
ABITANTI, ANIMALI E PASCOLI 

in Rovigno e suo territorio nel secolo XVI. 

STUDIO 

DI 

E. Dr. Een ussi 

UL finire del secolo XV la popolazione del!' Istria sia nelle città 
che nella campagna si trovava di molto assottigliata in confronto 
a quella dei secoli precedenti. Se nella campagna le guerre con

tinue fra Veneti ed Austriaci, accompagnate dal saccheggio, dalla rapina e 
dalla uccisione di uomini e di animali erano state le precipue ragioni di 
tale spopolamento, nelle città litorali da Salvare a Medolino, oltre alle guerre 
ed alle pesti, v'aveva sopra tutto contribuito la malaria, la quale, lenta ma 
incessante, mieteva annualmente centinaia e centinaia di vittime ed infiac
chiva le forze degli abitanti in guisa, che p. e. a Cittanuova pochi uomini 
arrivavano all'età di 50 anni 1

) appunto per la malignitù <lell' aria. 
Venezia vide la necessita di provvedere acciocchè la provincia non ri

manesse totalmente spopolata; e cercò di riparare alle condizioni miser
rime della penisola in generale e di Pola in particolare facendo venire nu
merosi coloni dalla Padovana, dal Trevigiano e dal Friuli, concedendo loro 
diritti di cittadini, esenzione da ogni gravezza, e potesti di coltivare quanti 
campi facesse loro di bisogno. Ma questi coloni nella Polesana, osteggiati 
dagl' indigeni, per la penuria d'acqua e per l'insalubrità dell'aria morirono 

1) D' Olmo, Descrittione dell'Istria ( negli Atti e Memorie della Società istriana di 
Arch. e Storia patria, a. 2, voi. r , pag. I 57) il quale segue il Percichi vissuto verso la 

metù del sec. XVI. 
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in gran parte «qua e h\ .1 guisa d'armenti>) 2
); il che tolse agii altri l' ar

Jire di cohì trasferirsi. E<l a questo primo tentativo di colonizzazione credo 
doversi :tttribuire lo stabilirsi in Rovigno di vari e famiglie dalla Terraferma, 
le quali dagl' indigeni rimasero disegnate col nome del paese d' onde erano 
venute. Queste famiglie sono 3

) : i Bergamasco, i Da Ferrara, i Ferrarese, 
i Dalla Morta, i Da Caorle, i Milanese, i Furlan '). V 'aggiungo anche le 

famiglie Pavan ') probabilmente oriunde dalla Padovana. 
Altri avvenimenti però influirono maggiormente sull' ac(:resc imento della 

popolazione di Rovigno nel secolo XVI. 
I Turcbi, dalla penisola balcanica ove s'erano fortemente stabiliti, 

avevano fatte delle irruzioni nelle parti montane dell'Istria: rendendo così 
malsicuro l' abitare quei luoghi che non fossero sufficientemente fortificati. 
Inoltre numerosi fuggiaschi appunto dalla penisola. balcanica, scampati alla 
scimitarra turca, cercavano in questo tempo ricovero e protezione sotto le 
ali del veneto leone; e Venezia, fallito il tentativo di ripopolare l'Istria 
mediante coloni italiani, decise adoperarvi questi profughi che dalla Bosnia, 
dall'Erzegovina, dal!' Albania e dalla Grecia riparavano nei suoi domini. 

Ne venne che numerosi abitanti delle borgate interne dell' Istria, sia 
per il timore di nuove incursioni, sia per la pericolosa vicinanza dei nuovi 
coloni non ancora abituati al rispetto delle cose altrui, non vedendosi più 
oltre sicuri nella vita e nei beni, si decidessero a trasportare la loro dimora 
nei luoghi fortificati alla costa. 

Fra tutte le città istriane da Salvare a Medolino, Rovigno doveva es
sere la più preferita dagli abitatori <lell' interno, come quella che, per la 
sua posizione insulare '), e per la forte cinta delle sue mura 1), offriva la 
maggior sicurezza; e di più, per il suo clima, era la meno insalubre delle 

~) Cosi s'esprime il Percichi contemporaneo. Cfr. o. c. 
1
) Nell'anagrafe di Rovigno del 1595 sono annoverate I 5 di tali famiglie. Cfr. Ap

pendice n. r. 
1
) . Era.no 6 nel I 595. Cfr. Appendice n. 1. 

s) È noto come il dialetto padovano chiamisi anche « dialetto pavan >> Cfr. Ascoli, 
Arc.h. gl?tt., (e la lingua rustega padovana o pavana >l. Di più nell'elenco delle famiglie 
rov1gnes1 dei Dr. Costantini (cfr. Appendice n. t) si trova: De Polo Padovan detto Pa
van, m. 1511. 

6
) È noto che Rovigno fu isola sino al 1763 . 

7
) Cfr. C:m, Caen~zzo, Dell'approdo di S. Eufemia in Rovigno (negli Atti della So

cietà storica istriana, a. 2, voi. 1, pag. 337), Appendice- 111. 
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città consorelle 8
). Le famiglie n) Brioneso, CJrso, Da Dignan, D' Albana, 

Da Brioni, Da Canfanaro, Da Cherso, Da Fiume, Da Ossero, Da Pedena, 
Da Pinguen te, Da Pisin, Da Vcggia, Da Zumin (Gimin), Da Barbana, Da 
Coslaco, Del Carso, De Galignana, De S. Martin1 De S. Vincent i, Di Rozzo, 
Galignana, Lussin, Medelin, Vallese, Vrana ( che nell'anagrafe del I\95 
compariscono divise in 62 famiglie) e' indicano coi loro nomi il luogo di 
provenienza da terre istriane. - Altri nomi poi, quali Albanese, Cipriota, 
Cliss,1, Cro vara, D' Arbe, Da Curzola, Da Stagno, Da Zante, Da Zara, Dalla 
Brazza, Da Sebenico, Grego, Malvasia, Narenta, Perasto, Raguseo, Zaratin 10

) 

e' indicano quelle famiglie che, dall'Albania, dalla Croazia, dalla Dalmazia 
e dalla Grecia, vennero a stabilirsi in Rovigno sotto la protezione <lclla 
Republica. - Da ulr:mo, i nomi Da Monfalcon, Da Piran, Da Pola, Da 
Caorle, Da Cavo d' Istria, Da V cnezia, Fasana, Fasanin, Buranello, Sviz
zera 11

) ci dicono come anche da altri luoghi, oltre che dai suaccennati, 
non poche famiglie venissero a fissare la loro dimora in Rovigno. 

A ragione quindi i Rovignesi poterono fare incidere sull' architrave 

che ornaYa la porta ") principale della città, 

LO REPOSSO DEI DESERTI. 

Nel r595, dr!k 543 famiglie che abitavano a Rovigno, ne troviamo 
non meno di 146 che avevano approfittato dell' ospitalid di questa terra. 

Che tale notevole incremento della popolar.ione fosse avvenuto durante 
il secolo XVI, e più precisamente nel periodo dal I 5 30- r 5 60, oltre a 
quanto fu detto superiormente, lo dimostrerebbe il sensibile aumento 13

) 

neli> onorario assegnato alle singole magistrature negli anni I 5 5 6, r 5 6 3 e 

8) D'Olmo_ Percichi, o. e , pag. 159: n Rovigno ha I.' aria non molto salubre, non 
però cosi insalubre come in altri luoghi Ji tutta la spiaggia >>. Egualmente s' espri.me i~ 
Coppo, Del sito Jell'lstria: «N0 anche qui è buon ' aria, ma meno molest~ che ne~h altri 
luoghi della predetta riviera. -- Il vescovo Tom~asini (.1650) mette Rov1g1,10,.ass1eme a 

Trieste, nfoggia, Capodistria, Isola e Pirano, fra I luoghi che godono buon ana. 

9) Cfr. Appendice r. 

10) Cfr. Appendice n. I. . . 

11) Cfr. Appendice n. I. Nel 1595 formavano 31 fam,g!te. 
1'l.) Can. Caenazzo, Dc!l'apµrodo di S. Eufemia (negli Atti ecc.), appendice pag. 337 

_ Ant. Angelini, Istria, a. 4, n. 39, 1849, pag. 1 57, 
13) Cfr. Appendice n. 2. 
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15 s3, aumento che si spiegherebbe appunto ammettendo ~rno sviluppo ne
cessariamente maggiore degli oneri incombenti alle medesune "). 

Lo Statuto municipale di Rovigno facilitava lo stabilirsi degli stranieri 
in questa città, sotroponendolo a determinate norme e condizioni. Il cap. 
47 del L. 1 ordinava: <<che nissun forestier si possi tuor vicin de Rovigno 
si non 1. che quello debba habitar personalmente in Rovigno con le sue 
massaritie et star et loco et foca; 2. far tutte le angarie cosl <le la Ill.ma 
Signoria nostra di Venetia come del comun de Rovigno et si come fanno 
tutti gli altri cittadini; 3. non si passino rezever per men tempo di anni 
cinque; 4. siano obbligati dar una bona piegiaria et sufficiente de le cose 
sopradette; 5. chel cancellier del comun nostro <le Rovigno non passi nè 
vagli per alcun modo far la part ida de la vicinanza de chi venid a esser 
nostro vicino et habi ta tor de Rovigno s1 il ditta che venid vicino non 
dad almeno piegiaria sufficiente in la terra de libre cento de piccoli ... 
et questo presente tutti tre gli zudtsi et sin dico». 

A malgrado della chiara disposizione dello statuto, i magistrati cui era 
affidata 1' esecuzione del medesimo, si rendevano colpevoli di vari abusi. I 
pastori dell' Istri:1 interna solevano nella stagione rigida calare colle gregge 
al mare in cerca di sufficiente pascolo per i loro animali. Molti di essi 
venivano a Rovigno col pretesto di fa rsi vicini, vi rimanevano durante il 
tempo del pascolo invernale, ed appena fin ito questo, si partivano dalla 
terra, sottraendosi cosi alle «angheri e )) cui erano astretti gli altri abitant i. 
I magistrati, in quanto n' avevano un utile individuale per le tasse che per
cepivano 1

~), lasciavano fare; nè richiedevano <lai nuovi venuti la piegiaria 
richiesta dal patrio statuto. Per ciò, ancora nel 1507, gli ab itatori di Rovigno 
s' erano rivolti alla Serenissima, ed avevano ottenuto colla T erminazione 

11
) li vesc. Tommasini, Comm. scriveva di Rovigno verso il 1650: t<La terra e ter

ritorio vien abitata da s!avoni, marchiani, genovesi, imperiali, furlani, veneziani e lom
bard i .. ... questo luogo è cresciuto da 60 ovver 70 anni in qua ... .. gli abitanti sono 
rozzi di civiltà e vestono il più di rnsse. Non vi sono case nobili, ma tutte genti povere, 
ma di bell 'aria e cosi vi sono be lle donne>). 

•&) Cfr. la relazione del proveditorc Malipiero 29 Giugno 1 583 (pub bi. nelle Notizie 
storiche di Pola, pag. 330). 
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23 Marzo 1
~) la conferma di quanto in proposito stabiliva lo statuto, pitl 

una multa di lire cento al podcst:ì ove contraffacesse., e l'espulsione im
mediata dalla terra e dal territorio di Rovigno di tutti coloro che non vo
levano starvi loco et foca. 

Ma ben presto le questioni dei vicini e dei pascoli dovevano prendere 
un carattere più serio per gli abitanti di Rovigno. 

Sul principiare del I 5 26, una ventina circa di famiglie Morlacche 
erano penetrate colle loro mandre nel territorio di Rovigno. I Rovignesi 
volevano che queste famiglie dovessero stabilirsi in città quali vicini, sob
barcandosi agli annessi oneri; e solo in questo caso potessero fruire del 
diritco di pascolo. Ma nella seduta del Consiglio tenuta li 24 Giugno 1526, 
prevalse l' opinione che si assegnasse a' detti Morlacchi una parte del ter
ritorio 17

), e •precisamente la cosiddetta Valle di Laco Verzo, e che U si 
fabbricassero una villa. Così avvenne. 

Certamente questa decisione del Consiglio fu dovuta ali' influenza per
sonale del Podesd, il quale qui rappresentava e faceva prèvalere la politica 
di Venezia, di ripopolare la campagna istri;ma mediante i Morlacchi a patto 
che questi s' obbligassero ad abitare in ville unite. 

Non passarono molti anni che i Rovignesi dovettero pentirsi della fatta 
concessione e dei novelli ospiti. Mentre il territorio di Rovigno veniva ri
stretto di tutto quel tratto che s'era concesso ai detti Morlacchi, nella città 
il bisogno di pascoli andava giornalmente crescendo per l'affluirvi di nuove 
genti dalla campagna e pel conseguente aumento dell'animalia. 

Il territorio di Rovigno, per quanto si riferiva ai diritti di pascolo, 
dividevasi in tre zone: la prima, la più vicina alla città, era limitata dalla 
cosiddetta finida piccola; la seconda, confinante con questa, era circoscritta 
dalla finida grande; quindi s' allargava la terza zona, cioe quella fuori delle 
finide, che si estendeva sino al coafine del territorio. Lo Statuto munici
pale al cap. 38 ") proibiva di pascolare entro la finida grande dal r Aprile 
al 30 Novembre; proibiva il pascolo di animali s\ grossi che minuti entro 

16) Tro,•asi registrata in appendice nel libro originale degli Statuti municipali di 
Rovigno a pag. 50. Il detto Statuto originale cogli annessi documenti mi fu cortesemente 
prestato dal chiariss. Dr. Campitelli Podestà di Rovigno, al quale rinnovo per ciò le più 

sentite grazie. 
17) I relativi docume furono ntipublicati dal Can. Caenazzo, 1 Morlacchi nel terri-

torio di RoYigno (Atti della Società ec.::.) pag. 130-r 32. 
1s) Completato in tale riguardo colle Ducali 8 Novembre 1539 e 13 Decembre 154, 

registrate in appendice allo Statuto municipale, pag. 55 e 56. 
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la finida piccola, nella quale non era permesso di tenere che due animali 
bovini per ogni vici no. Inoltre una serie di disposizioni, molto particola
reggiate, ma non sempre chiare ed indiscuti bili, stabiliva le multe per i 
violatori delle fini<le e per i danni commessi dagli animali nei terreni 
chiusi u) entro le medesime. 

Da questo si scorge come il terreno pascolativo fosse per otto mesi 
del!' anno limitoro alla zona fuori delle finide, a quella zona che ora appunto 
era srata sensibilmente ristretta coli' assegno fatto della Valle di Laco Verza 
ai Morlacchi : negli altri quattro mesi, cioè dal r Dccembre al 3 I di Marzo 
parevasi pascolare anche entro la finida grande. 

Ora, malgrado che i pascoli entro il territorio fossero appena suffi
cienti per i consorti rovignesi, il Podestà e le altre autorita municipali, 
dal cui beneplacito ciò dipendeva ~,.,), continuarono a permettere che s' af
fittassero i pascoli privati ed affittarono i pascoli publici ai Morlacchi e 
ad altra gente forestiera che qui scendeva colle sue gregge specialmente 
nella stagione invernale. Al guadagno delle private persone che affittavano 
i pascoli, s'aggiungeva l' utile che ne conseguiva la Camera della Comu
nita ed i Rettori per le regalie che venivano loro date secondo la consue
tudine, e queste erano le cause per cui, ad onta delle ducal i proibitive, si 
lasciavano introdurre sotto diversi titoli e pretesti gli animali non solo nel 
territorio di Rovigno, ma anche in quello di tll tte le altre terre istriane 21

). 

Il Consiglio della citt.l, interprete del malcontento dei cittadini, che 
così venivano a mancare dei pascoli, decise 22

) nella seduca del 27 Ottobre 
I 5 3 2: e non deversi affittare gli herbatici per animali forestier i, ma r iservati 
per uso e vitto degli animali del luogo), . Questa Parte ottenne anche la 
sanzione ducale; ma i magistrati non la curarono meglio delle precedenti. 
Quindi nuovi ricorsi dei consorti e nuove intimazioni al P odestà colle 

19
) Statuto, cap. 37: ((Tutti coloro che hanno horti debbino quell i tcn ir serrati vo

lendo tenirl i in coltura, altramente faceodosi danno alcuno, sei saria commesso sia a suo 
danno)). 

10
) Statuto, capitolo 50 11per nessun modo si possi affittar terreni a fo restieri senza 

espressa licentia de m. lo Podest.i et Zudesi con altri Depu tadi sotto pena de li bre 10 in 
comun)l. Il cap. 27 stabiliva che l'importazione di animali nel territorio o nella terra di 
Rovigno non potesse fa rsi senza l'assenso del Podestà. 

'2
1

) Cfr. le relazioni dei Proveditori Malipiero; Rbenier, Salomon, e degli altri se
guenti (publ. nelle Notizie storiche di Pola). 

21
) Ducale 13 Ottobre 1543, 
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ducali 30 Marzo 1534 e r3 Ottobre 1543 "), aflinchè in ogni sua parte 
facesse eseguire ed eseguisse la terminazione del Consiglio 27 Ottobre r 5 3 2. 

Ma fu un gridare al deserto. Non solo si continuò ad affittare i pa
scoli per gli animali dei Morlacchi "), ma anche perdurò l' abuso di 
concedere a' forestieri la vicinia senza gli obblighi e le garanzie volute dallo 
statuto. E si i Morlacchi che gli altri forestieri, penetrati nel territorio o 
nelle finide, non si limitavano ad usare per i loro animali dei soli pascoli, 
ma non rispettavano tampoco i seminati 1?

5
), specialmente quelli non re• 

cintati, cosi che n) andavano rovinate le fatiche del povero contadino. Alla 
diffìcolra di cogliere sul fatto i colpevoli, s' aggiungeva l' incertezza e la 
confusione nelle disposizioni statutarie per stabilire i singoli 2asi di reità; 
laonde i colpevoli troppo spesso n'andavano impuniti. L'impunita poi li ren
deva più baldanzosi ed arditi. 

I consorti di Rovigno, non trovando in queste loro circostanze il vo
luto appoggio nel Podestà, e neppure nei loro stessi deputati, cioe nei 
Giudici e nel Sindico 26

), dovettero nuovamente rivolgersi al Governo di 
Venezia perchè questo vi mettesse riparo. ,(Tanti sono li danni, così scri
vevano essi nella supplica presentata ai Sindici generali di Terraferma 21

), 

che sono commessi dalli maligni ne1li luochi de questo povero territorio 
di Rovigno posti fuora delle finide li quali sono seminati di forrnento et 
altre biavè che ogni volta che per la giustizia di v. ecc. s. non fosse pro
visto de conveniente suffraggio, che ditti dannifìcanti non solamente siano 
condannati alla refattion del danno ma etiarn che cascina a una pena con
veniente di tanto per capo, seguiria non solamente che detti luochi in bre
vissimo tempo andariano vacui senza farli seminare et arar ma etiam ne 
seguiria che la città nostra patiria grande danno et penuria di biave>). Ed 

n) Questa Ducale manca nell' Archivio municipale di Rovigno, ma esiste in quello 
della Collegiata. Mi fu comunicata dall'Archivista sig. Can. Caenazzo. 

H) Che si trattasse di Morlacchi lo prova fra l'altro il fatto che le Terminazioni del 
1554 e 1560 nell'Archivio della Collegiata di Rovigno fanno parte degli Acta capitularia 

contra Morlachos. 
z&) Sui danni che apportava all'Istria tutta quest' uso invalso di affittare gli erba

ti ci per gli animali forestieri ne parla anche il Prov. Malipiero nella sua relazione 29 

Giugno 1583. 
i6) Non solo a Rovigno ma in ogni parte dell'Istria gli Ordini della Serenissima re~ 

stavano lettera morta . Se ne lagnano continuamente tutti i Proveditori nelle loro rela• 

zioni. 
i 7) Trovasi registrata in appE:ndice jgJi S:ta:i:uti, à p:ig. )9. 
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in altra !s) diretta pure ai medesimi Ecc.mi Giudici generali: << vogliono 
metter pena alli Giudici et Sindico che non assentiscano ad alcun atto con
trario alle precedenti dispositioni, ma vaglino inviolabilmente observar, acciò 
che quello che die andare in alimento di noi poveri fidelissimi suoi subditi 
non sij dilapidato da esteri contro l' ordene et voluncà dell' Ili.mo Dominio, 
et perchè molti forestieri si vengono de qui a fa r vicini solamente a que
sro fine per poter far pascolar una inumerabil quantità di animali con gran

dissimo nostro pregiuJicio11 n). 
I Procuratori e Sindici generali Ji Terraferma, in base alle suaccen

nate rimostranze, confermati tutti i precedenti decre ti, ordinarono colle Ter
minazioni 7 ed 8 Aprile r 5 5 4 30

), in conformità a quanto ch iedevano i 
Rovignesi: r. nuove e più forti multe ai padroni degli animali che faces
sero danno nei campi e nelle possessioni poste fuori Jelle finide tanto ser
rati che no; 2. che nessuno potesse esser vicino se non rinunziava alle 
altre sue abitazioni ; 3. la conferma della muln di ducati 100 al podestà 
che contraffacesse; 4. l'aggiunta d1 una multa <li lire roo per cadauno dei 

quattro deputati, cioe dei 3 Giudici e del Sindico . 
Giovarono a qualche cosa tutte queste terminazioni, tutte queste 

multe? 
Non erano trascorsi neppure sei anni che una numerosa deputazione 

di Rovignesi ' 1
) si condusse al cospetto <lei chiar. Giov. Antonio Zeno e 

Daniele Quirino allora Sindici general i di Terra ferma, esponendo i me-

H) Del 8 Aprile I S 54. Una copia autentica conservasi anche nell'Jlrcl!ivio della Col
legiata. 

19) Nè soltanto erano i Rovignesi a lagnarsi, ma il lamento era generale. Il Prov. 
Malipiero nella s. c. rei. 29 Giugno 1583 scriveva ... . t1Questi medesimi herbatici, oltre 
li danni di grandissimo momento che causano alle biave, distruggono anche gran parte 
delle vigne et degli olivi et sono la rovina dei boschi)) , - Ed il Prov. Rhenier nella sua 
relazione 8 Ottobre 1585 .... ccG li Arciducali confinanti nel tempo del verno discendono 
nei paesi della Serenità Vostra per loro commodo particolare e ~on estremo maleficio 
delle c~se di lei, perchè riducono in total distruttione essi boschi, danneggiano le biave 
et semmat i et mangiano quell'erba che doveria serv ire per nodrimento et sustentamento 
de gli animali di quei poveri habitanti che ne hanno bisogno, i quali convengono poi 
per. tal. causa patire assai.ii - In termini presso che eguali scrivono tutti i seguenti Pro
ved1ton. Eppure la Ducale 20 Decembre 1578 proibiva in tutta l'Istria veneta d'affittare 
gli erbat ici per animali forestieri ! 

30
) Sono registrate nel libro degli Statuti municipali a pag. 59-6t. 

• 
31

) .Vi pre.s~ro parte; Mattheus de Episcopis, Hyeronimus Burla, Joanninus Rotha, 
1 homasmus R1t10, una cum aliis civibus ac popularibus Rubini, 
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<lesi mi lagni, e chiedendo: che si confermassero tutte le precedenti Termi
nazioni; che fosse imposta una multa di 50 ducati ad ogni Giudice che 
non eseguisse la legge; che ogni famiglia la quale vord farsi vicina debba 
entro otto giorni prestare una cauzione di 50 ducati; che sieno confiscati 
tutti gli animali forestieri trovati a pascolare o ad usurpare il pascolo nel 
territorio di Rovigno. 

I magistrati supremi della Republica, concessero anche questa volta, 
colla T erminazione 19 Luglio 1560. 82

) tutto quanto loro si chiedeva, ma 
con ben piccolo avvantaggio dei poveri reclamanti. 

Tali questioni per i pascoli e per i danni degli animali facendosi ogni 
di più numerose cd acri, resero necessaria una regolazione possibilmente 
precisa dei limiti vuoi del territorio che delle finide, per togliere così ogni 
pretesto alle controversie alimentate fino allora anche <lall' incertezza dei 
confini. Fu pertanto deciso di segnare nuovamente questi limiti nei loro più 
minuti particolari . 

Nel 1567 fu segnata la finida grande, uel 1572 la finida piccola, e 
nel seguente anno 1573 vennero rettificati i confini col territorio di Valle, 
già precedentemente segnati nel 1480. 

La finida piccola 5
~) cominciava in Leme; poi tenendosi a piè del 

Monte Asenaria, continuava per il Monte de la Saltaria, per la Valle de 
Mal tempo, per la strada de Mon Carme, la Val Bruna, la Carera De Pozzo 
nuovo e finiva alla marina sorto Val Teda. 

La finida grande H), dalla marina in Val di Lezo, saliva per Mon Pe
loso, continuava per la strada di S. Palaio, pel Monte de la Saltaria, per 
il Pian del Laco Dadn, per la Carera vecchia, per il Man de Pozzo, per 
Fontania, quindi per Mon Fiorenzo, girava sopra Pra Maior, procedeva per 
il Pozzo de Peliseni e per Mon Sepa, d' onde scendeva al mare. 

Il confine fra Rovigno e Valle 5
~) aveva principio al mare colla Valle 

di S. Polo, ed andava per Mon de Lemo, Mon de la Canna, e la Chiesa 
di S. Cancian. 

Inoltre fu nominata una Commissione composta di sei membri eletti 

3'l) È registrata nel libro degli Statuti municipali a pag. 62. Una copia autentica 
trovasi anche nell'Archivio della Collegiata nel Voi. Acta capitularia contra Morlachos. 

33) Il relativo instrumento sta registrato nell'Appendice al libro degli Statuti a pag. 
74, ed è qui riportato nell'Appendice n. 3. 

H) Nel I. c .. pag. 78. Vedi Appendice n. 4, 
30) Nel L c. 1 pag. 73. Vedi Appendice n, 5. 
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dal Consiglio dei cittadmi "), e da sette membri el~tti dal Consiglio ge~ 
nerale ") col!' incarico d1 modificare _le pen~ stab_1lite daUo_ statuto per 1 
danni fatti dagli animali nelle possess10m, di preC1Sare I dmm d1 pascolo 
e toaliere cosi l'occasione alle liti ed all' impunità. L' operato della Com
missione venne presentato al doge Nicolò De Ponte da Michelin Di Ve
scovi eletto per quella circostanza e< ambassator a Vinetia n, ed il Doge colla 
ducale 5 Decembre 1 5 So ") confermò i capitoli proposti "). 

Che tali questioni di pascoli, di vicini, di danni d'animali fossero 
d' importanza peculiare per la nostra città, oltre che dalle tanto spesso ri
petute controversie e Terminazioni sin qui ricordate, lo possiamo scorgere 
se consideriamo, colla scorta della più citata anagrafe del 1595, il grande 
numero d'animali posseduto allora dagli abitanti di Rovigno. 

Delle 5 4 3 famiglie ") che costituivano allora la popolazione di detta 
cicca 4.

1
), ben 150 erano proprietarie d'animali. Di queste 150, 102 posse

devano almeno un paio di buoi, 9 un solo bue, e 29 si distinguevano per 
ricchezza d'animali '2). Il numero degli animali ammontava complessiva-

3
') Cioè: Zuane Sponza q. Michiel, Francisco Sponza q. s. Antonio, Justo $ponza 

de s. Zuane, Gabriel Sponza, Francisco di Lunardi, e Nicolò di Vescovi q. s. Dominico. 
31) Cioè: Polo Pavan, Dominico q. Grigorio Verzo, Nicolò Malusà q. Dominico, 

Luca della Brazza, Mattia Pellicer, Zuane Barberolo, Tomasin Matusa. 
38) ,La Ducale trovasi registrata nel 1. c. degli Statuti a pag. 79. 
39

) Il più importante di questi era l' esclusione dei vacchini, caprini, e cavallini (meno 
qualche rara eccezione) daUa finida grande. 

u) Gli abitanti erano 2625, dei quali 1324 maschi e IJOI femmine. 1n questo nu
mero non sono compresi uè i membri del clero, nè i magistrati. 

" ) Tu tti i seguenti dati statistici furono da me desunti dall'Anagrafe del 1595 che 
manoscritta trovasi nell'Archivio municipale di Rovigno. V. Appendice n. 1. 

n) Queste erano: I. 'Bordacovicchio con 80 animali minuti ; - 2. i 'Bra11oviccf1io con 
2 buoi, 6 vacche e 40 an. minuti; - 3, 4. e 5. i Bodi con 32 cavalle, 8 manzi, e 160 vacche: 
- 6. i 'Basilisco con 100 vacche, 40 manzi ed I cavalla; - 7. i Codmicl1 con 80 anim. 
minuti . - 8. i de Coslaco con 300 an. minuti ed I cavallo; - 9. i Cadmaz.z.o con 70 
vacche ed 1 cavallo; - IO. e I J. i Ferrarese con 80 vacche, 4 manzi, 2 cavalli e 20 an. 
minuti; - I2. i Gaiarduna con 54 vacche, 2 manzi e 2 cavalli; - q. e 14. i Gam
bello con 80 an. grossi, 4 manzi, 50 cavalle, 2 cavalli e 110 vacche; - 15. i Longo con 
800 ao. minuti, 6 manzi, 3 cavalle, 7 vacche; - 16, 17 e 18. i ~(edelùi con 60 vacche, 
6 manzi, 3 cavalli, e 400 animali minuti; - I9. i !Mismas con 4 manzi, 1 cavalla e 20 

pecort!; - 20. i 'Pergoli con 18 vacche; - 21. i da Pedena con 120 an. minuti; - 22. 

i da Ping11eiite con 5 manzi, 20 animali grossi e 200 minuti; - 23. i 'R.,_otla con 2 5 vac
che, 4 manzi ed 1 cavallo; - 24. e 25. i Sotta con 4 manzi, 4 cavalli e 630 an. minuti; 
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mente a 4.948 capi 48
), 200 dei quali circa servivano ai bisogni dell' a

gricoltura, mentre gli altri 4. 7 48 ( dei quali r.200 animali grossi) servi
vano per la pastorizia. A queste cifre dobbiamo aggiungere la grande copia 
di animali che dovevano possedere le 2 r famiglie di Morlacchi allora di
moranti nella contrada di Laco Verzo, poiche si sa che la pastorizia era 
in quel tempo pressochè r unica fonte di sostentamento per questa gente. 

Ma questu così rilevante numero d'animali che troviamo in Rovigno 
alla fine del secolo XVI non era la conseguenza d'una industria rurale che 
si fosse andata lentamente sviluppando in consonanza ai bisogni ed alle 
condizioni del paese, ma sibbene d'un fatto indipendente da questo, anzi 
in opposizione :1d esso. Si fu collo stabilirsi delle nuove genti nella cam
pagna istriana, e coll' affiuire di queste colle loro mandrie alle coste per 
ragione di pascolo, che il numero di animali in Rovigno potè salire u) 
alle proporzioni superiormente indicate. 

Che le ducali, le multe, la determinazione delle finide potessero appor
tare un rimeJio radicale non è da pensarsi. Non erano che semplici pal
liativi. La vera causa del male stava nella sproporzione esistente fra il grande 
numero di animali posseduti dai Rovignesi e la poca estensione dei pa
scoli loro appartenenti. Le questioni quindi dovevano perdurare fino a che 
non venisse a cessare tale squilibrio. E cessare non poteva che in due ma
niere: o coli' aumento dei pascoli o colla diminuzione degli animali. Ma per 
l' accrescersi continuo della popolazione di Rovigno e della Villa di Laco 

- 26. i Sega/la con roo animali minuti, 2 buoi, 2 cavalli, ed in soceda 60 an. grossi de 
diversi; - 27. i Vendrame con 560 an. minuti, 4 manzi e 3 cavalli; - 28. i Zanetla con 
So an. minuti 2 manzi ed I cavallo; - e 29. i Zo11la con r6o an. minuti, 18 vacche, 4 
manzi e 4 cavalli. 

In queste 29 famiglie era concentrato il possesso di tutti gli animali minuti e l' 82 
per ¾ degli animali grossi. 

43) Così divisi : (secondo la specifica comunicatami da Don Antonio Sponza). 
buoi . n. 279 
vacche 848 
cavalli 122 

=~ ~ 
asinini 38 
animali minuti )> 3614 

Assieme n. ·494-s 
11) Secondo un calcolo approssimativo, alle famiglie che in questo periodo di tempo 

si possono supporre venute in Rovigno, dei 4.976 animali, ne apparterebbero 2.527, dei 

tJuali 257 grossi e 2270 minuti. 
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Verza, non solo non era possibile un aumento dei pascoli, ma anzi all' op
posto dovevansi ridurre a frumento molti terreni fino allora tenuti a prato 
od a pascolo, e ciò per poter provvedere i grani H) necessari all' alìrnento 
degli abitami. 

Gli stessi Proveditori nell'Istria, considerando il pascolo quale causa 
principalissima della rovina dei seminati, degli olivi e dei boschi di questa 
provinci;i., cercarono in tutti i modi possibili di favorire la riduz ione ad 
arativo-olivato delle terre fino allora incolte, distribuendo a' privati ed a 
comunità le terre appartenenti al fisco. Cosl avvenne anche a Rovigno, ove 
i beni incolti appartenenti alla camera ducale di Venezia furono nel 1589 
concesse '") dal Proveditore Memo alla Comunitc\ di Rovigno coll'obbligo 
(cdi ridurre nello spatio di anni cinque a perfetta coltura tutto quell'inculco 
che in esso suo territorio si attrova atto alla coltivazione e piantare in essi 
terreni quella quantid maggiore di olivi che potessero portare essi terreni.i> 
Inoltre il detto Provedi tore proibì col bando 9 Luglio 15 89 il pascolo ed 
il taglio nei boschi di Fratta piccola, di Val alta, di Val Fabroso, Val 
saline, di Monte Canal de Moncena e di Monte Gustigna nel territorio di 
Rovigno. 

Laonde. da un lato per la forza stessa delle cose, dall'alt ro per i prov
vedimenti delle supreme magistrature, 11 equilibrio doveva conseguirsi colla 
diminuzione degli animali. U che anche avvenne nei due secoli che segui
rono, e di questo ramo dell'industria rurale oggi non rimane altro che la 
memoria. 

Nel 1880, Rovigno, con 91 522 abitanti non possedeva che 1,209 capi 
di bestiame, dei quali 389 bovini, 773 fra asini e muli, e 126 cavalli: a 
mala pena l'indispensabile per l'agricoltura, alla quale si dedica il 25 p.'I, 
della popolazione producente "). 

Nè col r6oo cessarono le questioni per i pascoli e gli animali nel rer~ 
ritorio di Rovigno. 

I documenti posseduti dall'Archivio municipale di Rovigno, scritti nel 
libro stesso degli Statuti, non vanno oltre quest'anno. 

•') Già allora il prodotto del frumento non bastava alla popolazione e si doveva 
compuarne nella Polesana per coprire il bisogno del Fontico. (Cfr. la relaz. del Prov. 
Memo, o. c., pag. 39; ; inoltre la nota 49). 

15
) Vedi la sua Relazione a. r590, o. c. pag. 396. Simili provvedimenti vennero presi 

anche per altre terre istriane che versavano nelle stesse condizioni di Rovigno. 
0

) Vi sono I264 agricoltori, dei quali 942 proprietari e 322 affittaiuoli o coloni. 
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Alcuni altri dei secoli seguenti, che pure si riferiscono a questioni per 
:i.nimali e pascoli, . conservansi ne!l' archivio della Collegiata nel vol. ..Acta 
capitu.laria contra patronos bovum. Parte di essi fora no trascritti e posti a 
mia disposizione con rara gentilezza dal chiar. Can. Caenazzo, archivista. 

Da questi, quasi eco d'una serie dì fatti svoltisi posteriormente al pe
riodo gi.:\. trattato, argomentiamo il perdurare delle lotte fra Rovignesi e 
Morlacchi a cagione dei pascoli e degli animali lungo tutto il secolo XVII. 
N~l 1702 la comunita di Rovigno si rivolge alla Serenissima, scrivendo 0 ): 

<< E resa così angusta e miserabile d'alcuni anni in qua l'entrata dell'olio, 
che come primo fondamento della conservarione e sostentamento di questo 
popolo (

9
), cosl si dà manifestamente a vedere di presente per il pili ne

gletto capitale e povero tributo di questa Terra in danno notabilissimo e 
publico e privato, a causa che moltiplicati l'animali bovini in numero a 
causa di non essere sottoposti al pagamento della Carratada, ma quella con
vertita in Testadego universale, questi con l' occasione del pascolo lasciati 
scorrere dalla poca carità dei patroni e dalla rnalitia dei Schiavoni sino nelle 
più interne viscere del territorio con sfrenata libertà subentrano nei campi 
e con stragge considerabili di queste pretiose piante rodendo e mangiando 
i teneri e più perfetti rami li rendono affatto inabili alla produtione del 
frutto, non meno che secchi aridi tronchi ancora, senza speranza quasi per
petua di vederne il contento di sua rendita per il danno fatto come sopra, 
et all'incontro pregiudicialissimo a tutta l'Universitù ». Laonde chiedevano : 
una multa di lire 50 per quegli abitanti di Rovigno che lasciavano i buoi 
senza legarli in modo che non potessero danneggiare gli olivi; la confisca 
degli animali degli Schiavoni ( Morlacchi) che si trovassero dannificando; 
la proibizione agli Schiavoni di uscire a pascolare fuori del loro territorio; 
e la dilatazione della finida grande. 

~ 8) Così nella Parte presa dal Consiglio della Città addì 18 Gennaio, con 357 voti 
in favore ed 1 contrario. 

49) Dal tenore della presente terminazione possi:11110 conchiudere come, anche nel 
territorio di Rovigno le misure prese dai Proveditori per estendere la coltivazione dell'o
livo fossero coronate dal miglior successo; e che mentre nel secolo XVI la rendita prin
cipale del suolo consisteva nei cerea.li, ora invece era dovuta all'olivo. 

li vesc. Tommasini nei suoi Comm. (a. 1650) così scriveva dei prodotti agricoli di 
Rovigno; (< La campagna e assai montuosa, ma con la diligenza degli abitanti piantata di 
vigne, ove ha potuto entrare la zappa. Fa vini in gran quantità negri e rossi che hanno 
dell'aspro e talvolta se ne raccoglie 30,000 barile. D'olio 1,500, Jormenti mediocremente e 
tanti che non gli fanno sei mesi. 
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E qui giova notare come, interessando ai litiganti e danneggiatori che 
i confini divenissero incerti e dubbiosi, per avere, col _pretesto dell'. igno
ranza, argomento all'impunità, avessero essi rotti, o tolti, o maliziosamente 
traslocati i segni posti sul confine delle fìnide, in modo che queste s'erano 
avanzate in troppa vicinanza dei paese ,mcl più prezioso corpo del terri
torio)) dov' erano la maggior parte degli olivi. Inoltre s' aveva tentato di 
rendere illeggibile l' instrmnento autentico d' ambedue le finide, raschian
dovi ~0) lo scritto, in modo che dovetti adoperare lunga fatica e far uso 
di forti lenti e di vari altri mezzi per poterne leggere il contenuto, ne 
sempre con piena sicurezza. 

Il capitano di Raspo accompagnò favorevolmente la domanda dei Rovi
gnesi, ed il doge, sentito il parere del senato, autorizz6 colla ducale 6 
Giugno 1708 il detto capitano di Raspo a concedere ai Rovignesi quanto 
chiedevano, meno la confisca degli animali appartenenti agli Schiavoni. Ed 
il capitano di Raspo lo concesse colla Terminazione "') 17 Agosto 1708. 
Avuta cosl i Rovignesi, dopo sette anni, esauditI1ento alla loro domanda, il 
consiglio s)affrettò a nominare una commissione di quattro membri, la quale 
si pose tosto all'opera) ed ai 24 Settembre dello stesso anno 1708 venne 
compiuto il tracciamento della nuova fìnida 52

). Questa, dal mare a piè del 
M. Gustigna, andava pel M. Morgnan, per il Lago di Spini, pel M. delle 
Arche, M. della Foiba, M. Barlin, M. de Carpi, M. di Morazzi, Montan
giar, M. Brenta, M. Brisco, Canal della Sossichia, M. della Carbonera, M. 
Gustin e finiva al Leme in contrada Arei Leana. 

, 
60

~ Ond: porre un argine a simili ed altri tali disordini che regnavano nella Cancel
• lena d1 Rov1gno, venne emanata la Terminazione Malipiero 8 Maggio 1574. 

51) Nell'Appendice n. 6. 
&~) Nell'Appendice n. 7. 



APPENDICE 1. 

Famiglie di Rovigno nel 1595 

Num.1 NOME IINum. 1 
NOME 

I 
Albanese Buranello 
Aunin Burla 

Buseto 

4 Bartoli 

3 Barzelona 8 Cadenazzo 
Basilisco 9 Calafà 

2 Bello 2 Caluzzi 

7 Benussi Capus 

Bergamasco Cardinal 

Bertuei Carrera 
Bevilacqua Carso 

Bichia Ca tonar 
Bichiachi Cenan 

Biondo Cherin 

Biriola Chirin 

4 Badi Cinamanera 
Bogovichio Ciprian 

Bordacovichio 2 Cipriota 

Branovichio Clissa 

Bressan Cocaleto 

2 Brioneso Codrnich 

Brisin 2 Colla 

Bronzin 4 Coradin 

Budicin Crovata 
Bulpina Curto 
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Num.] NOME II Nun:~1 NOME 

I 

I 
d'Abramo 

I 
della Brazza 

d'Albana de Lonardi 
d' Arbe 2 de Lunardi 

2 da Brioni de Mattia 
da Canfanaro de Miche! 

2 da Cherso de Piero 
3 da Curzola 4 de Rocco 
9 da Dignau 3 de S. Martin 

da Ferrara 6 de S. Vincenti 
2 da Fiume 2 de Sebenico 

da Monfalcon de Ser Martino 
2 dalla Motta 7 de Venezia 

da Ossaro Diedo 
da Pedena di Rozzo 

2 da Pinguente 20 di Vescovi 
8 da Piran di Zorzi 
4 da Pisin Dorligo 

da Pola Dragaribba 
da Stagno Draghicchio 
da Veggia 
da Zante 2 Fabian 
da Zara Fachin 

4 da Zumin Fachinetto 
de Barbana Fanuco 

2 de Bernardo Fasana 
2 de Caorle 3 Fasanin 

de Cherin 6 Ferrarese 
de Coslaco Filippina 
del Carso Fiorin 

4 de Cavo d' Istria 21 Furlan 
2 de Domenego 

de Fiorin-Cardenal Gaiarduzza 
de Francesco 

- 1 

I Galignana 
de Galignana 4 Gambelo 
del!' Abbà 2 Garbin 
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Num. l NOME Num. NOME 
I 
I 

Garzato Oliviero 
Ghira 
Glenia 2 Paladi n 
Godena 5 Pavan 

9 Grego 6 Pellizzaro 

4 Perini 

3 Ive Perinis 
6 lotta 2 Perasto 

Iuricin Pergoli 
Iurizza Pesce 
lustignano 2 Polonio 

de Polonio 

2 Longo Puschio 
Lussin 
Lunardi 6 Quarantotto 

Macaria Raguseo 

6 Malusà Resfatto 
Malv,sia Rizza 

6 Marangon Rocco 

4 Maraspin 2 Rosa 
Marchesini Rossetto 
Marculin Rota 

Masiera 
Medelin Sacchetta 

!2 Milia 3 Salata 
Milanese 6 Sanar 
Mismas 9 Sbisù 

Moro 9 Segala 
Moroso Sgordin 
Moscarda !2 Simoneto 

Muraro 2 Solis 

Il 

2 Sotta 

2 Narenra 36 Sponza 
2 Sponzin 
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Num. , NOME IINum. 1 
NOME 

Stagnaro 2 Verso 

2 Stanco Vescovi 

Stoccada Vidotto 

Scocovaz Visinrini 

Svizzera 2 Vrana 

Tarabota 2 Zaccai 

2 Trailo Zaccaria 
Zaurano 

Valentin 4 Zaratin 
Valese Zonta 

4 Venier Zotta 

Venier-Malusà Zuccata 

2 Vendrame 

Questo elenco delle famiglie fu estratto da un fascicolo del!' Arcnivio 
niunicipale di Rovigno il quale contiene l'anagrafe del 1595. Il detto 
fascicolo porta scritto nella prima pagina . «Rovigno I 5 95. Descrittione di 
tutti gli abitanti di Rovigno et di animali)) . Consta di pag. 56, ciascuna 
divisa in due colonne. Nella colonna a sinistra sono registrati gli abitanti, 
in quella a dritta gli animali. In fondo ali' ultima colonna a dritta sta 
scritto : « Tratta dal Volume Civile del N. H. S. Giacomo Minotto fu Pod. 
Precessore esistente in ques to publico Archivio di Rovigno . Florio Spongia 
Nod. Pub!. e V. Archivista.,, · 

E qui si presenta spontanea la donrnnda: è completa quest' Anagrafe? 
risulta da essa esatto il numero delle famiglie e degli abitanti? 

Gli argomenti contro l'attendibilità di detta Anagrafe sarebbero: 1 . Nel!' Ar
chivio municipale di Rovigno, nelle Cronache dell'Angelini, trovai scritto: 
«anno 1600, da un esame fatto dal Vescovo al P reposito di Rovigno si h,i 
che nel detrn anno le anime di comunione erano circa 3 .000, ed in tutto 
5 .ooo "· - 2. Giovanni Minotto non trovasi nella lista dei Podestà di Ro
vigno publicati dal Dr. Kandler nelle Indicazioni. - 3. Nei documenti 
del!' Archivio di Rovigno spettanti al periodo dal 1500-1600, oltre ai Burla, 
•ai Spongia, agli Episcopi, ai Bichiachi, ai Rotta, ai Quarantotto, ai Fachi
netto, ai Longo, ai Vendrarne, ai lotta, ai Segalla, ai Di Lunardi, ai Pavan, 
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ai Verzo, ai Malus,ì, ai Della Brazza, ai Rithio, ai Pellicier ed ai Puschio, 
registrati anche nel detto fascicolo, troviamo ancora: un Domin icum Z envinum 
a. 1507, un Pietro Caudutio nel 1549, un Antonius Leuco nel 1555, ed un 
Zuane 'Barbero/o nel 15 80. Nei documenti publicati dal can. Caenazzo (I 
Morlacchi ecc.) troviamo nel 1526 un Baruta ed un Cathena non esistenti 
nel!' anagrafe 1595. 

Questi argomenti però vengono infirmati dai seguenti fatti . - I. Il 
vescovo di Cittanuova Tommasini cosl s' esprime sugli abi tanti di Rovigno 
nell'anno 1650 circa : <(Rovigno è fabbricato sopra un monte o scoglio ... 
ma non è fabbricato se non la 111etd. Le contrade e strade della terra sono 
strette e le case alte abitate all' estremo, stando la più parte una famiglia 
per stanza, e se ne trova taluna che ha cento anime. Fa il luogo tutto anime 
4.000. Questo luogo è cresciuto da 60 ovver 70 anni in qua ... ,)> Siccome 
il Tommasini fu vescovo di Cittanuova dal 1641-5 5 e quindi, non solo 
contemporaneo a quanto egli narra, ma anche, e per la sua eminente po
sizione sociale, e per i suoi studì, in grado di conoscere con esattezza ciò 
che asserisce, le cifre eh' egli porta sono interamente attendibili. Inoltre, 
come risulta dagl i studì fa tti in proposito da Don Ant. Sponza, l' Ana
grafe succitata del 1595 non comprende nè i membri del clero, nè i ma
gistrati civici. Coll'aggiunta <li questi, il numero degli abi tanti di Rovigno 
nel 1595 potrebbe val utarsi, in cifra rotonda, a 2.700 anime. Calcolando 
ora, sulla base dell'eccedenza delle nascite sulle morti, l'aumento annuo 
della popolazione a 6 per mille, si avrebbe per il 1650 anime 3.800. Se 
a questi 3.800 abitanti aggiungiamo i fo rest ier i immigrati in questo periodo 
di tempo, ( e<l all' immigrazione allude il Tommasini dicendo <(questo luogo 
è cresciuto da 60 anni in qua))), si vedrà come !e due cifre, quella del-
1' Anagrafe 1595 e quella del vescovo di Cittanuova, si completano e si 
comprovano a vicenda. - 2. È vero che nella lista dei Podesta di Rovigno 
publicarn dal Dr. Kandler non vi figura Giovanni Minotto; ma questa 
lista non è complet:1.. Dal podcsta Francesco Baffo in carica nel 1592, si 
passa tosto al poùesta Girolamo Zane, che resse R.ovigno nel 1597. Sic
come i Podestà rimanevano in carica solo 16 mesi, cosi fra il Baffo ed il 
Zane potrebbe benissimo esservi staro un podest;\ Minotto. - 3. Riguardo 
poi alle sei fam iglie delle quali si fa menzione nei documenti dal 1500-1 600~ 
e che mancano nell'Anagrafe del 1595, scrissi al giù ricordato Don Antonio 
Sponza, il quale sta preparando un ampio lavoro su tutte le famiglie di 
Rovigno. Il <letto Sacerdote, oltre al r ispondere alla mia domanda, con 
cortesia non comune mi spedì un manoscritto <la lui tenuto, il quale con
tiene: Clero, Podest,\, Cancellieri pretorii ed altri Ufficiali della Comunita 



estratti dal libro: G. M. Maschi e Femmine abitanti di Rovigno dal 1400 
sino al 1700 estratti dai publici Archivì da me Oliviero Dr. Costantini 
Preposi to di RovignOl) Inoltre una serie di <rnnnotazio ni genealogiche,) pure 

del medesimo autore. Da queste si con chiude: Il nome Zenvùutm del doc. 
1507 non compare in nessun altro scritto; forse è il sopranome di persona 

che nell'anagrafe si presenta con altra indicazione. D' un Candntio si fa 
cenno nell'estratto del Dr. Costantini: «Lucian da do Castei detto Candoci 

vivo 145 3». Di questa famiglia non si fa più parola, ed è supponibile che 
fosse già est inta nel I 5 9 5. Rispetto a Leuco trovo: ({Leuco o Leco nodaro 
1500-1520. >> Anche questa famiglia o si estinse o cangi6 nome. 73arberolo è 
un sopranome che s'incontra di frequente; p. e. a. 1584 Dom. Ferrarese 
de Zuane Barberolo Ceroico dalia Communità. Nell'Anagrafe del 1595 il 
sopranome e la professione sono ommesse. I Baruta del 15 26 sono proba
bilmente i Paruta del 1570. Ma dopo quest'anno, questa famiglia 11011 com
parisce neppure negli estratti del Dr. Costantini, e quindi doveva essere 

estinta prima del r595. Da ult imo in riguardo ai Cathena. trovo nei surri
feriti estratti: Bias io Catena detto Bikaz e li suoi discendenti Bignia e poi 
Bichiachi. 

Le sopraccitate Annotazioni genealogiche del Dr. Oliv iero Costan
tini , in quanto che ricordano il luogo d'origine di buon numero di famiglie, 

non solo servono a comprovare la forte immigrazione avvenuta nella terra 
di Rovigno durante il secolo XVI, ma ci permettono per di più di aggiun
gere alle famiglie ricordate alle i:ote 9, ro ed r r, anche i nomi di altre 
persone o fam iglie venute pure a stabil irsi dal di fuori in R ovigno nel 
detto periodo 1500-1590. Q ueste sono: 1. Zambatta Basilisco Specier da 
Lodi: - 2. Bello da Torcello; - 3. Zampiero Burla de Locatelli da Ber
gamo (venuto verso il 1460); - 4. Bressan da Venezia; - 5. Bevilacqua 
da Venezia; - 6. Biondo da Venezia ; - 7. Znanne da Venezia detto 
Stoccada; - 8. Ciprian da Parenzo; - 9. Marco da Piran detto Salata ; 

- IO . Bodicin da Dignan ; - II. Cinamanera da Dignan; - 12 . Gre
gorio da Sissan detto Gnerzo o Verzo; - 13. Codina da Valle; - 14 
Giurizza da Brivoni ; - 15. Zanantonio G nirizza da Brivoni qm. Lorenzetto, 
donde il nome alla discendenza; - 16. Todero Caluci qm. Manoli da 

Cerigo; - 17 Costantin de Olivier da Corfù; - 18, Albanese da Dulcigno; 
- 19. Znanne da Spalatro detto !ve. 



APPEN DI CE II. 

Onorario dei magistrati di Rovigno 

sino al dal dal dal 

155 6 1556 1563 1583 

Il Podestà all'anno Lire 415. - 563 . 16 787.- 1159.-

il Cancelliere 70.- 70.- 70.- 70.-

ogni Giudice al mese 5.- !2.- 18.12 31.-

il Camerlengo. al trimest. >) 4- 6 4· 6 31.- 43· 8 

ogni Catavero . 5.- 5.- 78. 6 92.-

il Sindico 5.- I2.- 18.12 31.-

il Fontegaro . al semest. >) 25.- 25 .- 80.- 80.-

gli Avvocati . al trimest. )) 12. 8 40 . 8 

i Sig.1 della Sanita al mese 15.- 18.12 
I 

Una Lira venera corrispondeva dal 1527-61 a soldi 46 V. A.; dal 
1561-78 a soldi 42.5 V. A.; dal 1578- 1608 a soldi 38 V. A. (in effettivo). 

Affi.nchè il lettore possa valutare convenientemente i soprascritti ono
rari, aggiungerò qui i prezzi stabiljci dallo Statuto municipale per gli og~ 
getti di prima necessità ridotti alla misura e moneta odierna (in effettivo). 

Carne di nianzo a soldi 4 il chilogr. 
)) vitello l) i> 5 >> 

>> agnello n n 5 » 

>> castrato n )> 4 >> 

Una testa d'animale grosso soldi ro. 



Inoltre : 

Pesce bianco 
tresso 

Formaggio 

a soldi 7.2 il chilogr. 

4 
8 

Lana di Marzo >) 7.2 )) 
» Agustiola » 8 

Un o staio di frumento costava fio r. 3 .60-4-60 
Un carro di legna soldi 38-48. 
Un lavorante riceveva per una giornata di lavoro, d'inverno soldi 

23 -25 , di primavera 27-3 r, nè poteva esigere mai più di soldi 3 r. 
L' ambasciador in servizio del Comun per l' Istria aveva 27 soldi al 

giorno se a piedi, 38 soldi se a cavallo. 



APPENDICE III. 

La finida piccola 

Confini messi e rinovati deln finida picola de hordene del mg. ms. 
Anzola Dolfin potesta. di Rovigno dig.mo segnati alla presenza de s. Ven
<lrame Sponza et Lu nardi V end ramo zudesi collega et P . quondam Dome
nego Di Vescovi sinico et Andrea Sponza quondam Beneto et Domenego 
Vendrame cataveri et alteri patroni de animali. Prencipia in Leme a cao 
de la valle apresso la marina sopra un sasso vivo un segno ( seguita dreto 
tramite verso grego levante nel reren de s. Dome□ego qm. Grigor verso 
la banda del teren verso levante a pie del monte asanaria troverai un 
segno X anderai innanzi per ditta teren per grego levante verso el monte 
dela saltaria troverai un sasso un segno + seguita verso grego tramontana 

. fori del detto core dapresso la val del Zotto troverai sopra un sasso vivo 
un segno bizaro seguirai verso tramontana nella val del Zotto troverai 
sopra un sasso vivo verso levante un segno F seguita verso levante retro 
tramite nel vedorno de p. Andrea qm. Nicolo sopra un sasso sotto un 
olivier troverai un segno O seguita in alto di longo verso levante sopra 
un sasso de drio vedorno acao troverai un segno + va verso levante fori 
de la val dita la val de mal tempo nel vedorno del qm. Piero Forlan sovra 
un sasso vivo troverai un segno P va retro tramite verso grego levante 
nel vedorno del p. Sponza e <le Cherin sopra un sasso vivo troverai un 
segno X apresso un segno 4 verso tramontana derecao un vedorno verso 
grego tramontana e sopra un sasso vivo troverai un segno M seguita retro 
tramite in val bruna sopra un sasso vivo dito vento troverai un segno ..=
seguita una masiera in dita val va innanzi retro tramite . . sopra un 
sasso presso la masiera vedrai un segno P seguirai inanzi retro tramite 
sulla carera de pozzo novo sopra un sasso vivo alto da terra troverai un 
segno 1= 1 va inanzi verso grego vederai appresso un olivier sopra un 
sasso vivo un segno + anderai per detto vento nel vedorno appresso 
sopra un sasso vivo troverai un segno + seguita per la val del 
biondo retro tramite drio dita val verso tramontana sopra un sasso vivo 
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basso troverai un segno + appresso vedrai un segno + in un vedorno 
nel muchiar del muto avanti retro tramite per tramontana nel ditto ve~ 
dorno sopra un sasso vivo troverai un segno 0, va inanzi retro tramite 
nel vedorno di beloseli per tremontana troverai sop ra un sasso vivo un 
segno X seguirai avanti nel vedorno appresso el vcdorno de la rossa per 
dito vento troverai sopra un sasso viv0 un segno A va per maisrro tre
montana retro tramite fra duj masiere appresso la val di bartoli troverai 
sopra un sasso vivo un segno + seguita per mezzo le <lui rnasiere fori 
del vedorno del pelegrin sula crosera dc la strada troverai sopra un sasso 
vivo un segno + va inanzi fra le dni msaiere per dito vento acao sopra 
un sasso vivo troverai un segno + va innanzi pel vedorno del bichiachi 
a cao troverai un segno + vechio seguita innanzi retro tramite per la 
seraia de bichiachi e la masiera de la val del padre acao de <lue val tro
verai sopra un sasso vivo su la strada un segno P va inanzi fra <lu i ma
siere per maistro troverai sopra un sasso vivo un segno ( seguita avanti 
nel teren di castagneri sopra un sasso vivo alto verso maistro troverai un 
segno O va inanzi per dito vento troverai la casa della vigna del Zucato 
seguita per la vigna di ms. Piero Manazo o T omasin per dito vento al 

canton troverai sopra un sasso vivo un segno + seguita la masiera de Luca 
Ferarese a cao su la strada maestra troverai sopra un sasso vivo un segno 
+ avanti per ponente garbin nella vigna del p. G. Rigo troverai sopra . 
un sasso vivo basso appresso un olivar un segno + va inanzi per dito 
vento appresso la marina di sotto val teda sopra un sasso vivo troverai 
un segno ( ( . 

1572 adi 4 febraro 

ANT. SPoNzA DE B1As10 CANCELLIERE. 



APPENDICE IV. 

La finida grande 

1567 adì r9 Zenaro 

Il magn. et gcn. ms. Zuane P isan i digniss. potesta di Rovigno insieme 
con li sui honorandi zudesi et sinico et assai altri alla presencia de sua 
signoria, p. li cataveri de comun ha posto li confini alb. finida granda 
quali cominza in v:1 \ de lezzo al segno erose posto sopra una piera viva 
appresso la marina, et seguita ad rero rrarnito susa per griego per la strada, 
lasciando a man dest ra il teren arativo de s. Piero Rota et s. Zuanin et il 
monte de Man peloso a man sinistra, e troverai il segno A in mezzo 1:,. 

st rada, et andarai susa per g riego et trovarai il segno B sopra una piera 
viva in nlezzo la strada che vien alb volta de San Palaio, tassando a man 
destra el carso (?) del Parenzan et el muchiareto del monte del Mon peloso 
a man sinistra, et andarai a drcto tramite suso per griego et trovami cl 
segno C lassando a man dest r:t e! 1vlonte de la saltaria alquanro de sotto 
la cima de esso monte et parte de la costa di esso monte a man sinistra 
et andarai suso per g ricgo dri to tramite et troverai litera D in piera viv:1. 
in mezo la strada in mezo essi <lui monti, e tira drito tramito a la cima 
del monte verso leva nte et an<larai da essa cima del monte drito tramite 
al confin del teren dela eredita del q. s. Frane. de fusto Sponza, et an
darai per la masiera Jel dito teren bssando a man destra e! dito teren 
et il tcren de la papessa (?) a 111:111 sinistra, et seguita per levante et las
sa rai il monte del ms. Barista a man destr:i. e la vigna del q. s. Ant. Bronzin 
:t man sinistr:1. e troverai della p:1.pessa dit:1 cl pian delaco daran el qual 
laco divide per canton drito tran1ite per levante e troverai la carera vecchia 
lassando a man destra cl teren dito de ms. Batista et le vigne de s. N ic. 
Sponza a m::m sinistra et andarai per levante siroco per essa strada vecchia 

et lassarai a man destra li tercni de s. Domenego Sponza et a man sini
stra la vigna de Nic. Milia et de Garzotto, et seguita essa strada per le
vante lassara i a 111:1.n destra la vigna de Nic. Matusa et il monte de Mon 

10 
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dc pozzo a man sinistra la vigna de Stefano Pavan et la vigna de s. 
Piero de Rigo et la vigna de Iac. Quarantotto et de :,. Zuanc Sponza 

et andar~1i per essa strada et trov;irai il segno ·E- sopra una piera morta in 
1a strada al canton de la vigna de Grigorio Maraspin la qual lassarai a man 
sinistra, et il Monte de Val buso (?) a man Jestra con la vign:t de M:1.tio 
Mar:1spin, et andarai driro tramiro per levante et intrar;ti in la costa de 
val buso et trovarai el segno F sopra una picra viva, et andarai per le
vante et rrovarai in essa costa sopra un s:1sso vivo la litera G_, et an<larai 
drito tramite in essa costa et troverai lircr:1 H, et andar:ii driro per essa 
costa per levante et trovami }itera I, et seguita per levante et rrovarai !i
tera . et seguita per essa costa drito tramite troverai litera L, et seguita 
in essa costa trovarai litern M, et seguita et trovami per levante in essa 
costa litera N, et seguita troverai litera O, apresso b vigna de cento agon i, 
et seguita per levante troverai !itera P, lass:rndo la dina vig1u a rnan destra 
seguita drito troverai !itera O, et drito tram ite troverai !itera R, et seguita 
drito tramite troverai litera S, et seguita per il muchiar dc Val buso tro
v.erai I.itera T, et seguita drito tramite per levante trov~rai !itera V, bss::mdo 
d ve<lorno fu del sordo a man destra anderai per scirocco per la Valle de 
R izzo Sponza e di Antonio Sponza reto tramite per mezzo e troverai el 
muchiar dc Fonrania et troverai sopra un:1 bst:1 e! g:1.11zo, lassando la ,·1-
gna de Bastian Sbisa a m:m sinistr:1 seguita per sciroco troverai *) .. 
tassando a man destra la vigna detta b Val dc mal tempo troverai un 
segno o in la strada e seguita in essa str:1da e troverai u11:1. chrose in pier:1 
seguita e troverai l'albero de Fontania et un albero messo a segno, segu ita 
per la carera retto tramite et troverai una erose nella str:1.da et andarai per 
sciroco per ess:i.. strada e troverai una meza luna, et andarai per sciroco e 
trovarai in la strada una piera tonda con una erose dentro, et J.ndarai zoso 
per ostro t! troverai un segno sopr:t una bsta, et seg uita per ostro trove
rai una mura sopra una costa et scguitJ. troverai il re ren dc Vendrame, 
segu ita per dreto tramite del bcuzo et :1.m.larai per ostro et troverai il segno 
della erose sopra la strada, et segu ita per ostro e troverai una erose picob 
apresso un grumazzo, seguita per ostro troverai una erose apresso un gru

mazzo, et seguita una sopra una !asta, et seguit:t trovarai un rupazo 
con un segno sopra una grotta et seguita per ostro troverai il segno zucca 

*) Qui segue una. riga ove è scritto con altro carattere ed inchiostro <da vostra ca
pochia porzela and:tre in amiochia, dico a voi che lesi per curiosità.)> 
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sopra una piera, seguita per ostro et trovami il segno la scarpa, et andarai 
drito tramite per ostro et trovarai la vigna de ms. Fabio ... verso ostro 
per Mon fiorenza e troverai il segno mazoca sopra una last:1, seguita verso 
ostro trov:1rai il segno cinque sopra una lasta, seguita per ostro et troverai 
una rneza luna in piera, seguita per ostro et rrovarai un in sasso, 
seguita per ostro et trovarai per segno un sasso, seguita per ostro trova
rai segno un ravanelo, et seguita per ostro troverai un segno in un sasso, 
seguita per ostro troverai un triangolo sopra una piera, et seguita verso 
ostro troverai le carne sopr:1. un sasso, lassando el teren de Ivlatio de ... 
a man destra seguiu per ostro et trovarai una .. .. , et seguita per sci
roco et trovarai una forfe, et seguita per sciroco drito tramite troverai la 
forca sopra una lasta, seguita per il teren de la Madona cioè li olivari et 
le fìgere sue in la fì.nida con un pezo de reren, seguita per ostro sciroco 
trovarai sopra una piera una squara e seguita trovarai la spada sopra una 
lasca et una erose vechia sopra una rupa, et seguita per ostro sciroco 
drito tramite al teren de Val farina (?) a, drito trarnite el segno guato in 
piera, seguita per el muchiar di sopra Pra 111:1.ior per ostro trovarai un .. 
sopra una piern, lassando el teren de la Zaratina a man sinistra et seguita 
per ostro troverai una croce in sasso morto apresso Val spa<la, per Val 
spada per ostro dal cao de sora et trovarai ne b dita valle il segno erose, 
et seguita per ostro e trovarai una orna in piera, et seguita per ostro tro
vami un grumazo, seguita Jrito tr:i.mite troverai una stela sopra una lasta, 
et seguita verso il pozo Je pcliseni *), lassando il detto pozo ~ man si
nistra, et andarai per ostro lassando el pra dc peliseni de fuora et arive
rai alla vigna del spe:-::ial, et lassarai per mczo et pass:i.rai a dreto tram.ire 
per il muchiar verso ostro et trovar:i.i una erose sopra una grotu granda, 
et seguita verso ostro et trovarai la vigna del s. Biasio Sponza et carpeni 
et in mczo el muchier dc la vigna trovanti una erose di piera, seguiterai 
dreto tramite verso ostro sino ai alberi, et trovarai un sette sopra una 
picra, et seguita et troverai la V :i.lk: de gardcnal con una bissa sopra un 
sasso, tassando dirn valk de foora seguitemi drcto tramite et trovarai una 
R sopra una picra viv:i., et dreto tramite trovarai una N in pieLL viva, b s-

'") Il vesc. Tommasini nei Comm. scrive: (< Nel territorio di Rovigno non vi sono 
altre acque vive che li pozzi di Polari, Pelissa e Barocco .... la più parte degli abi
tanti si serve delle acque dei laghi della Codcran e la i'.fachepcllis lunghi mezzo miglio. 



sando la vigna de Ant. Predolin a man destra er seguita per la corona di 
essa vigna verso Mon sepa acao dela corona troverai un segno in una 
piera, seguit:t drero tramite verso la. cim:t di Mon sepa trovarai un segno 
tre in erose in la strada, seguiterai per la cima de Mon scpa et trovara i 
una erose granda, seguita in osrro verso la marina trov;-irai una erose in 
piera viva, seguita verso ostro trovarai un E sopra una lasta, segui ta tra
vara i un grumazo, seguita drero tramite et trovarai el teren de centagin, 
et passarai per esso ceren et ne lassarai un canton de esso teren fuori Je 
la finida cioè dri to tramite al pesse sovra un sasso vicino la marina che li 
sarà il fine nel nome del Signor Iddio. 

~I~ ·--.. ~ .. - .~ 



APPENDICE V. 

Confini tra Ruvigno et Valle 

In Christi nomine amen. Questi sono li veri segni delli confini tra 
la spettabile comunità de Valle et guella de Ruvigno copiati da uno istro• 
mento de man de ms. Lorenzo de ms. Vicenzo alias Cane. 0 de Valle visti 
in tempo del magnifico m. Marco Duphin potestà al' hora de Valle, et .del 
magnifico ms. Antonio Cigogna han. potestà di Ruvigno, visti et da novo 
signati di uno in uno comenzando alla valle de S. Pollo alla marina, et 
prima. 

Comenza alla marina troverai sopra uno sasso dui chrose una granda 
et una piciola va susa retto tramite sopra un sasso signato uno O et ap~ 
presso li sono <lui sassi volubeli con una chrose susa, et de sopra una 
stella, et sopra un altro sasso uno O et dretto quello retro tramite una 
stella et dretto troverai una eh rose et dapoi sopra uno alto sasso un'altra 
erose et drio trovi un segno 0 . Et . va susa retto tramite sopra uno 
sasso pontido trovi una stella, et de sotto una chrose, et li appresso una 
chrose vecchia, et andando retto tramite trovi un altro sasso pontido con 
una erosi: verso levante, et poco aluntan de li trovi una stella con una 
chrose appresso, et sopra uno sasso volubile un po trovi uno segno in 
modo de una ancora et sotto verso tramontana trovi una chrose dopia, va 
suso retto tramite tu trovi una chrose verso maistro, et seguita retto tra
mite sopra uno sasso basso interra trovi uno O. Da poi va susa ariva nel 
boscheto et appresso uno • grumazzo trovi uno O et va suso retto tramite 
trovi un segno od"' et da poi seguita grumaci, et seguita retto tramite trovi 
su uno sasso vivo una stella, et va susa delongo trovi uno segno C ! I 

et va più oltra retto tramite trovi une> segno in modo de una bereta in 
q nesto modo e , alla banda de tramontana aver maistro una chrose larga 
va suso dentro la spinada trovi una collana curn millesimo 1480 alla banda 
de maistro et dalaltra banda de levante una arma non cognosciuta, va susa 
retto tramite in sasso vivo trovi una stella, et seguita susa trovi una erose 
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piciob sopra uno sasso volubik rn rinov:i.to so,ffa uno sJsso vivo, et se
guita poi grumJcetti picioli deldegonie et trovi uno zocho vecchio basso 
et cossi suso al monte trovi gr urnacett i, et in costa del monte trovi sopra 
un sasso uno maio et quasi in cima trovi un;1 erose, seguita puoco d' in
st:1 nte trovi uno segno D, et dapoi in cima cl monte trovi una chrose rc
levata. Lassando la cima del monte trovi uno grumazzo con una stella ap

presso pizzala sopra un sasso, va seguitando trovi grumaci deldcgonia, et 
poi trovi una bales tra. Va susa retto tramite sopra uno sasso quasi tondo 
trovi una erose, seguita troverai un alt ra erose, et dapoi trovi un segno 
0=1 , et va susa trovi uno segno o:.:::::u:, et li appresso, et un altro 
segno o et arivi alla valizza di feletti et sul coronal trovi un segno, va suso 
retto tramite trovi uno segno 0 et pur seguita retto tramite trovi l' arno, 

et passa gru maci tre troverai uno segno chrose uno arboro tagliato et va 

verso tramontana trovi uno segno ( appresso uno arboro secco, va per cor
ronal trovi uno sasso alto cun un o segno r , lass a il corronal et va verso 
mon de Lemo trovi un altro corronal cun grumaci, et andado susa trovi 

uno segno di spada, et seguita trovi fino dc sopra la valle grumaci cinque 
appresso l' ulti1no trovi un segno C, va susa retto tramite noverai una 
stella et andando susa pur retto tram ite trovi uno rovere cun una chrose. 

Dapoi trovi uno segno O et va retro tramite trovi sopra una piera una 
erose cun uno segno tondo non conzonto dalla banda de tramo ntana . Se
guita retto tramite trovi una spada et dapoi uno segno ..&.. , et dapoi trovi 
ceno buso, et puocco de sopra susa uno sasso una erose, et · dapoi trovi 
jl terreno arativo trovi un d et vadi di g rumazzo in grumazzo et trovi 
una chrose, Ya retto tramite tu trovi la carizada et mon de lcmo, et sopra 

essa carizata trovi uno o poi va in snso troverai uno sasso vivo un 4 , et 
poi troYi in sasso vivo un segno_y_ et seg uita susa retto tramite per si

gnalli de grumaci, et tu trovi una chrose pizzala per mezo el monte della 
Carma cun tre grumaci appresso, et andado susa di grumazzo in grumazzo 
trovi in sasso vivo un segno c::J, et seguita retto tramite trovi uno segno 
o- r et seguita suso trovi uno segno ~ et va retto tramite trovi uno 
segno o et va pill oltra in sasso vivo trovi mro segno .__,.~,-., va susa 
retto tramite trovi uno segno ~ , et va più altra trovi uno segno CC:l) 

et li appresso in sasso vivo una erose grande + va snso trovi due o o et 
trovi uno segno appresso O et li appresso trov i <l ui sassi uno cun chrose 
et l'altro cun stella, da poi va susa pu oco alargo sopra uno sasso vivo 
uno segno o , seguita suso retto tramite sopra uno sasso vivo uno segno 
de cortelazzo et poi trovi grumacetti, et sopra uno un altro sasso vivo uno X, 
seguita ultra retto tratriite trovi sopra uno sasso segni tre et un segno B, se-
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guita in susa troverai un arboro cun tre erose sopra un sasso vivo appresso la 
g iesia di S. C:rnci:111, et trovi in sasso vivo uno segno o sop ra la strada et retto 
tramite sopra un sasso vivo che pende in garbin uno segno guno et retto tra
mite trovi un s:1sso con uno segno <-· e po i g rumacetti, et poi trovi uno 
rovcr segnato di erose et seguita altri arbori et da poi sopra uno sasso sun 
loro della valle come una scsob et uno altro segno vecchio appresso, et puoco 
lun ran circa passi quattro trovi uno segno de balestra et ultra loro trovi uno 
sasso alto nella valizza che divide gli con fi ni cd uno yhts et li faci fine . Nel 
nome e.lei signor iddio et della corte celestial amen. 

mi/.lesiwo quingentcsimo scptuagcsimo !e-rlio 25 lnuii. 

ANT.8 DE PERI.NIS CANC.8 COMMUNIT.' 



APPENDICE VI. 

L' Ili.mo et Ecc.mo Signor Filippo Donado per la Ser. Republica di 
Venctia ccc. Capitanio di Raspo G. D. eseguendo le commissioni ingionte 
dal11 Ecc.mo Senaro in Ducali 6 Giugno prossimo passato sopra la parte 
presa nel Conseglio di Rovigno l'an. 1702 addì 18 Gen. con la quale re
stano implorati dalla publica Suprema Autorità opportuni compensi all i 
moltiplici e considerabili danni che da gli animali vengo no inferiti agli 
olivari et altre piante esistenti sopra quel ter ritorio, avute sotto l1 occhio 
non meno la suaccennata Parte che altre carte attinenti all'affare medesimo, 
et presa ogni altra necessaria informatione sopra la materia, volendo giusta 
la publica Suprema Volontà stabilire regola valevole e troncar il corso 
degli abusi e pregiuditii sopra espressi ha 11 I. S. a consolatione e beneficio 
di quei fedelissimi sudditi, con l' autorità specifica che tiene dall' Ecc.mo 
Senato in questo proposito, decretando terminato. 

Primo. Che in ordine alle leggi e decreti sopra ciò disponenti resti 
espressamente proibito a cadaun terriere, forestiero, et estero introdur e 
tener animali vacchini, caprini e pecorini, ne alcun' altra sorte ùi animali 
dannosi in molta, nè in poca quantità dentro le Finede, nè lanchi non solo 
di quelle che presentemente esistono, ma anche di quella Fineda che dovrà 
essere novamente stabilita sotto le pene espresse in dette leggi et decreti, 
eccettuando la perdita degli animali, giusta il tenor delle suaccennate Ducali 
dell' Ecc.mo Senato 6 Giugno decorso, e ciò perchè restino esenti da danni 
li campi, olivari e tutte le altre piante ch'esistono nel territorio di Rovigno. 

Secondo. Che resti pur prohibito il poter permanere e pascolare gli 
animali bovini dentro le vecchie e nuove Finede, il che solo le resti per
messo nelli boschi e luochi propri de' loro patroni dovendo sempre a sal
vezza degli olivari e d' altre piante, da patroni stessi o pastori loro esserli 
legata una corda alli pastieri, et in poco spatio di quelli ad un piede, 
quando non sono in lavoro, così che non passino alzarsi, saltar fossi o 
masiere, et introdursi ne' campi o vigne, in pena di lire 50 per cadaun 
animale, et per cadauna volta che fossero ritrovati a danneggiare gli oli
vari o altre piante, oltre il risarcimento del danno, et senza la corda etiam 
per la publica strada, dentro però le Finede su motivate, la qual pena di 
lire 5 0 sia disposta giusta la citata Parte di quel conseglio di 18 Gen. 1702 
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eccettuata la perdita de gli animali, come dichiarano le preaccenna te Ducali 

6 Giugno passato. 
Terzo. Che d:il Conseglio di Rovigno restino eletti quat tro huomeni 

di fed e perit i agricoltori, non però interessat i nelli sunominati animali, li 
quali nel te rmine di giorni orto devono disignar la nuova Fineda, dilatan
dola da ll'altre che esiscono per tanto spario quanto bastar possa a chiudere 
in essa tutti gli olivari ed ogni altra pianta, dentro però li confini del T er
ri torio di detta Terra di Rovigno, per poter possibi lmente haver lontani li 

danni suddetti. Della qual Fineda poi terminata e stabili ta che sad dove
ranno essere publicati li confini et siti, acc iò alcuno mai possa fi ngere 
ignoranza. 

Et perchè la presente T erminatione liabbia in ogni tempo a riportar 
la sua inviolabile osservanza l' E. S. ordina et espressamente Lomanda che 
sia publicato in g iorno festivo nella Terra sud. di Rovigno e le tto nella 
prima ridutione <li quel Conseglio della Comunità ad univers:1 le intelligenza. 
DovL:Ì pure essere ogn i anno republicata con le formalità ordinarie in pena 
al Cancelliere della Comunitii pro tempore de ducati vinricinque da esser 
:1.pplicata la metù alla Sagrestia di Santa Euffemia e l'altra metà ad arbitrio 
di quell' 111. Pubi. Rappresentante, dovendo pure cosi de lla presente Termi
natione, che <lelli termini della nuova Fineda esser fatto registro in quei 
publici libri ad perpemam memoriam, sic mandans etc. 

Piu.guwlc li 17 Agosto 1708. 

FILIPPO DONATO CAP. ' DI RASPO G. D. 
Pn-:nw DE LlsE CANC. DI S. E. DE MANo.to 



APPEND IC E VII. 

J/di ,4 Scllcmbre 1708. Roviguo. 

In ordine alla parte di questo Spettab ile Conseglio de di 9 corr. e. 
ponttJale csccmione delle Termi nationi dell' li i.mo et Ecc.mo Sig . Filippo 
Donado Capit<mio di Rnspo 17 Agosto sca duto, comandate con Ducali 
dell' Ecc.mo Senato 6 Giugno deco rso, portatisi noi sottoscritti Periti Agri
coltori disinteressati de gli animali, eletti dal Conseglio per disignar la nuova 
Fineda e dilatarla dall'altre per tanto spatio quanto possa bastar a chiuder 

tutti gli olivari et ogni altra pianta, caminando perciò con tutta diligenza 
questo terrirorio, et osservando ogni bisognevole, habbiamo quella disegnata 
e posro li confini come segue . 

Comincierà. verso ostro e garbi n del T erriro rio, lasciando fuo ri il m onte 
di Gustigna, appresso il piede di quello sino al terrei, detto de Semederi 
di sotto il Paludo, inclusi però tutti gli olivari et ogni altra pianta che dal 
det to piè del monte sino al detto terreno si ritrovano giusrn la publica 
st rada che va dall'uno all'altro. 

Dal detto terren <l e Semederi sino al monte di Morgnan verso levante, 
escluso però esso monte da questa nuova Fin eda, così che restino tu tti gli 
olivari e piante incluse nella medesima . 

Dal detto Monte di Morgnan sino :il Lago de Spini verso g rego del 
medesimo monte, escluso però il lago stesso, ma inclusi tmti g li olivari e 
piante esistenti tra <letto monte e lago . 

Dal Lago de Spini su ddetto sino al Monte delle Arche saranno tutti 
gli olivari ed ogni altra pianta inclusi in questa nuova Fin eda, restando la 
cima di detto monte Yerso grego esclus:1 dalla m edesima. 

Dal detto Monte delle Arche correrà detta Fineda sino al Monte della 
Foiba, escluso però esso monte, ma inclusi gli olivari e piante che esistono 
fra de tti monti. 

Dal detto Monte del la Fo iba sino al monte nominato lv!on Barlin, 
escluso però esso monte, rna inclusi tu tti gl i olivari e piante che tra l' uno 
e l'altro monte vi sono . 

Dal det to Man Barlin sino al monte chiamato Man <le' Carpi incluso 
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esso monte nella Fineda e cosl pure tutti gli olivari e piante di cadauna 
sorte sino al Monte di .Morazzi che sad questo escluso dalla Fineda. 

Da detto monte sino a pie della stanza <ldli Mathias, e da quello sino 

al Monte della Madonna di Campo, escluso questo dalla Fineda, e da questo 
monte sino a Montangiar, che sar:\ incluso esso Monte nella medesima e 
le vigne dclli Bcnussi e cb questo sino a Man Brenta pure incluso nella 
Fincda, e tutti gli olivari e piante, che sono tra detti monti. 

Da detto monte di lvlon Brenta sino a pie del momc di Mon Brisco 
incluso in questo le vigne e piante de' sudditi ivi circonvicine. 

Da detto monte di Mon Brisco sino al canal della Sossichia che sari 
escluso dalla Fineda. 

Da detto canal sino alla strada publica che conduce alb Villa, nella 
qual strada sopra una pietra viva fu scolpito una lettera F che vuol dire 
Fin ed a. 

Da detta strada e da detto confine sino tutto il monte nominato delle 
Cavalle, incluso il medesimo nella Fineda. 

Da detto monte sino alb strad;1 publica che conduce alli terreni di S. 
Venier Venicr fu Marco in contracb di Regno, nella qual strada sopra una 
pietra viva fu scolpito la lettera F. 

Da detta strada sino alla cima del Monte della Carbonera esclusa dalla 

Fineda l'altra metl di detto mome verso grego e dalla cima di detto monte 
sino alla cima del monte nominato Mon Gustin, incluso nella Fineda il 
terreno di S. Francesco B6Jicin q. Alvise, restando l'altra metà del monte 
verso grego escluso dalla medesima. 

E da detta cima di detto monte sino la fossa vecchia in contrada del 
Leme nominata Arei Lcona e dalla medesima sino al squero che con
ducevano per innanri le pietre in marina, situato in detta contrada di 
Leme. 

Dichiarando haver nelli sopraccennati confini scolpite alcune lettere F 
alle quali si dovd haver la do vuta relatione. 

Io Zuane di Vescovi q.111 Zorzi perito agricoltore. 
Io Pietro di Vescovi q m Domenego perito agricoltore. 
Fr::rncesco da. Piran q.111 Nicolò perito agricoltore a nome del quale 

sottoscrivo io Antonio Costantini publico Nodaro così pregato da lui per 

non saper scrivere. 
Gio. Batta Basilisco q.m Domenego perito agricoltore, a nome del quale 

io Fran. Bucellini pubi. Nodaro ho sottoscritto eia esso pregato. 
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..Adi 21 01/obre 1708. Domenica. 

Fu publicata la soprascritta T erminazione e co nfini al fuoco e forme 
solite e consuete in frequenza di popolo, premesso il suono della tromba 
per il publico Comandador Capello, preleggendo il Coad. Pret. de mo re . 

..Adi 24 Ottobre 1708. 

Rifferì Capello Comandador publicò hwer publicata al suono cl i tromba 
la soprasc ritta terminationc e co nfini all:t Villa di questa giu risditione in 
frequenza di popolo, premesso il suono della trom ba dc more ecc. molti 
presenti et astanti . 
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