folita. di cotefl.o. Reggimento, ai c!]le lìcte tenuto, per Leggi;. onde ve ne
potrete difporre, e principiando da_ Ifola-, di mano. in· m.a110, profcguÌ.J:ete, e formerete un, 
$indicata, in. 01'.,n-i- !uogo ,. c_he per il 7:eio, ~- frutto, con c_be · 1• averete foflcnuto : , fi 1?ro-, 
mettemo _po1J ~bb1a a (erv1re a vm d1 mento, grande,. e d1 lìngolar avv,anz? ai pt:b~lico , , 
per la qmete, m chei ridurrete_ le c<;>fe pe_r. la co1:folaz!one, che P?rgcrete a1 S11dd1t1, e ~er · 
il comoda- de'. Luoghi, e. pe~ 1- faldi degl mcacch1, eh ~v~rete .i: r!conofcer coil'_ o!fervaz10-,, 
ni autorità., e modi predetti dappertutto, fempre colli nguard1- dr -voflra. prudenza, e co!F"t_· 
ele;ione di quei mezzi , fo.::ondo, la natura delle cofe, che· più giudicherete oppornuna ;. in- · 
qui rendo anco co~tro Retto.ri ,. che .. abbandonal!ero, o avefrero ab~a~~onato i_ Reggimenti-,; 
e pur quefio a vvtfando alla S1gnona Nofira ;. 111., fomma quanto e pm gra 11e 11 pefo , . altret,: 
tanto confidiamo, che-l'abbia ad e!f~r più fofienuto con vigore , e meglio comlott~. d~lla 
Vo!lra virtù , che ha tanto. riconofciuto, ed. ha. potuto rifchiarare. canto. torbido a Nollro. -
fo:vizio &c. 

Pfrr.' 4ntani0· ZM: S~g-r. 

Pannz.o in, Vifta. 15 .. Maggia, 1637. 

N OI FRANCESCO CONTARINI per la S.erenillì:ma Repubblica di Venezia Pode~ 
fià , e Capitanio .in Capodifiria, e fuo Difiretto; Giudice Delegato. pelle: ma.terie;-

di Cornmunità:, Pontici, e Scole della Provincia. dell.' Ifiria .. · 
Il Pontico. di quefio lti.oco ma11cato già nella declinazione_ d' dfo r.imane uki)namentç· 

ifiituito dì nuovo. a beneficio, e . comodo del Popolo , e/fendo, due foli ;inni, che è incam
minato con Capitale di Ducati 100. accr.efciuti, fin' ora ·a lire mi'!lc in cir.ca, e 'tìene bifo
~no d'ordini, e di, regole, acciò ben. maneggiato progredifca fernpre- nell' 2umento, , e v;m-
taggio dei fuo Capitale; il che avendo Noi offervato. nella revifione, che abbiamo fatto, 
d'elfo Fontico. in quefia Vifì.ta.,. ~_bbiamo. in!ìeme formati lì· feguenti Capitoli, li, quali do~ 
vra1mo. elfer pontualmente cfegtatl .. 

Che li F oì1ticari, , che per. tempo,. faranno, eletti, debbano..: efercitarne· la ~arica- per meff 
fei . in eonformità della Legge flatutaria di quefia Città, approva.ti· che faranno, nel" Confì~
glio della rnedelìma, cd. Ìmmediate lìano. tenuti dar idonee Pieggiarie , prima c:he'- princi-1 
piano il maneggio, le . quali medefìmameote. fumo. confermate: nel detto, Co11lìglio, con la. 
maggior pane de'.V oti .. 

Li Fonti cari fuddetti finiti- li detti fei, meli della lor Carica, forno . obbligati, foerendo alla· 
Terminazione del. già Eccellentifiimo Signor lnquificor- Pafqualigo,. nel termine d'un•·altro:, 
Mefe fu!fegmmte, falda,r le loro. Caffe effettivamente in .d.anari· contanti,. in formento, . o in, 
farine ~ e non- ìr-1 altro, modo· , tenendo. per tal effetto· un Libro a parte , fopra, il l]_uale 
v.enga· annetato tutto il formento, che fi; troverà:. in e<fo, e quello che farà, fiato, difpen(ato'. 
a' par~icotarì, e0t. noIT.1e delli De~itori, e ton tempi di!linti_, affinchè" poffano faperfi gli ob •. 
b!igh1 della focld1sfaz1one ,., e parimente fia. notato, a . p.arte 11 danaro, , e le. ricevute, · e co.m~ 
prede çle' Porménti •. · : 

Qu?Ihdo fr difpenfe1'an110,, come fopra,. a particolari., Formento. del Fontico . come vie.-. 
ne olfervato n~gli altri luoch! della Provincia,. fiano fatte effe difpenfe folo. c~n. l' Autori.,. 
tà del _C~mfigho, e con pai•t1c?lare ~llè1~fo, del R~ttore, d_al_ quale poi fiano fottofcritti li. 
Bol!ett101 , che lì daranno. a]h. Debitori , e detti. Bolle.tt1m debbano e!fere dal . Fonticaro, 

- regiflrati nel Libro del Fontico. fuddetto .-. . . _, 
· . Innanzi però, che fi facci~no le. difpenfe, debba- pr~ceder pubblico-Proclama, <::he · invi

ti cad-auno_,, che pretenderà; ricever- fo;men_to ,, a darfi m nota nel termine di giorni otto ,: 
e ndle d-1fpenfè. medefime fotto. debito. d1 S.acramento , . . s'abbia. fempre . riguardo aHi: piw. 

bifo-. 
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'bifognoiì , e li debitori per le riceyute . de' fermenti abbi~no obbligo di dare idonee Picg~ 
giarie per la. foddisfazione . . - · · . . 

Ii prezzo . a.Hì formel1ti, che fi difpenteranno, Ga fl:abilit<> dal Re~tore col Con figlio fo
·pr.adetto i·n quei modo, ~eh-e fa rà ili-mato con·venirfi, _1:0n mira a!favvan~aggìcf del Fonfi
·co, ed il ·prezzo non poifa eifer minore d'i quello, che corrn_rà nel:l' i{ktfo Pontico al tem
po, che fatanno fatte le difpcnfe, con ·obbligo . apprèlfo li d:ebit'òri di . faldar ti loro· ·debiti 
al più per li r'5. d' Agofto, ·e foddisfacendo, o Flon foddi:sfucend<i; ff Fontica~o tìa-fem
j,re fottopòfl:o, e tenuto ad ~figel'e per il faldo delia fua 'Caff."à, , _ alftj;mehlÙ cada egli- in 
pena di foldi quattro . per lit;i, applicati al ·_detto Rettore , it die gl'i forvi:rà, per H:imolo 
-o:' ufar diligenza <11e1r efazione , che riufdrà facile , a:ttefa 1a cautela delle Pieggiarie pre-
·tlette. · · · · •. / 

No11 poffa Ìn ilcim "tempo clalli Giudici della Commimità ,'Agenti deCFontico, o akri , 
·che rnterveniranno nel . Confeglio elfer per quale . lì voglia: càufa polta paFtie di leV'ar alcu• 
ua, benchè minima fu.mma di d1n aro del detto Fontico ·, ma folo rirhanga impiegato nel
le compreJe de' Fonnentì a beneficio del Popolo, iù pena a qu~Uf, 'che ptopotieffero la 
Parte, di pagar del proprio nnt0 danaro , quanto farà· levato·, con venti per cento di più, 
la qual pena fìa· applicata al Rettore , che farà far l' efecuzioné , e ciò conforme ad a-Itri 
Pubblici Decreti , · 
. Li F onticari abbiano·, in ri?ltirdo del p::ico numero degli Abitanti, contumacia. di meli 
{eì, nè p_o(fa effèr mai eletto 

0

in Fontica ro· alcuno, che per fur:nma a:Ic'una fof\e -~:chi.core 
del Fonnco ·; e femprechè s'averanno ad eleggere . nel Confegho, debba-no' COSI h wntaL 
mad, come effi debitori, eliere flrìdati dal Cance!lierc , ed effere efclufi -da . ogni parteci~ 
pazìone di beneficio, •fino all' ìnciero faldo delli loro · debiti, in pe1ìa· al ,detto Cancellien~ di 
privazione dell ' Officio, e d' altre maggiori, ad arbìtr-io della Giu!l:ìzia ; ed ogni -elezicmè 
fatta contro l'ordine prefentè, 'fia nu]h, e di · n-iun v-alore . .. - · . 

Li faldi delle Caffe, che a tempi debiti veniranno fatti , dalli FontÌcari ; éome· dì · fopta, 
Iìano fempre efequiti alla preienza dell' Il]ull:rifs. Retto re , e dei Giudici della- Città: ,- ii 
~1uali debbano diligentemente veder tutti li conti, così ·del danaro-, come del for-me'nto, e 
-çltlle farine , che fi troveranno in Fontico, dovendo elfere perciò mifmato il Fermento, e 
pefate le fatine, e così del1i ,debitori, e' difpenfe", che faranno fatte, e conofciuti, ·che {a. 
ranno legittimi i faldi, ·debbano immediate e'ifere fotto[critte le . Caffe dal detto Rettore.· 

Non polfa mai, nè dal Rettore ·, nè dal Confeglio effer data alcuna fac0kà di proroga,, 
o altra imrrtàginabile concefiìone, così alli Fonticarì-, come_ a quaHìvoglia altro debitore· , 
oltre il tempo 1imit_atoli, ma debbano, così gli uni, come' gìì altri foddisfar, e, faldar li lo'" 
ro debiti intiei'amente nella maniera contenuta Fleliì Capitoli predetti , ed ogni proroga,, o· 
facoltà, che folfe -concef[i in contrario, s' inle1ida fempre nulla, e fiai1o tenuti> li Fonti ca .. 
·ri alla pena di venti · per cento, per il faldo delle loro Caf're. . . 

E percbè la maggior parte de' Fon11enti del Pontico viene ·efitata in forr11ento pet il 
comodo de' Molinì , · ehe ha quell:o luoco, macinandolo poi i -particolari, che· lo ricevono ; 
quelle volte però, che fi venderanno le farine, non poifanò effere -date, [e non con avàn
io ahneno ·de' fold i dodeci per Staro · detratte tutte · le fpe[e; ed effendo vendute in altro mo~ 
<lei, li Foriticari fiario tenuti in loto fpecialità a' reintegràr il Fo11tico ·dell' avanzo . mede
fimo ; _ alle quali farine 1' muf1riflìmo Rettore' infieme col _ Confoglio ·debba ponet il, 'prez,; 
zo · c6n qaeUa: mira- ali' avv.intaggio, che fì con'Ofcerà propria per ·beneficio ddg1à· nominato 
Fon tièo . . · · · · _. . . • . · . · . ' 

Il Fonticaro• prefente debba -C!o·ntinnat nel Carico pet tutro il · 1nefe d' Agot¼o ·proflìino 
. ven'.1uo, ooficchè al . primo di Settembre nè 1ìa fatta_ n_uo~a elezione·, la quale come av~ntì:~ 

abbia a dnraFe mefì fei, per elfere rinnovata alh pi'1m1 d1 Marzo, come · a tali tempi do• 
vrà fempre farfi. _ • · · .. · · · · 
: Al- Fonticaro fi~ alfegnato J)er fuo falario Dutatò unò aV:Mefe -da Lire fei., e foldi quàt
to , poco -effondo pnr ora il Capitale, ed il negoziò in èonfeguenza del detto Fc:ntid, pol 
tc~q_ofì col _prol?,relfo del tempo, è co!1 I' accrefcimento del maneggio accrefcere. anco a fe .. 
gm -conve111ent-i, e dov-uti il: falario ,ffcffo. · · 

·, . _Si~no il Cap\toli -anteforittì pubblicati in quella Città, e regi!lratì in Cancellaria-, · e ne' 
L1bn del Font1co· per: la lbro totale o!fe-r-vanza, in quornm fìderh &e. 

· Adì 15. Magg-io 1637; Pubblicato· in forma- &c. 

(,ERAN<SESCO, CO'lif-TAlHNI, Podi ,- eCap: G. D • 

. A-p.pr,ovata, con Ducali n:, Agofio 1:637,. 
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NÒI FRANèESCO CONT ARINI Podeftà, e Capitanio di ça?odit'.lria, e GÙ2dice 
Delegato nell:i Provin~ia _dell' l!lria fopra le C~munit~~ Fot?tici , ~-Scuole. 

Li difordini, ed 111conYen1ent1 , che fuccedono nel! ammm1ftraz10ne d1 danaro della Co-, 
mu.nità di quefta Terra, fono conofciuti da Noi nella prefente Vilìta, che per 1~ rcvilìoné 
fattane , abbiamo ~rovati ve~ir con difpendj diverfi , ,_ e ll:e' qual~ per la ~aggior pam _ con; 
corre il priva~o ~1v:anzo, d1ffip~t? effo da_naro contro li ~u~blm_ Oecr~t1 ~ e. le pro~1fiom 
prudentiffime mlhtu1te da P~bblic~ Sl!pretm ~appre~entant1, m virtù de qualt o~a ,fi e co~
venuto devenire a molte dehberaz1om per re111tegraz1one della medefima Comunita , per 11 
di cui !rabilimento, e confervazione confideràtifi da Noi li propri compenfi , abbiamo fii. 
mate neceffarie le feguenti regole a beneficio del F ontico, ed infieme de' pubblici , e pri
vati intereffi. 

Che li Giudici, Sindico , e Carnei:aro con l' alfenCo dell' lllufiriffimo Rapprefentante 
abbiano facoltà di [pender de' danari di quefia Comunità nelle occorrenze de' pubblici in~ 
tereffi, folamente fino alla fumma de Duci ti dieci, e non più, dovendo ùi tal fpefa effe
re regi{hata dal Cancelliere di Comun in un pubblico Libro , Polizza difiinta fottoicritta 
da elfo Illufiriffimo Rettore, Giudici , e Sindico, ovvero da altri in fuo nome, fe alcu
no d; effi non fapeffe frrivere· , altrimenti lìa proibito al detto Cancelliere il girar partita 
delle medefime fpefe fotto pena di pagar del proprio, con di più foldi quattro per Lira. 

Che occorrendo [fefa maggiore di Ducati 'dieci ., fino alli venti , non poffano li detti 
Giudici, Sindico, e .Camerlengo [pender dc' danari della Comunità fotto alcun pretefio, 
fe non coli Parte ·prefa . dal Confeglio, e [pendendo fenza .la detta Parte, fiano l_i medefì.
mi obbliirnti a rifarcire e{fa Comunità col proprio , e con aggiunta di foldi quattro per 
Lira di pena, dovendo parimente etfer regillrata, e fottofcritca la pplizza come di fopra, 
e quello una v.olca folamente per Reggimento. · .. 

Che accadendo fpefa eccedente la fumm_a dei detti venti Ducati, fia proibita il farla , 
fenza Parte del Confeglio, la quale fia decretata, ed approvata dall' Illullriffimo Si~nor Po
defià, e Capitani·o•di Capodifiria, come Giudice Delegato in tal materia , fenza la qual 
Parte, ed approvazione fpendendofi contro la forma delle prefenti regolazioni , fiano tenu
ti infolidum li Giudici, e Sindìco, e Camerlengo al rifarcimento del pubblico con le pe
ne, ut fupra, e la polizza , oltre le fuddette fottofcrizioni, debba eflere riconoLiuta, ed 
app:onta. da Sua Signoria Illufiriffima, o Succeffori_, c?e . pw temp?re faran~o , ed il _Can
celheie d1 -Comun, • che contra le · mcdefime regolazioni g1ralfe partite a detrimento d1. elfa 
Comunità, cada in pena di Ducati. venticinque applicati alla medefima. 

Che daili Giudici, o altri non poifa fotto alcun prete!lo dfer poil:a Parte di · fàr dona
zioni, o accrefcimenti -di Salario al Rettore, o Miniilri, fenza efpreffa licenza del fudde~ 
to lllufiriffimo Signor Pode!là, e Capitanio di Capodifiria Giudice Delegato . 

Che elfenùo dall'anno 16:r.7. introdotto da detti R ettori, che la Comunità , oltre l' or
òinario Salario, debba loro contribuire Ducati dieci al Mefc con P art~ del Confeglio da 
loro propofra, e fatta proponere daHi Giudici, e Sindico , fenz' altra . approvazione de' Su-
periori, fia ciò proibito ad ogni modo per l' -avvenire. . . 

Che il Cancellier Pretorio debba confeguir per fuo Salario Ducati 60. folamente in tut
to il Reggimento delli dieci meli per le Funzioni , che poffa fare a fervizio della Comn: 
nità, Fontico, e Chiefa di Sànt' Eufemia, e quelli che propo.rteffero Parte delli donativi, 
o, acdrefcimenti fuddetti alli Rettori, o Minillri, fotto qual fi voglia pretefio, {jano tenu
ti alla reintegrazione con il di più . delli faldi quattro per lira, nè polfa elfere alterato il 
prefente Capitolo, fe non con l' alfenfo del!' IlluHriffimo Rettore di Capodifiria predetto. 

Che ritrovandoli in qucf1o iuoco, grazie al Signor Iddio, numerofa quantità di P9polo, 
e di Figliuoli, li quali, mentre fono privi di buona educazione , vanno con pubblico , e 
privato detrimento i.ncammin andofi nella firada de' vizi, lìa fiabilito, che de ca:tero la Spet
tabile Comunità debba con Parte del Confeglio condurre un Precettor Pubblico. con Sala
rio de Ducati. cento, e vem\ ,:ill' _anno , e con l', obbli&o. al medefimo d'infognare gratis a 
leggere, e fcnvere l Umamca, 11 che apportera ferv1Z10 anco alla Comunità mec(efirna , 
nelle cui. Scritture nafcono grandi(Iìmi difordini , da quello , eh~ {i vede efsere pochi , 
che fapp1ano leggere, e fcrivere. . 

~be fi~ total~ente proibito i_l fa_r i~ ~ualung~e modo, n'è fotto alcun pretefto. grazie , 
re~1ffio111 , o rifpctto a Deb1ton d1 Comun,ta , o Fontico, come anco l'accettare ad 
cilmzione dclli debiti, ed intacchi, !labili de' Debitori, fotto pena a' Gi11dici, Sindi'ço, Preffi

dcn, 



Jenti, e Deputato del Fondaco;- che · ponen'ero tal Parte; ovvero acconfentia'ero alla 
6
~c

defim~-, di dov~r eO:er afiretti ne' proprj Beni al faldo_ effettivo . del C~pital, e eena, come 
anco d . Cancell1er_d1 Comu~ , . che ·cont~~ la fo.rma _dr ~al Capitolo giraffe partita ne'J>ub
blici _Libri; cada 111 pena d1 Due. ventmnque applicati alla fieifa Comunità , o al Pon-
tico . - - · · ·- ' . · · 

Che in conformità della Terminazione dell'. Eccellentiffimo Signor Francefco Erizzo del-
li . -i,.7. Novembre r6r9., quando - fi attro-vava' Ptoveditor Genef\ll da Mar , con Autorità 
di Capitanio Generai da Mar ., fia decret_ato., che il Fonticaro di farine abbia di Con tu-

--macia anno uno a--· poter ritornare nel detto Officio in tutto, come in effa Terminazione. 
Che aderendo ad altre Terminazioni fia, e s'intenda totalmente proibito l' admettet, o 

ballottar in alc;un Cari·co, ed ~ffièio alcun~, fia chi ~ffer ~ voglia, che ~fse l'er qualun
·quc modo debitore alla Comumtà, o _ Fonttco, e Ch1efa d1 Santa Eufemia, nmno eccet, 
.tuato, e tale . elezione, e ballotazione s'intenda nulla, e di niun valore. 
· . C oman~·iamo, . che- fa p~efente. regolazione fia pontualment-e elequita , ed ogni volta, 
1che farà ridotto ti Configho , pnma che fìa propofta alcuna cofa, debba dal Canee llier di 
-Comun e[sere pubblicamente letta, e pubblicati anco tutti lì debitori di Comunità, Fon
t ico, e Chiefa di Sant' Eufemia; al che contràvenendo efso Cancelliere perda il Salario 

·corrifpofioli dalla Comunità , nei Libri della quale Iìa a-neo regi!hata ia regolazione me
'1efima , e così &c. in -quorum &c. 

( FRANCESCO CONTAKlNI Pod. e Cap. G. D. 

Adì -i,6, Settembre 1637. 

Pubblicata in Capoditl:ria alla prefenza dell' llhdlriffimo, .éd Ect-ellentiiUmo Signor Po• 
defià, e. Ca?itanio, effendovi molti a flan ti ~c . 

..Albona in Vijita. 8. Giugno 1637. 

·NOI FRANCESCO CONTARÌNI per la Sereni1lìma Repubblica di Vene'lia &e 
· •Podefià, e Capitanio di Capodiflria~ è foo Diflretto Giudice Delegato in quefia 

Provincia in materia <li Comuni~à, Fontici, e Scole. _ . 
Per l'. ingretfo, che fanno gl' lllu!triffimi Signori Rettori d' Al bona nella Terra di Fiarro-. 

na, quando fi conducono al Reggimento, quella Comunità foccomhe alle necetfarie Jpefe, 
che _fono d' apparecchiàr un fol paflo l nelchè febben conveniente aifegnamento, dovreb-

- ber effere bail:ante . , Tutta volta fi e veduta da Libri eforbitanza m@lto grande, poi~ 
ichè. oltre quello, che foverchiamenté può effcre fpefo, alcuni -con poca Carità per foro 
-proprio Civanzo notano par tite di confiderabile fumma delle dette fpefe , 11011 legittime, 
11è vere, come pure dal Zelo del prefente lllufiriffimo Signor J.>odefi.à è fiato oifervato , 
onde !i!On ha voluto fàrgliene la bonificazione, riufcendo quefio di ·danno alla Comuni• 
tà suddetta,, per la quale anco D. Zuanne Manzoni fuo Interveniente ci ha richiefii di 

_ propr-ia • provifione. Noi pertanto avuto riguardo a q_uanto fi conviene, terminiafno, e fla• 
bilimo , che nell'av venire, quando gl' llluflriffimi Rettori d' Albona fi conduranno, confor• 
me aU' ordinàrio-; nel principio del loro Reggimento a Fianona; non polfano daUi Agen• 
ti qi_ quella Comunità fpenderfi de' D anari · di effa, fe non Ducati dieci; ed al più quin
dici per l' occorrenze del pa!lo', e d'ogni altra cofa, dovendo della fpefa mèdefima far!ì 
nota di!l:inta, da e!fere fottofcritta dal Rapprefentante , prima che fi ponga a· Credìtori 
delli detti Agenti, e confervata poi in filza-nel modo, che deve fatfi da tutte l' altre, nelle 
quali fi tratti del _ da_naro della fielfa Comunità ·. Li Agenti, che contrafaceffero , fiano 
fottopofri a pagar del propri_o ·-U di più, che foff'e fpefo, ed altrettanto ancora, che vada 
a beneficio della Comunità -predetta ; e ·così commettemo , chç fia efequito con l' Au-
torità che teniamo in quefia materia, in quorum &c. · 

( FRANCESCO CONT AR~l{I Pod,, e Cap. G. D.. 

l NOI-
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per la Se11tni-uima RepuM,lica di VMÙz.i11 -'f c. P.odD1t'Jt, ,e -C-itpilftnio _ 
di CapodiJ.tria ; e -1uo Diftretto. 

f;apadiflrilf ~~. (#t,tf/1.Q f6p,. 

C 01,1 oc;c;afu,ne 4e_. 1;a Vifitl). {i~' o,~ fi_~ta. .i._n obl?~die!IZ3 il_e'-PV:hbI_.i_t;i ei __ oim~rai 'l}e.f°~~u~~~ 
, Provincia , a.bbt;irno per l. Allt<?rttà 1mpi1rt1~aq çlalle. J:,e~~1 fo1:ra Le C-<!mu,fl_\ta_, 
"fòritiç_i, -e S.cl!ole .di ~!f~ ?ffe:rv;,it1 peJ\: lor 111.anegg.1, -e ~e1~<1 C~nçellape ;ipc:ora ·molti <1!
fc;irdini, abµfi, e prçgmd1cJ 1 çhe nfultai.o a granqe .a~&r~v1q .çle .poven SllMit.1 t ·e ~p~ab~-
le danno delli rnei:kfin1i luoçhi, ep a ·p.uh\:;Uco rilev,1n~ diffrrvj~ip ù1fiem<l-• . . 
. I. V:edeD; ndla ~a~igr pare~ i::leU~. ~et.tA P,.1·9_VÌI,1~ia 1 ~~ _i,µi1~i11~e. fi può 4iX~, _che _li 
tetton arnv4nQ ;iH1 \orq Regg~o,1ent1 wtt.o .vam _p1eteil;.: , Jl-('.(ltle+~a-'1f,l -b (.:a11cell~en gn1raN, 
e -admettono ;ilçri in lçirq luçco , ·1i qµl).ii il!egittitµau.1e11te ~• i~çn.içlonQ neUe dette· Ol,ncei
larie fe~a ricevere li J>,r.o~!fi çr11nin.ili , e .le a)t:r.~ Stri.t~un: çi-vili per il 4o.vyto In
ventario, ma folp i11 confi,ifo, oni-!e nafcono ipcp1;1y~ni~ti ~r!lnÀÌ ·~i frn1J.rriw~nttl -d.~'Pro
ce!Iì ; fottraendofi lì So!liruci con allegar, che per lnve11t11ri9 ~Qn fi;i fl\lt~ <;QPf~gnat.a lo
:ro alcuna cofa. 

II. In molci luothi {i vedono le 'Scrittai:-e :oifpeyfe, t~1~fo(~ }~ Givi:li t;~I'\ k :ç,i111ip.aJi , 
e slegate dalli Volumi. · · 

III. Le Rafpe delle Sentenze çrin.in<tii fo-n.~ 111 1!ll 1ìhro di foglio ottavo con nota 'fo
lamente de' Nomi dei Co!ldannati' in pena pecuniaria , nè altrimenti eftefe le Sentenze , 
c0mt1 f~ri~ pµQb_.fo;:~t~ il1 jrr(ngo, c.~ la prefaiione 4.dll! colpt, e __ q-1;1aHtà Ml -tlcJjJtp 'del 
R ~o, venendo per la più tal libro tenuto dJl!i R ettori. 

IV. Tutte le conda1rne pecuniarie con li aggionri, q.uelle però, che non afpettano pc~ 
fpeciale Pri vilegro alle Citt'à, _ e Ter,e, -eapltano neHe m.ini .clelli Rettori , che fono pol 
,dalli rnedefìmi al ritorno del Reggimento, portate a Venezia i coine s' if.ltende 1_ con fede 
a,yuta da' loro -Cancellieri. ·- · · 

V. E Ji .Aggionti , che da ltettor-i {kflì foQo ·rifcaffi fopra tUtfe l@ 'co.nclan11e , :nri vaJXO 
in akuni luochi a dieci , dodici, e fin a quattordici faldi per lira, febb,me foldi quattro 
ne van110 a Sua Ser,enità, e .del · di _più, bairnte a~c-0 .le or~inarie pene, fon~ li Sudditi 
foverchiamence aggravati • · _ 

VI. Vengono iq luoc.hi rifcoife le fondette CGnq_arn~e, anco defon,o il ~~nda.FJnat@ _, 
bencqè .fiang ~.eaca, .e più anni, che Ga mancato di vita, folo _per rfmwar il nome n:0'~ 
.deµennat9- nella llafpa, ed . inrotr-e pe.r ca.ufa -ti' effe R~fpe , . d1e -v-engono · tratt-eBute ct-a-U1 
Re,Hori , bench~ 1i -Camerlenghi, cd Efa.ttori delle Co1mu1ità , r-irnvuta la foddisfa2.i0ne 
dai dehit©ri, diano neUi pubblig Libri credito alli noqii, ad @gni ·mod0 fono afir{}HÌ dal-: 
li Rettori .a nuevo pagamenw per qoollo, che f.!On vedoF10 -in ·R;ifpa notata -la .foddisfa
zione della Condanna ; da che è fuccdfo, ohe alcun.i fino due, o tre ,v,olte neHa-IDueilzio
ne delli Rettort )lamio pa&ate . efse rnnda-nnç, il . così quelle ;de' loro P.r~sll-!'a-tpri FPOrt~ 
molto tempg puma, la 4-Ual v.entà appare .per le .Cii;fse ve<:tute , e faldaxé dalh foddc,tu 
Camerlenghi.. ✓ -
- VII. In akupe Ca11cdla-r.ie .non fo;io le . Tariffe delle fp~f@, -ma 1i Canc{}llinl 1i fa.rv.o-
no nel modo., ·eh«! più li pia{!€, .rosì .nel Civ.ik, c:0m@ Ht>l . Crì,mìn-.rl~. _ · 

VIII. Li 4,ana_ri, eil fntt'a.tie delle Comunìp~ ven_gon0 d-ifpenf~t-e adfa maggior parte de' 
Lu.oçhi com. frinpliei Maindad dclii Rfiltori, fc.gu€nd<me a pìacere la difpedi.one afl(;:o,chè 
.diverfamfnne fi ofaer.vi, qua11t0 i ,uehl:i .ddli Fontici, ne' q,uali, oltre -il ReHefE: 1 è dovu
ta la fow~fcrit.ion~ "'1elli Pr-effidei:iti, çd almen-o d' unp d' effi . 
· IX. In m0ki Luochi anc«ra af:rentorro ,il Giudici , e RBp_pr~fenlafltÌ ·delle Cem\mlt~ aJl' 
alienazione de' Beni fiabili di ragione 41.' efse , tr-asfor~mdoli ne-i Credi-tori .t:011 -à~fof~inati 
Atti d' inrro1:1iffione, ~ c?n aumento <li f~efe, _r-._è s',oppon~ong iiJlç <ktte aljepa1,i91}Ì , ma 
permettono 11 confegmr l apprenfion@ à@lh fiab1h ftdlì. - . . 

X. Fanno ben, prc·~o ~i fo4d~tti Agc·nti delle C?mun-it~ donnioni delli ·danari di ragÌènre 
delle n~defime a fu~>1 C~t~adm1 , per oc~afione ~1 (.uppl1~he prefentate negli Confcgli a re
fiauraz1one de danm J'atm, e fotto alrn pretelh d1 preg1udizj ricevuti per J' irnpieoo fatto 
in fervizio delle loro Patrie. · :, 

. XI. Infinite ufurpazioni fono commelfe da Cittadini delle Terre de' Beni delle Comu
-m~-l p.on efsendo poi fiat;i fatta alcuna provi-fione, ma contiu:uando li uhrrpatoti il godi

mento 
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menro d'effi Eenr in. datnl'\o' ttelli puBblìd Luochl, e quefii illeg-itrimi pofrdU ~ ~dZno: 
part1colartnt:nte 1~tlla Ttt•U. di'_ Dignano ; Il nel Càfollo di Val!@ , c;o11 ki. m:a-ggrett! ~tfu.
lazione dcl!.e Cti11\lti41icà nt'Cdet.i111e. 
· XIL Delle Stuole·,. dìe t1on hatino• luoto· apJ:1arN-to rtr ri<pònere le loto Entrate, otìh-
van'0 fi Gaftaldi trattentr ar,prefsìJ; dì fe li Formemi ,- èd altre bia'iie , Èonverrnnllòle i-i!!' 
proprio t1fo, come pi\\ lol.' pare 1 M-tt fatend'o· à.fsegn,.zione· èdetti \fil' nei fard-i de!lli Ammi
nil1razioni,, mt. ioten

1
@n'1ofi ton; 11 Su_crep.~1'i 1 èoti~ìnua:10, in t~f. fflàniera, fenza che l& 

S-t·1.10-le pofsnrnò• valerfi del proptio, fit!i'- b,.fogm .. D1fotd1né ; <iht! tledva dall' efser faui li 
faldi tr.1 il Gallaldo vecGhio, (I nuovo, ed il Scrivano-,. t: trofi à-llà 1'1rcfen1,a della mag...,_____ 
g:ìo~ pàtte dei Fratel.J.i ,· ih é~rtfot.1~ittà t1t·Ma 'Fetltiirtazfor,e Capello. 

XUI. .tille Cariche àe' Fdtitréil(r v1c111got1ò · :rckrteffi ind[lrerente1neni'é anco li tiebìtorhlti
!i f'.on,tki , fa:ce1;1dolì proporièr'e r.e)li C:onf@ili', e ballo~t:are. contr? I~ _for.ma delfa Tent1i-
naz,1oi'ie Pafqualig:a, ondè al pubblico. pr0-vengòno gtav1ffini1 pregmd1z1. · 
. Xl V. NèUe difpeiifa 1 èM fono, fatte , :èi Fottne11tì delli Fontichi, feguon-o ir-rco1wenièh~ 

ti di rilievo, perchè con Mandati , deH,i' lrenori·' àvvièi1e., che alcuni ne confégu:i(c;rlio gr0f~ 
là tii1a:fl'ticl, e li più ptwcri nòri ne- pèìfsoné avet a ft11ttclei•1za del bifogt10·, fatentlo quel
li- rari intervenire, é Ì·lltèrire ne!li· Ma11dati) aneo. norhi fo.ppo!l:i., 1;òrL o[S('.rtii ndolì in fi-
1nil€ matni1 Ja '.J;ermin:12ioht' Pafqualiga. 

AUi difo:rdini, aggtavT, ~ prcf-i'lildizj, predetti; toh\fchettdb cjHell-e prò'vifioni, e ttgo!é, 
c;hè fi.àno ccmfotnii· alla Meìite Pubbli'ca, efecut:ive d'cille a-lttè bt1òne i-nfiicuzioni; ed adè
qu:ue al- ferv-izfo di. Stia S:ercnità, profìtt0 delle Gomui1ità, Pontici; e Scolé, ed al follie
'l!ò de' Sudditi y Noi Cdl @avuta, zèl'é', a Sùprélliò bejièplacito, ptrò. di Sua Serenità otdfoia
mo, itltuimo·; e ebfntnéttiarno·;· 

L Sopi:a il.. Jltimo: Caipo'-, thé Ii· Ca~céilieri _gitlrati rì-On pofsai)O· in 1:ikun tetnpò> efsete-
1ite:az.iafr dà:Uì Rettori , fc non cònòfrhita la: Gau-fa. dàH' Hlu11ri•ffiinò Magill:rato di Capodi
iltla , la q1.1ale in SèritttWa debba effei'e rapp1·efrntat·a , e regiftrara néi Pu!'>blici Libri ; @' 

~ ap-p-rovazforw, b tblt fa . reggezìone ; e li So{Hruti- mai poffimo effér àinmel1ì fè 1'10n, 
COI\ là tòMe-J'Jtfil-ìifO!lij d' ètfo Magi!lrat0 ·, ed è!.fr abbiano- obbligo di ricevere le Scritrn:re,. 
ooiì · Civili , to111~ Cti1ninali, e qnal'fivogH~ altro- VòhHne per inve~iurio fatto alla • pre
fo~;-ia clefli RNeori , ·e Giuditi dHle Tené, da e!fére féttofcrittò dalli mede/ìmi c<irt giura
n-,eMo d1 e!fervi 11:ad, pl'e&11fr, devendo tò:;ì é!lère olfe'rvatè-fem1,re da-Jlt Principali )'· e Sè-
fiituti fotto, p'<l11a r..ot-pMtl-e ad arbitrio dèllà GiufHt.ia. . . - · 

IJ. Che lè .Scritn1~ Civili -fiano fèparate d{l!Ie Criminali, ih conformità' delle Termina,., 
zioni drl(l' Illu/lriffimi Sindici di Tcrr;t Ferma. Siano• legati li Volutni, ed l1 tutto confer..,. 
v.àto nefli Archi.vi cGh ordine dtfiin'to, é fi· Càncellieti , éòritralfiicendò., fìano fottoporti a• 
pe11!l_ ~C!.l-oia:ria , ovver6-corporale; 1..'ème parerà: a.J Giudire·. . . ., . 
, Hl; Le R.1!fpe (;ic¼ào ten@: fe1t1pré hèHe Cance!Ja•dè, .è çt1fl'dd~te dàlli CancèltrericQn an~ 

nota-r fopra· n11 Ubro-in. Fogliò· Mtc le ,<;ehtentè Gt'imirtàli nella rtnnie:rà per apptlnto ;· 
di:e fono pubblit~te in &rtin~d ; e 110i1 d1verfal'l'l'èiii:'è, dopo la q_i.al pl11:ihlicazi1Jnè filmo in'l~
mediatc regil1rate nelle dette Ra-fpe', àttioc-ché aptJ1H irt oghi tempà la c'òndannà, là: còl• 
pa , . è. la, qµàliù . dek delitto, dd F.to\ il che o.mmètce11do. li Ctnèellieri , i11cotr!no .ln. pena 
corporoa1~·., . · 

, '. I-V., l'.kl!è Gi}41d,àn_tr€ -~e1.-1-triàtie fii:!. dàlli..ReHori : ofièrvata la 'Fetmiriszirine dd gi! Ec•· 
c~llett~iffinto Sigrte,r Fili'j'ip?,i PM'qtmligo I>totur. e · ~rtlt, Generàl del d\ .. J. Gerit1àto' r61J. 
co11lii.rmata ti.eU' Ectèllétfti-fiìrt1ò--$-EN-ATO li, t&, G1t1~ilo 1614. do~, ché le :conda'tlne11dow 
vutll: a! Pi,bblici,>; .{fa.t',Jo,. t011tàt'è' nd'ià· Garneta deHa Ci-H!i di Capodiftria, t~n gti altti ~ . 
di , cae ·fono, 'f,il:i'fotittì- Helfa· è\\ttii Tfa-miliàzforte . . , . , . . . . · 

V: -E, dèll( à~ioHti_ {iit,- o/fervàto'. in: t'itftò, e p_él' . f~M- q'ùiH'<Y', che fr fà , t · ~.atièà' nrlfa 
medeftma C1tt! col tikìroterfi foldì cmque per li t-à' ti, tfiOflet:r t'òrre!\te.; dtwe-ndb detta 'T,rr ... 
mih_aziòhe etfet a:ffi[f:i in• tutte J~ Cincellat1e dèl!a Pt-o,vincia ~· 1:r p:mtttaf· efecutiòre'. 

VI Non . pa!fano. efigerfi condanne de Rei d~fonti'; conforme alle Leggi·; E li Caìnet~ 
forlghi, :èd0 ~lfi·ir EOimifti d' èlfe_ condànriè, r'icevù~O' eh' a,vet'àniiO· dài ~bitofr ~; t,aga1'!'1_é11_to , 
debbano fub1t-O,àt1trot'IU la féddtsfazior-ie t'tèr ~tatg,ne ~Ile R:itf('t ali' ttiti:li'ltrtr ' dB'le .Sènten~ 
ze 1 (Còmegimn~A,"c' aili cottd_i_nMti. Gèpia per, cà,tizionè, akrim~11ti li rn~efitrlì Call_let~èlt~ 
ghi:;. ~, I;.fai,t~.1 \ irt, .Jor~-f~t1àlid fi-aM. obbl,g,an a qµan.ttl . 11atetftto, dem c~tt nc:e-.-
ver d1• pregmd1c10, o dt d1fiurbo-. . · -· · · 

VIL Dall' Illufiriffimo Magil1rato di Capodifiria· fia- fatta formare l'ordinaria Tariffa per 
le Cancella~ic, ove mancano nel modo · conveniente in riguardo. della povertà delle Terre,., 
e Luochi, ed'· eifa Tariffa fia inviolabilmente offcrvata. 

VIII. Li danari, ed. entrate. delle Comunità fiano difpenfate per bollette, conforme a 
· l l, q~an--
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quanto 'fi, coltuma in ogni ben -regobtta Città e.on fottofcrizione del ·Rettore , e d'uno al
meno delli Giudici, e le Bollette debbano effere regiilrate in Libro a parte dalli-Canc.cllic~• 
ri, o Camerl~nghi_, c_om~ meglio p_a:erà alli C_onfeg_li, delle T~rre, e Luochi. , . 

IX. Le Al_1enau0m· de Beni fiab1h delle Comunica fiano 111 tutto , e per tutto, e per 
q_ualfivogli~ caufa proibite~ efeguendofi. i,n ciò 1~ Terminazione Pafqu~liga, e fe .li Giu~i
c1, ed altn Rapprefentant1 effe ·Comurt1ta affenmanl)o, e non contrad1ranno alle dette alie
nazioni, ~ano in fpecie obbligati alla reintegrazione de' medefimi Luoghi Pubblici. 

X. Quello ifieffo s'intenda anco quanto alle donazioni folite far{ì ~ Cittadini , in tutto. 
conforme alla Terminazione fuddetta. . . ., 

XI. Circa le ufurpazioni de' Beni Pubblici fia _fatto dal!' lllufiriffimo Signor Podefià, e 
Capitanio di Capodifiria Proclama, che nel termine d' un mefe debba cadauno libe.ramente 
rilalciarli, ovvero in detto termine dimoilrar I' occafione de' Cuoi polfeffi , altrimenti ogn'. 
uno farà cJ/ligato corpoi:almrnte, come illegittimo detentore, ed innoltrc fia fattad0po effe>. 
termine dalli Agenti delle Comunità revifione d' effi Beni, e denonciati li poffeffori , fotto ., 
debito di Sacramento, nella Cancellaria di Capodifiria. , • . · 

XII. Delli Fermenti, ed altre Biave di ragione delle Scuole , non efi'endo convenien
te per più rifpetti, che fiano trattenute appre!fo li Gailaldì , debbano ·per l'avvenire '. 
le dette robbe effer ripoile in depofito nelli Fontichi delle Città, o Terre, con obbligo al 
F onticaro di tener nota a parte della quantità d'effe robbe , che gli faranno confegnate , 
potendo reflituirle, fempre che farà prefa parte nel Capitolo delle dette Scuole di valcrfç. 
ne per -le occorrenze loro, e per fimile depofito non poffano li Fon;icari ricever alcun uti
le; il che fia offervato per quelle Scuole , che non hanno {:Omodiya di poner in Calvo le-, 
medefime 'robbe, e li faldi dclii maneggi delli Gail:aldi fiano fatti /4lla prefenza dello Scri
v~l10', ~a~aldo nuovo ( e vc~chi?, _e della ;maggior parte de' Fr~lì convocati a tale fon
'l.1Qne, 1113mngendofi alh Scnvam dr confer1rfi al luoco delle Seuole, e nel modo fopradet-· 
co far .feguire· li faldi in conformità della Terminazion_e Capellp regiil:rata nei libri _d'effe 
Scuele; dichiarandofi, che lo Scrivano non polli partecipare. doppio utile _delli due per 
cento, .nel poner giù la• Scrittura delle amminifirazioni dei Gail:aldi; ma merit1f:; averà una 
volta confeguito l'affegnamcnto delti detti dµe per cento dell'entrate delle Scuole, nohpof-

- fa raddoppiarlo, .fe nel rinnovar altri conti' ritroverà le medefime eiltratè, come d' aglio ~ 
biave, danari, ed altro afpettante alle medefime, occorrendo ben fpeffo, che dette e11t_rate 
n<;>n vengono annualmente difpenfate, ma tenute a miglior occafione _di vendita ., coficchè. 
tinnovati , e fatti altri conti fopra le medefime , non pofsa eil:raerne alcun utile , nemme-
no, li ,due per ce_nto fudgecti. , . 

XllI Dclii D~bit~ri eletti nell_i Foncici, ed altri Luogh_i Pubblici ~a fopra ciò efequita 
fa fuddetta Termma"z1one Pafquahga, che abbondantemente s' efl:ende m quefio propofito .-

XIV. L~ medefima -Terminazione do·vrà efser p:irimente ofservata nelle difpenfe folite . 
farfi delli formanti dei Fonti-ci, le qùali devono feguire per li Collegi delle Riave a ciò de
putati, e fotto debito di Sacramento , comunicato. egualmente a tutti il beneficio del for
mento con le regole, e forme dichiarite nella Terminazione predetta. 

XV. Deve in fine effer aggiunto il difordine ritrovato tra H altri molti nella Terra .à' 
Uma0 o, nella cui Cancellaria di Comun non fi vede alcuna confervaz.ione fmmaginabile 
dc' Libri, fopra quali pofsa efser annotata alcuna parte . de:Ii Confeglj di quella Terra , o 
al.tra Deliberazione di quel Collegi0 _ di Biave, il che riefce di grave danno degli .inter'effi 
di ,quella Comunità, con · univerfale mala foddisfazione di quelli Abitanti, onde gl' Inter- ·, 
venienti d' efsa Comunità ce ne hanno fatta particolar inil:anza; Terminiamo perciò , che · 
de c;etero tutti li Cancellieri di Comun fiano tenuti, ed obbligati di regifirare in un -Libro, 
in foglio ogni parte, e deliberazione, _!li una eccettuata di quel Configlio, e_ CoJJegio, _ nel 
modo, che faranno prefe, in pena al detto . Cancelliere , contraffacendo di Ducati 2 5. la 
11:età de' quali. fia delf Accufator; e l'altra metà del Rettore, ed in pena anche della per-._ 
dita del Salario. . · · · 

Siano le prefenti inviate. a Sua ~erenità , per quella cenfura fapientiffima, alÌa·. qÙale · 
d~vono· efs~r fottopofie, e perc_hè ncev~no l' afse~fo del _ Suo Soyrano Arbitrio , e _ dopo . 
4lano pubb~1cat~, e manàate al11 . Ret!on, ed altri Rapprefentant1. dell' 1-firi" ad effetto .d' , 
&a _lubbl1caz1~ne , de1 dovuto reg1fl:re, e della pontual, ed int1era ofservanza , _ in fe-• ~ . 

. Illti~ 



JlleutrJuimo Signor Podwà di Rovig,no; . 

OLtre la 1:_ermi~azione, che · io ho fatto per ~ervizi~. dì quefi_ a Provio~ia _univerfalmen• 
. te, è q1;11 agg1un~ anc~ :una, c~e ~fprel.famente s intende, al beneficio d1 cotefia Spet

tabile Comunttà, e de ·Pubbhca, e pnvaUJntereffi. L'una, e !altra mando -a V. S. Illu- . 
ftriffirna con il ~ecreto aggiunto':i dall' Eccentiffimo SEN_A ~<?, acciò_ fi c~mpiaccia di far, 
che fiano pubblicate coftà, e reg1ftrate, per procurar, e mv1g1lar, poIChè m tutto reftino 
ef~guite con· . pontualìtà . . Il che raccomandato, e vivamente appoggiato viene al zelo di 
lei ·, dalla qùa!e attendendo l' avvifo della detta pubblicazione, e regi!lro , "bacio a- V. S, 
Illufiriffima caramente le mani . 

Capodiftria 2.6. Settembre ·1637. 

( FRANCESCO CONT .ARINI P9defiìt, ç Capitanio. 

FRANCISCUS ERICIO, Dei Gratia, Dux Venetiarum &r. Noh., & Sap. Viro. 
. . Franc1fco Contareno de fuo Mandato Pote!lati, & Capitaneo Juftinopolis fid. dil. fa-

lutem , & .dilell:ionis affell:um . • - . 
Le Vofire Lettere dei 30. Giugno paffato ci rapprefentano la continuazione, è perfezio

ne della Vifita, ed il follievo, e confolazione, che avete portato ai Sudditi con li buoni 
ordini, che vi avete decretati; e difpoHi, al che ·non avcndofi prima fatta rifpofla; la ri
ceverete . colle prefenti, con. _la . Pubblica foddisfazione infieme. Li- Capitoli , che avete for
mato per ·l;i ·buona condotta del Fontico di Parenzo rime!fo al buon ufo , e buon e!tere 
di prin1a , fono ·trovati da Noi proprj, e necelfarj per, la foa c:onfe1:vazione, e per · miglio
rarlo, onde ne li approviamo col SENATO. Come pure conoft:iamo utile, e conferente ' 
la · T_erminazione 1 che regola il maneggio dell~ ~om;nnità ~i_ Rovigno , . dopo la provvifio
ne , che avete fatta del palfato, facendo re!htu1re 11 mal ·avuto, e m1l fpefo . In quella 
abbiamo olfervato l'introduzione di far donativi , ed accrefcimenti di Salari a Rettori, e 
Minifiri , il che potendo cader a molto danno ; e fconcerto, oltre l'obbligo , che avete 
impofto, ehe il non polfa elfer efeguito fenza efprelfa licenza del Podeftà, e Capìtanio 9L 
Capodifiria; come Grndice -Delegato. Dovrete partitòlarmente prefcrivere, che ogni Par
te , c_he foffe propofia di cofe tali d'a quel Con figlio, . n·on s'intenda · prefa •, fe -non çoµ · li_ 
.due terzi de' Voti, e non effettuata dopo prefa, fe non n'e averanno prima li Podeft~ , e 
Capitanio di Capodifiria. che per tempo faranno.,, dato parte al SENATO , e ricevùtl:ln~. 
l'approvazione con precedente mformazione loro. E quanto alla Terminazione , che avete·. 
fatta univerfale contro li difordini della .Provincia ne' maneggj , . pella Giuftizia, ed in_ altre 
..-occorrenze non abbiamo, che aEgiungére ~ o}tre là · foddisfa,zi?n~ Pubblica delle, provvi~oni ?. 
e del Vofiro . z;eio. Nel Capo de' Cancelhen, elfendo ma tena , cpe fpetta al Configho ~1. 
Dieci , così per il giuramento, e fofiituzione, .come pef Scrittura ~- Volumi , e · Rafp:, qu,!
vi potrete rapprefentar li difordini di tempo in tempo per ricevere gli ordini , ·ed_ mtanc~ 
farete efeguire le parti , e . ciò, eh' è difpofto in quefta materi-a fenza· alcuna conmvenza , 
nè alterazione. Delle Condanne pecuniarie , oltre la Terrninazione Pafqualiga confermata 
dal SENATO inquefto propofito, dovranno aver luogo le Parti pofteriori del _SENATO· 
medefimo, 'fenza puntç, derogarvi; e fopra .l' Aliena:?,ione de' Beni ~Ila_ Comumtà ,_ dovrà 
etfer tatta efeguire rigorofamenfr la. Termiqaziò"rie pur· Pafqualiga con tutta pontu~1tà , e_d 
iBtenderfi proibita egunlmente. ogni Donazione, Livellazione, o altra, . fotFO qu_alunqùe ti• 
tolo fi voolia_, .fotto le pene medefime, dovendo p"4r aver luogo, ed approvazione. dentro 
le aggiunt~, . e reftituzioni fopradette ~ il · di più, eh' è fiato terminato da . Voi·, . così- g~ne: 
ralmente nella Provincia, come particolarmente nelle Terre , fecondo éhe fiamo avv1fat1 
per le V ofire Lettere fopradette. _ 

:. , , .. Dat. in Nofi,r;o _D~ç. ?ala.t, die _XII . .Au2,11Jli, ~11di"{Jione V. '1637. ' 
· ·L Pktr' Ani~11io Zon Segr. 

Non 1i11no rJJCour pme.Je11z_4 .rald11r1i li Capi(ali ., ed Autoritd vigoroiamentf 
: - \ 

1 impartita còntro Tra1grc11ori • '' . ' .. ; . ' 1 
. 

1 
. 

Dat. in 'Ji!.oj/rq_ Due .. 'fai. dir x7'._ ,0_élobriJ x6~7. 

FRAN_CISCU_ S MO. LIN<? ; o_ f'. Ì 9-"atia , D1:1x .V:e!).etiaru_m,.&,c. _J.eonà:rdo Contareno 
_ . de· fuq Mandato Poteftat1, &: Cap!{aµeo J_uft~1~opo!1f:-&_c. . . '. · : ' -· .. . palla 
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• D"lla difigente Sc!kfur,~ , é~e ·<!On• _t-i'H!Jfl:~-·mtfito:, yitt~ ,. èJ a-f1plkaiio11e ci inf~rma, if'.. 

\ ofho P1-ccclfore Gmnam. del! effere dt cotd1e cofc , 111tend1amo con grave mole(h::i I a-
b0fo pH111'tÌ0fo ,. M hnporrartt~ _dd_ lif~u~teriì_ ?a Rr,rnri in còtefia ?rovìncfa li fo!_dl q.t\at:, 
trt,: per Lin i!lr pè~a _da ~éhitort dei Fonti o, Scu?le , e. Gmn~~t~à • fenr.i pm_ <h;?.:rfr 
ddl'cslfor.fb de' Citp1tall, , 1kchti, ficto11'.(l ~ co!ltràno alle J11tènz10Nt ,, e D<ta~et1 ~1 q~e!fo , , 
C<fn!ìl!,li~, tm,ì \'tene :i tadeM a loro . pr1vato ,1val'J~~ 1. proW.!I.E!ttdofi éòf:! tale mdeblta h<:en. 
2~ i' èffetlò tteU:1 plibhHca l>:fazione ;-. e meritando il più µartkolar Noftrti riflttfà, , l' a:ppii-
cazi~t :, ~d rl Zelo di' Vbi princir,;ile ·:R-11-ipre:f'enunte ntdl:r inedtfim~ P:vovìntiar ,. ,vr ~!,icia
mo,-)~ubblie,r ~ifolt1ta v~,-lo11tà -e~ere; ,he frriv~ndoll im1ttrdì~H! ~ Vota t~tti Jr Re~r;ì,~ 
menu dell' 1!h1a , mandiate a c1afchedtm.0· copia della Term111az1onè Pafquatiiµ · ; che lata. 
regi/lrata in cotefi.i Archi vf, alla quale con le prefenti int~rniiamo_- di tonf~rma~ più par
ticolarmente , e più: vivamente it vigore , perchè per l'avvenire , per virtù anco dì qucfio,, 
nuov.o Nofiro ordìne , ., non fì i5l'àt-it hi co,rrnrtéla <.;osf dàhnar~:;, 1hà ffa del h1rt<l tìmofi'a ,. a 
foddisfazione del giu/lo., a follievo in/ìème del. pu~blico ,- e prìrato,; e_ dì quello J:Tofiq), 
Aittrto volere pocr~ : dar pl.ir télli l:;l!rtert -p-Artico1ari à. ruf-t.i FJddtià) phcM· noti te ntt _ fb~ 
~ngi infcienz-a;- e peithè• d'c tret-ero ·aifèt\fàfa Ìi'IVielà!Jili'flfofe rrìnlan'gt'l éi~'fia Noftta -effièa•-
l!e commiffione, v'incarichiamo efpreffamente col SENATO di foi!inà't d'i!-igènte- Pi·oc~tf<ii, 
foi)ra ~ contràvvèriiionr- ~ t~ fulctdèJforo ,· e trCivàn~ rolpev.o!e ,ak1.tn6' d,l' Retfu't.i No
ilH; togliame, éhe gl' intimafè dr vèiiirfrf1e fu l5itò_ a dffcolpate al Magifrra-tì:i' dell' Av·oga:., 
rii dì Com'ùH, e ve ne impàrtiamo., col SENATO l' A,t1toti~à'; 11ei:i· tòti'HdàtÈ' , d-ìti - to1111,. 
ftéttdB {iUan?a ci- i;rétflà· in'- quellà ltliì'teria là hi~etazfoné ; ·e . hn511 ordfoe; alttllt1:à1ft~, V,ob 
c\obbiat~ èorttribaitv.i tilntl. l' ope:ra {fh'i &p{llitata, e là' dilir,cnW,a, d~1lil qu-alè fta-rttm1 ,.attt1t~ 
dèndti gli effetti con Voftte . l'Ì,0tté 0fi~~~tliitt~. •, · ·, 

Ttr'rnimtf.fMiè. Cbnti!itini a ?.f'èff"f'VtJiz;ione dé' Fohtid ;, 

~ ; N~~11t/lrè ·16,i.~: PliMliédrn tn , bi'gmttt~ , 

L .. 'ilhHiriffinio, ~~'._E,~elien.tiffi]rict SlgMt ·9!PNARD:0 çòl':f-TARl~f_per~.fa §erè'n;i[.:~ , 
fl.iitti Repubbl'ita dt Venezia &t:. Potlefià ,. e C1p1tanrò dt Ca-podrfu1a li. 11. ,nelle> 

ipaterfe dé' FOlitit i dHla Pt'ovh1da1 · l,\vetltf& òilèrvat-o il èfjÌtffiliri'è', cl'iè . riiri:br . ndht d-ifpenfa: 
<re' Fo-tfi'lenti 'a' ~àltico1ati còh ttannò' notabìritlì1t10 d'e' Fontifr, a béhefrcio. eguale di éhi1

; 

.maneggia=; ètl· am'ntiflith'<i, e volerrio tift>l:titament'e frabil ire a dH,.erfronè delf abufo, e fet--
vìtib a111:-fie ·un+verfàl~, .·rego!à tit.ifè-, è adèq_ua_fa;: ' Ìtièr.endo à\Iit Thtnim~tiolle Pafqµali~à, . 
òt4ilia , t! Mntàptlà; ,1:l:it: in àvverlirè_ per caél'àt1n'· Manélatò, -t\~e G fltrà co11_deliheràzione
dè'C~l}egfr'J,'él" ififp}~tlfi tlt:'f:orme,Mi- --diHli'adtì-'à'bifdgiiì é;lé'Pòver,i; fr<ih poffarto ti Sitn&-
~1: Rettbti", _é ,,eoHt'g'f:fi~lti _c~ttfydete litt! ttlm BdJlèttiM pe~-- ~artiigfot, dérvènd·o: eifèl' da'-' 
tò ; efl a~:poiliitò ' d'eu1tòre tla'l .Fuht1tèl l dé-Hè cau'ziò'lfr net~ffarie ti Capb della· hlecléfim-.r Fa--
ìnigUa; ~1'.1<1:rtdfa ten\tt,q ptéffiire rf, gtm.'à~nto ·mt 'C1fer chtb', ed· efptelf& di 'Ca11<:efli-éri dè' . 
~ .~ggi~~titt 11_ .e_ . . 1 Bo.· H.~nitro; dii è'g1.1 fo_famente 'p>eY. ' i.• bifogni ·, _e ètmfum@ cleila,·, fila.: fl."a:mi-.-_.· 
iilia, tl'. ttoti per pagàìrienti ·& .ptrte',' -o• aitiè' !Bddi-sfazi'atri,, neifuriil ertettfutt'a, a·_ ehi l1 lìà, 
r)éév't to fi~lfb, Ftlrp\~tHti , m p'én~ 'a tontra•fr'l'é'èfitt-dd pt'éfèt1te Ordi"ec ,. di- . Dùtàfì dtl!';; 
~e rito ptr tatlàu'l'lo;, é ta'tiatli'!\ì voita-; -·fa = mtta ?~pficati àF Dertonciarttè. ,. the· -it)lendòi fa-r!I 
eénuto· lè~tet't'Y·,· e.f''a'lrrà: ~1' Fò11t'itt1·, B~ndti ~ Pfigimì, ed· a'lnt atf· •~rbifrìci tH• SU'è .Ectef_,,_ 
fenzè; ' è ~~t'èé~rl; Gite ·fa yret6ftt'~ _fia rtrarrdirfa à thtti li Yignòrì Rettofr dt'lfa P\-òvinçi:ai 
~r Ja: P~btitit:(t;iph't\ è ~1g,fuo rtelfe Ca!it:'élla,r~', ,ll" tte'Lilfri :a't!Jfotttid;, a drim, e v<i'~
v~ 1-titelh~enz>.r;_ éd:··e1_ecnt10he pontuàle ., _ ' ' . · , . . . ·. , ' · ' , . _ 

Ordini, , e DtmtI dèlt Iilur(riuimo ~ cd'. ~ccdlhtti 11/mo. Sfg-nè Glro!kmrJ,. 
Braga4in._ t>zq1,i1itor- · nella Pfovincia del!' Jitria fattt ,. e_ , Jtampati con. r 
Autorità dcli' Ecce.llèntiuimo SENATO•.. · . -, . 

A confèl"VaziOne de;1'iib~lìct 't~ochi\ ~J· ~ fo!Ièv·o~ ~i.-. tùttt: H · SucfdiÌ:i~ ·. ~ ~ ' ·· 
· · · .. tl'<!lht fieifa Pr~vlncia . . · · · 

its~- s" JettmtbY.i-, 1:n-Pirhn1k 

L. t rb'futa~tifr'J?~. v'afldl\ die-m'at:tèngcin@ ti ·_St-'al:ii, J chè_' ~òh-fffl:.tno:- 1r S:JtJ:d.,· ltr~ 
.. ·. no, fempre gmd1cate d1· bùone régo!e,,. dtìlilè'-<1u11!-i: ~ di:pè-lkh:ino--i\: -~1e' de' Papoti , 

' ' , ~il 



®tc-roì, e -Rego/ç per li Fon.tiç-J ~ 

1c· · ·_iii :n_o_ri _:t _p~.---;l. fo. tto_qualii_vogl;ia. ~reteìlo,_ n_iuno_ e_~Wtu~t~,.~V.ilf da __ {larn _4aJli :F91t-_· .,. 
_tip pe,r unp1~garJ.~ ·m aJ~o ~ che I;,{:\ <:omw<1r Gran~ , O ;F<j,!!~]e il p,0µ~Jiciq qe' !TIC;,, 

,defìm1, ed a_ fuifrag10 d~ Popoli,. ••~ pena a :chi fac,elf!l ) _(i$bQrfo ,!1 P_uçati JO., ~ ilCHil 
fidfa pena ·mcorrano h 'CanceUicn, o 1Rag1onat1 1 che eJra(fe:ro le ·Pan1te , la metà delle 

·quali pene ·fia appliçata aJli Fonticj, e l' ,alcra rpecà ad <\rbitrio delli Pu:bblici :Rapprefen-
•.tancì, oltre il rìfarcir ·del proprro-. . • . . · . · 

Non fi polfano far comprede di ·Formèh'ti, o 'Farine c9n danari <le'Fontici, fe 'non con 
Partii) · {lel Con(ìglio, -,. o ~el ·Co,llegi(;) , .fet::9nèJp _I-' 1;1fo df Lu?chi, :!)bbfornido .q~ili ,, che 
prqp,cmer:anno k l'a.i;t1 ~Ue c~r(lHreçle, tf:R.\'_Uner 11 prezio clt,lle Farme, 41l :Fciqn~ri{i, cl;Je 
,co111pr.er:u;mQ' col nome fpeci:nc9 . 4çlli Vendit,or.i' P<,f ovi;ir ;iHe f;r<1wli I in pe~jl) çòi'Ìl\! 
-.<li fopr<l. . • · 

No11 Jì polfino veniler, pè difpcnfar ]~ F;1tine, o 'F9r1riend ~i ragion ;de' 'F~iei, fe il 
.,prezzo mni fai:à fl:abilico con Parte del Configlio , b <lel Co!le~io , in pena, cçi~W cli 
',fpp.rn •. . . . . .. _. .· . _ . 

Nolil 1i. . po.$n9 far . ditpen(e (;!i 'f orm,ent.j per ·1r fcrni,:ie .f~nza Pane del éoaflg,iio, 9 
:~i'kgio , dJvenc)o(ì in efecuzioo <!egli ,QrdiJ1i P;i.fq11,aligpi, f{re i Procli!,,mÌ p.er (nv'ita;r 
·Jutti .~i Terrier-i, I! .T.erri~oriali a d<lli! jl'), 1wta .de.),l.J. q-!,1ii,nti,à de' Grani, djè cadilu/l Capç, 
'4i f amig1iil ric.e.rcherà, quaI pol'izìa dQN;cI} .tifer !~eta iw( çorifrglì9 ·, Q ·ç9Jlegiq :;i qQÌlle 
per nome cen la quantità del ·Gra.no ricercato, acciò dal Pubblico Kapprefcpta~1i:e, e. ~aHj 
1frdfolçnti, Q Gig.lici ,\e'Luochi fo~ liq\iiqa~il in Jorp co(ciep~,1 la ·qlia~ti~~. 4e'Fqrmènti , 
~ GrnPi • qne a. . qidauno ,/ì doverà d~, in f!ifpfqfa, putçhè in un' anilo llD ç ,a.p0 4i. ·'f-a1rii
~H, 1109 apbia pi,~ dì SP!i\ • f<Ji <li F orm~ntq, e f1ri :4' alt-ri GraP.i, ~òpò chG pqy,er_à e'lfet 
ballottata la Polizza, e •queHa fottofcritca dal .Pubblico Rapprefenta11te , . è d41li Pre!lide1;1• 
J i·, Q Gi,4i,çi,~ ~ccii} (ì;i confegf1<1ta a:l :Fonticaro ,pe;r J.a lì,ia ·c/è~µ2i9ne S:~Q. le . p.jeggiafie , 
.e~ 01-4,iµj , •çhc f0,nQ rcgilh.iti ;iei )'11:l:>l>lici I,..i~ri q:i ca4a,u1l L.uoço, .iil pç11.:;;i. , co11,11 çi 
-fopra. _ . . . . . '. . . ·. . . . . . . . 

Che li Pomici_ poq_ •po«:11lo p~t 9.w~l(i{ia_ ç,aufa difc~picar 1 .ffl~ ab~ianq il g~w~agmu ? a,l
l!l~:\10 ;4eçratte tutte l~ fp,f~, danni , .eçl 1pçereffi , f~1 fold1 p~i: f.l:a_r.o .41 tµ~rt J1 Cka,11:1 ·, e 
J1iji:i~1,e 1 çhe ;c.apit~r;rnµp nei fornili, _giµ/Ri ,!,i, -~ci:etj d4>J;l' Ei;o;U~:~ti'lfim~ ·sKN4 TO, i~ 
..p.q• il, ut fopr,a .. . , ; . , . .. . . , ,' r: , . . . . . . . 

. Non poffa ·mcr a~rtwlt~ ~kµ\1 ly1iJ;i.i/h:oA 111.in;eggiò fl,i Lµ.-0çlii ,PAiihliti ., fq _:Pri.p)a ,1,10.tl 

:1<'(Cf.Ì ~.u;~ J?icggiff'Tie -di Ì>l!Ql,'\h e jìçµ_r'9 f!ITJffiinilf,!'llzj911~, _iii pen.J' u't .fl:m,. . .. ·.' . . 
Che I' enrrace de' Foncici non poilìno etfer ·vendui:ç ·a_ IJllQ.Ql' •P-fAZll<i> d! . q.1;1e)l9 ii V/ln!IE:

~<!I)nQ gli ~lçi;i . :GFl1nj, .o<:.!w .fata;nn9 !lati c:pq:i,p,r,at-:i ~-l) Fp1icìço {k(fQ ~r '!,e~~•~çiQ d~' ·Po-
poli t iii ~na a çhi N!'m~r.a:ff~çç:1fç m fgi;1xa • · . . · ·. . . . e · · , 

Qi)<: 'lj. F-qflntntì, e Gr-.JFH , 9h§, di, r.af!\Qil ~e' :PoDtid 'fata1m4 '1.iC?Qnf§ti a p,utirnlarì , 
)ql)tJ~.çq_ ~;(fl,lr rifçpffi ili bgv1wi qu~li~~, e n~~ti con .r Qf-sii~riq ,\l:~~Je, Ju f~na ~Hi F.()1~ti
~ilri i . fQ~ -~;i,1~t.o 1'1,01'} Jfegl;!i1f~1:&J .. , . di rifilrG.Ìtf çlt1J:prnpdl'.! tuiH~ J!: d,mn~ ; ~i,;i-~ rjc~:Vçt(e il 
Fon tic~, oltre 1a pena fopradett~ , . · . -. '. · ;. . . ' · . , . .·~ . , . . . , . • .. . . . . 

. . Cw: ~n f~fqi·J"1l,t~ .~UP ·TP.HH!\1,m<il'!l :P~f~1;1 al1ga, 1'1911 ipP.ll1pQ J1 J?µfi>h.J.1.i;i. . R.a.pprt~ntan: 
ti r~c;ev{',J: ~a, p<_1rti~-Ol<lri .foti:§) . q\laljivgg!ia fÌ!Ol9) ~ prete09 , pctl_/1, d' ,11k\1Pil rane ' fe . gill)t 
De~j~ori P9!'! filram1q finti df~tciNi f3lcli iiH:~ptijJ1;§1, J•q1~n,e,11;r1., 9 ;l3i_a,le, l?è p0Jlì:a9 mec.lef

. ffl.l1m'ente çav~'f p{c!Qç ~/,I qqç,i 4<i\ii,1;9rj _, a'. <;J,.Y.<lli f!lf .g-i~f\,\! ~.mifc j;Q,Q. lf forme d~lçnitt 'MHa 
ft~~ Te..i:mi:J1'1h1W1e. ,, f9fft\ ç§)_~cdfa 'f.\~orq~ ,4\{pd1!il~f.ar .~l . 11,i~vQ .11ii®0Jt~t~ · JWA poi!l~1dQJ'ì 
pèrò p~~un medefit;10 debito dar a chi fi_ fia, che . 1JP,L if.ru11 pro~~g11:- : . 1: ' . , •• 

~41! n11li~ G~fiah, 'l (;QUesJ., ~ç' qµ~l• n ,ço,:npp.o.o Formcnu .c"Qtl. · ct.in~r-o,.de F~?t~c1, 
"n1-



un;t~ foCÌenta~e~to ·:dè' Poveri ·, ~on· poffino' intervenir alla ballottazione di compreà~ dì 
Formenti, o Gr;ini gl''interelfati, o congiunti fin,o il f~condo · grado .alli Ve?ditori, in pe
na di Ducati vent_icinque per cadauno, la meta applicata al Fonuco , e l altra· metà ad 
à~bitrio del Pubblico Rap~refc~ltant~ . . , · . . , . _ . ' . . __ 
- Che le pene, e fpefe, s1 de ~ebit~n : de F<?nt1c1, c~me d alm J;.uoch1 · Pubblt~1, {ì deb• 
bano cavar . fempre dal trattp de Bem ve~dut_1 al · Debitore a porz_1one · del Cap1~ale·, · eh~ 
prima dove!à e!fer cont~to m Cafsa con ti giro fempre delle Partite , nelle quali fr dove~ 
ranno nominar 1~ quantità_ ~elle p~ne? e f~fe. . . . , . _ . 

Che li debitori de' Font1c1, o P1cggi degli Ammm1!lratorr de medefim1 non pofiìno · in

tervenir nelli Configli, o_ Collegi_ p~r dar proroghe a' ~e~itori di qualfivogl!a: ~~rte,,_ in pe 0 

11 a a chi intervenilfe d1 Ducati cinquanta, da eifèr d1V1fa ut fupra, e d1 pm s mtenùa 
nulla là Parte, che folfe . prefa, dovéndofi perciò nominar fotto la Parte tutti quelli faran-
no fiati nel Configlio, o Collegio. · · 

Non_ poffi elfer d~ta in dìfpenf~ alcuna 9-uantità_ d~'Grani a 9-~elli, _che faranno ~ebito
ri , in pena· a chi face!fe la_ d1fpenfa d1 Ducati _cinquanta d_1v1fa , ut fupta ; obblrg~nd<;> 
perciò il R_agi~nato ,. o _Ca?celhere a riveder la polizza della d1fpenfa , per veder fe v1 fa~ 
ranno nomm_atl Deb1ton, m pena ut fupra. · 

Dcc~cti per la Comttnità , ed altri .Luoch"i ~u!JMicÌ. - -. 

·e· HE de cretero non li po!f~no far ~fe~u~ionì contro Ben_i !labili, -fe_ il credito, oltre te_ 
· fpef~, ~on farà a_lmen<? d1 ~l:catt d1ec1 , ed ea:endo ~1 f~mm~ mm?_re ?. p0!fano far~ 

fi l' efecuz1om contro h Beni · mobt!1 , ovvero fopra h frutti de Bem fiab1li, m pena a ch1 
contraffacelfe . di_ perder il credito, e chi notaffe . l' efecuzione, di _Ducati- venticinque , fa 
metà della quale fia della Comunità , e l'altra metà ad arbitrio del Pubblico Rapprefri:
tantè. 

Che _ in avvenire ·non {ì po!fa ·per Debito civile fequeflrare , o metter alcun in cònfin, 
nemmeno obbligar il Debitore a pagar. con commina_zioni di ·pene pecuniarie, o altra pe
na, ma poffi fargli le propr_ie efecuzioni, sì contro li flabili, che contro li mobili , obbli·
gando il Debitore a prcflar la debita obbedienza alla Giufrizia, in - pena d' eifer criminal
mente corretto con citazione a difefa, in cafo d' inobbedienza ·; e 'non avendo beni po{fa 
elfer carcerato . ' ·, · · 

Che li Pubblici Rapprefenta~ti non polfano partirli dalle loro Clriche per capitar in 
Capodiilria alla difefa delle SeRtenze da loro1 pronunciate, ma trattand0fi del Pubblico in
tere(fe, debba- il Fifcale di Capodiilria difendere le Pubbliche ragioni innanzi il Magi!lra-
to di detta Città. · · · -_, 

Non poffano conceder Appe!luioni a Sentenze civili, che non ectedino venticinque Li
re, fc prima non faranno fatti gli effettivi depo!ìti di Capitale, e fp t fe nelle- Cance!laric 

--- dc' Luochi dove farann_o nate le Sentenze , in p_ena a' Cancellieri, o Coadjutori, : che le 
concedelfero, dì Ducati cinquanta_ a1:plicati alla Cam~a :Fifèal di <::apodiflria_. . , 

Che de ca:tero non fi po!fa fo!l1tu1r ad alcuna Canea 111 luoco delh -defontt, o d1 ·quet. 
li, che folfero partiti dalla Patria per fiar più di tre meli, ma in cafo dì morte, o di · ab
fenz~ d~ qu~llì, che leva!fero i_! loro _Dom1~ìli_o, o che lì porta~ero fuori d~lia P~tria per 
fratv1 più d1 tre meli; fia dal Collegio -Joibtutta altra -Perfona m luoco de1!1 morti, o ab
fentati , per eller poi nel primo ponfigli0 fatta nuova elezione, conforme G pratica in ca
da_un luoco, <love farà fucceffo i cafo. 

Che li Nodari nel_ termine di meli uno clopo palfate le fttide degl'· Infirumenti, che avé
ranno fiipulati _, _debbano regi(lrarli nelle Vice Domìnarie de'Luochi; dove faranno fatti 
gl' Inilrumenti, e non elfendov-i Vice Dominarie , · ne_lle Cancellarie di Comun, e rosì do~ 
ver~nno far del!i ~e~arnenti ,. e Co~i~illi, dopo -che faranno !lati pubblicati, in pena· a' No
dan, o Gancellter-1 d1 Ducau venttcmque , la metà della quale Jia ad · arbitrio. det"Pub-
blico Rappr~fencante, e_ l'altra metà della Comu_nità. - ' · ·. 

C~e aléun l~ubblico_ Rapprefentante -non po!fà preten_der da'J?aironi d~'Vafèelli , o Bar• 
che~ che yoleffero c~rtcar leg~e, o altro per_ la Città d1 ,Veneirn, regalie , o altra contri
bu:z.1one d1 danaro, m pena d1 Ducati duc:ceuto ,' la meta -della c,uale fia · applicata all'-Ar
fenal_ -<li_ Venezia, -e -r àltra ~netà al Denu_nz~an!e; _che potrà effé;. anco l' aggtavato , , quan

-dn g1u{hfa:alfe .la-fua denutma, -da elfer d1ch1arito mcorfo neHa prna - e mandato debitor · a 
Palazzo dal MagiHrato di Capodifiria , ' · · · · · · 

N~n pòffino le Comudtà, Fontici 1 Monti , o Comuni, alienar deffinitìv-amehtè -Ji Be~i , 
fiabi-



41abrti ' .flè n,(etJO prencle'r da'11ari a ti vello' fenza e'tpre'lfa . permf$orte ·del1' li:ccellentiffi~0 
SEN!} TO 1 gju~o la Parte i61.7.', della ·quaie è fiata. comm<:ifa l'efecuzione :in pena, co-
ll'le viene d1ch1anto nella Parte ,fkfsa . . . . 

Che li S.old?ti 'di Ccrnipe ;fiano obbligati a teneir farmi Pubbliche nelle proprie Cafe •, 
nè gli poffino el\"er levate per quafinglia de•b",to, nÌ\l'nO ~cettuato, in pena ·a chi faccfse 
far l' efe<:uz\01~i; e gli lev~fsero l'armi, di Lire c~nto , la mètà della qual J?ena ~a appp
cat~ ad . arb1tr-ro ,del Pubhl.tco R ,a pprefentante, e 1 altra metà alla Camera Fikal ·d1 Capo-
iiilria. · '"' · · , 

Che li Camerlenghi., p çaffieri delle Comunità, rron poifam3 far aléun pagamento ~ fe 
noi}- avraqno bolletta fottofcritta con la. dichiarazjone della cau'fa ~el pagament<J, qual do.. 
verà efser cfprefso nc11a ,eletta bGlletta.•, m pena d1 pagar ·e!el proprio .. . . . 

çhe de czterò nelli L:uochi d~lla Provincia , dove non · vi fono Leggi 'Statutarie, non fi 
poffano vender al pubblico Incanto per Debiti li Beni il.abili di fuori con maggior bene

. ficio, che del terzo, e le , cafe folamente poffano efser vendute col benefizio .della metà. 
. Che . li Sinditi, Giudid, o Deputati di cada un Luoco della Provincia, non po1fano nel 
c:orfo d" u.n' anno far fpefe efiraordinarie con danari della Comunità per quallìvoglia caufa, 
11iuna. eccettuata, che .eccedi no Ducati trenta, fe non fad conofciuta ·prima la tpefa ne
cefsaria dal Confìglio , e prefa nel medeGmo con due terzi delle Balle, in i)ena a chi çon-
traffacefse di Ducati cinquanta, la metà àd arbitrio del pubblico Rapp~fe:ntante , e l'altra 
metà. alla ftefsa Comunità , che doverà anco elfer rifarcita . 

Che li Amminiftratori de' Luochi Pubblici debbano ricever con Inventario tutti li Librì, 
ed a,ltri mobili per confegnarli con lo flefso Inventario al SuccefsQte , il che doverà appa
rir neJ.li Pubblici Libri, in pena a chi contraffacefse di Ducati cinqu:1nta <la elfo· di vili, 
ut fupra. · 
· Che tutte le condanne pecuniarie per qua!lì,-oglia caufa ptònuncfate da Pubblici Rap• 

prefentanti ·, o Giurifdicenti, ac etiam per difobbedienza, o altra caufa, fiano , e s·• inten
.dano di ragione di qùelle Comunità , che hanno il privilegio di rifwoterle ton 1e forln'è 
ordinarie . . .. · 

Che li Camerlenghi, Ca1Iìer,i, o Efattori cli Comunità, debbano riCèuoter anco li Ag
:gionti afpettanri al Pubblico, e quelli di tre mefì in u·e me{ì far contar in Camera di Ca
podiih-ia , con J.à dichiarazione da chi l'averanno rifcoClì , in pena a chi facefse il paga~ 
mento in altre mani d' efser di nuovo athetto alla foddisfazione. 

Che ogni anno · debbanno efser mandati a' Magiftrati in Venezia, a' quali s·• afpetta'no tutti 
li Aggionti, che faranno fiati contati in Camera di Capodifiria per condanne fatte di qual~ 
fivoglia ~ubblico 1:lapprefentante , o G_iurisdicente della Provincia, niunè) èctettuatoJ 11è 

_ pofsano lt Cancell1cn depenar alcuno d1 .Rafp~, fe non avrà Fede del contamento ella 
condanna , ed Aggionti in mano del Camerlengo con nota della depennaziòne del nome 
del Camerlengo , in pena al Cancelliero d' efser privo di poter ,più efercicar il carico l>ub• 
b'lico, dovendofì anco rifcuoter. li Aggionci delle condanne de' conti di Mumitano. 

N,m po•(fi'nò cfser concefse lnveiliture de Beni inculti a nuovi Abitanti ., che nòn pro
_feffino la Fede Cattolica, efsendo efprefsa volontà della Sereniffima Repubblica d'accòglie
re Sudditi , che vivano . rafsegnati a Dio, ed alla Chiefa , refiando obbligato il pubblico 
Rapprefema11te a prenderne le proprie informazioni. . . . · · . . . . 

Che non vi fìa alcuno, che ardifca vender; permutar, o livdlat alcun Bene /lilbile a 
.Sl!ddito eftero fenza l' efprefso beneplacito dell' EccellentilÌimo SENA 'l'O, in pena di Ga• 
lera, Prigion, e B.ando. . · , 

· Che gli Eredi de' Nodari morti, o Commifsarj, debbano nel termine di mefì uno dopo 
la mor~e del N ~daro pr~fei:tar li Protocolli nelle. Vi~e Dom_in~rie 2 o Canc~llarie di . Co~ 
mun , in pena d1 Ducati cmquanta, la metà applicati ad arb1tr10 nel l>ubbhco Rapprefen
tante, e l'altra metà alle Comunità, ed efsendo\ti Figliuoli, o Nipoti del Nodaro morto; • · 
che fofsero Nodari, gueHi, e non altri, abbiano ij cavar le Copie degli Atti, che faranno 
regi/lrati nelli detti Protocolli. _ 

'che ' rrclli Monti di pietà non fi pofsano ricever cofc Sacre in pegno , nè mertb altt~ 
cofe, che fervano al culto di Dio, ed al {inizio delle Chiefe, in peha a quelli , che i-_i" 
cevefsero tìmili cofe , di rifarcir il Monte del proprio, e di reftituir alle Chiefe fenza mi
nima {p_efa le cof~, che di ra~i<:>n delle medelìme ave~ero rk~:'luto: . . . 

Che !l'l pena d1 Bando, Png1on , e Galera, non v1 fia clii ard1fca cavar , e fp1antar 
Olivi dalla Provincia àcll' lflrìa per portarli in Terre aliene , ovvero chi prefurna traghet• 
tar Olive nelli ih;ifi Luochi, potendo li trafgrefsori efser al)CO accufati da denuncianti. fe-

K crett, 



74 • - • 11.·r. • ..., 'T .a· . eh ..., ··-l'. r. . . creti , per ricev~r •Poi Ct,n l~ i1un1t1ca1..10?e ae en1monJ , e cc,,~.ero ~1ser ,efantinati1 
fervatis fer:vand1s, .. quel caihgo, che menterà la trafgreffione. , 

Che li Pubblici Rapprefentanti, nè meno li loro Mini{hi, çon il ·mezzo anco d'altri 
nomi , non pofsano ; durante la Reggenza, .c.omprar Beni -d' akuna forte di cquei .Sudditi : 
che fono racçomandati al loro governo, ,in --~a .di perder il . Eei:ie, o ,iBeni, che per qt1al: 
fivoglia caufa niu~a e~c~tt:uata, ayeff~re .a~qu1ilato, da ~fser .a_ett1. B~m, :fo~za ~l~ro. Decrc. 
co . liberamente nlafc1at1., a quelli~ a quali faranno 1<at1 .leyau ., .,m pena a Mm1fln , che 
no~afsero vendite .contrarie alla prefente Terminazione, di privazi.on perpetua sde'Ca.ridi 
Pubblici , e di re far del pr~prio ali' aggravato .d' oini .danno, e '.fpefa patita. • ' 

Decreti nel particolare ddla Camera Fifcale di Capodittri11, e 
.Jr:lta · V. Co//at.trar.ia • 

C He .di ~ieè:i anni in dieci a1rni .debba 1o Scontro della 'Camera Fifcale far il riporto 
· de' Livellàr.j con il traslato de' nomi, pé'.rchè poffa il Pubblico efercitar lè · fue ragio
ni, tanto contro li pofsefsori de' Beni, guanto contrn ogn'altra perfona .obbligata , in pe-
na .di Ducati cinquanta applicata alla ·.fl:efsa Camera . -

Che le -Polizze degl' lncanti .de' Dazi debbano .d'anno in anno con li foro Capitoli etse
re regifirate dallo Scontro in un Libro, e queilo al tempo, e he 1ì doveranno deliberar lì 
Dazi ," port<1,r fopra l' In.canto 'il:efso, in pena allo Scontro, come di fo_pra , 

Che feguita la deliberaz-ion de'Dazj, ,da fadì fempre fopra l'Incanto , ii Pubblico llap
prefentante .debba f otrofcri,ver le deliberazioni, e dichiarir di proprio p,ugno in Lettere ; 
.quanto faranno fiati deliberati li Dazj , e ciò per leyare li Pubblici ·pregi:µdizj , ed il dan° 
nato i1fo di fcriv-er fopra fquarzafogli. 

Che le Pieggiarie de' Conduttori de' Daij debbano elTer approvate Aal Podefià, e Capi
tanio di Ca;,odiO:ria , e dalli Confìglieri, prefente l'Eccellente Fifcal , per ricever da lui 

Je proprie informazioni , di che tutto lo Scontro doverà far diflinta nota fopra ii ,Libro 
d' incan,ti , acciò in ogni tempo fi poifano ve.dere le Pubbliche cauzioni, _in pena allo 
ScontfÒ , come fopra • . . _ . . 

Che di tutti, e cadauni contrabbandi, niuno eccettuato, fi debbano girar nella Camera 
Fifèale le neceffarie Partite, perchè conforme alle Leggi, fìano fatte le di vifioni, come fi 
p.ratica p?r tutto lo Stato. . • . . . _ . . . . . . 

Che lo Scontro fuddetto non poffa, m pena dt pnvaz10ne del Canea , re- farà Pnnc1pa~ 
le , e fe Sofiituto, d-i non poter più efercitar alcun Cp.rico ·Pubblico , girar alcuna Partita 
cli .Solletta , o Mandato de' Pagamenti eflraordinarj fenza ordine dell' Eccellentiffimo SE
NATO, in pena., oltre l' efpreifa di fopra, di rifarcir del proprio il Pubblico. 

Che gli dhatti de' Debitori de' Pubblici J)azj fiano -di tempo in tempo confeguati dallo 
Scontro aU' A v v ocatQ Fi(cale , perchè con le proprie efecuzioni faccia celerem;ente feguir · 1a 
foddisfazionc, -dovendo perciò anco etfo Fifcale per il foo in1picgo confegll.ir la porzione di 
pene, che a' Fifcali !i devono . , . ' 

Che il Fifcale debba far fe_guir il regi!l:ro nella Camera Fifcale di tutti li Beni confi[ca~ 
ti, perchè il Pubblico con la vendita, o con l'utile dell' Entrate, confeguifca quello , che 
con Sentenze è fiato dato per pena a' Rei • · 

f!.!!anto al Vice Cc/laterale . 

C I!e il Vice CoUace;ale non poifa, in pena dì privazion del Carico, fe farà Principa
le? e ~e Softitut<?, di non. pot.er _più efercitar alcun C~ico Puhbli~o, levar Bolletta , o 

Mandati de Pagamenti efuaordmaq, che nOll fiano decietatl fenza ordme del!' Eccellentillì-
m.o SENATO, qual dove,rà dfer dichiarita nella Bolletta. . -

C~e !l Vice Collater~le non po!fa confeguir per affi!ler alle Moltre ddle Crrnide della 
Proy1nc1a, che tante G1o~nace_, quante dal J?ubblico ~engono _pagate al Pode!là , e Capi
ta_mo per la, raifegna_ del! Ordm~nze ildfe~ m pena d1 Ducau cento applicati alla Camera 
F1fcale, e d eifer pnvo del Canco . 
. Che i_l Yice ~ol~ate!al~, e lo Scontro di Camera debbano aver nel termine di mefì uno 
mventanat1 t~tt1 h L1?n della_ fieifa Camer~, e quelli far fottofcriver dal Pubblico Rap
prefentanre_, .m pena di Ducati cento p~r ~a~uno applicati alla Carnera fuddecta , 

E vercbè m ~.adaµn luo.c.o della Prov1ncra-,. __ s; da Rapprefentijnti , come da Feudatari , 
· · per 



- . . • . . . . ' . . . 'Jf 
ptr fa buona dir.ezione d'é'FÒ;rrtici\ ·Scolé-, Comunfoa ,, Monti , Cernide, Cavalieri.a ~ Mi~
kz.ie, ·Munizioni, ed altro •,. fonò,-!tate fatte diverfe Terminazioni concernenti' il ben pani
colare de'detti Luochi, cofe: tutte ·, die. fìampate ., farebbero. vo1u.minofe ,. e - ·per: quefìo · fi 
fono traelafciat:c <li fìampàre, febl,ene doveranno etfer inV'iolabilmente in tutte le loro· parti· 
cfegnite, come ftanno1, vivendo règifìrate · nelli Libri di cadai.m ·Luoco·• della· frefsa Proviu-
cia, re!fando-• incaricato· il Magifirato, Eccellentifs .. dj, Capodiihi:i, far. efegJ;iir> li: De,.eti. !lam--· 
pàfr, e non, ihmpati. -· · 

Pubblicati in Piranodi 5., Settembre· 1651 •. 

' A 

. Aimibal TtblllJi- Segr;. 

·ordini- dcll"Jllu1t'r:ilrimo ,. ;J· Eèccllcn#ùimo Signor 

N- D : R. E A E, R I z z 
Per la· Serenissima· Repubblica· di Venezia· &e: Podestx ,

e- Capitanio·· di Capodistria &e, 
,.. 

o) 

J'tl: materia df Co,mmi·t!i' , , Fònticf ,. e Luochf Pii' del/a, Provincia. 

Confii;mati dall' Eccellentiffiìnp, SENATO' con Ducali delli r. Luglio 16 59;. 

<Jrdini intorno, /i. m,meggj, di ComunìtJ', Pontici'; Laicbe minifiraz.ionf di' Cbie✓è; ç 
. . d: altri. Luochi. Pii . ddl' Iflria •. 

N EiÌe· materie di . mini!lrazioni: di ,Comunif-a, Fo1-1tìci: ,- e' de' Beni Laica-li di Cbièfè ,, 
Scuole-, e Con fraternità della Provincia:, gravifl'i.tne per la fu.a elfenziale confitlenia , . 

è d' .alt_ri_ rigu~~~i , p~ri:hè'_ c~mcer~ono•• il• fer,vìzi~ dell_è c?fe· del Sig;rr?r Iddio , . d.~' Popo!~ 
a=matifiìm1 ,, e I mtereffe pubblico··, mternacofi, coH-ap-ph-cazwne _ de' foo1 · zefanrdfom oggetti
a'lla· confervazione de' mecfèfimi Luogh; •, .. r Illufl:riffimo ·, ed'. Eccellèmifiì:ino, Sign-or' Andrea 
Erizzo · per• b· Sèrenifiìina · Repubblica di· Venezia- &c. Pòç_lefià.· , · e: Capitartio, di Cap'odÌ:-"· 
f\ria ·, e f?o ; J?i!lretco;, ha dòyuto' ;1elfa· fua \:ìfita' !icàv.are· preg\ujicate', n?n ~olo' l'è r~gi?;-· 
m del Pubbhco·, ma: le part1colan, con lii'' d1me11ncata pontuafoa· , _ed· obbedienza- d1- pm 
Decreti· , è provvifioni· lafciate da Noftri- Preceifori ~ !:e quali nelle Ifarfr alfe prefen-ti ' non• 
repugnantÌ' s' ·intendan• riconfermate· , nè· punto; derogate · ,,· con, che malàm•ente' dirigendoti 
q~1ef1:r affari, fr con~umanO'' l'entrate da cattive confciènze, e per · mancanza di danaro s'ab~· 
bandona' il' 'c.Jècoro, dovuto' alle · Chiefe-, ed, Altari·, . co1r· così' riprenfìòil efempio-, clte fi può· 
dubitarne queHe difav~nture ,· che frequenti neilà :P'i'ov-incia• avvengono; a' Popoli d'' elfa ;-. 
ai' che: oramofo-· ,d'i- dar un• riparo-di- va3lia ben : aggiultata- aB' importanza del, bifogno·, e
flende le· fèguenti Ordinazioni, qual'ic inv-igorite dà .nuova Suprema A'utorit~ - dèll' Eccellèn• 
riffiino • SENATO', doveranno e!fer in- pubblica fl:ampa difiribuite in ogni Luoco dHr Hlria , 

- e·d1 efeguite indifferentemente da rntti , e pubblicate ogn' anno · dalli Càncellieri· delle Geo-· 
munirà:-, e Scrivani del!~ Scuole al tempo , d'cll' elezione. d'.O!faf nelli, loro- Configlh e Ca--. 
pìtofr, fotto / pena• di p_rivazione · deL Carico .. · 

Per Ii Comunita. -

L A Cèiotchè fi' follevii10 _· dallè calamità' , nelle quali renano· co!lituite dalla poca cari~ 
• . . ;, tà' d' alcuni, che inGnuano fpefe piuttofio · capricciofe, che necelfarie ., e· dall' Ìn-' 

curia , per li privati· rifpetti di rifcuocere dai d'e'bitori delle medefime·, .. non· poffariO', . nè ab• 
ISia~o-~d': intenderfr· prefe k Parei mfrConfigli delle ComunitN per: far q~alfivo;lia·f:pefoeflra;· 
òrdtnana; , fe · la Parte · non av•e.rà' due terzi• delle B'alk del. med'efimo , Configl'w .· r1dotr0• al.,, 
meno· a due terzi del fuo Corpo. _ _ _ _ . . . . . . _. . . · 

IL Li• Càmerlènghi·; Caffieri, o Efattori · delle ' Comut\idi, non p01fino in· _modo', o · {<,t;.., 
t'o· preteffo, venino·, ricevere da''Debicofr del'te ·correnti · Ratte de' Dazj", AfJ_ittr, ? afrr.~ ~n--
rrare di ragion delle· meddiine in· pagl!mento ' d-ei· foro • obl:Higni ',: !3ollètre. di , qtrn¾fifia rorte_ ~: 
ma tutto effettivo danaro . accioccne li- GìudiCÌ' o·' altri- Deputati' at (;overno' J ·o{_fia-ne.- 1ft, 

tf_u:ile::he imminente 1:1rgenz~ Pubblica dlifponere·, 'e fl'oddisfare k più· pefanti- ne@e t
1
à
11

· ·L., 
K ,. . . 1 

/ 



. ,i . . · . . · · · ~ 1• .. .c.·· • ·-1•E ,,. 11 . tu. li.i- De!>it~ri d!·elfe Comtm1ta pèr · accennatè occ..,.;on1. ~ • nt~aie a·, q\le e , tant.ei • 
Principali,, coine ~ieggj , o1crt; il non potei: _e[.scr eletti ,' -n~ b~llotçati 1_n alcun .. Carico, od 
O$cio ., durante 11 loro debito, , quando m elfo debito 11b~".ano .. p;c.r!everato, quatt_ro meli 
renza fqddisfarlci, fia:\o., e debbano a_nche e!fer ~fcluli, t . p~IVI- dell 1ftero _-Con_figl)O , . fin- , 
cht! fe ne [graveranno, r,e~ndo-_fp«c1o[~met1te h Cancellte:i·1i.d1 _C<>;murnta mcan~at1, fott~-.• 
ptna di. privazion de.l Carico, dt pubblicar a voce alta tali, deb1to_n ;e1 C<?nfiglio. ~ perch~:, 
non s' arroga{fero. d'introdurli, non dov.endo.G. p.er- q_~efi0, tralafciar,1 .le v~ C1,v1h <ronçr0:. 
de' me<!efimic. . . . . . . 

IV. l)ebbano nei Liòtli delte minillrazfoni di dette Comunità. e!lend:erfr, rion folo . .fpe
dficatamente di cadauna forte, fènza mutilar le Partite col riferirli alle Polizze, M andati·, 
0 Bollette , ma il debito. , e credito d<i cada un f\ ffittuario, Daciaro, o, àtt ro Gondùttore·· 
d'entrate e raaioni delle medefime Conmnità:, acciocchè al tempo delle rev.i!ìoni , che fi; 
fanno , p~ifano"' fènza confu!ìon~, e c<;m facilità conofce!'fi le q_ualirà ~elle fi~efc , ,-e veder~ · 
fi;,. fe il Caffiere. fia fatto Debt.LQre dt t.ut.to lo [c.Qifo, 1L che m molti luo.gh1 fi. e fino ad 
ora procm•ato dì tener o!'curo . . . . , , . • , . ~ 

V.. Non poifano dallt Confìgh effér ,Pr_efe rartr d aggràvar, !1~- Font1cr ,, 1:e ~ci~ole d!· 
ipefa , o contribuzione veruna , che s· a!pem. alle. folct Comumta, e meno dr. p1t' ltar dai. 
mede!ìmi Luochi fotto titolo. d'•imprdlico alcuna· fumma di danaro· , nè: anco con Decreto
della Superior Autorità di quello Reggtmento, al' quale s'intenda efprelfàmente vietato it 
decretar. fìmili Parti·, perchè fa fempre ammantarle di qualche convenienza la fagacità: d·i, 
quell.i,, che afpi,:anQ. a QC>nfumar. , co.11 le fo{ìanze delle . Comunità_, . aoco. li Fenr.ici,, ;. e Luo"'-
chi Pii . · 

Ptr li Fònttai •. 

l pEr confèrv. ar non _tol<;>-, m. ~ ampliare _li· Capi-tari d~_'Fontici inffiiuÌti da prE>"_i1.~è av"-
.. · ver!:enze, e futun· b1fogm de' l'opoh ,. ~ per efeguirfi quella, che altre volte t: frac@, 

efpreifo dalla . Pubblica inttnzione, . ,eJlerà vietato-~ e projbito in qualfivoglia luogo, , non, 
folo ~l poterfì. fma-l.tin: , per quaHìvoglia mei.zo, o modo, ·alcuna qnantit~· di Fo:nmènta ,,
o altri . Grani,, o. Farine a p1,ezw. minor~ cli quello, che av;erà. il 6rat10- madeiìmo. , a Fa-.. 
r.ina co!lato-al. Fontico, ma abbiano anzi d: aggiungerviu fòldi fei. a rngioH di Staro. Vene
:z.iano. ~ · fpefe de' Minifi,ri· , e callo di. Grano,, e d' altro- per ficurew,.a, che mai- vi. poffa, 
dfer perdita, dovendo, poi intier.amente tutti· gli avanzi andar in aumento de' Capitali . . . 

Il. E perciò del danaro de' Fontiei; nè anco della ragione . d' avan,z,i-, potfa da eh !ì. fia '., , 
nemmen9 con Decreto. di' Superior R.eggimc11to, di quella Città,. dfe!' . levata , · o :applicata• 
qualunque fomma immaginabile ad. alcun interetfe, o Cpefa,. che non .fia, naturale , e dii 
frrvizio, proprio del. mcdefìmo Fontico;, e. men.o, per impre!lanrz,a, per diy;mir la facìlita of;. 
ferv.ata . di dar!ì ~.i · piglio,_ a• tale d~n'.1fO• io. fuffra~k> ~1 ogni: capi:icèi-0, di :Reggimenti del-le-, 
Comunità, che più non r,1trqvano. npICgo·. a.ila. r.elbtuz1one •. . . 

_IP: Delle difpenfe de' Formentj ·'· o , F~r.inc,. ~be fi. foglion_o; far.e a'. :Popoli, e.on titolo dè.
V 1cm1, fia dappertutto- formato. delhtore ·1L Font1caro,,. perche reftando, in. fua.. cura,. ed ob~. 
bligo la. rifcoffione , a tempi debiti da dfo abbia ad, e!.lèrne . fatto. il. faldo., fottQ , le pene 
difpoiìe da molcip\ià Ordini in tale materia,, levando. in. tal. modo r aoufo) in qualche Luo,.. 
go ~ peggiorament_o. nocabile de'_Fontici introdo~to, di farfi, debitor ogni particolar ~o.me _,:, 
n,i,e~(re a nell'uno premendo_ la _n(coili_on~, n:ioltt _fi ~endono: dalla lunghema de' tcmP,1 me!ì~ , 
g101h, e. ne fuccedbno. , grav.1 d1mmn:z.1om de €ap1tah .•. 

Pe.r. le- C'/Ji.e1e ~. Scuolè. ,, ed: altnì li.aDcf.H Pii,. 
. . .. 

I .. DOven.d?fi m:intener in, chiaro, qpelfo,, c~e n~lla m~ggior par.te di:°' Luochi· ,' o· da)là: 
. mah:z.ta fi t1e.ne.:occulto.,. o da una volontana, n.cgl1gcnza {ì trafcura fìano tenuti ,, 

ed obbliga~ li attuali <:ìafta1di, Ca~erar-(•, Sindi~i, o con alcun'. altro. tit~lo_ .Reggenti dì: 
<1ada~ma Ch,~a ' · Altare.,. Scuola, e ,? ?en ahro _P10 Luo~~·, con f ailiftem.a ;. cd_ int.er~en.,.. 
to d! due .altri; Confr~telh·. almeno· de p_m Vecchi, e prat1c1 dcJJe. cofe , da etfer unme.\1at.e: 
eletu ~L Càp1tolo,_ '1l ogni . Confra~ern1tà ,. a v~r · n.el termine . . di'. ,MeG uno., dopo : avute le, 
l?!efentl;,. fatto . ell_ender da ~ubbh~o . Nodar? m un efpreifo Libro da cuftodirfì , e rinua-. 
<1~arfì ~1·. mane9guJ m mane&vo_.1 un. Inv.e)1tar:~o,, fi~e. C~tailico. de' Beni, di cadauna forte: 
dt r~g~one d~lh H~ili :Suoc~1. Pu con. ogni chiara· ,~1fi1!3ZI0!1e, per confervarfenc il lume a' · 
Volkn ,. ~d. 11. fimile- s mt~nda per. efpreaò. anc.o., d. Ammali groffi, tt miirnti, che in Affiì:-- . 

. .t;Q; ,, 



.\ 

e~, .~ ·in :so~~~t ·vì_folT~r~; {;i .fep~piechè, -accad~!fè riov.e!Io -be~ficio J' ah~i . Beni ·•· alli
7
:re~ 

~m Luoch, Pu ~ f1ane fatta aggrnnger, la . nota m dette Caca{hco- . _dal Reggente ; che fa.ra 
m quel temP.o,. . . A , • · . · ; . . • : . • 

II. Nel ·mèdefimo Libro cfufli fteffi fia .fu/Teguenternente futta cftender òani entrata, . che·, 
per alfoti, livel'li, d'ecim-e , . o:. con q~I-fi vogllìa · titofo rifcuotc quet Pio

0 
Luoco kon la.: 

nomi nazione deHi • obbl,igati preci fa mente ·:Hi1;rnc i pagamenti; e f.e ,f9ffero• perfone m,utabili: 
da ·uno: ad a1tro._tempò,, . .fia cura, ·e5i obbligo del &lccdfore !'le!Ja .minift.ra:zione • fubito- ·:eq~., 

, tr-at<> ' all' Otfido di far far a :fuo dovuto luoco" la fpecificaziorie de1 m\\tato Pagador, 'onde · 
alle revifioni , · €he • ~ve per_ 1' autoritìi,; che l'le tiene qu.eilo Reggtmento·, fare di· fimili ·ma
ne'ggi, poffa interna~fi il.hl.a· ricogni~iot1e più vera dello. {fato dçgl' intereili , c:he per l' addie-
tFO non G è a fuffic1em>.a p0tuto. r1conorcere .. · . · · . . . - . .· ·. . 

III. Sia pa,rirnenti nel medelìmo, tempo pollo in rifl:rettà fopra i-I Libro fl:elfo in fepara
te carte. ogni debitore: refid~1ario ,_ che vi·. folle , · con ·menzione della natura del . fuo debito. 

• IV-. E- perchè- Ji vcggono coinmeffi, da g1,an numero de' ~iniflratori intacçhi delli lo,o• · 
. ~an~gg:i·. c_olr efempio de'. ~oro: iievani ·' . o • ç:urari, che vi fono in~ebi~men_te int-rufi, ed, 

rlJÌ1ll.lfch1att,, e con. le fac1fo:à m{leme d:r rnpnrfene con una volontaria nnonc1a alle · Scuo- · 
le, o di· qualche fl:ahile, o di qualche animale ., che mtto ad; ogni modo• in fe ritengono li 
debitori, con prome!fa di corrifpondenza d'Affitto , che per lo più fe~e di fola ~pparenza 1 
cd _è ~i rilevantiffimo difcapito alli ficffi Luochi Pi.i, che ne hanno li Capitali neglj Affit
ti, . eJ.fèndo, una- cauzione immaginaria, q.uella maffime d'animah, ·che anco effettivi a quel . 
punto·, rnancano, poi · in brevilfono tempo• per più caufe, e .àcddentali, e volontarie, con; 
clic, fe pure li debioori ILrif<ilvono• di pagarne gl<i Affitti, ne rifentono-rnnro danno, .che 
clalla continuazione del!' intere(.ft: d'i t;ra, che più non: le frutta•, avvien la d-iffoluzione del• .. 
!e povere Famiglie. A diverti" però un ·c:osì elevato pregi-udicio ai Luochf. Piì . non folo, 
che. f. occalìon_i d'el- pr<?pi;io, ?lal~ a· Sudditi_ , fii: p~x: l'av~~:nire_ t~~lmente ,. e . . per efpr~ffo.• 
pro1b1to, , e .vietato .an, C;,i,pitolr, e :Congitgaz1on.1, o:'Ridu:uom Generali delle fuddette 
Scuole , o,. Cenfra,ternità , . e Chiefe, non che alli femelici Deputati di Banca ~ o ~i folì,' 
R eggeQti l'accettare, nè COI) fue Paiti , nè con atti , d1' 1iéemra, o· Decrero di· qualu'nquè · 
Pubblico Rapprefenta11te, cne perciò s? intendtino, annuHati ,· e retlar debbano: invaliùi per l' 
avvenire, qual fi fia ben ffàbile , . ne: animali di .veruna· qualità · in fodd-i'sfa2ione d' akun re-: 
fio di Miniflra?,ionc, dle "l!oeve pe~ cfecu_zÌ'otte dt moki p.i.ibblici ordini efsere . in effettivo• 
contante fafdiùa, e ~i quegfr. animali, che fi trnva{lèro in .fiato, a tempo, d·ell'..IIJ.ventario , . -
Jli, vadaùo. poi ]i Reggenti de~ Luochi Pii fuddetti rilfeccando, col · fax: dalli d,èbitori fopra di . 
G'llelH faldar li loro, debiti.,. e liberar. a fe fi.effi. gli, animali.,, che, ip0tecarooo '-ai mèdelìmi:. 
Luochi Pii . . . . . . ,,. · . ~ 

V. Doverà · ancora clii farà ele tto fa. talr)nancggj', pèr tpg!iere li rigu;mlì p1'lvati verfo 
_fi- debitori annuali, e le v,0kmtarie trafouràtezze, elfer per r avvenire -obbligato alla; fine· 
~1 fuo maneggio. di faldar tutfe. l'entrate di gual G voglia. forte, che fotto la foa minifua- . 
z.ione faranno. 1'naturate, f-cofse ~ o non fcoffe ;:;·ecceuuate di quei debitori,, de' quali rilevàf~ 
!è con atto ,pubbl{co, la relazione de ·no_n Ìi1vtmtis·. , . . . . . . ·'. . . . . . . 
. Vl Non poffano' pcrt11oto· elfer- eletti·~ o ammeffi m tali Camdu dt maneggio· , -fe non, 

q~èlli,, eh,,. o per fo Heffr avcnumo, fo.n.damenti, di, cautela al pubbl_ico. per l'. efsen:z.ialità d~ 
. '1etto maneggio , . o che . con ficure . pieggiarie lo cauteleranno, .. · . . . 
: VII.: Non fia pi_ìì fotro, ve~nn pr~c_efio? non_fo)o çr~at<?• princjpal Miniffr3t-Qre, ma nè! 
a:nco ammeifo ad' mtereifarfì m fim.1h Laiche mrn.1firaz1on1, per qual fi fia modo, o mez-· 

· zo; alcun l'ie·v:ano, !tettar, o .Curato dei, Luochi,, nè altra Perfona, che .non fia Seco.-· 
lare . · . . . · 

VIII. E come rron è' lecit-0, a ~hi· ri: fìa il vender, livellar, ò in afrro modo; aliena_r al
<:un, _benchè miniqio Bene, de'. predetti Pii Luoch.i · fenza _la pubblica _permiffione., e h_cen•· 
Z'.I, dt che pur ciafcheduno deve molto ben guardarfi, anz1 che per vunì delle prefenu rc
fta1·; ~d intender (i debbano· tagliate., ed annu~late _tuttt! l'.affittaz.i~ni, perpetue,, c_he fe_nz~ 
pubbhca, conceffione fe. ne trovaifero fatte, cosi debbano, m avv.emre affittarfr tah beru d1, 
tre· itj t~e anni ,col' me~o de p11bblicfr incanti in• giorni· Fe!liv:i. al: più off~r~nt~ , dovendo'. 
fu le 'Piazze de Cornum ,. ovvero, alla Me!fa eJ.fere una. Domcmca: av<ant1 mv-1tate le per-
fone al concorfo. di fimili ·incanti, · e non. in altro• modo... . . . . . . . . • 

IX. Doveranno, però· dalli Capitoli delle Scuole , o da- Reggenti del11 Comul)1 per k 
Chrefe, per quei beni\ che a· miolior vantagoio, di detti Luochi Pfr. fogliano. !avo:adì fenza'_ 
pagament? dai, _Comuni, _elfere . t fi)O! ter~ri fatt•i far li raccolti · de' frutti d'._ ogni'. forte ., . e · 
C1,0nfegnat1 a m1fura a eh, farà m mm1!lraz1one, per darne conto, come fi dirà più \ baf
c~ . .. E. così alle dette Entrate, come a quel!? :.lrre ,, che o ,ner affitti, o p.er altro fi n cuo,. 
~ ' . . . . r. . tefr-
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te!fào-, cloveranrio: cifer _{<1u.i-, <'.'on- fa ,ridt1zfon~ de)~redetti .Capitoli; le_ J:rqard~'Z'Ìo!!i c;lei prfz-a. 
zi in que_ll'annd, co_rre~u p{!' elfere a. medefimt mm1!lraton'. appofiat? ·11 de?tto 1n ~ana~ , '. 
onck reili. a fua . cura 11. farne_ efìto. opportunemente·, pe_r levar moltL abuti mtrodotu a pev
ruzione. di gra?, parte di ~fiè e~t~a~e. . · _ ·. . :_ . . • _ 

X : P.erch~. 1_1 pretefi? di Canta m mol!e Fraterne è un ammantare 11. dtffip~mento· de11• · 
- entrate, che 1.t •Fratelh fanno, . con: mang1are tra, loro,; con concorfo, ancora· d altre Petfo ... 

ne · che · non vi hanno. che fare·, e- la• ricognizione· attribuit~ in qualche _ luoco1 di danaro a 
co'nfrateltì. pe~ farli ridurre ai <;:apito\i è indebita·,, e atr:atco, i~pro_pria-_ de!'la çarità \ refte
r,à. per. l' avvemre totalmente· pro1b1to . 11. farfì alcun aitra rmmagmabile diftrr.buzrone·, e con- . 
fu'mo di Pane, Vino·, o, altra· (orte d• entrata•, o danaro-,· che le fole, che: fono: di{pofle da 
Teflacori fopra i Beni da queJlì lafciafr, o che fervano per a!fegnament9• a Salariati, o pro-

. vifipnati per il fervizio de' t.i10ghi· [µdd'etti, o· per l'ùfo delle Me Ife, e l' oglioper. le Lam- . , 
pade, ?V.vero fono, per Lumil'laria, in quei .foli {?ochi, _ov~ fi _cofrut":f di pagar~a, ed a quei:· 
Fratelli fola mente, che_ la . pa8ano., a· qual1c pero la d1!lnbuz10ne d1-· pane norr · polfa clfer · 

. in qual {ì fia h.1oco più,. cpe foldi -Cei ·. per- volta, per · cadarn F'f.atellQ·, che tutti, nondimeno 
fiano ce_puti, concor.rere allè ridllzi~hi de' ·€apicoli' ~el'lc loto F;aterne ,. f(?tto , peµ~ di. Lira. 
·uin . per volta applicata: alla propria ~cuoia. . . _ · .. . . · . . ; · 
• XL. Elfend·o, d1· mo{huof-ìtà. co11tran~, alla d1v:oz10ne , da cm· dev.ono·, Ie Creature ·ecrnar-

, fi a defrrivere nelle Scuole, quetla che· in qual'è:he Luoco-, · ed' irr .certe Fratert~commode
viene cofh1mata, di nominarfi in Confratelli dallì Padri lì Figliuoli ·, dàlli Fratelli lì Fratel
·1i-, dalli Zii· Ii Nipoti, e -così dà altri gradi· ti propri · più congionti, con· che s' uaifconole: 
Famiglie, a dàre cori ballottazione l'"efclufìva d':a-lrri , Soggetti di· migtior- vaglia,. invitati · a& 
entrarvj, confervando neL rìfl:retto,'I1umero de'Fratellì lé Cafe loro · fole, quafr come eredìta-· 
rie della diftributiva di, quelle entrate;· Ref!:i- però abbolfito, ed. affatto: cancHlatò. tm cosl: 
i;eprobo ufo-,, ma: fia lecito., ad' ogni Perfona, che per· propria div·o'ziCFle v.orrà arroià:rfr in,, 
alcuna· Confraternità', \t fadÌ:· in quella-de[criv.et:e· col ' pagare :la Luminaria , .f.olita . clic eifu:•, 
dd pagamento· della quale chi poi· andalfér.o.• difettivi·· <l' b.n: c:orfo, di: trè: anni-, . s'intendano·, 
decadut( •, ed. e[du{ì' dalla Fraterna. . . . . 

, X,fl. Chi farà eletto Gailaldo, o . con qual ff fià titolo , av~rà· alcuna' dell'·accemrnte Mi-
nillrazioni, doverà; fare da1lo Scrivano, eletto··, e Deputato, per effi· luochi ·, ef!:endèr chiara- 
mente, e con ogni 'fpecifìc,a di.fiinzione , . non . folo il foo . debito·, T importare d:e!E'entrate , .. 
ed:. il ricavato, d'; ogn'. altra cofa , .. anco,:incerta, · ed· accidentale per refli , de' Preee!fèiri · débit·o~ • 
ri, ma in-• fuo c:red.ito , ogni fpefa di qualunque· forte, e- natura;. fàtta, con· fr fond~menti" 
delfa med'efi.ina, non p0tendofi : fottc:1· venm · in'lmaginabile preteHo· bonificarle alfa rendi~ : 
de' Cuoi. conti • alcuna. fEefà ., che. non . fia. nel libr.o: di. foo., màncggio chiaramente, , come f~ · 
prnXlefillefaE. ·- . . L "· . ,,- i: fi. , .. \ n-· . d. . s· . . . . . d. fa , · ·. . . per··.qt1e1 · uoehl'; cne· i;iòn ,nanno, n oraconumato· 1 tener crtttura·, ma· l t, -
P~(lb più. da Preti notar· in , [C;npli:ce- .rifiletto;-. e co_m?endi? li_ ~oo-~i con inan-i fefii , ,rregit1-
d1ZJ dette l:\overe Scuole·, do,.,-ra elfer 1rr. avvemre dalh.· meae!ìm1 fcielto qualtrre .. Nodaro ,- -
o · nel fuo., o nel più. vicino Comune, dal quale •fìa tenuta, , e girata ì;r dar , ed av-er la, 
Scrittura del ricavato·,1 ed ukit<;Y, onde r,fap;em1tto,. a.. foddisfazione di quefia Pu~blica Rap~ . 
prefen~nz~·, che p' ha la fopramte1:dé~za accenna~a-, p~lfin~ _farfi · far perfette· le: revifioni ,., 
cd : elfere ncono(~1~te l~ contra~nZJ.?111: alle J>t1bbliche d1~pofìz10m, reft~ndc:' perciò ,j1ermef
fo, come fi. vede: m più luoch1 · prattcata·, d1 fpenderfr ·da due fino -,a- b · L1re per- Scu0la , . 
o . Pio. Luoco- all'anno;, fecondo. la · poca, o: moka fatica, i!ella• mercede deL Nodàro,, che 
in eftc:.nder tali conti farà Jmpiegaco, . il qtule d1 un' anno ifl s-ìF non poffa coritimlflr nell.'' 
Officio,, .Ce: non,._ farà _con la . C?gni_zione della. foa· perizia ufata iet_to,_ primo· anno · ar.prova-
ttl · ~at ~,gnor P?~efià, e ~ap.1tam_o ; prenom11'.aro.: dqve!1do- feg~_,r 1), medefimo _di_ qu~~ì-· 
Scnvan~.l eh~ g1~ \olfero 1mp1e_gat1°, per. non. tafrrnr contmua-r gl tnabih. alJe. necelfarn: d1h-
genze·, e pontualttà .. 

XIV. Da fuddetti Ami:niiriihatofr non· poffiino fàrfi fpefè d'-akuna fon,ma· efiraorafoarie· 
(~nza Parte _del' loro. Cap1~oio. decret~ta, .come fì dùà più à baifo, nè .Jo Serivan polfa re~-
g1ilrarle a l~ro ~red1to--, fe non 110,:nmera la Parte approvata di farle .. , ~ . • 
. 'X: V. Men,O'- p~~ano far · _esborfi dt verun, danaro, d' e/lì : ~l10chi Pii·; e Chiefb··,. o· ~mu'- , 

mtà:, ~ -a· _Pubbhçi 1Retc0ri, ~~eco, qu~le ~ ,fìa - anco_- e~cog1tato, pretetl'o· d'. imprdHtò ~6 di 
1:oncmfo a q~alche f~fa,, per, fgray1cr. .de _ C_om~nr ·, .o, C~mumtà", volendo-, d:ìe: nè: anco• 
polfano· elfe. r propo!le, o prefe. Pam, nei· Capitoli per praticar· alcuno· c1·· fr T : · · d.• • 
à' Pii Luoclii:, per: all~gerir alk Comunità' le- fpefe ,~ che . for[e: folà· a,mbi _,mi\ P:e~tu tZJ 
onde non fi~no . ten1;1t1,, .n.è pofiàno, <:fih dè~ti · Mini/latori : afiterti ad obbedi;~n\af ;t ~~~~i~-
M andat9, dc Renon: de1: loro, Luogfit, , che" fàceffero effèt•,--,,.,·contr · - l' · · qr · · dp 

, • . • · , .e>-V; ano.- a 1a·-prc1cnte or tna--
1.ione_ 



7, 
·-tionè indrizzata a levar ·eravitlime ·inconv.eriiènze, e ·1ièen71i0Gt4 di cocìumo 1deHe povere 

. :sc11oie. , . . . . , , 
XVI. Quello però , d1'_ fi -confetvei:l co_n '.buona 'tegola nell'avvenire alli medefimi Pfr . 

·1:uoch_i , <lovendo fe!Vire ad un vero : or_n~·me~to ,. àt:iz-i _pr~vi_fioni !1;ecelfarie . d,i quanto con~ 
. v1~ne a1 decor,o d~lh . fteffi , e loro Alta~;l , :e Ch1efe ,. 111 1~u~a Pl;l ·efemplare delle cofe d:i 
D10 , e per redimerle dalle fofpenlìom, nelle ·'quali alcune fi ntrovano ·15er la mancanza 

· idei doveri~ refrerà in cura ,'dei Sindici dei Capitoli al faldo del Gaftaldo 'di ricorda'r ne ile 
riduzioni, (½Ua! danaro· farà in· avanzò fopranumerario 'dall' occottenze ·ordinarie, acciocchè 
'ii poffa de.liberarne l'impiego nelle più bifognevoli opere, ·dovendo fempre deputarfi almeno 
due altri Confratelli appreffo al 'Gafiald~ nelle fpefe, per cffer l'uno èoll' altro attenti alli 
va1'aggj ,della propria Fraterna~ o Chiefa, ma ·pon ·{ìa lecito d' efeguirfì alcuna Par~e d' 

· ellraordinaria fpefa, {e non farà · prima ,fiata approvata dalla Sup·eriorità di' quefio Refil5Ì-
. mento, come fi è fin' ora ·cofiuµ,àto. · . . . ' 

XVII. E per oviar altri incqnvenienti, ·a _che ·tende la malizia d' akuni-, c'hi ufcirà da. 
·una . G~{bldìa non ·pofla. p~r tre anni :elfer eletto, nè en_tr~\ al m_aneggio d'altra, · ancorcbè 
folfe d1 Scuola, o altro P10 Luoco ;diverfo -da quello min1iUato. 

XVIII. Alle rendite de' Conti delle foddette -miniÌtrazion·i , quali abbiano a farli nel tem
·po , e modo, e _con le pene, come tefta ' .di/'pollo a.a altre mol~e proyifìoni in quefta ma
teria, poifano a:fiìfier tutti li ·confratelli, :che vorranno , ma . fpe'cìalmente fiano tenu_ti a. 
far erti conti ·due del ·Corpo -del Capitolo da eiferç da ·quello a tempi, ·delle creazioni d' Of
'ficj d~tti .con titòlo dì ·sìndic:i, li quali non debbabo ammettere 'cofe •in contrario •dei pre
fenti, è> altri pubblici Ordini, perchè refieranno effi fempre tenuti . a dar conto. d_elli ap, 

:prQvati mancarn.enti, e fottofcriv·endo poi detti conti éffi Si-ndici col!' IJlufrriffimo Rettorè 
·-del Luogo, non pdlfa!!o ;per quefio tapo aggravar ,d' aJCLina, fpefa i Luochi Pii q1edefìmi •· 

Vni'vetrali pir lq Comunìtà, Fontlci, e Lttoc'hi Pii. 

LI Cam;rlengbi , e Cartìeri delle Comuni!à, e F onti~i , li Gafl:aldi , : Cancireri . de' Luo
. 'chi Pii·, cd ogn',altro R~ggtnte ·cqn qualfì_fìa nom~ dei rnedefoni Pubblici, e ?ii Li.10.~ 

:gh1, o . del Corpo de Configlten, o• Confratelli · refpewvamente •, .·che neHe prefcntte orc!1~ 
nazioni, o mancheranno di . quanto -fohq obbligati, 'o tta[grediranno ad alcuna parte ·delle 
me4efime, ,oltre il devet ·effi fempre focèombere col proprio alla ·refazione · ·del 'danno , • o 
·.pregiudizio, che la loro mancanza, o contraffazione . avrà partorito, ·doveranno · c-Jer pu
niti di 'quelle pene, ò pe6uniarie, o corporali, che la qual id-dell'errore obblìgpetà la Gìu~ 
Hizia del Pubblico Rapprefentante in prima ifianza, falva , . e rifervata fempre · l' Appel
lazione ordinal'ia , e fopraintcmdenza al :Rettor di quefia Città fopra tali _materie_ Delegato. 

·Quelli però, che commetteranno intacco in alcuno ddli mti'neggj fopradcmi , Tìano, e s' 
intendano ìmmediate caduti in -Ba·nclo perpetuo dalla Provincia, con alternativa ·di anni 
fett.e ~i 'Galera , . o die'ci di Prigione, rif~etto al la cdn?!zione ·delle l>erfon'e , , frnz~ . pot~r

. f~ne hbera:r, . fe non con precedente effetn~o fllldo_ del! intacco del_ danar?, coiìccbe . d ~m~ 
-dice non poffa arbitrare tal pena, ina pratiqrla pienamente. ·con !mmed1ata pi•oclamaz10ne. 
•dell' Ìritaccatc>t' in effe iricorfo , per porre freno alla rela-ifata .libertà, che ii trova in queiìo 

geEei·il :die~~%-a di Capodifiria nella_ fua Vi1Ì.ta abbia un lpecìoto i?èarico d' iflquìrite , cos) h 
pra gl' irnprefiiti ~-eh~ da ".arie ~~ndizi_oni _di . Perfone vengon? f.atn a1 tempo delle fidfe V1fìce 
a quelli , che {ì' trova-no 111 ·m1mfiraz1one •d1 Ca·tfe per copnr _m que! . punto fc mancanze 
del _daaaro , .e .gl' intacchi , che dòpo 'n:~an~ palefì, come_ fopra la n!co_ffio!1e, ·, ~he. fotTe 
prat1cat;i . da • ·chi 11 'lìa ·delle pene da deb1ton a parte, fcm.a far ·confegmr 1 Capitali alle 
Ca1fe , che ne hanno t.anta ·nece-Jlìtà. . . 

. Della qual inquifaione abbi~ o~iblig? _di porta_r una gi!-lra~à fede_ ~l fuo _ritòrn,~ dal R,eg~ 
g1mento, per dar tegola -a quei d1ford1m, che uefcon0 li principali fornenti degl mtacch1 m 
'lueila Provincia . 

J)a Capodiflria li :io~ Giugno 16 59. 
( .ANDi.E,A ERIZZO Pod,jlà., e Capit11nÌò, 

'Dau in No./lro Du.ali P al. DÌe P. j uliì, ÌmliÉl.ione XìI. 16 59'. 

JOANNES PISAURO, Dei Gratia-, bux Vènetiatum &c. Nob, & Sap, Viro Andr~re 
Ericio de fuo Mandato Poteilati, & Capitaneo Juftinopolìs 6,d. dil, falutem , & d1le-

ll:ìonis affell:um . · · 
11 
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11 ferviziò fingolarc~ che avete refo nello fpazid iutiero della Caricà ., fi perfeziona. anco 

da Voi , e fi autenti'Cii nella Vifita fatta della Provincia colle prudenti Term_inazioni_, a 
che fiete devenuto in materia de'Luoghi Pii, .di Fontici, e d'altri ma-neggj, •e che Noi 
pìenall'lente approvia!llo col SENATO-, com<: aggiufratiffime àl bifogno, onde per , la fora 
,oJfervanza, ne potrete ordinar il regifr•ro, ed ogn' alfro ~ che fia nece!fario. 

Aliis ommi.flìs. 
. A.nge/9 Zo1t .Segr. 

Gio: B11ttfltl Gabrieli Canç. Pret. 

Adi 10. Agoflo 1'6J'J. ' 

·· FU110no-fulla Piazza di Ci;.pòrli.!1:ria pubblicati li ·Ordini prefcritti per Pietro Fagher 
_ Vice Comandador in ~ncorfo di molto Popolo. ; , 

Oh!,edienz.~ dovuta d~ tutti al Podeaà', è Capit,,mio di CapodMria 
· _ in materia dt' Fontici, e Scale. · 

Dat11 in nojlrtJDuc. Pal. àie 6. Junii, Indiclio•e XIV. i67,. " 

N ICOLAUS SAGREDO, Dei Gratia , Dux• Ven:etiàrum &c. Nob~ &: Sap. : V.iris 
. Joanni Gabriele Contareno de fuo Mandato Potefrati , & Capitaneo 7uniriÌ)polis ' 
fid. diL faiutem, & dikdionis àffell:um .. , · 

. · - Creteris ommiffis. . · . · 
Abbiamo a dirvi l'.aggràdimento diftinto, che riporta l' applicazkme da Voi contribuita. 

con mira di far rifarcire il · Pontico, e le Scuole della Terra . d'Urna-go . tli queHe fomme, 
che fono ·fiate difpofre di loro ragione, çontro le buon:e regole fiabitite) in che rappr~fen
:tandoci Voi le difficoltà ; che . incontrafte , così per la renitenza d' alcuni dei Debitori , co- , 
·n:e ·_per non efferfi aderito da quel R~ggimènto an: efecuiioni , che per V ~ari MiniHri Ì\1:' 
v1at1 colà dovevan effer fatte, -cono[c1amo convenrente, che fiano per ogm modo obbed1t1 
gl'.Ordini Vof1:ri onde valebdovi dell'Autorità, che ampla vi concèdono le ,Leggi, nel!" 
occafione rnaffim~ della vifita della Provincia, e _che ora. vi conferiamo pur col SENATO, 
correggerete li difordini prede~ti , fàce!1do fegui_re. i_l dovuto rifarcim~n~o, e conti1!uan~o 
poi nella vigilanza , petchè , In avven!re camm1?t 11 t~tto c~n. la ~18h?r reg~la, ~ ptù 
retta · amminifirazione , ;,eome è . conveniente, e rt,Cetca il ferv1Z1? d1 quei fedehtfom Po--
poli. . , . . 

<ÌÌo: B4ttif/a N/co!ofi Segr. 

Or.dini, e Dureti dcli' Jll111triuìmo, ed Eccellentiuimo Signor Francem, 
Diedo Avogador iulla ~'J!'rovincia dcli' ]Jtria _ con I' A11tbrità d' /nqulri-

-~/on Generale-, ; : " · 
. ~ 

· F11tti, eJlampati con _r AutQritìl de!I' Emllentiffimo SENATO " gioi•amento ddle Comunità, . 
· · de' Fontici, ~ dl Sudd!JÌ- àtlltt fii/fa Prcvincia ~- · . _ 

- · 1 ' . . • 

FU, fe~p!e ~ffi!lita _la ?rovinci~ dell'Ift!·ia dalla_ ~uoblica Sa,pienza _con te pi~ fav(e De. _ 
_ _ liberaz1om, e maturi Decreti valevoli a partonre, con 1- armoma ·della Gtultiz1a ' jj 

bene di quei Popo!i_, e il. decoro del Princip~ . Ora e~endoG rav".ifato _ dall' occhio fedipre 
aperto dell~ Pubblica V1i1lanza, effer!ì .fmamta con b1a_fimevole mcuria l' offervanza delle 

' fuddette giovev;<;ili _Inilituzioni, ef introdotti nuovi pregi~dic_iali inconvenienti a 'grave ' dan~ 
no deH_a . Prov:m~1a fteff~ . ~er?, -c~mofcen~ofi neceffano rimettere nel ;prifiino vigore:, ~ 
yencraz1~ne p~lm-!er,a Ordm;mom ~OSI falutan, ed oppo,rtunO' _il troncart il filo agli abµ-fi 
1-11trod~tt1, qu!nd! -e, che l lllu_ilnllì,mo, ~d _Eccellent1ffimo Signor Francefro Diedo Avo
gador_ m pr?VIt?Cta, -~<?n Autor_1tà d I!1qu1fiz1one ·~eherale fatta · la Vifita della medefima , 
r:a pref~nttl gli Ord1m

1 
feg?enu, quali effendo frati . _p'ie,namente _è:onferÌnatì dal!' Eccellen-

. !1ffi_mo ~E:_NATO, ~d. ordm,:1ta~e la fia!1:lpa, do~eranno eiferè precifamente offervati .-· ed 
mv,o!ab!lmente efegu1c!, a Gloria. del Signor Idd10 ,. a frutto .lii così amata e beneln~rita 
P-rovmc1a, ed a pubblica confoJaz?one. - ' -

Or-



gr 

Ordini, e Capitoli 1-tabi!{tl dall' Jlli11triuimo, ed EccellentiJJimo Signor. 
France1co Diedo Avog~du!. nella Provincia dcli' Jmia. 

Per le Comunità .. 

CON prudente Terminazione del già precedente Inquifitor Bragadin fu proibito allt 
Sindici, e Giudici Deputati da q,ualunque Comunità della Provincia il far fpefe èflrz

«irdinarie , che trapaffino la fpcfa di Ducati trenta nel' corfo d' un anno fenza Parte del 
Configlio prefa con li due . terzi delle Balle. Ad ogni. modo in alcuni Luoghi , data fini
fira incerpreta~ione al Decreto, fi offervano più partite in un anno , che febbene divi[e, 
pajono mi-nori della fpeJà., e fumma dern~tata ;. nondimeno unite , di. gran lunga l'eccedo-· 
no,. A diverfione però dell' a&ufo S~ E. iìabilifce. 

Che non polfano li Sindici; Giudici, e Deputati· d·i· q11alunque luo"'O della Provincia far 
nel çorfo d'un anno· fpe[e efiraordinarie, tntwchè confiHenti , e gira~e in più partite per· 
maggior fomma di Ducati trenta, fenza li requìfiti della Terminazio11e Bragadina, cioè di 
previa ~ar~e. del Conlì~li0; p~e~a co~ lu~ terzi d(i. Voti-, ~ del. Decre~o , giu!la gli Ord!ni 
Pafqua!tgh1 m pena· alh Smd1c1, Grnd1c1, Deputati, e Rag1onat1, che gtraffero alc una parttta 
contro. i-1 prefente Decreto., d' c!fere, non folo obbligati al rifar(imento, come ordi11a la det-

, tà Terminazione Bragadina, ;na anco_~iJ.--corretti criminalir.ente. · 
Con- altra Terminazione del. già Eccellcntiffimo Signor France[co Bafadonna fu Prove

dicor in Ifiria è. !lato comminato ai Giudici, e ad altri Agenti delle Comunità , che far . 
110n poffano donativi, O' rega·Ji ai Pubblici Rapprefentanti . Lo iìeffo pure ha iìabilito nel
fa Tetra di Pirano I' Eccellentiillmo Signor Andrea Val'ier fu Capiranio a Rafpo. Contut
tociò , e!fendofr iìudiate nuove forme di contravvenire fotto altri, titoli ài pubblici Decre-
ti, S. E. relativamente ai medelìmr ordina , e· comanda . . . · 

Che li Giudici, Sindici , o altri Agenti delle Comunità della Provincia , non pollàno 
dc ca:tero, nè• i_n nome loro, nè· del pubblico, ni: i_n occafione di Battefimi de' Figliuoli :e 
nè. fotto quallìv?glia colo~e, o preteiìo·, co? _Parre, o· ~enza Pa~te de' Configli, e Col!égj? -
o m altra efcogttata mamera., far alcun mrnnno donativo a- chi fi fia con danaro, o alrrr 
effetti della Comunità, nemmeno di alcun'altra pubblica ragione, fotto pena , tanto alti 
Sindici ,., Giudici, o altri· , che propone!fero b Parte, quanto alli Cancellieri, e Ragionatì , 
che giralfero tali forta d'i partire, d' effere , olrre ii rifarcimento··, corretti· anca criminal~: 
mente, e privi. per anni dieci di cariche Pubbliche: 

L' efazione tanto in;iporrante delle condanne pecuniarie, che per ì~ciaI privilegio afpet
tano alle Comunità ; come pu1e degli aggionti di ragion pubblica , tebbene commeffa a'· 
Camerlenghi, e Caffieri d' effe (!:omunità, con tante pubbfa:he Terminazioni' , viene no-' 
tabilmente traJcurata, per n01i v'ederfi ingiunto iìimolo· alcuno di pena·. Affinchè oerò ven-· 
g.i con pontualità:· adempito il pui)blico fervizio, refia decretato .. 

Che il Ca1i1erlengo , o Caffiern, d-1 cadauna Comunità ;:ibbia fi:eziale incombenza , ecl 
obbligazione di rifcuotere tanto le condanne, quanto gli Aggiunti, che durante la fuà Ca
rica,. o Minifrero·, venilfero fatte, iff pena d' elTer e3li, e_ fooi_ pieggi a!lretti a_ foddisfa~e 
del proprio,. ogni qual volta non faceffero confl:hre negli Atti. della Cancellana Pretona 
gli efperim.enti dell' efecuzioni· contro debitori ·. . . 

· DovrànnQ però- li Ragionati 1111 Mefe ~op·o feguita· la pubolicazionè dèlle' condanne ap
poftar . debitori tutti li nomi de' condannati fotto la Ca/fa del fuddetto Camerlengo, o Caf- ' 
fiero ,. affi:nchè in . difetto- dell' oobligo· ingiontoli, corrie fopra, venga lui obbligato con fuoi 
Pie~gi a_l paga)nento, nè· polla alcun d' ~ffi condannati elfere_ depennato di _Rafpa fettz.a la· ' 
e"Opta eh partita del· pagamento fottofcr1tta dal Camerlengo, . o Caffiero , . 111 pena a Can- · 
«etlieri , o, altri Minifiri, che contravenilfcro:·, di non poter più efe1\· ìrar C ,mcellarie , e .
rifarcir _del proprio·_. · .. · . _ . . . • ; . . • · 

Debbano pure fotto le 17ene commmate, effi Cancelhen, nel termine d1 g1ornr tre do- · 
po la pubblicazione _ degli Arringhi , _dar notizia de'condannati al Ragionato per far il giro : 
fodcletto. . -

Il danaro veramente dèlli Ji'ggiontÌ', die a vera fcolfu il èamerlengo) d·overa nel termi-
ne di giorni otto dopo . finita la _fua. Carica, eff~r dal me~efimo co_nrato !n . Ca,nera Fifcal:. 
di C :•;lOdillria , gin!l:a la Ten1;maz1o_ne Bragadma , ed' m efecuz1one d1 ~ nfoluto Decre~o 
dell' Eccellentiffimo SENATO· 111 : Ducale 19. Febbraro· proffimo palfato, 111 pena aJ rnede-
fi,ino ·d' elfer ga!ligato c_rìminahnente ,: come intaccatore del ·p1L1_b_blico danaro. · 

Refti , 



lh 
Kdlì affatto proibiu alli Retto ·i dei Luoghi la rì[coffione sì de!li aggiunti, e condanne 

fuddeuè, come di ògn' altra rendita delle Comunità della Provincia . . 
E!fendo !tato rapprefentato all' Eccdlenza Sua da molti Agenti di Comunità, che da 

Cancellieri Pretori vcn3ono aggravati di fpefe di Copie , e d'altri Atri concernenti il fcr
vizio delle medefime, nòn <?fl:ante che abbiano fabrìo, o altre ricognizjoni dalle fteffe, . al 
che volendo pro vedere , ordma, e comanda . _ . 

Che tutti gli Atti, e Copie, che dalli Agenti delle Comunità fo!fero ricercate alli Can
èellieti, èhè h~nno falario . ò ricognizione, li debbano eflèr prontamente dati fenza -contri
buzione alcun:i, e ciò in pena di · Ducati 2, 5. applicati a dette Comunità . 

Per li Fontici. 

e-On più .Terminazioni reflò proibita ogni difpenfa di grano, fuorchè quella fola per le
Semine, fe non in -cafo <li· evidente pericolo di corn1zione, e guaflo dc' medeGmi ; 

ad ogni modo fott_o tali prete/ti s'introduce la frode, e defd.Gone della Mente Pubblica , 
con attellazioni lontane cl.il vero- di moltiplicar le dìfpenfe, a danno dd Foncico non me
no, che de' particolari. Rdb però decretato. 

Che de cxtero, fotto q ualfi!ìa colore, o pretefio, non fi poffino far altre di.fpenfe dr 
farina ,. o Grano , fuorchè la fola di Granò deflinata per le Semine da e!fer praticata: 
ponrnalmente con tutti quegli Ordini , che vengono prefcritti nelle Terminazioni Pafqua-
liga , u Bragadina ; . · . . . . 

Occorrendo proroga al pagamento , in cafo però di qualche evidente penuria , abbia il 
Pode/H, e Capitanio di C ,1podifl:ria faC0ltà, conofciuto il bifogno, di concedergliela foprn 
le fole i!lanze de' Deputati de ' Lu~hi con ii prevj valevoli fondamenti di tale nece!fi.tà, e 
ciò per lev .. re la dannata incroduz10ne de' donativi, ed aggravi confìderabilì, che s'andava
no giornalme11te aumentando, e moltiplicando a danno de' poveri fopra tali proroghe. 

Li grani veramente , che fatta la difpenfa, retl:allèro in Fontico , fìano venduti a con
tanti, giufia il prezzo fiabilito dal Collegio, o Con figlio in grano, ovvero Farina , come 
più complirà al detto Fontico , dovendo il 1>ane effer fatto al Calamiero del pre:zzo fud
dettQ, come fi pratica nelli maggiori Fontici della Provincia. 

Per divertire le licenze, che li prrndono li Preffidenti, o altri Agenti del Collegio de' 
Fontici in più Lu6gbi di comprar con la fola loro autorità fomme rilevanti di I:ormenri 
divi(e_ fiudi-0famente in più parti con danno, e pregiudizio di detti Fontici ; Rcfia però 
fiab1ltto. · 

Che non poffa alcuno d.i detti Preffidenti, o Agenti contrattar comprede di Formènti irt 
q1Jalfi11a minill}a qual'itità, {e non alla pre[en21 d'elfo Conliglio, o Collegio. 

~n akuni Fontici della Provincia li fanno imprefl:iti di grani, e febbene devono etfere
refiituiti li grani fl:effi, ufano però farli elfer a un prezzo _ immaginario molto eccedente , 
che fola ferve d'aggravio a qu.ellì poveri, che non po.tendo a tempi propri far la tefiituzio
ue, li levano l.l pena fopra quel Capitale formato a capriccio. Non dovendoli però_ l;ifciar 
progredire ule impropria introduzione, fa ftabilito. 

Che in avvenire quelli, che refl:a!fero difettivi dalle refl:ituzioni foddette .à tempi fiabi
!iti , non poffano in alcuna f6vma effer aggravaci di pena, fe non a _mifurà di quel prèZ
zo, che veniffero venduti a contanti li grani al tempo, che ne faceffcro la còrifegna alli 
F0ntici, in pena a chi contraffacefse di Ducati 50. applicati la metà al Fontico, e l'altra 
ad arbitrio del Pubblic9 Rapprefontante. . . . · . , 

Coftumandofi nella _Provincia di non ad metter alie Cariche de' Cancellieri, e Ragion,ati 
de' F0ntici, e Comunità, fe non Perfone di qu~i Con!ìgli , da che fuccede mo!tè volte , 
eh~ _viene elétto chi non ha la neceffaria perizia, e perciò nafcono quei difordi.ni, che be
ne fi fono [coperti provenire da ' tale caufa; lia però fiabilito. 

Che in avvenire, in cafo di mancanza di Perfone abili alle Cariche foddette d'ell' Ordine 
delli _Config!i, pofi_:a~o effer eletti altri Soggetti, purd1è abbiano la periz.ia , e cog11izione 
foffic1ente a tale m1111ftero . 

. Abbia !' _Eletto fpec~al inco_mbenza ~i. girai: di volta in volta con l' annòfaiione de' tem
pi !<: parflte neccffan: , fcr~véndo ~1fimto. 11 Da; dal!' Aver., co_n far li rifiretti a fetnpi 
deb1,t!, ne per1:1etter g1amma1, che il Font1co foc;comba a d1fcap1to alcuno, al qualé lia, 
,e . s. 1!1tenda. egli fo1:1pre fotto~oflo, mentre ?·PPOrtunemente non avrà portate le dovute 
11otme a ch1 fpetta m conformità delle pubbliche Terminazioni, . 

C?n l.i: med~Iìma ponnialfrà doverà f.ubito, intantati !i Bazj, formar d'é0itori in parti
ta viva h nomi de' Conduttori, nè permetter, che corra in fquarz.0 qua,llllia tendita d' e!fa 

Comu:-



Com1;1nità ·'· d<:n•:en~o. aìi~ effi fq~m!i ~ffer affa~to rc_i~ro~ati, e regetti , ma il tuttò 
8/aaì 

•con li deb1n giri d1(t1nt,imev•~e nei Lt~fl pJlbbj1ci, e ciò in p~na , come fopra. 

Per le Caw.ç, Civili,, Criminali~ ed altri, 

SPeffo occorre, che fpl!cl ita Ml primo Foro• una Caufa, la l'arte 1occom·b,mte, col fofo' _ 
Atto d' Appd!azione in q_uelt' Officio , _ fofpende l' efecuzione ddla Sentenza , e la deba.. · 

lezza defl' akra, ·the ha v,i-ntQ, non potcmde per li difpendj far profeguire l'Appellazione , 
conviene abbandof.lare il proprio i_nter~jfe; però decreta . 
. Che de caitero ROfl -debba av,cr effetto l'Appellazione annotata aeUa Cancellarii di pri
ma i-ìl:anza, fe nel termine di giorni quindici non averà l'Appellante quella interpofta ne-1-
la Cantellaria ·di Capoclifhia, ed innoltre fe nel termine di tre l}1efi non farà dal tnedefi
i-no fatta fped:ire 1a Caufa, pelfa efequ.,irfi fa Sentenza nelle Caufe de min0rì , doveadoft 
in quelle de unaggiori p,atieare il dovùto lievo di fofpenfione, ob hpfo.m temporis, e re
mifii.one ai Configl'i, giufia le Leggi. 

Offerv~mlofi in alcuni luoghi della Provincia, t:he contro li buoni ordini, fopra le . Sen
tenze ab(enti non s' ad metta I' ar,gravat0 cqn il pagamento delle fpefe alfa folita realdizio
nc, refta piwò provvift0, che in avvenire in qùalfivoglia 1..uoco della Provincia, çol paga• 
mento- delle giufie Cpefo , po'ftano le P<1rt-i dfere realdite delle Se_ntenze contumaciali dal 
Giud:ice di - prima ifianza, come tomàndano ,le Leggi . . 

Nei Giudizi Cr_iminali, a'1endofi fcoperto, che per Jieviffime off'efe , e femplici p.irole fi 
formano volumiaofi, Proce'ffi con tovin;i de' Sudditi <!ella Provincia; però decreta. 

Chè -nelle Cancellarie Criminali non. polfano riceverfi indoJen_ze , n~ formar l'roceffi fo.. 
pra fole ak.Brcazioni di parole, in pena alli Cantelliet-i d' efsere loro fot-topofri .ille fpefe, 
ed ogni Atto, che facdfe1,o a.l contrario fia init0, e 11ullo. 

NeJla materia dei -d<1nni .dati, per divertire la moltiplicità de' Ptocdti , lìa Ìn a-li venire 
poatua,lmC-nte ot'rervata, ed cfeguita la Parte dell' Ecc-ellenriffimQ Con{ìg1i9 di XL. al Crì-
minal 1.9. Luglio ' 1673 ,, che· farà con la prefente l'cgifirata. _ 

In conformità della Tem)i-nazione deglì Ec~ellenti{Iimi Signori Avogadori, ~ Sindici in 
quella Provincia rlc!l' anno r j 77., che fi l'ede fpe{fo trafg.tedita_. , 1_1011 poffano li Cancelli e• 
ri belli cafi di poca imponanta , . e: dove tJon f i·ngerifca peoa di Sangue, venir a Proda
ma ~ o Mandato ad informar Ia Giufiiz-i-a, toniro li -llei,. xpa- f,olamente a <;Ìtilz.ione, .e di
fo.f4, fotto le_ pc-ne efpreffe in °detta Tetmina·zio.ne., __ 

Li Zuppani , o Mcrigst delle Ville 11011 fiano obbligati a po~tar le deoònde alla C ;in
cellaria fopra femplici òÀ:èfe di fchiaffi , ovvero pugni, r.efiando però fempre la libertà. 
agli aggravati d' efporre le !ore;> i!lanze alla. Giu!litia, giufia la detta. Termìnaziohe. · 

Che in tutte le Caucellarie debbàno li Cam:ellieti tener efpofie à vifia ùi ogn'uhò le 
tariffe fiate infiituite dal predetto Eccellentifiìmo Signor lnq_u_ifiror at<Jgadin in. cadaun 
luoco della Provincia, oltre lo fiabilito·, delle quali non poifa fotto quahu1que pretefio ef
fer da chi .fi •fia pretefa altra immaginabile utilità, ma fiano quelle pontuaJmente efeguite , 
in pena <l' e-ffeFe criminalmente corretti . · _ . · ·i 

r; ingordigia de' Mercanti; avvanzatafi in eccetfo in più luoghi della Pr.qvincia ha intro
dotto dannatiffim_o , abufò' d' esborfar danaro anticipato fopra Grani, Vini _, ed OgJj , con 
fiab.ihre. un prézzo vile, e baffo, c}lç bene fpeifo non arrÌ\(a,. alla- qi_11t.à. d~J gi,ufio prezzo 
corrente al- te(llpo delle r,!ccolte, conv.ette11do poi . con l' ifietfa ingorda manierlJ,, il, Gra_no 
in Vino., ed il Vino ìn Oglh, affègnochè in ~apo ali' annò s',attro,v-~n? ;J.Ve; e.o.a. putnd:~ 
ufima ra,çldopp1ato tre, , ed. anche qu;;ittro volçe 11 danaro, con_ 1 efietmm10 .de p..o.v.en S.uddt
ti. Ad· oggetto per,ò•· dj far argine a- tanta rilaffatezza_1 refia decretato. . . 

Che n9n_ poffano H, Mercanti a chi {ì (ia . dar dànaro , o .. robba ant1q.pàtamcntc fqpra 
Formentl ,. Vini, ed- Oglj · con fiabilir prezzo, fe ~on a, mif~r_a _dì. quello , c~e- cor~erà -~~ 

, tempo ~dlt raccolti' Ìl) pena'· n?n (olo delle p_erd!_ta, de Cap1,tah ' , che_ av,c:ffe;1·Q dau >: .C(l 

esbor(att , ,m.'<! a,f.lco dt DucatJ nnquanta, arplicatt la, metà al_ "1;.11u ~1ç1antc cl effe~ tc:nqto 
feçreto, e 1- :tttra metà· ad· arbitr-io .d,nletten,_ oltre I e_ffe i,. cnmma.lme_ri.te CQffetl;I a.. pro
porzione della I-oro deJinquen~a, 

C"podiflria li 10. Maggio 1678. In 1:iJi,ta_. 

( FR.11NCE$CO DIED() Avogador in Provi11fi11 43"1. 

L :r. TER-



T .E R M I N A Z I O N E D I E D A. 

Capodifiri.1 li 14. Maggio 1~78. 

L 'IUu{hiffimo, ed Eccellentillimo Signor Francefco Diedo Avogador, ~d lnquiGtor Ge. 
nerale in quefia Provinci~ , imefe ~e ~enitenze <l' alcuni _po~bi Gail:aldi ,. o _Interve

ni enti .di qualche Confr~terna d1 e~a Provmc1a O per n~n contr:bu1~e al Colle~t? d1 <J.t:clla 
Città quel tanto, che : . !lata obbhgata, po:1endo ora m . dubb,10 l a!fen~o ali 1mp0Gz1one 
rnedefìma dopo già fi ab1hta_la Tanfa_con re1terà~e Ducali del! Eccellent1!fii_no SENATO, 
dopo praticati per la m~ggwr parte l~ i:Ontament1 , e con tal f<;de elett: li_ Precetton ,. e 
·conferm ati neli' Eccel)ent11lìmo Colleg10, ed eletta a fole fpefe d1 Capod1!lna la Fabbt1<a: 
per fervizio univer~al~ dì tutta la ~rovinci~,. avuto maturo rifle110 alle Ducali :r.9. Settem
bre 1675. olfervatl rn altre Ducali po!lenon 1,1 . Decembre 1675., e 18. Settembre 1677, , 
gli cccitai;nenti, ed affetti _della pubbli_ca Sapienza verfo lo ficlfo Collegio , e la ri{fo~u_ra 
coil:ante Volontà del Seremfiìmo Principe, confiderate le Tanfe mode!le , e fopportab1lt , 
per ìl più di fole Lire t1:e, e faldi d~e, fopra ~!cune ~i Lire fci, e faldi quattro, ed altre 
pochiffime dì' poco maggior fo.rnma , rn tutto d1 Ducati num. 3 r 7. Sopra Scuole nurn. 412,. 
di detta Provincia, e di Ducati 9;. fopra le num. 100. di quefia Città, e Territorio, tro
vate molte fpefe fuperfìue nel maneE,gio di elfe Co11fraterne, e quakhe difetto anco net 
Culto Divino per ignoranza de' Curati privi fin.' ora d' ogni modo dì frudiar , per non ef
fervi Collegio alcuno in tutta la Provincia con tanto dmno, e indecoro della medefima ;, 
conofciute que!le picciole contribuzioni defiinacc al fervizio di Dio, e del Principe ., e de' 
Sudditi in alimento della virtù, e nella coltura degl'ingegni canto bifog.noG, ammirata la . 
detta Fabbrica del Collegio portata da. vicino alla perfezione co:1 le fole forze di quc!la 
Città, e fatto_ fopra ogni parcicola_re in. quello propofito le più pefate rìfleffioni, ha l' Ec
cellenza Sua per decoro, e beneficio uni verfale decretato , e comandato , che non ofiante 
l' accennatp precello, e qualunq_ue al~ra oppofizìone fra prontame~1te contribuito _ogn' anno 
d:1lle Confraterne tanfate al Colleg10 predetto la fumma prefcntta nelle pubbliche note 
approvate dalla Sovrana Autorità, e ciò con .le condizioni, e dichiarazioni fcguenti. 

I . Che in conformità del Decreto Morofini 9. Settembre 1677. ratificato d1ll' Eccellen
cifiìmo SENATO in ogni fua parte li 18. del medefìrnò fiano _prima adempite le fpefe 
necelfarie per l'onore e culco Divino, e poi immediate prima di ogn'altra · fpefa corrifpo-. 
fta detta tanfa in fofrenimeruo di detto Collegio. 

II. Che tutti li Sudditi dell' Iffria, dove le Confraterne contribuifcono , po{fano godere ft 

! i benefizi dì detto Collegio, cioè tanto delle Scuole , e puoofiche lezioni gratis, e con li 
n .nraggj fieffi, che godelfero li altri Cittadini di quefia Cit.tà di Gapodifuia. Mand. &c. 

( flJA~CESCO DIEDO A·vogador in Pro'Vincia. 

Antoni~ Bifeghin Ragionatf d;° S. Ecc, 

Dttt . in Noflro Due. Palat. die :z.6. ]unii lndiElio.ne VI. 1687. 

A LOYSIUS CONTARENO, Dei Gratia, Oux Venetiarum &c. Nob., & Sap, 
Viro Bernardino Michaelr de fuo Mandato fott'lla.ti; & Capitaneo Jufiinopolis fi-

è.e)i dilelto iàlutem, & dileltionis affrll:um . . . ' . 
Da q~rrro vi fiete efpreffo in Vo!lre LettC'ie dei 5. ·cadente· a motivo de!la Supplica 

préen:a:a <lz lla Comunità di Ponole per nome di quelle Scuole, quali obbligate acorrifpon
é.ere ,'ém:-u.aln:eme a corefro Seminario per il fuo mantenimento Ducati quindici e mez-· 
Z..? ,. b--..2:1?2.cdo di foilevarfene, milantano più efsenziali motivi, che perfuadono il SENATO 
a ,,"'J!: a~are li D ecreti prefì in que !l:a materia , ondè nop cadano i mezzi alla perpetua. 
;:~'file::~,, _d' O?Cra così proJicu~ e r iguardevol~, _ che p~rò, )ice~ziando elfa C_orr1unità dal~ 
~,.. fui ia«nz.a , ~~'7~-ranno _ef!e Scuole contmuar la conmbuz1one, ,corr.ie d1 fopra ~ . che 
, ;:.$,rC? re:::u;, iilnz.1 d' mfer:fib tle aggra v10, altrettanto viene ben impiegata _, ·e così. farete· 
e~-1:e. 

Creteris ommrflìs . 
. \, 

Michiei Mt1rino . Segr. 

D:d-



es 
Dtcirione 1opra la vel'tmza tra il Reggimento d' A.l6ona, e ·· 111 Carica di 

,capodilt·ria , perch~ que1ta uli I' Autoritq di , (ì. D. 1opr, k · quattro. 
Parrocchù: imtituite da nuovo -in , quel Territorio, come l'ha 1opra tu.ttfJ 
,l'-altr.c della frovincià -. 

l 70 7. ·14. Detem!ir-e 'R.. 

AL0YSIUS MOCENIG0 Dei Gratia Dux Venetiarum Nobili, & Sapienti Viro 
Joanni Fufcareno de fuo Mandato Pote(hti, & 'Capitaneo Jufrinopolis , !ìçleli dil<!

Uo falutem, & dileétionis affell:um. Si~nificamus V obis hodie inter ConGliarios N ofiros • 
& Capita -de .Quadraginta terminatum fuitfe ut in·fra videlicet. -Rimeffe con Decreto del 
SENATO di 2.9. Ottobre patfato alla Signoria Nofrra le vertei1ze, che corrono tra il Po
defrà e Capitanio di 'Capodifrria, e il Poddlà d' Albona per caufa di Giurisdizione fopr.t 
le quattro :Parrocchie in!Htuite a com modo di di'frrituali d' Al'bona, e ricercata la medeGma 
a divenir a quefle deliberazioni ', che per propria prudenza crederanno ·opportune, e di 
Pubblico fervizio, dove ndo quanto foffe delibernto valere, come fe foife fatto dal SENA. 
T0 medeGmo. Alla freffa Signoria Nofrra l~tte le 'Lettere de' medefìmi Rapprefentanti, e 
l' informazioni degl' Avogadori tli Comun, ed anco li Decreti, che riguardano l'Autorità ., 
c;he_ ti~ne il Podeffà Capitanio di 'Cap?di~ì-ia, e Termina,;tione Civrana t;en:iin~to , che 

1 -re~1 _l. affa,e medefìm~ del~gato alla ·_Gn~d1c~tur_a ~e~ medeGmo P~detl:à e <Cap1tamo ,. per~ 
,che divenga a quçgl Atti , che creoera d1 G1uftma, ·dovendofi mtender dette Parrocchie 
:alla _condizion dell' altre della 'Provincia. '.Quare mandamus vobis, ut ita exequi debeati:s • 

.Dnt. -i.i N9flro Due-: Palat. die 2.9. Nowmbris IndiElione prima 17tq. 

-;/Jgoflin ;G,ndttldini Segr-. 

'f E R M I N A -Zl ON E 

Del/' 1./!utt-rinimo, ed ·Ecce-l!entinimo Signor 

Do M PO~E~'.~~Pl~NIO~C~?oo~n~.s IN I 
A miglior regol;, ·e direzio1~e delle R~ndite della l>ubblica Cartiera, e delle 

- Comunità, F ontici , e Luochi Pii della Provincia . 

Approvata dal/' .Eccellent~11imò SENATO ·con le- Dt1cali infra ftampate 

Ed. altre che confermano . l' antìca Autor'tà -della Carica Delezata di G:a.podifr.i-ia 
' dalla quale devono ,dipendere li Reggimenti de-Ila Provincia. 

Capodifir)a i.'6; Settemb~; 1.;,18. 

SCopert] in Pu1:>blico f~rvizio notabili_ pregiudi~ì_, e difordi~i n.~'Maheggj d~_lle_ -Pubb!ic'he 
Rendite, ed rn quelli delle ·Comu111ta, Fonttc1 ,. e Luoch1 Pu della Provmcia , e ve

dutQ.,. indifpenfabile un pronto riparo, che lèrva ., ta11to alla manutenzione delle Leggi , 
quanto all' efrirpazione degli abufì ,' l" ll!u'fh:i"ffimo , ·ed Eccellenti(fono Signor Domenico 
MoroGni per fa. Sereniffima Repubblica di Venezia &c. Pode!H, e Capitanio di Capodi-

~fui a Giudice ''Delegato, con la prefente Terminazione non mai dil(onante , anzi aggiun-
_gente all' ~nquiflto!iali, e d~' Preceffori, erdina. ed efpre!famente comanda, : · 

-ç \ '~ . ' ' ) . } : l1 ~ ' _, 

'Per 



l'!cr la Camera. 

I. CHE debba ca~aun èonduttor de'Oacì; àffunto eh'· avèrà qual. {i fa Pubblica lel'ldita 
· con le formalit~ ordinarie, e -eonfuet~, a.vanti ~•-a'?da_r al foife.if.ò. del_la fi~(f.a, r!
cevere dalla Camera F1fcale le Bollette a ftampa, e lt L1bn t\1tt1 , che d_ove1fero ferv1r 
per annotar ogni Rendita, e fpefa, ·numerati, e marcati ,col S. Marco, ed in fine d' ogn' 
anno pre[entarli ne1la Camera medefì.ma .. con le Bol,let~e fopravvanzate per gli opportuni 
rifcontri, e per regola delle foifeguenti condotte in ordine alla Terminazione Gradeniga 
l6n., •(i:c;l <.!-flCQ <lgl' Ordini l3ondu.1n.ieri , ·e Si.R4ic;<1!i, ,ip p,eJ.W 4i Ducati ioo.; appli
cati alla Pu_bl,:irica C~{fa 4a, elfer -divifa giuil:o l' orgiQ.<1.ri~, a(fegpa_nd_o il termine dj 3iorp.i 
çcte dopo ftnitq l' a~n_no. · 

li. Qççoi:rep.g9, çh~ ql!a{che Dacio, vada per conto p11bhl:ico , d9vrà, quello. farà elet·tQ 
Ef<!ttor , n~l te:r_rnine c,li giorni .otto dar le fue fieggiarie cli buon.a amµiìniil:razione, e,d il. 
tico elc:ttq ,. r:Ì"1e'leJ Lib~i, ijollem:, ed altro .oc-coHeJJte dal:-lt-1 C,n:ne1ra _,.fietfa, fopra li qua
li dovrà pql(lt~11-1meQte nota.i: la ~ifçoiJion giorna.liera , e di mefe in. mefe. reQde,r il dovuto 
conto , i~ pen-a della ~.or4it-.i_ .q~l. Salario, o fia RicogQizio,ne, ~ d' etrer criII1in_almente pu
nito, doven_dQ fopi:a: çiò e{(~e rilafciati. 1.i Proclami è(ecµtivi, 

UI. L~. cQn.fifç~ziQni cie' ~i.n_i , c:,he_ vel'lgono alle volce prefcritte d_alle Sen_tenze di q.ue
f}q :R.eggirnento , e cl' .iJtrj .della Pro_vincia, i_iang im~ediatemence fcgµite k Signa ture date_ 
in no.ca d<1.Ue Cancell.ar~ al ~agiqnato della Camera fidf11, ~bJ qq?.le v~n,ga formato Li
b,ro a p.arte, e coli' a{fi_fl:enz~ de.Il' Avv~caw Fifca~ i;iauo P.ratiça_tc l' o_r~lina;:ie formalità per 
~e: ),>9-bbliç_he- ragioQ.Ì, il che-e/fe4,1.pofi fw,' ora t,ra:fcurato cot) grave d.etrimento della Pubbli
ca . ,v.enei:~Ja intenzione, r~i oftratta 1mta d,' anni dieci, e <ilemand<1ta al Miniil:ro mede(tc 
mo per l' e[ecuzione deile Leggi, e li Proceffi d' effi Fifchi prima, e dopo confumati, deb- · 
bano e<fer tenuti in_ armar,o 4 pa_1;tç ben q.lilo4.iti in Pu_bblico. Officio. . 

IV. Gli Aggionti di' Condanne, che {i fanno da queiìo, e Reggimenti della Provincia, 
guaii G<ilQga11~e cadono i;n 9rdine a' Pubblici Decreti a beneficio delle Comu_nità, e Luochi_ 
Pii, ben fpefl"o vengono trafcurati, -e negletti ~pecialmente ~falle Comunità della Provincia, 
donanno perciò li Cancellieri tutti ,di quatt-r-o m quattro- mdi f-pcdir con. Le.tt.er.e de' lQrq 
RapprefentantÌ; a qµeil:a Carica., per effere ,copfegnat_a al!~ Call!_era , nota pontuale delle 
C011danne il:eife in ordine al Pubbl-i<::o Decreto- 6. Ottobre 1663-. fotto le pene efpreffe nel 
Decreto il:effo, e quelli Caffieri di Comunità , o altri Luoghi, che nella rifcofiione drlle 
Condanne non a...erann, r.ifco!fi gli Aggion~i,. é çpqt,g:i ne)'l,\ fubbliça Ca!fa, d·ovranno ri
farcire del proprio con il doppio di pena. 

V. L,~ rifcofiione. de:'Debitort re.(!du,a)i; tantq, df Oacj, q1ia~t9, de' Ljvel-1-i, ed a..kr.o, çh{:; . 
a<R-m1a-lm<mte devono- corr-ifponderfi fopra. li .Fou.sli P.u.bbliçj:__, bJiiO_!Ja p_<!;r_te ge' quali, peisdu-. 
ta la traccia de' Princ;iJ1a,ti, gia_cçi.cm_o ÙJefigi_!:ijl~ çsm grave da1rno della Pubblica~ Ca/fa , 
i\ovrà dal Ragionato d1 -E:amera praticar-tì a norma de' "Mag,i!1i:ati. Eccellèntiffìmi della Do
minante _, çolj_ccl:ç !e~ a,ppçiggia!a la, llif,ccffì.9ne, çelli ~efii per il corfo d'ànni due alli 
Miniiìri di Carnera or4_i_narj_ ;, ·p11ifati li quali , come de'(9lut:i, fi;m-0 dalla. çamera il:effa 
confegnati al Rag-ionàto medefimo per l' efecuz1oni, dal quale- dovrà, cffere tenuto Libro a 
parte!_, f far feguj_r,{è li pag!lment_i nella Pul>blic;;1 Calfa, previo un bo!lettinq fenz' alcun pub-
blico aggravio: - · 

VI. Dovr'à ~.ffo. Ragio1p_t9 form11_r u_11 C~tafiico de' Livelli con la dichiarazione de' Con-
. ~ni, fe ~a JX?ffibi!~ rile:va,r·lo. f'<:ni'·ag~r!lvio della Pubblica Caifa ~ , ~l'~è- clovtmdQ p~Jfare 

m avv-emre lt Bem fteffi · da J>otrdfore- a. Po!feffore, 110n poffa c10: fa.dì ,{e non previo l' 
ordine indifpenfabile del traslatq,, come_ fi p~atica nella Sereniffima Dominante per tutte 
le Camere .della l'erra Ferma, é come ricen:-a il' 1»iglior. pubblico fervi zio, in pena a chi 
omm,ette11è , t,ant_o_ c_l_i_ -d.a! in_ 09_t~ li Beni, quanto iill' efprcffo_ di fopra , della perdita dei 
,Fondj, cp~ i}Jtco, &' jnt~n9C;1;<1t11f_Q_ ç~duti a pubblico_ benefiçfa. ' ' · 

fC'r kç:_qrf.W'{tà._ 

P·Jtj,mo. Da ~o!tfpli<;i. Oecr~ti, in;q~uiroriali '.riJo~-0: pxo-ibi~e 1ft, fe4.j(e, e~a~r..di~r~e cal; 
• co~ate per l_ um~a. ft,i,ada: di, o~pri~ere, le_ ]_?i~J:ldU~: Qf Il~ flO,v.erc C,0Jl1u~:i,~à , e r.end,erJè, 
mcapac1 a fupphre a necdfarJ, ~~ md1fpe~fab1!t mcanch1, e a vederle fernpre ·annichilate , 
e confunt~. ~u I?er Legge fia~1ltt?, che oa qual~rnque Comunità non poteffero effer fatte 
fpe{e efiraòrdinane nel corfo d, un anno eccedenti la fumrna di Due. 3o. , benchè giuil:e, e 

- ripar-



riparti.te_, fenz,~ l'approvazione ddla Càtio~ Deletàfà _: \: enend~ però dalla malizia !;gli 
Amm1111Hraton ammantate certe fpefe col titolo d ordinane, a dichiarazione della Pubbli
ca Vol<;>rità efprèifa in ta~tè_ Tefrn·ihazÌo~i 5 fem~re rifetemwf-ì, fi d_iéhia:ra, che nella refa 
de'contr non faranno bomficate, che I€ {pefe' qur- fotto· a'n:trotate, cioè: 

Li Salarj delli N.N. H.H. Jlapprefenta,nti , e Mini.fki ,. con,· altre fpèfe attineJ11ti al!i 
{le/Ii . . , , 

1:,i Salati de!Je Catid~ cerdinatie già fiabititi Cò~1 Pubblici Dect-èri , e qudle tpefè ordi
nane, non mar eccèdenu, che fieguotJ~ à beneficio de' Fondi P-attimòni;i1i, the non paifa-
110 ad :i-ffìtte, dovendo quelli , che s' affit-taho , dfor affittati <!on l'aggravio di tenerli in 
acconcro. 

Altre fpefe indifpenfabili fin' alla cònfomaziòne delli Ducati trenta efpréffi di fopra. 
Tutte l' altre, come ideate, ed a ·capriçcio di chi manéggìa dovràn.t10 aver, oltre I~ bai., 

lott~z.ione del Con_feglio co,~ due Terzi de' Voti? la firma della Carica Delegata , perchè' 
pofia etfere conofc\u~a la nece/Iit~ delle fi~ffi; , 1!1 pena al C~fiièro , che facefse jl paga
mento , ed al Mm1firo, che g1ra:fse, d1 nfa:rcire del proprio coh un quarto d1 più di 
pena. • · 

S-econdo. Li degradi, che molte volte {i fcuoproM iltU' a,ffittai1ze . d~i Da:c:J ·de!Ie Co
~unid fielfe, dovranno elfer prima noti alla Carica Delegata, <;dfitthJ quando nòn arri
Tmo le Offerte alla Cond:)tta pallata , non polfano e!fer concefiì_, ti-la iJ tutto riferi,r 
alla Carìca fie1f:ii , perchè a beneficio delle Com't~nfrà pofsa ordinare quelio credefse 
conferente, in pena a' Giudid, Sindid, ò altri Miniilti: 1 c·h' i,~rntveniffeto , di rifarcir il 
degrado con venti per cento di pena, e di qualunque affiet-ànZa d'effi D_ad, etiam feguiife 
c?n aumento delle Conr:lotté antecedenti; dotrà e'lfet éi:onfeguira l'approvazione, della Ca..; 
nca Delegata . 

· Per li Fontici. 

P.. Rimo. Altre volte · fu · proi•bito it poter far i1npretlante alle- O:imunità, o ad altri Luo
ghi Pubblici in pagamento di fpefe attinenti _alli fiefii, e tut(avia fe ne fcoptono inot~ 

te non ancora foddisfatte; dichiarandé>-, p~rò le fa vie anteriori Terminazioni , -refia efpref
famente fiabilito, che nemmeno con [X'ò:eto deJl'a Carica ,,Celegata pofsano efser fatte l' 
imprefianze fiefse, ma, folamente con Decreto dell'Eccellentiilìmo SENATO, e ciò per 
ogni, e quahu1que funima, in pena a' Minifhi, che girafsem le Partite, di.pagar dèl pro, 
prio con il quarto di pena, e d' elfer crimirralmente corretti. 

S~èondo. Succede tal volta, cne p·cr qualche cafo fortuito fi perde la traccia delle rifoof~ 
f:òni de'Ca~itali dati jn _d!fpenfa, come l_)Ur trop-po fumlfe ~,el!a ~ittà di Pola. A div~y
umento pero del pregrnd1c1é, che pòteffe tnforgete· , refia ptefomto , che dovendo fegu1re 
difpenfa di Grano, o Farine di qualunqu~ forte ,_e quantità, illico_ fatta·, a norma delle 
Terminazioni, copia autentica- della fielfa, fia fpedH:a. a quefta Carica, perchè_ pa.ffata _in 
mano del Pubblico Ragionato, po{fa da quefto m og11! cafo elfer mivata 1a vend, ed m
o_ltre ventilato ·, fè' fia fcguita c9l giaHò .ri_parto , . e. ire'He . fam•1:1e prefcrfrce , . dovendo)! _ par-
ti colare farfi fàr ricevufa dèlhi C.,nfègl'ia d1 t'emp·o· rn tempo, m pena- al D1fperrfatore-;, chl! 
ciò non efegui1fè di Ducati . 50. àpplitati ad avbitrio dd Puhblico Rappre.fonM11te, è di ri.: 
farcir del proprio o"oni danno; éhe fu'ttède1f~ ,, . · · · · 

Tetzo. In molti !1:1oghi dèllà' Pf6'vì.fìtfa vien pra-tic~ta fa fo1'i!1~iicà· de' Partidi dr_ Biade, 
ché fcmp!emai' maneggiari C011 t)OC& fodèhà '· ,adonQ !'Il preg,rud1-.;10_ delle povere U:mverfità·; 
cofi~~~è 1! Pane, che guada-glia-no con- f~don, to c~mpran.o a tanffii:10 prezzo: . r-e!la ~er-0 
fhbihto , cne d'etti Partiti nòl\' poffanò' 111; akun tefìlpo_ farli t m-.. tiano pr-mredùte le Brada 
cLii Bafiimenti '·· che capit~no ,alle Rive ,m~ fe pme_ v_1 dalfe _l!,na _tale nee~lfrt~, deblfano· 
prima elfer nou al4ai Garita, Delogatà per t approvazione , e 010 fimo le più, ,1gatGfe pdne 
ad arbitrio. · . · 

Q~rto. U Danarò d'è' Fontid in: 01"clfoe' alle L..eggi , fiar deb6a fèmpre nel·_ Pn.b~tko 
Scrigno, nè' fia feéit'o a chi fi fia 'a-i' levarne umi b1meM _minima ~an~ità•,. in pèn1

~ - ~'ef
for puniti , come In~accatori, e le fumtne.,. che ~I rempo delle ·re!(fion! fof.wt~ . .l!o"ate di 
più, fiano gì:raté a• P11bbJico be~t fki~, e ' c10 pet 1fcranfarc qtàntm!à' d1 .Monopolr 1 che' fi 
pratitàrte a, danno de.IL Làot& Pte ,· e deH~ pevePVà: 



r 

Per, le Scuote· ;,. 

PRirno. E' di fommo l'imarco il -difordine, che è• corfo., e corre ne' maneggi' de' Li1odi'r. 
Pii, quale oltre ad e!fer contrario- al pubblico fcntiwento, intacca egualmente il Jus 

del Sereniffimo Dominio) riguardo la Legge 1605., e Decreti 1672._, ed il proprio Patri..' 
rnonio, riguardo alla regola poco ben ofse'rv:ata. Due mali. gravifiìmi ne fono fuccefiì. L'. 
uno, che perduta la. traccia de' Patri-monia.li, non hanno. molti Luochi Pii il modo da fa_ 
fienedi, R altro, che aumentati gli· altri· fe11za alcun- r.igi1ardç, li Capitali, hanno intaccata. 
po!itivanrente la Legge. A dive_rrimento dell'.uno, , e follievo. degli alt1°i, fia formato im
mediate un Catafiico di cadaun loco de' Beni futti con la fpecificazione de' Confini, Ti ... 
toli, Pofsefsori, e così Livelli, Affitti, ed a-ltro.., comandato anco::_ l' ann0;. 168 7_. con Du
t;:ali 1.5. Settembre . Seguito, quefio, avuto riguardo alla Legge 1605., e,v,entilati li Capita
li di P<1,trimonio., e quell_i foggetti aUa Pubblica Cenfura , perchè non corra il primo di
fordine, dovrà il Catail-ico 11:ar in pubhlico Offi.cio., perchè pa-rs,ando- B.eni Patrimoniali da 
Pofsefsor a Pofsefsor, e fegµendone I'. affral'lcazioni, o. rinnovaz.ioni d'anni·• cinque ii1. anni: 
cinque giuilo. la Legge , e la Pratica , non pofsa afsolutame~te efeguirli, fe non avrà il: 
Miniilro fatto il Traslato, ed annotazione della Pubblica,_A,p·provazione, - il che far:\ fuf;• 
iiil:ere fempre con chiaiezza li Capitali, ed, ilh.uninerà_-ir( ogpi tempo, la Giu!l:izia per l' e~.· 
iecuzioni delle Leggi . _ , · 

Quelli , che mancafsero di dar in nota tutt-i· li Beni·, che prefèntemente· pafsedono di ra-'. 
gìone di Luochi- Pii , Affitti, e- Livelli-, che corrifpondono, e che in avvenire nella loro, 
lnfiituzione, e Rinnovazione, che. deve fegu.ire a norma delle Leggi, non facefsero fegui
r.e il traslato, fopra il Cata!l:ico, a p1.1bblico. lume,. s' intenderanno,. fpo,fs_.efsati de'. Reni , e pua-
riiti con le più rigorofe pene ad arbitrio. . ' · 

Secondo, tutti quelli-, che pof!èdelfem Beni di qualunque forte d'i ragione . de' 1:uochi 
Pìi , che prefentemente non fofsero a notizia~ de' prcd~ti luochi perduti dalla mala regola, . 
denonciandoli, refieranno· al pofsefso con la corrifponfìone ordinaria dell'annuo Livello ,,-, 
al che mancando, come ufurpatori, foiranno corretti con b maggiori pene criminofc , , ol,,-
tre la per'clita dc' Be11i {lei]j ._ · · · · · 

Vnive.r1afi:. 
- . 

M- Olti Fontici, Comunità', e Luochi Pii di qt1e!l:a Provin~ià, ridotte le foro .Entrate: 
più pure in Crediti fatti dalla poca pontualità degli Amminiil:ratori, quali non efi-. 

gengoi, · fi riducono alla ri{hettczza di non poter fupplire alle fpefe ordinarie , ed il parti
col;ir· debitore vien aftretto. a più: pagamenti di pene cop fuo . maffimo aggravio. , fenza ve
derne: mai una francaziÒne de' E'.,apitali. Refia però-efprefsamente !l:ahilito, che quando nel 
corfo d'anni due non fia intieramente · foddisfatto il debit-0, lia di qual fi v.oglia natura ,., 
refii obbligato il Minifiro, che tiene cura della Scrittura ,- in pena. di Ducati cento, ed· 
altre maggiori- ad arbitrio, di- eilraeme : diligente nota , e fpedirla a que!l:a Carica , per 
quali- debiti , come devoluti,, fiano- praticate r efeq1zioni• a norma del prefcritto anterior-. 
mente, dovendo dal, Ragionato, di, Camera efsere tenuto ,Libro. a parte per le rifro11ioni
ilefse, che. dovranno.. feguire nella. Pubblica Cafsa in via · di Depofito,; da efsere di tempo. 
in tempo fpedite a rifarcimento di quei Luochi, che faralino !l:ati , intacéati .. 
. Ali' efecu1,ione dell' incombenze· antedette , dovendo preveder di Perfona capa-ce, difen
terelfata_, ,e fedele·' _conofciuto tale il fedele _Antonio Sol~eni _Pubblico Ragionato, che con., 
p~ntuabta, . ed abilità prefentemente s' eferc1ta nella C::mq1. d1 Scontro di Camera con pub
bhco ~ggradim~':to, r abbiamo eletto ali'. efe.cuzion. delle fieffe ,: ficuri d'ogni buon frutto" ; 
ed otumo .. fervJz10. - . . .. 

. !-~ fp~fa per. ~- 1:,ibri de'Dacfi_e Bollette fi reffr!;1ia dàll~ Summ;i di Ducati clue fino-~ 
,quella d1 Ducati _crnque nu_lla prn, e fa~ta la cogmz1one pnma <la11a Carica Delegata. do
:vendo. efser-_ p~gatt dal Pamcolar~ ,_~nèlo . il, D~cio. lia affit~ato , e _ quando fia inaffit;ato, · 
dalla. P~bltca Ca~sa, dovendo m .difeuo qu1s d1, Sta!I!paron, elfer fatte fiampar ie Bollet-.• 
te fteffe m 'Venezia ;_ • , . , . · 

La, rifcoffione dc' ~ebit~: d_evoluti dalia Camera: fi~gua fenza verun.pubhlico aogravio ma 
con 1 allèg~amento d1 foh ~mque per cento da nfcuoterli da Debitori·, e cion e porzjÒ~e di 

_ pene, fifch1, e contrabbandi, eguale a quella dello Scontro ' .. · · · 
: li Cata!l:ico _d'e'. B.eni d~lla Camera fi fac.cia feriza v.erun °pubblico aggrav· detratta la . . 
fula. fpe(a de' L1bn ~ · 10 , 

Il: 
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, 11 Catailiéo dè' Bè1~i ·. dc!tè S2uole G fàci;ia fenza pubblico aggrayio , ma a norma del 

praLticat_oii. ~ d ; d b". d- I . ; d: C ., F . • L h" p·· r. a n comone __ e e 1t1 · _evo ut1 _1 om~mta, oqt1c1, e uoc 1 11, uegua fenza pub-
blico aggravio, nè de'.Lùoc::hi Pii fieffi, ma con il cinque per cento , come addietro · da 
rifc~oterfì da debitori, e con l' atfegnamento del terzo delle pene , come prefentemen;e fi 
pratica . · _ _ _ . . _ . . . . 

E finalni_ente _per cadam1 tras1a~o non P?fsa_ nfcu?tere, che fold1 d1ec1 , e_ µon più. 
E perche reib nota a ··cada-uno -la Pubbl-tca ·m.tenz10ne efprefsa nella prefente, q.uando re-

ili avvalorata dalla . l~ubblica _Venerata AutorJtà , fìa ilarnpata ., ,e . mandata · circolarmente 
per cadaun Luoco della -Provincia ,per la fua inviolabile efecuzione , & ftc &c., in 
quorum &c. . -

.Spe1a 1tabitita dati' Jiluf-friuimo , -ed Eccel/çntitfimo Signor Domenico 'Mo~ 
· 'rorini Pode1tà, e. C apitanio per i Li!Jr-i ho/latti , o Bollettç a 1tampa de.• . 
Dacj in ordine alla Terminazione ruddett-a •. 

PEr il · Dacio i.ie11a Gralfa ogri' anno Ducati tre. · . 
_ Per il Dacio Becc<1r-ie -delle Ville, tit fupra, Ducati ,due , 

Per il Dacio Ber.zo per _Orna , ut fupra, Ducati due. _, 
Per cil Dacio Legnami , ut fupra, Ducato uno. 
Per il Dacio della. 'Comeria ·Grìlignana, ut fupra , Ducat0 uno. 
E per tutti gli .altri, Ducati cinque aH' anno, come di maggior pefo, e maggior rendita: 

( _DOMENICO MORo.fINl Poddfà, e C11pit11nio ;G. D. 

Ca,,/o Brefci,tni Canee!!. di S. E. 

Tratta dall'Autentica-, regith:ata anche nel-Regiilro delle Ducali del Reggimento del 
N . . H. infrafcritto Morofini, 

TOANNES CORNELHJS, Dei Gratia , Dux Venetiarum &c. NÒb., & Sap. V-ir<t . 
Dominica Mauroceno de fuo Mand11to Pote!btti , ,& Capitaneo Jufri·oopolis ·fiddi dile-

~o falutem, & <lilell:ionis affellum -. · - · 
-Ommi!lis &c. 

Fu proprio ~o frudio' p~u _e!l:ef? -d~lle 1·evifìorri acce_nnate, e~ _allo {labili~en~? (i~lle -rè: 
gole trafr:1e-lfec1 _per b -rmghor d1rez1-0ne de-Ile Co'?lun1~à, Fo'?t1c~, _e --Luoch1 P1t. FattoV1 
il convemcn~e nfleffo, concorremo ad approvarle mcancandov1 d1 ridurle a fiampa , ·e traf
·metterle ne' Luoghi t_utti , dove fpettano di Vofl.ra Giurifdizione_ nel folo pm;ito, che ri
_guaTda la .deilinazione alr accennate_ i-ncombenze del ìlagionaro Solve11i , riffervandoci 
-<li dirvi la volontà nofira. 

Ommiffis &c. 

D~tn in NQftro Due, P11l-, die r3. Oélobr-i.r, lndillicne XIt. IJIII. _ 

'Tiberio ZuctatfJ Segr. 
Tratta C(j)me fopra &e-. 

-Adi 6. Gennaro 1118. ~- V. Rmpttt-. 

JOANNES ·coR.NELitJS, Dei · Gratia , Dux. Venetiaru!B &c. No~. ~ S~p. Viro_ bomi- , 
nico Mauroceno de fuo Mandato Porefl:au, & Cap1tanea Jufimopohs fid. d1l. falu• 

tem'. , & dikll:i0nis a.ffell:um • •- . _ _ , · 
Nelle Duèali q. Ottòbre pai'fato ci fiamo rifervati di dirvi fa volontà Nofrra nel, (olo . 

punto, che nella Terminazione da Voi formata a regola , e miglior direzione di c?tefle 
Gomunità, Fontici , e_ Luochi Pii , riouarda il Mini!tro deilinato a~la _ fua efecu~1~ne • 
Mentre s'è intefo però dall' informazioni de' Prenìdenti del Confeglio d1 XL. al . Cn~ma
le che !'incombenze al Miniflro ileffo aogiuute, fiana di vantaggio al Nofiro mtereffe'-o, _. 
co~corremo anche in tal punto ad appro:arne la Terminazione, con quello però , ~hc .1' 

· · M m- . 



. ., 

in(o~nbenze predette abbiane ;1d i11tenderfi :appoggia~ alla ~erf~na dell'attua! .Solve11i, :non 
alla Carica di Scontr.o; e come ,offerv:,ret

1

e .accennarli nell' informazioni -_predette. 

I;>at. in Noflro D·uc. Palat. Die XXXI. .Decembri.r, lndìBione XII. 1718. 

Iìberìo Zuccata Seg. · 

Ducali , che confermano l'antica Autorità .della Carica Delegata di Capo• 
diJtria, dà/la quale devono .dipènderc li Reggimenti dcllt:t .Provincia. 

·17r8 .. 2J . .Decembre. X. 

J0ANNES C0RNELIUS, Dei Gratia, Dux Venetiarum &c. Nob., & Sap. Viro. 
. . Dominic? ~au~oceno de fuo Mandato Potefiati, .& Capitaneo Jufiinopolis fid. àìl. fa-
lutem, & d1Jea1oms .affeaum . . . 

Sopra .quello, ,che l'attenzione Vo!lra ha rapprefentato, che fia con difordine feguito in 
Umaoo nella deliberazione del Dacio delle Pefcarie, che fono una delle rendite, quanto 
riefc~10 irregol~ri li prim~ paflì_, e gli_ ulteriori ~ncora dì_ -quel Pubblico Rapprefentante al-. 
tresì {i trova d1 re11derlo m feria mamera avvertito, ed rnfirutto della foJ d1p!;!ndenza a co-· 
teiì:a Carica ,Superiore , e dell' efecuzione , eh' egli deve prefrare alli v_ oftri Ordini pur net 
.cafo particolàre, di che fi tratta, unendovifi in Cop_ia la Ducale, _che fe le fcrìve·à Vofl;r~ hune 

Dat. in Noflro Due. Pa!at. Die 20 • . D(cembris, indi8i_one XiI. 17i8 .' 

·Giacomo Bujinello Se_g . 

.Al Podotà d'Vmago. 

In PregadJ .. 20. Settembre 1.7 dt 

Glunta alla notiza . del SENATO, non ben regolata 1a direzione Vo!ha, 'nè:lla delibe
razi.one, ed incanti del Dacio Pefchiere di codeiì:à Comunità, reputa di dirvi, eh' ef

fendo il Podefrà., e Capitanio .di 'Capodifrria il Primario Rappre"t'c'.ntante No!ìro in code-.· 
fia Provincia, a .cui fono tutti gl' altri Subordinati, abbiate· Voi ad ubbidire a quelle ·Com-' 
mifiìoni , che per foa prudenza ha creduto d' ingiongervi fopra -i difordini ·corfì nel cafo 
Jel Dacio delk Pefchiere foddette, · e che vi andarà preferì vendo in ogni materia. La raf. 
frgnazion Vofira intènda la Pubblica -.vokmtà, che vi fi efprime a infir.uzion pr-opria, e de 
Succefforì. 

-Ti·atta dal Regiaro Ducali :Reg. N. U. L Domenico Morofini fu Podeffà, -eCapit.mi-0 aì 
Capodiiì:ria .. 

2.z.. Luglio 172,2. Capodijlrfo. 

Terminazione in Materia di Scuole; e Luoghi Pii della Provincia . 

A Vendo S. E . il Signor Pietro Benzon per la Sereniiftma- Repubblica di Ve11ezia &c. 
. . Podefià, e Capitanio di -Capodifiria G. D. dal!' Eccellentiffimo SENATO nella ma
teria di Scuole , e Luochi Pii· rimarcati in d'rverlì incontri , ·e fpecialmente nell' occalìone 
della Vifit<1; dclfa Proviocia i notabili :difordini, e confufioni , che fuccedono nei manegoi 
delle Rendne, e fpefe, che .occorrono per le. Scuole· , e Luochi Pii fuddetti a ·ca-ufa 'della 
Scrittura. _irr-egolare teai.:ta,, dalli Scr.ivai:ii, e dall' imperizia innoltre d'akimi d' diì, e· volen
do poflìb1lmen~e P<?,rienn l emenda, ed 111traprendere qualche adeq-uato wmpenfo, ha .wh: la · 
prefente Termmaz1one decretato, e ·comandato. · 

• Primo. _Che Ii Scrivat:i delle S~ufk di quefia Provi~cia, d 1e nella maggior parte· v,en
gon~ el_ettl dal!t Confi&11 delle C1tta, Terre_, e Luoghi dove hanno il foggiorno , e l' i-ù
fpez10m, -~he m avveniie non P<?lf~o efemtare, ;e m~no intrapre..f.ldere il fudderto Mini- : 
ttero, fe pnma non f~ran1;0 efammau per la loro 1done1tà da qucffa Carica De-legata 

Seconqo. çhe a, d1vert1mcnto delle fraudi . refli pr.oibito1 efpre1famente ;a --quelli ,, eh~· trat-
- . uoo 



.rainò !e poche, ~ m_olte Rendite. ~e'foddet~i Luochi' Pii di fèriver fopra Squarzafogli fi;~ra 
tenuti, ma che og111 Scuola, anzi· debba ptovedere d' ut1 Libro in Foglio picèolo ·di càrta 

.Reale bollato con S .. Mar co con la Cartatura numerata, , intitolato · Qnaderno :. fpefa in
fenfibile , ma ·. che leva l'. arbitrio d'. alterazioni . 

Terzo:. Che al p-rimo impianto di Scritturi fopra detti- Libri Quadèrni ordinati debba 
e!fer. e_llefo -dal. ~agioi;ato_ di Came_ra. in forn:a' facile, e con l'ordine delle Leggi qual fèr
i,,:1rà d1 ·, :ego_la- allt Scn vam anted~tt1 , per comrn uare la Seri t~ura il~ffa? mentre li farà pra~ 
ticato l 1mp1anto.• medefimo · gratmtamente, e fenza veruna 1mmag111ab1le fpefa . . 

Quarto•,. Che s'. intenderanno · rimoffi quelli . Scrivani li quali non folfero , negl' efami da 
farG, conofciut.i-· ido-nei per l' efercizio di · tal Minifiero ,- e nel cafo · fofl:ituifr da quefl:a Ca
rica Delegata· quelli · de' Còncor.renfr-, che· foflero : conofciuti · a bifr all' efercizio. , . 

Qì,!into .. Che gl' eletfr, ed: anuafr non· poffano di loro -·arbitrio· com'è fl:ato , fin' ora abu_
fii,amen~e prat-icato 0·coI:i : difservizio dellà , Giu!ìizia; e danno: de' Lucichi Pii' fo!lituir altri ·in 
_lqro vece; ma· efercitar, petfonalmente . il Carico · al quale faranno fl:ati de!l:inati, in pena a , 
Co~tr:ifattori _delle prefenti. ordinazioni ad.. arbitrio., dell' Eccellenza Sua ·, e degl' Eccellentif- 
fim1 Succeffon, &. ita &c .. 

C PIETRO· BENZON Podeflà~ ·. e Capiianiò G. D: 

Apprnvata dall' Eccdlentiffìmo . SENATO con Ducali u; Ago!l:ò 171.1,; . 

8: Agoflo 1723; . 

Terminazion: in materia: di·Fonttici del/a, Provindià .. -

1: 'rnuflriffimo, ed Eccelfehtiffimo Signor Gio: · Batti!la Zen' per là Sereniffììna Repubbli~
.11: ... i ca di Venezia &c. Podeflà, e Capitanfo di Capodifiria CS. D. dall' Eccellentiffimo SE
NATO nel!a materia de ' Fontici, Comnuirà, eLuochi · Pii . . Rilevati ' nella VifiÌ:a fatta 
della Prnvincia Ii '.molti difordini corfi nel · giro della- Scrittura· tenuta· dalli· Scrivani< 

de' Fontici, e. Comunità a grave. danno, e · pregiudizio· dc'. medèfimi- Luoghi Pii; onde pe
rò fl:abili rvi un . p-roporziol).ato metodo a dìvertimento delle · çonfuGoni ·,' ed · acciò · ~hraro ri
folcino -li Capitali, Rendite ·, e fpefe a facilità dellè Revifiòni ·, ha decretato ·, e,rordinato · 
la pontuak efecuzione , ed o{férvanza de' feguenti Capitoli in pena a' Seri vani della remo- · 
xione dal Carico .. in cafo . d'iihobbedienza,· , . e. d'effer,. criminalmente- contro - di- effi prece- · 
duto ·.. · . , ·. .. 

Primo, Che li Minifiri · tt1-tti. dé' Fòntièi-\ Còmunità:, come · pure di Sèuolé, ,che aveife
ro groffe rendite , · fiano · obbligati-· con pontualicà ·, e diligenza ad e!lenderle Note, che oc
cmreffero . f~pra ·.lìbri : carta~i-, e b_ol!ati col ~~ :Marco' a ren:i~:i,ione delle fraudr~ qua!i · fa~an- -
no provedut1, e confegnat1 ,al Ragionato dr Camera,·, aceto dall0c fteffo fia. fatto · il pnmo · 
impianto·-di Sèri-ttura i1r ordine· alle Leggi ·, . fopra quali doveranno · fr Scrivani continuar 
con aggiullato ·metodo la Sàittura· !1:effa, dovendo -dal" Cagionato predetto eifer· praticata 
fopra li Libri- V ècchj una diligente Revifiòne d'anni dieci · in quà , perchè · rikvandofi debi
ti , o , altre omiffioni · ne fià1.o • fatti · li convenienti · rrafporti nei ·. Nuovi per effer tuttQ ' 
chiaramente ef pofl:o , f~tto {'.occhio"dellà .·. G.iu!lizia, per gli- opportuni rifarci menti de' Luo- · 
chi•: Pii , che fi . trova[sero Jcoperti ·. • . . . . .. _ _ •. . •·: . • . 

Secondo. 0ol'eranno'1i medefimi- far le note ·dr tutto:: fopra · Giornali Bollati~ e Carta.:. · 
ti, che fono fin .di prefente ·fl:ati omeffi ·. per .far poi,. i fooi · riporti in. Dite . feparate nel -
Qùa·derno fotto le pene_ pred~tte. • _ · . ; . · . . _ .. .. , . · . . .. . 

Terzo, Annefso a' Giornali, e Quaderni.- delle fuddette Comumta, e Font1c1 doverà ef- · 
fer fempre i] Libro deU' Affittanze , e delle Parti , che fofsero • prefe in · propofito di fpefe , 
per -1' intiero. lume a:Ile medefime ,- _in;· pena_ a' Scrivani, eh~ fenza tale- fon~am~nto · faranno · 
giri . di partite, . della: perdita del Salano ; dL' mefi tre applicato , a · beneficio · d1 quel Luoco , _ 
Pi©. , . . ' 

Quarto: Cne iri. , ordine a ·taiite Leggi _de~bano:n~l't~~mine ·di'mefi tre proffimi venturi 
efser venduti, e .. ·liberamente •alienati t utt1 h ~e~1 ;S~ab1h prefen~émenre pofseffi da Scuole, . 
e Fonti ci da Pùbb1ici;• Rapprefentanti ·nella Grnnfdrzwne de' ~uah ;ve i:ie . f~fsero , da e_fser 
dette Vendite prima :. dèlla ·deli~erazio!1e fogge_ttate · alla _Sup~nor,:; A:itonc~ d! · qnefl:a Canea; 
per efser ·approvate, _ed:: invefl:1t~ 11 rrtratto g1ull_o Ie Pubbl!che· D1fpofiz10n1 : .. • . . 

01.1;into. Sia ,in,noltre vietato .d dover tenerfi Hl Cafe private : denaro Pubblico d1 ragione · 
de'~f ontici, ma, debba qiiefto fl:are nelfcrigno ali' effetto fiefso deftinato, e ripoilo nel _Puo- -

M 1, . bhco. 



hlil: Fo~ticp per quèi _rifcontrì, che fi r~ndefse1:o neçef~arJ ad '?gn_i rìfsoln:z.ione deila Gfo ... 
iliz.ia. Dovendo efser il foldo medefrmo cufiod,1to con due Ch1av1 una delle quali doverà 
ftare apprcfso il Pubblico Rapprefentante ,. e l'altra nelle mani del Fonticaro, che doverà 
dì quindeci in quindeci giorni riponcre aello ftc!fo Scrigt1.o. il Dinaro, che avefsero ritratto 
dalla vendita di Grani , e Farine. . 

Li prefenti Ordini doveranno efs.er afsoggettati alla Sovraua Autorità deWEccellentiffimo. 
SENATO pet la fua . autorevoie approvazione , pei; cfau poi pontualmente efserv:ati -da, 
chi fprna, & fic &e; · · 

C4RotlJ/lria. i. Ago.fio 171, ;. "-

( GIO: BATTISTA ZEN l'ode.#, e Capìt. G. D .. 

.t\pprovata dall' Ecceltcntìfiimo. SENATO con aggionta al- quarto Capitolo; Che la . vel'ldrà:.. 
ta de' B.eni laicìati ad pfas Caufas. debba eifettuarfi uei. tre mefi, quando fiano fpirati. gl" 
a11ni due dalle Leggi per)Jle({i. 

T E R M.. I N , A z 1 o N E 

Dcli' Jl!ttJ:triuimo etl Ecc-elientiuimo Sit,nor 

BATTISTA BON 
Circa Cariche, e Ballottaz.-ioni nel, Configlio di C11podiihia. Circa· For1tìci0 , e Luochi P,i; 

in matetìa dc' Soldoni, e d'altri Pro\!e.diment.i ,. e circa Fif,;:al Camei;a, Valute,: e :M.et0."-
do dì Rifcoffioni ,. e pagamen6 •. · 

f:afodìftria li 4. Maggio x 7'3'-:1' • 

N OI G_ IO: BATTISTA BON pe11la Sereniffima Repubbli-c_·a di Venexia Podeflà, è-
Capitanio di Capodifiria,, e [ua Giutisdi'li-one. . 

Attenti fempre per · i1 vantaggio di quefh benemer-ita Città , . perchè _fiano efeguite le 
Leggi, non abbiano. luoco gli abufi, e fia o!forvato· il buon ordine , ~b~:amo _ ~on la pre
fente Nofrra Terminazione , . che dov,erà eilèr i-nv:iolabilmente in ~Hl li temp1 efeguita, 
ftabilito, e decretato, com:C iae"feguenti Capitoli. _ . 

I. Vedendo[i_ introdotto nell' ele,z,ione d' akuna Carica and·arn per lo· Spettabile Maggio~ 
Configlio. il _Cancelliere in g~ro: per annottar-e li- Nomi,, che f@ifero -11ominati, e nel temp?, 
fteifo elfere li .Fanti·, o. {ian Ballotti-ni in gira feguend-o il Cancelliere l'er ricev.e_r Bollett_i
ni con . Scrutinio fecreto , ed eifendo, inconveniente, che ad un -temp0 , che glt E'ettG>n:, 
che hanno facoltà- di nomi-nare,. patte fiano oecultì, e parte pakfi ;- drchiariamo , ed ordt~ 
11ia~o, ~be in avve~ire abbia prima da o!fer!arlì. la pr~tìca tenuta dal Canc~lliere pEe~~t-,. 
to d1 fcnvere, quelh che foffero a voce .Gominau, ed m cafo,, che non ne fof{ero efibit1 , 
s' abbia allora da· fare il fecondo- efperimento con mandare in giro, li B.0ffoli pt:r raccoglie~ 
re la nomina con Bollettin,i fecr-eti , cofa:chè adempito al b\wn 0rdine , non, m.i.nchino 
Soggetti da proporre per oli Uffizi, che aveffero· da e1fe:re difpenfati dai Voti del medefi
mo Spettabile Maggior Configlio ;. dichiarando, che · trat~an<lolì dell'elezione de' Sin dici , 
Give po{fono. e!fervi più riguardi- dì fuggez.ione, di convenienz.a., e d' intere/li> abbia1,10: di 
prim0 tratto. andar in giro lì Boffolì per lo Scrutinio feCPeto• .. 

II .. l~contrate in più tei:npi di~coltà n:11' elezione de' Sindici., e- ripugnanz.e nei Sog8etd· 
prefcielu a tal pofto, fegu1rono- di- tratto m- tratto. dallo Spettabile Maggior Con-Gglio con 
pi~ Parti_ falutari provv~d!menti, ~a quali -~ r~nde offe~v.abil~ quello efpreifo -1~.c1Ia · :Parte 
primo · ~1ugno _16 ~"'· , c1oe oltre d elf<:r;, eh~ ~rcuf~llè d1 ferva:e la foa -Patria , foggetto alla 
pena d1 D~cat1 ~mquan_ta ,. ance con 1 aggr3:v10 dt :ioa poter per anni cinque confeguire 
akun Officio foht? a clffpeafarfi dal Coniìglr~ pr~detto.. Ma introdottafi la pratica di pa
gare la pena, e dt affoggettarfi alla conturn~ci~ ngua_rdo, an_co. all' ele:z.io~e de' Sindici rima
fe delufa la Legge, rnn~ertendofi a benefic10: il ca~rgo, d)vcnendo anz1- fomento di repu
gn3:n_za lo ftelfo erovvedu:1e?to ,. perchè per fottrarc1 per crnque anni. dal Sindicato, con 
fa1:ihtà , e con piacere cht e rc:mtente ad alfumerlo, fa l'.esborfo della fomma fuddetta, ~ 

co.sl. 
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così viene ad effere del pari nel vantaggio, e nella quiete con chi ha Tot1enuto il Slndica-
to !11edefimo, a cui folo (ono dovuti h. cìnq_ue anni di contumacia in prem!~ delle_ fot1en~
te rncombent:e. Perciò, riflettendo al d1fordme ,· alla Pane accennata; ed all1 mah effetti, 
che dall' abufo introdotto derivano, ordiniamo, che in avvenire li cinque anni di cdntu
mada fiano folo a foccorfo, e f0llievo di chi ha fcrvito , e che all'incontro chi ricufer.à 
tli fervire hell' Officio riguardevole del Sindicato abbia, pagando però fempre b pena delli 
Ducati cinquanta, d'.avere la contumacia d'un folo anno rifpetto allo fie!fo pofto, coficcbè 
per l'_arino fuffeguente, efclufa qualun'!ùe mala interpretazione , po!fa, nuovamente e!fcr 
eletto, e ballottato, fermi per altro li cinque anni di contumacia rifpetto a tiitti gli altri 
Offici , elfendo tale il fentimento della Parte fopraccennata , intcndendofi però da quefia 
tal contumacia , che è pena , libero ogni volta che dentro tal termine affumelfe la Cari
ca del Sindicato. 

Ed elfendo, ad onore di tal pollo tn ogni tempo confiderato con fiima, fl:aro prefcrìtto fino 
dal 1603. 2_7. Settembre con Parte del Spettabile Maggfor Configlio, che chi l'ha fofienw
to non abbia ad e!fer pro-pollo, ed a rifcnti-re aggravi 11ell'ctfere nominato, o prefcielto 
nei cinque anni di fua contumacia ad impieghi ·non corrifpondenti, ed a tutti quei Offici, 
che vengono conferiti , previo il Scrnttrnio , ma foto poffa e!fer eletto Amb1fci-atore, e 
goder tutti gli alrri Officj, che fi cavano per Balla d'oro, andando a Capello, _e ollèr
vandofi non efeguica la Parte medelì,ma; ordiniamo, ·per animare tanto piµ, chi per le me
morie dc'/uoi n:aggi_ori, per le qualità fue pcrf~nalì ,. può efFere util~ alla fu~ Pa~ri~ 'l,d 
affumere 1 aggravio d1 fofientr con decoro un tal Officio, lìa m avvemre cfegutta mtier~
mente I~ ?arre_ medefima, accordando pure a (hi nella figura di Si-r.9ico avelfe feivito; 
facoltà dr nnunc1are a-lla Legge. 

Nel cafo poi, che non paffalfe la metà d~l Conlìglio alcunO' de'nomi-nati al S-indicato, 
doverà inviolabilmente offervarfi · 1a pratica di riballottare li quattro Superiori , ogn' uno 
con boffolo feparato, e li due, che averanno· il maggior numero de' Voti , s'intenderanno 
lì prefcielti, e; ,perchè talvolta, pa{fando uno, conviene, o ne Ha rid1izione ftdfa, o in 21-
tro giorno, devenire alla nominl, ed all' elezione dell'altro, fi doverà anco in tal - cafo , 
foppofio non Ga prefcielw rnn la prima ballottazìone, ballottar nuovamente li quattro 
Superiori de' V oc i con metodo predetto, e non pa ffando, fi doveranno ballottare di quelli 
quJttro li dùe Sllperiori, m_andando un per me, l'altro con due Bo!fali frnza verde , e 
con . un folo Voto, cofìcchè• s intenderà rima fio, quello che averà iJ numero de' Voti fiefiì ~ 
dòvendo attefa h rigi1ardevole figura dt tal' Officio ; e!fere almeno quattro li Soggetti pro~ 
pofti, perchè r1 Confrglio po!fa prefciegliere, quelli che ri-pucerà più atti , e più utili pe~ 
il fervizio della Patria, e della P11bblica Rapprefentanza . 

IIL E perchè neHa medefona riguardevole C:uica vengono propofri Giovani di poca 
età, che po!fono per a-1-tm con il vantaggio dello !ludìo, degli anni , e dell' .efpçrienzà ·ri:< 
dur[i atti a fo{lenerla con merito , prefcriviamo però, che in avvenire, fecondo il voler 
tleile Leggi Pubbliche, non pofaano e!fere efpofri al-la ballottazione, fe prima non avranno 
compito gli a·nni venticinque, e feguendo, s'intenderà nul1.1, e di· niun valore. · 
· IV. Così, pure , accordate che fono aUi Soggetti fuppliçanti le difpen:e del Sindicaco
conferito, efi.èndo inconveni·ente, che o fi ritratti la. bendiceìna, o fia mutabile la Giufii
zia, da -cu,i- derivarono le d-ifpenfe predette; ordiniamo, che li Soggetti foddetti non ·po{fa_,.. 
no effer ballottati allo !lelfo .Sindicato, d,t cui furono d:ifpenfati, rifservata per alno la fa~ 
coltà allo- S.pettabile Maggior Configlio in ogn' altro tempo di diveni-re al.là loro, elezione. 

V. Venendo poi .di mmo, in tratto, o per motivo d,i difpenfe deHa Cari-ca · di Sindico:, 
e d'altri Oilìcj , o per altro. riguardo, e i·n altre materi·e prefen_tate fuppliche , e ballottate· 
frnz' alcuna ficurezza de lii fatti- efpo{h, e fcnza alcun legale n.ncontro delle con venienzc 
rapprefentate, da cui derivando•, ora facilità. nel confegµire le grazie , qua_ndo dQvrebbero· 
effer negate, ora negative, per altro forfe non dovute; decreti·amo- pero , che in avvenire 
f<;>pra q_u~luDque fuppli~a abbia d.' efiend_ece con fuo -~iuramento le:~ rifpoft~ il co.ntradditor_e 
g1à prefcieko- , e. deftmato aJJa· cu!lod1a delle Leggi , perchè cosi, previa la lemira delle, 
foppliche predette~ e delle giurate informazioni pofià aver luoco nel Conlìglio. ~nza dii-
bitazioni la beneficenza, la verità, e Ja Giu!lizia. . 

VI. lntrodottalì in quello FoBtico, come in tutti gli altri della P-rovincia, quantità of
fervabrle di Soldoni, e Bezzoni ridotti in- Sacchetti , ·e d'trivanda, da tal dannato commer
cÌp gravi_ pre$iudizj aUi Fondei Heflì n~l!e ~o.mprede de: Fori1:enti _diffirn]tate fom1:1amcu
te dalia, qualtrà della d'etta Valuta'• ,e'. d1fcap1t1 anche alh Particolari, che fatte le nfcoflì~ 
11 j trov,ano-con frequenza nei Sacchetti predetti, o· cafuali difetti , o .mal,ziofi defraudi~ 

P
t:;,iò perchè più non s' avà11Zi w; sì abboq-ito difordine , e riportino- ancp in quella. 

' Pro.-
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Provincia il -. loro ' effetto, e la dovnt1 obbedienza 1e Pubbliche L~ggi · in. più tempi, ernanl;~ 
t_e circa quen-a tale m:iteria . · _ . 

· I-Ja l' Eccellenz1 Sua, ordinando . prefcritto, che in avvenire non abbiano--d' effe re in al
cun tempo, e per qualunque pi'eteilo fatti - in _Fontico -d.ii Fontica ri, che dìfpori 0 ono delle 
Farine, · p1g11ne11ti in Sacchetti, ed entrando- nelle r ifcoffi6ni ad e(1ì- SoL!oni , aÌbiano dà 
ridµrli · in Scartozzi di Lire venti · j'uno- feriz' alcun agio , e immaginabile utilità , d9ve11.
do, o in S::ildoni, co :11c fo?ra, o . in altre buone Valute, e!Tere fupp_lito . ali' ìntiero faldo . 
dei lor mmeggj, in p~11a d1 Ducati roD.; e d' altre, ad aroitrio, in cafo , di trafgreilione ·, 
d-'. eifere le rata da quc;:lh C1rica; ed applicata, gi ufb le Leggi, intcnde_ndoG : pur foggetti 
alla pen1 fl:effc1 sì. li · C1ili.eri de' Fontici, che re[pettivunente li Ragionati · , quando rìce~ 
veffero m1ggi0r fomm1 dì Soldoni, e bfcia!fero correre il fuddetto : deteff:ibile abufo fenza 
invo;:ue la C irica - per. gli O?portuili , ed ulteriori compen!ì, e. provvedimenti . a mifora . 
del!' occi fioni, e d~' difordini, che in·, tal propofit0 . inforge!fero ... 

VII. E perchè r!Ìcvafi - introJo:te da' Fònticari in via di vendita . arbitrarie difpofii.ioni di • 
Farine in riguardev oli fumme affidate, o per fosgezioiic ,- o ·-per intereife" a privati, co.n , 
fomino rifchio de' Fontici, che così rim,ngooo. fpogli dei loro Capitali , ed off::1--, :rndofi 
an che, che d1 t ., l dete(hbile abnfo ne .d ~r iva il ritardo. de' plg~menti, e cl.e' faldi , a' qua!~.
fo no tem:ti li Fònticari predetti al terminar del loro C1dco, perciò : inerendo . alle Tenni• 
nazioni de' PI·ece!fori No:hi , o rdiniama . ri{folmamente ~- che chi {i . {ìa non po!fa fare le 
predette difpofìzioui, e abbia anzi di fettimma in fe ttimam da ridur in Scrigno• il faldo , 
ritratto 1 dpvendo a tal' effetto . il R agionato di queilo "Fontico .ra!fegnare - a lu.me Nofuo , 
e -de' Succeffori , sì le -difp::ilìzioni delle dette Farine, che li pag11mentì, che· anderamio fr ~ 
gaendo in ordine alla prefente Termin:izione, e così doveranno .ad.empire. anche li Ragio
nati deil:iriati a' Fov.tici dèlla Provincia, por.tando ·a i Pùòblici Rapprefentanti . 1e relnio'nì , 
perchè ocevrrendo , Gano fatte p:iffore all' autoricà• di quella . Carica Delegata. · 

VIII. Eleggendo!Ì _al!e Cariche dei Fontici, e così del" Monte .di quattro meli in quat-
tro mdi .li Soggetti, che -hanno-, J ' amminin-rarle, ed.introdotto l' .abufo :, che taluno , che 

, non ha C:!raùere fupplifca: alle veci del Principale, e poi quantunque vada debitore . per l' · 
arbitraria i!Jegal amminiftraziaue, paffi.: do?o _ li quattro mefi' in det-ti . uflìzF; ballottato , fal7 
d;indq coi Capitali del Fontico il debito, .con delufio;ie delle- Leggi, e con malli mo pre
giudicio de' Luochi - Pìi , perciò'_efìgg~ndo. un- tal diford ine prçnto ; , e rifoluto . provvedi~ 
ment0 ; ordi1:ia1:no-, che in> avv~nire • c~i fi • fìà 1:on abbia d~ fopplire in tali -, maneggi . Ì\l 
luoco del . Principale . fcnza previa· perm1ffione di' quen-a Canea Delegata , ne po/fa efset 
ballottato à dotti uffizj ~ fe prima non cònHi di_ non avere avuta alcuna ingerenza, e nou. 
aver efattamente efeguit1 la prefente Noflra Ordinazione.. . . 

IX._ Introdotta: anche .. in . quefl:a pubblica Fi.fcal Camera copia o[scrvabile dic Sacc_hetti di 
. Soldoni·; e di. valut~ fcarfe, . ufceodò" gl"i uni -, e r altre in pagamento ._del particolari credito~ 

ri, che:- con frequenza· recfa.ilY;lno ; ,_ nè :efsenc\o accordabile tal abboq_ìto difordine , : che rif:_ 
folta a -pubbiico indecorn , ed a· privato e ptir, pregi_iuHcio , s'intenderanno rifsolu tamente in . 
avvenire pro.ibiti-Ji Sacchetti, e-"le Valute ·. fuddeHe· , dovendo. feguire le· rifcofiioni in mo
neta · V.eneta. di gìuflo... pefo , fecoiìdo- il · voler; del)e Leggi, e- correndo Soldoni, doveranno 
qudèi efser COmJ:>ui:ati afo!do -per -foldo ,~ f,1w1 Sac:chet_tì in Scartozzi dt giuil:a fumma, 
fenzachè · chi fi fia pofs:i riportare akun vantaggio _in tali rifcoili"onì, e concamenti, in pè
na aUo ,Scontro, che contravvenifse, d'.efsere privo.,del- Càrico, e foggetto allL più' (urqm_a~ 
rj~ _·e dovuti gafHghi, Similmente qual1,mque rifcoffi.òne di, Dazi; o d'altrarngione, doverà 
fempre feguire n·eJJà pubblica Camera, e così qualunque _refpettìvo -. pagamento ·, fempre al
la ~refenza del N: H. -Configlier alla Cafsa , e dello Scontro , , per efsere nell'atto fl:efso , 
fatt1 h -_necefsarj · regi(hi , e i;,ìri nei pu~blici ,Libri, e nel cafo di · rifcoffiòni ripoilo im
man<-;ab1lmen~e nel pubblico Scrigno il pubbliqo foldo ·, che fotto lè pene più ' fevere dalle 
L _e3g1 commm~te non. doverà mai - in alcun tempo, e per · qualunque precefio, e/sere fuor_i 
d,: de;:tto -pu~bltco ., Scr!gn? . trattenuto , nè .a parte , e fuori di detta . Camera mai rifcofso. 
E le pr~fe1~t1 O!dmazton! doveranno e(~erè . approvate dall' EcceJJentiffimo SENATO per 
la loro ., mv1olab1le efecnz1one , e ihimpate, perchè .. chi fi_ fo~ non pofsa fimular ignoranza , . 
In quorum fidern &ç. . · 

( GIO: BAI'TIST A · BON Pod., e C,1p. G. D: 

Michfrt Sog-raffi CancO Pret., e Pref. 



Adì 18. M11ggio 173J. Re~: _ , 
91 

A LOYSIUS PISANI, Dei Gratia, Dux Venetiarum &~. Nob., &: Sap. -Viro JÒan~ 
ni Baptìft~_ B?n de fuo Mandato l>otefrati, & Capitaneo Jufrinopolis fideli •d1lell:o 

falutem , -& d-ilethoms affeltum. 
_ 'Ommiffis . . 

Fifsatovi ?OÌ con benemerito 11:udio alle direzioni ten_ute nel Configlio elì coteila -Cit~
tà. , del ·,Pontico, e della Fifcal ·Camera , ·è divenuto all' efrefa di Terminazione in nove 
Capjt~li a regola di vàrj difordi.ni, sì ncll' èlezione -delle Cariche, che nei pagarnenti rif

. pet_tivl , ;cd accompagnatece_l,a to~ !'_altra ".° ofrra Lettc!a dei 4'. Maggio -veniamo . in rifso

.Juz1one -d approvarla, perche abbia m og111 t_cmpo a .nmanere pontualmente efeguita. 

:Dat. in Np.fl. Due. Pdl. -die XIV. Maii, Indift. XIII. r 735. 

-Andrea Bermtrdo Segr._ 

Capodi,h'ia 5. Marzo 1748. 
·Nm GABRIEL BADOER per. la Screniflima Repùbblica di Venezia ·&c._ Podcità) 
· . e Capitaniò di Capodi{lria, e fna 'Giurifdizione ._G. D. 

Le Scuole Laiche di quefra 'Provintia, che fu:ffifrono d1 . pietofi Lafciti de' Defonti all' 
intenzione ·tle' ·Suffragj dell'Anime! loro, ddDivino Servizio, e del Culto delle Chiefe, 
fono •!late femprernai in vifia della Pubblica Sovrana Autorità, come manutentrice de' Te
fian1enri, e ' dell'Economica arnlI_linifrrai.ione delle . foe -Rendite : 

A quefio lodevole fine dal Zelo de'NN. HH. ·Pretefsori è fiata corrtanè!ata la • facitui"!. 
d'un Catafiico delle loro :Rendite diri1on!hativo li tifpettivi Capitali, dacchè ne rìfsultafse 

·in ogni tempo l' ·intiero, ' e fi . togliefse alla malizia ·il ritrovato di un ·qualche fmarrimcnro 
a . pregiudizio_ della ·caufa Pia, come è feguico in· quef!:i ultimi anni. . ' 

'Penetrati Noi da qucfio , e da altri inconvenienti, sì in ordine, ·che in merito, fino ne' 
·primi mefi della Carica abbiamo verfat'o nello fru.dio, attefq di non efsere fiate efeguite le 
-ordinazion i de'-Precefsori Nofiri, che il lavoro del Catailico fiefso, qyaJ,Jtttnque laboriofo , 
fofse -intraprefo, profseguito , e perfezionato, dacchè ne derivafsero qmdle -bLione confe
·guenze, che s'attendano da un'opcraùrrr.ai completa dopo lo fpaiio ·di più anni, che fu 
meditata, e , prefcritta, ·raccoglien<lofi dalla _ medefima fo fiato i-ntiero de' Beni in efsere con 
·1e loro Confinazioni, li Li\'elli. annui, le Rendite d'affitti, come· afficurati, e quel di più -, 
che fi fa defìderabik a pu_bblico lume, o vantaggio della Caufa Pia , bendicata anco colla 
ricupera de' Fondi-., ·eh' erano ·perduti, per il valore di Ducati 3000. circa. .. 

·Ma perchè in prefente, e fo avvenire {ì raccolgano J:i buonr effetti, che fono dell' inte
refk d' e ffi ·p;j l.:uoghi, de.:retando·, .. terminiamo , che 'fiano in offervanza li feguenci Capi
toli , che dovranno riportare la debita obbedienza da ·chi fpetta , femp-rechè fiano dalla 
Pubblica Sovrana Aucorità approvati. _ . . . . - . . . _ • _ . 

l- Che noa fìa permeifa, anzi efprefsamente vietata , a' Nodari della Provincia la fiipu- . 
la.zione d' 1n·aronienti, ·o . al fra "Scrittura, che a ve!fero relazione ali' imereffc di dette Scuo
le· Laiche, 'ma fia permeffa a.J fol0 PùbbJico Scrivano delle refpettive Giuri;;dizio:1i , ·quale 
pereio n0n ·pofsa efser defiinato al ·Cari_co di ·scrivano, ~e no-n farà. fiato approvato N~
dare ,· e l'effetto, fia, -che pa1fando per ,una fola ·ma_no gLinilron;ent1 da farfi, fi agevoli il 
rifcorìtro, e feg.ua-no in tonfofla-hza ,1~ note ·nec~fsarie _nel . C~taH1~0,'- , . . . . . . 

II. Che detti_ Scrivani fiano, e s 111tendano m pret1fo deb1co d1 tre 111 tre ·mefi d1 fped1-
re in copia alla ·cari;ca. gl' In!lromenti, ed altre Carte, _che av~n-:ero ilip~lato entro detto 
tempo rif.petto a • Luochi _Pii, -ficchè pa-ff'ando ndle mani ' del Mm1frro rev1fore , feguano le 
notç, come fopra, in Catafiico. . . . ,. . . . 

Iq. Che detti Scriv~ni generalmente lì.~no tebtiti infli_tui~~ un Libro, in cui: i•egi!trarfi 
ca<latjn Hl:romen_to, Scrntur~, "d ~!ero attrnente a LLJoch1 Pu ,. efclu~endo dal Libro fielio 
oo-n' alt.r.a materia , qual Libro, m cafo d.r mone, _dovrà dagli Eredi del Defonto efsere 
p~rtato-, e fpedito alla _ Ca!ica entro siorni ·ouoal p_1ù d~po la mor_te _·dello _Scrivano No~ 
<laro, per elfere cufiod1to rn quefra :F1.fcal- Camera per eh oppormm rrfcontn , che occor• 

-reffero .. . ,, 
IV. Che fìa , e s'intenda vìetato a detti Scrivàni di dar credito a Livellari per tonto 

d' affrancazioni, fe prima non le v<trr.à- efibita fede, che farà- data gratis, che a1Iicuri d' ef- -
fere frate fatte le note occorrenti nel Catafrico , 

V. Che 
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V. Che detti Scrivani nell' occafio'ne di trafmettere di tre in tre meli gl' Infiromenti, ed 

altro in copia alla Carica , come prcfcrive ii Capitolo fecondo , debbano unir pure in copia 
li ParJgrafi de' Lafciti, che fo!lèro fiati fatti alle refpettive Scuole per le note, come fopra. 

VI. Che il Cancelliere .della Carica pro tempere, prima di rilafciar lì Decreti approva
tivi le Parti de' Capitali delle Venerande Scuoi\! di dar foldo a li vello, o altro ,- debbano, 
tàr cadere fotto l'occhio del Minifl:ro Revìfore lì Decreti fl:effi, per le note, come fopra. 

VII. Che i Ga{bldi de' Confratelli delle refpettive Scuole fotto qual fi fia colore, o 
prete!lo non fiano admeife , che Perfone fuddite, efclufe femprl! quelle <li alieno Stato . ·. 

VIII. Che gli Eccle!ìaflici di qual lì voglia grado per ten.or delle Leggi, per qual {ì ~a , 
efq:ig.itato motivo non !ìano admeffi ne' Capitoli delle Fraterne , nè poifano manumetter(ì 
nell'Entrate delle medefime , . . in .pena a' Gafl aldì, e Confratelli ancora, che lo permetteife- ; 
ro, di Ducati 1, 5. per cadauna volta, da pagar!ì fimul, & infolidum, applicati ad arbitrio 
della Carica . . · 

IX. Che li fuddetti Gaftaldi non abbiano facoltà di pagare li Reverendi Pievani , <> Ca
pellani, o altri Religioft per Melfe, ed Officiature folite farfi, fe prima non le venghi eft
bita Fede giurata d'aver fupplito al loro dovere, da confervarfi la Fede fleifa in Filza, in 
pena , arbitrando , dì pagar del proprio. · · 

X. Che li Scrivani non abbiano facoltà di far alcun giro de'Gaflaldi per Meife, ed Of
fciature, quando non abbiano avuto fotto l'occhio la Fede giurata, come fopra , in pena , • 
arbitrando, pure di pagar del proprio. 

XL Che a rapporto della Terminazione del N. H. Gabrieli Preceffore fta , e · s'intendi 
vietata qualunque fpefa per conto deile Scuole in Pafli, ed altro, · come gravofa oltre il 
dovere alla Canfa pia, delh qual fpefa non dovrà da Scrivani elfer accreditati li Gafraldi , 
in pena di pagar del proprio, ftcchè ceffi. l' a?u[o con vane interpretazioni giufrificato. 

XII. Che a rapporto pure della Termrnaz10ne del N. H . Benzon Preceffore r7u. deb
ba cadauna Scuola preveder un Libro in foglio piccolo bollato col S. Marco, e numerato 
d::i intitolar!ì ·.Quaderno, i~ cui a dj vertimenco ddl~ fraud\ 1;egifr~ar!ì le rendi_te di_ elfe Scuo
le, e ceffi d1 tal modo l' mconvemente della pratica· maltz1ofa rntrodotta d1 fcnvere fopra 
Squarzafogli, a che mancando li ScrivaJ1i nel termiile di me:"e uno, s'intenderanno incodì 
nella pena di Ducati 10. da impiegariì re[pettivamence. nella Compreda dì detto Libro, e 
l'avanzo ad arbitrio del1a C arica. 

XIII. Mdagev0le eifendo nel corfo di anno uno la revi!ìone ddle Scuole tutte della 
Provincia, ft:i la revi!ione fte[~a divifa in due Quartieri, .quella del Littor-ale, e fooi Terri
tori nell'anno venturo , e quella delle Terre i11terne nel fuffeguente, ficchè vengano di 
far[, adequatamente dal Minitèro Revifore; e con quello · ih1dìo, ed attenzione , che ricet• 
ca la materia, dì che ft tratta. . 

XIV. Che per minorare le [pefe di chiamarft li Libri a quella parte con aggravio delle . 
Scuole per le giornate , che vengono confunte dalli Agenti delle Scuole med<lfime nel viag
gio, nella permanenza, e nel ritorno, {ìa , e s'intenda tenuto il Minifrro Revifore di por
.:arft perfonahnente Copra luoco a. fue {pe[c due mefi prima circa della Vifìta ordinaria, [o
Jiu intraprenderft dalla Carica per le opportune relazioni del rìfultato a fondamento delle: 
deliberaziorii, che conveniffero, alfcgnandole al!' anno per fue mercedi foldi 1-4- per cad:rnn 
Libro , che rivedefse , così trovando dell' économia d' ellì Luochi . Pii . 

XV. Che tutti li Gaftaldi generalmente debbano çambiarft nel me[e di Gennajo di ta
daun Anno, e al periodo deff Anno fletto fiano foggetti . alJa revifione del loro maneoaio•, 
e così, d'anno in anno, r!fpetto a~l' anno venturo r 749. il Quarci~re del Littorale, e rifpet
to ali anno fulfegncnte il Quartier delle Terre interne, e cosi con tal metodo d'anno · 
in anno. · 

XVI. Che li obblighi, come fopra, ingi-0nti a Scrivani Nodari ftano efattament~ adem
piti, in pena, mancando al l<iro dovere, della pen\ita del carico per devenirfi all' ele:iione . 
d'altro, che riconofrefse l'obbedienza al prefcritto. -

xyn. C~e <letto ~inifrro Revifore fopra ~adaun libro <lc-bba regillrare Ja foa rdazio- -
ne, s1 _per h !=Onfrontt , ch_e occorr~ttero 1 s1 per fef .narfi dalla Carica Decreto a mifura 
delle r_1fs;1ltanze, eh~ appan(fero, e m ordme, e in merito, in pena mancando rifervata 
ad arb1tno della Canea. - ' 

Sia la prefrnte _a.ffoggettata _a~i, rìfle~ deH' EccelJentj.ffimo SENATO, e approvata eh~ 
fi'.1, ftampata, e diffufa nelle C1tta, e · .. erre deJla Provincia · per la fua inviolabile efecu- · 
:uone . In quorum fidem &c. . . 

( GIO: G.ABRIEL BIIDOER. Poi , e Cap. G. D. 

1:l Cttncel!. Pret. 
Segue 



. Segue la Dacait: d' 'Approvaz_lfJnt. 
Dat. ìn Nofir'o Duc.. Pa!. die 21. Martii, Indiélione II. 1748. 

PETR~~ GRI~ANI, Dei ·Gratia, Dux Vf:netianim ~c. Nob. ,. & Sap. Viro Joanni 
Gabneh Baduano de fuo Mandato Pocefht1, & Cap1caneo Julhnopolis fideii diletto 

falutem, & dilelhonis affeèlum. . 
. ~oll' ufo di tutta l' att~nzione fortitavi -la fc_òperta? ed il ricuper~ d~ akuni Capitali fmar-· 

r-1~1 a dann@ ;delI~ rendite deHe Scuole _La-1che .. di eccella ?rovmc1a , e vieppiù conGc 
fcrnta da __ .Voi utile , ~ fruttuofa la fac1cura di. un Cat aH1co da cufiodirfi nella Fifcal 
½ame~a de' Ben~ loro in clfer , e. de' L!velli attivi e pa.ffi vì , per addattar al · difor_. 
4tne il necdfano compenfo. Lo mtend1amo anche ndle Vofire Lettere 5. ' <:G>rrente 
:iritìeram<!hte completo . Ndlo '!leffo oggetto , trovafi ben conferente la Terminazione 
efiefa con vari -Capitoli nel propofito -, e approvandofi dal SENATO la medefi ma ia 
tuue le foe f)l·mi, farà a ca-rico della V ofira diligenza çli farvi preHare 1a dovuta ofièrvan
za, vigilando pure nel!' avvenire, _perc'.bè cosl pont-ualmente foccedà. 

N iwtò Mar.chejinì s,gr. 
z3. Maggio 1741. 

Tumihaz.io-ne degl' 11/UJtriuimi, ed EccellentiHimi Signori Sopra Pro-vedi-
·. ,to.ri, Proveditori , ed ln!"ùitl>Y' alle Biav:ç • . 

-_sEbbene relativamente a Pubblici o!fequiati c0nnndi fr1 de ven~to qoef1o 1\1r.oi/hato lì nc 
fotto li r~ Settembre r;41-. all'dl:efa di Terminazione , che dopo approv~tà dall' Ec

·cellenciflimo SENATO refrò a-neo 11:ampaca, e fpedita per la foa ,eiècuzìone nella Proirin
·cia dell' Hhia, nella qv.ale fu chiaramente fpiegato, che -queg.{i Abitanti provcéier {ì dovèf
fero di Formenti ~ Fari-ne -, e Sorghi Tu,rchi nati, e raccolti .ne-lla Suddirn, Terra Ferma 
nè pote!fero ivi incrodurlì tali Prodotti da Efrero Stato fenza il p:igamento d:?J Dazio iin: 
P.?fio; al qual oz;~etto refiano fi!fate le reg_o_Je ,. e prefcri~ioni n~ceaàri~ per, Li buona dire~ 
z_1one della materia ., non ofl:ante dalle relazt_9ni benemerite deil :Illufl:nffimo Si!';nor Pode
-ffà, e Capitrnio di ,C apodifiri,1 Michiel a!l' EcceHenti/Iìmo SENATO avanuèe, ' fi fori o 
froperti abulì, difordini, e -traf3reffi 'J!lÌ., che -rendono nella maggior parte delufa la Pubbli- · 
·ca Volontà. . · • · 

P9nderati perciò dall' Eccellentiffimo_ SENATO fl:eff~ li prudenti fuggeriment'i di quella 
Canea, non me1rn, che le altre cautele da que!b Mag1fl:rato ratfegnate, venne · a pr~fcri- · 
v·ere un'aggiunta alla Terminazione predetta, in cui fpìegate ref!alfero t-utte ·quelle ulterio- · 
?"i regole~ ed ordini, che creduti foffero ·valevoli, a proteggere là maceria da maggiori in-· 
-convenienti, 

· Qui udi è, che volendo ~l' Illafl:riffimi, ed EcceUentitfi mi S.ignori S-opra Provedìt~ti , Pro
·veditori, cd Inquifoor alle Riave còn ratTegnazione obbedire ~ comando novainente 'in
gìontogli, fono devenuri all' efiefa della prefente Terminazione, indudendò in effa rutti" 
q_uei pr_o~edimenti, e ri(hettive, che _ vagliano a tutela dell'11~por-.t:ante al~'are ·, per_ togl[ere · 
.li pern1c1o{ì abu(ì •· e perchè la -Pubbhca rnfl:a~t.e maffima ab~1a ~d e!fere 111; avvemre t1ff0-
lutamente efequita, decretando adunque cern11111~n:o ,. e term11?ando -c~mandiamo. · 

Primo. _Che falve, e rifernte tutte le prefcr1z10m a follic1enza fptegat~ nè'dieci ·capi
toli d_elfa fopracrtata Terminazione_ 10, ,Settembre I?4.4-' eh: dover~nno ~11 ogni ·1_0r_ parte 
,efeqrnrlì , re!l:a . con fa prefente aggurnta la 1·efponfa~11Icà dcli efecu~~one a Co1l~gta;1 deH_e 
~iade, 1:!;"ia~chc: (pettand? ad dli_ compo~1. dell1 Capi . delle Comu1~1t_a, Preffidenti"_ de Fonti- · 
c1 , ~ro_v~41ton, ed alcn , che _m e!Iì_ v, m:erven[~no ) Ja rec_qgn1Z1011e delle mofire_, ·e de · 
requ1fit1 che accompa.,nano h Cancht d effe .liiade, e Fanne, doveranno prefcnvere a 
Ca11celli~ri, R_agionati, be Scrivani, o altri ~iniftti_ a'_quali inco_mbe J' e!l:_e(a delle parti , . di 
f piegare · chiaramente in efse ad uno ad uno h req1;111ìt1 medefim1, che legttt1111afsero per no
:firana la qualità de' Grani , e Farine, tenendo reg~!l:ro_ de_lle tradotte dalla Tet ra Ferma, ed 
in [eparato colto le p!'o-venienti da Efiern St ,!to , 'd '_md1 iàtte_ e-firaere le ·note deH' une, e 
tlell' altre prefentarle di vòlta in volta nelle CànceJJar~e Pretor!e, a norma delle quali an
notazioni li Fon ti cari, Caffieri, Camerlenghi", o a-Jcn, a' quali fpetta fara_nno tenuti ' in pe
na di pagar del proprio, al tempo dì fod?isfa~ l' im~ortar de'provedimenti_ pér Pontico di 
trattenere delli Formenti; e Farine Fore!l:1ere il Daz10 a norma della Tanffa, dovendo ef. 
primerfi nel rìlafcio de Mandati, o Bollette dettò tratteninieoto il quale a feriate della pre
cedente Tenninazione dovrà fpedir{ì _nella Camera Fìfcale dì Capodifiria , al di cui Illu
tlri.<Jimo Rapprefentante doveranno fiefsamence avanzarfi le note fopradette dc' Formenti, e 

. N F~ 



Fir-ne compratt per Fontko, tanto di Eitera qualità, che di Nol1:rana, in pena mancan. 
do alcuno alle refpettive prèfcritte incòmbenze , oltre l' cfsere foggetto _a rifarcir del pro
prio i~ [?acio d~fraudato, _p~t~à anco èfsere crimin~lmente procelfat9, ~. correuo con pen~ 
d'anni cinque d1 :aando, Png10n , o Galera, a rn1fora della fua cond1Z1one, onde da tali 
dil1:ìnte rrefcritte fepatate annotazioni, pofsa fa Carica. Delegata in Provincia, nell' ocrn!io
ne di V1fita far praticar le necefsarie revifioni, che con la p~·efe.nre anii refrano coman_. 
date alMinifrro a cui . fpetta, foggetto pure anch'efso alle pene fuddette, allorchè manca[. 
fe dì effe"ttuarle , ed ornmettefse la recognizione necefsaria delle cautele nel · prefol'lte Capi-
tolo comandate, e "lafciafse di riferirle. · . . . 
· Secondo. Effondo per altro, c,ome fi è. detto, cornpol1:i li Colleggetti di più· Cariche e
lette da' Confìgli refia !orci ingionto l' opporfi con infi;mzecdirette a refpeqivi Pubblici R ap
prèfentanti, allo [carico di Formenti, e Farine delli due accennati generi, non m~no fot
to le Città, Terre, e Cafielli , ma in qgni altra P'"rte della çiurifrlizione, allorchè ardifce 
alcuno fenza d'elfo· fiate prima da . d fo Colleggetto riconofciute le mofire ed efaminati li 
recapiti anco · delli Grani, e Farine condotte in vendita per ufo de' P articolari, ,ed àlla mi~ 
nuta, onde p.oter far praticar dalli fopraccennati Minifiri , a quali fpetta le prefcritte fepa
rate annotazioni, efprefse nel primo Capitolo della. prefente Terminazione; E giacchè dal
le vendite fatte a' F ontici fu pr.ovedute circa il trattenimento del Dacio, così per quelle , 
che fi voleffero da' Baflimenti, · o Barche praticare ali' ingroifo, o ·alla minut.t, invigileran
no, perchè anticipatamente col mezzo occorrendo, della forza, cd autorità de' Pubblici Rap
prefentanti rimanga cautato r imJ?Ortar del Oacio Forefio, il quale rifco!fo come fopra ~a 
Caffieri, Fonticari, Camerlenghi, o d'altra pubblica Perfona, a · ciò deftinata ,· o dtpofìra
to con le note della qua-ntità nella Cancellaria Pretoria, fia come fu enunciato di fopra 
a_11co quello traJmeifo ne-ila Camera di Capodi{hia, perchè da coli patfar poffa in ~uefia Caffa 
d_e Dacj, e dalle note prefcritte , che ci doveranno eifer trafmeife fi renda · in cognizione 
queHo Magifirato d,dla preci fa. quantità d,e Grani, e, Farine Nofirane, ed E fiere, che d' an
no in anno faranno fiate tradotte in ,quefia Provincia . 
. Se poi non ofiante .li ricorfì praticati , veaiifero a feguire fcar-ichi arbitrar] , fenza le co

mandate previe formalità in ·qualunque pane del'la Gimifdizione, faranno tenuti efii Com
p.onenti, il Colleggetto, o uniti , o feparati portarne folkci:te le notizie, o alla Carica D e
legata in Provincia, (l) a qucfto Magifirato per dìrner fì dalla refp0nfabilità del pubblico ri
farcirnento, e del cafiigo a cui s' intenderanno foggetti, non potendo mai fupporfì vendi.te 
.di qualunque natura fenza loro faputa, e cognizione, perchè in <afo di fileiizio, venendo 
qualche denoncia, prodotta delle commeife contraffazicni, cadendo- in fofpetto di colluiìone 
non farà loro admeifa fcufa in contrario_ 

Refta in oltre apeHo· !'a.dito a qualunque aJ.tra Perfona cli denonziare o in Voce, o in Car
ta le delinquenze , cd arbitri , che <la chi fi fìa foifero prefì in deJufione della Pnbblica Vo
lontà contro la prefente ordinazione, -con la fìcurezza v,olen~l'o· d' elfere tenuta fecreta, e con
feguiià il premio di Ducati cinquanta ·effettivi da quefbCa-lfa de Dacj, al qual oggetto Ha • 
. rà fempre aperto· in quefio. Mag.ifirato un Procefi'o d' Inquifaione-colriro dell' Eccelkntiflìrno 
SENATO, fopr:a l'introduzione,. e \'enlo!fra di Formenti, Fat:ine, e Sorghi Turchi No/1ra
ni, ed Efieri nella Pl'(i)vincia deli' Ifiria, e procederl anco ex Offitio il N. H. Inquifìtor 
del Magifirato fopra l' ommrffioni·,. ed· obblighi infiilì a detti Colieggetti, e Minifiri , non 
meno che . fopra le contra1faziomi ', che poteifero commcrterfì in delufione de Pubblici oggetti. 

La prefènte ra!fegnata ali' Ecc·ellenti1Ilmo SENATO, fortita ehe averà· la Sovrana fua 
approvazione, dovrà fiampadì , pubblicarfi, e trafmecrerfi all' IUuihiflìmo Signor· Podefià., 
e. Capicanio di Capodi!lria per. diffonde rla per quella Provincia., e farla intimare a' Golleg
getti unitamente alla precedente,, che .d'Ovra1tJJ0 1'' una , e · l' a!tra . dfer fempre efpofte nèl 
Luoco delle Ridu1;ioni· vifibilmente, ed aH' Ecc-ell-entiffimo Signor Proveditor , e Capitan·io 
di Rafpo per ordinare aac_o, in Pireno il Regifi'ro t.a-nte' ne'Lìbri della Comunità, quanto . 
in quelli ~e' N;N. B:.H. Rettori! per la .foa inv,iolabile efeeuzione, -& iic &c. · · 

Datn dAl Mat,i./f'rato alle Biav~ li: ;z;3,. M.iggio 1-749. · • · 
( Zummç ~arbar.igo S,-opr:a l'r.oveditor .• 
(. Zuan.ne Renier .Pr.oveditor . 
( Alvife Mi noto · Proveditor, ed lnquif,ror .• 
(: Gi10/amo Antonio Loredan Proveditor. 

. ·' . . . . . . . Nicolo 'Pnpadopoli NoJ . 
.App,revata; dali Eccetlentrffim0 SENATO, eon Decreto· r4; Gil!gno· IJ4j). 

. . Adì, a .. Luglio 1749'. . . · 
Pubblicata. fopra le S«ale di S. Marca, e· Rialto . · 

PRO-



P R O C L A M A 

pel JnagiJ.trato Eccellentiuimo de' Scan1ad01:! 

In propofìto. de' Monti di Pietà dello Stato -. 

Dttt. dnll' EcccllmtijJì~o MAgijlraio de' Scanfadori ~o. Agoflo 1_714. . 

:oEmandata la yen~r~le fopraintendenza de' M'?nti di Pietà di tutto lo Statòal Magiftrato 
. Nofiro con rivenbde Decreto dell'EcceHent1ffimo SENATO 14. Ago!lo cadente, 

cred_1amo- del d9ver Noftro, e de!runi.verfal vantaggio de'Monti, per ov.iare qualunque di
f?rdme, ~ preg1uctiz-io alli medefìmi in pl'opofìto delli regi!hì ,occorrenti di Scrittura, e-del
h Bollett1m , che fi -rilafciano per -lì Pegni di commettere, che li Libri tutti , éhe fervonG 
ad ufo de'Montì, tanto quelli, che ande1:anno occ9r-r~ndo, quanto li già incominciati nel 
termme di mefe uno, debbano· effère •numerati, e .. &oliati con· l'impronto di· S.:_ ·Marco an
nelfo, o fovrappofto all'arma del Monte ftetfo, così pure li Bollettini tutti fervienti per 1•· 
oggetto de' Pegni doveranno eifere numera-ti-, e marcafrtol foddecco ·impronto nel termine, 
_come !opra . · · . ' · 

~arà poi incon,benza de'Miniftri di cadauno de'Monti di Pietà-far ·praticare· tali nume-
. r~zionj, e bollì d1 Stampatori Camerali · delle refpetcive loro Provincie , e nòn dovranno, 
li _detti Starn paton -efìgere per loro mercede nulla più d·i quello loro, fpetta, giufio le Pub;. 
.bl1che Tariffe, incaricando li medefìmi a dover tenere efatto regifl:to -ddla · numerazione da 
effi fatta, tanto delli Libri, che de Bollettini de'Pegni per quegli efamì, e confronti, che 
crederà neceffarj il Mag.ifirato Noftro a eauzione dell'innocente intereife di effi Pii Luochi .. 

(.Antonio Capello Terr.o .Scanfador . 
( Francefco Diedo Scanfador, (d Inquifitor-. 
( Lunardo Venier Scanfador • 

..: 

1754. 5· Settem'7re . !n Pregadl. 

LI primi f~utti, che la C?mmendabile ·. Vigilanza dd MagiHrato de'. Scanfadori procfuce
a Pubbhco lume dopo il Decreto 14 . .Agofro caduto, che lo delhna alla Generale So

praintendenza de' Monti ; comparilèono diretti alla caatela in univerfale di effi Pii• Luo
ghi, che fin' ora nel! ' arnminill:razioni loro hanno. rifent-ito defra'udi, molto co'nfiderabili. 

Acciò pertanto ne' Libri di qualunque gem~re infervienti aifa ScritiUra de' Monti, fucèe
der_ noi~ J?O~a v~rùna fraude col fomarfi ad arbitrio, e fofti~uirfi le ·carte .da l\1.alfa_tj ·, e d'
altn Mm11ln, s approva 1' accompagnato Proclama, che ·ordrna doverfr mareare ogni ·carta 
di tutti effi Libri col Bollo di San Marco unito , o fovrappofto a q_uello del Monte, e 
numerarfene tutte le carte coli' obbligo di valer.lì delli foli Stampatori Carne,rali 'di cadauna 
refpettiva Provincia:· · ·· · · 

Per li Bollettini parimenti de' Pegni doverà offervarfi la numer:izion~ ~ ftampa, _che do~ 
verà elfor fatta dalli fteffi Camerali Stampatori, prevj fempre · gh ·Ordmr, che per l'qna, 
e l'altra efigenza dovranno ricev_er~ da Rapp~efent~nti Cap[ di Provincia, ' n~ ayd ad. ef
fere aggravata: la Cafsa · de' Monti · d1 verurr . difpend10· fupenore a quello , che e defcrnto: 
nelle Tariffe · de' Stampatori per _ le un'iformi n_umerazi~i , e_ boHi per t>?bblko ufo; '· . 

:i-:atto Hampare il Proclama fieffo ., · r attenzione del .M~grfirato• lo __ diffonderà ne luoéh1 
tutt1_ , dove fon'? Monti , e né efiger,à una pc:m_n1ale p1en~ffima efen)z10ne . . . _ . • 

S1 .:onfida poi , che là diligenza dr efso Magiilrato , profe$uendo h benemeI;ti fl?dJ fuo1 , 
rer,derà conto di tempo in tempo- delle [coperte , che andera facendo, e de'nmedJ·, che a'. 
difordini ritroverà opportuni·, onde _ il zelo de' Scanfadori>uieddimi compari{ca ,. ~uak _crallac. 
vitnì fua il SENA J'O lo, att~hde. . . . . 

· Paolo S(wa,,hi Noà. _Dtt •• 

·, 
· N z. Adì 



Termlna,zi°o14e t/egl~ Eccell:ntiuimi Signor.i . Sopra Prov.cdi'tor.i, P"t~'tleditor.1\ 
td lnq11.hitor. a..ll~ 13,iav.c •. 

NEL. lung_Q. corfo degl' efami- Jn più · tcmpt p-re!lati dal Magiftrato- éti Noi Sopra Prove ... 
dìtori, e Proveditori, ed Inquifitor alle Biave per formar rifpoll:e, o fopra Meme-. 

. iiali prefentati neU'·E.cceHentiffimo. Co!legio., G> fopra Lettere deN.N·. H.H~ Rapprefentan
ti _de!l' lfhia pei: abilità, e Proroghe implorar-e a Nome dc'Oitbit-0ri rle Fontici· di quella-· 
Provincia fì è potuto, defumere a qu.eJli gravi, ed importanti difordini, coUufiorfr, ed _ar
bìrrj .và- a q:uella Parte q~1efta materia foggetta €On aggravio de' P-overi , e- con incagìio de· 
faldi de maneggi de Fontici , coficchè li fa1ogbi Pii meddì.mi infiituiti, a foffragio del1 
minuto Popolo, .fbno. .nella maggior·. parte i:idQtti aell' ultima defolazione wn- perdita, c-
difperfìone delli loro Capitali-. . 

Quipd.i è che e{.kfofi i-1 zelo Nofiro. nel l!end'ere di rutto intefo l' Eccellentiffimo· S-l NA
T_Q anco _fopra le fcope~ ultimamente fatte dall' atten2rione benemerita d'. alcuni di que• · 
N.N. H.H. Rettori con il Decret.o 18 .. Luglio decorfo ci fu ingionto d' efl:endern Capito
lata Ttstminazione, nella quale- fi contemgano, le cautele, ed· i prefidì più ,validi per allon
tanare . ogni mala verlàzione in queilo impo.rtant:e argomento che fi rende oggetto-caritate
v,ole dell~ Pubb.liche medi razioni-, onde a' Poveri di quella l"rovinàa non refiino adofsat ;; 
pcfi_ incompetenti , ed ingiu.fli, fenza vantaggio, anzi• con fomme difcapito de Pontici- B:ef
fi, che va111Jo. declinando, di giorcno m. giorno- per.· la- 111afa.ia., e v:erfuzja, de' For, tieari- me-
deiìmi .. . · . • 

Obbedendo perciò Noi al Pubblico, ofsequiato comando,. , e fecondando le rie caritate
voli intenz.ioni ddl' fa:cellentiffrmo SENATO, che vuole in avvenire efiirpari ; e corretti: 
gl' abuiì, e defraudi decretando, terminiam~, e terminando, decretiamo.- q·uanto· fegue. 

Primo,. Che i-n avvenire fia., e s'intenda afsolutamen-te · proibit'O, a Fonticari· dell' lfiria: 
di praticare qualunque prefl:anza, o . difpenfa di Farine, e Fermenti. di ragione del Fonti-
co , efsendo. qaef1a ~• ori&i.ne pri!laipale d~ t~\tt.e ~e cltl'.1.!_ìoPi•, c_cnfufi?ni , ed· .arbirrj-, 1101:• 
meno. che- di pefant1Jftm1- aggravi_ a' Popoh pm m1fer ab1h a pre.reilo di pene, d1- fpefe, e d1, 
corfi difcapiti . • _ • · _ . 
· · Secé&ndò, Nafo:ndo per altro. il cafo: negl'· Anni venturi di re~li- neceffrtà:, o -per nio~iyo, 
~e' fcarfi Raccqlci , · o per al~ra. l_e&it~il.))a ~au~a in cui a_pJ?anfce J urgenza d~' fud~m _ 1 __ 
o per efi_mere da alcun p_regrnd11,.10· · h C apitali de Fontm , far::t pumefso a Capi de : 
Comuni- , e del Popolo d' implorar Ie preflanze dall' autorità: Sonana del\: Eccel
lentiffimo; S.EN ATO. ,. quali ,pre.v. ie l' infoP.mazio1,1i giurate di quefio MagiJ.lrato ,. e non'
,1ltrimèi)ti- pou-am,o. efser. k,ro a_ mifu~a delle circofia53ze permeffi con que' modi, , . · forme , e -
cautele. che faranno. prefcritte, ed ordinate. dalia, Pubblica autorità , . . 

Terzo .. E come li fcandalj ~ e gl' intacchi, che attualmente apparif'cono ne'Fontici -cleri-
van-• particolarmente da · Proroghe concèffè da' N.N, H.H. RapprefentaHti. della Provincia,_. 
c.osì refl:a alli fl:ei!i. in a-vvenire . fofpefa , e: vietata ogni facoltà d'. acwrdarle nè·pt r- poco,. nè 
pe.r molto tempo, e 'fe. a cafo. alla prefente deliberazione venilfe contr-avenuto-gl'Indulti, e
lt Proroghe -11effé, s' ìntende,ranno fempre nulle, ed i·p valide., come fatte non foffew ,, :con., 
l' ògg«mo-co{hntiffiìno,, che _li faldi defle Caffe :.:guit abbiano. da · Fonticari in effettivi con--
t;.uiti, in_ Fai:ine, e Fo;ment:i,, a tempi debiti, e dalle Leggi preferirti . . 

Qu;uto .. Sarà: penanto dal zeh, ed: attenzione de' N.N. J;I .H. Rettori della· Prov,incià d' ; 
obbligare rifolutamente effi Fonticari · a praticarli,. fernpre però alla- prefenza de' Deputati, 
com.ponenti iiColleggetta_ delle Biave1 li quali• in cafo d-i facitù à:, ojndulgenza alcuna, verfo 
detti, A.mmini.firat?ri s'.inteuderannp eifi fci;1pre relponfabili i-nfolidum . d' ogni-. difetto, o·. 
tp;mcanza,. onde 1t foldo:, dopo confegnato m ,. loro . prefenza, a_! nuov.o , Fonticaro -abbia -ad, 
èlfere illico . r'ipò{h ndla C~lfa àelle tre: Chiavi, c<:>sì p~re di Sabbatq i,n Sabbato . quello., 
c~e yerrà nf~o!fo dalla vendita delle Farm~ , come prefcn vo~o le_ Leggi , e gl'Ordini Sin- . 
d1cah emanau m tale- propofito ;: dov:endo_ 111 oltre 1 Atto -de Saldi elfere fottofcritto tanto, 
dal N. H. ~tt~re-, ctuanto. da, ogn' un~ delli , Componenti il predetto . Colleggetto ,, perchG' 
al cafo, q' ·arbttno alcuno, cada fopra d1 effi . la- refponfabilità_ fuddetra. · 

Quin~o .. Rilevandofi in, ol!re,. t~e in alcuno. de Luo~~i ~i quella Provincia }i Fonticari , 
(-0J10, ~1e1t.1 . c\al. CoJP.O de C1ttadm1 del Configh~ c:(emuo_ 1n_ fatci meccanico, che ben nolB~ 
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- JOt 
s• addatta a1 car.i:t~re civile dalI!l Perfona; oltrecchè afpiran,rovi per lo più queifi , che fo
no: di por~~e , e fcarfe fortune, il maneggio, de Capitali ferve loro di tentazione ad indu
finat1 raggm; ed a promoveFe que' mal.i effetti, e perniciolìffime confeguenze , che fi fono 
,accennate ne' precedenti Capitoli, che però non fola ad oogetto di prefervare il decoro al 
prim_o ordi,nc deEli Abita.n~1? ma per allontanare pur anco~ da pericpli così gelofa ammini
firaz10ne, decre:0 mdo term1mamo, che de ca:tero effi Fonti cari debbano effe re eletti dal 
numcrro de: più Beneaanti, e comod'i Popolari, che fappiano legg.ere, e- fcrivere, dovendo· 
e!fer ~enutt a preaare lt; loro Pieg~iari_e, ~ c_ontropieggiarie a cautela de'Pii Luochi , ~o
me . d1fpongono le Leggr , le quali P1€ggm1e ,- e contropieggiaFi·e doveranno dal pubblico 
.R.~pprefentante con il Colleggetto unito alle Biave effere a Boffoli e Baflotte ricevute, n~ 
~·1~tenderanno accet~at~, che con li clue terzi de Voti dd Collegg~tto medefimo ridotto all' 
mt1ero fuo- m1mero·, g1randoG l'Atto con la. fpecifi cazione delle ' Ballotte . 
. Sefro: E_ffi Fonticari poi elet_ti dal Corpo de Popolari, come s'è detto- doveranno finito, 
Il _loro Canee a vere ~h1e anni d1 contumacia , nè potr.;i mai da quello,, che farà per tcr
mmare elfer polto alJa ballottazione alcuno de' fuoi Con~ionti in primo, o fecon,do Grado,. 
o che coabitalfe col F9oticamattuale, o di quello cbe fotfe nella contumacia, altrimenti s' in
tenderanno ·null~ ,. e~ rnvalide l' elezioni ,. e ciò per al1o.l),tanare quelle cqllufioni, che pur 
troppo fono folite d1 fucceder,e. ' · 

Settimo. Al cafo de Saldi, oltre che do.veranno· farlì· a dehiti temp·i , come .5' è detto in 
effettivo- contante,. nè mai con Bollettini, o Ricevute di Crediro di qual fi voglia Debi
t@re del Fontico, o del Fonticaro , doveranno fui fitto mifurarfì tanto li Formenti, quan
to le Farine,_ c~~. s' amova-lfer? . in e!fcre per liquidare, fe iJ. pien_o• del Capita!€ v,adi a <ilo
veze, e fe_ v1 fìJ 11Rtacco.,_ e c10 fempre alla l'fefen-z«- del , Pubblrco-Rapprefentante, ·e del 
Colleggctto fudJerro : . . . , · _ . · ..;_ 

Ottavo. Sarà impegi10· de' N.N. H .H : Rettori della Provincia far praticare , ed ordinare 
le neceffarie efecuzioni cont~6-de' Footicari, e loro Pieggì, che comparilTero al tempo de 
Saldi d?aJc:un- fontico, Debitori, ed anco· co11tro· queHì, cne per le arrimini!hazfoni paffate . 
folf~ro in .qualche difetto, fempre che non tenelTero dall' EcceJJentiffimo SENATO parti'-' 
rnlari abilità non .al'..cbra · fpirace, a·vvertendoff di• non dov.erlì rifcuocere pene da chi fi fia , . 
fe non fopra g!'c·sborii fatti foori di tempo, 11è mai fopra il credito del Fontico che rima
EelTe giacente, ed- inefatto, elfendo- queffe pene per. Leggi accordate a' N.N. H.H. Rettori,, 
e Mini!l:ri per la diligenza loro di far entrar nelle CalTe maggigr fumma di foldodaJla reni
tenza de' Debitcri ~ 

Nono .. Gl'Illul1rifs. S.ig. P'ode{H, è Cap-itanfo· di Capodiffria:, e li Eccellentifs.Sig. Pro-· 
veditori-, e Capitani di Rafpo, gl' uni per la Provincia, e gl' altri per Pirano nell' occa·fìo-
11i del!: annu:ili v.ifìte doveranno praticare le Revifioni dé Pontici alla loro Giurifd_izio1;1e 
foggetti, e riferire a. qi1e!l:o Magil1rato di volta in voJra il rifultato- da dette _R~v1fion1_ ,
~ioè quanto c-011fìlhr il Capitale effettivo d'ogni Pontico', quanti Ji Cred iti, quali li _Fòn_CJ-
qiri, e li· loro Pieggi,, così pure fè farà frata per intiero; efeguita la prefente Termmaz10-
nc da chi s' afpetta, non dovendo- nè effì , concedèr Proroghe, nè' admette1:~e d'alrr:i nati:
ra che quelle fole dall' Eccellenti,ffimo SENATO accordate, ond~ con firn1li annuali_ cogm-· 
zioni po{fa in ogni tempo il Magifirato Nollro ali' occafione d' mfo!ma_re la Pubblica So
vrana Autorità: e!fèr pienamente i11H:rutto d' ogni circoaanza per. nfenrla con efatcezza a, 
lume delle Pubbliche Deliberazioni •. 

Decimo. Refrano - in oltre efpreffamente incaricati 1( coi:ip~nc~tiil Collegge~to delle Bi ave 
d'Ì non. permettere, che fia· contravenuto alle Termmaz1001 d1 quello M agifl:rat_o 10. Se_t
tembre r754 , e 23', Maggio 1749. dall' Eccellentiliimo ~ENA 1_'0 approvar: 1~ matena· 
dì . Formen,i, e Farine provenienti da El1ero. Stato _cn'} l' 1mpofiz10ne del Dac1? fore~o, e 
ciò affine, che li Fòntici, e gl' Abitanti della Pro_v1nc1a abbmo a prov-~der~ ~1- quelli rac
colti nelJa , Pro.v. incia, medefima o· tratti dalla DommaMe, o da TerntorJ • fuadm - della Ter
ra Ferma , e Friuli con li metodi fpiegati dalla .1:'erminazione· de~l' Ecc_ellenciffima Confe, 
renza u. Agoffo protlìmo paifato circolarmente _1v1 _tra[me{fa, altnme_nu_ far:3-nno e!Iì fog~ 
getti a11e pene_, e· callighi nelle predette Term11?az1on1 efpre~, e d1ch1;u~t1,. a c~e refia 
eccitato il zelo benemerito dell' Eccellentiffimo -. Signor Proved1tor, e Cap1ta1110 d1 Rafpo, 
per Pirano, e tillullriffiino Signor IJodeftà, e Capitanio di Capodifiria per il. rima_nente 
della Provincia d'. invigilare,. ed inq}1irire acciò'. nen vengano ;delufe le Pi1bbl1che mt~n-

1.ìoni. . ,, • . · 1•· • 
· Queao è' quanto per ora reaa prefcritto·, . ed ordrnaco,,. femprecche nporr1 apprcvauone· 

ci~Jl'. Eceellenc1{frmo SENATO, feguita la qimie dovrà la prefenre 1!amparfi ,. e _trafn:ietter
.fì. al. N. H. Capitanio di qµella Provincia, ed ali' Eccc:llcntiffimo Signor CaP.1-tamo d1 Raf--

. . . - - P.0, 



~i . 
po per farla pubblicare, ed affiggere per le Terre, Città, ·e Luochi dell' Iftria ove fono 
Fontici, prefcrivendo perchè venga règi1lrata nelli Statuti , e nelli Libri delle Comunità, 
intimata a' Fonticari prcfenti, ed a' fucce!fori no11 meno, che lecca ne' Confìgli ogni volta 
che farà propoful !a nomina, e fucceffiva Ballotazionc de' Foncicari, onde non po ifa in al, 
cun tempo da chi fi iìa nnge(fì ignoranza della pre[ente Deliberazione, & ii.e &c. 

( Alvife Malipier-o primo Sopra Prov. 
( Almorò Giufiinìan Soprlf Prov. 
( Marcò Bertucci Molin Proveditor , ed Inquiftor • 
( Pietro Emo Proveiìtor. 
( Benetto Valmarana Proveditor • 

Niccolò Zor:zi Pa-padopoli Noà. 

Approvata dal!' Eccell. SENATO li 10. Aprile 17 55. 

T E R M I N A -Z .I O N E 

Stabilita dal/' JlluJtriu., ed -Ecce./lenti11. Sig. 

LOR E N ·z O PAR_ U T A,-
Podefrà ~ e Capital)ÌO di Capodifiria G. D. 

A prm:Ìdio ddJ' _intereue dei Fontici tutt, della Provincia,. 

Approvata ,oo Decreto .-lell' Eccellenti!:Iìmo SENATO . 

4 . ./tgoflo 17 57. 

COn maturità di configÌio, e con fer~ezza di pcnfa-~nto fù fempre ftudiofa la Pi:b
blica V.ioilan2:.a nel medicare intorno li mezzi più vigoroG , . e robufii, onde prefìdia~ 

r<;, e redimere° il pur troppo combattuto intere!fe dei ~ubbli_ci ;Fontici _di que~'.1- _Pro"'.Ì!1-
c1a, e con mano polfente cercò d'impedire quelle -ree d1fira~10111 , . e quei .fenfibtlt dLfcap1t1 ? 
che dall'accorta privata avitlità furono dolofamente intentati a d1Hruzi-one, .e danno delh 
medefimi. 

Quantunque però che dietro . alla Pubblica maffima vi accorrdfe a mifura ddl' efigenza 
il zelo dei N.N. H.H. Precelfori, e vi ii uniffero le fervorofe applicazioni degl' E.ccellen
tiffimi Inquifitori -in Provincia nello fiabìlire fode regole, e falutari provedimenti, che tu
tela vano d' unanime confentimento quei Capitali , che nella pia fua inftirnzionc furono 
bensì defiinaci dalla Paterna Pubblica Carità a fov~gno delle Popolazioni; ma che poi fo
no tutti foggetti alle Pubbliche difpofìzioni , ad OBni modo fi è bene fpeS"o fh1diato di 
-renderle con rea intenzione delufe. 

Cade pertanto di prefente in rifleifo la privata licenza, che fi è abituata in Provincia, 
e •.fpecialmentc nella Città di Parenzo , dove fenza rimorfo erigendofi clandefiini privati 
Fontichctti, indi fi pa{fa a vendere con dolofo arbitrio farina di fermento al minuto per
ufo n~n folo delle -priyate Famiglie, ma innoltre aucora per la fabbrica di · Pane v·enale, e 
con ciò_ togliendo indebitamente gli utili ai Fontici , che fi attrovano aggravati da peli· 
verfo d1 · molte fiipendiate Perfone, · vi foccedc, che minorandofi l' efit0- del confutno, de

, vono que!li n~cc!fariamente declinare nei fuoi Cap.i-tali. 
Quindi però ·rneritando il grave difordine l'addattato compenfo, ed cffendo fempre uni

forme nel fervore, e nel · zelo l' Illuftriffono, cd Eccellentiffimo Sionor L.orenzo Paruta 
Podefià, e Capitanio di Capodiflrìa G. D. alla Pubblica Intenzione 

0
efpreilà nelle bucali 

3 ,x . Marzo proffimo palfato ~ e d' ::we_re feri~mente_- v~rfato n~I prefente argomento, e dopo 
d aver pu_re col mezzo dell ln~u1fi:i1011e nconofciut1. gl' ar?1trì , procedendo coli' aut0rità . 
deB~ Canea, e nella • maffim.a d umre con le fegu~nt1 prov1denze il prefidio d~ detti . Fon
daci con quello del!a Pubblica Cal'fa ,· per quanto importa il DaciQ del Fermento forefto. 
·ha decretando termmato l' -olfervanza· de' feguenti Capitoli. 

1 
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Primo. Che_ falTe e rifèrva~e le Legi:i, _Decreti! e Tcrminazi~ni tutte .alfa pr;f!i1te 
non repugnant1, fia nell' avvemre, e debba mtender.ft per. fempre vietato, e nella più ri
foluta maniera proibito a quaHìvoglia Perfona, niuna eccettuata, così Suddita, come Fo
refiiera, commorante, tanto in quella . Città, come in ogn' altro luoco dell' intiera Provin~ 
·eia, dove però vi efifiefsero Fondaci d'un tal requifito, il vendere in poca, o molta qua·n. 
tità, farina di . fermento al minuto , dovendoli intendere comprefì in detta efclufione anco 
tutti li Patroni delle B~che, che alli refpettivi littorali approdafsero , ai . quali farà bensì 
lecito di offer\re unita1~ente_ la Compreda alli refpettivi. Pubblici_ Fontici ,. d'. elfere . fempre 
comprata dalh Spet. Collegi delle B1avc, con· le formalità, efam1 , e requ1.lìu · dalle Leggi 
voluti , e non altrimenti , perchè poi, 11011 fuccedendo l'accordo , o venendo ricufato °!' ac:. 
quifl:o, dovranno li fuddett1 Patroni immediate fiaccarli, fenza efitarne ai Terrieri la ben
chè minima _quantità? attefo che in rapeorto alla. prefeme _Provid~n~a, la _v~ndita, e fpaz
~o delle 'Farrne al mrnuto, dovrà dfer fatta per conto ;dei pubblici Font1c1 , rellando ad 
élli, ora per fempre, ed in via Statutaria concelfo il Jus privativo del confumo, e vendi
ta della Farina al minuto, ad efclulìone di qual fì · voglia priva;a Perfona, fotto le rerpet
tive pene, non folo della perdita delle Farine, ma ancora delle Barche , e di quéll' altre .. 
afflittive di Hando, Prigione, Corda, , e Galera, ed anco _pecuniarie , col debito riflelfo 
alJe circollanze della contrafazione, ed alla condizione dèlle Perfone; con efpreifa dichia
razione, che la metà del ritratto de-Ha- Farina, _che farà prefa in contrabbando, s' inten" 
t!erà fempre, detratto il Pubblico Dacio, Ce folfe Forefia, applicata da quefla Carica D e. 
legata al N. H. Rapprefentante del Luogo, in giullo premio della fua vìgilanza, e l' altr~ 
metà alli Detentori; e fe le .Farine-, che vcnilfero prefe, foifero dai legali r.c:quifiti kgitti• 
mate dello Stato, refrerà il furricavato dìvifo, come fopra. 

Secondo. S'intenderanno obbligate tutte le,."Pillore, che intendeifero fabbric1re Pane .per 
,ufo di vendita, di provederfi delle Farine a quel Pubblico Fontico, a mi folfero foggecce 
fotto le -pene c.;:ontenute nei primo Capitolo; anzichè faram10 le fie1fe obbligate, fobico dopo 
la pubblicazione della prefente, il darlì in nota nelle refpettive Cancellarie del!( N. N. 
H.I{. Rap.prefentanti, ·e così di Reggimento in Reggimento da eJfere però defcritte . in 
Libro feparato con J'fo1prellione al Margine del proprio refpettivo fegno, che dovrà elfor~ 
vi fempre poil:o fopra il pane \'enalc per le debite olfervazioni, fenza del quale s'intende• 
i-à fempre il pane di contrabb1nd0, · e come tale, fermato, e venduto. 

Terzo. E perchè fi renda facile la fcoperta delle contrafazioni di dette Pancogole; cosl 
,nell'avvenire s'intenderà ogti·i Fonticaro obbligato di tenere in Libro feparato nota dillin
•ta, e fedele di nttte Ie farine , eh' efiterà alle d~tte Piil:ore; defcrivendo i11 detto Libro in 
feparate Partite li refpettivi nomi delle med_e!ìme .col giorno , mefe, ed anno, e con l<?. 
-quantità della farina, che foife ftata ad elfe venduta, quale Re3ifl:ro, terminata la prop.ri-11 
,Foncicaria, doverà ogn' uno farlo p~lfare alle confi!ferazioni della Carica Delegata, e cos-ì 
,di tempo in tempo , in pena di Ducati roo. per cadauno applicati a quel N. H. Rappre
fentante del Luoco, e rifpe-tto a quella Città alla Caffa dd. Pubblico Fontico, oltre di non 
poter mai più efercitarfi in firnile impìego. 

Quarto. Volendo S. E. Illuthiffima, ~ che refii levato agl' Abitanti ddl'intiera Provincia 
ciualunque pretello, che arrivalfe a deludere l'intenzione della prefente . Terminazione ; 
,quindi llerciò non farà mai ad ellì lecito-, non ofìante qualunque permiffione , che Je fo!fe 
ri u!èita di carpire, coll'appoggio, che le farine folfero d_i fo!·mento ricavat? dalle refpett\ve lo
ro Entrate., o col mezzo di qualche traffico, o ca~b1?, Il vendete ~at _farma ~l _mmuto? 
farà bens~ ad eflì lecito , dopo che avranno efib1t1 II loro for°'.enu al!1 rtfpett1v1 Collegi 
-delle Bìave anco ridotti in farina, ma ali' ingroifo, qualora verntfero ncufate le compre
de, di farnd poi a qualche aJtro Fentico la vendita, o di efitare il Formento anc_o a Pti- _ 
vati, ma però fempre in grano, e non ridotto in farina onde levare li pre~efii alle . con
trafa~ioni, refi~ndo parimenti vietate l' inchiette -, e qualunq~e ~lt:o traffico_ d1 forme!1tt no
tlram 1 e forell1eri per ufo di negozio, fotto le pene tutte d1ch1a:1te n~J pnmo C~p1'.olo. 

Qumto • Che ali' occaftone dell'approdo in quello Porto, -e L1ttora!I ~ella. Provmcia con 
formento, ed adempito da chi Cpetta l'obbligo contenuto nella Termmaz10ne I 744. ro. 
Settembre, e r 749. 1.3. Mag3io, fiano folcanto permelfe agi' Abitanti, a mifura del pro
prio bifogno, qualche minuta provifione dì formento col ragguaglio al numero delle Per
fone componenti le Famiglie, a condizione però, che ogni volta debbano re~ar a<;compa
gnate da un bollettino dalli Spettabili Signori Sindici, o Giudìci del Luogo, rn cui venga 
{piegata la poca quantità del fermento, che in foccorfo farà tlata ad ~ffi accordata, fenza 
del quale non polfa eiferle ·fatta dai Patroui delle Barche alcuna _ vendita_, fotto le pene , 
come nel primo Capitolo, nelle quali s' intenderanao parimenti mcorfi II Compratori . 

. . ~: Seflo. 



J~Jo. Che capitando· alle refpettive Rive . Formeoti fe~za lì ~~cj_uifìti volun , o Iì<1uidati 
pçx. forefii, faranno ad ogni modo permelle alli Terrieri le fuddette minute comprede ( fai~ 
va però fempre la preferenza dell' intiero acquifio di qualunque forte di formenco allì Fon
tici ) a -c0ndi.zione, .che debba rdl:are foddisfacco il Pubblico Dacio con le provìdc norme 
,fiabilite nelle furrifcrite Terminazioni ; refiando nella più rifoluta maniera vietate l' intro
duzioni clandeftine di formentì foreilieri fenza il pagamento del Dacio; intendendofi inno!. 
tre efclufo oini -traffico, o cambio di uri _tale requifito, fotto tutte le pene di fopra com
minate. 

Settimo. E!fendo parimenti caduto alle offervazioni della Carica nell'incontro della Vi." 
fita praticata in Pola il difordine, in cui fi ritrova quel Fondaco deilinato ali' ordin~rie 
prefianze di formenco per fupplire all' eiigenza delle femìne per efferfì invalfo l' arbitrio, 
che calcolandovi il valore dì cadaun Staro a Lire u., in vece li debitori di foddisfare al · 
tempo del faldo in formento, dcluforiamente pagano le partite in contante, prendendo be. 
ne fpeffo il danaro in imprefiito per poi alcuni giorni dopo fotto titolo di prefianza ria
verlo, facendone _dello fie!fo la refiimzione alli Creditori , lo che porta di confeguenza; 
che le Campagne refiano poi incolte; quindi però a riparo del grave fconcerto reàa ordi
nato, e fermamente llacuico, che nel profiìmo venturo faldo tutti li Debitori per conto di 
difpenfà debbano faldare le Partite , non più in foldo, ma in formento, con le dipendenti 
utilità, e che parimenti non fìa più lecito agl' Amminifiratori di quel Fontico, e di qua
lunque altro, in cui folfe corfo un tal abufo, dì confegnare al tempo dell'ordinaria difpen- · 
fa danaro in foilituzione del Grano, ma tutto il Capitale del Pio Luoco dovrà effere con · 
la fopraintendenza del N. H. Rapprefentante appunto in formento convertito di buona , 
e perfetta qualità, per elfere fempre ricevuto, e confervato tale nei Granari, coll'oggetto · 
di fupplire con buon grano alle femine in pena a .chi dìverfamente arbitralfe , di rifarcire . 
il Luoco Pio d'ogni difcapito, e di elfere proceffato criminalmente. 

Ottavo. Non lafcierà di tempo in tempo quefia Carica di efiendere accurate Inquifi
zioni per liquidare fondatamente le concrafazioni, riceverà denoncie fecrete; e volendo gl' 
Arcufatori, faranno tenuti fecreti , quali confeguiranno il premio. di Ducati 5c. per ca
dauno, e per cadauna volta dei Beni del Reo , falvi fempre gli obblighi alli refpettivi 
Colleggetti, e Minifiri contenuti nella furriferita Terminazione I:749• -:.3. Maggio. . 

E perchè è rifoluta intenzione della Carica Delegata, che tutte le previdenze "furnf~ri
te riportare debbano in ogni tem_po la dovma obbedienza; così, decorata che fia dal Pub!3ltco 
Sovrano Beneplacito, farà fiampata, pubblicata e trafmeffa alli N.N. H.H. Rapprefentantt del
la Provincia, con precifo incarico a' Cancellieri di tenerla fempre eft>ofia fopra t~bella a 
permanente memoria de Succeffori, con obbligo innoltre çli doverla ogn' anno pubblicare ad 
univerfale intelligenza, e confeguiranno per mercede delli drnari del Pontico Lire 3 : :z., 
e il Trombetta Lire I: • 4., e così debba offervarfi in ogni kogo. In quorum &c. 

Capodijlria li 9. Luglio I757, 

( LORENZO PARVTA Podeflà, e Cap. G. D. 

Fr11ncefco Bonaldi Cane. di S • .E. 

TER-



T . E· .R M I , N .,A Z. I ,9 N E 

Dell'Jllu1triuimo , ed. Eçcd/cntiu,imo Sign~r 

L O ,R E N '?· O ·:_-P A R U:· T A-
Per la Sereniffima Rep{;b. di Venezia_ &c. _P_òdefià, e Capitanio di Capodillria, e 

. - . · - · fua G1ur>1fd1z10ne. · , 

A Regola della Pefcagg/one nell' ✓lcque, e Mare di quejla 1'rovincia. 

Approvata daH' Eccellentiffimo SENATO cori fuo Decreto. r5. ,Settembre r757. 

V Erfando · que_ila . Cari~a . cOn · 11udiofa a_pplicazio~e fopra t~t_ti quei validi mezzi , che 
porfono urnru a m1ghorare la Pubblica, e pnvata cond1z10ne, trova nell'ufo più at• 

te-nto delle . foe meditazioni, che il motivo primario, per cui con qualì univerfale amarez
z~, e. defol~zio!1e s'è minorata da qualched~no d_i mol~o in q~ei1i_ L~och! la Pefcaggione 
d 0gnt fpec1e d1 Pefce tanto gro!fo , che mrnuto , deriva dall arb1trana licenza . di molte 
Tart~ne Chiozotte, e Burane~le, 1~ 9-ual! cercando di con':iliare -un_icame_nte -ai riguardi dd 
loro mterelfe , fervendofì nel11 eferc1z10 d1 -detto Mefi1ere d1 certe v10lent1.ffime reti , ufan
dole anco nella fiagione, in cui il Pefce è immaturo, s'avvicinano a quefie Rive) non fo. 
Io prendendo lo fieJfo con danno uni verfale, ma con la · violenza delle · reti mede/ime, e 
col metodi., della detta Pefca raden<lo per fino riel fondo, arrivano a fradicare , e diilrug
gcre anco le nafçenti ova,7o che porta la confeguenza, che parimenti la fpecie .delle far
delle s'è minorata , con detrimento fenfibile · non folo di tanti poveri Pefcatori di quefl:a 
çittà , e Provincia , che -languifcono · nella miièria , ma con degrado o!fervabile ancora 
del Pubblico Dazio deJ.la Pefcaria -di quefio Luoco, che per non. ritrovarlì più Abboccato
re in vi!la alla prcfente fua decadenza, corre per Sereniffima · Siguoria, ·e di quel!' altra 
parimenti, eh' e intitolato del Pefce folato, che vc11irebbe abbondernlmente introdotto nel
la Dominante. 

Volendo pera l' Illufiriffimo, ed Eccellentiffimo Sign. Lorenzo Paruta per la Sereniffima 
Repubblica di Venezia &c. Podefl:à, e Capitanio di Capodifl:ria, e fua Giurisdizione im
pe-di,re, e rimov-ere con rigorofa, e rifoluta man@ un abufo di tanta defolazione, e _che .fu 
appunto la caufa motrice delle mi.ferie di quefl:i Abitanti, e deUi difcapiti pure della Pub-
bl-ica Ca{[a, e prevj li di Lui applicatiffìmi fl:udi, contribuiti nc-1 vitale di quefio argomen
to, e trattando!ì di conciliare all'ubertà d' un prodotto, che fommini!lra la foilifienza alla 
maggior parte di_ quefie Popolazioni, ed al comodo vivere ancò delle benefianti Famiglie, per 
tutto e~ ha S. E. Illufiriffima coll'Autorità della Carica decretando terminato quanto fegue. 

_ Che _n~ll' avvenire alle fuddettc Tartane canto provenienti dalla Città di Chiazza, che da ogni 
altro Lì.ideo non fia più lecito fotto q_ual!ì'voglia color, o prcteflo di portarlì a pefcare nell' 
acque di quefl:a Provincia, nè avvicinarfi ai Lictorali della medelìma , efercitando dell' ar-_ 
bitraria introdotta Pefcaggione, ma debbJno refl:arfene refpettivamente lontane dalli fl:eflì, 
pefcando nella conveniente difl:anza, e fuori dell' Acque dell' Ifiria in conformi~à di qu_anto 
pr.aticavano prima dell' indicata arbitraria intro_duzione , in pena_ a ca~aun mob~ed1cnte 
non folo della perdita della Barca, e delle Reti , che refieranno 111cend1ace , ma m11o!tre . 
di Bando, Prigfon, Corda, e Galera, a mifura fempre d~ll3: traf~reiiìone e _dell' ar~1tno , 
al qual' effetto farà fempre tenuto ProceJfo _aperto d' lnqu1fiz1one m. quefl:a Ca·!1cel_lana Pre
toria, dove faranno anche ricevute Denonz1e fecrete, e . volendo li Denonz1ant1 faranno 
tenuti fecreti, e per fcoprire le Delinquenze farà dalla Carica fpedito in giro un Legno 
-armato . per il fermo delle Tartane , -e delli Trafgreffori. 

E perchè riportar · debba la _prefente la fua efecuzicne farà raffegnata alla Providenza, e 
maturità del!' Eccellentiffimo SENATO per la fua approvazione, indi fl:ampata, pubblicata, 
diffufa, e traiim{fa at Reggimento -Eccellentiffimo di Chiozza, ed ovunque occorreJfe onde 
il fuo contenuto fi renda palefe . .In quorum &c. 

Capodi.flria li , r8. Febbrttro I7 56. M. V. 

( LORENZO PARUT A Podejlà, e Cap. fir. D. · · 
Francefco Bonaldi Ct111c. di S. E. 

o PRO-



p R O V I S I O N I 
IN MATERIA 

o G L I o,. 
Autorità del Podotà, ~ Capitanio di Capodiftria in materia d' Oglj, t 

. · Contrah/,andi. 

Data in N~firo Due. P al. die X. J uliì IndiElione VIII. r 6 5 ~. 

CAJtOLUS C(?NT ARE:t:-rO ~c.· Dux Venetiarum Nob. Hieronymo Cornelio Pot·è• 
fiati, & Cap1taneo Ju{hnopohs. 

• · Per e!fenziale fi è da Noi rimarcato il particolare contenuto nelle V ofire Lettere 19. A~ 
prile paffato toccante le fra udi~ e contrabbandi, che vengono in cote fra Provincia pratica. 
ti in materia d' Oglj con ben grave pregiudicio del Dazio de' rnedefimi, e mentre inten. 
diamo rimediarfi dalia Vo(ha Giufiizia , procedendo contro di verfi tra[greffori, dobbiamo 
perciò, oltre il dirvi la pubblica foddisfazt0nc, eccitare infieme il zelo Vofrro a dover con
tro li Rei fieilì devenire a fevero iafiigo, niun' altro mezzo potendo meglio profittare -alla 
diverfione di lì mili grni pregiudicj, quanto l' efempio del cafligo fieffo . Innolcre v' incari
chiamG col SENATO di dover con tutta la maggior poffibile vi~ilanza olfervare, che fia
no pontualmentc efrquiti li Decreti Pubblici, che prima del V ofiro partire da cotefi·a Cit
tà vi fono fiati dal Magifuato d' Oglj confegnati fopra tal materia, che fìa data in nota 
la vera quantità d'Oglio , che viene con Torchio fabbricaco dalla vo{ha Giuri[dizione , 
proibendo, che non ne fia efiratto per Terre aliene, [e non la quantità conceffa ai Privi
legiati della Provincia, e che non ne fia puimenti efl:ratta per la Patria del Friuli, fenza 
li .Mandati, o Bollette, nè permeffo condurne maggior quantità, che quella farà defcritta 
nel Mandato, obbligando chi fi fia a dar buone fufficienti pieggierie di portare li Refpo rt
~li, e di aver condotto l' Oglio per dove fu fatta · la Bollet ta , o Man~ato, e doverà efkr 
rarimeoti incombenza Voilra di fur pervenire d'anno in anno al ~ag1!l:rato foddetto fopra 
Ogli nota difiinta della quantità d' effi , che farà- fiata coflì fabbricata efequendo anco in 
ciò la Deliberazione del SENATO 1631 . 17. Aprile, che vi concede facoltà di d:ire quet~: 
li buoni ordini, che vi pareranno, alli Rettori della Provincia l'er la buo11a direzion.e del 
Dacio fte!fo, come incarichiamo li Rettori medefuni ad e[eguirlt • 

Tommafo Pinonì Segr. 

In materia di Contrabbandi d'Oglio, e d'altro. 
"' . . 

Dar. in Nostro Due. Pal. die XV. Julii, Indiélione XI. 16n. 

DO1".!INiqus CONT ARENO, Dei Gratia, Dux Y_ enetiarum_ &c. Nob:, & Sap, 
Viro H1eronymo Caotorta de fuo Mandato Poteflat1, & Cap1taneo Julhnopolis fi. 

deli dilel\o falutem, & dilelbonis affel\:urn. · 
Ca:teris omiffis &c. 

Per quello afpetta all' arrefto della Barca per le due Palle di Ca nevo fegu ito nella Fiu~ 
mera de~- Bagni di Monfakon , doverete devenire ali' efpedizìone del éontrabbando in 
COJ?~Orn!i!à . dì quello di[pongon? le Leggi in tale materia, e col riguardo della ri fferv a de' 
f~htI dmtt1 al Rettore fieffo d1_ Monfalcone, ~ome appunto _nelle vofire rifpofie fattegli 
''! ~ete_ ~eco efprerr:o. N?n lafc(a_ndo dunque. _d1 _raccomand~rv1 la continuazione delle mag
i1or! .d1hgenze per _1m_pedue _fim1h co?travenz10?1, tant? de Canevi, come del Dacio dell" 
Ogho., ed altro; c1 nmane m fim~ d _accen~arv1, e1ferc1 comme{f~ inf~rmazìoni al Capita• 
1110 ~1 Rafpo pr~fen_te_ , ~ome all ulumo marnato fopr.i la foppltca d1 . cotefia Città , che 
affenfce _per [~o! prml~&J andar e[ente de!la Caratad_a fopra i Bovi di lavoro per· la con• 
d?t_ta dei !egm m ~crv1z10 della C_a[~ dell ~rfrnal, intorno a che pur dovrete Voi portar 
et 1 Vofin prudenti fenfì ~ lume .111~1eto d1 quanto fì co1wfcerà àdequato deliberare, e ne
mentre attcfierete a codefit Deputati, e Capi la Pubblica Jemprc coitante diffofizione le 

man-



m~n~enere lor? ~!lefi in ogni. Earte i loro Pr,ivileg} , confolandoli innoltre nella fic!~lzza 
d' un effetto d1Hmt0, del· ferv1z10 verfo la medefima· Cìttà; ben nel• rello diretto,vÌ' nel di
vertirle il difeapito , che averebbe 1ifent~t.o nella miffione d' Am&fciatore detto, da effa 
per tale Caufa &c. 

Lod,rvicQ' F'1'ancnrhi Segr". 

Dat; in· Noflro Due;. P"J;. rii~ xxn Martii,. Indièlìone XII. 1674. 

DOMINICUS CONTARENO .. ,, De.i Gratia,, Dux: Venetiarum &e; Laurentio:Oo-
nato Potellafr, & . Capitaneo· Juflrnopolis .. 

. Intefofr q~a~to· yi è fort!to di~ ricav~re dalla Vofua: dilìgcnza·_ ,fagli , efami fatti feguii-e 
nella Canceµana:. d1, Monfalcone· m ?rdt~e _all~ arrell:o, accaduto. d~l!a:·B_arca a quelle Rive 
con bal~~ d1 Panme·, e· due· P-ezz-e dr Merli: d. or?, _dov_em?_d1rvr In' r1fpo(h, eh' è parte 
V: oll:ra; t1 . palfar co:1tro• det~a, ro~b~ '\ 9u~lt· Atti dt Gmll1Z1a , che vengono• in tali caG 
d'ifpofh dalle Leggi·, fervat1 pero t d1mti,, . che: fpettar: pottffero, a quel Reogimento che 
vi fu fcritto.• alli . J'. Febbrai:<;>, &e, . · · 

0 

· · ' 

Lodovico· FY'anceJc!ii Stgr; 

T E R M I N A Z I O N E-

Dell,.. Illu1tritfimo, >· ed' Eccellèntiilimo Signor 

G .10.-
In; rnaterfa d..-Ogll·· 

C11podiffria Adf 3·., DèÙmlire- r734;. 

FU fempre oggetto di 'pubblié:CY" iinpegncr fa . materia degli . Oglj", e in più tempi furono' 
dall' EcceHentillì mo SENATO' emanati Decreti per ;illìcurare con fefazione del Da,. 

zio il Regio· fuo Patrimonio,. e por argine· al!' avidira, cd: alla · malizia de' trafgreilòri. Per 
t:tl imp~r~ante riguardo -f1;1, ~no, del' ~63_7,. ~6. ~ iu&no , , e 16"3'1,. 16. Settembre prefcritta al~ 
lt_ PubbJ1c1 , Rapprefe1?tant!" di · C~pod!fina 1 I1)qu1~z1on~, -e f1;1cceffivam~nte voluta·, e pra~ 
ttcata con fall:l.ta-r m1r,a d1 fcopnre· lt defoal!ldt, d1 cail1gare li Colpevoh, ed allìcurare una 
sì riguardèvok ~udita al Pubblico· Erario · pur troppo , in ffrani modi fommamente pre,. 
giudicato,,. Da tafr prii1cipj ebbero origine più Tèrminaziqni- de' Prece/fori_ Noftfr, che con. 
zelo hanno ·, a mifura · dei· fcoperti difordini·, e" &i· dannabili arbitri-, prdcritto·-· regole, ed 
efrefo falutari · comandi . Tuttavia contumaci li ç_olpevoli 'con moltiplici licenze rilafciate 
da Pubblici · Rapprefenta11ti di Capodlftri0;,, con lavori d'Ogli in Cafe P.riv:ate, con · dolofe 
ommillìo1fr de' ·neceffarj" regillri, con collufioRi, e con apparenti prete{h deludendo le Leg~ 
gi, convertendo·. tal' COl\fiderabile. readita con taati indiretti mezzi a folo. lor privato. profit,
to; chiamano. la nallra attenzione a, por argine con nuovi provvedimenti ad · 11n male, che 
negle~~o ,-, non, può, che fàrfi.: femP.re più mofrruofo, e riufcire di gra villìmo pubblico pre~ 

iiuDdicio •· · ·· · • 1· s· dd' . d·11 p··· •.. .. d Il' 111 • d' 1· over~nno, perciò" nell''avven1~e da tutti I u · tt,1. · e .a ;r~v;1')Ct~ ~ una·~ · I qua un .. 
que condizione folfern '; in vi:ola~ilmente offervarG gl . mfrafcnttl ça,p1to\1. · . . _ 

I. Che -chi -fì fià .. non polfa 1· · alcun luoco vender Oglt? a 1:1muto. m. C~fe private fen-.· 
za a vér . Bottega, ape.rta, , e ave Jicen-za fi. r,mata · dalla ~anca d1 Ca.pod1~na . Delegata ~ ~ 
quefta abbia .. ad: elfere rinnovat: d'anno in , ann<;t, previe ,le n<!te dell' Og)t~ veml~t_o , eh€: 
doveranno· effer, tenute' in- Filza nella Cancellana, perche abbiano da fegu1re nell occafion1 . 
delle Vifìte li dovuti · rifcontri. . . · . . . ' 

II. Che di luoco · in , luoco abbiano· in· avvenire ad e!fer in · numero · limit:ito, fecondo le 
Popolazioni, le predette · Jicen,zc- ~ dò,v.endM a . tal'.effetto, i~er di quelle in , Libro . a parte : 
di luoco in, h10co un efatto regillro : . . . 

III. Non polfa chi . fì fìà.., e per 4ualunq:ue c(cog1tato, pretcfto fa11 Oghò nerlè proprie 
Cafe,,- 'di.frraendo -1' Oliya da~ Pubblici Torchi. . . _ · . , . 

IVi. Seauendò;, vendite- di Polpa1ne, non .a:bb1a m alcuJ:!a. maniera d effer fpremuto rn 
0 O :i Cafe 



·xc& . .. . . .. 
'Cafe . private , nelle · qu_ali s' inten<lerà rifsolutamen~e proi~ito {'Nfo: de' Torchj, ., Ci d' alfri 
Infirumenti , dovendo il detto Palparne folo ferv1re per ti Fuoco, e per Art1111ali , ma 
mai per lavoro d' Oglio, potcndou con tal prere!l:o lavorate dell' Olive, il che è riffolnta
rnente vietato. _ 

V. Doveranno i Patroni -dell' 0glio nel!' atto, che lo ricevono dal . Torchio , fare di 
propri0 pugno al Torchiero , o fia Abbo_ccatore , in Libro, che farà .d'anno in anno per 
tal' effetto tenuto , una ricevuta ,· fpecificando la- fornma del loro 0g!io-,- e così dfendo 
il:~to proibito .col C~pitol? primo, che chi_ fi fia npn p~!fa in Cafa, priva~a vend:r 0gli~ a 
mmuto ora pure viene nfolutamente ordmato, che chrnnque -avera 0gl!o , abbia- prec1fo 
debitQ, 'volendolo_ vendere, di dare in nota il nome, cognome, e · Patria del Com prato1·e 
nella Cancellaria di quel Luoco, e nel cafo folo, che il Compratore ,fofse Forafiiero- , e 
perfona incerta , fia refponfabile il Patron deH' 0glio ddl' importare del Dacio ; intenden• 
do!ì dover · cfser debito de' Botteghieri il tenere efatto regiilro di tutte le comprede da: 
effi fatte. _ 

V L Che quei Botteghieri, che · faranno . muniti della licenza, come nel Caprtolo primo, 
e fecondo~- debbano .tener un efatto regifiro, sì delle vendi-te d'Oglio, c·ome pure del- nO'
me e cognome di quelle perfone, da CtìÌ e!fi. l'averanno comprato. 

\1II. Dovérà in avvenire efscr in ogni Torchio anche un Torcolo, cioè un Infirumen
to capace per la-vòrare poca 0iiva, · perchè così ~hi- non ha Oliva in quantità da formart! 
una M1ci-na intiera, pofsa valerfene, e non ab,b1a pretefio di far lavorare la poca 0lìv.a 
in Cafa- privata contro la Pubblica Volontà, e in trafgrefiìone- del Capitolo terzo. 

Vlll. Non po!fano effere in alcun tempo deliberati ad un Abboccatore più Tor.chj, rna 
ogni Abboccatorc ne abbia un fola a fcanfo delle collufioni, e perchè , e!fendo ~divcrfi: 
11ell' intereffe, iìa;io ·più cfatti, e fedeli nei loro regifiri. · _ 

IX. Dov.eranno nel partir delle Barche da ·Porti e!fer efattamentc c[eguiti gli ord'ii1i , e 
provvedimenti, che efifiono- in cale propofito) perchè noa abbiaoo luocò· Ji Contrabbandi 
a pregiudizio del Pubblico intere!fe. 

X. Chi fi iìa non poffa far efirazione a' Olive àttè a· far 0glio, fenza previa permiJlìo
ne della Carica Delegata, che doverà in ogni tempo a!Iicurar!ì della qualità, e quantità 
dcli' Oliva , come anco del luoco, ;dove ha ad effer ridott-a_, ,e delle Perfone a cui ha ad 
e!fer COQfegnata, regiilrando tali licenze col debito del . refponfale, non foggetce per altro 
le Olive nere ridotte ad ufo fola di mangiar , che per- tali però av@ranno ::.d e!fcre, . ad 
efcJuiìone cl~' defraudi conofciute. · 

Xl. Averanno precifo obbligo li Pubblici Rapprefentanti della Provinéia di due mefi iii 
due mefi far aver alla Carica Delegata le note tutte sì delle vendite, che anderanno facendo li 
Patroni dell' 0glio, che di quelle, che faranno- l-i Botteghier-i muniti deile loro Licenze. 

XII. Così pure li Pubblici Rapprefentanti di Capodi!lria , che pro- tempore faranno ; _ 
doveranno immancabilmente di due mefì in due meìì mandar al Magifl:rato Ei::cellenti!Iiino
de'Sopra Proveditori agli 0glj, una nota dell' 0glio, che farà fiato eilraHo da Capodi
Hria, da Pirano, da Parenzo, da Rovigno, e così · degli altri luoghi per le più - opportune
rifoluzioni-, e per li- neceifa1,j; compen!ì-. 

XIII. Sìa fempre i-nalterabìle il- metodo tenuto delle Bollette ro!fe , e nere , de'foliti
rcgi!lri, e rcfponfali, che viene prnticato nei!' eilrazione degli 0gl.j, dovendo rimanere nel 
loro vigore tutti li Decreti, -e tutte le Terminazioni feguire in tale materia. 

XIV. Deliberato che fo!fè il Dacio dell' 0gNo , fiano fempre o!fervati anrn à cautela
d~gli ~):>b~c~atori , che pro tempere_ faran1?o li . predetti Ca~iroli, co!icchè- a,!'- eflì compe
n[ca 1 mv1gilare per la loro efecuz10ne, mvocando la Canea Delegata , camminando le" 
piÙ fommarie, e fovere pene di Fifco-, di C0ntrabbandi, di Bando, e d' ogn' altro cafiigo 
in. apgravie;> de' Trafgr_e!fori , volute dalle- Leggi, e ben neceffarie per porre freno a tantè 
cnmmofe _licenze; a8p\ungendo di d~ver la prefente Terminazione e!fer fiampata, e pubbli
cata -a ui:uverfale !10t1Z1a, quando pnma fia approvata dalla Pubblica Autorità. •. 

( G10:_ Battifl.a- ]ilo,; PodeftJ, e Capitanio G. Di 

;/:J.di 23. Marzo 1735. R. 

llluflriuimo , Signor Signor Colendiuimo. 

A Ccufa il :f\~ag!firato, febp~n ta:di-, 1-a r-icevu_ta di gue Lettere di V. S. IUu.{hiffìina ·, 
, . una .a'!"anti, l_ altr~ _dopo la. V~fi:a ~ella Provincia, ed in tutte due raccoglie le ben 

chfhnte notme de d1ford1~1, e_ pregnid1z1 di cotefio Dazio del!' eftrazioni delli 0~lj nativi _per 
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il Friuli ' COll li rime.dj fuggeriti- dal di lei benenierito tielo., e, diligenza' che vera~:te 
applica con tutto lo fiudio ,. e con protitto :PubbJ.i.co, ad impedirli , rac.zoJti , e contenuti 
nella Terminazione da Noi con dette Lettere trnfmelfa, dalla di lei Vinù eftefa in XIV. 
Cap_i. Ben fi vede, _ effer quell~ parto della _di Lei mente illurpinata; e perchè dall'Eccel--. 
knt1flìmo SENATO fu a Noi comme!fo d1- ra!fegnarne fopra d1 quella li Nofiri riveren"
tiffimi fentimenti, l'abbiamo diligentemente efamim,ta a capo per capo., ed efrefe in Scrit
tura le- neceffarie -comme!feci informazioni, chc:: s' uniforma!10, può dirfì ,, intieramente a 
quanto _nella Terminazione fiel'fa fì contiene, a rifc.va di poche cofe in effa notate ; ha: 
fa Pubbli<:a Maturità fotto li 3-. corrente decretato, e fpedita a V. S. Illufiriffima con fue 
Ducali la Copia; ora perciò erediamo ancor Noi 'dovuto alla di lei Virtù con le prefenti_ 
un attefl:ato dell' aggra-dimento del Magiftrato- a quanto e fiato da Lei con lodevole atten~ 
:i.ione operato ; fperando intanto- di vederne gli effetti con !'.affittanza del Daz-io ., e 1,1elle 
o~erte, feparatamente a luogo per luogo, come fì promette;._ il che fiaremo con la p-offi~. 
bile follecimdìne attendendo in continuazione del merito, che ci concilia la reggenza, c;he: 
degnamente fofliene , con- che-ce le raccomandiamo &c.. • ' 

Data dal ~M,rgiflrato di Noi Proveditori sopra_ O.gij in Vrnezin. li 8. Marzo 17,35. 

( Pietro Diedo Pr.ov~ditor / e-' Colleghe ~ 

.Adì z7. Marzo r 73 J. R. 

A LOYSIUS PISANI, Dei Gratia, Dux V ~netiàrum &c. Nob., & Sap. Viro foa•
ni Baptiilre Born de fuo- Mandato Potefiati, & Capitaneo Jufiinopolis fideli dìleélo 

falutem, & diJell:ionis affell:um. 
Hanno cfaminato. con mature, e benemeriite difcuffiomi quefii Proveditori fopra Ogl}, re

lati Yame1~te a pu?blici_ incarichi( il pr?getto. ~i f~riì ,ragar il Dazio del confumo_ n~l luogo, 
dove . arrivano lt OglJ , che pe'r antico- privilegio s efiraggono da cotefia Provmc1a per la 
Patria del Friuli, in{ìeme col Proclama, e 'ferminaiione da Voi accompagna~aci .; Confi
derandofi pertanto delll attenzione del Magiftrato rnedefìmo., che ha ve1<fato fopra.- cadauno 
delli quattordici Capiwili contenuti nella feconda, degni· ambidue della Pubblica. approva.., 
zione e.on- le regolazioni, che accenna;._ Noi, appro.va-ndo l'una, e l'altro ,. vi rimetremo. 
in copia la Scrittura del Magifirato fuddetto, perche a tenore della fielfa abbiate . a, rego-,· 
hrla, riducendo in due nJefi J' obbligo di cotefia Rapprefentanza di mandar nota al Ma
gifirato a luogo per luogo del.t-' Oglio farà efiratto, e così- rifpettivamente da Rapprefentan
ti fubordinati fenz' altra fede, in di cui vece potiamo confidare , valer poffano li eccita
menti Volhi, e quelli da' Succe!fori per inf~rvorarneli alJ'-adempimento. -

Omm1ffis &c. 
Dat. ir-L Nojlro Due. Palar:: Dir 3. Maj:tii, 1;,efiélione XIIJ. 173.J . 

.Andrea_ Bernardo Sigr. 

R M. I N . A :. z, . I O N E 

Dcli' Jl/1uJr.iu.; ed Eccclfeniiu. Sig. 

PAULO CONDULMER 
. . 

l. N M A T E R I A D' O G L J. 
Capodiflria :n. (iiugno 1740., 

NOI. PAULO CONDULMER per la S~re1_1illìma R~pÙbbJica di Venezia &c. 
Podefià, e Capitanio ·di CapGdifina , e fua Grnrisdizione G. D. 

·oAll_' Inquifizione nella materia d'. Oglj de_lfa Provincia l'~efèritta __ da_ Ila_ Pubbl_ica ·_Aut<!~ 
. rità, e recentemente efeg• i(a dallii: C~nca anca neila Terra_ di_ ~ov1gno, rilevafi coi~ 

evidenza, che nella Terra fteffa il paz1? nq'ente 1~on ltev~ pregmd1z10 _dall~ mancal'!z,a dt 
due Torchi. piccoli ad ·uro. di q_uegli Ab~tantl, qual, non raccolgono Ohv-'.e u1 4µapt1ftà .d~ 

- or-



for~!re una ìnacina intiera_, col quale f)fetefio fi fanno k~ito di far lavorare la _poca Oli-
va nelle refpettive C.afe pntate contrQ la Pu~bhca V o~onta. . 

Sino nell'anno I2H· fcoperto dal zelo. dell Eccellenutlimo. Preceffor Bon il grave difor
dine, fu da effQ tcrin.inato colla Pubbli~, appr.ovazi<me, che in og,.ni. Torchio vi foffe un 
Torchio . picc~o pe~ la Y?rare poca 01.rv.a .id u(o , come fo~ra , m_a no~ effepdo . Hato dà 
quella Comumtà.,. d1 ragione ~ella 4ual.e fono h due TorchJ g1:a~di., eh efi!lo1:o 1~ quella 
Terra , efeguito fino. ad or~ 11. precetto con confeiuenze. pe.rmc1ofe al Pubblico . mteielfe 
troviamo, conferente d1 tenmnare quanto fegue. 

Che. a.tte{o il jus, che profetfa quella Comunità per la facittura de'Torchj grandi, e pie~ 
cioli i11 quella Terra., fia e s'. intenia.-, in. vigor della prefente Terminazione inc.aricata di 
edg_,e(e due Tòrchj, piccoli , ficchèc fiano atti al lavoro per tutto il mefç cli Novembre 
proffimo, e 'luefi~ nel. fico 4:e' Torchi grandi, o ip d ifetto, di luoco. in altro fico comodo 
della. Terra. fldfa , il che om mettendo, fiano, e s' ii:itendano in libertà. quegli Abitanti, 
fenza aie.una dipendenza di elfa Comunità. , di erigere per conto, ed invefiita propria li 
Torchi; piccoli fieffi , onde abbiano. a fer11ire- ad_ ufo, come. s'è. detto,. e .. a conciliare. l' e,.. 
fazione de'J>Qbblici Diritti ._ . . . 

Doverà_ la pre(ente ,. previa. la Sovrana Pubblica Approvazione,. effere intimata agli at
tuali Rappr_efc::nt_anti di quella Comunità, indi pubblicata in quella Terra a. notiz,ia unive(
fale per la. refpettiva. efecuzione .. In quorum fidem &c •. 

( P11ulo Con~ulmer Podrjià ,. e C11pit11nia. G. D •. 

6ia: _Battijfa· Candidj_ Ct111c. Pret;. 

Appovara. dall' Ecc:eUentiffimo, SENA TQ in. Duc..atL 18. AgoJlo. 1740. c.ome fegue •. 

Ommiffis &c .. 

A FfincM fia divertito, maffime in .RQviguo. il preteflo . di fpre:mere li Oglr nelle Cafe , 
pfivate -per mancauza tli · 1:or!,'.oli piccoli, . eh' è un di(ordine da Voi. faviameptc :.. fat-· 

toci riconofc~re, concorremo . ad approvare la- Tèrminazione , . che . ne avete· dl:efa fotto l_i; · 
2.1. Giugno, pa{fato, facendo. immancabilmente. erigere. da quella. Comunità, .. o dagli Ahi--
tanti li due Torchi l'iccoli ._ · · 

T 

Z· 

;. ·P.ì~tro. Gradmigo. Segr •.. 

E R M. I N: A z 
Deìl; 1llu1t..riuimo. .. ed. Ecallèntinimo, Signor -

GAB RIEL, UA.DOER . 
In materia d' Ogll .. . 

,c111odijlriir 2.4. Ottob'f!e 1747; 

NOI Z .. G.ABRIEL. ~AJ?O~R:- per ~a ~è~eniffima ~ep_ub?l.ica di Venezia &c. P-odeJlà, e · 
Cap1tamo, ,.h Capod1ftna.-, e fua G1u-rifd1z1one. G. D. 

·A . Fre1;10 de' CoJ:?trabban.di, c_he .ferifron0, il R_ eggÌQ .. Pubblico Patrimonio nella materia d' 
Ogl), dalla virtù, e .!a-1 zelo . del Ma0 ifirato,. Eccelkntiffimo che vi prefiìede fono 

fiate e1112_nate Leggi, univer-~a-li:, e da Pre.cefori N0firi altre.· partic~!ari già fàtte. deg~e del
la Pubbliea So:'rana _a-perov-a_z10Re, qu~fie n0.pe-~to al prodotto della Prav.inc_ia, all'impor
tante o~gett.o di tenere m dovere, ecl m. obbed1enz.a delle. Leggi fleife la malizia de' Tra- , 
fgreffon. • . . . . 

_A tal fin~ ,fino da!l'~nne x6p,: 26._ Giugno, e 16;4. 16. Stttembrc, reftò dalla Pul>
bhc_a ~utonta P:efcri~to alla C~nca d1 annua Inquifizione, onde rilevare li def.rau_ di e . coli: 
cfemf!o dd gaihgo a Colperob mantener .illefa da fcapiti sì ragguardevole ,e1,0.d1ta : . . . .. 

Adem-



·· Adempitali l'Iriquiliziorie fte{fa, perde\ riguardo que~a ultim:dlaccolta nellà Te:rr: di 
R~vigno' _dcnre' piu,cchè fo ogri' altro Luo_go dell~ Provinda' .fi fa copiofo il raccolto d' 
Olive, e _ n[~ltan:d~ ·d_alla medefini:a a-neo d1latat~ 1 a~u[o, che ln pan p~rte vet1&0t1? [pre
mute da que -Ab1tant1 nelle proprie Cafe colla d1fl:raz1one loro ne Pubblci Tord1J, _monta 
al prefcritto da Capitoli terzo, e quarto della provida Terminazione del N. H. fier z_ 
13au.itfa ~on :PE>defrà -, -~ Capìta7:1io ~re_cdfoi;~ 3. Decembre I7H: • ed altresì rifultando, 
·che al d1fordm~ fl:effo d1 _ multo 11;fl.uìfca -1~ libertà, ·che ft prendono Ii Compratori a fii
molo del loro mtereffe d1 farne dt tempo m tempo ·la Compreda, che nel prezzo minora 
da quello de'Torchj, non o{lante la certa cognizione• che tengono di effer Oglio manu
fattò ne'.le- Cafe private , ed _in confeguenza foggetto a cenfura. 
· _ :L'll!u:fhiffi~o; ed. Eccellentifiimo ~ign?r ~- Gabri~l ~adoer per l_a ~ei:e~iiiìma Repub4 
bhca d1_ Venezia &c. Podefià, e Caprtamo di Capod1fl:na, e foa Grnnfr!JZione nella ma4 
teria dì che ,fi tratta, Giud-ice _Delegato, volendo fermat il --corfo 21 ma-le troppo avanzato 
in quella Terra, e confeguire l'effetto; a che tendono tanti Pubblici emanati Decreti, ha 
-ordinato, te_rmil!ata l' offervanza d~lii feguent~ <;:apito~i. aggiunti re_f pe_ttiv~mente alla pre
·meffa Term111az1one Bon da efegu1di da :cutu li Suddm della Provmeta d1 qualunqùe t:on
dizione folfero. 

I. <!:he fotto qual {i Vòglia 'colore, o prete!l:o non 'Ga permeffo, anzi efpre!fameni:e ini
bito a chi •fi lìa, niuno ·eccettuato, di Lir .com preda nella Terra di Rovigno , o in altri 
Luoghi della Provincia , 1' Qglio manufatto nelle Cafe, ma folo di quello macinato ne.:' 
T6rchj, ·come è del!' intenzione Pubblica, in pena del-la perdìta ·del!' Oglio fl:effo, e di Du4 
'cari 50. ·per cadauna volta-, applicati la metà ·al!' -Actufacore, che volendo farà tenuto fe
creto, e l'altra met-à ·di effere difpo!l:i in ordine alle Leggi in m1teria de' Contrabbandi. 

Il. Che li Co1iduttori sì de' Torchi grandi, che de' piccoli~ volgarmente chiamati Tor4 
·coli , ·rimolfo qualunque pretefl:o, forno, e s'intendano tenuti di aprir li rneddìmi entro 
Decembre -di cadau.n' anno, rifpétto a Rovigno, dove {i fa 'tardo ·il raccolto dell''Oliva, e 
·rifpecco àgli altri Luoghi -della Provincia in Novembre San Martino a comodo di chiunque 
-avdfe :bifogn0 di valer[ene, ficchè .ceflì la coperta di [premere le Olive in Cafa, in pena, 
altritne-nti facet1do, di Ducati reo. applicati, 'e difpofl:i, come fopta. _ 

111. Che non vi fia alcuno, che po!fa condur, fe _ non un Torchio, ed ·un Torcolo, co
·ticchè noi1 abbia ad arer i11~erclfe con li Conduttori degli altri Torchi, e Torcoli; e ciò 
·per fcanfare le col1ulioni, ···come prefctive !l Capitolo ottaVò, Aella Terminazione -del pre~ 
,detto N. H. Bon approvata dall'Eccellentiilimo SENATO alh 3. Marzo ì73J·, 'e .garre'g
giar poa:ano an~o a, ~11otiv_o dd loro intereffe n.~lla perfezione de' la:,ori -, ·e _ nd ca(o venif-: 
fero ad 1[cuopnrfi d rnte.1!1genza fra -loro, 'e ·s mtenderanno caduti nella _pena d1 Ducatt 
100. applicati -,da metà aH' Actufatore, col_ t?i mezzo fi_ r!le"v:alfe l_a c<?Ilufione -, e l' ahta 
metà alle Pubb1khe occorrenze, ovvero affl.1m ve, ·ad a(bttnò de'lla Canea. __ 

IV. Che -!!:abiliti a comodo della Povertà per ordine Pubblico dalla detta Terminazione 
Bòn :nel ·capitolo fcttimo li Totchj pksoli 1 ed etfettu~ti in Giugno °Iì4•, dal N. H. pu
re Precetfore Condulmer con fua ·Termmaz1one 2.1. Grngno anno fuddetto avvalorata da. 
Sovrano Decreto 18,. Agofro fulfeguente f~p_po~a mu~azio?ede_'JI_1edefim}·, ·cot:ìene a~oìa:m0 
-rifcontrr, abbiano immediate ad effrre repnfr10at1_, e ndotu_ al pn~10 ·efete d1 .l?r? 111!1:tcu_
zione, e liano -obbligate al re·p;·i(hno qutlle Perfone, che '~On ·corregg1~ile arbrtr:'? a1re~c 
fatta, e data "!nano _ alla• muta~ione, a che manc~n~o, li nfer~a la s~nca d1 far CIO efegu1-
-re a -loro fpefe __ ·e ·da11n·1 , e d1 correggere ad arb1~no Ia loro. rno)Jbf:mcnza . 

V. Che 'ne•i Torchi piccoli non polfano elfer d1sfa~tè M~cme 111t1ere, fino a ta1:to non 
tia -comp!to il ·lavoro delle _Olive tutte, c_he meno ·d1 Masma _fara~no _ della Poverta, onde 
foi efeguico quanto con carità è !l:ato. ordinato n_ella T~nnmaz!one çond~lmer:. . _ . 
' VI. Che lì Conduttori lìano, e s' mtendan? m pres1fo deb!tQ pnma d1 apnre !t Torchi, 

·sì grandi, che piccoli, di prefentarfi alla Canea p~r ricevere m confegna da quefia F1fca; 
Camera un Libro bollato, da firmarli dalla Pubbh~a Rapprefen.ranza pro_tempore, _ficc~c.: 
non fia arbitriamente càmbiato, da effer proveduto ~ fp~fc ·del! Impre1ran~ de! D_a,10, 1!1 
cui regiiltarli di giorn,o in g_iorn_o -le ~a·cine_ (ate~, s1 mc:ere ,_ che p~r meta, s1 mmute, il 
nomé , e cognome df: Pt<ipnetar.J , ed 1-l q\lant1tat1l'O d~ll Og)10 mac11:a~o: _ . . 

VII. Che dd Regdl:ro comandato, come fopta, abbi.ano h Torch)en l ob_bligo 11 por-
a copia di !èttimana in fettirnàna nelle refpert1ve Cancellerie, e li Vend1ton, e 

.~~:: ;;te1l'i d' Oglj il debito di notificàte nelle ça1iceliar_ie fleffe pure di fettin:iana in fc~
timaJa la quantit~ degli '~&li ven~ut!, e compraci refpett1vamente, lo che abbia, a fervi-
re di regola per li reipetttv1 co1:front1 ·. . . . . . . _ . , .. • _ . . . 

VIIL Che frcllàmente fomo 111 prcc1fo debito detti Torch1m ;- e Soprafrau1 , che f~no 
_ . eletti 



IU 
eletti dal Confeglio , remo/fa · quallmque 'parzialità, di· dar prelazione a chi prima pòrralfe 
11e' Torchi' le Olive, e di Macinarle in modo, che .non vi fia motivo ·'<li poner mano .nel 
Polpame per fpremere da elfo Oglio, perchè in difcapito del Proprietario, in pena, con
tra venendo a quefi' atto di GiuGizia , e di equità, d' eifcre proceifati criminalmente, e con
dannati al rifarcimento del danno non folo , ma afflittivamente ancora . ad arbitrio della 
Carica. 

IX. Che li Torcolétti. abbiano a tener per cadaun Torchio gli otto uom?ni preferirti 
dalle Capitolazioni della Comunità di Rovigno; che abbiano a ricever le Olive con il ma
fiello di due Brente, che 110:n poffano pretendere , oltre la Decima , maggior mercede di 
quella, eh' è di Giufl:izia, e pratica antica , quale jn ogni cafo farà fiabilita dalla Carica., 
che le mifure fiano tutte giufie, cd in cafo di reclaini , abbiano ad eifer incontrate, e fe 
vi foffe fcoperto defraudo, gafl:igato · il Torchier, che fia ufata la debita diligenza nel Pol-· 
pame delle due acque nelle ilrette fporte, come viene fiabilito dal/i Capitoli della · fuddet
ta Comunità, che rilevandolì non cifer fatta a dovere la Macina, lìa tenuto il Soprafl:an
rc eletto dal Confeglid, come fopra, colli Torchieri, pagar il danno al Proprietario, oltre 
il dover pagar la pena di Lire 1.5. per cad:iuna volta , che veniifer9 fcoperti mancanti, 
appiicata la metà all'Indolente, e l' altra metà alla fabbrica del Duomo, che fia efeguita 
la fa via difpofizione del funominato N. H. Bon , rig{1ardo ad efiì Polpai11i, quali fcrvir 
non dovranno, che a folo ufo di fuoco, e non mai pC'r elfere disfatti , e ritratto da e/lì 
Oglio di forte alcuna, che qualunque aggravato in qual lì fia maniera poifa ricomHe tanto 
avanti quc:fl:a Carica, quanto al Magifl:rato Eccellentifiìm0 fopra Oglj per impetrar Giu
itizia . , -

X. Che fia, e s'intenda innalterabile l' efecuzione delli due Capitoli undecimo, e duo
decimo delJa . Terminazione N. H. Bon, co' quali viene prefcritto, che li PubbliciRapprc
fentanti della Provincia abbiano di due rnefì in due mefì far te ner a que!1:a Carica D elega
t1 le note tutte, sì delle vendite ,i che anderan co facendo li Padroni dell' Oglio, che di 
quelle faranno li Botteghieri .munite de ile loro L icenze per effer dalla Carica ileffa pure di 
due in due melì trafrneffa al MaEiih-a to Eccelknti!lìmo fopra O glj la nota dell' Oglio, che 
viene efl:ratto dalJa Provincia, per lume delle conferenti <lifpolìzioni del Magifirato Eccel
lentifiìmo fidfo. 

Xl. Che artefa l' inofservanza delli Capitoli fiefiì i._ folllo richiamate alla memoria di ogn' 
uno le Terminazioni Bon, e Condulmer approvate èlalla Pubblica Autorità, per I' inviola
bile loro efecuz.ione. Saranno in [eguito alla prefente fiampate, .e nuovamente pubblicate, 
ùchè non poffa alcuno finger ignoranza del loro contenuto. · . 

XII. E!fenziale per t anti degni rigua rdi l' obbedienza di quanto refl:a prefcritto , lì rifer
v~a Carica contro que' Tra[greffori refpettivamente di affoggettarli ·a queJle pene pecunia
!Ìe, ed afflittive, che folfero adJatt:i tc alla · qualità de' Traf3rcfiì , da dTer applicate le pe-
nmiaric, la metà agli Accufatori , · e r altra metà alle Pubblic,he occorrenze. · 

Sia la prefente pubblicata, e fl:ampata, per eifer indi diffufa ne' rcfpetti vi Luochi della 
Provincia, per l'effetto, che fìa fkifamente pubblicata ne' Luochi, ove occoaefiè, per la 
foa, religiofa 01Terv anza; In quorum ~c .. 

( Z. Gabriel Badoer Podefià, e Ca; itaizio G. D. 

Gìo: Battijltt Candido Cane. 

Dat. in Nofiro Due. P·aÌat. Die 18. No-uembris Indiélione II. MDCCXLVII. 

PETR~S_ GRIM!'-NI, Dei Gratia, Dux V~netiarum ~c. Nob. _& Sap, Viro Joanni 
' Gabnelt Baduano dc fuo Mandato Potefrati, & Capttaneo Ju(bnopolis fideli dìleéèo 
falutem , & dilel\:ionis affel\:um. ' 

Relati va mente alle Ducali i.o. Set~em~re pa~sato ci accomragnano 'le Vofire Lettere u, 
O(to~re caduto là e~ef~ della T_ermmaz1one du~tta a _fc~opnre l'annuale prodotto dei!' O-. 
gli':' 111 cotefra Provmcta, e a d1vertt~e a!lì~n~e t pre~rnd1cj d~l Dacio, e 'del Pubblico E
rJnO, quafe trovandofì c?mprendere 1_ prov1d1 fuggenment1 dt quefl:o Magifirato foj:>ra Oglj 
refia mu111ta ?ella _Pubblica 31pprovaz1one. Farete, che la medelìma refl:i pubblicata e fiam~ 
paca, e che riporti la ila p1tna o[servanza . ' 

i Girola11llJ AÌierti Segr, 

FRO-
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21utorità al -PodCJtà -di Ca.p0àiftria d' inquirir-c , c -dt11-r-e impum7"ìr 
nella materia -del Sak. · 

I 586. 2,0, Dcce-mbr-e • In Prcgadi, 

L. 'I m __ Òlti ·co~trab~,an'dì' che -'del "C??tinu'o vengono con:me~ d_a ètiveifi nè~la 'Provincit 
.. Nofl:ra dell Ill:na caufano notab1!ifiìm_o danno alla S1gnona No/ha , po1chè, oltrn l't 
-Sali, che palfan_o ~e! con,tih~a •nella, Patria del Friuli, Treyifano, ed _in q~c{l:a Città agra
ve danno, e preg1ud1c10, pubblico ne Vien anco·portato grand1ffi ma quantità a Tricfre, San G io
v'artnì di Duino, ·ed altri luoghi circonvicini da •Arciducali, il che caufo ,la ' tota! rovina -ttt 
que\la"Provincia-, particolarmente della Città dì Capodifhia, -per il q-ua1e inconv_enientè 
vien levate dei tutte il c0mmercìo -<le'·-Cranzì, ed altri Popoli foliti a•condur in quella Cita 

·tà, e Provincia diverfe mercanzie, e partico_lannente . Formenti, · e-0 altre Biave, c61 tfatto. 
delle qua-li folevano ,conrprar quanti-tà -de' Sali, li quali per il Dacio della Nova impofra di 
foldi dieci per fol'nma, che devono pagar ·q-uelli, che lì eihaggono, hanno fatto gràndiffimo 
deterioramento, per la qual cofa è -nenJfario per il compiw fervizio delle wfe Nofire, <:hè 
{è gli fa<:Gia provilìone-, ··e però-: _ . . . . _ 

L ' anderà -Parte, che -{ìa -data Autorità al Podefià, -~ Capicanio di Capodifitia prefentc-, 
e Succe!fori Cuoi di poter, oltre le ·querele, che gli fo/fero date, etiam ex officio, inqueri:r, 
e proceder contro quei tali., -che rnmmetteffero · Contrabbandi de' Sali in mtta e/fa Provin
cia, com(! è detto di fopta, e -quelli caHigare, fecondo · la qualità del delitto , fecondo le 
:Leggi, e Dcliber;mi~ni in quefia materia difpone,nti, .e panicolarmente quella del 1501;. ~ 
-·che è comme-(fa alli ;proved-itori Nofiri al Sal., .facendo In ciò tutte quelle provilìoni, che 
Tic~rca così importante negozio, promettendo anco l'impunità alli Co1hplici , purchè non 
•forno lì principali At1t0ri del delitto, che faranno venir in luce la Giufiizìa dì tali fcellera:.. 
1:ì- fi qua-li anco confeguiranno Lire duecento de' piccoli di taglia -delli Beni del-Delinque11~ 
te,', [e , ne ,farann_o, [e non, delli danari della Signoria No{lra d·e,{'utati alle Taglie, accioc:
·chè la Sig110ria Nofìra non !ìa defraudata., non s' intendendo pero deregatò a]l' -Autorità ·d' 
effi ProveditQfÌ Nofìri, alli quali t1i tempo i-n tempo debbano elt Rettori Nollri dar noti:
.zia, e mandar tutte le Condannazioni , e Sentenze, che -da loro faranno fatte in tal ma
teria dì Contrabbandi dì Sale, che folfero fatti , per l0ro compita informazione. 

E la !Prefente ~d_ihe~azio~e. ,fia man~at~ a_.,Jètto :Po_defià., e Cap~Jni@, -e per •l'avvenire 
·polta nelle Cornm1!ho111 -ddh Succdfon, aceto fia mv10labtlmente ·offervata·. 

Podotà di ·-Pirt1no , e-d -.altri Rettori della •Provincia tra1metti'no li. Pro• 
.ctJJi , ed ob/;edilcano in mtttNitt dt' Sttli il Podeftà., ·~ Capitanio di 
Ca.podiJtrià ., · 

1/87; A.di 't.r. becembre·; in Co!le:fu dèÌSaÌe. 

PASCALIS CICONIA, Dei Gratia, Qax Vcnetiarurn &c. Nobilis, & Sapientis Vir!s 
Fedqico Mauroc!!n.o de fuo Mandato Pòteìfati Piràni , & Suècefforibus dilell:i-~ falu-

tem , &. dilecl:ionis atfell:um. . . . . . . . . . . . 
· Dalle Lettere del Precdfor Vo!lro dei 29. 'Se'* 'mhre pa'ifato abbiamo con _ difpiacere in
tefo, che ila lui fia fiata pofta di'fficoltà di 1nahdar al Podellà, e Capttanio Nofiro di Ca 0 

Eodifrria il Proceffo f~rma~o ad infianzà di Marcuardò d' Appol!oniò 1 e co:npagni, e di prc0 

fentar la '.Barca con 1 armi , ed altre robbe, conforme ali~ mb1efia fattagli dal detto Podc .. 
fià e Capitanio ìn virti\ . della Deliberazìone del SENATO delli ·2'0. Deccmbre 1586., 

P per 
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per la quale viene commeffa l' efccuziòne di tutte le materie de' Sali di quella Provincia al 
fopradetro Rettore, ficcome dalla qui occlufa copia vederete. Però vi comettiamo con il 
Collegio No!l:ro del Sai, al quale è attribuita Autorità dal SENATO, che dobbiate in. 
viir immediate ad e.Jfo •Podeftà, e Capitanio Nefiro il .Procefso predetto con -la Barca e 
robbe fopradette, facendo di più ufar , ed efe_guir tutti gli altri ordini , :che :vi faranno da. 
ti, così in quefra , come -in tutte I' altre materie de' Sali da elfo -Podefià, e Cap·itanio 
acciocchè da :lui polfano elfere ifpedicì li ca{ì in tal materia, :conforme alla fopradetta De~ 
liberazione, •e quefio fenza alcuna dilazione, acciocchè non abbiano caufa di farvene in 
ciò a::ltra replica . . . . _ . . 

E dl mò)ìa prefo, che in conformità, per efecuzione del!~ fopradetta Parte, :{ìa fcritto 
.a ruhi ·li · ~ectòri del!' l!lria ., e Succefsori ~ n11Hatis mùtandi1,. 

t .... Vignonu.r Due. Nor. 

Podotà, e Capitaniò di Capodirtria debba inquerire, e procedere 
· in tutta la P)'ovincia nella mattria dd Sale. 

Data in Ncjfro Ducal. Palato die 29. Januarii, Indiélione X. 1i2.7. 

JOANNES CORNELIO, Dei Gratia &c. Petro Aloyfio Barbaro de fuo. Mandato l'o. 
te!l:ati, & Capitanco J u!l:inopol is. 

Con quattro mani di Vofire Lettere da' ;2,8, Decembre fino a' 20. ·del prefente, vediamo 
con nofrra piena focldisf.1zione l'utile impie30 dell'opera Vofira ·nella maceria importantil'
fima de'S:ili, ·perchè avete levato le fraudi, abbolliti li Contrabbandi, e C<lfligaci li colpe
voli , e con moira pn1deF1.z1 ha il Provedicor Contarini appoggiato aHa V o!l:ra ·cura que
ira materia, come a Rapp:·efentante Nofrro ben zelante del pubblico fervizio , .perchè fo
pra divedì parci_colari ricercate il No!ho fenfo, panicolarrnente per la competenza di Foro 
del Pode!là .di Pirano nella ,Giudicatura · pretefa .da lui per !a liquidazione dei nomi di quei 
Contrabbandieri, ehe con Barche, e Brazzere cariche de' Sali rnbbati in Sicio]e, furono 
fugati ·dalle N o!l:re Barche armate con la morte d'uno 4ei Delinquenti , fopra che avuta 
da Noi la confideraz.ione ben hecelfari1., co:ne di maceria, che grandemente viene da.! SE
NATO fiimata .; V olemo col medefìmo SENATO, che per l'importanza d' eJfa dobbiate 
Voi profezuire alla formazione, ed e[pedizione dei Proceili , come giudicarete per confcien
za, ed in avvenire vi diamo Autorità d' inquerire, e procedere contro qu~' tal\, che com
mette!fero Contrabb111di così nelb Giurifdizione a Voi co:nmeifa: , come in Pirano, ed in 
tutta la Provincia, e quelli ga!l:i3are, fecondo la qualità degli eccef!i 1 -ddvend~ ~erò tt1tte 
k Semenze in que!l:i propofici e!Ter fecondo l'ordinario , devolute 111 Appella.zrone .al Ma
git1rato Nofrro del Sai tino ad altra Deliberazione del predetto SENATO • 

..AI,r,fiin Dolce Segr. 

Che il PGdNtà, e Capitanio di C11podi1tria abbia aui.rtrnz.a al 
Negozio de' Sali della Provincia 

16 3 6. A .ii 2 5. Luglio. In Pregaàì. 

E, Stata intenzione cli qneO:o Confeg!io · nel regolar il Reggi_mento di Capodi!ìria, ftccl:è 
fo{fe refiituito alla prifiìna aJlìfienza di ft)l end<;>re dar can~o -al Podefià , e Cap1ta1110 

di fupplire all' incombenze importanti ili me de Sali , come viene ·efpreifo nella Parte 20. 

Qttobre 1634., ed e!fendo fcguità l'elezione dòpo la regola, è neceifario commettere l' ef• . 
fetto della Pubblica Volontà, e però . . . 

L' anderà Parte, che il Podefià, e Capitani<> eletto -di Capodifiria, e Succefsori fiano in
caricati ad aJlìfrere a tutto il negozio de' Sali in quella Provincia , come facevano li Pre
cc[sori, che vi , fi fpediyano, ed ultìmamen~e ~I Capitanio di llafpo·, il quale, libero di 
èue fio pefo, potrà meglio fopphre alle proprie mcombenze. . , . . , 
' Siano al mede!ìmo afsegnate le Barche armate, che fogliono dcfiinarfi alla Gt1ardia de' 
Sali , per~hè po~sa valerfene, dar ~li or_dini bpportllni, _e con efse , occorrendo, capi-t:a; 
nei luoch1 del b1fogno , ed ove fofse chiamato dal pubblico ferviziò . 

li Podcilà , e Capitanio doverà pure· fopraintendere _, e coma11dare ai- Bombardieri , 
Sco-
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Scolari, e Cernide di quella Provincia per t intiero. effetto dc:L pubblico. fervizio , ed a v
-v:antaggio. 

P:odotà,. e. Capitanto -dLCapodlftrùz,, come Capo dèlla. Provincia, 
. operi anrn nella. materia. dc.' Sali .. . 

Dat: in Nojlro Due .. Pnlat;. Die 23~ Nov._ Indi8ione XIII.. MDCXLIV. . 

FR ANCISCUS. ERI CIO, ·. Dei: Grat.·ia, Diax: Venetiàr~m &c .. ; Aloyfìo Sagredo dc fuo , 
M andato Potefl:ati· , & Capitaneo Jùfi_inopolis .. . 

Le Vo{he Lettere dei . 17. Novembre ci, portano l''effètto de' 'più . . efsequiti ordini· con la 
ponrn~lità della VoJlra virtù, ed'. impiego . Per le due B.arche_ c,:ariche de' ·Safr, fermate a 
Muggia, v:E>le1110 col SENATO·, .che Voi· f-acciate feguir i.J disfacimento di · efse col farle 
andar al fondo nel M are lontano. aa Porti, t!d efs'equi-rc· le · Leggi- anca_,. fopra gli armizi. 
Volemo col SI;NATO, che Voi , come . Ca.po clella Provincia, . lo efsequiate, acciò in. 
quefl:e occafìom,,. e nelle v.entur.e. ancora abbiate. ad. averne. la. fopraintendenza. 

Marc'Antonio Ottòbon· Segr .. · 

Ncl/a_JfCJJa Màtcrii:t .. 

19at: in Nojlro Due .. Pal •. die 8.:. Decembris, Indiélione xrv.· 1646: 
. \ 

lGR_ ANCISCUS M. OLINO:, Dei Gratia· , ; Dux &c. _M.arc' A_ ntoniò . Gr. iman. i de fuò , .f.: Mandato Potefl:ati , & Capitaneo f uftinopolis .. · . 
Perchè a cotefio. Reggimento, fiano , confrr·v:al'e le Giurifdizioni nelle · materie de' Sali , co

me con diverfi Dcéreti • fu. già terminato, col SENATO; Scriviamo <11 P-odefl:à: di Pirano, 
inviandogli- copia de', medefim i Decreti. Continuerete perciò anche in detta materia ali' 
amminifl:razione di Vofl:ra Giufl:izia, imp_i~gando.vi, il zelo . folito.·a frutto del. PubbUco; ed; 
at fol!ievo di;.. codeila Provincia:.. ·- · 

Pok Wttd. Segr,. 

Contrahband:i dc' Saliférmato · a· P'ir-ano dà/la Barca armata , 1ia 1pcdìto; 
al PodeJ tà, e Capitanio di Capodùtr.ia. ; dati li 1uoi. diritti. al Pode~ 
1tà. di . Pirano,. 

Data in: N ojlro-' Di!c: Pal: die 7. Janunr;. J11diEI: XIV. 1_676: . 

A LoyG~s ContarenQ·, . Dei . Gratia, . Dux . Ven5tiarum ~ob. , & S~p. Vjro Joa_nn( _Ga-
brielt Con tare no . de foo Mandato PoteJ1:at1 ·, & . Capitaneo J,ufl:mopohs fideli dileél:o 

falutem, & dilell:io~is affell:um . . . , ' '. . .. . .. . 
Caduto. fotto . Ji, nHeill del SEN,:\. T0° quant0 -nrapprefentafl:e della · Barca ritrovata fotto 

li H . Decembre pafsato coi: . Sali nèll'. acque di Pirano , dalla, Galèotta _Pafl:rovich , ,ch'.è è . 
fottopofl:a -_alla-Vofl:ra· obbed1~nza,, ~om~ pure_confideratofr 1 efprefso -.dl' quel Podefia . ~al
l,i in duplicate Lettere;: Veniamo·, 111 nfsolnz.1one col SENATO · d1• commetter· a Voi la 
fonna:z.ione·,. ed: efpedizione del. Pr~efso . foprn detto . ar-reffo.,, perchd.' con l'autorità imparti:
tavi in materia de' Sali, deveniate a quella Sentenza , dìe vi parerà per· Giufiiza, e nel 
i::afo -·giu.dicate· efser .. Contrabbando-, incendiamo, · che detto . P<Jdefià di Ffrano · confeguifra li 
diritti, cne per Leggi ·_afpetrafsero • aL medefiino, c_ome arrefl:àta la fuddetta :Barca dentro la 
~i?rifdizione· di , quel · Reggi ment~ :, e tanto efeqnirete; . mentre Noi diaµio con Ngfire no'-'· 
~IZ!a delle. prefentL ad . ef~o . Po.<le.!h1 per · fuo . lume .•. 

.l:odòviéo Frnncefchi •Seg;. 
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CIVIL·r, E. CRIMINALI 
t _. pe~. il_ 61,10\1 Govern9, e Privile~i , della. . ProyjHcia .. 

I,.._ I B R. O . QUA R 't. O . 

Cbc li ~r.tdld~.• çç)1Jdannati no11 porrano euo.r. , a1tre_tt1·a,pag-ar.1é,· 
çon4amu. pecuniarie • 

D_at., in-Nof/ro Due, Pal: Dic U : M:artit , . lTJdiéJiorie o8ava-. r-4t-.J ; __ 

FRANçISCQS.fOSCA2..I, D_ci Gtatia, Dux Venetiarum &c. Nob. & Sàp. Viro, 
_ ' Andrea: Leono . de fuo Mandato , Poçeilati, & C apitaneo J1,ifiino.polis fideli dileél:o fa __ 

lutem, &_ dileélionis affell:um. . · 
Significamus Vobis, quod in -No(lro eonfrtio de XI.:. propter placitare Advocatoris Nòfrri.-. 

Communis di.e 3_. in!lantis , capta fui e Pa.rs . tenoris infrafcripti , videlicet: · . 
Quod auél:oritate hujlis Confilii . mandetur -Viro Nobili -D: Andrea: LeonD Poteffat1 Jt.· 

fiinopolis, &_ S.ucce{f9ribus_ fujs ., fì. opus fuerit, quod re(licui fàcjant ha:rcdibus q. Scr. Joan
nis de Vida Civis ol:im Jufiinopolis Jibras quç1dri-ngenps folutas nomine ipfrus-· Sèr; J9a1_1--. 
nis, v-igore,_cert;e c01_1d~mnationis al_ias lata!_ contra eum, ut , ìùxta c.onfaetudinei-· in fom
libus app~obataJ, & cafùs fèqi~ntos ad Confilia, m1l.ta wndemnatio crimìnalis, aut pecunia- · 
ria fequnta, rno.rte condemnaéi, ~xigi, aut e-xequi pofi1t. Quare fidelitati Veil:ra:_·cum _No
firo . Confilio m_andamus, ut d iélis hzredi_b1.1s q. Ser. Joannis de Vidà- fuprafcrip~as•J1bras • 
quadringencas re!1itui, & fol vi . fac iatis , i in mediate habitis pra:fentibus, ut matenam .-no:1 -
habeant arnplius audienti~m Noilror:urn i\dv:ocatoru)ll mol_effanò.i ,- & in aliis .exequat-Ui'; di• 
lla Pars,_ ut , in, ea . plenius -continetur-. . 

Ex quodam libro Partium exifiente penes Sp. D: Or!andùm Orlandinum <::ancell~num . 
Clarifiìmi Capel,li L_ocumtenen_çis P.atri.i:: _, ego Oél~vian,us Concrin_us. Cancdl.. ex.trax1, & .. 
:flgillavi &c. · , · · 

Et -ego Jofeph G:ontrinus Aull:orit-ate-- Véneta, & Colleg., Ucini . Notarius antefcrip_t?m _ 
cafum fequntum exemplavi ex_ Primo Li!:>ro meoi:.um . c.~(u:urn fequit.orum , , ncque-. fubfcripfo 
i;;.1,1m fignq rogatu~ di_e_ IJ: J:ulii _ 1§:15~--

lJJ Materia -1pèttante,- atliJ. :. libertà· dèllt 1tradi nello Stato ArtJ.t.riaco. 

In ,n.om(; di: Crjft9 ..I' ano o .,çlelb fu'3 Nativi-ts: 1493,_ rwff.in_dizi_one uodècima , 
af;h IO, Deçembre . . 

A Ven_ ~o •~_el_ ·pafsàto tempo.-_ ~-a Comuni~à~ ed ~Uomipi -di' T.riefiè, per le molte n~virà_;, . 
. ed. ,mgmne , fatte a Sudd1tt .del Sereni.Jlìmo . Prenc1pe Cr:1lloforo Moro Doge, dt Ve- . 
J!.Czia, provocato ,cm1tro, di fe lo ~lkefo . Serenifiìmo , Prencipe_ ,- , e !: Ilh.ifrriffi.Mo .. Dominio,, , 
fi;cero -pace, con 'ii ,moàì- però, paui, c~pitoli·, e condi-zioni infra.G::ri·rte;. . 
· Che . le. ihade r~ft:ino .libere, ed aperte, ed-jn, niu~ modo .quelli -che-v.eng0no , dàlla par- . 
te -di fopra, . ovvero.., che. -al~rove ritom;i,no, fiano .contro la fua volontà: sforzati--dì anda:r 
p_iutto!l:o :i -un .luoco, che all' aluo., ma ,t1;1tti ,fJ.i\nO c, in ..libertà" d.'.,an<l~r dove . vog_lì•no .. con 
Y,ççtoisigke, . ed ;altre rQbh~ ~ç •.. 

:Q~t. in Noflro Due. Pìtl. die 29. JùlU; Indiélibne iv.·· r486: 

MARCus· BARBA.DICO ;. Dei Gracia &!'., Nob. & . Sap. Viris -· Mathreo Lauretano , 
_ de fuo Mandato .. Poteftat1 , &, Capitaneo Tf.!frinopolis.., &: Succefforibus fiilelibus diG -

lelhs falutem &c. · 
· In_ quefle 1:'To~re v_i rnandia1?0 i;1clufe le Copie d' alcuni Capitoli, e Accordi già ; con
tJ,-H,1 , cpl} .IL S_1g_no,;,1 A9-1bafc.mtQn dell;~ facfa Cefarea Maefi~, ne' quali fi contiene, che : 

. l.:i,. 
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l'a ffracfa., e p ,i!fo fia libero, ed : aperto, e che le innovazioni dei Dazj' forno levate. via , 
ficcarne da, quelle potete comprendere, la continenza de' quali per confolazione di quei no.
firi fedelifiimi Cittadini abbiamo pubblicata. a D '. Antonio .. Zarotti DottoF , ed· Ambafcia
tor di cotefl:a fedeliffi ina Città, trattante appreifo di Noi queite .cofe , e vi commettemo ·, 
che in quanto. a . Voi · s'appartiene dobbiate offervarc, , e far , che . !ìa offervato da N ofl:rì 
Sudditi [oggetti albr Nofrra Giurifdizione, perchè non dubitiamo ·, che il mede!ìmo fad . 
ofservato • ancora da Sudditi Imperiali·, come ci fu promeffo da efii Signor-i Ambafciatori . 
Le prefe.nti Nofl:re con li CaP,itali , , fate .. che !ìano. reg1frrate nella Vofha Cancellari_a ad 
futui·a1w mernoriam &c. 

14:86. 26. Luglio. li Sereniiflmo Prencipe ·, . e l''Jlliutriuimo Duca! Domi
nio, e li Signori Amba1ciatori. della Sacra Cefarea MacJtà con mutue 
prome ffe, , e- con. a-ccòrdo amit:.hc.voù ficcro que.1ti patti. ,_ · 

PRimierame-1'lte · promettorro ·,li prefatti Illufhi!fono Legato·1 e Sìgnori Ambafciatori anre. 
detti, a nome di· quelli_, che hanno, e potranno aver intereife, . al . prefatto Serenifiìmo. 

Doge, edi Illufrrifiìino Dncal Di!>minio prefente, e. fiipulante per- fe, e. Succdfoi:i fooi . , 
Che· là Strada, che dalle p:mi di fopra della Carniola conduc~ vcrfo - I' Inri,, dtbba ef

fere, .e · per l'avvenire fia libera, . ed · ap<'lrta. a tutti li Mercanti, ed altri d'andare, e riwr. -
11are ·coi1 tutte · !--ca Vettovaglie, Biave, . (} cofa di q.ual!ìvoglia genere in qi,al luoco più vo. 
lentieri vorranno .fenza niuna forza, e-d impedimento . 
. Item, che i Dacj degli Animali, Vino, ed Oglio, ecl.' alire innov-az.ioni fatte, nell'ICTri1. 
frano levate via, e: che fi.a offervato . l' àntico .,coHume., .e . confoetudine, 

1 o , F'f'an,e[.<J. Di-vo,• Cancelliere del Sindicato" ho. cavato fa-; prefente copia; e figillata •. 

I)ucali-, . che per déhiti ptth!JNci; o· privati non 1i po11in prender Imi , ani• 
mali da Iomma ,- nè imtrumcn# necç11arj per l' Agricoltura .. 

Dati iii Nofi.ro JYu,. Pilliit. tl.ie 9; Ailgµfii, .Indiéfione 08ìì-va · 147F 

·pETR U5 · MOCENlGO; . Dti · Gratia ', Dùx' Venetiarum &c. Nobilis, & · Sapientis Vi~. 
ris Antonio Erizzo _de foo;Mand~to ,P?tefr~ti, &- Vill:orio Sup~ra!Hio militi Capita

neo Padua:., & . Succelfonbus fws fìdelibus chleéhs falutem, & ·d tleawms alfell:um. 
Ciedirnns Vobis -effe notiffimu.m, nos aliasin.··anno 14-58. providiffe, ne poffeffionesCi:,

:vium, &. Sùbditorum Nofrrornm -effi{:erentur incu.J.ra:: . cum , eorum , maxiroo damno, _q11oà 
·.pro aliq~10; dèbi~~- publico, vd_ pr.ivato _2ccipi non _poffint {'ro J?ignore} ,difrriéh1alibus 110-

ftris q1ltot1bus 0 1pfar~ po!feffion:1~ · anrrnai1a ·. Bof'm~ -~daborer1~ ·,., fub1naé dé anno_ 1461 . 
de Menfe · Dècembns et1am. prov1d1ffe, quod mtrom1tt1, vel acc1p1 non poilint pro p1gnore · 
currus Jalces, vomeres ' , five verfuri, nec alia infhumenta facientia ad Agriculturam. Nunc 
autem 'intellell:à fu11plicatione quorundam Communium Villarum Montanea:: , Paduanre, 
Vicaria:, Tituli, per quam · narranti maximam eornm paupertatem , damna , & ,.jall:uras , 
& infort:unia·, peffiinafque coRditiones _difr~- Mo~ta!1ea:; gr~viffim_afque expenfas, & c,c
torfiones· caballiorum pra::corrnm, &. ahornm offic1almm, qm quoudie vadunt ad pignoran-

. dum Còmmunia-, .&~ acci·piunt ' pro pign?re lefros, f~per. qu.ibus, jacent , _& quiefcunt ·a k- • 

.. horibus fuiS'; ac cquos, & :.equas, & ._ aha ·eorum •animaha _. a ·fomma ·~ qmbus utuntur loco 
phufrrorum, & , bovum, qui a non habe?t cu-rr1;15, • neque boves ,\ fopplicarunrque , ut his · 

· eorum -cal:1mitat-ibui; fubvenire, &. proVJdere .d1gnemur ,_ ut .fub,-- umbra nofl:ra cum pauperi-
bus familiis -fiiis vivere poffint, auditaque refponfione _Prreceiforum vefl:rorum, per quam di~ . 
cunt, ornn-ia pe1• e·os •.expofita effe verà, ac. fìèlem .facrnnt de malis ., immo peffimis . condi-

. tioni~s . iHius Montanea:•, qure .. t~ndit in ' rumam, ac d_e _paupertate,, . immo -11J_ifer\a illor~m 
: Subd1torum · Nofrrorum fuadent -e1s·-:concedaod~m effe id;, quod.,petunt·•· <Zompat1en-tes 1ta
·que cal~mi_tati0us · fuis·; im1~ita'lltefque f'uprafcnpps· · prov1~onis al.ias , _fa&as ., . ~eli~eravim1;s., . 
, ac pra:féntrnm· tenore , del1beranrns; quod a_b -1pfis -fìd~libu.s • Noitns -pro ,ahqu1bus deb1t1s 
publicis; ve! prrvatis accipi ·noll' poffint, pro -p1gn0re leéb, nec eorum. fulcimenta ,, . nec .ini-. 

, malia a -fornir.a, quibus utuntur ·loco , plaufl:rorum, &: bovum, nec ali a · infl:rumenta ape a, 
& . necelfaria ad •. agricultlll'am, . Mandamus itaque V ob1s, ut hanc deliberarionem , & con
ceffiònem Noftram apud alias antedill:as -obfervari; ac . exeql.!,Ì faciatis, & has . Nofiras ad. 
SuccefCorum memoriam regi,ftrari •. 



Ducali dd Saenir:imo Doge Andrea Vendramino, in.. materia dc' ColZ!ratti' 
ille.cW ,, ed 1uur.atici . 

Dat. in. Noflro Due. Palat. die: 13. Febr:urrii, Indiélionc XI. 1477; 

A NDREAS VENDRAMENUS, Dei Gratia, Dux Venet1arnm &c. Nobilis, &: Sà
pie1it,is Viris Philippo Throno de foo M andato Locumtenenti Patria; Fori Julii,; 

& Succdfonbus fa!elibus- dilell:ìs (alutem, & dile(\:ionis affeB:um. 
Semper abotl)Ìnati. funms: impium, & maligmim genus, hominmn , quÌ' contempto divi-. 

no, & umano. oper,c t1furìs fuis, & malignis artibus ad fummam . miferiam, & calamitatem: 
redigere pauperes, non de!ìfìunt, rapendo illos. ufque acl viv:um, propriis fubfìanciis privando, 
& deniquc mille malis eos vulnerando; vohiirnus, ut contra. hujufmodi homines jus fieret, & 
pr?videretur, quo labes ifìa. , & pe!tis, \1t !ìc. dicamus~ reprimcrec.ur, atque extingucretu. r. Sed 

'<}llla, quantum intelligimus, morbus ifre latius · propagatus 1•iget extra· folitum, quippe quod , 
t, forre pailì.m exercwtqr; in prretiis, & ufuris exceilìvis, tam. bfadorum -, quam aiiarnm re~ 
rum, contrad.ibus illicitis, & emencicis , privancur· pau.peres· omni- fubfìantia , mu li eres vi~ 
dure_ fuis fpoli-ancm:· d_otibus, fames. indu_citur ·, defperatio incutitur·, multaqu.e· alia diétu, ne
~um Lltu faeda fitmt cum provocatione cujufdam Divina: ultionis, niG· prov.ider.etur , . moti -
111d1grntate, & impietate rei •, fcribendum ; V o bis duximus, · acque commìu endam , acque de- . 
legandam caufa m i!lam; volentes , , & mandantes cum Nofìi:o Collegio Vobis diligenter in-
quìrere-, &. feveriter- procedere- per. omnes, vias., & modos, publice proclamari facientes fit1-
3ulis, quibufque men!ìbus, faltem die mercati, . tam ifìhic, quam in Cafiellis. ìfìius. Terri
torii ad fe przìentandum omnes·, tam mares,. , quam,. freminre , . q_uì - fe: ifìis · ufuris enormi-. 
bL1s, prn:.ciis, illicitis-, & ementitis contrafribus . gravarentur-, ad.minifìi"antes· omnibus . jus 
Summarium, & expeditum, &~. nulla·• habita raciqne- alicuJus-. fcri·pti, chyrographi •, infiru- . 
1:ricnti•, . & · cuj.ufcumque alterius carta:. , &: docu.menti•, aut linerarum nòfiri D?minii Ì:1 . 
Jraude 1111petratarum,. fola rei, ver-itate infpecla . Ideo. rem.iilam delegand.am. V 061s. curav1-
n:us, ur non ad · Auditores · Sententiaru111 , . [ed· ad. Vos appellantes · , . fr qui , appe-llari, vo!ue-
n nt, devolvat.ur. Eri~ igitur ve1_l:~re dili_gen~ ire., fìrenµe, & magna_n ime Vefl:rum Offic_mm . 
facere pro .honore Dei, p_ro Jufìmre fat1sfat1one, & pro fublevattone paupe~um fid ~lrnm_, 
Nofìrowrn ._ flas. aµtem _ in . Aétis Canc~llaria:. Vd'lrre. ad futuroru.m memo~1am .. reg1firarL 
fociatis. 

Parte t,re1a d.alt'Eccellcnti'uimo S ENAT-0' il' dì q, Màg,gio 1481. : nel!~: 
mddet ta materia, per la quale viene ordinato, che la vendita-f' 'abbia:, · 
per-nttlla, 1e_ il ve_ndiffJrC per u.n~ ·t1rmo di p_oi 1tarà. · al poue..uo-del/a; co1a-: 
11.tn.dia a.; • _ · . 

C Um fatis provifom !ìt ad evitandàs fraudes ·, & · ext0rfìones , 'qure- )n di~sJ:u~t civi.;__ 
bus, & fubditis Nofìris per rnalignos homines a!fuetos ex con~rnét1bus 1)lmt1s: rade- 

re facµ!t;ites fubditorurn No!l:rorum ufque ad vivum, & · prnuJ nu_pemme ::cctp1mus,. quan- 
o faciun, t_ ali qu.em contraa:-um- injufium ad .. hoc , ut Pars la-fa ~x: pr.et11s ex~eilìv1s DO)l · 
po!lìt , nec valèat- aliquod. r,ecll_rfum, v:el gravamen facere de pxred1l.b~ . contra~, bus , acc1-
piunt pro cautio11e , & · fecu~itate in folutu_rn, & pro foluto bona ftab!l!a prred1éJ:or_um Si.:~
d_icoru.m, Noftrorum, & de- eis v.olunt:, q\lod' fiat jus, datu?1, ~ ven~1t10. de talt · re fiab1h, 
non admovendo, propter hoc_ Venc\ito.res- dc polfd{ìone talts rei vend!I~, ut forra , , efi . pe-
nitus . prov.ideml.um-. · ' · 

ldcirco. vadit Pars, quod . falv:is · aliis omnibus · ordtnibus capt•s : fu.per, hac materia, au8:o- . 
ritate hujus Con!ìliì. dedaratum fit, quod diltre vendìcio.nes cujù[cumque generis, & con~ 
dicio)1 is faét;i;:: extant·, fì fi,et~rint per annum poJt dilbis. vendìtiones, ad; poffe!Iìonem dilhe. . 
rei vendjta>; ipfa vend.itio, ipfo. ìure-, &, faéto , .. fit nulla, nullìufque valo.i::is., &: momenti, 
& habeatur pro non, fall:a, ita quod · nulla fides . adnibeatur·, tam in judioio-, q:u,am . exrr.a , 
& mandetur · Adv.oca to.ribus-, l'l'ofìris : Cornmunis, , quatenus faciant: hanc Partem ìnviola-bi
lìter obfervari, &: ~abeat- lo.cl\m . per -totum Dominiu..m Nofirum , . tam a parte · Terra:, . 
qu.1m a varee -Mans, fir.. ~'llhhc~-tur. · 
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Parte àèll' 1/lurtriffimo Maggior Con,eglio in materia .di lerione , e che ba
. .J"ti ,, che in un terzo dd 1/t'rò -VAiore vi :Jia .intervem1-ta cua le rione . 

Adì 2 r. Gennaro :r: 499·. 

C U1tt iìt , <'.he Ìpelfe fiate' àcc.tde, c~e m,olte perfone vendano alctina f:ùa 'Po!feffione, 
ovvero Cafa, e che fanno carta •ez1andio al comprador per -m a,n d1 Nodaro, sì a 

Venezia , come .foora , _- e dì più fi vede_ m:t11ìfefl:amenre, ehe quella· tal ·C afa , ovvero PoC
feffione e data, o venduta per ''manco del terzo gìufio fuo prezzo, la qua·l cofa non eifen• 
do giuila , ne effondo ragionevole, che aicuno lìa ingam1ato: 

L' anderà :pàrtè, :che_ fe -da •:qui innanzi alcuna Cafa, 'ovv'ero Po!fd lione per meno del 
terzo ~iufl:o prezzo farà _venduta.., ·il Cornpradore _;fi a tenuto· a foddisfare il prezzo r.,g ione
'vole della C afa . al V end1tor; aliter, la vendita non -fia d'alcuna fermezza, e così ·eziandio 
fìa fatto , ed offervato, quand'o alcuna po!feffione foffe manco· del gi ,i-!1o terzo prezzo, ov
vero facto .cambio con alcuna perfona ., che quella frada .fìa -fatta, come di fopra iì con-
,tìene • · · 

;parte prNa nel/' Jllurtriuimo Mciggior Conregtio nella rudde-lta matfria 
-.di c<JtJtratti illeciti ., --ed ururatici . 

-Adì 15. beceniìm :nn. 

PErèhè per mòlte vie, e 1ettere de!E Nofìri Reffori, tdsì da "Terra, Còìnè da M ar aba 
biamo notizia, che nelle Terre ,nofhe, Ca!lelli, e Villaggi, ·ed in 'altri Luoghi 1;bfìri 

"fono molti inlligati d1l Diabolicb fpirico a ·fare molti contr:.it ti fogiufl:i, di comprar po fsef. 
·fioni dè'poveri bìfognoli per mo-Jco manco di quello, c he. vagliono, e lìniilm~nte abbiano 
.]e dette polfeilioni in pegno d1 loro, Te le mettono ·in fuo ufo, ed ufurpano quelle dalle 
111ani delli _poveri-uomini, 'ilon aveml'o D i0 avanti gli occhi , 1na pur frando ieITJpre nel 
mal fare, e fimi I mente intend iamo dalli Rettori N ofìri , così da Ma'r come da T erra di 

·molti contratti illeci ti fatti da Gmili_ ,perfone uf1tratiche, come di Biave, Vini, Bovi, 'Pan
ni, e d' og11i altra mercanzia 'ii fa alla giornat-a ,· non 'rifguardando alcun in commetter tale 
ufura feim1 -il timor -di Dit>, 'e fenza aver alcun riguardo all'onore dell'I.llufl:riffima Sicrno
ria Nofl:ìa, ·purchè facciano li fatti fuoi, e guad1gnano innoneltamente. ·p ~rò farà b~on 1 

·cofa il provedere, che nelle Nofrre Terre, e Villaggi non fi commettano· tal'i co(e, clic 
fono contra ·oio, ·e l' ondte' d_ell' Hlu!'hiffirna Signoria Nofl:ra, e toùtrn ·tu'tte 'le ·Gìufl:izie _ 

Per? I' an~erà Parte '.in . que!h> -~òftro~ ~onfeglio ~rande,, che ·fi debba frrivere a tutti li 
N~fl:n Conti, r<:'~efl:au, ~ap_1tane1, ~a1!t, -~ Rettori'· COSI da Terra,. come d~ M_ar, per 
oviare, ·che -tali •rnconvemcnu fi facciano prn, e quelli, che fono fatti da anm 'to. m qua, 
far prodama:r per li fobi ·comandadori:. e fe_ alcuna petfona ·fi _teneffe aggtavata di poffcf
fione, che !e foife 'fiata tolta contra GmillZla, e per manco d1 quello, 'che vaoliono , e 
umilmente de'vini, biave, p111ni, buoi , che ,li foffero fiati mdfi più del dovere, M u: 
ouardani!o -ak:un fofìromento, che li foffe fiato fatto alli detti Creditori, li quali debbano 
:omparire a\rii!)ti li _detti ~ettoi·ì, aUi quali fono fottop?fii; li ql!la!i Rettciir~ debbano beh in
ténderé ,li Ì'lett1, alh quah 1 fono frate tolte le _poffeffiom foe per manco _d1 qu-ello, che va
gliono , •e che valevano, qu.ando li for'?n~ t<>.lte, e é:01:ofrendo _la verità , Ji ~e~ti _ Ret'tori 
·debbano fubito real, e perfonal far refl1tu1re rl fopra più, ·e fim1lmente delh v1m, formen'
to, fegalla , buoi , pa1m,i, cava~li , ed o_gn'. altra cofa data a terrnin~ più dd debito di Gio
:fiizia, che li ha ve1:duto l quell1far refl1cu1r del tutto_ reali ~~ perfonal a color?, che . avef
fero comptato, acc1ocche nelle Nofl:re Terre; Cafielh, _e ".1llaggJ _11011 fi facciano tah ufu.~ 
r,e e manoiarie per tal-i uforarj, ed uomini_ infl:igati dallo Spiritò Diabolico contra. l ' onòt 
di 'oio, e 

0
dell' Illufl:riJfima Signoria Nofìra, dichiarando, che quelli, <i:he conofrcrann-0· lr 

Rettori N0 Hri• rlon fì pofli e!fer Appellazio~e àku~a fatta per li de~ti ufurarj, acciocchè' li 
poveri uomini non fiano firacciati, fubito Ii mandi ad effetto queU1, che faranno cqtrd•aa
nati per li detti Nofiri ~ettari. 

Ch: 

/ 
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.Che 1ia ·conc-c,ua e1cnzionc pcrnmalc, e r-eal-e per anni quattro -al/i Comun, 
che prenderanno .alcun' .A11a11ino infra&anti. ' 

,I s.6:i.. Die ultima Augufli -in Confilio X. cum additione . 

I)Er la Deliberazione fatta ·in queil:o Confegli0 adi 16. del mefe ,di De·cembr'e •1 s'6o. è · 
fiato fufficientemente provìfio contra quelli, ,che andaifero ad affaflìnar alle firade, sì. 

in quefia Città, come in tutti li Luoghi del Dominio N 0G:ro, eccetto, che \non è dichia. 
-rito il tempo dell'-efenzione , che debbano a.vere li Comuni NoG:ri, quando che per dli 
Comuni lfo!fe prefo vivo , o ammazzato- alGuno di ,quefii tali a{faflìni -ritrovati infra-, 
ganti; crimine; però, acciocchè ·eflì -Comuni , anco in -que-!la. parte, fappia.no diil:intamente 
cii -beneficio, .. che ·faranno per aYer.e , come .,è di.chiarito degli .altri benefiéj fa elfa parte 
-promclfegli: · 

L' anderà Parte, éhe fe per a1cuno delli -Comuni N ofl:ri farà ;prefo vivo , ·e -coflfeg~e 
. nelle forze della Giuflizia alcuno delli predetti Alfaflìni , ovvero, fe faranno-da eflì Comu
ni ,1mmazzati , g.iufiificato , che abbiano quello, che averanno prefo , o ammazzato , effe.t 
fiato a -c01nmetter alla G:rada alcun alfa!linamento ; debba quel Connlll'e aver _efenzione 
reale, -e perfomle p.er ·anni quattr.0 l!-11' ora proffimi , il qual beneficio abbia ad effer dato 
·per li "Rettori Nofiri, giuG:a la forma della pr.~deHa 'Par.ce 16. Decen1bre 1560., dichiarando 
ancora, che effi Comuni debbano _procedere contra li detti Alfaflìni da {hada, -come è de
.liberato per parte di .quefio Confeglio dei 5.'Luglio r 549., -0he abbiano a fare contra quel
.li, che foifero trovati mafcherati alle firade, che è, quando, che farà fcop crto alcuno del
li de.tti Alfaflini., fiano obbl.igati li .Comuni dar -Campana a Martello, e prenderli, o am~ 
.ìna~zarli , ~i qua~i ~ebbano a.vere tutti li b~neiìcj con_ten_uti nelle_-Parti fop!·a~ette, e f?pr:i·
frr1tte Deltberaz1001 . . :Ne fia mandata ·Copia a ::tutti li Retton .. delle ·Crtta, Cafrell!, e 
Vicariati Nofiri da e:ffere -per loro fatie pubblicar ne11i :Luoghi foliti in giorno di Mercato, 
e m<1,ndate per tutte le Ville delli loro Territori da efièr fatte pubblicar nelle Chiefe di ef
fe Ville in p,iorno di Fefia ad intellige1,za .di cadauno., e Jìan.o poG:e nelle ·Commi!Iìoni di 
:e.ffi .Rettori _N_oil:ri .&e, · 

]ofeph Oliva Not . .. b, Coaà. C11ncellarì~ 
Utini fubfcripji, '43'/ignavit ~c. 

Co_mmiuionc dclfEccellentillimo S.EN.ATO,alli Sigmri di T.çrra -Ferma., 
.cd .J1tria in materia dc' Bandi'ti~ 

.D11t. in Noflro Due. P<tlat. Die :xx1 . .Aug11.fii, .Jndiélione IT. 1574. 

PEr li 'Rettori .ddl'.ffiria s·· intendono, che bene fpelfo fono dria:na·tÌ in Scala élivedi 
Sudditi Noiìri, i quali, non comparendo al tempo <lelli P!'oclam1 • o per non averne 

avuta notizia, o per quakh' altro accidente., fono fubi-to ·banditi dalle Patrie loro, chi ·acl 
un modo, e chi ad un' altro; onde per -quefiì ·Banditi convengono J)FOVederf: -di altri Luo~ 
ghi per abitare: oltrcdichè molti <ii e'ffi per •quefia ogìone ii fan•no Ufcoccbi, e u rnettone 
a dannegeiare per Terra, e per Mare, 1Ìccome torna meglio a loro, a grave_ danno d' a}. 
11:ri Sudditi Nofhi, di <rudli del Turco, e degiì altri, che praticano per "11t,dh Nofiri Ma. 
-ri; e ·però, ·de!ìderando Noi, ·che li Sud.diti :N~firi non ·tìano Bandit-i così miferamcnte, vi 
<:o~mettiamo col SENATO., <'be dobbiate -di iuoco in luoc-0 rivedere li Procdli forma-ti 
in queflo -propofito, e tutti t·re uniti, fofpender, revocar, ·e modifica-r li Eandi fatti a-qu-e. 
fio modo, ed i11fieme provooer per termine, o come rneg1io vi parerà , che non ,fi v·e1~-
ghi così facilmente a bandire ii Sudditi Nofiri , poichè ,qudta cofa <:i è fommamcnte a 
,cuore. 

'Però {faremo in afpettazione, che abbiat.e a .provedere in manitra tale~ che -ne~ abbia a 
f.egu.ìr.e _più fi~ili ·inconvenienti . 

Ca-
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i: ttpito!o contenuto ne/là Parte dc!l' Eccellentinimo SEt~.A.T()' ~ 576. 
_ • · zo; Dçcçm/Jre Cap. 7~ 

·C. I{e .per .l' ivvenire_ lia ,proih1to, éhe non. fiano lafriati A_· ninia1i in p:afcolo di gi~rno a1>prei
. _ . . fo Colture fenz_a qufrode, e di notçe, nè fen~ Cufrode ,nè con Cuilode, nè {i debbano te~et 
fuo~t all~ Campagna 1~ hbe:tà, fe non . con ferragli, fotto pena 4'eifere ammazzati imeune elfi 
Ammali, la m~tà de quali fia per e{fo Patrone data a chili ammazaKe, e l'altra tnetà a chi 
·ne farà l'd:ecuz1one; e n~n etfendo ammazz~ti? fiano obbligati )i Patroni d'tffi Animali 'pa-~· 
g~~ Ducan due per ogm C~po ? da efsere di vili, ut fopra, ~è pofsano 1:ì Patroni efcufai·{i 
d ignoranza, ma fiano ohbltgat1 alla _pena p,redetta, e noad1meho trovati gli Animali in 
.danno, o!t:e _la . pena p_red_<;tta, . iiano obblii,ati irre,miffibilmente ~fla refazione del danno, e di 
e ife~ . pu01t1 1( lor? ~uilo~1! n_,è -ft ~olfa_ p1? per l avvenir affittare nel Territorio d' Hhia, p11..: 
fcol~ per _ ~nimalt a ~udd1t1 _d al1em P~mc1p1 ,. fotto p~na ~· apJ?licar -tutte eR"e affittaziòni per 
meta fra l Accufaco1 , e chi ne .farà l efecuz1one, e lt Ammali del loco non po'lfa110 el.fet 
.c~>nd0tti fuori del P aefe, fe non a quelli da Carne folamente per quella Citt~ fotto pen:i. 
,.!1 perder lì Animali da eifere divifi, ut fo.pra. . . _ _ _ 

1.'ER · MINAZIONI 

O E' S I N D i 'C I DI T, E R R -A ,F E R M A 

t.. Marzo 1 5.77-• . 

Non 1i _poif1a10 bandire !i Sudditi àdl' lttria , ;e non 
----'----, - .prr li Cafi :e 1preui. . 

Ll Clarillìmì Signori . Geri:ìlamò :Sarb1rigo , ed Antonio Mian•i per il Sereniffi m~ bucai 
Dominio di Venezia Onorandi Avo3adori t!i Comun , Auditori, Proveditori , e Sin~ 

-dici di 'f-erta Ferma, a'\Tendo, mentre fono flati alh Vifita d'i · tutta quefta--- l;)rovincia d' 
lilria trovato, e veduto . in dìverfi luochi fin' ora feguiti molti difordini , ed inconvenienti 
in materia dellì Bandi ri abfei;ti , al che volendo, ·e defiderando Sue Signqrie Clariffime per 
i-1 Carico fuo, fìccome è mente di Sua Serenità, come nella fua Co• millìone, coi;i ogni 
loro potere proveder a tanti difordini per foddi'sfazione, e<l univerfal follevaziorre degli . A
bitanti in eifa Provincia, e Copra ciò avute quelle co;ifiderazioni, che fi deve, _per l'auto
rità , e pode!là loro conce/fa dal!' EccdleRtiffimo SENATO per tenòr della pt'eièhte Deli-
berazione, _ ilatui{è:ono , ed ordi.naòo . in qudlo 1nòdo videlicet: · 

- •Che nell'avvenire alcun Rettore di detta Provincia nòn poffi proclamar alcuno, dove 
non ·s' ingerifce pcn~ di fangue, ed in. caii puri, fe_ -per relazio\1e ,. 'e git!rain-ento de:Per-iti 
.non farà fatta relazione, ovvero che 111 altra mamera non confh per _1! procefso 1 offefo 
-effer fiato morto, o debilitato di qualche membro, ovvero deturpata la faccia, o ferito d' 
importanza , avendo anco rifpetto al luogo del delitto t e queflo . s: intendi fempre_ in caf~ 
-di riJfe che fuccecle!fe di ·oiorno folamente . Ma m que!le d1 no'tte , che lt Retton 
facci;;no 'quanto di Giuilizia li paruà convenire. Negli altri cafi_ veramente di p-oca impor
tanza , e nelli quali non s' ingerifce p·ena corporale, i1on po!fan:o pr_oclamar alcun<?, 1:1a ef
fendo dette · querdle , o denoncie contro alcuno ~e colEcvolt d1 _tali cafi, fian<;>. c1ta_t1 _ (e~
plicemente a far le loro difefe, come fi o!ferva lh ·ogm luogo, (otto pe_na al11 Cancell1crr ~ 
Nodari, o Coadjutori, e ad altri, che nota-«:ero tal Pro~la1;1'a d1 Ducati . cent~ da efferl_1 
tolti irremiffibilmente per li Clariffimi_ S1p1on Avogado~1 d1 Comun,. alh quali . . ~~ coi:n~ 
mefsa la prtfcn te efecuzione , ed apphcat1 alla C~fa del! 4rfen~l, e_ rl1 efsere , pnv1 m Vna 
Joro di poter più eferci-tare Cancdlarie, e ~cdane , _e d1 p1u r2h _Proclami, c~c fofserO 
fatti contro il tenor del prefe~te ordine, s' rnte!1da~o 1pfo _falìo. m1lh. . 

E perchè molte volte mo!t1 venB~mb Band1u ab,chn, h quali, dscndo kmtam, c. !fon 
avendo notizia del Proclama, non Fofsono prekilta!Iì , e fpcfae . Volte occorre fnco, cl-.e 
molti proclamati, volendo il fuffragio dell' Appellaz1011e del\' C_ffic10 . delr Avogarta , _pe~ )a 
knghzza del Viaggi<?, o rr~li te11;~i 1 r,on r,ofsonc,. ~ver 11 fuffr~g10,_,che dalla_5:i1uil1Z1a 
!i farebbe concefso : h pòven Sudd1t1 vengono Eal'\,,ltl mal~mente . Peio, per ov1~: a tale 
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th _ 
inconvc!lientc ?• S~e Si~orie çt~riffime or_dinan.o , _ _che_ de _c:ie~e~o ,tutti quel!~ , . che faranno 
9.uerelati, e- cl-tat-t! a .dn\!fa ;· àbbì>a~terrtune .d1 g10t01 qumd1e1 d ,effer· fpe-ditt ,_ oltl'.e lì no
-ve -ordinarf delli proclami, o citazioni .,. e ciò., s' abbia da--e[eguìre, ed oifervare in tutte Je 
Città, e Terre di quefta Provincia, eccettochè in Albana, e Pola, .che in °luoco di gior-
_ni quindici, abbiano -giorni venti, . ed innoltre,_ ch_e . tutte le . Sentenze, ed Atti, _che foifero fat
ti_ contro it-.tenor .d-ei prefente .ordine, iìano, e s?fotendà-no ipfo jure r?1:1He, ·è miili; ed il 
:tlettore· s''infendi jncorfo: fo; :pena di Ducati cento· da .e{fergli tolta-., come ·df fopra , . cd 
..Ìppliç-:tti a:tl":Arfe:na:I . n C'auceilier .:veramente-, N odari ·, -Coadjutorì, 'ed altrr , che k ·no~~ 
fero, ·fia:ncr :imrned iàte fottopdfti alla:: foprad:etta: pena'. · 

Anc0ra coitimettemo·, .che 'li Carrcèllierì dì ttltta detta" :Prcwincia· .aebbane- fepa-rare del 
fotto -li Ptc5ceffi Crìmìna:lì daUi Civ,iri fotto 'le .dette -perre·. 

Item , che tutti li ·Proceffi di B':inditi àbfentì, ,fian0 feparati .d{tlli Proceffi· de'Tpediti ·pre-
féhti , e poifì in .ùn' .altro V o lume a: quello folo effetto d:eputa~o fotto le fopra:i!-ette pene; 
. E di più, che H ,prefenti. ordini ,deb~ano- immediate- e!fere_' regifl:r~ti i~ una ca~ta- Berga
itiehà ga .. e!fçr _ailiffa fopra una tolleHa m ·cad,rnna ·Cancellana a-d·· -intelligenza· d1 'Cadauno 
fotto .le ,pene {op-radette àlli Cancellieri, .e ca-daun altro·, cbe contràftaceffe,. E· perchè m0l
te volte mdlfi poveri· condannati ,in ·pena pecuniaria,. che per la povertà foro, •e per la 

· l'i'lrettezza del tempo, appeHandolì, non pofsono eifere· fuffragati dal Giudice Superiore, .ef
fondo- dette condannazio11i da. effi .Rettori -immediJtC efeguite . Però, . non ·efsend_o conve
niente, che li poveri :Sudditi fiano molte volte afuetti ·contro giufiizia -, ·ordiniamo, e ter- · 
miniamo, eh' efse .condanne ,pecuniarie· non -poffano ·efser ·efèguite, fe non mefe uno dopo, 
che faranno pubblicate, acciocchè in quefl:o tempo .poifano -ricorrere per tfuffra_gio a quel 
Magifirato, al . qnàle per Legge fpètt~, fotto pena .a- -q_uek !lettore, che contraffarà ,dì Du
cati cinquanta da .eifer~li .tolti, ,come· di fopra, ed applicati alla Cafa dèll' Arfenal, ed alli 
Cancellieri, Nodarì, e ad altri, :eè\ ance Cavalier-i , ed Officiali, che facefsero l' e'fecuzioni 
avanti _detto tempo di privazione dell'Officio, -e di Ducati cinquanta .da .eifer -applicati, cd 
cfeguiti, come di fopra. 

Furono letti, e pubblicati li fopradetti Ordini. de Mandato delli antedetii :Signori Avò
gadciri, e •Sindici nel~a Pia~za ~i ~apod,ifl:ria, :premeifo il fo_ono .della Trombetta alli 2.. 

_Mar.2.0 ·15n. Prefenu moln Cittadm1 ~ effa ·Cmà, _e Popolari . 

. Sudditi ddf J1tria /hamio facoltà di portare l' arme- d.1 ftt_oco. 

1600. J. Aprile. In Confeg1io d-i X.' 

N.: On dovendo l:')Cr lì rifpetti , che fono noti a -quefio Confeglio, efsere- fottopofl:i li 
Luoghi dell' lHria alla Parte pr~fa in materia d' Arcobuggj , ficcarne anto fono eccet

~ùa~i-. tutti g.1i .altri • luochi -dello Stato Nòfiro da Mate y 'fia :prefo , ·che fia dato avV'ifo a 
rutti li. ·Rettori ,di .detta ·Provincia, com.e -elfa s'intende eccemnta del tutto· da:ll' ·eifer-vanza
Jdle predette 'Parti , ficchè poffano eifer adoperate tutte q uclle forte sd' armi:, --e ,d! Arcobui=' 
.&I, llcéome fi faceva innanzi alla predetta Delibera:ziorre &c; 

J{. .Adì 14. Smembre r'6io. 

:u10 dell'Armi ,da Fu:oco 'f!_Crmeuo mli' htrìa • 

. • Dar. in N.()/l'f'0 Due. Pa!.. die 1..9.Julif, IndiElione-9. 167•. 

D. OMJN1CtJS CON'r.ARENO, Dei Gratia, Dux _ Venetiarum &c. Nob., & Sap. 
Viro Balthaffari -Zeno de fuo Mandato Pote!latì ;- & Capitaneo Juilinopolis tì.deli di-

lel\:o falutem 1 & dikél:ionis 2'ffeltum. · 
Se pe.r li .riguardi di _pubblico fervizio è _pèrmelfo agli Abitanti in cotèfta Provincia in 

.virtù del Decreto del Confeglio -~ofl:ro :d_i Die-ci delli r. .Aprile 1600. il portare arme Jun
__ ghe ,. e coree, da fuoc?, non_ c~nv.1e-ne. pe_w ! che le portino n~lle Sale , e nelle pubbliche 
,Audrn-nze de Rapprelentantl d eif~ Pwvmcia,, rr_ia f<?la~enre m Ca1npagna , e per trar.!ìco 
ncp~ Terre . murate: Volemo perciò col Con~gh_o d1 D1w, the _facciate . pllbblicar Proda-

. m1 1~ çale conformità per t•u_tta la ilerr:a J>rovmc1a a notizia di ciafrheduno, mentre, fe da
_,rkuJ}O VCN'~- ad d{ì trafgred1to, dovera mtenderfi fott•pofio alle Leggi in tal propofito. 

Excdji Confi!iz X. Secretarius 
- A11gel11.s- Nicoloji 4-J"c. 
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1"01. 16. · Mart<l in Pregarli. 

ESfen_do altre ,:olte ftato pr.ovifl:o intorno --a_lr~l~zione Jè ~eni _Laici a_lli Eccle!iallici ,. 
_ , ovvero ad pia~ c~ufas ., c_hc fono-rem:frntt1 rn quefh ,_ C)ttà: d1 Venezia, e Dogado, 

e conofcendo per h nfpem molto·. -ben,, noti· a queilo, G0nfegho, che la medefìma provifio
ne .1ia fatta .anca. in tutta, lo. Stato . Nòllro . 
. L'anderà Parte, <:he·: fèriz~ der~gate: all' '-altr;e _ Parti· prefè in quefi-a materia alla ·pre~ 
fente non ·re pugnanti, la Dehb.eraz1one, e •provtfìone del M~:X:XXVI ; nella · quale è -.di
chiarito, .che. niuno. polfa_ laTciar ·, ~onar , o . obbligar _Beni in perpetuo, com' è efprelfo in 
effa Parte, ma. che palfitt due ·anm, debb1no effj:, B éni efsèr ·venduti, ed il-: ·1!ratto dato a 
chi dì ·ragion:e afpetta, con· ·gl' ordini·, e -regole contenute · in: elfà Oehberazionè; tlebba ·avttr 
luogo, ed elfèr · inviolabilmente- · efeguita, .ed·· ofser.vàta . anco . in tucto·. lo Stato i Noflro; ·e 
dippiù: . fia aggionto -, e ferm'.lmente· dél(berat?·; che alcuno·, cosl irrquefl:a Città ,, .. céme ne:t 
Nd!ho Staro.,. non. pofsl, fotto qual ·lì vogha color·, o pretefro; vender :, donar., · o qi10vi.f
modo alienar akuna foi:te di ·srabili ·, Pofse!lìòni, o . altri fimili Beni a : Perfom~ ·Ecclefia0 

fiiche, -fe. non con, licenza dì -·quefrò,. Cònfe~lio ~ropofra: per la· maggior- pane dì rutti , gl' 
ordini, · e prefa, con la, mede fì~ma , ft rettezza di-, Voti; che {i' ricerca, quando fi voP.liono alie~ 
nar .Beni , deUa ·SignQria ·Nofrra , _·ed. ogni· vendita, ·ed·' alienazione;, the . per -qu~l lì voglia 
modo: foffe fatta contra l'ordine foptadetto-, s'intenda nulh, e di· niuri·'· valore ,, doyendò 
e!lì· B eni · èffer :v:enduti, ed'.; iL terzo dr:t' ritratto :- · fa , dcHa Signoria No'Hra, utl' terzo ·del 
1V!agiHratol che farà J".efecuzione · da 'Clfer di vifo, fecond0,, l'ordinario; con 'li · 'Miniifri lo
ro, e !:altro · terzo .del D eno11ciarite·, , fe ·v'i· far~ ;. e non ·effèndovi :, v-ada nella medèlìrna . 
Signoria N oflra colla : medefìma , pena'. alli . _N odan ; eh' è, efpré!fa _ nella fopradetta Parte · del 
15 3 6; e l'efecuzione della ·:pref"ente , . per ·quéllo , che. tocca alli ·Beni di quella Città, e
Dogado, fìà commefsa alli D iecL Savi" in Rialto , 'C per li Beni di tutto il Noil:r'ò .Stato • ' 
Iia commelfa .a q~elli ,Rapp_refentanti. Noilri nella Giurifdiz-ione de'quali, farà facta la tr-a1t• 
fgre-Jiìone ,&c.- . · · · 

Leg!ttima.zJoni. comi 1i fàc.dano •.. 

1:6U; Adì 5.; Ottokre in-. Pregadi •. 

Nqn dòvendofì ' m.1ggiorm_ ente. dire_'rire J_a ,provili~n~ ne~elfa~ia per rimediare all' abu[~ ' 
. 1otrodotto , , non folo n~el pamçolare . delle leg1tttmaz1ono1 , che vepg.ono fatte _ nello 
Stato 'No(fro per .;privilegi9 -cl'altri Principi--, . ma anca intorno all' Autori_tà efercitata da 
molti col medefom;> privilegio nella. creazione de' Nodari, e .Dottori fenza l'Autorità della 
Signoria Nofira ·, che è. materia di qµ.clla fomma. imp<;>rcanza,._ che. _può : efsere. da cadauno • 
benillìme;. conofciuta: · . / . . 
. L' anderà -Parte , che falv;i , e ·rifservata la Deliberazione di qùefio , C<}nfeglio ·dei ~o._ 
Luglio 1J67. in materia di legittimazioni, fia a quella aggionto, .e fermamente deliberato , . 
eh<: t1;1tti · gue~li nell'avvenire prete~detanno farfì l~gictimi _per _privilèg.io, debb~no _ tenere !è 
lea1ttunaz10m-. fuddette ·dalla $,ignona Noilra con l Autontà. d1, quefto_ Conft;gl10,. <; non al
trimenti· ,. con . qu.elli or<lini, e_ regol:; che d~ efso -faranno , par~icolarm:ncè ?ichi_ame,_ e .fia
tuite ; com,~ parim ~nti ·_ n ::m ; pqrsano _1.n · modo· ~kum>-efse~ ~rea_n N,odu! ,_. rt<; · J?~>tton nello 
Stato Nò!tro. d,i chi lì , fia, t"he ·abb1ann ._amowà , pe·r pnvd:eg10-. d. alm, Prmc1p1 ·, dovendo 
anco intorno a .ciò è[sèr· poff~ .dal d~tto Confeg~·o. quellà-. ~e~ola ,. 'e forma ·, ~he farà ,giu
dicata propria > necefsaria, ·e (0nvemente, .·ed ·o~~I altra _ lçg1tt1maz101:e, . O elezrorre ' . che 'do
po la prefente P ane fofse ·ot_tenuta, lìa, e s rntenda nulla, e dt mun valore , come fe 
.fam non fofse ;. dovendo la prefente Deliberazione. av.er. Inaco in qµeil:a .Città,, ed _in tutto , 
lo Stato Noflro . . 1 _ • 

E fia pt1bblicm fopra , le Scale di S~n Marco, ~ di Rialto~ ~e ma:1daca :a tutti li Re~tOl
ri così da Terra, come da- M .u ·, acc1ò lìa pubbltcata, ·e regtilrata· 111 ·quelle Cancellane ,. 

· e .~tov:.e farà bifogno,-, e ;pubblicata, o non ·, abbia·, ed .aver. ·debba. Ia.·fua ··intiera efecuzione .. 

Adì 10• Ottdbre 1,6 t ~ Pubbliéata., fopra · 1è Sèak di San Marèo, e 'Rialto. 

Adì :i._ll. Detto. Fu , pubblicat11 l' àntefrritc.a -Par~e alle ' 5.i:alè-·'di ·Pala'zzo d' '.Udine _per 'Mar-. 
zi·o Tempur ' pubblico.. Trombetta. . · 
I 
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Ordini>. , ~ezolé, èhc ii d'evono ouervare nel!~ tegittimaz.1.'dni, p, ne!tt&'. · 
· . Creazione dc' Nodar:i ._ 

1-611,, .Adi- x z., Gennara . in, P111gadi. 

D. 0.v€ndofi per efecu1.ionc della Parte prefa in q_uefro .Confeglio aUi 5, Ottobre profiìmÒi 
pafsato dichiarire particolarmente quegli ordini, e regole, che fi doveranno ofservare. 

»ella mat_eria deUe legitt1maiio11i, e ciel crea( No.dari nello ~Stato- Nofrro .. . . 
L'. ande_rà l?arte, che rutti quelli, che- vorranno far legittimare li Figliuoli , debbano pre~

fentare le fue fupplicazioni alla Signoria Noflra, dalla quale fopi:a di eifa debba effère com
mefsa1' informazione agl_i Avogadori N oilri di Comune, qt1.anto alli Ab.itanù in quella Città, 
e per gli altri. dello Stato Nofh'o , non folo alli detti Avogadori , ma ancq alli Rettori del-:- · 
le Città, Prindpali , le q1J.ali informazioni debbano efser fatte in Scrittura con giuramento,. 
e fottoferizio11e <li mano propria.., con efpreilìone particolare in e!fe della qualità, della na~ 
tività del Padre, e di quello, che vorrà efs.ere legittimato.,. e parendo al Collegicr, che s'. · 
intendi deputato. a quello C arico, cioè il Sereni!Iìmo . Principe, e fei Confeglieri. , e trç. 
Capi dLQuaranta,,, ragioncv:òle la domanda, pofsa colli due terzi delle Jlallotte di efsa termina~ 
re, quanto g,ìudicherà conveniente, e-. r.eflat1do, fahrn, e rifservaca la Parte deL medefimo,, 
Confoglio delli 30.. l,uglio 1567., quanto alli Beni condizionati , e fideicommifsarj , fia. _ 
quello aggionto, che s'intenda anco. quanto alli Beni, che fo110 titolo. a.i Feudo di qualun~
que forte, · dovendo!ì li condizionati, e fideicommifiàri devolver, fecondo la volont~de'Te--
1l11tori, e de' Feudali, COllfol'I)le al tenore delle lor-o conceffioni, ed inveiliture .. 

Ed intorno a quelli doverà o.lfervarfi , che faranno legittimati ciica . al 1focceder.e nem, 
Beni, {ia call' Autorità. di queflo Ccnfeglio. commcffo alli Correttori delle Leggi , che pre
fe le f\ecelfarie informaz.ionì , e.d avu.ta matui;a confultaz.io11e fopra que!la materia, debba-. 
no, conforme al folito d.el loro Garico , portar al Maggior Confeglio quelle provifioni ,. 
che giudicheranno convenienti, è nece.lfarie. 

Qu~nto, alla materia de' Nodari Ga deliberato, , cJ,_e la facoltà' di creare effi. Nodari per 
.6.utontà della Signoria Noftra, fìa data al Magnifico Cancellier GranJe con l' affiflenza del~ 
li due Cancellieri Inferiori, ed. a tll.tti )j Rettori delle. Città. del Dominio No!lro, con a!fo 
fienza di due degli Aife.lfori, dovendo prima preceder le debite informazioni ,. ed efami per· 
111 bontà, e fuffkienz;i lor0: da e!fere fatte aJla prefenz.a. di effo Cancellier Grande, e Can,, 
cellieri Inferiori, ovvero deUi fuddetti Rettori, ed A(feffori con 'l'intervento del Priore ·, e 
quatt~o . ~.oq.iri ~el Collegio, dì qu~ila Città, d;i effcre . dal Collegio, predetto deput<\ti, ~ 
qpelh cQs1 c~,m clebbano gmrare in mano, del Cancelher Grande· predetto .,. ovvero delh-.. 
Ret~ori, di _efercitar.e il_ fuo officio legal~enre, e fedelmente_. '.) . ·· , . · 

L1 Nodan · nella mamera fuddetta creati netl'e loro fottofcrt'.lilom dov.eranno· dire, Veneta 
aµù:odtate Notarius, ed abbiano poteflà di efercitare l' 0ffifio ,pet: tutte te Città de Ho 
Stato. Nofìro, col? quefl~ cond1zione p_erò•, che. ".ol~n~o_lo e(erciure in al~un _l~oc~, fia~~,· 
tenuq prefentarfi mnanz1 al Rettore d1 queUa GJunfd1Zione )-1 e mo{h~: e 11 pnv_1leg10: ~el,_a_ 
l!?ro crcazio!l.e p~r elfere deferirti nerJa C;1nc..ellaria di q,uet fuoco, prnnachè dua10 pnn-.10 
pio a fare alcun' atto .. pubblico. 

O~correncto, . c\Je ~ltun, Nodaro parta dal 1µogo, dove averli efercit~tol'0ffìi:io, fa!à te
nuto lafciare nell: Atchivio Pubblico del medefimo luogo t\ltte . le S,c:ntture, Protocol_11, In, 
firumenti-, ed ogn'alt.rò Atto. pubblico fatto da Nodaro, ed in caFo. di . morte d! alcun 

· l'fo~aro , . fiano. parimenti-portate tutte le Scritture nel . pubblico _A'rch1_v.w, dovendo mtorno_
a ciò elfèr· o!fer.vato ,quanto. è fiato ddiber;itQ in . quello . Confelho; alh 1,4., Novembre prof.'. 
.fimamente pallato,.. · · 

Per la prefente Deliòerazione non 11a, nè's' intenda fatto afoµn pregiudicio al1:i . Collegi de'. 
N.cdad clelle Città, Ten:e, e Luochi No!lri, mao, quelli e-on li. loro privilegj, riti, ed ufi re:. 
fii~o intatti -, ed illefi, e folo per l'avvenire non,. pofsano ricevere:! nel'. Collegio loro alclls· 
nç~ che. non fi;1 cre;ito, Nbdaro . nel' nwdo.. foprad.ctto . . i . · 

E parimenti nqn s'intendi fàtta a!cun'innovazioae, quantfl alli .Nodàri di quefl:a Città ·, 
~osì nel modo, della. qeazione, oome anc~ in tutti. gli altri particolar-i contenu-ti nelle Par
ti in quefl:a materia, e particolarmente in quelle del Mag3ior Confeglio del 1485, 11. No, 

.,v..einbre_, e_ di quefio, Confegli9 .deL 15-r-4. 3. Maggio. , ; · 
E la prefent:e Deliberazione Jìa ftampata, e pubblicata fogra le Scale di · S. Marco, e d1 

S-ialto_, e mandata a t\i.tti _ li R.etto.ri',. così dà Terra, . come;f'la. Mar, acçiò fia pubblicata ,
e. ree -. I 

I 
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è- règifrrata in q:-iell~· · ~ancellarie ., C" do.ve farà bifog110 J C- . q,_ ubblicata · O' non . abbi~
2

·-: ect 
aver debba la iua mt1era efecuz1one . ·- , ' , 

Adi 16. Gennaro, 16u. Pubblicata fopra le.· Scafe di San Marco, e di· Rialto .• 

T E··R Ml NAZIONE P A S Q.U AL I G. A _ 

IN MATE. R:f,A DI GO•ND.ANNE . 

16'q. f. Gennaro •. 

NOI FILIPPO'. PASQUALIGO' 
'ProcuratÒr di- S .. Marco peri .la Ser.eniffi,,,a-Sig~orià, di Venezia Provedit$r Genm,!~ in Dal-

maz.'ia, ed Atbanitt e.on Autorità di Capitan Generale da Mar p,.r tutto if Golfo. 

PEr molti rag\oi:ievo1i riij,etti, .e fpecialrnente p!irchè non deve il Giudice aver a\cuna )'. 
nè an~he mmuna ombra d' interelfe, nell' amrninifhazione della Giufiizia, ha più vol

te pruden_Hfiìmamente d_elibera_to _Sua Sete~ità , che li fuoi_ Rapp~efentanti non pofsano' 
av:er ~orz10ne nelle condannaz1om pecumane , ma che vadmo mt1eramente nelle Camere· 
F1fc~lt, d?ve per~ n9n fono ' per err".ilegio applicate_ alle C~munità d~'Luoghi . Tuttavia· 
molti dellt Rettori d1 quefl:a Provmc1a hanno pofio 111 ufo d1 farli lecita la difpenfazione_;, 
di effe condanne pecuniarie, applicandole dove più le piace, fenza che fe ne polfa .veder 
crnnto;, e quello;, eh' è pt;ggio, refiano anco bene fpei'.fo convertite in ufu particolare, on~ 
de, oltrecpè ,queffi tali giudkano , con . interelfe propri9 contro· ogni· ragione , ed equità, e· 
11011tro -I' inten~ione pulil,lica ,. ne fegue anco , che le Càmere fono defra·udate di tal danaro ; 
non -fe n~ r!trovando in ;ilcun~ , benchè · 11!-inima q~antità' ; ~ però, ;11on poten~o~· èon li 
tre . ottav1/ d1 ellè condanne, grnfia te Leggi, tener m conzo lt Palazzi delh fuddem Retto-' 
ri, conviene , che vadano in; rov.in.a , ovvero-, , Ghe fiano r.eparati wrr altro ·- damiro· pub--
6lico.. · • · 

Di più è {fato anco · in tradotto, 'clic dove le condann·e fono · applicate alle Comunità ; · 
akuni . dèlli Rettori fotto diverfe invenzioni · fe ne fànno da effe Comunità. donare per . il .'. 
tempo del loro Reggimento, contro il fuddetto fine , · ed intenzione pubblica : difordini per · 
tante. confegaenze imporcantiffimi., a' q_µali . non dovendoli .differire. punto:- ùi preveder in·· 
Ggni miglior modò . · . -- . . _ 

Terminiamo con l'autorità del Generalato Nòffro:, infiltuimo, ed" ordiniamo, clie di tut~ 
tie le condannazioni peèuniarie ., che ii faranno: de· cretero per qual fi voglia caufa , .. 
niuna eccettuata, non polfano eifer applicate, nè ~èfiinate a Luochi Pii, a Fabbriche pub- · 
hliche, o· private , , nè: a qual .fi fia cofa, che dire, ~ immaginare [i ~olf~ ~ ma _venga d.eta · 
to femplicernente nelle Sentenze , -che fiano.· conta.te m q amera, g1u{h · le Lep,g1; e fe nd 
luoco, dove · farà il Rettor, che · farà' la Sentenza,· non ci foife • Gamera, che fiano. contate 
nella , Camera di quella . <Zitta, alla quale; quel. lu~co farà fot topofio : • · , 

Li Rettori che coutraffarnnno; fiano · tenuti remtegrar le Camere d1 tutta la · fomma con : 
il -doppio . più' per pena, e ne fiimo. mandati debitori a . Palazzo, e: fiano, anco banditì per · 
anni dieci dal Maggior Confeglio. _ . . - • . _ 
. Li Cancdlieri , Nodari, Coadiutori, o· altn, clie notafléro· d1verfam~rite ·, ~adàn_~ nel!~ 
m :>defima pe.na di pagar :1elle <;:ame~e l' ammont~r delle C<;>ndann_e, e l do_pp1_0 · prn ~ ~ d1 
non poter · per anni venti .. eferc1tarfì 111 Ca~cellane , o alm Offiq, e Canc~1 pubbhc1, e 
fi ano obbligati ,· fotto le rnedefìine pene, d1 tener una Rafp:1 a parté. _per · re~1/l:yo delle Sen-· 
renze fuddècte pecuniarie, acciò . fe ne polfa fempre _ve~er: il_ cont_o_, 11 qual Libro, o Raf- _ 
na debb1 refiar fernpre nelle Can<.;ellarie, e fubito fegu1te, d1 firn1lt corrdan!1e mandar nota 
~uremica dd nome dd Condannato, della ~umma della cond~nna, _e_ del g1C?rno della 

0
Sen:: 

tenz1 alli Stri vani, o altri Miniffri- deputati -~elle Camer,e, h quali m un libro a parte,deb-: 
brno fotto le pene,. ut fopra, dar d~bno al __ Condannar~ ~ella Summa ddla Sentenza per 
fa [d, rlo poi all'. incontro, quando egli anderà , · o mandern 11 ~anaro_. . . . . , .. 

N 011 poffano . li dauari di ·. tali condanne ,elfere frolli da ~ltn, nè m altro !troco, che nel\e · 
C amere, come di Copra, . e con un bollettmo del faldo · d1 Camera fottofcrmo dal Camer• 
Iengo G. 'l no depennate le condanne nella Rafp:i fodd ctta.. :E. '. li . 



ui 
E li ~oncl-annàli, ·è'he ad ·-altri' , 0 -altrove <::antaffrto_ e.ali danari, non s' intemda-no :Jibert 

dagli obblighi del.le Sentel)ze, ma incorfi nell'. alternative -di efiè. , e ·{ioifano, e .debbano . 
come debitori, in ogni_ tempo afiretti a far il: pagamento . ·.. ' 

E non poffa ·nell' 0avv.cnìre ·akunQ delli, Rettoti- deWillri~, Datmazr.a>,ed· .Alb-ania ,al foro 
r.irorno _andar a Ca,pc;llo, fe non _porte,:anno. una _ tè~e. fottofcritta dal fuo Suc_ccffore, dal 
Cancelher cl' elfo Succeifore, e c!al Camerlengo, e Mm1Hro della Camera, tutti con giura
mento, 1cl' aver cfeguito il' ordine fuio:ldetto, la qual •fede- debba, '.effer ·formata ·coll'incontro 
della Rafpa con il libro. dì Camera ordinato , come cli fopra .. 

Le Comunità. v-er~11-e·nte,, che de ··ca:tero do_neranrno . .ad .alcuno delli ,Rettori le- Condan. 
ne, che- ad effe fono, in qual fi voglil modo, applicate , s'intendano in ·perpetuo. decadu
te, e prive del benefjcio di . dette condanne, le qual-i :refiar· debbano, come le altre, alla 
Signoria Nofira .. E la prcfente Terminazione fia mandata a· tutti- li Rettori. fuddetti, ac. 
ciò la :fc1t:cìa:no 'fubito ipùbol_icar., intiina·r, e rcgìfuar ,, :dove > ·e: a chi farìt ·bifog1m, e fìa 
pofta de -ca;ter.o n~lle G:qmrri·Hfroni .de'. lor.o. Succcffori ,. e. fia ,, .e s'intenda con,mdfa la fua 
cfecuzione, ed il gaftigo delli- Trafureffori- colle pene fucidette alli Preveditori Generali, 
Sindici,. ·ed_ altri 'Rappfefentanti, che di tempo. in tempo avdfero. Superiorità nelle .fuddec~· 
te Provinde, . fotto debito di Sacramento :, · 

( .Filtppo Pafquali$_o. Pret. ,_-e :Prov. '(iener •. 

l'e.ttor Barbaro .frgr-.. 

1.614~ 'Io.. ·Giugno in. Pregitdi ,_ 

C .. "HE,ta, Terminazione ora letta,. e fatra alli ~- ·di Gennaro profiìmo pa'liato, dal Dilet-
. ti(Iìmo N9bi!e Nòfirq. :Fìlippo. Pa[qualigo. Procu.rator , .m~ntre ·e~a !?roveditor ·Gerye

rale m Dalmazia, ed; .Albania in propoGco delle ·ccmd·annazrom _p~cun!"arre , ·e Eerchè -in
torno ad el{e fia adempita ·1a difpòfrz,ione d'elle Leggi, che.· non . ·eran·o .. ·e'fe-guite, fia ·p·er 
,Autorità di quello- Confeglio .. ~pprov.ata, e confermata in tutto.·, ·e: ·per tutto,. ·cnine 'fià, e 
giace: con ·quefio. di più, che conforme alle medelime Leggi, gli itc!fr Rettori·, fotto tut
te le_ pene contenute in cl{a Terminazione c\a- -dfer· éfeguire ·co11rro. di, loro ; ·e, con-rro li 
Oi,nceJ!ieri-, cd altri-,Minifiri, .no.n polfa:no fare in fimi-li- Sentenze ., fotto,, qual fi voglia 
pret<;fio.,. riffer-va alcuna di grazia, l;i q~àl. 'l'ermin_az:ione· infìcme coi; la ·:p~efente, :con_fer
maz1on~ .fia fta_mpata_, e man~a_ta ~ tu~td1 R~tt<;>r.1, e ·Ra~pprefentanl~ ~ofin neH ·lftr(a , . 
P~lp1az1a, ed_ Albama" perche -la facciano pubblicare, reg1fh.1te, ed rnumare, dove, ed a 
chi farà di bifogno, ·e. fia pòll:a nelle 'Commimpni de' loro . Su.cce:l{ori _per la foa intiera, 
olf€rvanza . . · · · 

Prittro. A1,0·1to, T6t_6. in Pregadi • 

·p· . ~rchè alla Tèrmirnazione.J atta dàl già Diiettiffi~o Nobile ·Noitro Fil!ppo Pà[quali_g?• 
~. . Procurator ·, meri tre era Proveditor ··Gene-ra:ie . i'n ·Dalin·a-zia, ··e'd Albama ·ton Au~or!ta 
01 Capican 'Genci;ale h Mar alli· 5. Gennaro {6ì3., inpro.p-ofito di ·cor:dann~ P'ecunian.e,. 
apP.rov,ata :da -quefro -Coniìglio . li to. 'Giugno , fuff~guerite ,, v.ie1re data fin,1iha mteq~retaz10-
n~., e . refia contraffatto alla volontàpubblic.a: n-elle condanne pe,~ i11Ce?dJ,- de Bofch1 , fpe
c,almetite neWifola <li Curzola, col fondamento. -d'una ·rer-.rninazione 111 tal. pr.opoG to pn:
cede?tem_ente, fàtta dal ,. già Sereniffimo Principe- Bembo di·· · glorì?fa ·memor!~ , quando _fn 
Cap1t_a1_1 Ge1;,er~ie d~ ·_Mar fotto- li 23,. Nov·enrbre .1~07. ·u .de~e-Int?1:no_·a CIO, e per ov1ar 
~'!rn, aa.-altn -tl1fordm1, che- con. -grave dann·o pu-hbhco, e de 'Sudditi, fuccedo1~0 fiClla me
defi~a :n:iatcria di cond,anne pecuniar~e , ·prender:·più propria 1 e freci~caca nffoluz1one _: 
'Pe~~ {i è ~.refo,-, che :re!l~ndo. ferma in: o_gn' a_ltr.a fua:. P.arte. la. Tei:mmaz10ne. foddecca . Paf
a~al,ga, e fua cortfermai1one , :fia ·ad e{fa ·a:ggionto. 

· . . ·. C;he-:le c_o_ndanne pecuniàri~ .per· in.cendf, e àanni d-c'. Bo,fchi dèl;à Signoria, ~o(ha ,-così 
_n~U ,!fola d1 Curzola , come m ognt alrr.a lfola, ·e. Terntono. q:-Iftna,_, 'Dalmazia, ed Alba
nia, fiano -applioate, e divife -per ' tetz·o , ·un:Ckal1), Càmera: pér contò, pubblico , uno al 
~ettore, _che farà la ·sentenza, -e ';f àltro,· aJ 'Dftionciante, ma- degli -a-Itri ·Bofchi di Comu
_n-1tÌ\, e d1 Perfone ,partic0lari , .che alli Patroni d' e!Iì refia l'arbitrio d' abbruggiarli, fecon
~o . che ·t_e torna comodo,, _qua~ido _per -Ìncen•dj, ·e ·danni da altri in ·effi contro il ·volere de' 
~edefì,m 'Patroni inferiti; 'feguiranno con<lànne pec1rniarre, fi1 di ·elTe cfeguito quanto -è 
dì[pofio per la fuddetta Terminazione Pafquali"ga. . 

Cbc 
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. Clic non ru•ano · M; netton -delle- dette: Pr.ovrné1e , . ·a Su~ceffo.n loro. fa,i,t condanna alcuna 
i':' quali fi; v~glia: cafo r, 1:1è ·di. Bofohi, nè· ~• altro-; pet _fab,b.riéhe private , :p_U:bb!iche ,. nè. di 
pietre' , . ne: d1; faffi ;. cakl:l!l'tl:, ' o · ala.e: rnatene. ·pe( efogmrlc,, roa, 'fiano tutte le condanne.,. o 
corporali., -~ pecuniarie· aifoJutament .e., ed ap,plicate quefre intieramen.t~ alla .Signori No!lr~ 
nel modo, ·e con, le: condizioni efpreffe nelfa,cktta. Terminazion<'\,_, ed, aHe . Comunicà., . doa 
ve per Leg&e, :•e Pt:ivikgji le fpt.ttaifero, e ctu~He p er ·i1Jcendj; l!le'. .Bofchi , pubblid p.eMe't· .• 
zo , tome ·-d1 fopra,. . 

Ed al Cap_itolo, <!ella . 'EennÌiiitario.ne, che pro}bi.fce: il' donar:fi le. condanne, che fpetta110 
alle Commùtài, '.alli R.etrrui ,. ol~rè· la. {!l.ena. alJe- .Comunfr-à d.i, r.erderne pet fèmpre . il, Rr:i ,✓, i. 
leeio, e k condaime, <:he_ venga;ao nella Signoria No{J:ra, la- qu,1! pena doverà ·effer in
violabilmente eft:guita, ;fia aggionl!.o, · che li. Rettor,i al- l~ro :ritorno non fian.o J;lfci~,l andai: 
a ~a:p~ljo, _ n~ provati ad elezione: _alcuna·, •.fe 1101: port~ran·no fede :giuFata de1- Str6fe1fore , 
de· Mm1fin-'<11 Camer.~ , . e Deputati -delle Coinun1tà, <11 non, averli fatto, donar, ne accet
tato., ·o rifcòffo dono, anc9rchè fpm,tarteo, per, ,fiunma, llkuna cle_lk ·condanne fpe.tcan.ti at 
Je Comunità. · Sia.:.la Termi1~azione .fudd.èita, con la, prefente aggibnta; ri!larnpata, e 1·iman.~ 
-data al Proveditor ·Generale in Dalmazia, ed Albania.., ed al l'ro.veditor, ia l!lria ,. perch~ 
la facciano pubblicar, ,intimar, e regifirar refpetti-ve m ille Città , e Luoghi alli 'Rettori , e 
nelle Cancèllarie di quelle :Provincie , e fia. polla >nelle ·Convnillì,011i cieli.i Re-ttori, Succe/fo. 
ri, acciò fia ·fempre da ·cadauno efeguita , fotto le pene nella Terminazione , e nella ·prc-
fente Aggionta efprelfe-. · . _ 

E dal Secretario alle Voci fia avvertito, che 11011 pelTano al ritorno andar a Capello , . 
fe non ,porteranno le :fodi , . -fecon.doc_hè •è -difpofbo -nella ,fieil;i· Termina;z.ion,e , . cd, Aggion
ta &c .. 

T E R M I N A Z I ON E L O R E D A NA 
i:.1renz.i~liuima per il "!Jùon G;vcrno àdla ·Provincia d' J1tria. 

1'61J. 30·. Magg'io.,, 

NOI M.ARCO . LOREDA,NO 
Per lii Serenif!ìma Sìgnoria di Venez.ia P-rovd!tor, ·ed· lnquifìtor 'Generàle 

Infila, fr.ovincùt d(,/l Ifiria • 

·oovendo p.er etecuiione èl.ì quàtitq CL ~ fiato efpreffamente impo!l:o. 1!,Clla com.rnuf1or e-, 
che abbiamo ricevuto dall' Eccellentiffimo SENATO, r-imediar fopra t.u,t:te te- cQfe a 

tre principali difordini, nei ·guaii 'qualche Reuore di quefia Pr1Q1fincfa cò~1tro la: Mente 
Pubblica è fol·ico ·incorrere, ·cioè . . . . , . . 

Di banèlir per caufe, e debiti civili fotto, prcte!lo d' innobbedi,e.uz;1. de' CÒlnaudal\1,e1iti ,. 
-che li concedono per cofe tali . . 

Di far Proclami ind<tbiti , dalli quali derivano. molte · tondan nazì.on~,. p~~ ·lo.- più pecu-
niarie. · . · . . . · 
, D'in'trodur molti abufì nelle Reg~lie delle tegne:, che fono date daJleCP.ml.\Ilità.,, e va..: 
k a11i detti Rettod con aggravio -de' .poveri Sudditi. . . . . .• 

Ed avute da Noi le debite informazioni fopra li detti difordini, ed infìeme èonJìde-.ate 
tutte le cofe degne di c:onfìderazione, per ·far quelle j>r-0vi11011i , ·che po'O'at10 fervir, di pu~
blico ,fervi.zio, conforme alla volontà ·dell'ifieffo Eccellentifs. SENATO, àbb,iani,Q- tenm-
nato; e con l'Autorità del Generalato Noilro. terminiamo. ._ . -
. Che abm Rettore della Provinda del!' Hl;rìa non p-&{fa, n~ debba proclamate,. nè Sll;(\

<:!ir_ alcun S_ll'ldito ~c1· caufa. di _de~ici, Civili,. nè f<?tto qual fi voilia ptete!lo imm~gi11;i,b1lc 
d' mnobbcd1enza de Con\andamenti, che . per . tali occafio111 potelfcro e'ffere conc.dl~·daeC: 
fi Rettori, fotto pena alli Rettòri-, oltre la. nullità: d' cffi, Bancti ~ -iJ,i lù.1ica'ti: teht<? p~r bg111 
volta, che contraffaranno, applicati la metà al facro Monte di l?ieJà di Capod.1{lria, e J,' 
altra metà all' lllull:riffimo Magifirato della- medefjma Città, _al qu<:1le ha per;ciò commeifQ 
I' eCecuzio~e, _ imponendo anco al_li Can~ellie:i•, che con~affaceffe~o 111 pr.e~ente_. Nofiro or
dine di pn vaz1onc de]ta Cancellana, e d ogru altro Officio, . o:Canco pubblico. 1n perpetuo. 

. . . · · Che 



'!: ·?J! 
-Che li élet'ti Rettori non po!fano " nè debbano condannare c-r:iminalmente alcun Sud. 

tlito in -pena pecuniaria per . efecuzione de' loro Prnclami, che -non fo!fero- efecutivi • deHe 
Leo~i , ed ordini pubblici , e fe non fotfero immediatamente appoggiati al buon Governo 
tle~~s'udditi fotto le pene ·di fopra .dichiarite, così alli Rettori, come alli Cancetlieri, e da 
effer etfequite, e dìvifè, .come ·di fopra; oltre Ja .nullità di -dette condanne,. , . . ·. 
• Che li ·Retto.ri, -che fcodono fegalie ,dì fogne .non po!fano aflr,ingere li -Contadini a pa

gar_ le fuddette regalie, _fe ~on per gìufra por_zi?n~ de' loro obblighi. di -tre _in tre mefi a~)• 
tec1patamente, -e fìano m libertà effi · Contadini .dt pagare etfe regalie, o m legne , o m 
Danari a ragione di Lire tre per Carrn, dovendo li medefimi Rettòri-ttel i.ine .<l.elli · loro 
Reggi~enti portar -Fede fott0fcri~~a -dai foro ~uccetfori di non aver_ .contraffatto al prefc11• 

1:e ordine, e prefentarla al Ma3mfico ·Secretar10 .deputato alle -Vect, fenza la quwle non· 
-po!fa effc.-r -lorn fatto il ballettino d' a.ndar a Capello , e Ji pre[enci Ordini N oHri fiano 
pubblicati in quefia -Città, -e regiflrati nella,Cancelfar-ia dei .fuddetto lllufrriffimo ;MagiHra.. 
:co , dal quale {i.ano mandati a -tutti -!i Rettori -della .Provincia per eifer medefimamente 
_pubblicati, e regifirati neUe loro -Cancellarie., dovendo p6rÒ.; pubblìcari ; o non pubblica-s 

.. ti, aver in ogni modo la -debita -efecuzione .. 

• ( ],'arco Loredano Pro11ed. , _e Inqt:ijir. Generale. 

Fu j,uljblicata }a fuddetta Terminazione in ,Capodi(hia al luoco fol~to, motti ptcfenti -, 
premeffo il fuono della Tromba, preeleggendo il Signor Zuanne Vergali Coacljutor -delfa 
Cancellaria di S. E. 

TERMINAZIONE BASA DONNA 

Circa k Condanni • 

Pirano 30. -Gennaro 161..5. :M. V. 

·FRANCESCO BASADONN'A 
Per .Ja Sertr.i/fmn S ignorin di Venezia, 11rovcditor nell' Iflri1t. 

H Ann?· int~odotto div~rlì 1letto:i _ di quella I?rovirici~ fott? qi.:efio nome ~i. pene_, •che_ 
fqg]1ono 1mponer nei Proclami da loro fàtt1 pµbblicare ·111 diverfe matene, e 'd1 àlttt 

r,rdini penali; l' appropriadì il danaro defie condanrre pecuniarie, 'che per 'la prudemi{fima1 

Terminazione Pa!qualiga li J. Gennaro 1613 . , acciò il Giudice 'non 'fia intere1fato nell' 
ammini-firazione della Giufiizia, devono, ndfuna eccettuata , etfet applkate nelle Ca.mere 
Fifcali ~ ovvero alle Comunità de' luoghi, a' quali per privilegio fono concéffe , cofa così 
contraria a'Jt' oriefio, ·e ·gìufii!Iimo fine della mente Pubblica, così pregiudici~le àll'fotèteffe 
di Sua Serenità, e della Comunità fuddetta, e di tante altre perniciofe confeguenze ; che 
non deve per così ragionevoli 'rifpett-i e!fer tollerato più a lungo frnza la dovuta, e conve-. 
niente provi!ìone: però con l' aurorità, 'èhe teniamo dall' Eccellentiffimo -S.ENA 'ifO , tcr~ 
miniamo. 

C _he dì 'tiltte le condanne, o fono fatte atl arbirrio de'Giudìci, o in virtù de'l'rddarui, 
che a-neo ·fm' ora .foifero Hati pubblicati ,da prefentì Retrori , o per dìfobbcdienza de' pre~ 
cetti, o che per qual!ivoglia oecafione -veniffe alcun Reo pecuniariamente condannato la 
porzione, che da Rettori era ad arbitrio• -convertita a . fe mede1ìmi , 11a , ·e ·debba etftre in
ticrarnen~e, e ·èo1l° parole oefprdfe applicata 'alle dette ·Camere, o Co1JR1nirà fu<ldette e non 
ad arbitrio &c. · ' 

Li Rettori, Cancellieri, Nodar\ , ·e Coadì?torf, che . <:~ntraF.aranno , . fomo fottopofii a 
tutte le pene compre[e nella precitata Termmaz1one, e li ·Giudici, Sir.cifri Camerlenghi 
·~ Cancellieri ·di Comunità, o ~ltr_i, che fottofcriyono le 'Fedi al Rt't·tore per ~ndar a ·ca: 
r,ell_o, rr:cntre no~ foife fiata mt1~ra~1ente efegu1ta la- [uddetta Tennina'l.Ì0ne Pafqualiga , 
rd 11 _yrefente ordme~ · .fìano ceniltl l'C'mtegrar col pr•r,no d2narn le Canwre, o Comcni-tà' 

di 



u~ 
.IC!i tutta la Summa delle Conda·nne applicate Jiverfan'tente col doppr• .più per pena, e fi1-
·ti10 privi del loro fervizio, e ·-di tutti gli akri Carichi, ed Officj Pubblici per anni venti 
,continui. · :· · 
. E perchè è ilato ance introdotto ,un'altra pefiiàia corruttella di comprare, dalli Rettorili: 

.Scudi , e-0 altre èofe, col ~anaro della Comunità , re-lla dich iarito . . . , 
Che li Giudici , Sindici, o altri Agenti delle Comunità di quella Provincia , . ché poc 

p.arte de' lor.o Cenfegli,. Collegi, o f altra .maniera compraffero dli Sc·u.di, .? altr·o, ovv~ 
.f'o face!fe1:o alcun do11atwo con canib10 col fuddetto danaro fiano fottopo{h a reffar _ l 
,.proprio col doppio più per penà, e -reHino pri"Vi •del loro Confeg1io, e di tutti gli alt • 
Carichi , ed Offici Pubblici per anni 2ò. continui . E li Cancellieri , Ragiona~i ; o altt:i 
~he mena!fero fimili part,ite., n.on .po!fano ~ ·r il inedefimo tempo d'anni 20. efercitarfi in. 
Cancellarite, o altri Officj, e Carichi Pubbfici, e fiano fottopofii a pagar l'ammontare di 
Gffe fpefe col . dç,ppio ,più per pena, ·rifei,va,idofi d' inqucrire, e procedere, come quelli , 
che _fin' ora .ave/fero tra(gredita l' efecuzione d.ell' antedetta Terminazione . 
. Ed -il prefente Ordine fia mandato a · tutti li Rettori di i]uefra Pro-vincia, acciò lìa pub. 
blicato ., regiflrato nelle Cancellerie -0.e' .Rettor-i, ·e •che e!fe- Comunità per la fua inviola~ 
bile efecuzione, dovendo .,anco n\;!lli Proc.Jami ordinare nel prin9ipio~el ·Reggimento, che 
fia pubblicata ·la Terminazione fopradetta . col prefente Ordine Nofiro , e regi.arata c0-,, li
.detti ~rodami, fotto le ,pene a.lli med<!fimi di fopra dichiarite. 

:( Fr11nçefro BaJadonna Pr<rveaitor .. 

T E R M I N A Z I ON E 'C ON T A R I N 1· 

Pèr Dt:biti Civili non panano Bollar,i le Porte dt!!c Ca<JC• 

Àdi 8. Giugno 1626. èapodiftrin • 

E, S~at<? itmodòtto in div~rlì 'Lubghi di qn~fia Provincia ·, dove fòno Rettori , ed altri 
G1unfdicenti, di far. Bollare per Debiti Civili le Porte delle Cafe a diverfe Perfone 

·{ 11 modo, che fe fi ritrovano in que11e, mentre vengono Bollate coHvengono fiarfene rin
·chiùlì J o fe fono fuori , non. ardiiè'òn~ , per non (oggiacere a rigorofo gal~ig_o, entrar . in 
·~ife, il che fegue con danno1htolletab1le ·tlfpoven, che per· non avere cost m hreve co
modità -di foddisfare i loro debiti, . fono .neceilltati abband'onare, e le .Cafe , _e le proprie 
Creature fe1iza poterle fdvverìire, danddiì per avventui"a alfa difperazione. A =difordinè così 
importante contrario in tutto alla pia mente di Sua Serenità, e di perniciofe confeguenze, 
volendo Noi Giulio Contarini, per la Sereniillma Signoria di Vènezia &c. Proveditor nell' 
I11ria, con l'Autorità che teniamo dall' Eccellentirlìmo SE'.N"ATO totalmente rimediar.e ; 
affine refiino follevati , e .confolati li poveri opprdlì · di quella maniera ; con la prefen'te 
Noflra '<fmninazione da dfer mandata a tutti li R€tt'òri , e Giurifdicertt'i fuddètti , che 
doveranno flir!a r:ubblicate, ·e regi ili-are tl'elle loro ·CanceUarie, l'd intietamence· o!fe'rvare , 
-ordiniamo, che ,de cztèto , non pofi"a per ·qua:l fi voglia caufa, ·niuna eccettuata, eifer Bol
late nel modo fuddettO le Cafe ad alcuno, ma nè wdie per Debiti Civil'i retento , m~n-· 
tr~ fi_ r-itrovetà nella propria A~itazione, in pena al ~ettore, _c~e commett~ffe l' efecuz10~. 
ne d1 Ducati cento , al Cancelliere, che fa nota!fe, d1 ftar pngrone per_ fe1 meiì , e~ a! 
<:;avalli~rn, . ò . a quel Mini[rro, che l' efçgui!fe, d' e!fergli .dato in . pubblico tre Tratt_l dt 
Corda memiffibilmente, potendo quelli, aHi quali fo!fero :Bollate. le Ca~e, come. d1 fa. 
pra, · disbollarle .<la, fe fidfi, ed entrar in quelle . fenza incorrere in pena ·d1 fotte alcuna. 

' ' 

{ Giulio Cont11rini Prowditor. 

C11pitoli ddla Tmninaz.ionc Cdpél!ò ton l'Autorità delr Ecc-e/lçntiJfim_o 
SENATO pçr ./e d,ffertnz.c ddl~ Terra d' .Al!Jona, 

.Aài 30. Ottobre 1632. 

Ommi!fis &c. - . . . . . . . • , 

A L. Q~ìnt~ ;erminìam.o, c_he _ne}li Bofchi; dove hOll · foJ.lO: Roveri, ·'per l' avvemre c0s1'. 
li C:ttadm1, c~me Temtonalt non poill1:o tagk.r Legne, fe non per ufo delle loro 

. · _ R Ca-
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·Care, -e .faftiig'he; -:e •1e a: cmitl> -1 :eH:1 me ·tag~•ne, '-O •raoeMe ~"S'_-rar !f>(;l' •M!lleire , ·ip-G1liìflè 
·e1Ter :c~h-de110n~ie ' '[em'.te deno~c1~t1 atl'Offi.010 dclla C11-n~~llana: deH' ilm;fil.frfli-!1'1 0 $igl'l0i' 
Podefia, e C~p1tan10 dt. Cap~d1!l:na, ·c~e _pro tempore •{i ntrov~ra .~ ·qu~lla·Canca, a1 •yNail 

,foJo : debba, . afpctta'r, -ed rnc0m•ber tal g1uéhcal!ura·; :~0.veng0 ,per@ ~er l'1(-ervat0 il .• ~@fco 
nelle co!l:iere del!' Arfa, -nel qua:le potfi.n0 .e:tfer .ta,ghateLegne ,per :fola .fat!:ibr:icazfo'fle "'1i 'Ca-
.fe, e ·-Corrivi. . . · . . · . . . 
. · Aff 0tta:,-o imp0~em~, che •l"r~rnva-!'ldofi •per aiJctm It~rnp~, ·che aktUH!l s·'-~vafe a,p_prn:pr,ia
:ta d-;ma-r-o, o matena di quella c0mprata rer la fab:bnca d1 qnefi0 Ca-n1pa-1-1~le, delfaa elfe:r 
:Jenoncìate a·na C.incel1aria -Pretorea dì Ca•p0cliflria, e il Dèaonciant:e fìa ~ ·v0lenclo, tern,'1-
-'to fet-reto_ 

All'Un~{!cÌ-mo., p~r. li pregiudièj i-nefp~ic~bili ;C<'?fl ?arn~0 d,i molti pa•rt-~c~la1'i, èhe a:p
·portano -lt Co?.d-1utor1 m t1•t1efia =Ca11cel!ana, •nat1v1 d1 que-fla Terra; termmiam0 ~ che de 
:c~tero, in riguardo d~gli '9r.dini cl,el~' Eccélfo' C:onJìgli~ d ,i Dieci ,9u~vall!eme ::a,'~ 0i '!mpE>: 
~1 , n<'?n P<'?ff~no fenu, ,:'e ':0me ~ tee Can~el_1te1;1 , ·,ne come ·Coadmtor1 ., cosi . m ·c1vìle , 
-come :m cnmtnale, que111, J1 c:iualt fono :nàtw1 dt quefta _T<:rra , ,non f)(?Eendo fotto qual
.fìvoglia -caufa , ·o pretefio .effer t.rafp0rtat1 ·d<'l:Jh Cantdlana 111 •<'J:tia1fìvoglia luogo Volumi• 
·,Proceffi , o ·pubbliche 'Sffitture , effeflmochè akune , ·dopo por-tare , :n0a fono -ad arte più 
•rir0taate, ,ne ritrovate a -grnve -daimo -de' PupiHf, Ve~ove, ed a:Jt,ri , ,i-n .:pena al'l·i •Cancel
lieri , che .contrafface!fero a-Ili fopraèietti ·Ordini, ·o altri, ·è-be ammde11èro 111 elf:t ·Cancellas 
ria di Ducati 50. de' fuoi Beni, :Ja ·meò al Denonciant ·, o Indole1ite , ·il qu·ale però do
verà denonciare .tali tra(~re:fiioni alla CancèHaria ·Pretoria -d-i Cap0di!l:1'ia, sche, ·volendo , 
farà tenuto fecreto, -e i'altra metà alla 'Fabbrica -di queil:o Campanile , e ·,privi di -potct 
efercitar , effendo Cancell ieri, 'la Ornica ·pe-r . di eci anni ,con:tinui , :non fofamente ·di 'que /ìa 
";ferra, ma di tutte- I' altre 'Città, Terre, e Luochi, così ·da Terra, ·come ·da Mar , dc!la 
Sereniffima Signoria N.ofira, e non -effenào M'iniflro Pubblico, dia ·cail:igato, come parefà 
convenirfi all' llluil:riffimo Signor .Pode!l:à, e Ca,pitanio di Capodi!l:ria, che a quel temp·c. 
ii ritroverà al detto Re_ggiment9 .. · 

·r E R 'M I N A :z I o N E e o N T A R I N I . ·

Con la quale r(/1.ano proi!Jite le Cavalcate . 

• lldJ i.~. Aprile L6H, Càpodi}lria. 

L'Illufirif!irno Sig. Carlo Contarini Proveditor ne_11' I!l:ria con l' Autorit~, che _. tiene dal_i• 
Eccellentiffimo SENATO, e per Decreto di quello, come in Ducali pr imo co.Hen

te • fa .pubblicamente fapere ad intelligenza di qua1fivoglia ·Perfona , come fe:gue, ed a ca
dauno ., al ·quale afpetta, 1' efecuzi.one ·delle cofe infra'fcritte, fotto -le :pene ·dich:iarhe:, .e 
fotto .altre maggiori ad arbirri0 ,della ·Giufiizia, ·ordina ·doverfì efeguil'e. · _ 

Re!1ano affatto Ievate le Cavalcate :da farfi, 'tanto ·per lì 'CanteJl,ieri , ·quanto ·per .altri ., 
,11_ iun_o •~ccettuato, per venti m_ iglìa 'Oltra 1~. rdfidenza ~ì quel Rett?re,, ·al _qual~ i.n_combe la 
formazione •<lel Proceffo, ·e que!l:o anco s intenda ·nellt cari delegati d ogmConfìglio, men
tre ·nelle Ducali delle Delegazioni infrafcrìtte ;non vi farà la ·dichiarazione di ·doyerfi far le 
predette Cavalcate .anco dentro lo fpazio delli predetti venti _migli.a , la_ _·quale ;però 11011 ·ec
ceda ]a fumma ultimamente .limitata ,Per Decreto <lell' ,Eccellenti!Iimo ,SENATO , "come 
nelle predette Ducali . . . . . · , · 

Non _poilàno _ li Canoelijcyi, nè cadaim altro dalla pubblica Ca11a , nè dai Re:i ricevei• 
pagamento, o ·ric-qgt1izìorie 'è!~ Ca.val ca te .dentro lo fpazìo predetto, fotto qual {i · fia . prete
fio; e fe -<J,uelle feguilfero ·nelh cafì •ordinari per alcun rifpetto della Giullizia, non polfano 
pretender più dell' ordinario J>agamento, e di quanto per Tariffa degl' llluil:riflìmi .Signori 
Sindici , è decretato. · · 

Tutti li .Can:ceHieri, :che ·ticeveìfero aku.n -pagamento contra la prefente Deliberazionè , 
oltre la refiituzione faranno tenuti di fare, non p<iilfano da Rei pretemler alcun pagan'lentò 
del Procefso, per. occafame del -qual fo[se contraffatta ·Ca-vakàt\1ra ton tra- il prefente Ordi
ne, dovendo al tempo della fpediz1onè 'portar Fede al Giudice, quella, nè per effi nè per . 
-altri effer fiata fatta. 

Non polfa elfer levata Bolletta dal Vice Co)Jaternl per Cavalcate fatte denlro lo tpazio 
predetto; e? e~endo levat~ contra il prefe~te Ordine , re!l:i lui fottopofio al pagamento , 
e -~enuto -a forv1re per anm tre fenza falano. . ' · 
' Non ·-poffa fo -Sc0ntro, nè ·Mini!l:ro .di Cail!era •giFar partite Ì11 credito di chi ·fi ·fia 1, ft'è 

a de-



r-p 
; , &bito dc' Rfr per Cavalcate· fatte co1.1tra il prefènte 0-rdìnc, dovendo fempre aver Fede , 
(Juella eifere feguita, confor:11.e i~ que_flo viene dichiMito, con· dichiarazione delli giorni , 
~nali, ~ q,uàntÌ'' ta:anno· ft~tl nnpregatr _nel}e predette; Cal'al~ature. .- _.1 _ • _ • 

- Debbano·· H detti·' Scontri: formar tlebiton- COJ!J' porz1on particolare h nomi · dell1 Re, eon
d'annati ,. per qccafione de ' quali farà feguita la Cavalcatura r i1 nome de ' quali non potrà 
mai effere dèpennato · daHe Rafpe, finchè nella, predetta Camera, l'}.on {ì veda, faldata la por-
?-ione fopradetrn in debito l0ro .. _ -

Non · poifa farfr più d'una Cwakatura · per ogni Procefso, nè fotto · qual. fi" Gà pretelfo 
dì repetizione de' Tdlimonj, nè per altro rifpecto·, fenza la dichiarazione, o- comi!lìone di· 
qµel Cònfeglio, dal quale farà. feguita Ia-, deliberazione,. e queito, s'intenda folamente nelle 

pi:Iie~eelli -prefentr Ordini ne doverà eifer d.àta Còpia alli Càncellieri ~ Vice Collàter~ll, e · 
S~ontri di . Ca-mer.a·. oer. la· loro. dovuta. efecuzione .. . , 

' . -
( _ Cnrlo Co11tnrini P-i·oveditor •. 

PArte · prua · neli'Ecal/çntiffimo Còme.~!ià di Pregadi in· materia · dc•· 
Bmi , . c. Ca:re- 1ottopo1tc alla, con-dizione· di~ Fidc.ic.ommiJÌi ,· 

16j 7. 19; Moggio in PregadL -

.€: r trov_a1'.o alc~ni ?i' _natur_a _così -inumana, che· pofsedèndo ' Be_ni , _ ~: Cafe . fotto:?~ili ~Ila_ · 
J , cqnd1zrone d1 F1de1comm1!lì ~ non' potendole vender,, con · rndeb1ta _rnamera , ,e· fenza 
àa ufa alrnna tagliano•,li · Arbori · delli · Tèrreni:· per vendérne le· legne, lafciando ' quelli in.col
ti-, e disfano·, le · Cafe per-- cavar .· picciol , Civanzo · da!la: vendita-- delle·:· materie,- · iriga·m1amdq· 
perciò- !a mente'·de1Tellàtori; -. pregiudicando ' gli · Eredi, .e commettendo cofa · empia•, e de- . 
gna di fcvero ·.gaHigq ; Al che mirando il zelo Pùbblico· con• riguar-do-' àliaconfervazic,ine de' 
Sudditi ·, . e· de' Ben i-0 particolarmente -condizionati:' a '. Pupilli ,,; è: necefsaria, una" conveniente · 
fJ:fO~Ì!Ìone ·? C _per<>:'.• - . -_ __ . , . • . _ . . • • . · _. __ _ _ • , . • • ' • 

L andera Parte :, çhe · Ga pro1b1to a· ~adauno· d, disfar le Ca[e fottopofle· a cond1z1011e._,d1 
J:idei_commifso ; -per · qual ' {ì vo~lia cagione, . o _ prete"fio per vender le pietre, ed altre . mate• 
ne; m:, pena a qu~llo; o quelli che · traigred1fsero; o ufafsero· qualche·-altro,. fraudol'entopre
tefio di· prigion, 1:i'ando : e condanna pecuniaria, come parerà · alla confcienza · del _Giudice , 
avuto ,riguardo alla condfz·ione" da' Rei ; ed alla qualità. der' delitto .. Se akuno denonciafsc 
!'principio d'. alcuna tal diflruzione; e lo farà conilare alfa Giufiizia, oltre·· la pena di fo
pra efprefsa aL Reo goda. il beneficio-· de!là Càfa, durante la -Vita di quello che, avefse ten
itata la · diftru.zione . 

Quem che; avefserò Gàfe d1 taf natura; e correfsero· 'puicolo di cadère, -e · non avefsero · 
modo . di reilaurarle, hanno il . ricorfo a' Magifirati . conforme le Leggi che difpongono le , 
regole alle vendite · col depofito .fino _ ad 'altra invefiita propria, e così · fuori · da Rapprefen~ 
.tanti •che mireranno ·al beneficio de' Poftèri;- ed · all' efecuzione ·del voler de' Teflatori . 

Dovendo la prefente · efser fràmpata ' ad!-intelligenza di tutti li -Rà pprefontanti Noflri ac- -
ciò: debbano . farla efeguire; e penetrare nelle :trafgre!lìòni·. - · 

Cirta t Appdlaz.ioni levati a Vintzià ; 

Dtttte. in Nofl/o, Due. Pn( die 15; Septembri;, IndiéliÒne IX. /MDCXL •. . 

F. _R"ANCI __ SCUfER_-ICIO_' &\:; DÌ:!x -V_ éi1etià-rum Nob:_ Alo.•yfio Lippoma,i_1_0 de_- ·fuo_ Man-
,dato: Po~~ila_tt; ~ Capitan~o, Juilinopolis_ .. _ . . . _ __ _ .• - ,: 

. E , grande 1.l d1fordme, . che c1 rapprefenta 11 diletto N. :H. Giacomo C::ontanm ·· tornato 
d1 _Podè~àf ~ Ca~i_tanio di Capodiilria feguire, ~entre _ve.ngono. tolte AJ)'pe!Iazjoni dal Col: 
kg10 ~e . . ~X;; Savi ·_ delle Sentenze . fatte -: neHa V1Gta m ··· matena de' Deb1ton de'.. Luòì?,hl 
Pubbhc1 , . mv1~ndo, le Lettere d' Appellàzione alli Rettori, non: al Pode.ilà ', e Capitanio ~
çon la qual -yia_ ' l<?no -fe_ mpre fpedice in ' abfenza con danno_; e _ preg_ i_ud_ìc_io __ : della · Giufii_z.ia. 
J?er quefio :1fs?lv1amo' col; SENATO quaiito· vedrete dall' mdufa Copia d1 Parte, la qna·lil: farete puobl1care ·; e rcg1{hare . dovi: : occorre, perchè {ìa · efeguita . . 

Mare' Antonio Ottoborw Segr, -R- :i - - --



1«J40, is. Semr.ibtc in · 1.'t tgttli. 

NEI!' oc~a~one ?ella Vì(ita, cfìe ~l Podefià, _e Capita~io eli Ca.rodiflri_a f~ol far~ per fil 
ProvrnC1a, rttornato 11 Pafev.at-1co. nella Città , foghono al'cum Deb1ton Pubblici, che

'lanno avuto la Sentenza contro, prendere Lettere· d' .Appellazione. dal Collegio delli XX'.. 
Savj dirette alli Rettori, fotto qu1l foggiacciooo-, e non al Podeftà, e Capitanio di Capo
di{lr!a,. c_he ha fatto la Sen_tenza, on~,~ re!èano tutte efpedite in abfen-z.1 con difordine, ~ 
preg1udmo delle cofe p~bbliche, perct?: . _ . 

L' anderà Par-te, che m occafione d1 darfì Lettere d' Appellaztone· da Sentenze fatte in, 
Vifita, debbano ei"se Lettere venir dir.ette al Podeilà, e- Capitanio, che ha fatto la Sen
tenza, acciò pofsa farne li refcritti, e da quelli s'abbia l'informazione conveniente , onde 
megl'io fi pofsano incontrare gli effetti della Giu!lizìa. ll che !ìa-commefso- aF Collegio del
li XX. Savj, e alli Nodari ddlo !lefso , . e ogni fuffi:agio dato, o- Termioaz.i-one , che fe.,;,. 
guifse diverfamente-, e fenz-a le Lettere dirette a chi ha fatto .. la Sentenza, fia nulla , e di. 
niun valore , come fe fatta non fofse ~ 

Annibal T:eb.aldi _Nod. Dr.ca/. 

Dçc.re.to dell' Eccd/enti11imo SENATO, che non ,i po11ano vendere. 
Beni al/i Confini ai S11dditi di Stato E,ter..o. 

1643. s. Giugno in Ptegadi .. 

CO~ difordini feguono alle volte delle vendite, che fanno li fudditi No!lri ad Ellèrt; 
· de ' Beni pofii nello Stato . della Rcpubblic-a,, e~ efsendo necèfsario .. darvi• regola , ac(iò.'., 

J1cm fuccedano . pregiudicj'. · 
. L'anderà Parte, che nella Provrncia· dèll' Iftrra fià proibito a' ·Sudditi di v:endere li Be
ni, che fono nello . Stato Nofiro a' Confini ad E-fieri ·, fe prima• quello, dìe vorrà- compra-
re, non farà fiato , nella C:incellaria della -E:ittà, o Luoc;o, dove· farà• pofìo il Bene , che· 

'l:ì deve alienare, e vi averà fatto Con!lituto di comprarlo nello Stato della: Signoria No
ika, con obbligo-di pagare tutte le gravcz.ze·, come gJi,altri fodditi Nofiri ., il0 qual Atto 
lìa tegifirato . ne.Ila Cancellaria.-, · e poi con .,efso· comparifcano avanti il Reggimento dì_ Ca..: 
podifuia per aver la li(enz3 , wn la qllale- . {ì pofsano· fiipulare gr Inih:umenti:, ec.. . 

P.ubblicata-ec,. 
.4.di 20..;. Giugno · 164J~-

Adi 3'0, . Detto :.. 

Fu fcricto agi' infraferitt:i - f:.uoghi , e man-data la fo~a1X>tata Jlarte . Pola , . Muggia r-
Albona, Montana , San _Lorc:nzo, e Due Cafiell:/ .-, - : 

Che le Liti ;opra la proprietà', . e titolo ·del/;. Decime- a,pc.ttino al Foro , 
Ecc/e,ia1tico, e· le- Liti 1-opra· i frutti ' di- eHC: al Giudia Srè.olare • 

Dat. in Nojlro Due. Pal. die 1.8 . Martii _16·4.5, . . . 

C HRISTOPHORUS MAURO, Dèi Gratia, Dux Venet1ar~m·&~. Nob1Iis, &_S_a
pientis . Viris Candiana Bollani de fuo Mandato Potefiati Vmcentza:, &.Succefsonbus : 

fois ~delibus dileffi~ falutei:n , & dile&ionis affellum . , . . _ . . _. . 
D1e 18. Decembns prox~me elapfi ad querelam , & · mfianuam Commums, &_ ~orm-_ 

num Ca!lri N'ovi Vincentini diilrill:us, &- Hieronymi de Cafiro· Novo, &, Franc1fc1 Spe
cialis Civis Vinccntia:, fcripfimus Vobis _ut in quadam lite vertente, occa!ìone cuj~fdam 
r>ecima: non- gravaretis, neque compdlèreti-s diltum Comune dé Cafiro N .ovo ad ahq!!lam 
folutionem, vigore Sèritenti~ lata: per Vical'Ìum Ep~fcopatus Vincentia: , neq_ue impofie
rum, · ~uodque fi q_uis làicus pra:tencrit ~ere , ve! peterc contra faic11m aliquem- ,- tam v.ro 
Decim1s, quam · pro- alia uu{fa, habere debeat· rec·urfom ad judicium Seculare, ficut · in tl~is 
litteris diffufius continetur. Nos autem, liabita fuperi-ndè matura confideratione litteras ' d
las No!lras nimis · gèneralfrer loqui in fu&o Decimarum, per ha-s Nofiras Litteras declàra
mus, & tam in cafu pra:dillo, ·quam ill' omnibus- aliis, qui · occurrèrent. impo!lcrum; volu• 
mus obfervari ; quoJ , fi . qua: efi, ve! erit lis, feu qua:fiio fuper proprietate., -feu jure, & 
tit\1l.Q Decim.t habeatur recurfus· ad · judicium fpirituale, fi inter, partes ell, veL erit lis, . feu.,· 

4.uaè-
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GJ.urellio fu11er fruétibus, vel· proventiBus, eo cafu Pctefias fit, & e!fe debeat · Ju~ex, & cO;'° 
g_nitor, {ì~u~ in primis aliis ~afibus, tam Decimarum, quam Feudonim in. Terns , &. lo~ 
1;1s. Nofins. Juffimus obferv.an. · 

TERMINAZIONE SAGREDQ .. · 

Pubbl-rcata nel Sindicato d' Umago li 7. Maggio 1645., e per ogni altro. Luogo-
della Provincia -. _ . 

Dc.libam rirc11oter1i li Aggiunti dr/le Conda11ne 
per como Puh6t'ico . 

N OI ALVISE SAGREDO, per· fa Sereniffima Republ>lita dì Venezfa, Pcdefià e Cac. 
pitanio di Capodifiria, e Giudice Delegato dall'Eccellenti/limo SENATO nelle ma

tei:i_e de'.Fonta_chi ,. Co1mmità; e Scole deHa_ Provin~ia _, avendo fcoperto, che circa li~ d~
nan dclii Agg1011t1, eh!! afpettano al Pubblico, fiati nfcoffi per il paffato da Rettori m 
virtù di Deliberazione del!' Ec.çellentillimò SENATO, ed alcri Ordini de' Pubbliai Rappre
fentanti, non ifa tenuta bi.ona regola nelle no.te , che devono dfer fàtte nelle Rafpe per la 
cauzione delli condannati, mentre afferita la fodé:fisfazione delle fie.!fe concfan.ne , fi trala~ 
fciano _ le dichi-arazioni per fl pagamento delli fod~etti Aggionti, lo che ha cagionato, riel_l' 
efecuz1oni fatte alli Debitori, molti reclami de' ·Sudd'iti in q~1effa materia, e ri.:ercandofi 11. 
p_roprio rimedio per ogni conveniente foHievo de' medefimi, e cauziòne dè' .pubblki provcn
-r-i, con la, prefente 1?erminazione ordiniamo , e comandiamo, che per l'avvenire li Ca
merlenghi delle Comunità tutte della Provincia, nel rifouotere il danaro delle C~mdanne, 
debbano anco rifcuotere l' altro delli -Aggionti, e fiano tenuti all' incontro delle R afpe con
ne.!fa alla .nota, che facci_ai;i9 alla ricevùta della Condanna aggionge-re la • foddisfa:z,ione pa
gata delli fieffi Aggionti , :.non potendoli' fare r uno; fen::¼a. c ·altro, in pena alli fieffi Càmer'
~e~ghi di p~gare Ii_ A_~gioriti_ m~defi~i, che impor_teranno per _il capita!~ ~elle ,Cond~nn.e ?: 
e 111 Ducati 25. d~ p1u' apf>hcatl all 1fielfa Comumt.à , e (e li' Cançellten. de Reggimenti 
fcriveffero· nelle medefime Rafpe, faranno le note, come di fopra, abbiano· 1' ifie!fo obbli~. 
go con le· comminazioni . delle 11ene· fnddette , affine co5ì· tutto ferva per dovuta cautela de', 
D~bit9ri , a''quali di ragione fiano fa tre l' efecu.zioni, . dbvend6 il prefente Ordine efilr pubc
bhcato, e regiih-ato. ne'.Libri di . Comu.nità>, o in altro Luogo, dove farà bifogno per lx 
fua ponrual efecuziohe , e fiano li detti Aggionti contati da Camerlenghi di tre _mefi in, 
tre mefi in. mano degl']lluUriffimi Rettori ,.. da qpali le débbano efs.er fatte per cauzÌoni1 

lbro le ricevµte:; 

(· Alvife Sagreilo Podrjlà·., e Capitaniò ~- 15: 

.· Non JÌ Jfonano v.cndé.r_ ,Beni JU 'I Confine ad' l!.!ferf,· 

D11ttt in N.òffro Duo_ Pa( //,e IX. Mar-tif~ I'ndié/Ìone V. 1651., 

FRANCISCUS MOLINO. &c. Dux Venet.iarum Stephano Capèllo de fuo M. andato.·" 
Potefiati, & Capitaneo J.ufiinopolis, & S_ucceiloribus &:c. .· . . : 

F~a gli a~ufi, che moltiplici corrono nella :I5ro~inci_a a detrim~nto 4ellè cofe pubbliche f 
grav1ffimo e qµello, che ci ha rapprefentato · il D1lett1ffìmo Nobile Nofiro Gerolamo Bra
gadino · nella fua relazione dell' fnquifitorato d' lihìa andàriì . pratie::ando di ve.nderfi Beni al 
Confine ad ' Eìleri Abitanti foori dello Stato. Voì c-omprenderete con la Vofira prudenza. 
il pregiudicio, che da un tale diforéfii,e ne deriva al Coniine medefimo-, cfie riceve di·, 
ci.uaudò. in quarul.o .~o_n ~ali . venditè uf~rpo: Volemo però' c~l SENA 'fO' E_lie quefie per 
l avvemre non abBiano m alcuna mamera ad· aver· hlogo; ne fiano più ptaticate per qual
fivoglia riguardo, e Vo!' là, dov~r~te pro\bir~ pofitivamentc. c.olla continuazione di ·rigorofe 
pene, e col . fevero -gafi1go, deglt mobbed1ellt1'. Lo fteffo d1v1cto dov·erete promulgare anco• 
contro quelli, che vendeifero Oliv•ati ad efieri, intendendo, che non ve11gano giornalmen
te fpiant_ati con efempio . dannofo , 1;on to_llerabile • Pregiu_dic}o notabile _ri~eve anco:'a _la 
Popolazione del . Paefe d~l numero _d1 q~1elh, che ·co~ . Ban~1. v1 fono fcacc1at1 ,. e pero nf-: 
folvemo col SENATO 111 conform1d d1 quello fu ~1à fiab1hto per la Dalmazia, e per 11·, 
Levante , che alli Bimditi della Provincia fiano . ddhnati luochi particolar.i, dentro alli q_ua.--

k 



1-4 . 
li polfaoo, foggiornare ffieu.ramente , l'IOn- ofla-1-'lte il Bando , e~ avèi'fèro , e daJJ:a Vofffa, 
Vinili fia~emo .atr.endendo i lurn~ neceifarJ fopra -1i pi:oprj Luoch1, che aveffero a defiinarff 
per que(fo effetto, come l'ure quali, cafi farà bene efc!uderc da- qwilo privilegio ; Cl"d im.
nrnnità. Appoggiamo la rilevanza di que!li particolari al Vofiro buon . Zelo , ficuri , che ; 
~li farete dar, l' efe(.t1ziooe, che. ricerca la. loro. i.in portanza •. 

Alejfandro Bufindlo Segr. 

Regolazione dçl/' /nvf.ftitttre più volte. p1•eJe. dagli A6itanti Novj . . 

Dat. in Noflro, Duc. _Palat. die 15. Aprilis, Indi8ione. VII. 1654. 

FRANCJSCUS. MOLINO Dei Gratia Dux Venetiarnm &c. Nob. & Sap. Viro Rie • . 
· ronymo Juflo· de fuo . Mandaco: Potefrati-, &_ Capitaneo Jufiin.opolis . fiddi dileél:o ià-lu- -

tem , & drlelrionis affeétum . · · 
Effendo· mente P:"ubbiica, che !iano -efegnite- con pontualità le Leggi> Vècchiè in· rnateril -. 

de Novi A_bitanti-, e d'_·Invefriture de' Bent, rinnoviamo .Ii • Decreti , chè o/ferverete dalla · 
Deliberazione aggionta, che farete pervenire alli -Rettori- cl.ella Provincia fubordinati, ed Or•-· 

-~erete, che fia regi!l-rata _ in . tut_te. le. CanceUarie a perp_@tua .memoria . _ 

Pietro Vi,moli s,cret .. 

Segtte la_ Parte ... _ 

r..6 H •.· 4._Aprile in Pregaài. _ 

e On: piìi- Deliberazi_oni: prn_dèn!iffiì_ne d~' M~ggior} N <?firi refl:_ arano_ ~abilite regolè pro-"'-
pne per_ c0nfolaz1one dei : N uov1 Ab1tant1 dell lflna, e per facilitare con elfe la Po- -

J)Olàzion<; _ di, qufila· Provincia-, . e per coltivazione-. di, quei . Terreni : - Ofa , . me:i.tre s.' 0_Jferva-: 
mar- praticata 1 olfervanz~ delle - Deliberazioni -Noflre >· confondcndofi h Veccni con fr No- · 
Y!• Apit"anti -, fì : ricono[ce di- publllico , e1fenzialiffiin0c fervizio ·, rinnovai; Ii Decreti ·, ed ag
g1onw~r _ qudle . provitioni d~a vvan taggio, che ~on ferir · po/fono , ali~ o~~etm;, m~d_dìmo; , però 
~ .a~derà_ Pa_rte.,.. che r.efl:ando -ferme, e • valide tutte· le · altre. Deltberaz1om · 1_n; que~a m~

tena . d1rponent1, fra efpreflamen te-- proioito iL renov:ar l' Iii ve fii ture, ad" akuno-,m quer .Bem, 
ne' q~ah 1;a fiat6_ invefrito -precedentemente, mentre a folo fine d' eiimerfi dalle _gravezz~ , 
e. ~ai Fon,_ vengano_ tentate. le nuove In vefiiture_ per: p_rorog~r . iL temp_o a · pubblirn preg.rn- · 
d_!C!O • . 

Che non fianer cooceffi,• Bent ad · Efierh fe'. non: vengano· ad. abit~C' nellò StatQ, a luoco , -. 
e f~oco con. le Famiglie, quefio e!lendo il motivo delle conceffioni. {h1!fe a . · . 

<;:he , , prima- _d'·inveHir akuno -, fiano , prefe: efàtte· informazioni, fe, vi fia-· c~1 abbia: pof- 
fdfo , sopra li Beni; che ff conce.dono,. di che· ragione·;. fe- obbligati0-act·aggravJ, o D~ome, -
~e- po!feffi '._da-, Pupilli•,_ o-.dalle .. Còmu1~ità :. non fr po!fano i_n- fom~a -_fare _ ,conceffion1 f~nza 
1 rn:formaz10ne cr_1-que1 - R'apprefentanc1, dove.- fono: h .,_ B_em _ fupplicao , ; ne .. fenza. le. finde, • . 
acc1occhè gli aggravat i, pç,ifano . ufar delle lorn· ragioni-~ _ _ _ _. _ . . . -
• Che nel!' Invefiiture- s' efprima la quantità dei · Beni inveftiti ~- e lì" ch1am!no, h qonfim , . 
mten~endofi• decaduti - dal beneficio, e dal-. poife{fo; q1;1elli, eh<: nel,Termme ftam1to , da~le 
Leggi, non ~~era1100, rid<?tta a. colt?ra- quell_a- porzione:. de~· B;ni ·, a; che refiatfer0 obb_hgau : -

E fia . ftab1ltto, che gh Abitanti - Vecchi - non , abbiano ; 1 efenZione; fe non . delll,.ò-Be?I 
Sùpp~icati di -nuov? . i_nv:e~iti·, e · refiino • foggetri • per Ji · rimanenti ·, . c?sì _. in -~i~ile, come m . 
Cnmma1e, alla Grnnfd1z1one di quei Rapprefent~nt1 > do_ve" ~an~.o 1_1 Dommho . . . _ . . 

La - prefente fia trafmeifa - al.: Podefià, e Cap1tamo d1 C apod1fina ,. ed al _ Cap1-tanio d1 : 
Aafpo .P~r, la debita-; cfecuziQlit, perchè. la. facciano- pervenire. alfr Rètrori Sii:bordinati a l-0 .• 
:tQ notma ~ - · 

Cami/1~ . .Auzvflini NoJ. D1't: • . 

,Abi~ -



~n 
-J1.Mtanti Novi p.auat,i '.11(,n.m v,,enlfi ilttno' comprèli negli ,ffbitanti Vcctbi 

1oggmi cdli Reggimenti\we AbitaJJo, nelle Appellazioni -in Capodfrtria 

:Data in 'N.oflro Ì)t1c. Palat. die 17. )anuarii' Ìndi8ionr XI. 1657. 

·BERTUCIUS VALERIO -Dei Gratia Dux Venetiarum ~c. Nob. & Sap. Viro Gaf-
. . ,pa'l'© 'Superantici :d!,e fuo · Manilat11> P©teHati, · & Capitameo '.Jufiinopolis, & S.Ucceiieh-

bus &c. ·. - ·· · · · 
Signffitamus V o bis ., · hodie in ,Nofiw majori ,tonfilio ,Captam fui(fe Partem tenoris in-

fraforipti , videlicct: . · . 
E' conlìderabile ,:Ja 'confu!ìone, e fc@nt-eN:tèzza del!' lftria, ·per l' abu[o d'e<fer go:lute da 

Novi Abitanti l'efcnzioni, e privilegi . più oltre di venti _anni prefcrittì, a fegno . che coll' 
introdti'zìohe ,di ·rinnovane ,in-veRiture de_ Reni ) 'e · di qualche ,pic~olo nuovo •poife<fo ,, con
fervano .(emf)re :il tttolo, e J' immunità d,i ,1,rnòvi 'Abi•tanti, 'dove kgittimamente 'da più a)l
nì in .~uà 'd(}ve,riano e,tfer moki ·di foro divènuti vecc.hi' Abita:nit:i ·compa~tec~pi delle grav.ez-

. ze degli altri , e fottopofti :i.iii F~ri, ài qualli ~ompeto.no per ::ragìorie -di iDon1iciliò, ·e per,chè 
·deriva da quefl:a inconvenienza, ·,che 'l' e.tfer, ,co'me :Nov,i Abi•tanti, racèomandat-i al Far& 
di Rafpo, c0ilring0nò an6he li . Vecchi Suddit:i a ·cori1p-arirvì in ogni ditt~renz-a .. a&ive, & 

•pailiv._e , -m1_de :per fa lontananza ,ben _fpelfo, ·per .Je_ fpefe • ed focornmodi a~bàri~onin0 te 
proprie :·rag1oài • · ohe 0frre 'il foverch10 pefo del Capitani o di :Rafpo, · fia parntò · d1 ne-ce,ifi
tà ferv-iri'ì •di Vice CanqeUie.ri 'nella •fotmàzione de ' -Pròèèlli , ·che tutta la ·Provi,t:icia riceva 
fommo difcommodo , 'mèhtre_ fpetta a :Rafpo tU),to q1:1eilo, .che include, bènchè minimo :in
teroffe ·de N'ovi Abitànti: e(froao però chiamata :fa cPnbbliqt Prndenza a levare li ·difordi
ni , ed a1Tia1:ez7-e preféJnti ·così_ ;per.icòlofe, ·e ·:ptegiudiéiali , a 'r:irtièttere la quiete , ed a ,refl:i-

• tuire '.quell:o à:/face _p.e Niwi •Abitanti .·a ;queMo :fiato .bèn "regolato, che chiaramente 'f .di{p0-
ne _da.gli ·.0_rdini, Mfinchè, ,in ·vece di popolar.e, >:non fi cpnfonda, e_ gè fegua piuttoil0 of

·fetto c~11frari0, :col -i;ìg,uar,do a ·quànto ·s'è Ìtltefoi 'dalle :ri:fpofl:c :ora lette: . 
, _L ' anderà Parte _, ·che tefl:ando -confetmata 'in tutto, e per tutto la Oelibe'razìone <leJl.i 4. 
'Apr:ile <16511-. -da ef1"e-r pont.ùa:h11t:l!l•tè ibffervatà, ,fia dpi:e'ifamerite .·dichiarit0, che ,1ì Novi 
Abita-Rti -1100. abbia)!o _a '.partebpàre d~ l>enèlÌcio deU'efenzieni tbnceifegli dal tempo, :ché 
fono venuti ad ahitar fJfl:ria, 0èhe pèt '10 :ff)àriiio d' a1'ini 'ven~i Cuffoguenti, ·:come è ':fì-atuite • 
per tutto il 't:0tfo , ddli ~ua-Ji 'iìanò ,fot~0po(H _ aHa giudièatuta del CapitaniQ .cii Rafp0, ~a•i
to ·il qual tempi) s' iBtet:id~né) fatti Vecchi abitanti•, obbligati aHe fazioni , e ,gravez,ze de
gli altri :sudditi, e refl:ino (oggetti 'G::iviltneate, .e Criminalmentè -:a :quei Fori :, .fott~ .(li 
quaM 'Jibbi.tna ·-li . propd 'terreni ., ,.cd .abitazioni ·, tol fotlievo tl.ell' Appellazioni al ,Reg

_ginm~to .ai Cap0difirill ·.,. ·ceme è tònfaeco -. Refti . innoltre _ vietato aifol~tamente ,ti 
rinnovare Invefl:iture dopo li venti anni .. in Beni -, ·ne' 'quali ·!ìano fl:afi precedentemen
te ìnveftiti , ·ed 'in ·cafo -dì ·nuove lnvefiitulre in a'ltri Beni , -g0dai10 .t' eferizio11e del 
Foro dal giorno ·della ·'prima , e la reale -, e perfonale dal _ ·giorno . della fec~nda , . e 

·s'intenda 'folarnente per li 'nuovi Beni ·1 'e f lnve!tit11re ti.i rciueUi > ·che ·n1UO)'amente ·ca
piteranno ad abitar 1··rnria , debbano regi1harfi _ di volta fo volta nelle Podeilàrie. d~llà 
Provincia-, · ove fia fatta ·r affegnaziòne 'de' 'l'ètreni per fa 'd-0vuta 'notizia,· ed efccùz'lone , 
'·.Quare -&t. 

T.ER-



T E R M I N A Z l O N E B E M B O< : 
. . . . 

Non p~uano commutarri le Condanné pecunia-rii in Pe-nù, 

Adì io. Giugno i664. 

N 01 VI 'CENZO BEMBO 
Per la Sercnirrima Repuhhlica di Venezia 0c, ·podertà, e Ca.pitanio 

di Capodhtria ·&c. · 

A Ffinchè la Mente Pub_blìca fia co_n la_ pontuale· efecµziòne del!e L.e&gi ad~mpita , t<?' 
fondamento della revdìone, che abb1am fatta delle Rafpe de Regg1ment1, colla Vi

Sita della Provincia per efecuzione deHe pubbliche Commifiioai ingi0nte a Noi, e ·succef• 
fori in Ducali 6. Ottobre paffato, abbiamo fiabilita l'ordinazione , che fesue , approvata 
dalla Pubblica Sapienza in altre Ducali 4. Giugno corrente. 

Non poffan~ li .Cancellieri delli Rettori e!l:ender _ le Sentenze di qondanne pecuniariè ne' 
Cafì Criminali con altra forma , che con le prec1fe parole , che rl tale fra condannato, 
re!l:ando totalmente tolta 'l' abufìva introdotta forma di dire, che gli fia levata la pena. 

Sopra tutte dette Con4anne fia-no d'ifcoffi ~i folìri aggi~nti comandati dalla flampa, eh.e 
gli vien confegnata nel libro bollato ·nel partire del Reggimento. 

Siano detti Cancellieri in efecuzione del Decreto dell' Eccellenciffimo SENATO in Du
cali 6. Ottobre 1663. d'inviare di fei in fei mefì al Podeftà, e Capitanio di Capodiflrìa, 
e Succelfori il conto del rikoffo di ragione di Condanne d' Aggionti, <li Condanne d' U o
mini al Campo, e di limitazione .per e!fer trafmeffo ai Magi!l:rati, a:lli quali s' appartìen·e; 
acciò a diver!ìone de' difordini, ferva .d'incontro · opportunemente , conforme .al fuddetto 
Decreto. . 

Trafgredendo li foddetti Cancellieri -d'efeguire pcintualmente quanto di fopra ·, iricorrino 
in pena di Ducati 2- 5. da -~!ferie palfati li mefì fei, mandati irremiffibilmerite a levare, cd 
c!l:endendo diverfan1ente 1e Sentenze dì Ducati cento :di rifarcire del proprio, quanto ve
.nilfe defraudato; e d' altre corporaii ad arbitrio , intenden:dofi : ap,plicata la metà_ dc>l!a pena 
de Ducati 100. a quei Mini!lri, che con l' occafìone della Vifìta, rivedendo le -Rafpe, ,fc0-
priranno il mancamento, e l'altra .metà ad arbitr.io. .. ' · . . · 

Dovendo la prefente orùìnaziòne e,(f-er fiampata, e trafmeffa a : tutti li Rettori, e Giurif-· 
èicenti della Provincia; da elfer tenuta affi(fa nelle Cancellarie per la pontual efecuzìone. 

;( Vicenz.B Bembo · P7ideflà, e Capitanio·. 

T. E R -M I N .A Z I O N È , C R. A D E N I G A 

Circa tramiti Marittimi, · . -

Capodijlria 10. 'Novembne 1673, 

N E!le rifcoffioni, che •giornalmente va praticando _la Camera Fifcale ~i quefia . Città, 
oltre le folite paghe de' Dacj , effenziale , e . d'importanza è quella , che fottò nome 

di Siti màrittimi• è folita farft fopra l' efirazione dt Fcrrarezze, e d'ala-e · merci, che paiTa
t10 per via di Mare da Stato Eflero in St_ato E!lew, ed a quefia ri8cttend6 l'. Illufiriffi
mo, ed EccillenciffimQ Signor Bernardo Gradenigo per la Sereniilìma Repubblica dì Ve-· 
~zia Proveditor -:illa Sanità nell' lftria, ed efercitando i' Autorità amp!ìllima, che dall' Ec
cellentiffimo SENATO le re!lò impartita in Ducali J· Settembre paifato, affinchè in tal 
efazione venga praticata quella debita pontualità , che richiede il pubblico Servizio , 
e che mai in conto alcuno po!fa rcfiar defraudata, in che e!fendo anco a quanto re!lò 
dalla Pubblica maturità ftabilito con la prcfente .foa Terminazione o:dina, ed efpreffamen
te comanda: 

Che in avvenire non potfa clfer formato, nè con ceduto a chi fi fia alcun Mandato, o 
Pa!faporto di Ferrarezza , e d' .iltre Merci, che patfano d<} Stato . .Efiero in Stato E!1:ero, 

come 



.~~mc fopra, fc precedehtemente tiOll fai:à ' fatto ' nella Camera '.f"i(dt 'ii pagamento di "Jian·~ 
!<to _è folit? coatr~buir~ . in tal . eilrazioI1e , doV'endo in ciò e.1Fer . praticata _con . la defterità ;po/;. 
.fib1le ogm ma:gg1or, d1l1genza per ce.r~1ficaeft della ·':'tra qualità, e q_ua11tttà deilaFerrarezza .. , 
e però dt ila medefima, come cl' ogm ·akral fortt: · di mere~, che ·· venilfero efiratte , . e for
matone Cubito il dov-uro .giro di .Scritt-u.ra <nei pubblici Hbri di .tal esborfo, ·'fia rilafciata · 1a 
Copia di pa~tita fottofcritra ,.dal Confel'V~tor dc-Ila Catfa,:~r effe~ col foadam~nto ~i quet
.Ja conceifo 11 · Mandato -dd. Paif~port0 m tale conform1ta ,con la fola fpec1ficaz1one de' 
colli. . . . . 

Sia i11 avveni;re efpreifamente . proibita ogrti a;ftra. ti!è:0/iìone, .o pagamento, ·c:he .fol'fe • fat .. 
.tò appreffo di chi fi_ fi~? diverfo ~ 9•ua.nto ~eH~ nella prefonte Termi.nazionç prefiifo,. eco
.mand·at-0 , quak anz1•'S mteedefà unto, .e ,è1 mun .. vale.re, ·non potendo lo • Sc·oetro d1 · Ca
mera, ·, in prna -0i •privaZ•ionc-di Carica, ·e ,d' e:lfer• con~ro -di lai procedùto criminalmente, 
:fòrmare,. intorho a :ciò alcun • giro di partita , _ fe non , farà · egli fiato prèfente , non . fòlo àl 

, -contamento· , che -ven•iife fatto, ma • per . l' olfervazi-One ,ancora -'di , quant8 · develre e!fer per 
,ogni pu:bbli'co va,11tagtlo .pagato , i•ed esb0rfato. . . . . . -. 

E, la -prefente. Twn inaziooe · dever~ per Ja fua ·intiera 'efewziori'c a chiara int~UiP,etiza di 
,t adauno clfer affi«a, e • i,egi:ffrata, ' cesì in ., Camera . Fifrale, . come in · Cancellaria '.Pretoréa , 

:Maridamus '..fic annotari :ckbere O&c. · 
: ( :Bernardo .Gr.rdeni:o .Pi,ovcditor • alla Sanità. , 

'.D11c11/e dcl/' .Eccdlentiuimo 'SENATO a luomt •tTgola ,,à; ·molti diròrdini 
,,dçl/a Pro-vinci'&l • 

·tw. 1n ·Nb]lro ·Due. Piri. Dìe -,,7. Augr/fli, "Inditlione ·1°4. ·1676. 

'J\ "LOYSIUS- ' CONT ARENO , :'Dèi . G ratia , bux 'Vèneriarm'n &c . . ·Nob., '& · Sap. 
2"'\. ·vico .' foanni •'Gàbrielio 'Cbnti renQ ·de fuo Màndat-0 :- Potéfiati, & Ca:pfr:meo • Jufrino-

[polis'fiU'eli dilòlro fàhìtem ,' & dilèlti•nis affeélum. · 
N_eUa _co_n fo ~1lii tà appu~r~, '~:Ha , eubblica a!'pettàziotì'e,,. fonQ .' ti1;1fc_it~ ·~e dÌlige~ze ·' . C~h te 

· quali fi è ·.1mp1egàta la V1rtu ·ud diletto N. H. 'Bernal'dll'! M1ch1e!t htornato drCapod1fitra 
' in tutto ciò gli 'è otcorfo ' roteante il fe rvizi'o ' della Signoria 'Notha ' e di quei popoli' e 
' t anto maggiori gt'adi 'di merito devonfì .i:1 me'deffmo ·retribuite, ·"quàùto · conimendabilmente 
fupyiito a~f_Tncatichi .. col;im_dlìgli , ' (ì è ai'ìc~ efiefo a~!' offetv~:tioni più · importan ti dello fia
to delle \C1t~à, e :Luoghi d1_ quella Provmtia. Al 1b1fogno' lh refraùramento, 'Che ·rapprefen

, ta tener le Mura 'della Cittàdi'l>arcnzo aperte ih più )làr-t:i, ·fiirriandòfì •,decotofo, ·e buon 
fervizìo ànaatle aggiufiando, ccHìcchè '11 rna1ìtengano ,' e non fi ~facda . peggiore ·jl danno~ 

'-00vèrete avvi far, fe qu:H~he p·arte · del :'dànà'ro delle tel'ldite di Cirtariova · 'J>ote1fe . 'Venir . im~ 
piegat'b àll' oggetto · fleffo per quelle · delibentzio11i , che pareràllnb pòi ,d' intiongervi. , Per 

··render anco maggiormente popolata la :Città •ftefa crederd Jìrno :pr,oprio il •raecordo , che 
ave1feto a . 'rimanere coperte altre ·vent i di queHc Cafe più . abili ad accomodarfi, ' e fe per 

' la via di Proclama, o altro inyito a quei / \'bitanti de' luoghi ·vicini folfe per fiufcire l' efe
'{:uzione fonz'alt'ro .Jjfpendio pubblico, farèbbe Vofrro •il mt".rito, di ·rate ·oggetto. ·,Altrettan~ 
, t~ pregiu~icjale alla . Popol~zione 1?en, in~amminata_ .dell~ •Città_ medefima ri~OJ?bfcé~dofi 
,1 ab.ufo .di ridurre ,le ·-Cafe •clirocat-e 'm Orti, o fi_ano CaJah, ·,vogha:mo, ,che tall mvefi1ture 
rimangano ,del tutto inticramerite proibite, e farà parte Vofira òrdinar qu~lle note , che 
val~eto anco a Sutçelfo'ri Vbftri per vietar <tali :Concèffioni ·'contrarie <alla 'Pubblica_ Men
te. :Punto · effen!!'.iale ,è :quello ci rapprefenta :dei 'Contrabbandi ·,de Sa!j, "e il'altro, <JUa!i 'Ven.

·gon~ praticati pè'r il Quarner 1 partendòfì di _Fiume, '·e ·ila 'qn~ll~ ,Rive ,. -Uove_ndofi però 
apphc~re, ·pi!: :9ua1~tù fia poffibtle, al •.nece{farto ~~mpenfo, or<lm1amo •al ~ro:ved1tor G~nc
·rale ·· d1 Thlmaz1a d1 far ufar per quell' acque. ·le diligenze, .,che vengono .pratJCate. a d1ver~ 
timento anèo degli altri, che fono proéurati per '.la via,•di Triefie, ·facendovi ·-0i quà11do in 
quand0 fcorrere qualche legi~0 armato, e walèrà •1' a:vvifo a V ofira ·noti1;i.a, creteris :omtnif
;{is. Oltre alle fuddette . Y.elanti ,offervaziòn,i , paifa ·particolatme'nte a ,notificùvi •·le dfificoltà, 
cla quali fì va rare ,volte per .,var1 accidenti ',unen<lo ·cotefio :Magifirato , eretto a follievo 

· di:'P~po_li della Provincia\. che anc<? di lontano _portair0 ,con '~ifp~n<lio , ·e~ foco~odo li 
proprJ ricorlì. Eifendo però necelfariò mantenerli nelle loro tag1om confolat1:, a;pphcheret~ 
a levar le caufe di tal impedimente, e a non. lafciar ·cadere ,vano l' ogge.tto ile' Joro viaggi 
lontani, ,e riportare con ,te lo:ro appellazioni gli effet ti ~ella 'dovuta Giufiizia. Nè render
doiì 'di minoI ·rìfleifo il 'fine :della Viiìta , 0cbe 'deve éifer .praticata dal Magifirato fieffo 
mUi .luoghi della Provincia doverete portarvi ,àll' ,efrrcizie ,d ' e:ifa in q,ueI modo, che formi 
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Magi!lrato ftifficiente, per udire I grav:am1, e. ec1 ere_ 'e •, con.teie, cen kvar J'~càfiOJ!e 
.. de' fotterfuggj a quell_i , . ~he van_no p_rocurando 1nterporh, furfe con la • ce!tez_za .delle lot• , 
•fcarfe ragioni, a preg1u~1C1C? . d~gl( _altn, eh: le t_en,eiforo, _a qual -0ggetto -m~fc1rebbe •confe;. 
.rente il · fermar.ti otto g1orm dt _p1-u .nelle C_1tt~ .d1 Pola, ,e :Parenzo, come ·ptù addàttate, ,e 
comode al concorfo de' popoli della 'Pr?vmc:a _fie_.!fa, · ~ con ila mede_fima opportunità -do. 
,vrete dar eccitamento anco per la magg10r d1fc1plma d1 quelle ,Cermde , •e che .. fiano •fre .. 
quentati li .loro- efercizj _; Altri rile?'~nti in.convenienti p~re .ci rapprefe~ta a~cadere ·con · di. 
fcapito, e danno _fenfib1l1: .a cote~1 Popoli, cc;ime. I?er l accufe _det.dam_11 ?a_tt , per quali , 
anc.orchè .di· poch1ffimo··nl'tcvo, -Vle·ne p_r-oc~du_to: ·111- forma ~n_m_mal!! ,._ ,e ~igorofa . ·Che p<!'r 
.le pene , quali ,vengono ,efatte da .<leb1ton d1 .Scuole, Fontret., ·Comunità·, . ed altri fon~ 
praticati frrucèj, e fraudi _, accadendo _molte volte ; . che · non -,~rat_e le par~i~e .d'effe 'in Caf'
fa di •pene, refrano repltcatamente n.fcoffe fopra 1~ loro -~ap1tah .d_e_.deb1t1 .non pagati ., . 
riufccndo alfai pefante, .. e g-ravofa 3-f!-CO! la fo1;ma , .de viene ,pra~t1cata •nella -vendita. dei 
B.eni .dclli _debitori , pretenaer:do ~~ J:l }knefìao del terzo. '!-"er li. C:ae_i~li di- ·scuole, che 
{i danno : tn pagamento da d1fen1V1, .nmanendo re~oceili lt Bem a .L1vello -delle :sc11ale 
fieife viene in ,ciò a .ridurG il Secolare all' Ecclefia{hco , mentre non eifendo poi ,foddisfatti 
:li Livellì, rimangono li Beni alle Sciwle medefime: e!fendo parimenti invalfo altro abufo\ 
che li Tefiatori lafciando li loro -Beni a_ggravati .di contribuirne l'entrata~• Luoghi Pii p~r. 
petuamente , {ì van~o li Beni Secolari aggray~ndo .da- ~cc~det?ti. corrifponfioni a'Luochi 
Pii, -contro la Pu:bbltca Mente, .ed e_lfcndo 1:a!t mconvementl .d1 nf!efso, meritano anco 1a 
.confiderazione -della Vofira Virtù , e l' .qggetto, che :fìano .in qu.efio particwiare ,ben efegui.
te le Leggi_. Altri diverfi ~~ufi _corr<?no ~Ha- c?l~ura del Paefo ·.co1_1 eifer? introdotto a pren-
.èlerc in pagamene.o .de'.cre!lm. glt ~mm alt _B.0-nm? ed lnfrrun:ie!'ltl rura:11 , contro la difpofi .. 
·.zione delle Leggt, come panmenn iìano, -i_nno.vau . a.bufì negli 'mternffi .delle ·-Comunità , e 
Foncici -con pregiudicio fenfibile .al P-ubhhco, ed al ·particofare ,- venendo -defl:inati a ma
neggi 'degr:intere.../fi d' effi, e .d'altri fimili luoghi Perfone·, per lo più, che non- fanno leg
gere, nè fori.vere, ed ima fola .ha più carichi, .fenza venir ·pr.uica.ta -intromifiìonc, o con·~ 
Ì:umacia .di tempo alClmo, admeffi .congiunti in primo, o fecondo. grado , -pa!fando· corri;,. 
fpondenza.con quelli, .che fobe.n.trano, .coficchè, -etiam, :che .vadano debitori, 'fi vedono gi~ 
·rate le partite, iènza .che -corrano li _p,igamenti, o .faldi, e con tale -proibito ditfetto :con
,tinuano nelle medefime, :tuttochè dehiwri: Av.endo però la virtù commendaoile del fud--: 
.detto. Nobil Noflro Michiel _prudentemente verfato fopra quefl:i ultimi punti, ha volut0 
,anche poner.ci fotto gli occhi alcuni ·Capitoli, con li quali, ve11gono r-imeffi, e· regolati g)i 
abufit .e p.regiudiij, ~• animiam? però_ ~olle pr.efenti, affinchè quelli ~ i 91:-a:Ii hanno la; d½" 
fpofi:uone delle Legg1-; e Staro.ti, orJ.imate, . che Jeveramente lìano rnneil_, ., ed offer-vau, e 
per gli altri, che .fin' -ora non ay,eifer.o il fondamento ftelfo , abbiate a ,portarci quelle in~ 
·formazioni · .difiinte , che .ilimerete necefsarie ,. e che potefsero .valere -a., rimediare cotdle, 
:occorrenze, e -Popoli da pregiudizi, .e fi venga,.a g0del'e il frutr.o, .dell' :im,PÌego .zelante , e 
pr.udcnte .del fuddetto Nobil Noih.o MichieL · . • 

- (ie r.o1amo. Vigm,la Segr.. 

S.enUnze .alJJ..entiprm-àno .rimetU.rii .due volte al pagamento -delle ,rprr.ç .. 
/ 
Data .in Nçfl. Due. Pal. dic 3 r. Mar-tii, Indi8ione XV. i'6•7 7. 

A l!.©YSlliJS CO.NTAREN() Dei ·Gratia -Dux, Venet-iaru.m &c. Nob., & Sap. Yin:. 
Angelo -Mauroceno ~e fuo Mandato Po1e0:<1t~, & C<J,piqmeo Jufi-inopoJis .fideli dile~ 

:Lto fàlu~em , & dilc-l1:ionis. affe8:um . ·. · . . . , . 
Per follevare. gli Abitan~i dì coteil:a Ptov.incia dalt'. inc~ìtlbdo grave, c·hc rifént0no da( 

àover p~ ogni efpe~izione l!;hfe.nte , . ch_e r~l3'JceJn_ cote,fii Rt'ggimemi di prima Ifran-za, 
~oridutfi m cotefia C1tt~, pet e-11e:re_ rni:effi m , p~fi,~o c~l pa

1
g;ime;11co ~elle fpefè, rifsolv-e 

d: SEN~'!O:, annuendo al parere ~kgh Avv0~at1 _Ftfcah -de,Ja S1g.nona Nofira , che re
ilmo ab1htat1 a pa.gar-<; __ le fpefe -ne-Ila, Ca-n~ellana 2 ov. e _ n~f~ed la- Seme-n~a ab~ente, ~ que
fio- pe-r-due volt~-111c un. illefsa Caufa, quan~Q: queita fìa C!vde, e non al.t-rimenc1. Cosi du_n~ 
que.-doverà-n~ll av-venuc ?fservarfi m tuttt .-h Regg1ment1 deJla l'rovincia, mede.fima a con,. 
folazione delh fidf~, pop.oh, e f,arà. vofira parte. nocifì~are, a· cadaun R.et~ore q_uefra PubbJJ!' 
ca, Volon~, peFch~. P.ofsano farla . pontualmente cfegu1re &e-. 

:Lo4_r}~#'O Fr4J1c~fchi .fegr. 
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Sùt1 ofhdit1:d! Dtcneto tld-tEccelli:n.tinimo SEN,,ffo· 1605, cirra, H 
ve.ndeui; li Beni ùuciati ad piar caura, . . 

Ditt-: in · N-òf/-r-0 -IJ.uc. Pàl. dir 25; Jèptcmbrii; IizdiélJone ·p,'ima 16;7: 

• • • -r - • 

A L0YSIUS C0NTARENO", Dèt Gratià , · Dùx Vèrretiàrum &c. Nob., & Sap. Vi~
ro Angelo M~uro_ce1:o die· f~o Mandaro ,Po.reflati,. & .C11pitaneo . Juilinopolis ·- fideli 

mleéto-- falutem , &_: d1klboms-··affelfo.m• •.. 
Su ppfendò-la · V o{tra _ Virp). pienamente al.le parrr del ' fèrvii.iò·; raccoglie mo" dalle · V òilre 

Eettere del!i , 28.-Luglio-.,cadato·, quanto emergenelpropofitode' Beni Stabili di coteil:a Pro- · 
vincia i poffeduti· al •pl'cfénte·· dà Luochi , Pii, -e trasferiti- dal-: Laico · a!l'Ei:clelìafiico- fcnza la 
dovuta efecuzione aHa Ea1te deL SENA 1:0· del, r6'oJ:., ed : altre · poileriori, le qiiali · coman
daao, che · li · B',mi: làfciati -a I:uochi·,Pi:i ·deebanoeffer da" medèfi.rni · nel tempo -·di due An
ni · vendùfr,. alrra•mente 11e forno· fpogliàti nelle forme efpreife · rrelle' parei- ffèifé .. Li · quattro 
cafì · da Voi · accennati·• caderanno· fenì-a dubbio·; facto , queila . Cenfora , e colìl · _ pure- rotei gli 
altri · Beni ·, che · rappreferitati-· fìano • Ìn numero ·copiofo in·, cot~fa Prdvùtci-a po!feduti da 
aitri Luoghi : Pii • r1r. conttavenzior,ie -0e'. Pùbblici· Décreti ~ Come ·però ' dalla . Voilra . diligenza 
a,ttenderemo . il Càcailico, che · avete ordinato Ì!l, obbedienza _ delle Noffre Comtni,ffioni ·, ço
-sì mirando la Pìetà Pubbli.:a con .occhio b'en-igno Io--ilato ·miferaoile del_là Provincia ,-e in

dug!:iendo ·il trafcorfo ,pa{fato, delibera il SENATO di' dar te-nnine Anno uno a tutti quelli 
Euochi Pii, che riteiYe!fero:- Beni Laici ·, dì poterli vendere, . come drfpongono·s le Leggi, e 
Voi :dovrete· far . intimare fubito -a cada~mo ·-queoo pubblica ri·lfoluta V olonta; confidandofi, . 
che farà pontualmente obbedita dentro quefiò-, termine· nelle forme poflìbili , . e· Voiha par.:
te farà in quefto -rempo ' d'andar partecipando al.SENATO !'.effetto, che anda!f-e feguendo ·• 
della Deliberazione · prefente. p_er: q_ueL di • più.,··. che- occor.reffe: decretarfi in . materia di gra-
V>iifima , imp~rtar1za· ec - · · . 

Gìo: :·Capellò Segr.' . . 

Còmmiiliòne · del/' Eècellentiilime -·SENATO~,: acciò . 1iano fatte ohliedfre lè'
Terminaz.ionr Bragadirie ., . ed . Eriz.z.e · , , nè 1iano la1ciate imtitttire co11·· 
patente nuove:· 1enz.J1•.· P1Jbblico . af/emo ~-

Ditt. in Nòflro Dt:c. Palati Dié 19·.' Nirvembri.r, IndiBìone -11: 16;,8: 

A. L0YSIUS. C0NTAREN0~ Dei Gratia, Dùx ·Vènetiàrum ·&c. Nòh., & Sap.Vi.::: 
. ro .Jo:· Arfef\io Priolo _dè fuo :Mandato Poteftati, & Capicaneo,Jùfiinopolis fid. dii. : 

falutem , & . dilellionis affé-ll:um . . _ _ . .· . . 
__ Formatevi ·con -altre di ·quefio _giorno la · rif po{h ·a vari -partirnlàri ~-. ferviianno_ lè prcfen: 
ti · al di' più ·, :ch'e vi fiere efpreifo nel • propofito delle Scuote, e Confraterne . Circa queilo ' 
però · conofcendofi ; proprio • pafsar a Deliberazioni·, vi ' dicemo' fola mente, che · farà effe~to · 
della Voflra ' pruden:p il" continuare; nel , rigore~ . e gafiigo a Voi · accenna-to , p_er · obbed~re -
con· là maggior o!fèrvanza gfr·0rdini, e· Terminazioni ·degli · Inquilìtori ·Bragadm; ed :En~-
7.0; inilituire~per :la più . retta ,amminiil:razione delle· ren-dite- di ·efse· Scuole', e a!L' adempi-: 
mento : della , Volontà . dei . Tdfatori ; .. Ben- p-er · il ·numero · confìderaw · eccedenre· delle Confr~-
terne, e Scuole medefìine; non• convenendò\ permetterfì\ c!ie· più fi. acc!~fca ·:, . fe!1za · 1?rev1a ,
li:ccnza del SENA'I:0" fl:abilimo ·ora di commettere a Vor, e ·Succe!fon Vo1'n·, d1 110n 
lafciarne _infiicuire _di n'uove·, fe- non farà" _fiato onenuto il heneplacito -pubblico i: e ciò fa
rete·: noto -all' univerfale: con li, necetlàrj . Proclami, per; ogni iluoco;,. dove occorre{fe. qella Pro•· 
vinci'! , . · . · • . . · . . . 

Nel reilo; attera· fa difficoltà. d(rifro-v-arfi-chi'per là povertà. del P'àefe poff'à' _applicar~ 
c<mFèffèttivo-contante alla cort1preda · de'Beni fiabili; che detti Pii -Luochi po1fe~ono,an- •. ;:J 
nui•q:io : concedère · pr9roga d''a'ltro -ann·o •fino ,all' obbedire alla Pàrte 1605. r· non ngct-tando, . 
Noi ora del tutto ·li Còncambj ·, li · Livelli-, e lì·Contratti ·fimilt a :quello ,mtav~lato ·C?Il .~ .: 
Scola · del Santrffiino , Ròfa'tio ,•d-i Mùogia·, ,. come nemmeno:porendòff acconfent,1!e, all -al~a ·• 
forma accen_nata . di ricevere · il' 'Capifalé; ~,· p~~te<; m~ i in!end;i~mO\ che_ fi : pa~hi ' __ quelfo in,, 
nna f-01 volta dal Compratore, per effer mveifato, fublto,.-11 dap_:1ro-· m ficun, Genti,- ovvero, 

· s· i. : Dc--



De;;~irì, come appunto·, clovere_te fir Voi r<:=guire dèl da_naro depofi.tato fopra ql\efiò::Sagro; 
Monte -dj Pietà di -ragioo deì -Bem venduti della Scola m Parenzo. - . · 

C;ec~ris•. ommiilis &e~. 
l:odo1Jfr°O Francefchi . Segr; 

T ERMLN.AZ. I ONE. C A.0.T:O .RT:A• 

l'» - màteria . ddl' E1çcuz.ioni Reali', e · Per10nali confrrmata., 
dtzll' Eccdkntiuimo . SENATO ... . 

1'.t"0 ·1:· L .. o--,R-· E·N· :z•o>·c-· ··A· o ·-To··_ ··R· 'T1 ' A)~ .1:~ -·; ' .--,.-: - o ~ , .., ' . : - , ·. ,. :: • • ,;-f . -, • ·' . ·.·• ~ ·, .,.. .L":..i..... fY. .. _ 

P/r. .-la.Ser,nìffim4 Repubb!Jca-.di Vei:e:z.-ia ,ec. Poàeflµ, .e Capitanio.,di . 
C(lppdifiria , .e·,J1ta .G.iuriJdiziane. • . 

A V. endo .nel h_reve corfo.-dc!la Carica; che fo!lenemo, rì1evafr difordini ·• tal.i:- · nell'.èfe.: 
cuzioni fin' ora .praticate. contro debitori; che chiamanol' applicazione Nofira .a por .. , .. 

ger que' rimcdj,_, che conofceremo -~neci!farj .,p@r ,fvellere ·lì -·medefimi , a fovegno di-, quelli ,e -

, che illeg.a_lmemc ve-nivano opprei!ì,; .e perchè .refiino,. come. fi .de.ve ., da og.n'uno . efeg1:1ice,.· 
le Leggi Municipali -di qneHa benemerita fedèliffima Città .. 

-., Affine però, che abbia il fao ,,eifécto q~eftà ,Nofira ·intenzione , . fiàmo .dè.venuti · aI!à. pre--.
f~~te Tèrminaz.i.one , perchè avvalorata dalla Sovrana· Pubblica . Approvazione , . abbia da · 
t>gn' uno .ad effer proncamc.nte o!.fervaco; ,ed _;efeguiro ,qqahto . negl' ìnfrafctitù Ordini-.• ri.!fo-, 
lu'tamence Comandiamo . 

Che per l' efecuz_ione per crediti d'affidi di Cife·, e Mciliui non poifa110 li Pàtronj · dé' 
medefimi, quando gli Affittuali fono .attualmente ·nelle .. Cafe ~ ,o Molini , mandar a levare 
li- pegni; e :fpogJiar:li de' Mobi-\i [enz' alcun-a- -previa . notizia , o '..intimazione, ceme ·malamen-' 
to veniya .pracìcaco . coruro . .la Le.gge, Municìpale dì -qudh Citcà :nel•: Libro Pr_ìmo al ·c~
pitolo .6 r . , ma de.hbano -far · intimar a debitori dì . dover foddisfare .iL loro_.<lebitò . nel termt" 
ne di giorni, tre, qnali poi·• pafl1ci, e non avendo' fodaisfatto .; convenuto col · Credifore; o 
addotte, alle Giufiizia le proprie ragioni; pò{fano alldra; avuta da qu,efia Caric'i la permif
fione, giuHo iLC1pitclo --17., ctel. fo~adetta Pi:-ìmo L ibro , dello ::Statllto. . Municipale , man-
diir il ~~valier alk. C:f~ de'_Debitori · a bollare i . Mobili de' medefimi. ,commiB~ndoli _ ,;,-ena 
ad arb1tno, della G1ùfhzta . d1: non mover_• dalle · Cafe ,: cofa ... -akuna; ma· 11-- tutto ·-ntènere fot- . 
t-0 Bollo flno .. ad-altro ordine;··ma- perchè'dopo fatta l'intima?.ione foddetta potrebbero dal
la malizia de' Debitori effe!· entro il termine ddli tre giqrni nafcoHi ·ti- Mèbili dr defofrofle 
de" Creditori; fià· in- <J_\lellò- cafo·· .aperto il· •ricorfo -de' inedefani -a-Noi , e . Sùcceffori · per la 
rermifJì~11~ d-i p~aticare nel tempo ·-tle11~ dei!' Iatimazione · anche_" il- Bollò da' c0nc,ed~rfi -~on 
li- dovuti --nguard1 .· deUe perfone; e de} cafo,. e -quando nel termme focceffi~o · de g1orm . 8 · 
11on- aveifero foddisfàtto ·-il loro debito,- o ,come, fopra-- ; convenuto c-01-- Creditore, o • ufate le· 
loro ·pretefe- ragioni •; in . qttel cafo. poifa il -Greditore fpedit· gli: Officiali·· a levar le ro~be, 
b?llate per l3 importay~ dèl. 'tlebito. '; e fpefe, q __ uali yrefen~arn nel.la' Cance(iaria Preton_a , 
gtufta la Legge Munmpa-lec nel Pt1_mo .Librò ai--.Càpttolo 18; fian0, la prima Domemc~ 
giorni otto, dopo.,.vendati --al Pubblico -l'nèanto colié formalità prefcrirte dalla Legge fie{fa. · 

E Je gli Officiali ,nel pr~tiur -1' efecuzion-i --fopradètte · incontrafforo -qualche·· inobbèdien
za ,. poffa'no imponer là< P;na di' Lire venticinque, .e . ciò 0nmr oftante i1;fìfiendd con · perti-: 
na~1a a .•non ·permettere•· l afporto de:. -Pè~ni, ,(k'bhano .. fare la loro relazione - nella • Cancel
lana Pfe~oria, che. faranno cor.retti gl'. ihobbedienti ·, .• in .conformità (di quanto ,_ difpongpn0> . 
le-· Leggi ·. . · · 

Quando poi gli · ·Affittuali ' aveffero ·rilàfciate le C'afe-,· e Molini; e ·foff'éro debitori d' Af-· 
lhi ~orfi · ~ e ·non ·pagaci , debba--il Crediror. proceder •contro . . di effi.: p~ la via ordinaria del-· 
fa C1taz1one; come .prefcrivono•'1e Leggi per altri ·Crèdifr .. 

DQverà 'pure- pmicarfi-fo fieffò Otdi11e-: deirintimazione per ·li'cr,rditi dì Ncilci · Merce- · 
di di Se.c-vitù~ Mcdic,i, Medicine, f _u·oeralì; e_- per :Ii Li~elli, Cei1fi f e :Praude ' p;i' un'àn" 
no decor.fo:,ptl~. foliimente; _iì;;av.era· .. a ,proa:derc fommar1amente, col · mez~o ,, come -fopr ar . 

de1l'ln~ 



dè!P'Intimaziòne; ma -quando il . ereditò ·p.er ·Lìvellf; CenG; ·e l'Ì'àudé foffii maa?iorc ~/~re>; 
aimi ·, fi · dovrà_- pratic~r~ l' oràinarie formalit_à del!~ ~itazione in .conformità dcli~ Leggi. 

E - perchè gli Offic1a!t nel cafo : delle allicuraz1on1 , quando , non ritrovavano alcuno in 
<?afa, praticavanò fèi1Za alcun ordine- della _Giufiizia aprfre le Porte, ed afportare li Mobi
li- delle mcddìme: abufo; che ha dato motivo . a qualche reclamo·., iìafiabiìito rifolùtamen- 
re, _c?e non _pe!fan:o i!1 •avven!re pr,aticar (il'.I;iii operai. ioni,, dovendò_ a~dar alle Ca[e, quan
do · n-_- fo~o !t peb1~~n , -e _fo01 deHa F~m1gha, !n. pena d elfer . cnmrnalmente procelfati ,, 
ma · fe · poi vem!fe c10 praticato -dal debitor.e mal1ziofamcnre ; -ed: a -fcan.so·. del!' e[ecuzioni •, 
abbiano a rifferire, ed:• eféquire qq.anro ·- gli - fai-à' comme!fo. 

Atico ndl' èffectìzioni perfonali fo introdotto dàll"à11id1 fottistliezza · <l'e' Credìtoi'i · alfro c 
perniciofiflìmo inconveniente, poichè fàtta alcuna volta annotare dal Cavalier, ò -fuoi Of~-
fii::iali una relazione de non. inventis neili'-M6bili dè C1fa, veniva fubito levato Mandato , 
perfonale, .e fénza al'cuna- pFevia notizia al Debitore, praticata la fua retenzion_e: difordi
ue perniciofiffiino , che per modo.-alcuno 11011 deve tollerarr{:per;. le colfofiòn~, ed altre 
peflìme "Cori{èguenze, che fono ·accadute ·in opprelft0ne ·de'poveri; comandiamo ·perciò: 

Che e/fendo difpofio ·dalle Leggi Municipali·, e Terminazioni degli Eccellenciffimi Signo- -
ri lnq1J-iiìt0Fi in Provincia approvàte dàHa . matur.id dell' Eccellentiflìmo ,SENATO, , non 
po!fano,,praticarfi retenzroni-· per Debiti .çivili, che in deficienza 4e' Beni-·de' D ébi'tori, dèb- -
ha.ti in avvenire; per ·efecuzione delle fopraclét_te Le-sgi:~ e Ter111i11azioni , · offervare quando 1 

vi fo!fe una relazione de non inventis, che il· Creditore abbìa a far-· intimar al fuo Debi- 
tore , ,-che attefa .detta ~ela7:ione; debba n~l ~~rmine di .&ion;i_- tre i.otifi~arl! i ~ èni, _fppra 
q-uah ·polfa ailicurarfi fuffic1entemente, _ Mobili, o Stabili, -chè ·foffero ltben, ed ·efped1b per. 
Capitai \ . e : fpefe, altrimenti 'faranno rifafciate l'_èfecuzi-oni perfonali, cos1· volendo· la Giu~ 
il:'i zia,,. e come fi'offerva in ogni ben regolato Foro, non folo nei debìd ·privati ~ ma anco"' 
nelli ·pubblici ; .. e ,vien efpreffo .nel Dantes delle Sentenze, qqandò: feno .. •ele.vatè ·contro le • 
perfone ·; - , - ' ' - - -- . ' ' ' r • - ' ' • ' ' • 

Nè alcuna Sentenza contro la ·perfona dovrà e1fer efequ1ta, ancorchè promulgata, udite· --
U parti, J~ non tre gipr~i ·dopo la pubblic;;zione ,. e quelle fat~e · in abf,nza tre gi~rni :do-· -
po, che farann_o ~at~. 111t1mate allà. parte fentenz1ata dal Pubbl!co C<?manda_dor,_ e nffenta., 
ed annotrat-a:· l' rnt1maz1one al' ma!'g111e· delle ·mcdefime, dopo lt ·quali tré g1or111; e · non pn-· 
ma . non potranno •effer efiratte clalli Cantellieri·,in, forma ·p1ibblica ~ e, data 'aifr Creditori ' 
p~r'farle efequire; cpm~- com~ndat;<Y le Leggi . -. . .. _. . .. _ . . • . 

E perchè da Cred1ton per 1 addietro; dopo 1~ frappofiz1one d1 molto ·tempo ·-veniva pra-·-
ticaco il ·far ~efequire le Sèntenze, centro Debitori, f11nza ·akun' altra notizia' . · 

Comandiamo perciò, che quelle Sentenze, che dentro jl termine di' meiì fei d~Vgiorno,:· 
che furono ·pubblicate ·, o intimate, non faranno fiate efequite, non polfano praticarfr efe~ -
éuzioni d ''akuna forte, fe ·-non preG'ed{!;à ,,un' lntima-zionc - ai , Debitori d'.iivtre --nel' tetmine : 
di 'P.Ìorni ·m: fòddisfatto;' - _ _ _ . -• _ 

Dichiariamo . inoltre, che le Sentenze volontarie> qi\andò fianiì a1f~nte 9allì Debitori"; 
fenza limitazione di' tempo·, debba- alla foro ~fecuzìane precedere unr·Jnt1maz.1oné .. del De: -
bi core di. ctov-er ·fòddisfare la ·Sentenza in termme di -giorni- tré fino -alla : fi,Hnma di ' Ducati': 
èinque, e dall'in fu; termine gi_orni ot~o. _ . , . - ... . . _ 

L'e altre ·poi aifonte con prec1fìone di. temp~ • fiano, p.:iifato--·11, tempo ·aifuntofr, efequ1te· : 

, coc~t;~;t~etodèr Crififano· , e · legale dr procedere -~-fi .: leveranno · molti - inc<ih -iteriie!1tì , _. 
celferanno molte coritefe e · follevati fr Debitori ; alliéùrati •lì Creditori, god~ranna gh ef
fetti d'una retta, ed a ~tti ~guale Giu{fo.ia, -in ,,pena a chi contra veni Ife a · quella Nofira': 
Volontà~ d' effer cafiigat:i ad ' 'arhit:io -Nofiro; e de' Suc~elfori . - . . ._. . _ _ _ 

E' la · preferrte· doverà · elfere regdlrata; nella ~CanceUana Precona, e --dr --Comun, ,per _eife-..'-
, e -innàlterabilmente offervata , ed· efequua , - _ - - . 

( ._Lor.enz.o. Caot-Orta Podrfiì, , _t C11pita11io: :_, 



. Dt1t; ,in Nof!'ro; Dt1c •. Pal> .di: 28 .• '1p·iliJ..,, . IndN!ione- 7.. r7r4~. 

J0.ANNES CORNELIO; Dei Gratia, Dux. Venc.tiàrum &c. Nob,, &. Sàpo ·viro ,Lau-•. 
rentiÒ C:aot?rt~ de fuo Mandato I>ot.dlati, & Capitaneo J~ifiino.p_olis .. fideli · dileél:o fa • . 

l \lt.em, & . d1lel!,1oms. alfeD:um .. . . · 
O:mmiffis &c . . 

Gr;1diamo• intanto li ogRetti-, da Voi filfati alla.rèmo:z.ione dei difordini; ed "-iriconvenienti 
fcopeni nel!' d(ecuzioiii ,. ~he s'. andaninno .praticando- contro. Debitori·, ec rilevandofr dalla · 
Termii1azione, che avete formata -, le regole, ed ordini da -Voi,-faviamente difpofii fer dar. 
buona. ~irczione . in ayvenire all'. aff;lre , .• t~oviamo proprio. d'..approyarla ,. perchè. a.>bia in•, 
Qgni tempò _ a .ripQrtame: po;ituale la. fua efecuzione. . 
· ' · · · QmmitUs &c. . · 

IJ:!ppo Zuccato Segr. 

l .L. S:E:RE.N:1~ss1-M· Q, P'R:E:N:CIPE . . 

Fa:• 1apcre; &. è per -ordine -.dtgl' 1llt~1trir1im-fi, él · Etcelle'ntiirimi Sign.orii 
R.rov.editori,. 1opr.a· .. la. Giuttizia -Vecchia ,,.b! Inquifitor: 

· 10P.ra. Viveri. . . · ·· 

· rc--,.Ommoffi ·gli . ani.mi · di · Sue Eçcellenze• dalle Lettere dell~Illiifrriffifno: Pòdefrà · di Rovi-_'-
L. gno nella Provincia -~ell'Jfr~ia in data ; 2. F~bpraro ultimo pa!Iàto dirètte . al_ ~apiilra-: 
~ ,d1:- S1_1e Eccdl.enze, ed.- 111: (egu1_to .. dalle-d1vote rnilànze• per pare.e- della Comumt,1 dr Ro., 
y,1gi;io . portate- ?Ila , loro, Giufiizja con . la ,gi:uilìficazio11e ~è'reclami,- e moltiplici: ind6knze de', · 
P.efcatori Ro11ignefr-gravemente dàm1ificati ·nelle-. loro,acque, Arti, e Pefche 'dà!!' intollera-' • 
b :_le • abufo-. de' Pefcatori -.Tartananti .di • Chiozza -, che pi-efero , anco., fomento dal' Pro
çlama Ai quefio . Magifirato q , .F.ebb,aro , 1 7~-8:' concepito ·, ordinato; e pubblicato·: fopra le · 
a.ppareflti rìmollranz<;>, ed . in/lanze dd lì R;apprefentanti la Scucila di Sant' Andrea di . Chioz
~'.1? C<,>n !'.oggetto· però · di; renderle .Giuilizia ,nei,. termini·. delr. equità; no.o · già · di conferirle_ 
<hpt~o., . ç~e no~ ha!1110,, e d' anit?:-rli. a prat~care- fqpraffaz[onì,_ viol~nzel e rima·rcab)li pre- -
i1iid,teJ, alh Pefcaton, e _ Co11rnmta '. d1"' Rov1gno, 1Lche: e contrn .1L..cofrante_fenumento , 
cWJa GÌl!ftizia. . · ~~ _ 

· Ch<;> però · a rin1oziòne de' fc:andali e, e· pericolh ~videnti ; .. che , nafcere : po.trebbero con I~ , 
continull.zìone-d'·un abufo sì riguardevole. · , . · · · 

F:anrio con, il · pi:efonte l'foclama · a chiara . intelligenza , de' Pefcàtori · Chiòzzotti ; e della.· 
Comunità· di R'o11igno; e di chiunque dichiarando _ ii • p~cedente accennato . Proclama 13 . . 
Feb_braro x738. a covfi:onto _de'R<,>vignefo; e quiete comune.•, , pubblicamente . intendere •, -~-· 
r.;ipcre . · - · . · .. · . . _ · · 

Che non -è {lata -. in~nziòne,.di Sue'. Ecèeilénz-e - di ; conccdér : facoltà · a' Pefcàtori" Chiòz. -
z~tti 4i praticar, p_efcaggioné , nelle Acque rlell' Ifrria :ri(fervate a' Pefcator.i,;,dell.i luochi M~~ 
rnimi ,della Provincia ; com'è ·giufl:o; e conv:enieµte, ma folò di .confernatle 1~ coni~ne li-'. 
berrà della -Pefca nelle :acq_ue del Gòlfo ·Adriatn:o, come pure. di .: falvarfi.,. ne.i Porti dell' 
J:ilria . nei cafì d' eifervi portà~i dalle, Borafche, . non già per.· pefcare nell' aè'que foddette dell'. · 
Itìria con-rovina:, della pefcaogione ,~e'Rbv:ignefì già· pienamente · rilevata -·, e ·pr0vata dall' · 
abu __ fc_o·,_dt_'c_ hi_o_ zzotti-, il ·qu;l'le,_-re,fti co_I ,pref._ente. Proclama -. v,ict.<1t:,0:~fotto , tut.te. ~.le. p_ene c_OR•. • 
f!nute nelJuddetto· Proclama .•173~;:: 13, Febbrar.o, 

_Il · prefente doverà · èifer -· putiblitato, fiampato, e trafmeifo: .alli Rettori ·di Cli,iòzza, Ro~ -
v.~gno ~ Parenzo ,- Poia, ed ·ove-occorreife, per la fua pubblicazione, ed efecuzione. 

Dat. dal Magifu~to, Eé.c;ellcntiffirno,.de' I?rovcdit.Qri fopra la . Gi.ufriza Vecchia li . u . . Set,-
~inbre, 1740,; . · · · . 

( · Zuanne: Doifin• Pro'VeJit()r, ed· lnqui/itcr • . 
( , Vet~or , 411 Moffe terzp , Pro'Veditor . . 
( ,_ Zuanne Tron . Ì'ro'Veditor : _ 

Giacomo Ceroni Nod/ 

,Adì; 17. Sett~~lire:17-40:, Pubblic:at~ •~opra lè.. Scale di S; Marco; e di Riàlto, e nelle :· 
P.qbbhche Pefcane _per G1erolamo Z.1am Comandador Pubblico • . 

TER- . 



,'J:>eil' 1,Jl,ifiri}Tmzo, :ed Egcellcniiffimo :Sig: 

·M_· ·.·1·, ·N_·-. _, :-o ,_.T1 · _ .. . -·r :.· <0 ... , - ·- ·· · 'U 
IN iMA'.I'E:RIA '. D 'E :N-OD,ARI, E ·v1CEDOMINL . 

-Approvata·;daH' -Eccèllentiffim~ :•&E'N:ATO 'coli' irifràfctitto Venerato Decreto. 

'Cllpodifiria,-·11;: Luglio i745; · 

· N•·· · · o~ ·Fr!l_nce[co, Min_ott? per fa ·ser~:n~ffi~:L ~RepÙbblica di Venezia ·&c. ·Podefià, ·e Ca, 
p1ta1110' d1 Capod1fu1a, e foa -G~nfd1z1one . 

. Co~e ,fuJe~pre_ a'ttento. rlllufirHlìmo, ed Eccèll~ntiilìmo 'Signor Frnncèfc0·Minotto Po
, deHà, Cap1tamo d1 Capodifirìa-, e fua 'Giu•rifdrzione a · tutto ciò confluir · potè al 'Behe -dì 
· quefi.i aì?a:ti~mi Sud~ìti , "così 9 ·ede ìn ptefente, •non potér n:ieglio impiegare il fuo Zelo, 
qi,iantò 111 o~, · ~he ngùarda la 'lofo ··quietctil •divertimento de' .-Litigj , e •la ptefervazion:è 

, dette low ·rag1_om, ~ ed av~ri. ·A ' t~le pr?vi~o -oggetto le _' Leggi maffime S~tuta'rie ·él! quella 
·C!tt~ -hannq_ pr~fcr_me 0l~ regole pm 1.falutan-,'rna trafcurata Ia •loro efecuz1pne •-da'V1ce Do
·rnmt, · e da_ N _odatr ·, ha tl'•E. ·:S, 0con .penétrazio11e del!' a11imo ·rimarcati vari •difordini, 'che 
·polfonp ~ml~ente <sedere, ,e foifé anche ·in ·quakhe ·incoritro h~nho çedmo , a grave tlan
·11.0 de'. Pnvat1 , ··ea elfei· potfon·o ·di ·fun1ento ,- e rn(:)tivo di ;diffidi, e -Litiggj, ·con :notabilè 
. pregiudicio anche -degli · effetti •di •'Giufii:iia-. . · .. . .. . 

'A. :freno ·,però ,dcgl' invaliì ·abulì ·rièhianiando alla 'dovuta 'offervanza le Leggi 'predette 
•ordina., · ed · efprclfamènte ' comanda-. . . . . . . · 

·1. '.Che :.li Vice 'Domini di qtiè!h~Città 1nrianzi èf'ìn:trap·rendere 'l' Officio loro, debbanò 
'prefiare ·il gi·uramento nelle mani -di ·-.q-ueila Pubblica 'Rapprefentanza, di fedelmente efercì,.; 
;tai'e, e adem~ire !'incom~ènze '. tutte ·demandàte_gli _dal!e L~gi :. . . . . . . . . . , 

II. Che all occafion_e d1 (l1pH!adì '.feffament-i·, abbiano effi Vice Dommi, a ricevere ·11 
giuramento -(\i 't à'citurnità da ~Te!Jimonj ·chiamàti al Rogito de' médeGnii , e · così da con,.; 
traenti ·cirqi la verità, e fincerità · de '-Contratti, e çiò in òrdine alle ·Leggi , rimolfo Tlir• 
bitrio , : ed a!)lifo introdotto_; da N od ar i , . contro ' il ·tenor ' delle ·'Leggi 'medèlìme-. · 

lll ' Che li Vice >D0mini debban'o ;iffi{kr, e fottofrrive'rfi a 'tutti li Tefiamènti ·non [ò.., 
lo, ma· anco alla · pubblicazione de' mcdefìmi , e così pure .. alla il:ipulazione · degl' Inftriimen-: 
·ti tùtti di qualùnque •natura, ·ed alle -firide-· de' uìeddimi, che ·.pur ·dovranno e!fer 'faì:te alla 
loro. prefen•za. . . .. .. . . . . . . _ .. . . 

1V. '. çhe 'cta Nodari 4ehba elfer fatto: pontual regìfir,o delliTeilameriti, fofi~ùi:riènti, e 
Contratti faranno da medèfìmi fiipulaci nel termine di mefe uno dopo la lòro ·pubblica·ziò~ 

·ue, ·o ilride ref~ettivamèrite de' medèfìmi ne' libri a ciò ·deftin'atì, che doveranno cohfervar.: 
i'fi fempre nel!' Officio élèlla Vice '. Dominaria, ·dovendo li Vice Don:ifoi fovigi!a~e ·, pw:h~ 
'réili ciò prjntualmente effe.miàtò-. . . . . , . .. . ·. . , 

V. Cbe li Vice ;Domi1iì debbanò ·teher regiftro ' in libro, che a ciò farà d_eMnato de 
. ·-t~n0r_ in comP.end!ç, o:fi~ abb_revi,atqra ~i tutti. gl'Inilrum;.1~t_i, .. o Co_ncr.~tti _di q~àlurique 'fpe-1 
·c1e, dovendo ·1-11 ·dfo reg1firo ef-ser fpecdicato 11 ·nome de Co1:1traenu, 11 giorno_, . m~e, ed 
anno _del 'Contratto, 'e così-)iur~ la :S-fumm~ del dan_a~~ ,, q~al~tà;, ~ v~_lor~ d!gh_etfetn ·con

:renutI 'nel -Qontratto medefimo, e frefsamentc ·le ·cono1z1om·, ed obbligaz.10111 tutte compre-
.fe nello fie/fo. . . . . _ . . . . . . 

VI. Che l' Uffidi:> della Vice Domitiaria debba efser aperto in cadaun . giorno, e ~er il 
'tempo dalle Leggi ilabilito, ond_e {ì polfa da ògn' uno vedefe. le . {kide . ~egl: 1n!lru~e:nci , 
·che do.verarrno elfer. da Nodari àffifse nel modo ·dalle Leggi fiefse· prefcntto ·, e cosi: pure 
il regi fu-o de Vice Domini, c_he doverà ·efser efpofto a vi!la 'comune,. , .. • . . . 

VlL Che il Libro, in èni da .Vice Q0mini_ dovrà efser. in; còmpend10 regrilraM il te
·nore ·èie Contratti, 'fìa fotit'òlato Li!fr.o . cfi 'òòtificazioli'i., ·nel quale pure P?t'ranno efs~re re• 
ei!lràte . nd modo fod<ietto anèhe le Carte private per otte·nere fa pre!a.zione l,laJ _g10~?0_, 
in •cui faranno ah notate , ed in tutto , e per tutto, conforme alt~_ !:.l':ggt S~r~m!fime , L ufo 
delle qnali, e 1•·efecuzione s'. intenderà· pèr l'avvenir~ introdotto· m. q.~e!la C1t.ta• ancora;; a 
divertimento de-' pregii.idizj, e · defraudi, e per rnagg-1ore- ficurezzac, de Contratti, 

VIII. 



1v1'h. ·che -Ii 'Vice · Domini . per 11 til'liilenza, e fottcifèrizione . ,a 'Tdlamenti , . ~ èontratii 
di qualunque natura, -e fir~de. , e ,,cosi •p~re p~~ ily,gift~o ,~e! ,Libro notìfi~azioni, confe~ 
.g uir debbano Hl fola ;n,ercedt ·dalle _bgg1 ·~ab1litah, e d1chm1ta nella Tariffa -deH' Ecce!. 
lenti!Iìmo Signor ·Gierolamo ·Braga~m ·1~q~ifìror 1_65.~• . s. :Settembre, quale pu!e dovrà. et:. 
fer efattameflte offervata da: -Nodan tutti d1 queila · C1ttà, non potendo da Vice Dommi. 
e 'N odari efs~r-e pr~tefa : la foro merc_ede, fe n~n d?po effettuato A regi{h_o -calle : Leg~i , ci 
daUi prefentt' ''Cap1t6h quarto ,-e 4umto prefcnttoh: ; doventio h _No<lan per le Scritture 
fofsero da medei'imi . fiipufai:e fènza la · folennità del Vice .Domino, ·elìggere la "fola fomµra 
di ·Lire una , foldi quattro; e non più,~ fotto ·alcun colore, · o pretefto, e · come rèfia: fifsa" 
to nella Tariffa fudde..tta, in pe!la ~ medefi_mi in c~f~ di cadauna trafgreffione à.,quàlunqùe 

. ,de' Capitoli delta . prefente Tetmmaz1one , d1 ·Ducati qnq uanta, oltre la fofperificmc ~ell'-Of• 
,:ficiò per anni , tre . . · . · . 

IX. E perchè la mancanza de'.Libri non 1_ìa d-i : pretefio a -Vice ·Domini, e '.N0d.ari per 
efimerfi dal debito regi(ho fuddetto, . doveranno ·gli uni, e !',li altri rilafciare ,dalle proprie 
loro mercedi foldo uno ·per , cadauna fiipulazione, quali foldi da Vice Domini •'doveranno 
eller im~i~ati nel_la <:Ompreda ,de>,Lì~ri medefa~i ; ,ed. il. fopravvanzo Ì!'- alt!e . occorrenze 

.della Vice Dommana ·per ·fa magg10r ,cufiod1a de_ L1bn fieffi, e .. Jeglt ant-1Ch1, ,e altre 
.Carte, -<la -efser-e •riconofeiu{e ,dette occorr-enze ·d_al Co11egio <le .Nodari . . 

· ·x. 'La prefente, , quando :fia fatta degna della Pùbblica Sovrana Approvazione, ch>vrà ef. 
:fer fiampata, e pubblicata in quella Città, perd1è r\porti in qgni _parte .la .fua efecuzione, 

.( _Fr.,rncefco Minotto Pod_çjlà, .e Capitanio .. 

,Zzio: ·Franrefco Si}Ji C-anrell. di S .. E. 

'Dttr. in No]lro "Dttc. Pal. die 3-1. Julii, Indtltianr 8.- 1741. 

PÈTRÙS GRÌMANI, ·oei ·Gratia; Dux ·Venetiarum '&c. Nob., &. ·sap. ·viro 'Fran~ 
. cifco Minotto .cie fuo M,andato 'Potellati , '.& C~pitaneo Juil:ìnopolis fulelì -difoAo fa~ 

:lutem, & · dileé.1:ionis affell:um. . · . 
·Quanto zelanti, ·ed ailìdue 'fiano le applicazioni Voflre a ,ciò, èhe. può ·.contribuire il 

:maggior fervizio .delle cofe Nofire, ben ni ·comprendono dalle accette Voil:re dei ·n . dei 
cadente , quale iludio impiegato avete a riparo <le' difordini, che per còlpa de Nodari , e 

·vice 0Domini di totella 'Città, per la non offervanza ~eJJa StatutaFÌa, fono ,invalfrneU' om. 
miffione de' regifiri ne'-Protocolli degli Atti Pubblici, e ·nel trafcurare ,quel-le formalità i che 
·rendono .folenni , e cauti li contratti , e ,nella mal regolata ,aufiodia delle 'Carte pubbliche~ 
,t\al . che derivare ne po!fono graviffimi preg-iudizj àt ·-Pubblico; ed al 'Pri-Yatò . Efiefa ·però 
-da Voi la Terminat.1one, che ci avarrz.ate, fopra '.fa quale intefe anrhe fi ·fono ·le ·i nfor~ . 
mazioni de'·Fifcali della 'Signoria Nofita, e trnvandofi la me4efima diretta ·per 11:abilire UR_ 

metodo falutare, che ·tolga li p.r~tefli a Li_tigj , afficuri li Contraenti , renda attenti , ea 
;applicati al proprio ·ufficio., e li 'Nodari, e li Vice Doniini m·eèlèfimi , ,e ' .fiano guardate:, 
,.e cullodite , -come conviene, 'le Carte pubbliche, rèfia la rriedefima in tutte . le fue parGi 
,~ppro".ata, ·perchè da Voi .fatta fiam_pare, -e _pubblicare, a ,ri_por.tar abbia Ja foa inviolabile 
,.tfe.cuz:one., · 

· •Gierofamo Cft1t~lli Segr.. 

'In matçria -di 'Pucaggioni . 

C•podiflriJt 1·6. Ge.m1t1r.o 1741. M. K. 

'N l . 

GIO: ·GABRIEL BAD-OER.-
,Per .là Smniffi',na Repubblica :di Venezia &c. PodcfiJ, -~ C4pitanio -di Cttpodi.flria, 

. ,e fu11 -Gi11rifdiz.iont. · · · 

SPiccanilo aa evidc:n'la, éhl: ,una delle :princi,pali :eitJfe 1 :è~e . cià moti~.o alla . !le~ile ton
,. ~otta -del _Pefce alla Dommantc, 'i;litt-o ,deUe ·pefcagg10111 ·nelle -Acqt1e , eh<! bagna-no 
.•il Lmoralc d1 g,uell.a •P.rovincia, .fia J~~bufo ,in~rodotto in qué.fii ultimi · anni ·da Pescawri:a 

· ofu 
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o f~ 1:1adr~ni ,delle Batèhe peTcareècie, o·lia 'dagl'lntère"lfati nelle medefime di fat ufo di 
viino mfoltto modo d1 pefcare, ·vale .a dire còn . tratte di Maglie riilrette , e · minute, di 
p~frh_e chiam~te co' Ludri, d' altre denominate a Molinello col Grippo, d' altre di maglia 
d1 S<1rdellcre IO forma diTremegada, d'altre _dette _ditamburnr,c fiu,zzi·car,d'.altred' Agoni 

,nel~e ·Valli, e , d' altre . dette brag~Jla~ 1~ ·gra1,1ize0l~ , Invenzioni tutte , che, o di~ruggono _ il 
• pelce .appena . nac~,- -G <lev.afiano -1 S1ttt~ _- ne quak ha d~pofio le ova, :0 impaurito,· Io fa11 ~ 
-· n'? allontanare, o di[p-cFdere in alto Mare , riducendo in tal forma le acque di quefi.o 

~tttoral_e, o,lrre -il folito de' tempi a1ite1iori, infeconde, fiain'O - -incaricati a· compenfo dd 
gr~ve _-.d_1(ord1ne con ·l;ettére 4. corrente del Magifirato Eccellentiffimo de' Proveditori alla 
G1u{hzia \T ec_chia, e .dell'Jnqu'ifit6r fopra V itteri, . ·relative a Decreto dell' Ecccllentiffimo 
SENA 1:0 28. ,dello fcaduto d' eil:endere, e feg*are Terminazione inibiti va le pefche fod
<lctte, dunodocht rime-lfo gener.al.1.1;1ente l' abnfo, ·fi rè!èirni[ca in Provincia 1a pratica del
-le _fol\,! permeffe dalle pubbliehe Leg3i , e fi raccolga quel vantaggio, cQe a comune bene
·fjc10 n'·è 1riffu:l.tatò · in · pa(fato , e che fi attende :·in _ progre(fe> dall' offervanza· de' feguenti 
·-C:-~pitoli. 
. Primo. Che a fecond1 della pµbblica_ ri/foluta. intemi-one 1,. .fi;1, e s'intenda v[etato fotto 
,qual fi fia colore, o prete!èo a Pefcaton-., -Padroni, _ o lnterellat1 nelle Pefche, 1 ufo dt po,. 
•icare con_ tratte di m~glie rifiret_te, come quelle, che· i:.-utilmente dù1ruggono i1 pefre mi-
1rnto; prqna :che _abbia· tempo ·d1 -crefcete. · . _ . . . . · 

Secop~o .. Che pure ,,fi~no, e s'intendano, in'ihite le pefche e ètte co' LudFÌ ,. e le . denomì: 
1p~e a Nlolmello ·Gol Grippo, quelle perche, -rafando •il fondo dç-1 M~re, d1fuuggono gh 
ov_1 ,, quel~e p~rchè , .fpa<Ventandofi il pefre, ·bu~ma parte fe ne fugge, allontanandofi dalle 
Rive -dell I!èna. . 

Terzo. Che fi:eff\mcnte. lì ano, e s' intendano inibite -le 'Pcfd1e con magli·e di Sardeller~ 
in form_a di Tremegada, e quelle dette tamburar, e fiu,z;zicar folito ponerfi in _pratica nel-
14: Valh, e ,rne',Potti, queHe perché da Pefcatori col gotto de fa.ffi grandi fporcano li fo:i 
-01, e guallano le Grnaz:ioni, dove il .. pefte moltiplica cogli ovi, quelic- perchè diftru t tiv~ 
de' picc.oli ·barb0nzi1t:. 

Qmuto. -Che fotto ·h pteme•ita inibizione Ìì ,mo, e s' Ì=Htenélano anco 'te'nipteCe le pefch.e 
-di nor-te -di : Agooi nelle Valli, e quelle dette ·brngolar le Granzeole, quelle perchè_, q~an-
-do fono pecgettar le-ova, lì unifcono i11fien1e, e formano ne.l Mare, come -M"?nc1~e-lh, e 
gettando li Pefcatori intorno ad effi Monti:cellì' -le reti, indi . de' Saffì di ellraordmar-ia mo
le, firitolanò la maggior parte ·<li effe, e 'le altre, -che fuggono <ien~o nelk reti , fceman 
do _in ~al gui(a . l_a. fpeèie per la ''Copia •degli o,vi, éhe ·vartno a male, que.llc pcrchè fi fa 110-
·tabde •ti pregrnd1c10 ile!la pe[ca -delle ·-0rade . . . _ 

-Quinto . ,Che -il pubblico clì-vieto refo noto con ~prec<.'denti Proclami , che n?n fia. per
·meffo a Sudditi , fotto qual .fi voglia efcqgitato pretcH0 , 1o trafporto . in aliem _Sra~1 ,)el 
pefce in Vend-ita, :{ìa, 'e 'S' intenda :colla prefente 'rav-v~-vato in pena a Trafgreffon d1 Lire 
--cento di piccoli per 'cadauna voka, I~ ~età applica~a al D.enoncian~, ch,e vole1:do , _farà 
tenuto .fecreto, e l' aitra metà ad arb1trw délla ·Canea da ·valerfene 111 Co!!ti<lentt per 1fc6-
prire le colpe , -0 anteriori , o pofieri-ori , -Jeg-li altri. ... · . 

Seflo -. O1e il pubblico ·comando refo noto, tome fopra, della . C:ondotta <ld pcfce_ al~
la Deminante con oggetti, o ,di •tender provii'.le le pubbl-i-che Pefcanc, e d' av~anrag&tare 
fofieme .il Pubblico Erario come foggetto a Dacio, -fìa e s' intend,- pure ravvi-varo_ lott~ 
k pene . ne' precedenti Pro~larn-i comminate , alle qmrli s' intendei:anno pure fo~getc1 tutti 
<Juelli 

1 
che contrav":"eniffero a/ te_nor~ -de' CapitoliJopra efpreffi, nCpe,to ~ile l>ekh_e • , 

Settimo. Che alh f'efraton diretti per V enez1a -con pc:fce, venendol_t ufata vw!enza.,._ 
e.ftorfione, o · -i1ancheggio , prima di giugner-e al ,Palo, ne 11a da , loro, .o IO nome loro fat., 
to ricorfo a-II' Officio dell' Inquifìtorato fopra Viveri, a neo. con_ ·dcnonc1a :ecreta_, colla ficu. 
rezza •-0.i -confeguire gli elfcttì di Giuflizi~, 110-11 folo ~ol rrfarament0 de danm , çhe . P~ 
a-vventura avelfero •rifentito , ma col -caH1go ancora d1 qualunque, c-he fi facelfe Autoie ~
procedure confimili contrarie alla Pubblica Intenzione ~ . . . _ 

·Ottavo. E perchè l' efiefa della prefrnte rende a refi1trnre, alm_eno. cel beneficio de! _te~-, 
po , le. pefche n~lla prill!-iera affh1e11za, . trovia~o opp?rtun(? d! ch1~m;ir~ ~efponfabdd_ dS. 
Trafgrellì anço h Ga.fral41 4elle Scuole cli S. _Nic_ol_ò de Mar_1~an, di S. At.dr~a, e_ •c' la . 
Pietro de'Pefratori, e altresì Ii Capi ,Mle refpettive. Comu1:1ta pro .t~mpore., -111 pa1t1_ 0

. • 

re quella • di Rovigno, · i1icombenza de' quali far~ d1 .tener 1~ ~uggez10(1e · h_ contumaci , / 
. d'invigilare, che il frefcritto riporti quel!' obbedienza, c?e _e del pub~lico nffolu~f V fMr ; 

A liquidazione dc Cc!intra;lfattori.:de' prc111e{µ otto Capitoli ~al Magilhato Ecce . e.~~te ~ _ 
• fuddetto, e da qudh Carica ancora faranno .ricevut'c èe~onT fe;i _e tc · .Il Denon_ci len· ··. -



·1e:J!, fàrà tenutò fecreto, e rilevati 4:01 di lui mezzo li 'Colpevoli, è:onf~111irà. ,dè' Benì,m 
cadauno <ie":Rei \Ducati _1. 5. per _cadauna_ 1volta. E. per non Jafcia_r . intentato •mer.z0. ,, .fer .. 
mo, •e_ coftante e~endo_- 11 :pubblico ;Sena mento, .d1 levare .la radice :al · male; .. :.farà. ·teniltq 
aperto ·Procetfo d lnqu1fmone. . , . . . , . . . < · . ; , . . . . 

Appro1:a1a, che fia la ·prefe~te dall ~ut~ntà Sovrana dell_ E_cccll~ntHJimo ;.SEiN~TO,ij 
fia pubblicata, ed affi!fa ,ove :riceraaffe .Il .b1fogno :per .la .Jua ,mviolabJle·.efe'-'uz1one, ':tn quo, 
rum •fidem .'&c; 

( Z. Gabriel Badoer .Podd/à, e Capitan.ìo. 
·11 Cancellier Preto~io'. 

Approvata -con Decreto .dell'Eccellentiffimo SENATO ,de .dì 10. Febbraro 1747. 

'Capodiftria ·24. Febbr,1ro ·I..7 si~ 

-, 'NO 1 E N R I ··C ,o 
. Per la Seràziffima Repubblica di Ven ezia ~c. Pode'ftà, , capiid#io :di Capodiftria, ·e 

Jua Giuri[ dhiont . 

N Ell' ate?_ di ren_èlere ragio~e., e giurl:izia à' S~dè!ìti ·racc'?mandat~ da!l~ ·sovranità dd: 
Prenc1pe alla Noilra V1g1lanza, avenAo .N01 froper,ta H! troduz1one m ·quefio Foro 

·di grave àbufo, e difordine, a danno 'fpeciàlmente de' poveri Territor-iaii ., e Mer~enarj , , 
-che per qualungue, anche minuta ·vertenza, citati innanzi ·il Trihuria.Je 'fono c'0fhetti ·cem
parire più giorni '-Con perdita, ·non folo del tempo, · e mercedi, che potrebbero adq-uiilariì, 
ma con ·pericolo anèhe . .di ·ètferè féntenza~·i, e condannaci, come alcuna volta ··e avvenu
to, quando in ogni ordinaria Udienza non ·<:oinparifcono : Derivato un tal' abufo dall' ar
·bitrario riporto delle ·-Citazioni 'da un'Udienza al1' altra ,introdott-Ofi :per ,negligenza , :0 
anche ·per mà!izia degli_.Attori., ,o ~i cbi affifre a' meMfimi.. . · 

Però a debito riparo -terminiamo., ed cfpréifamcnte 'comandiamo , ·che lè 'Citazioni nel 
giorno cadente le medefime abbiano ad dfere wnfumate riel feguente modo, -ciot: Com
parendo_ l'Attore, ·e non il Reo, o altri per e(fo, poff:1, e debb1 quello · eifer efpedito, è 
fentenziato in :contumada·, ma •non ·.comparendo l'Attore, debba la: Cita7iione ·elfer depen
nata, ·e ._così ilelfamente ·in :àbfenza ,d' atribe 'le Parti dovrà elfer ;pratit.rto ex , Officio , etl 
-olfervato ·dal Cancé.llicre ;Ìrrerniffibilmente, non dovenclofì riportar le ·citazioni fotto _pre. 
·teilo alcuno. ·compàrcndo pni ambe 'le ,Part1 _, ;Attrirn-, .e Rea, ·quando fi tratti -di quéfiio- ' 
ne da poter e!fer 'furnmariamente :èlecifa fenza bifogno di far -llfo di ,Carte-., ·o Scritture i 
debba ·qudla immeèliate -e!fer definita, .opp.ure ,dalle Pani mcdefime concordemente fegna-

. ta, o dalla Giuilizia ·ordinata Deputazione per 'l' afcolt-0 -delle :Parti, e . per la finale défi~ · 
-nizione, dovendo nel giorno .deputato eifer •.olfervato Jl .. metodo .ile!fo, · che -fu _prefcritto -a 
-quello dd-'<:ader ,delle ·-Citazioni. . . . 
·· Trattandofi di verteliza, ,che abbifcgni :far '-llfo cl.i ·scrittura dì Di manda~ o di Carte, ··clo
veran:il'o .e'!fer -offcrvati gli ordini .{bbiliri •ctjl!a correzione Sereniffima Trevifan 1 $ 53. 16.. 

Agofro, ed altre Leggi,, e pratkhe ,della Dolllinance, 'fermo però fem.pre, che quando non 
fi venga àd eJpedizione, ·o· -deputazione .nel :giorno cadente Je 'Citazk.>11i , non ti ;p<ìfla .più 
fopra · e!fe 'pròcedére ad Atto di forte akuna, ma ·volendo profl:guirfi, e devenire :alla de- · 
finizione dal!' Attore, o dal 'Reo, . 'fì debbano pratica.re -nuove -citazioni, ·come vuQle 'il . 
buon ordine, -e fì o/ferva in ogni be.o regòlato Foro. . . . . 
,. }Jov~r~ Pll(·e -effer -tenuto Regiilro delle Tafse di fpcfe, e così •di nme le Le-tterè Re
:4~Ufit?.naJr, ·n!ena ·eccettuata., perchè ogu' :uno ',po!fa ·m -qualu·nque · tempo ottener ·le Co~ 
pie :ot;correntt.. · · 

:·, :E perchè riefce ·àJcunà ·volta 'incomodo , e .ciìincile replicare ·citazioni per aver a:ku• 
· n:o il proerio domicilio fuori di Città, o per altra ragio,, e, farà -debito, così ,deH' Attor('i 

come .del Reo nominar ·refpe-ttivame.nte ,-·e far fc river il .pro.prio AvvocarG, ,five Ptotiita;.;; 
to!e, :dà poter :dferè · ·citato per · loro nome , , e fopr.i le C, tazieini -.di quello potrà profeguit lì 
gli Atti slegali, ·e di 'G.iu!l:izia 'fia0 al!' efp<idizione. Per il_ qual effetto d'li>V<raffi dalGantd'- . 
iier di Comun . pro temp·ore effer tenuto .un Libro 'intitolaro ·di Prefentationi ,, . c0tne · ,{f 
pratica ne!l'Offido ·di qneilo Magillraro .. . . . . ,, · · 

N~n è men_o offervabile' _e degno di ·prontò t ipa_ro r ~nvalfo abufd di -non ptoduPr_e · lbi 
Offipo :le Scru~ure ~onte!l:.n:rye ,delle 'Caufe, ed altn Atti , 011de a perpetua mèrrtòriai ~· 
confervmo, e 11 facile fmammento •delle · predone· , potendo •dalla. manca'JI.z.a d.' ·,dcuna-d 
~Ife <dipe.riilère lo .flato delle Famiglie, ' ,, · 

:Pcr.Ò 
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P-erè décretiàmo-, che ttrtre -le Sàittnrc, ed Atti di .qu1IL1nque denominazione contcib

tivi delle Caufe dcbbano -, elfer prodotti •' in Officio, e non mai · fidati fra le Parei, ed Av
vocati, .bensì folo ,po!fi no le Parti ftelfe comodarfi li Procetfr, quando _vi; concorra .il re
E:Ìprnco ;itfenfo, dòpo -però la prefentazione di efli in Officio, e dì m-ano del : Can·celliere 
fcritta con la-numerazione delle carte-·, come fi fiìlla nel Veneto Foro. Terminato poi il 
Quadrirnefire di fuo , impiego, da c2-dàun . Cancc!I'iere, . dovranno, eifer le Scritture , ed,, Atti 
iuddetti ·, e wsL le Cedule, .e Breviarj: rilhati per- via di grazia · coffogn','altra Carta anche 
tutte unite .legate in Jmo~, o due libri· confit'nilr- a que!1i-- intitolati Prreceptorum, & . Ex
t-raord, . con foa efatta -numerazione-:· e!fer- confegnate con rntte:· anco , le Lettere . pofi:e in 
~ilza a -parte, e numerate neL termine di -giorni · otto ·all' ~Archivifia per elfer dal-medefimo -
il tutto-. cufloditò con :la debita ge!ofia; e. vigifanza ,· non permettendo, a· chi·- che · fra l'.af
porco--d'alcun Libro, . o -Carta fuori dell''Archiv~o; e lungi dalla · di lui< prefenza - per: tutti 
quei -mali effetti, che potrebbero--avvenire; Dovendò -nel-: fii1e di cadàun Libro elfere regi
Hratada confegn1v del , mede fimo-, coL numero· delle Carte; che lo compongono, e così an
co nella Filza Lettere il numero delle fteife , del che · tutto . in ogni tempo: dovrà . eifeie 
rcfponfabile il_fuddetto , nè gli farà' admeifà afruna eféufàzione .-

,In c.afo, d~ trafgreilfone ~- quanto reilà _c~m-- la prefente ordinato, /imendct:an_no -inco;ii : 
gt1:-0 ~vvocat!'neLBando d.anno--uno dal Palazzo, .e dal Foro, e 11 Cancellieri, ed Ar~ 
ch1w~a per, anni -cinque · privati· d1L poter : efercitare · l' Offa:io LJro, oltre il rifarcimento de' 
(\a-11111, che n:e rifentiifào il Sudditi, , ed .. afore ad: arbitrio--riguartlo la , qualità : del trafgref- -
fo, per cui -farà a1Jco contro ,li colpevoli, procedùto -- criminalmente. , _ _ _ . - . _ ~ 
- ~ 1~. prefencc ralfegnata_ wSapiemiffì'ini rifleilì . dell' ~ccel~entiJiiri10 ,S~A TO\ ripor_tata 
eh a~H1a la fua Approvaz10ne~, fia ftamp1ta ,.,e pubhlie,,1-ta -111 quefh Citta , . ed al Tnbu- 
nak· 111 gi0rn0-, di Pubblica Udienza, non che· affi,lf,i nella C::mcellaria . di Comun a . chia- · 
ra intelligenza, e lurne di chiunque-- perda -foa- efecuzione., -

(. Enrico Dandolo Podcjlà, _ e Capit11nio ;. 
Il · Cancellier: Pretorio; 

. . 

F,RANCISCUS LAUREDANff; Dei Gi-atia, Dax Vènetiàrum &c. Nòb., & Sàp-. . 
Viro-, Henriw Dandolo de fuo Màndato,P.òtd\ati :, &- Capitanco - Jufiinopolis fideli , 

d1lell:o •- falutem, & diledionis affell:ùm: 
Efiel~ dalla VoHra prudenza la Terminazione'; che- a regola di' cotefro-: Fòro accompa--

&na;a ·Cl avete nelle .V offre · accette l;ettere :z. 5. Febb'raro · caduto fi è. voluto intendere il. 
le11tunenco ,,ancora degli.Avvocati Fifcali della Signoria Nòfrra Copra , iL contenuto della 
~è1:minl)zione medefima '.. Perchèc' ellà co11rifponde pienamente agli · oggetti dì'· carità', e giu- · 
ft1Z1a , . re-ifa -ilnche cql -parere: degli · Avvocati fiefiì dallà Pi:ibblica Autorità~ approvata , e -
farà .del : Zelo Vofiro farla pul;,blicarc, acciò ' riporti un' intiera o!fervanza. . -

Dat: ~n, Noft.ro in Dt!C: P·al . . dk :z. 8-•. Martif,,. lndiélionc XV. 1-7 5 i. ; 

Gierolnmo .. AJberti Segr •. 
17n; 6: Aprile. -

A_ _ Uèllì · !leffi · oggett_i d_ i Pie_.tà ', e di R~ligiòne ·, che hanno dàto_· argom~n~o ben g-iuffo, 
~ , al Confeglio, di D ieci di devenire alla DeliberizÌone 1-7. Ma_rzo 1715. per obbligare · 
li, Preti Titolati, li altri Sacerdoti, e, Chìerici' ditutte,, le Chiefe-- Parro0chiali, e Collegial'e 
d_i qt;e~a Cit~à),, e delle Co1itr,ade. ad!a~enti ad intc_rveni~e perfonalme1:te nelle. occ~lìoni di 
arnmuuflradì 1! -''lacramento ,delJ.-E11canfr1a·,- o .- a Monb'ond1, o ,adlnferm1 delle refpect1ve Par
rocchie della -Dorninante\. e Contrade·; chiama no egualmente la· vigi-lanza del-Tribunale ~e•
{;api- del Confeglio medefiÌl10 a _ ravvivarne l' o!férvanza , quanto più: la fi -vede dà q1,1akhe tem-
po in quà dà taluòi•fcandàlofamenre neglètta; . Sùe Ecce!Ienze· perciò' terminano, -e' ter:rninan--; 
dt',-, commettonq, che- il fopracitato -Dècreto,, fia riftampato, confegnaco a tUtti -li Parrochi, 
cd affiifo-nelle Sq_~re!lie·, onde tolta ogni -efcu(azione-. d'. infcienza, in- cafo di · trafgrefiìone, 
dèvenirà -irremifiìbi!mente il Tribunale, e verfo li -, Titolati Sacerdoti, e Chierici;- che man~ 
c~lfero'; e verfo·di Pièvani ~ che ommetteffèì·o·-nel - termine ' prefçritco la prefent;l'zfone del
liì. Fedi, e comparfà :a_ (]UelJe rifolu-zioni , rel;itiv.e; :M Decreco,-m:edefimq , , e -èhe p-iù c;onve-
uilfào innoltre per l'.intiera. dùvuta , efccuzione, degli< oggetti -fopraccennati-.. • . -

C Zorz.i , Bembo e: C. x: , 
( 1 Bernardin- Rèni_er- C .. C • . X: 
(' Ertrni:,efco Bònfndini C. -c. X. 



-- I i I 5. Adì 17. Marto. In ConJg.!fa di X. 

IL Zelo della Religione, e · del fervizio dd Signore Iddio, come fo fa fofa bafo -, fopra 
la quale fu fondata , e il:abilita la Repubblica Noftra , così fu in ogni tempo il foh 

motivo, per cui fono ftate promulg:ue tante Leggi d~ favj , ProgeBÌtori Nofiri--, fem
pre colla coil:antiffima rifsoluzione, che- ne fia promofso il fuo maggior onore , e culto:, 
che ne refii edificato il Popola coli' efempìo- di chi miniiha agli Altari , . e che ne' cuori 
,le' Fedeli ne na fempre meglio imprefsa la divozione . Dirercafi, con una così lodevole· 
mafsima anche la prudenza de' Succe!fori, fu ella fiudiofamente attenta nell' invigiiare, che 
non lì devialfe dalla efecuzione di quelle Leggi, che confervano la falii:ità- ne' Stati, e" 

l' obbedi.enza ne' Sudditi, cafiigando li negligenti, ed animando, i buoni. A tal fine, [e_ 
conciando li propri religiofìilìmi fentimemt, e per arricchire anche il Clci:o di difiìnte pre
rogative, fu folJecita nel ricercarne in vari tempi da Sommi Pontefici la facoltà, e fpecial
·mente l'Anno 1-51.5. da Papa Clemente nella Bolla, che viene anche cufiodita con parti• 
colariù di attCllzi-0ne, e l' ofservanza della quale ne è• fpccialmente raccomandata a que~ 
1l:o Configlio. Rilafl iata quella in grazia dell ' Eccleiìafiica difciplina, e di• tenere in efer• 
cizio pratico l' Officiatura, fi conofce la maturità di quefio Con figlio, continuando nella 
zelante- mira tal oggetto_ fempre prefia tavi, nel pio impegno di correggere ogni abi1fo, cho
fi trov-afse maramente invalfo-· conno la retta intenzione del Principe , o peI' una troppo, 
indulgente connivenza de'Parrochi, o per una- troppo fcandalofa incuria , e mal interpre
tata renitenza de'Preti Titolati-. Come però tene;ono qudfr l'obbligo ind~fpcnfab~Ie, come 
s' è inwfo- dalla Scrittura- del Dottor Angelo. Taffis Confervatore della Bolla medeiìrna d' 
intervenire in tutte le fagr€ Funzioni delle proprie Chiefo, e che refra loro. ingim1to dal
la -B;01la Clernemina, e da tante altre S.inodali, e-- Patriarcali Co{iituzioni per il godi men '. 
rn de' Benefici annelli a' loro Titoli , così con r-inct-efci111ento, de' propri animi ii ri-
leva, che il Santiffi:mo S-acramento in oci:afione, che viene portato, agt' In farmi per le Par
rocchie è abhandona~0. del feguito de' foddetti Preti Titolati, quando_ per. il loro Officio do• 
vr-eb bero efscre li pr.imi a promov:erno--1' efempiO ;_ ahe v,iene loro, addittat-o anco da Seco,
lari ?. animati ~Jlli Tefori fpirituali ultimamehte impetrati dal Zelo di Moniìgnor _Revc~ 
1:end1i1ìmo P.:tnarca per t-utti quelli,, i:he v' intenengono. Efsendo qoefia un' om1fsion~
rroppo n.ota~ile, cadrndo-con -ofservazi()ne-, e fcand·alo- anche fotto l'occhio ddl' ·univcrfa-
1~, che mer:ca una pronta dichiarazione ddla Pubblica V. olontà , ed un rifsoluro · comprn-
ì?, nec~fsario in ?gni- tempo, e mafsime ne' prefenti- c-.ilamitoG, ne' quali- Ii Cuori di t·utti 
h _ Fedeh :devono innalzare li proprj voti all' A-ltifsimo, folo-, ed. uni.co Paror d'ogni Be
ne, per, m tercedere le foe Ctlefli Benedizioni ,_ e le fue Miferkordiofc affifrenze ne·cor-
renti bifogni della mina<:fÌata Criftianità : Però · 

-L' ~nderà l?ar'.e , che inerendo alla fopra efprefsa Rolla €lcme:iti-na' , e ad a!tr-e tante S-i: 
f~dali 1 e Patr!arcali Coftin1zioni- , debbano, toltic li cafì repent.ini, anche tutti li• Pret~" 
f1tolan, oltre 1t altri Sacerdot.i-, e Chierici di tutte le €hiefe Ear-roc~htali , e Collegiate dr 
qudl:a Citt.à , e delle Contrade di Torce Ilo, Muran, Buran, e Mazorbo ,- etinm nelle
wngiunture di portarfi il Santitiìmo Sacramento ;;gl' J.ofermi- per le Parrocchie, i11tervenirv-~ 
pcrfonalmente , -come già ne tengono il debito , come fì; è intefo ,. fotto pena a quell 1-
m,ancàfisero p~r tre v-olte , d'ella- fofpenBone di tutte le utilità provenienti da-I Titolo , ol_c 
tr-e al~rn ad arbitrio de ' Capi, e · con i-ncarico a' Parrochi--di - portarne immediate la noti~ia• 
al Tnbunale de' ~api fieffi per ordinarfi quello farà: creduto proprio . Per a~rnrarfi P?I , 
che quello Pubbheo Comando, diretto fola, al fervizio , ed all' 'ouorC! de-I Signor, Idd10 ·,-
venga pontualmente efeguito, do.vercanno- li Capi fitffi far, chiftmarn ripartùamente tutti .. Ji,. 
J>arrochi per lignificar , e commetter- lor0c l' efccuzione-, e di obhlrg-arli innoltre a dover :
pr.ef~ntarne ognì tre mefi al Tribunale Fede giurata,, cba così fia fiato obbedito, e ai capi--
iarn og_n' anno nel mefe di Marzo per farne anco, pcrfonalmenrn la rfla7--wne. 

· Adi 7. Agojlo 171-5'. 

D, O~ctir:ie d:e~F Illufiriffimi , _ ed Eccell~nti_ffiini ~ign?ri €api ddl' 1?cce'lfo Con,iìgJio di; 
. D1ec1 fu n{l:ampato, an<?.o ·per 11 .P:i:ovUJcia del! Lfrna , onde abbia anco cola la fua-. 

ttb1ta efecuz.io11e.. . - - · - - · · · _ . 



-,,,49 Il 
Ad) r7. Febbr,tto 1755. 

·c;;r llliftriuimi, ed E,,eJl.entiuimi .fignori , 

SIER ZUANNE LOREDAN, SIER GABRIEL BOLDU\, 
E SlER GIEROLAMO GRADENJGO. ,. 

Onorandi Conservatori, ed Esecutari delle Leggi infr.as,ritti. 

e Riamata la peculiare attenzione del loro Eccel.lcntiffirno- Magiflrato da recenti 'grav-r 
difordini froperti -nel!' o_rdine -Notariale della Dominante, Miniflero in tutti' Jr tempi 

conGdcrato dalle Sapientiffime difpofizioni del Sercniillmo Mag3ior ConGglio 1596. p. 
M arzo, e da fufseguenti Decreti d::>Jl' Eccellentiffi.mo SENATO r6u. 8. Novembre, 1631. 
28. Febbraro, 1653. IJ. M ano, ed altri- in tale propolito .di fomma import,mza a pre
fcrivere non folo, e comandare T efecu2ione delle Leggi, fuddette, ma · am,:o d'i {labili re un; 
regohco fifrema al regifìro- degli Atti Notariali, con Term-inazio11e del toro Eccellentiffi-
n10 Magi!lraro de di 1 r. Febbraro corrente, ad effetto- d' cftirpare , quanto fia poffibile 7 ; 

tali giornaliere delir:quenze, che ferifcono la fac.ra i11tenzione delle Leggi , e ,he pofsono· 
avere per oggetto aMhe ulteriori trapp.1ffi , col mezzo maffime delle poffibili alterazioni 
,le' Regiflri fieffi ;. fu non foto la medefima av~alorata il giorno fufseg-uente dall' Autorità 
dell' Ecccllentiffimo SENATO, ma rnman<lato anco di -doverne dl:endeie altra confimik, 
ed uniforme per tute~ le Città. e Tcrritor}, dello Stato, che ponga in una foda, e co!lan
te falutare difciplina l'Online ikfso , e che ferva di prefid-io, al1i Pubblici dÌ'l'itti , ed al 
particolare i-nterefse de' Sudditi. Perciò in pronta obbedienza a~ riverib-ile Decreto, fuddec
to, fono Sqe Eccel:enzè lllufiritfìnie devenute all' infraferit~e prefcrizioni, ed· obbligazioni, 
quali_ dovranno da tutti li Nodari fopradetti· efscre inviolabilmente ofservate ,. ed efeguitc .. 
. 1 Sarà tenuto-~ni, e cadaun. Nod-aro di· Ve,~eta Autorità· , tanto Collegiato· , quanto, 

uon Collegiato dr tutte le Città, e Territori -deHo Stato, in avvenire efiendere le minute 
de' loro Atti .di- qualfrvogìia forte. in Quinternetti cufciti,> _i-n efei.mzionc del Decreto cieli'. 

_ Eccellentiaimo SENA 'FO rJ. M arzà 16g .. 
li. Sarà pure tenuto, ogni Nodaro delle Città Sudd~te, e Territori, ut fopra Tal tenni-

trnr di cadaun Mefe rcgi.flra~e gli Atti del Mefe precedente ne' loro P-rotocolli .,_ affiemc
colle Scritture efhagindiciali, e Cane · aanèfse agli- Atti, ed ali' Efìragiudiciali mede!ime, 
regi·fhando parimenti in altro Protocollo feparato tutti li Tefiamenti pubblica-ti ; facen~bli
ainco ib ogni P:•otocollo, la corrifpond,en~e .Rubrica, ed . Alfabento,, e ciò .in-cfecuziohe del
le Legg-i .. , rimanendo con ci:ò a-bolito p.gn•· altro ordi11e, e metodo, che fofse !fato· per il 
pafsàto pubblicato. E fe alcuni Nodari delle Città , e Territor} dello. S1::ato, fofsero difet
tivi dd_ Regilho- de' loro Rogiti fiipulaci, o Tdfamenti pubblica~i avanti la prefente Ter
minazione, reflano- abili ca ti a fare il dovuto Regiftro Belli Protocolli , elle faraano qul fot
to dichiariti nel termilHt di mefì fei, da principiare dopo il giorno- ddla pL1hblicazione del-
1.1 . prefrotc , . potendo per altro, in c;:afo- a q.uakhe N odaro li abbifognafse tempo maigiore
pcr fare i-1 detto comandato Regiffro efserli quef1:o con,efso da loro Eccellenze,. efaminate: 
però prima le circ~anze, e ,onveJ1ienze del ricorrente. _ _ , . 1 ,- -

III. Ad oggetto dr levare ·qualunque poffibile alterazione nclli · Protocolfr, ove doveran
l'lO efsere regiflrate in cfecuziot1e delle Leggi, le CaPtre tutte con!'lotate , e cli·chiarite nelli· 
Capitpli antecedenti, e per facilitare anco nel tempo ftefso iJ prefrritto- dal Decreto, dell" 
Eccellentiffimo SENATO 1·5.7 5. 5. Marzo, ed in ordine anco alli Sindfrali 169-7; . primo, 
Maggio haMoo terminato, che li Protocolli fudcletti· debbano, cf.sere numerati a ffampa dal
li refpetti v'i pubblici Stampatori- Camerali di Carta in Carta, e boUat.i col- Bol·lo d'i San 
Marco, coli' impronto anco del Nome, e Cognome ddli rifpettivi Nodari, ref1:ando pa.
r.imenti' p-ermefso alli Signori Priori,. e DeptHJ ti deHi refpmivi Collegi della· Città ,.e Ter,
i;Ìtorj i' uniformemente bollare 2-ratis a · tergo- cl' ogni- Cana col -Bo!Jo proprio .li Proto.colli 
fuddetti, intendendoli · rn forza della prefen-te Pubblica rifsoiufa Volontà regolate in detta 
parte fola mente, bcnc:hè' anche fofs~ro approvate dall' Eccellentiil'imo SENATO con par
ticolari Decreti· tutte le Terminazioni fatte da loro Precefrori, , che comandafsero il. folo 
Bollo del Collegio, o non prefrrivefser-o cofa alcuna in tale p1•opofito.. 
: IV. Dovrà cada un Nodaro-de' Luochi fopradetti, ricever a ta_le . 0ggcHo li Protocol1i !h;f

fr a,_ .proprie fpefe dalli- fopradetti Stampatori Cam~rali ,. e come non dovranna efser di 
minor quantità di carte c_ento per cadauno, cosl 0011 avranno ad· ec~edere carte nume110· 

<luecento, p.er qual Protocello: legata- in Cartone, e bollato col Bollo di S. Marco, come 
fopra, in foglio, non dovrà efs-er corrifpofto, che folo Lire fei al più , efscndo di Car.te· 
duecento , e Lire tre, efsendo. di· cent0, a metodo cldla Dominanre .. 

V. Sfa, 



.<150· '' '.ìc, 

V. Sia obbligo precifo dclii Stam_patori aiédeGmi di c.9111cgnarc per· il primo•, Gennaro:, 
r 7 5 7. prontam;nlc, e fonu dilazione veruna alli Nod;iri rutti li •,,detti Protocolli , rdlando , 
effi nella più _rifsoluta forma incaricati di n1.1mera1:e li ileffi; con n?m~o progreffivo 4 No. 
<l.1ro per Nod.irn, cofìccht cadaun Protocotlo abbta a .contmuare il. 1rnmero del ' Protocollo 
antecedente . Rdla1_1do perciò. fimilmente incaricati, fr Stampatori fudèletti a tenere fopra un 
Libro a tal' oggetto infiituito un' efacro: diflinto• regi{ho a Nodaro . per Nodaro di tutti li 
Protocolli , che di · tempo, in tempo fofsero da loro confegnati; fa,cendolì a neo fare da ca •. 
dann N:Odaro la rice.vuta della conlègna fatta di· proprio . pugno col giorno, mefe, ann0, e 
luoco; della di lut'. permanenza~ e della numerazione del Protocollo, confegnata;coficchè- ' 
!erva tale regiflrQ a loro di regola; onde mai nafcer poffa iL difordine: di. rnnfcgnai"e ad ·, 
un' ifkffo . .Nodar.Q, Protocollo di doppia enumerazione. 

VI:. Per, efecuzione del Capitolò.fopr;idetto doverà efsern agli Stampatori foddètti tra(. 
meffa dal Min,iflro, cui fpetta, . del !G>ro Eccelre.ntiITTi110,, Magìftrato . una , nota ditlinta del!i , 
Nomi, e: CoinomL delli Nodari viventi, ed efercenti nelle Città', e Tèrritorj. refpettivi, e· 
che in, feguito s'anderanno , eleggendo, non potendo lì Stampatori fuddetti ad, altri- confe-
gnare li, Protocolli fuddetti, o . Carta, o Foglio .. alcuno boHato, e numerato, come fopra , . 
che a. quelli, foli, nomi de'-Nodarì, che li venira,nnc ,trafo1effi ,- in pena alli detti Stampa
tori di Ducati 100, ogni, :volta- comraftaceffèro, e di proceder anche crìminahnente, , come· 
all' iiwontro, faranno tenuti lì Signori" Pì-iori; e Deputati · di cada un Collegio de' Nodari del-. 
le refp.ettiv.e Città, e. Tèrritorj'trafmettere al lor.o Eèrnllèntiffimo Magifirato di tre. in tre : 
Mefi la nota , diflfots1 del No_me, Cognome,- Patria, ed.· età delli-: Nodari, che venilf<:ro dì •, 
:iwovò ' eletti per li- dovu~i neceffarj regiflri, è per l'èff~tto, come ,fopra, comand;,to:. 

y1~: ~ . perehè !I Magifh-ato poffa }'.1 qualun~ue tempo ifopra cadaun Nodaro flue le per- . 
qmfiz10ni nece!l';me_ a __ falvezza, e· al! immancabile offervalilza deLmetodo, colla. prefente fia- 
bilito, refi-ano · incaricati-, li Stampi tori Camerali fuddetfr di · trafmettere- di Mefr· fei · in Mefi -
fri , aJ·.loro Eccellentiffiino Magifiraro le copie· dLRicevutedelli Noòari, cheaverannoavu--
ti li Protocolli fuddetci; col mezzo. de' loro refpettivi, Pùbblici · Ràpprefentanti; . 

VIII, Cadaun Nodaro poi dovrà incominciare il comandato Regiflro, nei Protocolli bol~
lati, crune- fopra, in primo Gennaro , 17S1., e cio• in , pena a cadaun- delli• Noda1i•in cafo, 
d: inobbedienza · di quanto reflò come fopr.1 comandato' , . dellà. Sofpenlìòn dell' èìercizio:, 
per meli fei, e di. Ducati · 1.s-. , nè. potrà mai effrre. reprifiinato i fe prima · non . avrà fatto 
F effettivo., Dcpofito nella Phbblica Camera , délia pena predetta; e fe· non faranno . pa{fati, 
li · Melì fei fopradetti, e non avranno portara Fede delli . Signori Priori , o . Depurati delli ; 
rcfr.ettivi. Co!Jegj~ di , aver intieramente ne' folì -Pr-cto,colli .' bo!lati, e numera.ti, come fopra:, 
regiit~ati gli; A tt i tutti d'l effo ,per l'avanti<· rogati: . ·. . . 

E ·-la · prcfcntc dovrà e{fer· umiliata aU"Eccellentiffimo SENATO per la fua Approvaz10-. 
l'\C·, e pofcìa ftampata, e trafmelfa · alii Pubblici Rapprefentanti dello Sfato, ed i.nrimata al .... 
li -Signori Priori, e I)eputati ,delli Collegi de' Nòcbri- delle Città, e Terrirorj :, ed a tmti .,, 
li Pu[iblici Stampatori Cam ral-i-, . onde ne . aobi..1 a . forti.re. in ogoi ,cempo -, e luoco la fuL 
Ì{wiolabile efecuzione-, ecl offorv,anza-·. 

( · ZUAN.NE LOREDAN ·conservator-, el Esecutor :. <!> -

· { GA-BRIEL BOLDv' · conservator, ed>Eseoutor · .. 
( G-lEROL.ll-MO- GR✓IDENIGO · Conservator. , , e.d. Esecutor. 
. Vicenz.o Antonio: .. Minotto Segro. 

Adi 4,, Marz.o: 1756·: Jn. Pregadi: .. 
)\, Ccompagna a , ~uefio Cònfiglio con , la gradita fua.-Scrittura- ora-· intefa il : benemerito , ,, 

.L~ ed. indefèll:o Magiflrato · de' Confervatori, ed Efecutori -·alle- Leggi 1 Terminazione daL 
fu.o Zelo ~flefa per la- buona difciplìna dé' Nòdari : della Tèrra Ferma-·, onde pur · dìì effi-fìa , 
pontualmente , oifervato., quantoJu con ottimi oggetti foggerito dalla fua cflefa, cd approva
to da.Ua, Pubblica Autorità-. per li • Nod2ri di qitefla :Dominante· ,. e Bogado . . Riconofcen.- , 
dofì' petò la Terminazione, m<idefima- in 0<2ni fua parte- appoggiata a' Pubblici Decreti , o -, 
ad approvate, Ordinazioni · , , non che av:1.1ti in v.ìila dalla fempre uguale• fua . efattezza , con': 
i; accordato, refpiro- dic-tem[>o,•, e . rnlla, fpefa ridotta- in- affai difcrete• mifure- li - riguardi. di 
conv,enienza., refla dal · Senato· accolta , ed· avvalòra,a dalla foa· Autorità'~ perchè . refa . nota 
a chiunque ne fpefra di effa. l' csccu:z..iooe, invigili , poi i! Magiftrato alla pontuale i.nvaria~ -
l>ile fua o!ferv:anza ec . - · 

Vìunz.o .. Antonio; Minotto , Nod. Du •• , 

.1!di: 
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, 1ntorno a 'pàgame;ito di Cavalcate al Cancellier di Pola. 
'fRANCISCÙS LAUREO.ANO Oei .Grà'tia :l)ux Yenetiaru!Ii '&c. 'Nòb., & Sap. Vi

·.• ro . P~féhali. Ci conia d(! foò Mandato Potdbti, ' & 'Capitaneo :J uilinopolis fideli •tli1e<a:o 
falutem, '& clilefrionis alfellti~ . . . . . ·. . · . . ·· 

Pa:rtecipa ' in foa ,Lettera · il ·Ccn ·,Provectitor di Pola 'I' impiego 'Occorfò iii tli lùi Carttdiie
re per . la farmazione cìelli · Pro.ceffi defcritti 'nella nota ··inferta in 'elfa Letttfra "; ·che vi 'llh•Ì~ 
mo . in · Copia ·a V oilro ·fome, ' ciotl giol'nàte 'quattro in Ville ' '1.iftand miglia diecì 'di ·qùèlla 
Città, ~i ornate cinque 'nella Terra ·di Dignano, •iiornate nove fuoti · oella: -GiurifdiziMe, è 
gioniate dieciotto nella 'Villa Catnizza ; _e :-Caft_el 'Novo Tertit~rio di Barbana , :e 'l:utto 
giu!l:o le Commitli·ùni impartitegli . 'Inftando però per '. iJ paga1ìielito delle Cavalcate ·con
corre il Ceirifiglio di Dieci ad i;mpartire a Voi la facoltà~ !.prevj gli ·efami ·che foifero ttè
ce!foj , di 'foddisfàrle ·· nelJe ' mifure folite .:pràticarfi ùì. C~fi 'fimi li per elfervi ,ne' V ofiti (Conti 

;bonificate. · · · •· . • .. 
Data in NÒjlro D11,, Pal. cdie 2.'6. Septembris Indi'ttion~ 'IV. 1751. 

Excell. Conjilii X. Scc. Petr11:s ·Gr'itdmi,iJ. 
N O I ·p A .S 'Q U A 'L 'C ·1 C O G N A 

:Per la Sereniffima Repubblica di Venezia ec. :Pod~llà, e :Capitanio di Capodifiria-, 
.' .. . · · · ''e fua _Giurifdìziòne. 

, . 'C.•Podfjl~ia 2.9, Agoflo ·1755. -v E. ncn···do in ·quella "Provinèia fcandàlofa1Ùertte :neglétt~ 'le ·tante Leggi ddl'Ecc:elfo ·ton• 
. ', . ~gJio di Dicci i,n _varj te~pi •e!n,anate ~on~ro 'Banditi_?. ~a!v-iventi, ~ ~ic

1
ai}, i quali,.. 

~nz1che i:lfer ·•c:la Comum, e dai 01p1 'delle · Cem1de perfegu1tat1 , ·e . rete.nt1 _, vengono con 
inerzia correggibile foHérati ,, •fino nel ·centro delle Ville, ed; anche còn conti11ua 0libera per• 
rnanenza nelle loro Cafe ~ abbandono, ·e connivenza ,grandiilima , ·da cui ne detivi!hO •aè 
tem'pO ;in 'tenl'pb, Jl:rane, e luttùòfe confégliénzè, còrt fprezzo, e . i1i'iietoro :delia · Ghiftizia,, 

··_e non fenza commozioli'e, ·ed •.urrivùfal cerror-e, e fcontè-nrcnle ' b~o1ìi _._ •Determinati però· 
N<?i nella co~ante mailima di tron'.car in a-vvctiire, colle forme . più riffoluté ) ·e più- forti 

,e.ah dete_!labilìffinii •difo_rdin}, . ~ol _ l?refr:nt~ Pub~liéo Pro_claf!ta, e~efo _appunto a te'l'iòt_ de1_~ 
lC Leggi del!' Eccelfo C@nfigho Ul 01ec1' facciamo ·pubbl!camentè IMetldete ' :e ,fapètè ,:à 
tutti li Capi , -Zuppani, Pozuppi, ·e. V etchiàrdi di ·cadauna ,Villa, ·coine ptite .3l!i 'Capì . d•i'. 
Cento_, a ··qualunqùc Orticiale, e ad' ogn'altra pubblica pet'fona di "qualfivoglia 'Cirtà, . Tc;r_. 
r.a, e -Luogo di •que~ !Pr~vincia, '{>eréhè dfo!iddvi )n prdente, d capita'1Ido jn àlcù'n teù1-

. po mai · nei 'Luoghi, ·e 'Oi!l:retti ' loro àlrnna ·-dell'indicate tee 'Perfohè , è Banditi 'iri ·part1-' 
··cola re, . debbano ••ùirn1ed i ate fuonar 'Campana •.a ·rhàrtelld, · e in fegttìrlì 1igòrofa1rteifre' •, co'fic-. 
chè qdano in ·)>otcre della · Giufiizia-. ·. . · : . . ... . . . . .. . . . . . _ 

'Ma perchè ' tal .i infefii uomini ricèvono '·un;.gran fomento alla loro a'rd1tà' •intro<,lùzio'ric 
JJei Conhhi ad eili vietati, · e 'màffime nelle .Tèrre, è Luoghi abiùti, non folo 'dalla con• 
'nivenz.a fcandalofa de' Capi, e Vet.chiardi, ma anche dagli àp-pogg}, _àffillei1ie, e ,ricoveJi 1. 

·c'he vengono loro dolofarncnt'e fomminifirati da •:ogn' c1ltrò 'genere di Petfò11e; .. éosì: reffa 1'if
f9lutamente vietato a chi fi fi.a ·di prefiar ih ·avveùire !a nfirìima ailiflei1za a: 'tali Malviventi\ 
.çanditi, ,e Sicar'j, lif1e11érfi . ànzi dovendo :ogn'uno Hì tèner éon cai ,fa mi'nima_ i11Je'Iligèni.a, 
0 commercio, C chiiìlrque co1itraveni!fe al!a preferite foggiacet-à a ·pene 'rigdrofi'ffin'ie • 
. ,Nell' atte~zione 'per ciò, •ù~ t~i 'fiamo, ui :rikvàrc li trafgrèfi~_ti ,_/acè_iam.o phbbficame.i'tc' 
intendere, 'che •farà tenuto . a ·quefl:o effetto femprc apeno Proce!fo d ~nq~1~z1one, I! faran
no ricevute Oenoncie ., 'ed aécu!è, e lì Oerionciaritì faranno tenuti feèredflìm'i ,'1rie'filre arizi 
quelli , 'èhe:,dà(fero ·iA fome ·chi ,preilalfe volont~1fo/i~a'pito, ~ fomentò a _gente così infeH:a; 
provando 1ldorci accufe, é:onfeguiìatino li ÈehéfìzJ tuttì accordati da'lle Leggi: .. . , . 

Quelli poi, che fo!fero obbligati a forza ad alluggiàrli ·nelle lòro cafc, dovr,:in'n? 1m_me~1a'te 
portarli-, 'o mandar alla Giu:f.lizia per tutto riferire aJume d~lle ·prdnte foe :J?etermlllaziom, al 
che -tnancando, fi procederà ·contro •di lòro, come contro Perfolie, '-che II aveffero ·volon·ta~ 
riamentc alloggiati, 'tenendo cèìn èffi partecipàzione, ·cd fotel)ige11~a -.. . . . 

Ed il prefòire prima d' effei' 'pubblicato, -e <liffofo pd' la -Provmc1a , retled ralfeg~1ato 
ali' Eccelfo Configlio 'di Dieci, perchi: animato ·da11a Sovr,ma Venerata 'fua Approvazione 
riporti tanto maggiore la fua efecuzione; in qt1orum ·.&c. 

( P .AJR_UAL CICOGNA Podcfià, e Capit!mio, 
Gio: Antonio Mari4 Anj.èli Càllç, di S. E. 

Segue 



Segue la Ducale d' Appr6vazionc . 

Dat. in Noj/r.o Due. Ptilat. die X. SeptembriJ, Indicliont: IV. IJSf. 

FRANC1SCUS LAUREDANO, Dei Gratia, Dux Venetiarum & ~. Nob., & S~p. 
Viro Pafquàli Cicogna :de fuo Marnlato Poteilati, & Capitaneo Jullinopolis ,faleli :di~ 

lel\o Jalutem , & diledionis affetl:um. . . . .. 
Pe-r tèner purgata codefia Provincia daHe frequenti infe'llazione de' Banditi, e Malviven

ti , e per eccitare li ComU11i , ed altri all' e[ercizio immancabile. del dov.cr loro , oltre le 
Delegazioni fatte fopra gli efpoHi cafì, è devenuta l'attenta vigilan.za vollra all' efiefa del. 
Proclama, che accompagnato ·ci avete ,in L ettere 2. , • . del pa!fato Agofi-0 , frab1l-ito però il 
Proclama fieffo fu la bafe delle L eggi , e regolato con mifure della quiete , e fìcmezza de' 
Suclditi, concorre l'Autorità del Confeglio di Dieci ad approvarlo in ogni fua parte , e 
V_oi difponete gli ordini, pen:hè diffufo nella Provincia fuddetta riporti il dovuto fuo ad~in-. 
pimento. 

" Euelji Conjìliì X. Sccr .. ll.ltgifli11us Bianchi . 

..lfdi 18, Maggio _r751'. 

Che non 1i del!Jam rilarcid-1' Copie di D:1cali de!/' Ecceh-o Conreglio J; 
Dieci, a rifferva_ di quellf con-ceue ad 1-mtantiam Partii. 

FRANCIS~US L(\.VREDANO Dei Grat1a_Du~ Ver:ietiarum ~c. N~b. , &~ap: Vi-_ 
ro Pafcah Crcoma de fuo Mandato Pocefiat1, & Cap1tan-eo f ufimopohs fideh d1lcll:o· 

falutem , & dilelèionis affeélu m. · · 
Le Ducali tutte del Confeglio cli Dieci, e perchè parimemi dii Tribunale de Capi , 

che vengono fcritte ex Officio, o fono anche 'iilafciate fopra memoriali , e 1'icorfì di_ pri
vate perfonc, ma TI on portano ·in fron ce la marca -di particolare inftanza in qua'lità d1 fuf. 
fr_agio, coiile hanno a confìderarfi ie Citatorie di dar Con'lìglio di Savio, di efecuiionc , 
d1 due <:onformi per agevolare · a Car<:erati la efazione de loro Crediti , e fìmili , -devono 
eifer tratte.nute, cufiodite, e . quando an·cor·a regifirace nelle refpettive C ancellarie , fenza 
che :1e ~bbiano ad ilscire le Copie i:n ttmpo alcuno, o per veruna Caufa . 

Ciò v1_ -rendiamo noto, perchè giunto dfendo a -cogni:ii-one certa del Tribuna! fudde_t
t~, che m alcuna di dfe Duca]~ fi;,fi fatto_ indebit~ ufo, e non pote1x!o t~ di ' loro _Copie 
d ~Itronde, che clalle Cancellane c!Ter ufote, àbb1ate per adempimento d1 -quella n'ffolura 
Vol?nt_à Noflra a por freno al profeguimento di un tanto dif:ordine, 'ed invigilare, e ~on 
ogp1 p1.ù attento fiudio, vietando con umo il rigore, e con la com111ir.azioneancora d1ri
gorofi cafiighi a V ofiri C anc-ellieri, e loro Coadjurori, a1bitrj di fimi! ger.ere, che arrivar_ 
poiforno _d' offendere i_l fervrzio ,della ~i1,fiizia, a prcgi1:d~are_ la Di1:~1i1à. e l'J\utorità del 
Con 1eglio, e del Tnbunale anteèctt1, a r.nxkr n no il ient1mento dellc:Ducalr rncdefime, 
cd . a prefiar materia di art itciofa.mente confondere le ·materie . Farete in 'oltre, che delle 
P:efrnti rimanga a lume .de 'S1:ccdfori a ccddìa Pane pcrpttÌ.:o, e finire documento, e re
g1firo , avvif~hdo detto Tribunale cl' ogni trafgre:1lìone, che nel pro_pofito veniife a fco prir-
fi . ptr gl' ulteriori più ~ddattati compenfi. · 

Dat, i-n Ncjlro DtlCiflì 1-'nl. die 18. Maii, Indiélione 4; 1nG. 

Excell. Conjìlii X. Sècr. .l/11g,,fiim1J Bitmchi . 
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