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Ancora ne l 1251 il patri arca d'Aquileja Gregorio di Monte. 
longo aveva concesso a l comune di ._ Capodi stri a, con cui avea 
dovuto scendere a patti per vincer,ne l' opposizione, il governo 
di Buj e, Portol e, Pinguente e Docastelli. Ne ll e vicende dei secoli 
seguenti I' esercizio di tale diritto avrù s ubito singol e interru• 
zioni, ma è certo che i Capodistriani , nell 'assogge ttarsi al do• 
minio Veneziano, non avran mancalo di farsi es press.amente con• 
fermare ques to antico privil egio. 

Sembra che anche i cittadini di Docastelli sieno sta ti con• 
tenti di tale sta to di cose e che anzi abbiano insis tito acchè i 

podestà venisse ro loro mandali da Capodistria e non da Venezia; 

ed è probabile che per l'opposto i po destà e ca pitani di ca. 
podis lria, mandati co là da Venezia e scelti tra i nobili veneziani 
abbiano rep li cata ment e tentalo di e lud ere questo dir itto di Ca• 

podis tria mandando all e sedi predette cittadini non di Capodis tria 
ma di Venezia. 

In seg uito ad analoga domanda presentala a Venezia da 

una deputazione di ciltadini di Docastelli il consiglio dei pregarli 
deliberò nel gennai o 1414 (more vene to 141 3) di autorizzare il 

podestà e ca pitano di Capodistria di nominare persona adatta 
tra i cittadini di Capodist ria e di mand arli di anno in anno a 
fungere quale podes tà e giudice ne l1 a Borga ta di Docastelli. La 

du ca le relativa è del doge Tomaso Mocenigo e porta la data 

de l I febbraio 141 4. 

Eccola nel s uo tenore lette ra le 1): 

.. Thomas Moceni go dei gratia du x Venetiarum etc., di s cre ti s 

et prude nlibus viri s comunitati e t Civibu s duorum Cas trorum fj. 

1) Tra ila da copia del quattrocento trasc ritta nello Statuto di Docastelli 
a ca rta 6, tergo. Tale sla lulo in pergamena (ci! a lo dal Fo11/a11a nell a Biblìo· 
grafia degli s la luli dei comuni dcli ' Italia sup eri ore \101. I pag. 444) trovas i 

nella Biblioteca provinciale al N. 72). 
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delibus dilcctis salufc m et clilcctioni s aHecl um, pro parte illius 

noslre fideli s Comunitalis duorum Castro rum ()Ccessemnt ad no

s lrum Dominium aliqui 1) ambax iatores Explicantes Vestram in
gentern fidelilafem et subsequenter Exposuerunl Requisitionem 

quam lnstan ter feci s lis de habcndo Unum rcc lorem qui sit de 
anno in annum et Vobis minislret Iusticimn Et equalitatem sub 

fideli obedie ntia et prolectione nost ri dominii. Quapropter optan

tes compiacere Votis vest ri s cum nos lris consiliis rogatorum et 

addicfionis Vobis signifi camu s quod sumus contenti et placet 

nobis quod habeati s unum recforem qu i vobis millafur de lusfi

nopoli Ex civib us ips ius Civil a ti s de mrno in annum cum salario 

quod ves tra Comunilalas (s ic) dare e l pre be re dis posuerunt ui

deli cel libr. CCCLXXXX. Ef pro pterea scrips imus et de dimus in 

manda lum pottesfali e l Capifaneo Iu s linopoli s et successoribu s 

suis cum dicti s noslris consiliis qual enus pro tempore unius anni 

e l s ic subsequenter de anno in annum eligere ef mittere de

beant unum rectorem de civibus Ius linopolis cum dieta salario e t 

cum aliis modis et co ndilionibus e t que me lius videbitur s ibi 

suspecta qu alilate e t conditione lo ci Et se~uritate qu e requiritur 

ad Conserv ationem ipsi us . De facti s a utem quod agere hab etis 

cum lugnano 2) dedimus plenum mandatum pottestati nostfo Ju

sfinopolis ul ipse exe quatur sec undum debitum Juris e t e quitatis. 

1) Non ~ quiuquc " come erroneamente fu lello da allri. 
:?) Lugnano Lugnano di Capod is lria fu podestà a Due Cas telli nel 1411 , 

come s i rile va dagli atteggi in da ta 15 novembre dello s tesso a nno ri porta li 
negli alti del Senato Secreli {Alti e memorie voi. IV, 1888 pag. 27 1-272) e vi 
rimase s ino al 1414: infa tti nel scnnlo mi s ti froviam o rcgislrafo in data 26 
Gennaio 1413 more vene to (cioè 1414) il decreto con cui ad is tanza dì am
basc ia tori del comune di Due cas telli {che per la sua fedeltà res tò molto dan
neggialo) i quali avevano spar lo gravi lagni conlro Lugnano Lugnano, si com
mett e al podes tà e Capitano di Capodislria di mandare in detta terra un nuovo 
rcllore scelfo l'ra i cillad ini di quella città, il quale stia in ca ri ca un a nno, 
col sala rio di lire 390 e colle a ltre condizioni che s i lascia al dello podes tà 
e capitano di s tabilire. Il Lugnano all'a rrivo del suo successore sa rà dal po
des tà e ca pitano sudde llo invitato a l'ecarsi a Venezia per essere sentilo e, 
se del caso. per giustificarsi {Alti e memorie voi. VI 1890 pag. 6). 

11 Lugnano fu desliln ito e condannalo ad una multa; ciò non pertanto 
con ducale del 5 11ovembr·e 1414 fu insc ritto tra i nobili del consiglio di Ca• 
podis lria (V. Atti e memorie I 9 I 2 voi. XXVIII pag. 272 n. 43 e nota). 
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Dalum in noslro ducali palatio die primo Febr. Indictione 
7 - 1413" (m. v. cioè 1414). 

Dieci anni dopo la cosa l'u portaln di nuovo in seno ui 

Pregadi in seg uito a lagni contro l' agire del podes tà di Capo~ 

dis tria, ìl quale inviava in qu alilà di rettori persone inette od 

invise, e fu proposto di togli ergli questo diritto e ripr~slinare nei 

comuni, che riceveva no il podestà da Capodistria, il diritto di 

libera elezione di propri giudici o di rettori ; tal e proposta non 

fu però accettata 1) ed in quella ~ece fu deliberato quanto è 

contenuto nella ducale seguente : 

,,Franci scus Foscari Dei Grat in Dux Veneli<1rum, &c. Nobilibus, 

& sapienlibus Viris Alexandro Georgeo de suo mandato Potesfati. 

& Capitaneo lus tinopolis , & s uccesso ribu s s uis fidelibus dileclis, 

salutem, & dilectionis affectum. Significamus vobis, quod in nostris 

Consiliis Rogatorum, & additione in MCCCCXXIII. lndictione prima 

Die XXI. Mensi s Maij capta fui! pars inirasc ripti tenoris videlicet. 

Curn considerata constanti, & vera iidelital e nostrorurn fide liurn 

subditorum Civitatis nos tra e Juslinopoli s fuerit de liberatum per 

istud Consilium, & Commissum Potestati, & Capitaneo nostro lu• 

stinopolis, & successoribus suis, quod de anno in annum mittere 

debeant duos ex fidelibus nostris lus linopolis in Potestafes lo• 

corum nostrorum Pinguenti, & Portularum, unum videlicet pro quo• 

libel dictorum locorum: Et ulterius eliam fuerit prouisum, & com

missum Potestati, & Capilaneo lus tinopolis, quod mittal unum ex 

Ciuibus nostris lus tinopolis in Rectorem Communitatis, & hominum 

duorum castrorum de partibus lstriae ; El eliam unum Rectorem 

loci Bulearum. Et s ii bonum e liam adhibere modum, quod dicti 

nostri Potestates, & Capitanei lu s linopolis in execulione praedictae 
nostra e delibera fionis eliganl, & mittant personas idoneae condi• 

tionis ad factum di clarum Potestararium. Vadit pars quod mandetur 

Potestati, & Capitaneo nostro luslinopolis, & successoribus suis 

quod de anno in annum mitlere debeant ex di ctis noslris fideli• 

bus Ius tinopolis Potesta les praedictorum quatluor locorum iuxta 

mandata no s lra s ibi commissa, destinando ex his, qui ~jnt de 

consilio dictae nos lrae Ciuilatis Iustinopolis , & qui s cianl seri• 

1) Alti e memorie ~,. \Il 1890 pag. 24. 
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bere , vt in dictis Potestaris praeficiantur, & habeantur personae 
electae, & idona e conditionis pro vt requirit qual itas facti. Coe• 
terum ordinetur, quod qui fu eril vno anno Potestas in aliquo ex 

diclis quattuor locis, non possil vsque ad vnum aliud annum esse 

Potestas alicuius locorum praedictorum. Qu are cum dictis nostris 
Consilijs scribimus, & mandamus quatenus dictam partem, & con• 

tenta in e"a, in quantum ad vo s special, debea tis obseruare, & 

facere inuiolabiler obseruari, facienles has nostras litteras in 
actis Cancelariae ves trae de inde ad futurorum me moriam regi• 

strari. 
Data in Nostro Ducali Palatio di e XXII. Mensis Maij Indictione 

prima MCCCCXXlll " '). 

Colla ducale seguente l'intervallo di carenza fu es feso a 

tre anni: 

., Franciscus Foscari Dei Grati a Dux Veneti a rum &c. Nobili bus 

& Sapientibus Viris Georgeo George o de suo mandato Pofestati, 

& Capitaneo lustinopolis, & successoribus sui s ridelibus dilectis 

salutem, &. dilectionis affeclurn. Signiiicarnus vobis quod in nostro 

Collegio vigore libertati s habitae a Consilio Rogaforum, captum 

est quod prudentibus Viris Ambrosio Lugnano, & Ioanni de Victore 

Ambas ciatoribus Communitati s nostrae luslinopoli s ad Capitula 

nomine Communil alis lus linopolis exposila, fi at responsio, sicut a d 

quolibe t eorum videbilur s ubscriptum, videli cel. Primo ei exponatur 

(ommissis ) 

Tertio supp1ice tur Excellentia e su ae, quod ips a dignetur concedere, 

& mandare ta liter Rectoribus suis futuri s Ju s tinopolis, quod ipsi 

habeant ca usam obseruare hanc intentione m huius s uae fidelis 

Communitatis Ius tinopoli s, quod qui ruerit vno anno Rector, vel 

Pingue nti , ve! Portul arum, ve! duo rum Cas lrorum, non possit esse 

Rector in eo loco, in quo fu erit Rector vsque ad qualtuor annos 

post complem entum s ui Regiminis immedia te sec uturos. Fia t vt 

pe litur, s e d Reclores vace nt per fres annos lanlum (ommi ssis). 

Data in nost ro Du cali P al atio die VIII. Febru arij Jndictione 

XIV. MCCCCXXXV" (m. v. cioè 1436) 2). 

1
) Dal libro ,,Slalulo Justinopoli s"' \lcnet ii s 1668 pag. 130. 

:.!) Da nSlalula Juslinopolis ~ p.ig. 130·131. 
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Colla ducal e di Francesco Foscari al podestà di Capodi• 
stria Marco Memo del 27 gennaio 1428 (cioè 1429) trascritta 

nel codice dello s tatuto di Docas te lli , in seguito a nuovi lagni 

.. pro parte fidelis nostre comunitatis duorum caslrorum circa 

factum rectori s et pote state su i " si ingiunge nuovamente di man• 
dare un r ettore ,, buono e sufficiente ". 

Frattanto venivano co nfermali gli statuti di Docastelli colla 
duca]e che segue, lrascritta da copia riportata a tergo della carta 
62 del Codice citalo : 

.. Francisc us Foscari dei Gralia dux vene tiarum etc. Fideles 

dilecli a udita requisitione nos tro Domini o per vestros Oralores 

facla de confirmando vi delice t s lafuta e l ordinamenta vestra nobis 

per eos presentata, Vobis res pondemus quod dieta vestra stafula et 

ordinamenla tenore presentium duximus confirmanda dummodo 

sint secundum deum lus et lus1ili nm ac honorem nostri dominii. 

data in nostro ducali pc1lalio die vigessimo septimo men

sis Januarii indictione sc ptirna MCCCCXXVIII " (m. v., 

cioè 1429). 

A tergo: Prudentibus vil'i s com uni s et hominibus duorurn ca
stroru m. 

È sintomatico che nello stalulo non si faccia cenno alcuno 

del diritto di nomina spellnnte <1! podes l i'I di Capodislria. 

Eccone le disposizioni che si riferiscono al Podestà di Do

castelli: 

,, Cap. II. de salario et sacramento Rccloris : 
Volenfes imitari bonos mores alme urbis et domine nostre 

Venetiarum, salubriter statuimus et o rclinamus, quod singuli Po

testales et Reclores, qui per Serenissimurn el ex(cellentissimum) 

ducale dorninium nostrum Veneliarum missi et deputati erunt ad 

Regimen duorum Castrorum. teneanlur et debean l prima die In

troifus sui Regiminis taclis manualiter scripturis In manibus lu

dicum dicli Comunis lurnre ad sacra Evangelia dei, se bene et 

diligenter regere et gubernare fid eliter Castrum, el Comune pre~ 

dictum custodire ad honorem, et peficionem et statum prelibati 

Ducalis Dominii nostri Veneliarum, Et Jus et Justitiam Cuilibet 

petenti totis suis viribus ministrai-e atque impendere sine aliqua 
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personarurn discre tione. Introilus qu e Comunis pre di c ti c um so

l ercia per Camerarios dicti comunis exigi faccrè , et operam ef

fecfu alifer dare qu od ex iga ntur, et provide re ne dicli Introitus 

fru stalori e et inufilite r exp e nda ntur . Qui Rectores hab e re debeanl 

pro salario suo singulus quolibe l anno, et in racio ne anni libras 

tricentas el non aginta parvorurn de boni s et inlroilibus comuni s 

predicti Et tenere tenea ntur et debeanl sui s sumptibu s et expen

sis atque salario unum Equum, et famulum sufficienlcm. Nichilque 

percipe re vel hab ere debeal ullra salarium anledictum modo aliquo 

litulo, vel colore 1am de boni s Comunis ante di c ti, quam a ll er iu s 

spetialis persone. Neque munus, neque exen ium 1) aliquod a qua

vis persona a cc ipere ve! acccplare per se ve l alias durante 

tempore s ui Regiminis, s ub pena dupli di e te rei, el librarum de

cem parvo rum de suo proprio salario applicandi s comuni prodicto. 

Et de hoc credatur denunci anti cum uno les te vdoneo . Cui denun

cianti medie tas diete pe ne perveni a t, e t loc ie ns co ~lafur e t ex igi 

dc~ eat qu ocicns fuerit hui c ordini cont rafactu m. Et quod Rec lores 

an tedi c ti te neantur, el de beant attendere, e t observare in omnibus, 

et per omnia, s latuta, e t ordines Co_muni s Duorum Cas trorum , prout 

iacent ad Iifteram sub pena libra rum Centum parvorum. " 

Senonché nea nche dopo le de terminazioni s ucc ilate i Pode

stà di Capodis tria si atte nn ero alle precise dis posizi o ni delle 

ducali ; pare che essi re pli catamente a bbiano mandato a gover

nare Doca s telli non citta dini di Cnpodistria, ma nobili veneziani, 

e che qu es ti , non soddi s falli dell' emolumento s ta tutari o, si si eno 

fatti separatamente es borsa re dall a ca s~a della Sere ni ssima ag

giunte di s tipe ndio. Anzi ne lle carie del Ma,gg iar Consiglio di Ve

nezia (volum e Ursa c. 15 1 ( ' ) trov ia mo reg is trata addì 7/6 1444 

un'elezione dirella di un podes tù di Due Cas telli. 

Di qu es ti abus i dove tte occ up a rs i il consiglio dei di eci nel 

\45i t-44&: il qu a le in esi to ad anal oga rimo s tranza di due messi di 

Docastelli prese il delib erat o comuni calo colla ducale seg ue nte 
a l Podes tà di Capodis lri a : 

1
) ~Fores teri a": s i \•ede che i doc.islcllani erano assai prudenti ed esi

gevano che i loro rellori, venu ti da l di fo ori. non bazzicassero co i ricchi del 
luogo, e non acce ttassero dagli s tess i neppure prnnzi o cene. 
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.. Pasqua lis Maripet ro dei gratia dux vene li arum e tc. - Nobi
libus et sapientibus viris Donato Cornario polestati cl ca pitaneo 
Jus linopoli s et successo ribus suis fidelibu s et dilectis salutem et 
dilec tionis affcctum. Intell ecfa fidelitate ridelis Comunitati s nos tre 

duorum Castrorum quam nostro domini o Exponi fecerunt per 

Dominicum de Candoti et Voncinum Bertoni ministros suos Vo

lenles quod s uum privilegium sibi observetur, cum nostro Con

silio decem mandamu s vohis quod quando pottestas qui presen

tialite r esl Compleverit regimen suum mittere debeatis ad regi

men illiu s loci duorum caslrorum mlllm Ex fid elibus civibus ve

s tri s de consilio Ju s tinopolitano cum salari o et condi ti onibus per 

suum privilegium limil ati s el Concessis ut semper Heba t an leq uam 

nostri nobiles illu c miterentu r Id vero quod ultra dabalur dicto 

pottestati per noslrum clominium de pecunia nos tri Comuni s re~ 

teneri de bea tur in Co mune nostro. Et raciatis has litteras reg i• 
s trar i e t reg istra la s praescntanti res ti tu i. 

Datum in nostro du cali palatio dic sep le mbris MCCCCLVIII 
ind i elione VII " 1). · 

Ma le irregolarità si ri peleronò; i podeslà di Capodis tria , 

nobili veneziani essi s tessi, avevano pili riguardo pei loro con• 

cittadin i che per gli int e ressi delle famigli e di Capodist ri a o di 

Docastelli; c d il cons iglio di Capodislria avviò lungh e e labo• 

riose pratii::he per sottrarre il diritto di nomin a al podes tà di 

Ca pod is tri a ed assegnarlo in quella vece al consigli o s tesso. 
➔ - Ques·li tenta ti vi furnno cornnat i dal · desid er<.1!0 s uccesso ap• 

pena nel 1651 mediante l'esborso alln cnssa de ll a serenissima di 

ducati mille in con tan li · e coll'obbli go di for ni re og ni anno a Nata le , 

dicci paia di cotorni per lu mensa del doge. a ti tolo d i laude mio. 

E.eco i rispe tti vi de lib era ti , tratti da pag._ 202·204 del libro 

c il a to .,Slaluta Jus tinopolis": 

,. Molto Illustri Sig. Sig. Colendissimi. 

L' Eccell e nti ssi mo senato, informato da me del des iderio di 

cotesta Ci tt à di hauer la ele tti one di Podestà di due Caslelli , hà 

risso lul o di pienamente co nsolarla. Da questo potran ben esse 

IJ Tratta da copia trascritta nel codice dc. Il o s tatu to di Docastelli, a 

carte 6, tergo. 
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conoscere l' amo re e la s tima, ch e fù S. Sc re nilù di cotes tc1 sua 

Città. Dall' ingi onlo Capilolo di leltern scrill ami vedranno quanto 
si è staio decretalo. Al mi o arrivo cosl ì che sarù ben pres to si 

stabil irà il tutto. Questo non ha es tinto, ma rinforz alo in me il 
desiderio di poter esser in s tromento ad ogni altra loro g iu s ta con

sola tione, con che le prego dal Cielo ogni fclicilfl. 

Pirano li 4. Agos to 165 1. 

Geronimo Bragadin &c. 
Sopra però I' instanza di quei di Capod' Istria di poter eleg

ger con il loro Conseg li o il Podestti di du e Cas le lli in luoco, 

che s ia nominalo dal Poclestil, e Capilanio di que ll a Citlii, hauemo 

fatto riflesso, & accettando la loro offe rtn de duca li mill e ; rissol

uemo di concede rgliene l'autorità, oh bbligando li però a qualch e 

pi cc i o la recognif ione ad vso di fe udo." 

.,No i Geronimo Brn9adi11 Inqui s ilor della Proui nlin de l!' Istria; 

Att esa la riu eren le inslanza fatlaci dalli Sig. Nico lò Elio q. Chri

s toforo, & Raimondo Fino Doflor Sindi ci Rappresenla nli la fed e· 

li ss im a Città di Capod' ls tri n (che in tutti i !empi, & in og ni oc

corre nza di pubblico seruilio hà pi e namente adempili i numeri 

de l s uo debito) dima nd an ti , che in eseculi one dell a parte del -

1' Eccelle nti ssimo Senato di 29. Luglio prossimo passa to s ia da 

noi acce ttata I' essibilione, fatta da ll a stessa Ci ltà al publico, 

perchè sia concessa a qu eslo Conseglio in pe rp e tuo I' Inu es tilura 

di pote r de caetero elegge r il Podes tà di du e Cas le lli con quella 

s tessa a ultoril à, c' hann o fin hora sempre esse rcìlafa li Podestà 

che veniuano e letti da questo Reggimento. Per effetto di che 

hau endo li pre detti SS. Sindici in a dempim enlo dcli ' ess ibitione 

suddetta esborsati li duc ati mille corre nti in questa Mag. Camera 

Fiscale, come appar copia di partil a di 15. ins tan te. Considerata 

da noi la pari e s uddetla dcli' Eccelle ntissimo Senato, che ci con

cede faco lt à di pote r acce ttar l' essi bitione , & d ' lnu est ir questo 

Conseglio del lus di elegger il Podes tà di du e Castelli con qual

che recognilion picciola a d vso di fe udo, e come meglio s i legge 

nell a parte stessa ; in virlù della quale horn col te nor de lle pre

senti, e con ogn' altro mi glior modo inu es timo il Conseglio di 

ques ta Città del Ius, & facoltà di e legger il de tto Podestà con 

gl' ordini, e modi qui sollo espressi. 
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Primo. Che per l' investitura, che con la presente habbiam 
0 

concesso, e concediamo al predetto Conseglio ad vso di feudo, 
giusta la pubblica volontà, abbia obbligo la Città ogn' anno per 
censo corrispondere al Serenissimo Prencipe di Venetia per il 
Natale para dieci Cotorni. 

Secondo. Che non possa esser eletto alla ca rica di Podestà 
di due Castelli, quelli, che non saranno del corpo del Conseglio 
di questa Città, che non haueranno il loro Domicilio continuato, 

e pe rmanente, e che non habbino almeno te rminati gli anni vin
ticlnque. 

Terzo. Che l'eletione debba farsi nel me se d'Agosto, riddotto 
il Conseglio al numero di sessanta almeno per scrolinio con bol
lettino da presentarsi al tempo, che sarà ridotto e serrato il 

Conseglio, nelle mani del Sindico più vecchio, & puhlicafi tulfi 
li nominati ad vno per vno, doueranno esser ballotali. & il s u. 
perior di balle (che douerà passar almeno la metà del Conse
glio) s'intenderà il rimasto, non potendosi ballotar Podestà , se 
non saranno li nominali almeno qualtro. 

Quarto. Che il Podestà, eletto sia obligalo nel termine de 
giorni otto doppo la sua elettione accettar la carica con sotto
scritione di proprio pugno, alifer sia fatto in suo luogo, subito 
passali li detti giorni otto. · 

Quinto. Che l' eletto Podestà non possa esser admesso alla 
carica, se non presenterà la sua elettione in forma di patente, 

sottoscritta dall' Illustrissimo, & Eccellentissimo Sig. Podestà, e 
Capitanio, e dalli SS. Sindici. 

Sesto. Che il Podestà habbia contumacia d' anni cinque, ne 
possa abbandonar la carica, che per giusta causa, da esser co

nosciuta dal Conseglio, & in suo luoco sostituito altro dal me
desimo Conseglio, qual pure douerà hauer la contumacia sopra
detta. 

Settimo. Che il detto Podestà al suo ritorno non possd es
ser admesso ad alcuna carica, se non porterà fede fatta dal Can
celiere, e sottoscritta con . giuramento dal suo successore e dalli 
Giudici di due Castelli, o da altri in loro nome (non sapendo 
essi scriuere) di non essersi ingerito . ne maneggi del Fontico, 
Scole, e Communità, la qual fede debba esser presentata in mano 
delli SS. Sindici, e . letta nel Conseglio, registrata, e ·posta .in filza : 
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nell a Cancelleria del Sindacato, -e ·non · portando ·detta , fede , sia 
anco privo di ogni voce alliua, e passiua del detto Conseglio. 

Ollauo. Che l'ele llion del Canceliere di due Caslelli s ia Jatla 
da quel Conscglio giusta il suo priuileggio, ne possa essercitar 
della ca rica , ne come principale, ne come sostitulo per più d'anni 
tre, con nltreltanli anni di contumacia, non potendo esser Podeslà 

chi sarà s lato Cancelliere, ne Cance lliere chi sa rù s taio Podestà. 
Nono. Che li Sindici, che pro tempere sa ranno, habbiito 

obligo, in pena de Ducali cento per cadauno far intierarnenfe 

essequir, & osscruar li presenti ordini qual pena sia applicata à 

quesla Mag. Camera Fisca le ad estinlione de debiti , che hà la 
Communità colla medesima, polendo ogn'vno de l Conscglio far 

leuar la della pena nllì- pre detti Sindici. 

Adi 16 Agosto 1651. 

Dnla & publicala in Capod' Islria alla presenza di S. E. col

i' lntc rue nlo delli predelli SS. Sindici, c he in nome de l Conseglio 

hanno ricevuta I' lnues titura predetta. 

Et illico 
Li predetti SS. Nicolò Elio q. Christoforo, & Raimondo Fino 

Dollor Sindici per nome del Conseglio di questa Città 

prestarono nelle mani di sua Eccellenza il solito giura~ 

me nto con le solite solennità in forma. 

Gerolemo Bragadin Inquisitor. 

·Anni bai Thebaldus Adu. Cornmunis Noi." 

., Molto Illustri Sig. Sig. Osseruandissimi 

L'Eccellentissimo Senato hn approbali li miei ordini nell 'a f~ 

fare del Podestà di due Castelli, hù aggradila Ja loro prontezza 

nel pagamento. ·Faran regislrare I' ingionto Capitolo di Ducnle, & 

il Sig. le conserui ne lla sua sanla grafia. 

Pirano il I. Sellembre 165 I. 
Geronimo Br,1gadin. 

Copia di parlicolarc de Ducali dell' Eccellentissimo Senalo 
di 24. Agoslo I 65 I. scri lle ali' Illus i. & Ecce Il: Sig. Geronimo 
Bragadin Inquis itore ne ll'Istria alijs Ommissis. 

Le regole poste intorno l' eletione, che dou erà farsi dai Cii
ladini di Capod' Istria di Podestà de due Castelli , rtconoscemo 
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molto aggluslate, · aggradendo perciò l'esborso delli ducali mille, 
quali doueranno restar unili agi' altri delle oflerte volontarie. 

Data In Nostro Ducali Palatlo Dle XXIV. Augusli lndlcllone IV. 
MDCLI. 

Andrea de Negri Secretario. " 

Senonchè già il secondo Natale l'affare dei cotorni si pre
sentò scabroso. L' obbligo di fornirgli era stato assunto dalla 
cillà e non dall' elello podestà di Docaslelli ; donde dilferenzc 
e ritardi. Di più anche allora quel · genere di selvaggina non era 
troppo numeroso in provincia; ed i fortun a ti che riuscivano a 
pigliarne prima di Natale, sapendo dell' obbligo assunlosi dal 
consiglio di Capodistria, gli offrivano a prezzi esorbitanti. 

Fu perciò deliberato che tale obbligo and asse a carico del 
neoeletto podestà di Docastelli, il quale a cautela della comu
nità di Capodistria doveva previamente versa re a ques to scopo 
una cauzione di 20 ducati. 

Ecco il verbale della rispelliva sedula: 1) 

.Adi 15 Apri/e 1653. 

Congregato il Spellabile Maggior Conseg lio à suon di cam
pana, &. voce Preconea nell' ordinaria sala del Palazzo, oue com• 
presa la persona di Sua Eccellenza inte ruennero Consiglieri nu

mero nonanta quattro, furno lette e ballotate le seg uenti parti. 
Videlicel. 

Riesce molto pregiudiziale à gl' inle ress i di qu es ta Commu• 

nità, I' aggrauio, che viene corrisposto annualmente al Serenissi
mo Prencipe di para dieci di Cotorni per riconoscim ento di tri• 
buio della. Podestaria di due Caslelli à riguardo, che dalla pu
blica munificenza gratiosamente è stata concessa I' elellione da 
farsi da questo Conseglio di Podestà di quel lu oco, come à tutti 

è manifesto, rispetto che non ritrouandosene a lle volle in questi 

paesi, si conuiene quelli pagare a pretij eccessiui, come di già 
è seguito negl' anni passati. E perche è giu sto, che per l' auue
nire l' is tessa Communità, resti dal peso della sudetta grauezza 

solleunta, per esser molto oppressa da debito che non può li-

I) Stotuta Justlnopolls pag. 204-205. 
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bei-8r"si con q·uello·•· dè bòl"1'e1\te · posse-de' di . tenuiSsime:\ sue -' so-· 
s tanze. Però 

L' andèrà parie, pòsla da S. Eccèllenza, dalli M. fil. SS . . Sin
dici dalli SS. Raimondo Fin D., Giacomo del Bello, & Rugger Tar
sia Gilldici, che de caefero q·ue11i Cilfadini saranno eletti da que

sto Conseglio in Podestà di due Castelli, habbino obligo di pa
gare li para dieci Cotòi-ni, che sono douuti al Serenissimo Pren

ci pe, douendo ha uer -• particolar incombenza · di fargli ogn' anno 

ca pitar a : Veneti a per le Fesi e Natalizie, senza che questa Com

munilà se nla immaginabile s pesa, rimanendo obligato, inanzi , ch e 

leuar le sue commissioni, di fare deposito in ques to Sacro Monte 

di Pielà de ducali vinti , per rendere in questo modo cautellata 

la medes ima Communità in ogni caso, che non fossero li sudelti 

Cotlorni corrisposi, come di sopra, s i come tenuti ad altri mag

gio ri danni, & interessi, che per tal effetto emergesse ro; E men

Ire saranno dalli ele'tti poi presenta te fedi autentiche della s odi

sfalione, data habbino ogni lib ertà di pote r leuare il s udetto de

posilo ; Altrimenti li Sig"nori Sindici , che pro tempore saranno, 

passino, passa le le Feste di Natale, conuertire li sudetli denari nella 

compreda delli sudelli Colorni, liberando la Comrnunità dal debito 

sudetlo ; et appresso habbino ogni autorità lì Signori Sindici pre
senti, e futuri di lratlare. che · s ia fatta ·cornmutatione del censo 

in altre robbe più accommodate à ritrouarne in questa Città, co

me di moscafl i, oglio, & allro à dis positioné degl' Interuenienli 
del Serenissimo Prencipe. 

Qual parie lell a, e ballo la la heb be P. 58. C. 36, & fu presa." 

Il consiglio di Capodistria s ' occupò ancora delle formalità 

per la nomina de l podestà di Docas telli, fissandone le compli

cate modaliti:) di votazione nelle tornate del 2g .. dicembre 1656, 

del 16 agosto 1657 e del 31 agosto 1659, modalità che furono, 
approva te colla ducale 21 aprile 1657 e colla successiva termi
nazione del Podestà Andrea Erizzo ' ). 

Non consta se in luogo delle ·di eci paia di cotorni sia sfata 

conseguito un altro genere di annua ricognizione ; certo è che 

1
) Slatula Jusllnopolla pag. 203-208, 
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a giudicare dalle cautele ond' era circondata la elezione, e dal 
ratto che tali elezioni seguirono ininterrottamente sino al cadere 
della repubblica, anche dopo che la sede dell' ufficio podeslarile 
era stato trasferito a Canfanaro, la nomina a tale carica deve 
essere stata ambita ed ali' eletto non deve essere parso gravoso 
l'onere di provvedere venti cotorni alla mensa natalizia del Doge. 

Parenzo, febbraio 1920. 
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