
SENATO MARE 

COSE DELL' ISTRIA 

(Contimrnzio1~e vedi voi. XVI fase. 1 e 2 ) 

Registro r56 - (anno r690) 

1690. - ma rzo 24. - li Senato accompagna a l Ca p.n° 
Gen .k da l\'la r (?)aci nt_q B<t~isi di Capodistria, che s i offrì spon
tanearnentc di se rvire in armata. - (c. 53 t.) 

1690 . - marzo 25. - Si danno co mmissioni al Cap.no di 
Raspo contro i da nn eggiatori del fondaco di Pirano ccl in is pe
cie contro Vincenzo Cas\f_9: - (c. 6 ,) 

1690. - maggio 11. - Il pod. d i Capodistria ammette 
alla ca rica d i Gove rnatore di quella piazza Nic olç> _Chiozza in 
luogo d i O razio Macini dest inato a Seben ico. - (c. 1 28 t. ) 

1690 . - gi ugno , , . - Si spedisce al Pod. di Capocl is tria, 
pcrchè ne s ia esegu ito il contenuto, copia della ducale 24 gi u
g no 1687 che s tabili va tt in ogni luogo della Provincia (istriana) 
« fossero, e s'intendessero levate tutte le impositioni, che sotto 
« qualunque ti to lo di do1nlivo, rega li a, o rnazzadego fossero 
a s tate da i Rettori con la fo rm a dell e Leggi in trodotte . 11 -

(c. 160) 
1690. - luglio 22. - S i a vve rte il Pod. di Capod is lria 

che per qu alche caso cli peste av,·cnuto a Dernis e I<nin: si 



st abilisce di mandare in Istria un Provv.r~ alla Sanitù .- (c . 22 1 t.) 
Detto provv i ' fu un o Zen Alessandro . - (c . 229 t.) 

1690. - agosto 5. - Il Se nato loda il . Provv." alla Sa
nità in Istria per la solleci tudine con cu i parli per la sua mis
s ione tanto più in tende ndosi che il male ingrossava a Dernis 
svi lluppandosi a nche a Sebenico. Gli si scrive che • all 'oBìciose 
, dimostranze fattegli perven ire col mezzo di s uo gcntilhuomo 
, dall'Amb. Co. Della T orre, p ropria è stata la forma con che 
a (ha) corrisposto, e molto aggi us tate le insinuat io ni , perchè si 
~ prattichi al confine, e partico larmente a tut te le parti esposte, 
, più vigi lante custodia. • - (c. 232) 

1690. - agosto 5. - Si avverte il Provv. alla Sanità in 
Istria che so no a'[Jìclatc a lla s ua vig ilanza anche le isole del 
Quarncro. - (c. 235) 

1690. - agosto 26 . - Si approva l'aggregazi o ne alla cit
tadinanza di Pa renzo dei due Ca podistriani 0 .0 ' Anto ni o Mo
retti fu Giovann i: e Pietro Rug_gie~i . - (c. 267) -
- 1690. - di cembre 11 ..... :."si -a~orclan o mes i tre d i licenza 
al Cap .110 de lle ord inanze cli Montana Francesco Paulazzo. -

(c 397 t. ) 
1690. - gennaio 31 (rn. v.) - Si accord,1 ai suddi ti di 

Rovigno che possa n0 esser ascoltal i dal Pod. cli Capodistria 
circa qu anto oppongono s ull a termin azi one emessa addi 1 1 di
cembre 1688 dal Rettore d i Capodistria d'a llo ra -Gabriel e Ven ier. 
La termi nazione che verrà presentemen te emessa s ia spedita al 
Senato. - (c. 461 ). - (NB. In data 9 novembre 16'}Q... (c. 366 t.) 
era s tato dato incarico al l'od . cl i Ca podistria a ttual~ d i infor
rnare circa la ri ch iesta della Corn_là di Rovigno. La te rminazione 
11 dicembre 1688 di Ga briele Venier aveva prescritto con som
mo rigore alle car iche di Rovigno che per un anno d i se rvizio 
avessero anni tre di contumacia, e non solo pe r ch i avca tenuto 
l'L1~kio, ma ancora pei fratelli, pel padre e per i rig li. T ale 
legge impediva che i più adatti fos sero investiti de ll e cariche 
con quella freq uenza che es igevano gl ' in teress i, perciò la ri
chiesta de lla Com.'à danneggiata.) 
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Registro r 5 7 - (anno r 691) 

169 1. - marzo 8. - Si approva l'aggregazione fatta dalla 
Com.là di Parenzo al proprio consiglio di Gabriele Zuccate e 
dei fratelli Vincenzo e Cesa re Brianti. - (c. 2 t.) 

1691 - marzo io. - Ess~IOOi inteso quanto riferisce il 
Cap.no di Raspo circa P investi tura acc-ordata in Parenzo a Ca
terina Salamon di una dell e quaranta case di pubblica ragione 
des tinate a beneficio dei Cretes i: che iv i s i fossero portat i ad 
abitare, la quale in ves ti tura le v iene contesa da Pietro Corner, 
si procede alla conferma della grazia nella stessa Salamon. Sic
come poi è grave il pregiu di zio che sen te la cassa pubblica 
a così nel venir buona parte delle case medesime doppo con
« cesse a Cretens! (po rtandosi altrove) ad altri in nome loro 
ij at}ì.tta te, come nell 'esserne molte godute da chi non è vera
« rnentc Cretense ~ il Cap.no suddetto quando vedesse violata 
in uno cli questi modi la pubblica volontà faccia a che l'affitto 
, vada a beneficio della pubblica cassa s ino che s iano conse• 
, g nate a Cretens i che vadano ad habitarle. • - (c. 7 t. ) 

169 1. - marzo 22. -- Si approva che il Pod.'à di Capo
dis tr ia abbia assicurato le rendite del dazio dei paludi coll'isti
tuzione di un Governatore del dazio stesso, scelto in persona 
1o: di civil co ndition e, di buone fortune, e d ) ispericnza. , -

(c. 22 ) 

169 1. - marzo 22 . - - Si approvano le concessioni ad a!Jì lto 
che il Pod. di Capodist ria fece a Nicolò Torre per il dazio 
, dell ' Imbotadu ra del Vino , ed a Pietro Ombrella per il dazio 

11 g rande de l Vino a s pina ,. - (c. 22 ) 
169 1. - apri le 26. - S'in tendono le cure del Cap."0 di 

Raspo per il risarcimento di quel fondaco intaccato da Vincenzo 
Cas tro

1 
dai pi eggi del quale riscosse g iit lire d uemilaqua ttro

centosessanta sold i quindici oltre le rnillecinquecentovcnlinove 
soldi quindici prima versate. Si aggradisce pure l'operato con
tro i beni di Francesco b.gQ.~, Giorgio suo figlio, e Venier 
Venicr e pieggi deg li s tessi de bitori per farine ricevute. -

(c. 60 e c. 61 ) 
1691. - apri le 28. - Si s tabi lisce l'elezione di un succes-
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sorc all'attuale provv." alla Sanità in Istria che è destinato al
l'Ambascieria di Vienna. - (c. 69 t.) v. anche c. 95 . 

1691. - maggio 3o. __, Si approva la terminazione del 
pod. di Capodistr ia in favore della Com.'à d i Rovigno , circa 
, alcune cariche solite dispe nsarsi , dal Consiglio della Com.'' 
stessa. Si approva pure che prima di formare tale terminazione 
abbia fatto uscir di carica quelle persone che ne erano inve
stite contro le disposizioni del precessore Pod.'à Venier, sosti
tuendone altre. - (c. 83 t.) 

169r. - maggio 3o. - Si approva la terminazione 21 set
tembre 1690 della Com.'à di Parenzo colla quale fu ascritto a 
quel consiglio Nicolò Musocoppo come nobile Cretcnse. -
(c. 83 t.) 

1691. - maggio 3o. - Si loda la diligenza del Pod.'à di 
Capodistria • nell'a!:ftttanza del Datio delle Paludi d: Cittanova , 
con , vantaggio di lire quattrocentocinquanta dalla passata con
• dotta , . Sul conto della scrittura presentata al sudd. podestà 
a nome dei 4 soldati detenuti per l'affare di Trieste si delibe
rerà . - (c. 90) 

169 1. - giugno 2. - Si avverte il Pod.'à di Capod istria 
che la Sig_d• permette alla terra di Due Castelli di dare in per
petua locazione alla casa 1tftf!=?E.Qi~~ le Peschiere di sua ra
gione esistenti nel Porto di Leme dovendo in compenso rice
vere un donativo di cento due. ed un'annua corresponsione di 
li re seicentoquaranta. Con dette riscossioni quella terra soddi
sfi ai debiti che ha col Cons.0 di Dieci. - (c . 108 t.) 

169 1. - giugno 7. - È lodevole quanto operò il Capit."' 
di Raspo nella visita di Pirano per la quale impiegò quattor
dici giorni oltre i venti stabiliti. È doloroso che quel fondaco 
non possa venir risarcito di li re dodicimiladuecentocinquanta
tre essendo morti debitori e garanti. Si approvano le disposi
zioni prese perchè più non si trascuri II la consecutione dei 
• soldi sei per staro D e per togfiere altri inconvenienti. Resti 
pure proibito di pagare con crediti di sale od in rate i debiti 
verso il fondaco. li Cap.00 sudd. faccia indagini circa le frodi 
commesse nelle fedi ed operazioni di giro da Giorgio Petronio 
fu Domenico quand 'era ragionato dei sali, e circa il debito di 
Petronio Marquardo fratello di Giorgio. Si aggradisce che l'am-
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rninistrazione della scuola proceda regolarmen te , e che lo stesso 
siasi veri ficato nell'amminist razione della fabbrica e della scarpa 
1,1 di S. Zorzi . • - Si è pure inteso con soddisfazione l'essersi 
rinnovate le pieggierie di Francesco Appolonio, Venicr Venier 
e Giorgio Apollonia dispensatori di far ine. -(c. 107, v. anche 
c. 158 t.) 

169 1. - gi ugno 7. - Si scrive al Pod. di Capodistria che 
i quattro solda ti detenuti per il fatto di Trieste possono met
tersi in libertà, purchè dieno malleveria di costituirsi ad ogni 
richiamo. Si lodano le operazioni di Francesco Tacco e del 
Cons.' Morosini nel ridurre all 'obbedienza i sold;ti- s~ssi che 
erano riusciti ad evadere. - (c. I09) 

1691. - g iugno 7. - Fra g li altri moti vi pei quali riuscì 
grata la visita del Pod. di Capod. alla prov incia v'è quello di 
essersi u internato nell'osservatione dei libri , e della qualità dei 
, capitali dell a Congreg'atione inst ituita in Pola sotto titolo di 
, S. Antonio di Padova. • - (c. I09 t. ) 

1691. - giug no 16. - Si concede a Nicolò M.,odena , mu
nizioniere di Capodistria la bo nifica di • due per 7 ento -di calo 
, sopra li Biscotti s in hora pervenuti nelle sue mani. , -(c. 121) 

169 1. - gi ug no 23 . - Si delega a gi udice competente 
delle monache di Santa Chiara di Capod istria, per l'esazione 
dei loro crediti inferio ri a due. cento, il Pod. di quella terra 
che potrà giudicare anche nei giorni non dedicati alle udienze. 
- (c. 125) 

1691. - luglio 28. - Si approva l'andata del Pod. di Ca
podistria a Rov igno avendo così ben eseguiti gli ordini ci rca 
le tre persone fugg ite da Mola (Isola ?). I quatt ro soldati dete
nuti per l'affare di Trieste, i quali non possono trovar pieg
gerìe siano del pari restituiti alla galeotta dove ser vivano in 
addietro. - (c. 155 t.) 

1691. - settembre 5. - Si commette al Pod. di Albana 
l'a nnullamento della deliberaz ione di quel Cons. 0 25 aprile de
corso, colla qua le erasi aggregato ad esso Cons.0 colle prero
gative di cittadi nanza Prete Maestro Stefan o Mengarelli da Ri
mini IVl inorc Conventuale; e ciò, per non essersi adempito alle 
presc rizioni della legge. - (c. 184, c. 267 t. ) 

1691. - settembre 13. - Ottimi sono i provvedimenti 
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del Pod.'" di Capodistria applicati per difendere la sanità della 
prov.3, appena intese le noti"zie di contagio manifestatosi a Zara 
ed in Croazia ; è assai opportu no l'in vio a Carlstad t e Zarra~ 
bria di §Sip)one __ y5:.1:z_i, per informazioni in propos ito. li pode
sfa suddetto continui a seguire in tutto le prescrizioni del Mag.to 
alla Sanità e del nu ovo provv.rc Emo destinato ali ' Istria per 
tali bisogni. - (c. 192 ). Ali' Emo già arrivato in Istria, s i danno 
istruzioni . - (c . 193) 

169 1. - ottobre 6. - Il Pod.1
" di Capodistria formi pro

cesso contro Cristoforo Bresula detenuto per contrabbandi di 
sale trasportato a T erzo e Belveder. - (c. 217) 

1691. - ottobre 6. - Meritano lode t ra le altre opera
zioni del Provv.' alla San.1à in Is tria, l'ujjk io fatto col P rincipe 
d'Auspergh per la buona custodia dalla parte di Pisino, e la 
risoluzione di condur seco il figl io Prospero perchè s' istruisca 
nel servire la patria. - (c. 217 e 229 t.) 

1691. - novembre 3. - Si scrive al Cap."0 di Raspo por
tatosi alla visi ta di Pirano che s i concede dilazione di tempo 
per soddisfare i propri deb iti ai • fonticari , Domenico Pette
ner e Marquardo Petron io. - (c. 242) 

1691. - novembre 11. - li Pod.'à di P irano eseguisca 
tutti gl i ordini lasciatig li dal Cap."0 cli Raspo, ~ particolarmente 
quelli per il fondaco ed i capito li formati per le dispense di 
farine. - (c. 250 t.) Sotto egual data si scrive al Cap. 0 0 di 
Raspo relati vamente alla visita da esso eseguita. 

1691. - novembre 11. - Si approva la deliberazione fatta 
a Valerio Damiani , del dat io importante de sold i tre per lira 
dell'oglio , che dall ' Istria si porta in Friuli. A va ntaggio del-
1' educazione dei figliol i che nascono in Iso la si prorogk1 per 
anni dieci il permesso di estrarre a pro del precettore ducati 
sessanta annui dagl i utili di que l fondaco. - (c. 25 1 t .) 

169 1. - dicembre 15. - S ' intese da l Pod .1" d i Capodi
stria la morte seguita di Alvise Barbaro Rettore di Albana e 
l'i nvio del cons.'' Alessandro Donù per sos t ituirl o. - (c . 28 1 t. ). 

169 1. - dicembre 22 . - Si concede a Nicolò Chicssari 
cretense che dovendo egli talora lasciar Pa rc nzo per il suo im
piego di cancell iere o coad iutore, gl i duri anche ncl l' assenza 
11 benefic io della casa, di cui fu invest ito. - (c. 293) 
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1691. - gennaio 26 (m. v.) - Fra le cure del pr ovv.rc 
alla Sani tà in Istria è lodevole e la des tin azione .. de sogge tti 
, della prov incia alla sopraintendenza de siti più gelosi per i·I 
« rig uardo.. della salute, e ri esce accetta .. .. la pronta rassc
' g na ti onc d i Giacom o Pole~i1~i ne l prestar col solo moti vo di 
« meritars i la publica ·gratia , la più pontuale assis tenza nel Tcr 
' rito r io di Montona, e di Giu liano de Bell i in q uello di Ca-
1 podistria .... e (si approva) l'assegnamc~tGdi-duc . vent i al mese 
• per cadauno.. durante l' impiego s tabili to al Cap.0 Va lerio 
, ~. e Gi.9. _ Do1~1_co ~eg~i 1 destinati !\mo al confine- di -Pi
• sino, e l'altro a q uello di Fianona, et Albona. • - (c. 323 t.) 

169 1. - febbraio 1 (rn. v.) - Diminuendo ognora più la 
rendita del pesce sala lo, da l che viene danno a l pubblico, la 
ca rica di Capod. inform i s ulla q ua nti U1 di pesce, e specialmente 
di sardelle, che s i salano in quella provincia, se vengono por
ta te in terra es tera , con q uale dazio, e "quanto a lt ro può essere 
cli utile noti zia. -· (c. 330 t.) 

169 1 - febbraio 16 (m. v.) - Data lode a lla car ica d i 
Capodislria che riuscì ad a\fi. ttare i dazi più importan ti , il Se
nato gli scrive che « non restando a lla puntua litù (di de tta ca
u rica) luoco all'adempimento del decreto 15 d icembre scorso 
« co n la clcmolit ione delle statue, per non trovarsene sopra 
11 Base Iso lata, (gli s i rimette) l1esseq uirlo nel cancc!lare le in
u scrittion i s i vedessero sotto li mesi Bus ti afJìssi nei Nlur i. , 

- (c. 346). 
169 1. - feb braio 27 (m. v.) - Il Pocl. di Capod istria di

sponga i nav igant i e g li a ltr i interessc1t i alla debita con tribuzione 
pcrchè sì proceda alla escavazi one di quel porto maggiore. -

(c. 353) 

Registro I 5 8 - (auno 1692) 

1692 . - marzo 22 - Si intese con piacere che la carica 
d i Capod is t ria è riuscita ad a!Jìttarc il dazio a dclii du e soldi 
({ per l' orna del! ' oglio, e l'altro del bezzo per o rna del vin o 
, l'uno per d ue an ni in summa di lire duecentosette soldi dieci 
({ v.ta e.te con vantaggio dell'ult ima condolla, e r altro di lire 
41 centose i pur vY1 c.1c senz' immaginabile digrado. n - Furo no 
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pure be ne n!Jittati , il Datio della Valle di S. Pietro in Quieto, 
a e l'altro delle Pescari e co n accrescimento de lla passata affit. 
il. tanza D e non ma nc herà il P od. s udd e tto di con tinuare nelle 
sollecitudini pc rchè res tino de libera t i a nc he i dazi " de Legna
• mi, e quello , cieli' 1-lostarie delle Ville, e Molini . • - (c. 34 t.) 

1692. - marzo 29. - I Provv .1
i a l Sa! soc!disfì no ciel ere• 

dito che hanno per Moggia ccnto vc ntiuno cli sale consegnato 
a l pubblico, i Padri d i S. Dome ni co cl i Capodis tria . - (c. 43 t.) 

1692. - aprile 1. - Si co n fer ma la term inazione del Mag.lo 
a l Sai che Giuseppe Fabris conduttore del Dctzio della nu ova 
imposta dei sa li che si c:; t raggo no da Cu podi:stria, 1'1luggia, lso!a 
Pirano, avu to riguardo a l co mmercio ~ co l Cragno e Trieste t 

sospeso pe r q ua lche tempo, possa du ra re ne ll'am rninistraz ionc 
predetta per mesi tre e g iorni d ieci o ltre i due ann i pa ttu iti. 
(Questo rex'istro manca da lla presenti!- pagina in poi di 1wmera• 

zio ne delle pagille). 
1692. - aprile 23. - Sono loclernli le sollec itud ini della 

car ica di Capodistr ia che nel ri s tauro del palazzo d i Dig nano 
fece risparmiare al pubbl ico coll'uso degli inca nt i lire ci nq ue• 
cento ottantadue . Prov\·cda pure ai bisogni II in che s'attrova il 
, coperto ciel quartier ciel Castello S. Leo ne, et alla necessi ti! 
, della construttione dell'Arco di Piet ra a tt raverso il medesi
a m o. 11 Lo s tipendio di d ue. quattordici a l mese a i due mae• 

s tri cavafango inviati co là per l'escavaz ione di quel porto s ia 
pagato dalla Camera di Capodistri a. 

1692. - apri le 23. - Il P od.'à cli Capodistria provveda 
tre o quattro persone ab ili a soste nere l' im piego di provv_rc 
ai confini in q uella provinc ia! il qua le impiego a l presente è 
vacante. 

1692. - maggi o 3 . - La te rminazione 14 ap rile decorso 
formata dal Pod.'à di Capodist ria a!Jine cli facilitare l'elezione 
a lla carica di s indaci di quel la citlt1, qua lora sia di contento a l 
Cons ig li o ed a l popolo viene appro vata, onde si ripari al di 
sordine dei rifiuti da parte degli elett i. È be ne continuin o le 
diligenze del Pod.'à suddetto per ot te nere nc ll' incanto del da
zio II dcli' hostcrie, delle ville, e rno ll in i 11 que l maggior va n• 
taggio c he s i può s ull e lire trem ilacinq uanta esibi te. 

1692. - giugno 7. - Si dan no prescrizioni a l Cap.110 d i 
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Raspo per riparare ai pregiudizi scopcrtisi " cosi nella vendi la 
« fattasi da nuovi abitanli de' beni publici a loro concessi, co
a rn c nella renitenza dc cornpradori di soccomber per li terreni 
, medesim i al pagarncnto delle sove ntioni predette. o 

1692. - giugno 21. - li Pod.l:\ di Capodistria ammetta 
alla carica di provv.ri ai confini d i quella provincia Francesco 
Q.a! Tacço e Raimondo .Fini . 

1692. - luglio 19. - Si stabilisce che il Mag.'0 al Sai rin
novi per a ltri cinque anni prossimi colla Com.1à di Capodis tria 
il solito partito de' sali, e ciò s i faccia in conformità dei capi
to li stabilili nella deliberazione di senato 24 luglio 1683 rin
novati poi addi 6 settembre 1687. 

1692. - luglio 26. - Il Mag.l0 al Sai sia reso avvertito 
della diminuzione di raccolto di sale che sempre più s i cono
sce nelle saline di ìvluggiv., delle saline già erette con case di 
muro nel territorio di Ti·ieste, e della introduzione in Friuli di 
sali forestieri, ccl esamini le convenzioni che vi fossero in pro
posito cogli imperiali. Il Pod. di Capod istria formi processo 
contro Benedetto Contich di Montona che ebbe l'ardire cli fa r 
leva di gente in quella provincia. 

1692. - agosto 23. - Il Pocl. cli Capodistria scrive che 
le escavazion i necessarie alla valle di Siciole importerebbero 
una spesa di lire ventiquattromi laquattrocen to. Si vuol sapere 
se tale lavoro potrebbe esser dannoso alla san ità e se le con
tribuzioni dei confìnanti siano a forte dimi nuzione della spesa 
suddetta. Fu opportuno avverti re il 1\fag_Lo al le Art ig li erie dei 
danni arrecati ai boschi di Cit tanova perchè provveda, ed esso 
pod. facc ia in tanto indagin i co ntro i re i. A pubblico esempio 
sarà pur bene costringere G_~c:1,c_o._1:n9 ScJ·~n! uffìciale di quel fon 
daco alla tota le rest;luzionc cli lire cinquemila della pubblica 
cassa del fonda co stcsso 1 che prestò a private persone senza 
licenza cli farlo. 

1692. - settembre 6. - Soddisfa la S ig.''" l'affittanza fatta 
dal Pod.'à di Capodislria del dazio • della Grassa • per due 
anni e per là somma di lire centosessanta b. v. ; il dazio del 
sale della nuo,·a imposta lo ddiberi pure per gli anni quattro 
richiest i, attesa anche la vantaggiosa offerta. Si è visto quanto 
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scrisse alla cariCa sudd. il Conte di Gallcmburgh circa \1accre
scirncnto « delle mude de sali , . 

1692. - settembre 6. - A proposito della contribuzione 
che il Pechesich fu obbligato dal Co . dì Pola , ora uscito di 
carica, a pagare al Pcrclaz suddito tedesco, essendosi prpce
duto a sequestro « in mano di Nicoleto Zaiola « per il paga
' mento delle spese , l'attuale Co. di quella terra decida con 
sentenza se a detto pagamento sia tenuto il depositario ovvero 
il pieggio. 

1692. - settembre I r. - Si accorda per altri anni cinque 
alla terra di Capodistria il permesso di praticare la fi2ra franca 
di ottobre. 

1692. - ottobre 3o. - li Senato ha inteso per quali mo
tivi il Pod. di Capodistria elesse Orazio Loglianì a notaio delle 
scuole della terra di Buie, e come in seguito a tale elezione 
successero ivi disordini. Lo stesso pod. informi quante sicno 
quelle scuolc 1 a chi spetti veramente l'elezione dei notai 1 e se 
uno solo basti alle incombenze; tenga per ora in sospeso la 
rinuncia fatta dal Logliani. 

1692. - ottobre 3o. - Si trasmette al Mag. al Sai quanto 
scrive la carica di Capodistria sulla Valle di Siciole. Lo stesso 
pod. th per rimediare a!l'alterazionc dei dazii « delle l'Vlude lm
u periati D mandi con lettere a k proprie insinu::itioni alta Ca
(i mera di Graz usando i.I titolo d: Eccellenza. u 

1692. - dicembre 23. - Si è ricevuta la terminazione dd 
Pod.''' di Capodistria fatta allo scopo di rendere facile l'elezione 
di a fonticaro n in /\!bona, la qual clezione1 a quanto s'intende, 
era dapprima aborrita in quella terra. S' fotenclc la deliberazione 
eseguita in Capodistria del « dacia dcWOstaric della Città D per 
un anno e per lire quattromilaseicentonovanta, e del dazio del 
pane per lire millecentosettanta. 

1692. - gennaio 10 (m. v.) - Si avverte la carica di Capo
distria che in luogo di Nicolò Chioza: il qu_alc compie il tempo 
stabilito, fu eletto a Governatore delle armi in quèlla città 0,~
t,onio Brutti. 

1692. - gennaio 22 (rn. v.) - Il Pod. cli Capodistria cor
risponda a France~co Fantìnato capitano delle ordinanze di 
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Portolc e Buie il de naro che g li spetta ascendl'.ntc a lire mille
centoventisette soldi dieei sette . 

1692. - febbraio 20. (m. v.) - li Pod. di Capodistria sta
bilisce quelle regole ·che crcdcr[t opportune perchè g li eletti 
alle cari che di Giudici e Cassiere della terra di Dignano non 
possano rifiutarvisi come fanno di spesso. 

Registro I 5 9 - (a11no 169 ;) 

16g3. - marzo 5. - Si approva l'aggregazione di F ran
cesco _F antiQ.fil..o e s ua fam iglia alla cittadinanza di Parenzo 
segu ita con del iberazione d i quel consigl io 16 marzo 1691. -
(c. 5). 

1693. - marzo 21.. -·-· Si approva il decreto che emanò 
dalla carica d i Capodis tria per il quale Giorgio Sponza, Gio
vanni Segala, e P ietro di Vescovi ottengono proroga a tutto il 
prossimo ottobre di pagare al fond aco staia millecentonovan
tasei di frL1mento. - (c. 33) 

1693 . - ma rzo 21. - li podes tà di Capodis tria attest i a 
quei suddit i il pubblico aggradime nto per le loro offerte vo
lontarie e procuri che tut te quelle Comunità si eguaglino in 
tali p rove di attaccamento. Nella spedizione di Cern ide in Dal• 
rnazia si crede proprio \" invio colà del Nob. g~i-~t~CP.P~. Tacco_, 
co l titolo di Colonnello ed a sue spese, il q uale in ta le se rvizio 
accrescerà le benemere nze già acqu ista te in sette gue rre e negli 
impieghi gilt sosten uti come ve nturiero e capitano nel la Dal
mazia. li Mag.t0 a l Sai viene ecci tato a soddis fare il c redito che 
tiene il Seminario di Capodistria per rnoggia centoventuno di 

sale depos to nelle sa lerc. - (c . 33 t.) 
1693. - apr il e 4. - Ne i provved imen ti che fece il Pod. 

di Capodi ; tria contro i danni a cui so no esposte le scuole di 
Bu ie, si è rimarcata l'el ezion e a sc ri va no de l nota io Orazio So
g liani . ln relazion e ·,dl'a!]ìttanza dell a peschiera, o valli <li San
t'Ossero (è) cl i Capod is lria s i des ide ra sapere quali s ieno le en
trate ed uscite cli quella camera nel corso di un anno. Si ap
provano le spese fatte da l Pod. di detta terra per .: accomo
~ dare prig ioni : accon ciare la fe lu .:a, cancellare l' inscritti on i 
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t eh~ furono erette a Pu bl.ci rappresentanti, aggiustare la porta 
, d i S. Pietro, et provedere anche le due Bi lancie per pesar 
, d inaro. , - (c. 55 t .) 

1693. - apr ile 8 . - -· Il Pod. d i Capod ist r ia vegga di far 
soddisfare del credito che ha verso la Sig.''" Nicolò di Bell i 
capitano delle ord inanze di Portole e Buie pe r -il servizio pro
prio e del fratello Capitano Zulian. - (c. 70). 

1693. - april e I r. - Si commenda l'offerta che il cava
lie re Qlimp_o_ Qay_a_r.dq fa dd suo primogenito Girolamo perché 
serva in qualità di venturiero, a proprie spese, ~ col titolo di 
Tenente de l Co lonnello in Dalmazia. Essendo poi necessario 
che le offerte volontarie a cautela degli amministratori siano 
indi vidualm en te approvate, si approva la parte addì I marzo 
1693 prcse1 nel co nsiglio di Capodis tr ia, colla quale resta com
messo a i Si ndac i e Giudici di levare per ta le scopo ducat i mille 
dalla cassa d e l monte e cinquecento d ei lla cassa de l fondaco, 
e si confe rmano pure le part i prese nella Co mun ità di Isola di 
duca ti seicento, in quella di Pirano di ducat i duemi la, in quella 
d 'Albona di ducati 60, ne ll 'a ltra di Valle di ducat i c inqua nta , 
in quella di Porto le di ducati cento da lire sei, in Gris igna na 
di ducati centocinquanta , ed in Muggia di ducati centoventi
nove. Si loda in fine l ' aBìttanza del dazio dei vini per terre 
estere concessa a Marco Taro tti. - ( c. 84) 

1693 . - aprile I r. - li Pod ."' di Capodistria soddisfi col 
denaro libero di quella camera a l credito di Francesco Bigato, 
Capo del Caste llo di Raspo . - (c. 84 t.) 

1693. - maggio r I. - La Sig.ria ha inteso con piacere 
la d ivis ione fatta da lla carica di Capod istr ia d,:, l le c inquecento 
ce rnide raccolte per Dalmazia in cinque compagnie tenendo il 
co mando di u na e la sopraintende nza d i tult•è il Colon nello 
Giu seppe Dal Tacco, ed il comando delle a ltre i Capitan i Ga
briele Grisoni, Piclro Bclgra rn_o nt'i, il sergenle mnggìorc Ber
tuci Mndoneci , e Giovanni Fantinato. A proposito di esibizioni 
volontarie s i aggradiscono quella di Parenzo per ducati due
cento da esser es tra t ti dal fondaco al tempo del nu ovo raccolto, 
quella di Rovigno per ducati seicento II comprese alcune mo
nete Forastiere n , quella di Pola consistente in staia cinquanta 
di frumento che sarà convertito in danaro, e quella dì S. Lo-
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renzo pe r altri sta ia duecento da esser pure consegnati a l nuovo 
raccolto ; gradita riesce ez iandio l'offerta dei gastal di dell e scuole 
es is tenti in dett i luogh i per la somma di lire due milaquattro
cento. - (c. 108) 

1693. - maggio 1 I. ~ Si annuisce a!la su pplica dei Pa
dri Cappuccini di Capodistria di p rocede re al tag li o di due ro
veri nel distretto vicino · alla terra di Isola per ricostruire la 

Santa Croce che s i erige di solito presso al loro Monastero. 
- (c. 109 t.) 

1693. - giugno 6 . - Si commenda la so llecitudine con 
cui il nuovo pod. di Capodistria s 1 è portato al reggimento a 
sostituire il p redecessore Ant. Capello. - (c. 179 t.) 

1693. - g iugn0 6. - Si approva la maniera tenuta dal 
Cap.no di Raspo 11. per legitima re con li più certi fond amenti 
u la denon t ia de l taglio seguilo nel bosco di Finadi, terr ito r io 
« di Grisignana, e com e che con l'cspcditionc del Cap.no della 
u Valle di Montana s'è r ilevato essentiale il pregiuditio così a 
u sca nso e freno de lle t rasgress ion i opportuna è s tata la ciel i• 
« beratione.. d 'obligarc a renderne conto il Zuppan, et Prov.r..: 

, di quel Comune, et di fare a medesim i intim a re mandato a 
d non ingerirs i nel Bosco stesso senza espressa permissione 
<> de lla Carica n. S'attenderà poi dal Mag. Lu all 'Arsenale l' infor• 
inazioni circa quanto riferì il Cap .no di Montana su lla (i neces• 
• s ità di schiarire esso Bosco, per facili tare anca Paug umc nto 
, di Novellanti. • - (c. 180) 

1693. - g iugno 20. - Si è inteso co n piacere che i l Pod. 
di Capodistria recatos i a Dignano ha ottenuto l'a bolizione della 
parte. che r ifiutava l'offe rta volo ntar ia, e la votaz ione di un 'altra 
che s tabilisce l'offer ta di mille s taia d 'orzo. Lo stesso Podestà 
procuri che la Sig.ria abbia copia degli. ordini c he il Vescovo 
di Pola ha em esso circa q uelle molte chiese che mancando di 
a rredi sacri in g uisa da non potervi celebrare la Santa Messa, 
furono ch iuse al cullo dei fede li. - (c. 197 t. ) 

1693 . - luglio 25. - Nel la re lazione che ha letto Anto
n io Cape llo, reduce dalla podesteria di Capodistria s i è fatto 
partico lare rifl esso al capitolo su l pregiudiz io che quei s uddi ti 
vanno risentendo dalla moltiplici tà dei fondaci e scuole intro• 
dotti in quella p rov incia; all 'a ttuale carica si atJì.da di far ripa• 
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rare agli intacchi e provvedere che i sudditi non sinno vessati, 
Abbia pur cura . d" inrorrnarc su ciò ch e egl i pènsa relali vamcnte 
a ll 'a ltro capitolo de lla relazione circa I' istilu zione d ' un in ter
prete che serva ai poveri nei processi criminali. - - (c. 233 t.) 

1693. - luglio 3o. -- L'offe rta di Nicolò Torre per avere 
il da.zio delll! vend ite dj Grisignana per an ni cinq ue è troppo 
bassa ; perciò il Pod. di Capodistria rin no \· i gli esperimenti . 
Avendo Vincenzo d'Avanzo ri fi utato di continuare · nell'incarico 
di AnT1ir0g!io di quella cilt1 si clcvcnidt ad elezione del succes
sore tra i concorrenti . - (c. 236 t .) 

1693. - agosto 6 . - Si conferma il sacerdo te Michele 
Chioza per alt ri quattro anni alla cura dell e an ime delle 
famiglie cretcnsi ri coverate in Parenzo~ e ciò perchè il Chioza 
da tanto tempo vi è degnamenle preposto. - (c. 245 t.) 

1693. - agosto 14. - Circa la suppl ica de ll a Comunità 
di Capodistria di esser esentata dalla • ca rrattada a lla quale 
« contribu isce la provincia per la condotta de legn i a servitio 
ci della casa dell'Arsenale u si vuol prima sapere ci la summa 
a precisa che rile,·a tutta la carattada della provincia, quanta 
, la portione, che fosse per spettare a lla città medesima, quanti 
11 e quali siano li cit tadi ni obbligati al pagamento d'essa, e se 
(j venga preteso, _che nella supplicata essentione rest ino anco 
, compresi li loro colonn i. , - (c. 250 t.) 

1693. - -agosto 27. - Che continui nell 'esercizio della 
carica di Arrniraglio in Capodì ::; tri a V incenzo d' Avanzo. -
(c. 263 t.) -- -- · · · 

1693. - settembre 17. - Si approva, sebbene la Sig_,;, 
ne risenta meno vantaggio che in passato, l'incanto fa tto dal 
Cap.00 di Raspo e la deliberazione del daz_io del frum en to per 
I ire , 350, e di quello della Muda del Carso per li re centoset
tantacinque. Si approva pure l'a[fìtta nza del dazio degli animali 
minut i per li re quattrocentono,·antacinque, e si racco manda a! 
suddetto Capita no che assis ta al buon andamento di quello 
delle T averne del Carso che decorre per conto dell a Sig.d'. -
(c. 281 t.) 

1693. - settembre 24. - Si avverte il Pod. di Capodistria 
che rendendosi , indispensabile.. d i levars i I' intestadura nel 
,. Fiume Carse, e d'escavarsi la fossa di S. Jvlarco a preserva• 
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• tione non so lo della Valle di Siciole, (ma) pe r togliere li gravi 
~ pregiudicii che rissentono le saline di Pirano , Si è dato in
carico al Mag.to al Saldi spedire a quest 'ultima Comunità due.ti 
duemi la dell 'assegnam ento che le è fissato. - (c. 3o , t.) 

1693. - nove mbre 7. - Assieme ad altre disposizioni si 
scri,·e al Pod. di Capodistr ia che circa la terminazione del pre
decessore II che tutti q ue lli levaranno in avvenire fe rm en to dal 
d publ.co fontico di Pola , debbano corrisponder soldi due oltre 
• li soldi quattro per staro destinati per li salarii di _quel mc-
11 dico , esso Pod_li• inform i della quantità di danaro che può 
annualmente fornire tale conti-ibuzione, se P aggravio sa rà ri
sen tito dai poveri so lamente, od anche dagli alt ri benestanti, 
e se al la de tta co rrisponsione si palesi un conse nt imento un i
versale o meno. - (c. 336) 

1693. - dicembre 17. - Che Marquardo Schiauzzo, con
duttore del dazio passato deW og lio in Istria, non possa con
correre a l nuovo incan to' dello stesso non avendo reso conto 
del maneggio da lui tenuto in addietro . - (c. 377) 

1693. - gennaio 9 (rn. v.) - Si approvano le delibera
zion i operate _eia \ Pod. cli Capoclistria del dazio dcli' a g lio per 
ducati dodici rn ila trecento cinquanta , e dei dazi de-gl' istrumcnti 
e testamenti, e dei _ Molini, e delle ostarie del ter ritorio il pr i
mo per lire mil\ cclueccnto , i due alt ri per lire tremilacentoventi, 
con vantaggio s ulle condotte passate. - (c. 398) 

1693. - febbraio 13 (m. v.) - Il Pod."' di Capodistria 
sod disfi dei loro crediti Antonio Modena sergente delle ordi
nanze di Dignano , e Francesco l'v\odena serge nte di quelle di 

Buie. - (c. 431 t.) 

Registro r6o - (anno r694) 

1694- - aprile 6. - li Pod. di Capodi stria soddisfi dei 
r ispett ivi cred it i Francesco Fantinato fu Cap.no delle ordinanze 
di Porta le e Bui e, Giovanni figlio del predetto che fu sergente 
della medesima compagnia e Tommaso \!aneti tamburo. -
(Niauca in questo registro la numerazione delle pagine.) 

1694- - aprile 17. - li Mag.'0 al Sai sia abilitato all'acqui
sto di cento moggia di sale ricevuti erroneamente in pubblico 



~ 232 -

nei magazzini di Capodistria perch_è cred uto _sa le d_i partito men
tre era proprietà di Giovanni V1gur1 spczwle d1 medicine in 

detta città. 
1
694 _ _ aprile ,9. - Avend o Lodov ico Vecchi compilo 

il tempo del suo capitaniate d_ell_e ord111anze d, Pola_ e Digna
no, si rnan da a sost i~w rlo Q!!-l~iano Da.! . Bello d1st111tosi già 
nella presente guerra di Dalmazia, a Caste lnu ovo ed a Narenta 
rimanga in tale carica per anni cinque e lo s~rva siccome ser

uente Cosi mo Albanese. 
0 

i6g-4. _ giugno 5. - ln seguito a supplica di :_i\.g_o~a 
Vida vicccollatera le .in Capodistria si riduce da dieci a cinque 
~ti la decima imposta l'anno 1679 s ulle utilità incerte della 

carica suddetta. 
16<)4. - luglio 17. - li Pod. 'à di Capodis tri a conduca a 

termine il processo contro i ladri di sa li di Pirano, avendosi 
inteso quanto riferì Gasparo Vidali, a cu i fu data irnpunitù. 

1694. - luglio 28 . - Esse ndo Leonardo Priante scaduto 
dal possesso di campi ottanta da pascolo posti nella contrada 
di Piscine, territorio di Cittanova , per non essersi mai portato 
a coltivarli , nè ad abitare in detta lerra, colla qual condizione 
avea ricevuto l'i nvestitura, il Pod. di Capodistria Ca peHO, uscito 
di caricai ne conferì il possesso a Giorgio Farolfo na tivo di 
Venezia. Tale terminazione si approva dal Senato. 

1694- - agosto 12. - Il Pod. di Capodistria soddis fi del 
credilo di lire cinquecentottantatrc soldi sei il sergente delle 
ordinanze di Montona Francesco lngaldeo. 

1694. - agosto 1 2. - li Pod'.' di.,fs~la co ntinui a formare 
il processo contro Ugo de Li se fu Giovannino per i danni in
fer iti a quel fo ndaco. 

1694- - settembre 11. - Il fu Pod. di Capocli stria Capello 
dietro richiesta della terra di Rovigno ha terminato che • sian 
o retrocesse alla medesima (Rovigno) le rendite delle terre al
' tinenti a quel Distretto, che furon o da essa rilasciate per l'er
' retione del Fontico . , Prima d i procedere all"approvazione di 
• tale decreto si chiedono info rmazioni all 'attuale carica di Ca· 
podistria. 

1694. - settem bre 15. - Supplicano la Com.1à cd i cit
!1dini di Cittanova che in vir tù delle loro an t iche co mpere al 
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pubblico inca nlo di· terreni boschivi in Villanova d i Gris ignana 
cd in conformità alla consuetudine secolare, possano conti
nuarvi i! taglio di legna da fuoco ; si commette al .Mag.to al

l'arsena l la bollatura delle legna a tte per l'arsenale, rimanendo 
le altre pei supplicanti. 

Registro 161 - (anno 1695) 

1695. - maggio 26. - Premesse alcu ne considerazioni 
s ugli intacchi dei fondaci e scuole laiche di que!!a prov.cin il 
Senato scri ve alla carica di Capod is tria che , per quello ri
u guarda al n1ancggio della rendita , che sotto specie di con
• fraterna si raccoglie da i Preti di Pola II s i faccia presentare 
i libri e carte rela tive; • e quanto al particolare della Congre
" gationc ins tituita in quella CitU:t dal Bassi Vicario Ep iscopa le 
, sotto il n ome di S. Antonio d i Padoa , non lasci che si pro
ceda senza chiedere il dovuto pubbl ico assen so . - (c. 92) V. 
a nche c. 214. 

1695. - agosto 18. - Sì stabil isce che la carica di Ca
podistria provveda alla s pesa di lire millequattrocento neces
sar ia pc! restauro de lla Chiesa di S. Nicolò eretta in Pola da 
fami gl ie cipriotte ad uso dei Greci: e co lpita ultimamente da 
un fulmin e. - (c. 163 t. j 

1695 . - settembre 29. - Si avverte il Pod.'à di Capodi
s lria che in luogo di Antonio Brutti mancato di vita, fu eletto 
a Governatore delle armi in quella città Q i~cin_to Boris i. -

(c. 204) 
1695. - novembre 9. - li Pod.1

'
1 di Capod islria procuri 

di soddisfare Flaminio f'apazzoni, medico di Buggie, del cre
dito che g li spetta di lire seicentocinquantasei, soldi quattor

dici. - (c. 229) 

Registro 162 - (a11110 1696) 

1696. - marzo 10. - Si concede che Venier Venier, Fran
cesco e Piet ro Appollonia da Pirano possano eseguire i paga
menli che devono a quel fondaco per il mese di gennaio ven

turo. - (Nlanca la pagùtalura uel registro) 



1696. - marzo .24. -- Il Pod.'à di Capodistria p_ermetta 
agli abitanti di Muggia l 'escavazion e del nume L eva allo scopo 
di rendere alla primicrn fertilità la valle di S. Clemente . 

,696. - maggio 19. -- Si approva l' elezione cli Giulio 
Bocchina fatta dal Cap."0 di Raspo a lla carica di Valpotto delle 
·;:;,~0ille del Carso in luogo del Cap."0 Vale rio Verzi che 

ne fece rinuncia. 
1696. - giugno 7. - Mandano i Provv/1 sopra i dazi al 

Senato una scrittura sui proven ti esigibil i dai fornelli , che la
vorano di seta in Capodistria ; s u tale prodotto s i chiedono 
informazioni a quel Podestà. 

1696. - dicembre 13. - Dal promemoria presentato in 
Collegio a nome della città di Capodistria, si rileva che nell_a 
causa vertente tra i consorti Appollonii di Pirano ed i rappre
sentanti della fu Petronia Appollonia moglie ciel fu D.°' Gia
como Zarotti di Capodistria, delegata addì 23 agosto 1687 al 
collegio dei venti Savii del Senato, può concorrervi in misura 
grave · il pubblico interesse. Allo scopo che sia bene istudiata 
la questione si trasmette té.l lc promemoria al Mag.10 sopra feudi. 

16g6. - gennaio 24 (rn . .v.) - Che sia concessa ai Pira
nesi la grazia della proroga che chiedono al loro pagamento 
per dispense di fa rine purché il , fon ticaro , Cristofo lo Apol
lonia sa ldi il debito che ha di lire tren tasettemila. 

Registro 163 - (an110 1697) 

1697. -- marzo 16 . - Essendo deplorevole il disordine, 
che continua nel Consiglio di Grisignana perchè lo scarso nu
mero dei cittadini che vi appartengono è causa che in essi 
perdurino sempre gli u!Jìci, s i scrive al Pod. d i Capodi str ia che 
in formi quali rimed i si potrèbbcro usare. Si è inteso con pia
cere che questa carica s ia riuscita a persuadere il Cap.no di 
Pisino che ordini ai villici imperiali di Zamesco la giusta cor
responsione dcli' annuo censo alla reggenza di Montana , nel 
quale buon esito si è reso benemerito Francesco dal Tacco 
provveditore ai confini . - (c. 26) 

1697. - giugno 8. - Si ricevettero dal Conte di Pola le 
ista nze presentategli dai confratelli delle ottantaci nque scuole 
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di quella cittù e giurisdizione perchè s ia ad essi permesso d 'i m
piegJ.re i ducati ottanta che annua lm ente somminist rano a Ca
podistria nel mantenimento d'un maestro publicc che erudi
sca i figli della citUL e del distrelto ; si annuisce alla giusta do
nrnnda. - (c. r 2 1) 

1697. - luglio 25. - I provved itori ali .Arsena le facciano 
boll are le legna adatte per l'arsena le che trovansi nei boschi 
d ' Istria posseduti da Ottaviano e fratelli Pisani q.m Mich iel , 
rimanendo le altre per uso dei sudd etti . - (c. 166) 

1697. - agos to 8. - Disposizione sim ile alla precedente 
per le legna dei boschi di Cittanova posseduti da Giacomo Ba
rozzi fu Girolamo. - (c. 181 t.) 

1697. - dicembre 7. - Avendo Laura Dranzi di S. Lo
renzo garantito per l' anun inis trazione tjel fondaco di q uella 
terra tenuta da suo fig lio Domenico, ed avendo questi prodotto 
un ammanco di lire duei:nilasettecentoventiquattro ·ru condan
nato ed è morto in galea. Alla madre suddetta che deve prov
vedere al sostentamento di altri figli prop ri e di quelli del figlio 
Domenico suddetto si a~cordano dilazioni al pagamento del 
proprio obbligo. - (c. 308 t.) 

1697. - dicembre 19. - Si approva l'aggregazione al con
s ig li o di Parenzo d i Gio. Girola mo Lanzi veneto. - (c. 320 t.) 

1697. - dicembre 19. - A Bernardo Franceschi Coman
dadorc della Cancel leria di Capodistria siano corrisposti alcun i 
suoi crediti. - (c. 321) 

1698. - marzo 10. - La Sig.ria aggradì la savia direzio ne 
che tenne il Pod. di Capodistri a nell e onoranze funebri fatte 

aldc funto Cap.no di Raspo Francesco Querini; si aggradirono 
assai le dimostrazioni di affetto fatte in tale occasione dal Ve
scovo e dal!a cittadinanza; si approva 11 invio a quella vicege
renza ciel Cons .rc Marco Antonio Giustin ian. - (NB. Manca 
i1t parie di queslo r egistro la paginatura essendosi lagliale le pa

gine superiorme,ile} . 
1698. - marzo 15. - Allo scopo che si riesca ad aumen

tare la popolazione di Cittanova· s i accorda che possano essere 
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ascritti a que l Consiglio quanti avranno le condizioni indicate 

in un ricor::,o della popolazione· su ddetta. 

16
9

8. - marzo 22 . - Si approva 11 aggregaz ione al con
siglio di Parcnzo di Benedetto e Giovanni Andrea figli naturali 

del fu Giovanni ~gi_. 
r698. - aprile 10. - Si accorda ai figli del defunto Cap.0 

di Raspo Francesco Que rìni i rimborsi di an tecipazi oni fatte 

dal padre per tagli di roveri. 

1698. ~ aprile 19. - Si avverte il Cap. e Pod. di Capo
distria che a governatore de ll'a rmi d i quella cittit, in luogo di 
Giacinto Borisi, che compie il tempo assegnatogli , fu eletto 

Costantino Masardchi. 

1698 . - aprile 24- - Si incarica il Magistrato sopra feudi 
di ascoltare i Co. Rota, feudatar i de l castello di Momiano nel
r lstria, i qualiciiT~cto1;0 di esporre le loro ragion i sulla irnpo
sta militare di ducat i cento all 'anno che fu a loro addossata . 

1688. - maggio 3. - Riesce gradita a lla Sig.0
" la soll e

citudine colla quale Francesco Tacco s i uni a l\'Iatteo Barba
bianca che va a lla corte di Vienna, a llo scopo c he riesca l'affare. 

1698. - maggio 3. - S i scrive al Pod. di Capodist ria , che 
se niente ~i oppone faccia restituire a Lazzaro fig lio cli Karam
bassà Matteo Ragosscvich quanto fu tolto al padre stesso al 

tempo in cui fu imprigionato. 
r698 . - giugno 2 I. - Si concede che i pochi terreni della 

Chiesa di ·S . Maria Maddalena fuori del castello di Raspo, u f
ficiata dal mansionario Don Giacomo Che rbavich , i quali ter
reni per conto della gravezza detta Praude non renderebbero 
al pubblico più di li re dodic i ali' anno, continuino ad essere 
esenti dalla stessa. 

1698. - agosto 2. - Si manda a Capodislria per l'effetto 
copia del gi udizio emanato il 29 p. p. dal Collegio, in favore 
della Com.tà di Cittanova contro la mensa vescovi le di Parenzo. 

1698. - settembre 20. - Si scrive al Pod. di Capodistria 
che adat tandosi Pre Zamaria Lupetini, pievano della terra di 
Albana a W adempimento delle dovute conven ienze verso quel 
pubblico rappresentante, gli si permette il ri torno alla propria 
chiesa. S i attendono i motivi che hanno indotto esso Pod. ad 



eleggere Fioretto Fioretti a scrivano delle scuole del Castel!o 
e territorio di Valle. 

!698. - ottobre 4. - Assieme ad altre disposizioni si com• 
mette alle cariche cli Capodis tria e di Raspo la forma_zionc cli 
un nuovo testatico per regolare convenicntemenle ~ il getto delle 
a carrattadc n ; nella formazione stessa si osservino le regole 
date nei decreti del 1687 e 1688. Dal podcstèl di Capodistria 
s i sono ricevute lettere con i calastici dei boschi della provin• 
eia da esso visitati. 

1ò98. - - novembre I. - li nuovo podestà di Capodistria 
mandi informazioni su lla durata e qualità della condotta di Se• 
bastiano Baratti, medico della terra di Di g nano, a cui il Salo• 

mon , già pod. di Capodistria) concesse un aumenlo cli salario 
di ducali cinquanta oltre i duecento stabiliti. 

1698. - gennaio 3 (rn. v .) ~ Si avverte il Pod. di Capo· 
distria che è concessa a quella terra per altri cinque anni la 
fiera franca . 

1698. - febbraio 12 (rn. v.) - - Si avverte il Pod. di Pirano 
essere pubblico volere che la giurisdizione della Villa di Castel 

Venere concessa nel 1649 al fu Cav. Gio. Furegon, e ritornata 
al pubblico per mort~~~"~I' ulti d1(/ ·dì lu i Cffsce~1clente, il Co . 
Erizzo, s i continui ad esercitare eia esso Podestà. 

1698. - febbraio 14 (111. v.) - li Poe\. di Capodistr ia ban
disca il concorso ad un posto di provv.rc ai confini rirnaslo 

vacante per la morte del D. 0
r Raimondo Fin. 

1698. - febbraio 14 (111. v.) - Si avverte il Pod. di Ca
poclistria che la primaria direzione della formazione del nuovo 
testatico sp-2tta al Cap.no cli Raspo, al quale farà pervenire di• 

stinto ragguaglio di tutti i Capi di famiglia della città e t .:: rri• 

torio capoclistr_iano. Di ci? si avverte anche la carica di Raspo 
alla qu~dc si esprime la pubblica soddisfazione perchè in se· 
guito ad istanza fattale dai confinanti austriaci di San Scrvolo 
e dal Giuscliccntc di Mune onde ottenere la res tiluzione di ani • 
mali loro tolti in private contese eia sudditi della Sig .na, abi• 
tanti nella villa di Duana, ordi1iò !1 immediata consegna degli 

animali stess i. - (v. an~he lettera a Capod. 28 febb. rn. v.). 
1698. - febbraio 14 (111. v.) - Si scrive al Pod. cli Piran~ 

che circa la richiesta fatta c\all' interveniente di quella Co1n,ta 
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perchè nessuno sia escluso dall'imposizione del testat ico: si 

atterrà intierarnciltc ai comandi ·del Cap. di Raspo . 

Registro 165 - (a11110 1699) 

16g9. - aprile 4. - Si 1:ipprova i: aggregazione al consi
glio di Parenzo di Andrea e Giuseppe fratelli ~~i.-(c. 24) . 

1699 . - maggio 2. - Si concede alla Com.la di Pirano 
. che , prontame1~te csìgga sopra li Capitali deposi tati in .. Ca

' mera (di Capoclistria) li suoi pro, ad oggetto, che supplire: 
• passi ag\'oblighi 1 a quali è tenuta annualmente per l

1
ordina

a tioni testamentari e de 'Bcneffatto ri dcffonti. » - Si annuisce 

inoltre alla richiesta della cornuni tà stessa di eseguire nel ri
spettivo pubblico fo ndaco l' inves titura de i propri ljvc ll i. -

(c. 4 t. ) 
1699 . - maggio 16. - Che Giacomo V itturi consigliere 

a Ca pod istr ia s ia sodd isfatto del proprio cred ito per salario non 
pagatogli sin da quando assunse la car ica . - (c. 57 t.) 

1699. - maggio 3o. - Si scrive al Cap . d i l~aspo che la 
Sig.ria .fu soddisfatta dc!!a formazione del nuovo tes tatico con 
accrescimento di quattrocentosessanta capi di famiglia .. t\!)ìn
chè dai cretensi non si abusi nel godimento delle case Litte 
fabbricare in Parenzo, et assegnate loro da lla pubblica carità 
per solo ricovero, ed abitazion e, fu opportLJ no il proclama fat t_o 
pubbl icare dal suddetto capitano, onde non abitandole vadano 
i fitti a vantaggio della pubbli ca cassa. - (c . 68) 

1699. - maggio 3o. - Si stabilisce che in avvenire le 
sovvenzioni di frumento ai fondaci dell' Istria ·siano fornite dalle 
provincie della Dalmazia ed Albani a. - (c. 69) 

1699. - g iugno 4. - Si ann uisçe a ll a suppl ica cli Cec ili a 
vedova di Ottavio Dal Bello richiedente la soddisfazion e del 
credito di _due. trecento che ha suo figlio N icolò verso la Ca
mera di Capod is tria. - (c. 75) 

1699. - luglio 9. ~ Attesi i gravi danni che alla provin
cia istriana arreca un numero considerabile d i bandi t i si ap
prova la elezione di Giacomo Usi ch del castell o di Va ll e al 
carico di « Barigetlo. » Tra altre norme eia osservarsi sn rà cli 
particolare cura delle cariche di Raspo e Capodis tria l' im pe-
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dire che dagli abitanti di Valle, Pola, Dignano e Rovigno, che 
si obbligano spontaneamente alla contribuzione necessaria , non 
si ecceda il salario di ducati dod ici mensi li per il suddetto 
Usich, e di ducati cinque per gli uomini del suo seguito. -
(c. 94) 

1699. - luglio 1 r. - Si appresero gli effetti della vi$ita 
fatta a lla provincia Istriana dal Pod. di Capodistria accompa
gnato dal Cons.' Basegio; spiacque intendere il disordine tro
vato in lutti quei fondac i meno in quello di Cittanova benis
simo diretto e nel quale si verificò , l'accrescimento di capitale 
, della metà di più dell'an no 1696 •. Le prescrizioni per i debiti 
risarcimenti si faranno eseguire ~nthc contro Vincenzo Basi
lisco. Piace l'aumento di popolazione che si riconosce a Pa
renzo ed a · Cittanova; al van taggio di quest' ultima la carica 

· di Capod. solleciti il restauro di quelle mura e scavo del porto. 
- (c. IO!) 

1699. - se ttembre 5. - Si approva l'aggregazione al con
siglio di Parenzo di Giovanni Giacomo d'Avanzo. - (c. 147 t.) 

r699. - ottobre 10. - Avendo il Padre Giuseppe Fusti
noni 1 priore del piccolo convento cli San ta Caterina di Rovigno, 
della religione servita, acquistato un fondo di circa dodici passi 
fuori del borgo di quella terra, implo rano i Padri del convento 
predetto di poterlo ritenere per fabbricarvi sopra una casetta 
del valore di ducati trecento che serva di ricovero a qualche 
religioso ospite, e per fermarsi in occasione di malattie e di 
tempi cattivi. Si annu isce alla ri chiesta. - (c. 273) 

1699. - genn aio 9 (m. v. ) - Si loda il contegno de l Cap. 
d i Raspo al passaggio che fece il Generale di Carlstadt con 
seguito di quaranta persone per il castello di Rozzo essendo 
dire tto a Pisino; s i attendo no altre prove della sua sollecitu
dine per la visita del Vescovo di Trieste. - (c. 225) 

1699. - febbraio 25 (m. v.) - In conformità del pratica
tosi negli ann i 1667, 1679, 1684, 1688, 1694 si dà facoltà al 
Pod. di Capod istria di chiamare quei banditi tanto dannosi a 
rim ettersi nella pubblica grazia. - (c. 25 r) 



Registro r66 (a11110 1700) 

1700 . - giugno 26 . - Si scrive al Pod. di Capoclistria che 
la Sig.ria acconsente che Vincenzo Baldin i eia Pirano beneme

rito anche per la perd ita di un figlio passato giù vol ontario 
con Jc cernide d' Is tr ia nella Dalmazia, possa r idurre a proprie 
spese ad uso di sa lina certo terreno incolto e paludoso esi
stente nella va lle di Siciole, alla parte detta di Fontanig he . ·--

(c. 66) . 
1700. - giugno 29 .. - Si avve~tc il Pod.La di Capodi stri a 

dcli' aggregazione al Consiglio di S. Lore nzo del Can . .:0 o.n 
.Marco, Francesco e Giorgio frate lli Cortes i, e lòro nepoti e 

d iscendent i nativi di Cherso. ··- (c. 67 t.) 
1700. - g iugno 29. - Ut s upra pe r l' aggregaz ione al 

Consiglio di Parenzo di Francesco B2~t i, nativo di detta terra, 
e dei suoi discendenti. - (c . 68) 

1700. - lug lio 1i. - Si approva la te rminaz ione 6 nov. 
1687 del fu Pod. di Capodistria Sagredo relat iva a l ravvi va
mento della carica di Vice Do mino in Parcnzo. - (c. 75 t. ) 

1700. - agosto 14. - Che Gasparo Albe rtini , benem e rito 
per le opere degli avi e per il se rviz io prestato d urante qua
ran tasette anni neW Istria, ove fu capitano d i q uelle ordinanze, 
s ia riaccolto nel!a Co mpag nia della Barca armata ciel Cap.no. 
Marco Craina. - (c. 92) 

1700. - agos to 19. - Si manda al Pod.'à di Capodis tria 
lettera della carica d'Isola richiedente qualche sovvenzion e ac
ciocchè possa decentemen te reggersi nella te nui tà de l salari o 

assegna togli. - (c. 95) 
1700. - sette mbre 1 ,. - Chiedon o i s udd it i di lVluggia 

di poter eleggere due persone con ti tolo cl i a s indici e proc u
ratori D di essi m edes imi , come fu accordato a Rovign o e ad 
a ltre terre di quell a provincia. li P od. d i Capocl istria notific hi 
alla Sig.''' tali terre . - (c. 109) 

1700. - settembre 11. -· Si co ncedono fac ili taz ion i a Gio. 
Batta Basil isco e consorti garanti cli V incenzo Basil isco fu di
spensatore di farine a Rovigno, il quale intaccò quel fondaco 
per li re ottomila cd è ora bandito. - (c. , 17 t. ) 
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1 700. - settembre 18. - Intesi i sentimenti del Podestà 
di Capodis tria si approva l' aggregazione alla cittadinanza Pa
rent ina di F rancesco Ross i fu Giovanni di Venezia . - (c .. 1 26 t.) 

. 1.70 0 .. - ott_o?re 7. - A!:Jìne di provvedere ai bisogni spi-
rituali dct sudd1t1 della terra d i Rovig no, si permette J' ere- . 
zione in detta terra di un osp izio per i Padri Riformati Fran
cescan i. - (c. 138) 

1700. - dicembre 29. - Si avverte il Pod . di Capodistria 
che a governatore dell'arm i di quella città fu eletto Francesco 
Armachi in lu ogo ciel Masarachi. - (c. 185) 

1700 . - gennaio 13 (m. v.) - li Provv.'' Generale in Da l
mazia ed A lban ia proceda con tro molti banditi ed a ltr i rei di 
gravi dan ni contro una tci.r tana del Cap.no Mustafà S_machia d i 
Dulc ig no . Gli eccessi predetti com messi nelle acqued~IPl;tria 
fu rono avvertit i dal Co. cli Pola. - (c. 293 e fi lza relativa) 

Registro 167 - (anno r 7or) 

1701. - maggio 7. - Si approva l'accordo stabilito con 
Giacomo Rigo per taglio di trem ila II tolpi gentili , da com
pensars i con soldi vent iquatt ro l'uno. 

1701. - maggio 25. -- Comm issione al Pod.1à di Capo
distria di prorogare per alt r i anni dieci alle ville di Paugnan 
e Costabona l'esenzione dalle due gravezze ~ di Podestaria e 
dei preghi. n 

1 701. - giugno 1. - Essendo mancato di vita il Grioni 
Pod. d i Muggia fu opportunemente spedilo da Capod is tria a 
que ll a reggenza il cons igl ier Diedo. 

1701. - -- luglio 6. -- La comun ità cl i Perni esborsi nella 
camera di Raspò ducati centosessantasette che deve per biade 
ricevute , e con ess i si paghi il capo degli scolari bombardi eri 
cli Pirano Marco Volano. 

17or. - lugli o 9. -- Si avverte il Pod. di Capodistria che 
il Senato approva !a parte di collegio trasmessa ultirnamente 
da l s uo predecessore Basadonna e concernente la contribuzione 
a l R:10 Scarp ino AntOn io, pubblico precettore cl i quc\L1 terra di 
ducati q uaranta al!'é.111110 da c~ser tolti da l fondaco e precisa. 
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mente da quella porzione di utili che è assegnata al Coll egio 

stesso. 
170 1. - luglio 16. - Si approva la terminazione del Pod. 

di Capod istria che e lesse a fìsca le di quella terra il Dottor Santo 
Grisoni in luogo del rinunziante Petron io. Detto podestà prov
veda ai bii;:;ogni di restauro che ha il torrione contiguo al pa

lazzo di Albana. 
170 ;_ - agosto 27. - li Senato loda le sollecitud in i del 

Cap. di Raspo per le con_dotte di legn a, cd incanti di dazi; lo 
eccita a provvedere del restauro necessario le mura del ·caste ll o 
di Rozzo; approva l'elezion e ad archivista e o: Tansador pu
blico , della persona di Gio. P. 0 Sottolich. 

1701 . - settembre 7. - A sovvegno delle povere mona
,_:hc di S. Chiara di Capodistria ed in conformità a quanto 
fu loro concesso nell'anno 1682 si commette a l Mag.10 al Sai 
che informi sulla quantit,1 di -sali che si può permettere a dette 
Monache di consegnare. (In data 16 detto mese si fi ssa a tre
cento moggia la sopraccennata quantità di sale.) 

1701. - ottobre 1. - Si sente con piacere che il Pod. 
di Capodistria mette ass ieme material i per il decretato restauro 
dei due fortini, e del castello di Muggia, e tosto giunto colà 
il Co. Polcenigo si darà principio all'opera. Si stabil isce che il 
Cap."0 Gio. Muzio Posterla ed il figlio durante il tempo della 
loro permanenza colà riscuotano le paghe da quella camera. 

170 1. - ottobre 6. - Essendo arrivato a Capodistria il 
Co. Gio. Battista Polcenigo con commissione di provvedere a 
tutti i bisogni di restauro che hanno le piazz~, castelli , isole 
cd altri luoghi di quella provincia, il Pod. della terra suddetta 
gli somministri il denaro di cui vi sarà bisogno valendosi del 
• dinaro obligato. , 

1701. - dicembre 15. - Si stabilisce d i mandare a Ca
podistria Antoniò Sala perchè ammaestri quelle cèrnide. - (v. 
anche fcbb. 9 successivo) ( v. anche 18 marzo , 702 ). 

170 1. - gennaio 5 (m. v.) - Che Giuseppe Pagan diret
tore dei lavori compiuti pcl rifacimento delle mura e coperto 
dei magazzini di sale in Capodistria, .sia soddisfatto dei ducati 
trecentoquarantatre che gli spettano e che furono spesi o.ltre 
i ducali millenovecento stabiliti con decreto 22 gennaio I 700. 



I material i usali nei lavori predetti servirann o anche nell'acco
modamento dell'altro magazzino a Porta S. Marbon della città 
lavoro stabilito con decreto I gen . 1700. ' 

Registro 168 - (anno 1702) 

1702. - marzo 4- - Considerato che le rendite della chie
sa cli S. Maria d' Umago non ascendono a più di otto ducati 
annu i e che perciò sin dal I 590 fu se mpre esente da paga
mento cli decime e s ussidi i, si decreta la stabil ità di de tta esen
zione. - (c. 3) 

1702. - giugno 10. -- Prestito cli due. duemila alla Com.ti 
di Pirano per • l'escavatione del Canale, rifacimento delle scale 
dc Terrapieni, delle nuove porte e muraglie , etc. 

170 2 . - giug no 24. - ' Si raccomandano al Pod. di Ca
podi stria le avvertenze a tutela della sanità nel trasporto da 
Zagabria a quel reggim en to e eia questo a Venezia di , colli 
quattrocento cera • - ln data 19 agosto seg. detti colli sono 
portati a mille . 

1 702. - agos to 3. - I mercanti di Polà scrissero alla Si
gnoria che ~ avutosi dalla nave Europa incontro con bast i
menti frances i, siasi poi ricoverata in cotesto Porto. n Quel 
Conte e Provv. rc informi. 

1702. - agos to 3. - Si fissano regole per i salari al 
Cap.no Berna rdino Jrego,~ ed a l Colon nello Nicolò Rizzo de
stinati all'obbedi enza di Filippo Doni, eletto Cap."' alla guar
dia dcli' isole del Quarnero e rive d'Istr ia. ln data agosto 26 
seguente s i stabiliscono le quantità di biscotti per le tre ga
leotte di detta guardia comandate da Antonio Rizzo , Co. Fran
cesco Fan fqg na e G iorgio T ech. 

1702. - setternbre 9. - . Si inseriscano nel partito del sàle 
che corre con la Comuni tà d i Pirano quattro nuovi cap itoli 
formali dal collegio dei 20 di detta Com uniti1. - (Tali capitoli 
trovansi in filza e dispongono che d il ragionato de sali debba 
• stare un anno solo nella carica e che s ia obbligato dar li 
(I raparti al ragionato successore etc. ; - che il rag ionato non 
1 possa mai cavar alcun conto ad alcun Cittadino senza la 
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4 
total detra tione de l s uo da r, e tia rn che vi fosse ro deb it i n a tti 

11 
sotto I' adm inis tra ti one de ragionati suoi prec~ssori elc. -

~ eh.e terminato il corrente pa rtito debba segregare la scritura 
e conforme si praticò nell'anno 1675, e così successiva mente 
u d 'anni X.ci e tc. - che dc cetero se alcu no sa r,\ debitore ne ll i 

11 libr i de sa li al iene rà le sue sa li ne, clcbbJ conveni r per la so

• disfatione de l debito co l Acq u is tante, q uale s ubito s t ip ula to 

a I' istromen to s' intenderà debi tore etc. 

, i02. - sette m bre 27. - Il Provv.' Gen.
1 

d a Mar ed il 
Provv.r Gen.1c dell'Arm i in M.orea d ispongano perc hè il Cap."0 

Muzio Pustcrla ed il fig lio Marcan toni o, i qual i s i adopero.rana 
con lode nei lavori loro commessi in Is t ria, s iano im piegati 

negl' incari chi che g ià teneva no in a ddi etro) r uno di cn po prin

cipale del caste llo d i IVlorea, e lial lro di bombista . 

I i02 . - o ttobre 2 1. - :\r end o il Pod.1
'' cl i Capodistria 

chi esto di avere- al suo servizio quattro u!Jì.c iali a bi li e fedel i, 
s i spediscono i sergenti maggiori Ciriaro Bodoria, Francesco 
!viaria Gualazzi, ed An tonio Viscon ti che già benemeritarono 

ne lla guerra di levante. 

1702. - ot tobre 28. - li Senato app ro va r aggregazione 
a cittadino di Dig"nano di Pre. Francesco Cecoli no minore co n

ventua le . - (v. fil za) 

170;,. - novem bre 4. - Il Pod . di Capocl is t ria im metta 

nel l'eserciz io del carico a!Jidatogli Fa brizio Vcnturin i eletto go
vernatore dell'armi di quel la ci ttà in luogo di F rancesco Ar
machi defunto. 

1702. - novembre 16. - li sergente maggiore Anton io 
Venier possa trasferi rsi per due mesi in Is tr ia onde accudire 
a su e faccende. 

~702. - dicembre 23. - A compimento cl i quanto chiese 
il P od. di Capodist r ia s i sped isce· a lla sua obbedienza, oltre i 

t re sergent i maggiori di cui la deliberazi one 2 1 ottobre pass., 
il Cap_no Lorenzo Antuisio. 

I i02. - dicem bre 28. - Si avverte il Cap.00 di Raspo che 

per ri m u nerazione di Francesco Bio-atto capo rnu n izionerc re

sosi benemerito fi n da! tempo cleti:1 g~crra di Cand ia, a~teso 
anc he la tarda età di ann i ottantalrc e la copiosa fìgl iolanza 1 



il Senato acconsen te che alla s ua morte resti queW impiego a l 
fi glio Francesco già ventenne e dotato di abili tà. 

1702. - - d icembre 3o. - Per co mpensare le benen1erenze 
della farn ig lià ~, una delle principali d i Capodistri a , che 
ripetutamente s in da tempi remoti ru priv,1ta d'ogni avere dai 
Turchi nelle prese di Du razzo e Dolcigno, e che fruttuos·i ser
vizi prestò nelle armi e negli s tudi della lingua turca) si ac
cetta , per la prirna vacanza che succederà, nel numero dei Gio
vani di lingua, il sedicenne Bartolomeo Aglio cli ì\'larco della 
famiglia sull odata. - (V. filza). 

r702. -- dicembre 3o. - Si accompagna a! Pod. di Ca
podistria , il condotto Girolamo Anselrni perchè con la di lui 
u abi li U1 abbia a sopraintendere alli qliattro oEfl tiali , g iit . .. 
« esped iti. D 

1702 . - febbraio 7 (m. v.) - P remesse lodi al Cap. di 
Raspo pe r il guodagno procurato nell 'appalto dei dazi del fru
mento ed an imali minuti , s i com menda l'accoglienza da esso 
fatta ai due u!Jkia li che gli porsero la lettera del Generale 
Heis tei• , e la prudente ris posta. 

À11-no r703 . 

(Regesti tratti dalle minulll .) 

1703. - marzo 15. - La Sig_rw chiede al Cap.no e Pod. 
di Capoclistria se fu veramente giovevole a q uelle cernide il 
servizi o del conclotlo Antonio Sala colà spedi to nel 1701. -

(filza 770) 
In data r 4 g iug no lo si impiega nel servizio del Cap.no 

dell ' isole del Quarnero e Ri ve d' Is tria. - (f. 77 1) 
1703. - marzo 24. - Fabrizio Venturini, governatore a 

Capodistri a, possa per un rn e,se portars i a Venez ia . - (id.) 
1703. - marzo 29. - Si approva l'aggregazione a l con

siglio di Cittanova di Biagio Gordin e d iscendent i. - (id. con 

allegati ) 
1703 . - ap rile 14. - Da lettere 26 p. p. del Co. di Pola 

s i intese quanto è seguito colà circa l'aggregazio ne di nuove 
fam igl ie, « e s i è pure osservato il decreto del Senato I I gen-



• naio 1675, che licenl ia I' insta nzc aW bora presentate dalla 
, ComY\ e sospesa la parte che a qu ~sto effetto era s tata presa 
ji in (quel) Conseglio. n Vedutasi pOi altra parte 5 giu. r701 

approvata dal Pod. di Capodistria crede il Senato di sospen
derla per ora. Frattanto informi il Co. di Pola se dopo il de
creto 1675 sia no state aggregate famiglie a quel Consiglio, e 
quante, e se al presente siavcne bisogno, e se sia sempre stata 
condizione richiesta il fermo domicilio in Pola. -- (fi lza s udcl. 
con allegati). Anche al Pod. cl i Capodist ria chi edonsi det te in
formazioni. 

1703. - aprile 19. - Alvise Baravieri, benemerito ufficiale 
sia inscritto nel ruolo della Barca Armata cli Capod istria. -
(f. u. s.) 

1703. - maggio 5 . - Si approva la parte presa ne l Con
siglio di Po rlole, in virtù della quale « su pplicano quei giudici 
• la concessione di poter per g li moti\'. Ì .. espressi,_ erigger in 
11 forma heredìtaria, et in numero di 24, come prescrivono 
« gl'ordini del loro statuto, i l Cons.0 medes imo. » - (f. 771 con 
allegati) 

1603. - giugno 16. - A\'e ndo il Pod. di Capodistria già 
impiegati nei posti, ove credette necessario, gli u!f1ziali spedi
tigli, il Senato decreta il ritorno a Venezia del condotto Giro
lamo J\nselmi, e del serg. maggiore Bodo ria. - (L sudd.) 

1703. - agosto 9. - Si dà commi ssio ne al Pod. di Ca
pod istria che imponga a Giacomo Gallignana dì continuare 
senza alcuna eccezione nella pratica di contribuire alla mensa 
Vescovile di Parenzo i diritti che le spettano. - (f. 772 ed 
allegati) 

17c3. - settembre 12. - Si sped isce a Capod. il cap.00 

Gio. Fant inato in sostituzione dell'uffìziale Bodoria. - (f. 773) 
In data stessa si accorda l'impiego di denari obbligati ·per 

salari al Fanti nato ed al suo fratello Pietro sergente . - (f. u. s.) 

1702. - se_ttembre 13. - Si concede al Pod. di Capodi
stria l' impiego d i ducat i duecento d i denaro obbligato per saldo 
del cred ito contratto da Ant. 0 Loreclan fu Carlo mentre sostenne 
la reggenza di Portele. - (f. u. s.) 

1703. - settembre r5. - Si approva l'aggregazione di Ce-
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sare Zatloni, col padre, frat.el\i e discendenti in perpetuo al 
consiglio di ParenzO. - (f. u. s.) 

1703. - settembre 15. - Si concede alle monache di S. 
Chiara di Capodistria la permuta cli certa loro casa co n altra 
attigua al Monast~ro per poter qualche poco ampl iare quest'ul
tim o. - (f. u. s.) 

1703. - settembre 22 - · Si accorda alla Com.lii di Pi rano 
un imprcstito di ducati millecinquecento perchè sia prontamente 
restaurato quel .Molo grande ~ distrutto e sradicato dall' inon
dationi del mare. , - (L u_ s.) 

1703. - settem bre 27. '-- I Prov."; al Sal informino sui ri 
med i da appli~arsi trovandosi a Venezia cd in Istria troppa 
quantità di sali oltre quelli di prossima fattura, tra i qua li 
l'ubertoso raccolto di Pirano. - (L u. s .) 

1703. - ottobre 27. -li Pod. 'à di Capodistria fac ili ti , il 
~ passaggio (da quella part,e) delle cere di ragione di Giovann i 

, Radi colà esistenti. " - (f. u. s .) 
1703. - · ottobre 27. -- li Pod.'à di Capodistria obbli ghi 

Giacomo Gallignana di Orsara alla contribuzione dei di ritti spet
tanti alla mensa vescov ile di Parenzo, dalla quale contribuzione 
egli si esi me asserendo non esser soggetto alla giudicatura di 

esso Pod. - (f. tL s.) 
1 703. -- novembre 15. - Attesi gli sca rsi reciditi .dei Pad ri 

Domenicani di Capod istria si concede che il debito per decime 
contratto sin qua possano pagarlo con sali_ - (f. 774 ed alleg.) 

1703. - ·dicembre 20. - Saldo agli eredi di Giuseppe del 
Tacco da Capodistria, stipendiato della Sig. morto nella con
trada di S. Fosca di Vene_zia il 2 giugno 1696, dei crediti ad 
esso del T acco spettanti. - (f. u. s.) 

Anno 1704. 

(Regesti fratti dalle filze.) 

1704. - marzo 1. - In sostituzione del se rgente maggiore 
Francesco Maria Gualazzi che ha compito in Capodistria l'anno 
di suo servizio vada il serg. magg. ~l.!:_o. ~A~za_i:i_n(, - (f. 776) 

NB. Riespedito a Capod. il Guadalazzi il 12 apr. seg. 



1704. - marzo 6 - Sostituzione a Capodistria de l Cap."• 
Lorenzo Ansuisio col cap. Girolamo Brocbini. - (f. u. s.) (So

. spesa add't 27 seg.) 
Vedi anche 18 sett. scg. fi lza 779. 
1704 . - apr ile 16. - Paolo Pissini spedito g overnatore 

a Capod ist ria in luogo di Fabrizio Vcntur ini . -- (L u. s.) (V. 
a nche 26 apr. scg.) 

1704- - aprile 10 (sic). - li consigl iere di Capoclist ria 
Bold ll riscuota eia que lla camera i ·s::.liari come il collega Ant. 

Basegio. - (L 777) 
1704 . - maggio 10. - Inteso it parere dei Consultori c irca 

l' istanza degl i credi del fu Q. Domenico Cors i già canonico 
di Pirano rela t ivamen te a i beni assegna ti per !"e rezione in quella 
terra di un ca non ica to g iuspatronn.to la ica le della s ua famiglia 
nella chiesa d i s.- Giorgio, si stabilisce c he resti approvato 
, l' is trumento 26 febb. decorso tra g l' hcrecli medesimi al pre
a nomi nato oggetto stabilito, con che per6 nel caso dcll'estin
a tione della fam.a Corsi, habbi a s ubintrar al la nomin atione 
, del Religioso, e che sia suddito cl i que lla terra, il P od. di 
e Capodistria. • - ([. u. s.) 

1704 . - maggio 24. - Ha riflesso il senato a quanto espose 
la carica di Capod. intorno a ll o stato p resente di quel Sem i
nario ed essendo intenzione che giusta il decreto 21 d ic. 1675 
continui la distribuzione della tassa in se nsibile sopra tutte le 
scuole laiche della c ittà e provincia che importa due. quattro
cento annu i destinati a l sostentamen to del Seminario predetto , 
il Pod. di Capodistria s tesso ne sollecit i l'esec uzione, ed ob
blighi alla prop ria parte non ostan te il D~cr.'0 1697 anche le 
scuole di Pola libere di esporre alla S ig. ria le lo ro ragion i. -
Inoltre q uel Pod. abbia cura nei pagamenti più necessari di 
preferire il Seminario per i ducat i quattrocento assignati g li sul 
dazio del Vin o a spina. Frattanto informi se dai maestri che 
vi insegnano sono regolarmente presen tate al collegio le loro 
patenti e se i precettori s tessi sono sudditi Veneti. - (L u . s . 
con a lleg.) 

1704 . -- maggio 29. - l\ila rco Vella no: pove ro capo d i.sco• 
lar i bombard ieri di Pirano s·ia compensato di suoi credit i. - 
(f. u. s.) 
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1704. - lugl io 10. - Sia t ricondo tto ai servizi de lla Sig. » 

per anni cinque u. di fermo e due di rispetto ~ Pietro Gavardo 
benemerito per se stesso e per le opere del figlio Franccsco.
(L 778) 

1704 . - sette mbre 4. - Atteso lo stato miserabi le dei tre 
ca non ici della cattedrale di Cit tanova i cui reddi ti unili non 
raggiungono pe r tu lti e tre che ducat i c inquanta annu i s i ri
mettono agli s tessi tutt i i dcb_it i per deci me insolute. - (f. 779) 

1704. - settembre 18. - !.3~r~a1;~ino _F u1~eg9n i da Pira no 
che serve quale sergente magg iore il Cap.n° delle Rive d' Istria 
ed il fratello Nlnrq~1ardo Furegoni cd i loro discendenti s iano 
decorali del tito lo di ~' fregio accordato pure alla linea fra
te rna del l'Avo Paterno. - (f. u. s. con al\eg.) 

1704- - dice mbre 20. - S i approva no le parti 23 set t. e 
26 otl. 1703 prese ne l co nsiglio di Rovigno circa le regole da 
osservare nelle e lezioni e _confermazioni dei medici di quella 
terra . - (filza 780 con alleg.) 

1704. - gennaio 24 (m . v.) - Il Pod. di Capodi s tria prov
veda che i sacerdoti di Bugie prestino al proprio Podes tà le 
onoranze che g li s~no dovute a\l' ingresso nella Chiesa . - (f. 

u. s. con a ll cg.) 
1704. - febbraio 1 2 (rn. v.) - Perché il senato, inteso il 

parere dei Co ns ultori in Ju re, possa de li berare circa la vertenza 
tra prete Bortolo Gennanis ed il canonico Giacomo Cherbavich, 
s i commette a! Cap.no di Raspo che trasmetta quanto l' uno e 
l'a ltro adducono a proprio favore . - (f. u. s . con al leg.) 

'R.._egistro r 7r - (a.11110 1705) 

1705 . - ma rzo 12. - Il Reggimento de ll 'a rsenale sommi
nistri al povero comune di Visinada un 'asta lunga nove brac
cia per portare nella processione lo ste ndardo cli S. Anton io 
di Padova. - (c. 4) 

1 705. - marzo 14. - Si concede a lla Com.1à di Capodi 
slr ia di conch iu cler co n Nicolò Stanz Paradano eia Segna il 
nuovo partito pe r s taia dodicimila di sale destinato a Fiume: 
Buccari e Segna con i pa tti s tab il iti il 26 genna io deco rso. 
(c. 5 t) 
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1 705 . - _marzo 21. - I! Co. e Provv_r.:: a Pola facc ia in. 
tendere ai paren ti di quei Montenegrini che vorrebbe ro passa re 
ne lle terre Venete, r aggradimento col quale sa re~bcro accolti 

dalla Sig.d". - (c. 10 t.) 
1705 . - marzo 31. - S( avverte la carica di Capodistria 

che il Senato tenendo con to .de lle benemerenze del la fam iglia 
Fini conferì ad Andrea I' u!Jicio di provveditore a i confini di 

quella provinci a . - (c. 15 t. ) 
1705. - apri le 4. - Le benemerenze tante volte acqu i

state dalla famiglia ç2_11te.2ii1.iJ-!ettoi:e d'Isola d ' Is tria accre
sciute dagli u!jìci sostenu ti ultimamente in più assessorie da 
Tommaso, persuadono la Sig.ria ad accordare a detto T ommaso, 
e fratelli Lelio Abb.' e Gio. Andrea, e legittimi discende nti , gi i1 
aggregati a varie cittadinanze Is triane, anche q uella di Capo
distria. - (c. 18, v. anche filza) 

1705. - aprile 16. - Si manda a Ca pod is tria il sergente 
magg iore Pietro Lazarini perchè sostituisca il Cap."0 Antonio 
Visconti che ha compito il tempo cli serviz io. - (c. 24) 

1705 . - aprile 22. - Si ricevettero· le is tanze de i sudditi 
di Pola pe r il permesso cli erigere nella Chiesa di S. Antonio 
vicino alla Cattedra le una confraternita laica che s i regolerebbe 
con ventiuno capitoti insert i nelle is tanze predette . Inteso il 
parere dei consul tori , tal i capitoli si approvano ~ con l'eccet
' t ione che nell'S, XI, et ultimo dess i resta espresso che hab-
11 biano ad intcndèrsi esclusi g l' Eccles iastici dall'ammin ist ratio
u ne et riduttionc temporale che non dovrà mai esser fatta 
, senza previo assenso del pubblico rappresen tante, nè pur havrà 
, a permettersi oltre g l'anni due il possesso dc beni, c he fos
' sero da essa Confraternità acquistat i et ogni sua att iene, et 
a causa rimanere sempre soggetta alla gi udicatura laicale. v Il 
Co. e Provv.rc di quella te rra ingiunga r il registro, et l'esse
• cutione de medes im i Capi toli , dovendosi ottemperare all'ob
bligo di prese nta re al Collegio il bre,·e delle indulgenze perché 
con le forme solite di legge s iano , lice ntiate , . - - (c . 27) 

(Copia dei capitoli esistenti nella filza 11. 781.) 

Capito li della Confraternita di Sant' Anton io da Padova 



presso alla Cattedrale eretta li 28 fcbraro 1666 m. v., 1667 
more ìrnp. 

P rimo. Vivino li frate lli con moralità, timor di Dio. e buona 
fa n1.a servendo di essernplarc a gl'altri, e non di scan da lo; fre
quentino gli Ss_mi Sacrament i: le Chiese , e g l'esscrcizi buoni 
per guadagnar gli tesori elci Ciclo ; avve rta però ogni fratello , 
ch'essendo.scandaloso, sa rù da l Presidente am monito due volte, 
e non riffonnandos i, sar~t casso, e levato dal numero dc fra
telli. 

Sec.'1' ' La Domenica mattina , e le feste di precetto a hora 
competente s i ridduranno ne lla Cape!la ck:l Santo, a recitare 
I' ofJìc io di Maria Vergine, e responsorio del Santo, divi s i la 
metà per par te con canto modesto e quieto, e chi non saprà 
leggere dirù la Corona , o a ltra divozione; dopo si discorrerà 
dcll'avvanzo del la Congrcgation, e buon profitto. 

Terzo. Sia obligato Ogni frale!Io farsi una cappa di color 
dell'Abito del Santo in termine di mes i tre a l più, di tela con 
un cordone da cinge:rh.1 1 a forma che la portano i Frati, e nel 
petto sarebbe a proposito I' imaginc dc:: I San to , qual i cappe tutte 
debbano sempre s tare in una cassa a posta da farsi a tal ef
fetto, ne mai asporta rsi, e pr incipalmente prestarsi a chi si s ia 
ne pe1 Processioni, ne maschere; ma chi la prestasse perdi la 
Cappa , e sia subito casso. 

Quarto. Quando morirà qualche frat ello tutti gli altr i siano 
obligati compagnarlo col le loro cappe a lla sepoltura, e reci tarli 
chi sa leggere un notturno dc rnorti colle laudi 1 e t vespero; 
e chi non sa leggere una corona; se sarà ecclesiastico la cappa 
res ti alla Congregatione; e sarà dispensata a qualche impotente 
di farla a bussoli e ballotte ; se sarà laico, sia sepo lto colla me
desima e fa tto porta re da quatlro vestiti colle cappe da farsi 
quanto prima a tal e ffetto de l denaro della Congregatione; di 
più si s timeranno bene g li fratelli ; il che doverà ballottarsi; 
far dir una messa da cadaun fratello per ogn i uno che morirà: 
o almeno cantarne una in dic obitus. 

Quin to. Sia fatta una sepoltura appresso r a ltare del Santo 
dove ogni fratello sia in libcrtù di farsi sepelire. 

Sesto. AW ingresso ogni uno contribuiré'.1 qualche elemosina. 
Settimo. Sia fatto un libro nel quale sia annotato clistin-
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tarncnte quanto s i ritrovasse d 'clcmosine di ,·c ita in volta con 
nota disti nta del giorno, che ve nissero lasc iate, date, portate, 
o ritrovate; e se sarà denaro stia in una cassa, che doverà 
avere tre chiavi, una tenuta dal Presidente, una da l Vicario, 

e l'a lt ra dal Procurato re, però. 
Ottavo. Siano eletti uno, che sia Capo della Congregatio

ne o ecclesiastico, o seco lare, che abbia il titolo di Presidente, 
et invigili, che la Congregatione camini bene, porti in mano 
un a figura di Sant'Antonio Prottc tto rc d i legno clorata, o argen
tata, e sia il di lui segno ; ogni fra tello dovrù ubbidirlo, e ri
cono;;cerlo, carne capo; dovrà far I' arnmonitione a fratelli , e 
trovandoli incorreggibi li portar alla Congregati0ne gli diffe tti, 
per farlo cassare, e s tia in lu i in tal caso, se fosse presente il 
frate llo scandaloso, farlo dar luogo; abbia un Vicario da essere 
eletto , come lui a voti, et un Procu ratore c' habb ia cu ra delle 
spese; compii, e paghi; ma non possa spende re senza consenso 
più di tre lire; ol tre q uesto s iano eletti otto Consiglieri quali 
ascolteranno le differenze, che verti ssero tra fra telli pe r occa
s ione della Congregatione, e le decideranno pçr cosc ie nza, e 
s ia a loro la cognit ione doppo il Presidente) e Banca, e s ia 
lecito ad ogn i fratello fr1r r iccorso a nco per le detcrm ination i, 
o uttioni del Presidente, Vicario et Procurcitore, dovendo du
rar un anno solo; nè aver possino per due anni carica alcuna . 

Nono. Siano elett i due fratelli con titolo di inferm ieri , quali 
in caso che Dio liberi qualche fratello fosse ammalato lo visi
tino; in caso di bisogno Io suffraghi no con denaro della Con
gregatione, dovendo darne parte a prima ridduzione a fra telli; 
et ogn'uno rattarsi quello può; invigilare principalmente, che 
si confessino, e communichino e muorino con sa nti Sacrament i, 
non passi no darli più di soldi vinti al giorno senza ballotta
zione. 

Decimo. A ca po l'anno s iano elett i d ue Revisori a voti, 
che col nuovo P residente rivedano ogni partita del Presidente 
usci to, Vicario e Procurato re, e fatto il s indicato siano gl i conti 
letti in Congrcgationc de fratelli e siano ubligati in pena di 
lire 10 rivederli nel termine di gio rni 15 , e caso che fossero 
debitori sia fa tto ricco rso alla g iustitia per farli pagare. 

Undccirno. Se per tes tamento o legato, donatione o ele· 
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m osina , scu qualsisia titol o fosse ro lasciati beni stabili, o ani
mal i a ll a Congregatione, a llora et in tal caso s ia ogni testa
mento, o ins trom en to sia registrato nel libro sop radetto, e gli 
beni, et anima li s i diano a persone sicure, e se mpre con voti 
secreti , ci1ca li quali sempre siano pro ibiti li brogli, ma si ca
mini coll a coscie nza. 

Dodicesimo. La cassa del De naro stia in luogo s icu ro, non 
in Chiesa per il pericolo, che venga rot ta 1 il che s i rimette a 
fratelli : 

Decimoterzo. Sia co mp rata una casseletta e s i mandi ogni 
Domeni ca uno, o due fratell i a lle Case, che cerchi, o cerchino 
per la Co ngregati one, e si arr icord ino che non bisogna vergo
gna rs i, e di q ue ll o si riccavasse, s i illuminerà il Sunto, e s i 
soccorreranno gl' infermi ; in caso d i mali temp i mandis i il mm;
saro della Congregatione. Però. 

Decimoquarto. Si a eletto un Massa ro, o servente, quale 
abbia l'obligo di convocar g li fratell i, a riddutti one, e sepolture 
o a ltro bisogno della Congregatione} portar g li bussol i, tener 
net ta la Chiesa, piegar !e Cappe, illuminar l'a lta re, e t alt ro che 
occorresse; sia persona da bene et t imorata d i Di o, e le sia 
assegnata qua lche recogn itione, per ora poca , sin che Dio aiu ti ; 
anderà questo cercando fuori per le Vi lle a l raccolto, e cosi al 
tempo di lan e e fo rmaggi, co nseguendo la soli ta porzione, e 
pe r le chiese co ll a cassetta, da ll a quale pure abbia Ìl so li to 

em ol um en to . 
Decimoquinto. Sia eletto un Capella no della Congregatione, 

che nelle P rocessioni debba accompagnarla con stola, e cotta 
al levar de cadave ri, et altre fonzioni pie; doverà però anda r 
ava nti tutto il Capi to lo, e restar il Ca pitolo co m'è gi us to, su
periore ; dirà messa per o ra quando sarà ri cercato, a verà lire I 

cl 'elemosi ma , et al sepelir de morti lire 1 : 4 ne ll e processioni 

soldi otto. 
Decim osesto. S ia ogni venerdì a sera son ato a campane 

doppie il transito del Santo ; al quale dove rà interveni re il Ca
pellanoi e frate ll i e cantarsi con voce fl ebi le, e CO!) divozione; 
s i farà la P rocessione breve, e si anderà modestamente a casa; 
s i preveda però d'un Crocefisso; e doverà il Capellano per que
s to ave r sepoltu ra, e suffraggii , come g l'a lt ri senz ' aggravio, e 



non altro per ora; sarà poi in li bertà dc fratelli col tempo 
darle recognizione . 

Decimosettimo. Sia ogni gio rno il lurninato l'A ltare ; e si n 
che ~i t rova modo un giorno per fratello, che snr~1 poco ag
grav io. 

Decimottavo. Sia no supp licat i gl' lii .mi e R.111i Vescovi pro 
ternpore, e g l' Ill.mi Rappresentanti aver protcttione di questa 
Congrega ; et averla per raccomandata. 

Decimonono. Sia scritto a Roma per l'aggregazione a quella 
delle Stigmate di S . Francesco, e s i procuri l' Indulgenza per
petua, et l'Altar privileggiato per fratelli. 

Vigesimo. Sia un libro per sc rivere le Donne, che conse
guiranno P indulgenze. 

Vigesimoprirno. Nel governo non passino ent rare che Sa
cerdoti e Cittadini ; negli otto però passino essere quattro de 
inferiori. 

Nel resto con questa osservanza si spera g lori a del Santo 
e prottettione e fr utto del\ 'an ime che Dio vogli per sua mise
ricordia. Amen. 

Adi r; Febraro. 

b,. lla presenza di messe r lii.mo e Rev .1110 Vescovo e dell 'lll.1110 

Sig.' Co. Provv.' furono pu blicati gl i predetti Capito li alla pre
senza di tutto il Popolo, e del molto R."' Padre Giacomo An
tonio da Capodistria secretario della Provincia, e Pred icatore 
di Pola di Casa Collevar. 

1667. die r; mar lii . 

Prottettori: Mons. 11\ _mo et R.mo Bernardino Co rniani Ve-
scovo di Pola. -- L ' lii.mo Sig.r Zuane Soranzo Co. e Provv.rc_ 

Pres idente. L ' Ili.mo e R.mo Vescovo. 
Vicario. li m.to illustre Sig.r Lugrczio Angarano . 
Procuratore. Il m.'0 Rcv. Sig.' D. Marco Dotto re Ca ncel-

liere. 

r705. - aprile 24. - Che Giacomo Grimani consigliere 
di Capod istria percepisca da quella Ca mera i suoi salari. -
(c. 32) 

1705 . - maggio 28. - Si stabilisce al servizio in Cnpo
distria il sergente maggiore Alvise Marini in lu ogo di Antonio 
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Visconti che verrà a Venezia col prossim o rimpatri o di qu el 
presente podestà. - (c. 54 t. ) 

1705. - luglio 9. - Si approva l'elezione fatta dal Cons.0 

d i Jvluggia a proprio med ico di Giro lamo Zi ffì in luogo di An
tonio Maria Sguacio, che rifiutò l' incarico; s i approva anche 
la dimissione di Francesco Vidali da S indaco del popo lo • stante 
« l'essere debitore, e ques to in ordine a lla terminatione del fu 
• Pod.1à e Cap.''" d i Capod istria Erizzo 1659. • - (c. 8 1). 

I 705. - agosto 1. - li cons.rc di Capodistria Francesco 
Zilio percepisca i suoi salarii da quella Camera. - (c. 91 t. ) 

1705. - agosto 27. - li pod. dì Rovigno procuri il risa r
cimento di quel fondaco creditore di lire t rentami!atrcccntono
vantasette. - (c. 101). 

1705. - settembre 5. - L'aggregazione al Cons.0 di Ca
podistria della fam iglia Contarini decretala il 4 aprile decorso 
resti sospesa sinchè i savi del Collegio ascolt ino le ragioni della 
medesima e di alcun i aggravati. - (c . 108) 

1705. - settembre 1s,. - li Mag.1° al Sai cd il Pod. cli 
Capod is trìa avendo risposto favorevolmente, si accettan o in pub
blico dalle povere monache di S. Chia ra di Capodistria moggia 
cinquecen to di sale, come fu fatto anche nel 170 1. - (c. 11 5) 

1705. - settembre 19. -- Si avverte il Pod. di Capodislria 
che a governatore di quelle arm i fu eletto Pietro Gavardo che 
succederà a Fabrizio Ven turin i. - (c. 115 t.) 

1705. -- ottobre 10. - Il Cap."0 Gio. Ba tt ista Conforti re
sosi benemerito anche nolla Marea si port i a Capodistria per 
sostituirvi il sergente maggiore Lorenzo Ansuisio che co mpì il 
tempo d i suo serv izi o. - (c. 1 22 e c. 124 t.) 

1 705 . - novembre 14. - li Pod. di Pirano procuri la sod
disfazione del cred ito di due. quattrocentottantasei che ha 
q uel Capo principale dei scola ri bom bard ieri Marco Vellano. -

(c . 13 2) 
1705. - dicembre 19. - Si approva l'aggregazione al Con• 

s iglio d i Citta nova dì G iovann i Paulatich da Gr is ignana. -
(c . 146) ""-·- ·- • 

1705 . - gennaio 16 (m. v. ) - Esse ndosi intesa la morte 
di Fabrizio Vcnturini governatore delle arm i in Capod is t ria il 
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Sav io alla Scrittura provveda di successo re. -- (c. 153) (Vedi 
la parte a c." 115 t .) 

1705. - gennaio 3o (m. v. ) - Sia fatta grazia a Gio. Bat
t ista Castro di esser compreso ne lla li berazione dei banditi. 
sebbene vi fo sse escluso per essei-è stato co ndannato dal Pod .' 
di Pirano di soli giorni quindici fuori ciel tempo stabilito in 

detto indulto. - (c. 159 t. ) 

'l{egistro 172 - (anno 1706) 

1706. - marzo 18. - Il Senato approva q uan to stabili il 
Pod . di Rovigno nella vertenza inso rta tra quei giudici e sin
dico da una parte ed i s indici del popolo dall 'altra per pretese 
di posto in consiglio. ll Rettore sudd.0 avea stabilito ~ per ora 
, a s ind ici suddetti , d i sedere, in facc ia della publica Rappre
« sentanza, dentro il rastello ciel tribunale, senza minimo pre
u giudicio alle ragion i d'ambe le parti, giù passate a fo ri civil i ! 

ed osserva II che il posto è di convenienza, et il più cosp icuo, 
, doppo il conteso; li sind ici però ciel popolo non :;radencl olo , 
u notato un atto a proprio scrv itio, usc irono dal consiglio, che 

11 prosegui e terminò quietamente. - (c. 10 t. e filza relati va) 
1706. - marzo 3o. - Il sergente maggiore Girolamo Bro

chini passato al robbedienza ciel Provv.r d'Armata Loredan ~ia 
sostituito dal sergente maggiore Ciriaco Bodoria . - (c. 17 ) 

1706. - aprile 14. - Si app rova che la Com.'" di Buie 
per altri anni sei goda dell 'assistenza del medico fi s ico Girol a
mo Si!Jì assegnatogli il sa lario sul daz io del bosco cli Va laron , 
in quella giurisdizione. -- (c. 26 t.) 

1706. - maggio 29. - Si an nuisce ali' istanza del\' arei• 
giacono della Cattedrale di Pola, Angelo Bossi, che resti per
messa e firm ata l' institutionc di un legato di quattro messe 
alla settimana, e mansionaria perpetua cli due sacerdoti. (c. 54 
e filza relativa). 

1706. - maggio 29. - Si approva che per un altro trien
nio la Comunità di Rov igno abbia condotto com e chirurgo Bar
tolomeo Patema. - (c. 54 t.) 

1706. - g iugno 5. - Il Cap."0 di Raspo prov,·cda con 



denaro di quella camera la soddisfazione del credito di Nlarino 
Pccon i capitano delle ordinanze d i t\lbona. - (c. 62 t .) 

_1706. -giugno 17. -- Si accompagna a Capodistria l'uf
Aciale Nicolò Modena perché sostituisca lo _Scampic hig nella 
carica di sergen te delle ordinanze di Portòle--:- - (c. 68) 

I 706. - giugno 19. - Michele Corressi vada a Capodi
stria per sostituire il sergente maggiore Alvise l'l'lacini , che ha 
com pito il s uo tempo di serviz io. - (c. 75 ) 

1706. - g iugno 24. - Si loda il Pod. di Capodistria che 
spedì alla Sig.';" l'e lenco dei banditi ammessi ali ' indulto, e del 
denaro ritrattane. - (c. 77 t.) 

1706. - luglio 31. - Si conferma la deliberazione del Con
siglio di Cittanova che elesse Francesco Bon ad II Eccellente 11 

di essa Comunità . - (c . 95 t.) 
1706. - luglio 3 1. - Zacarìa Bembo: consigliere a Ca

podistria, sia pagato dalla camera di detta terra. - (c . 96 t.) 
1706. - lugl io 31. - Si accorda alla Com.'à di Isola di 

poter per altri anni dieci « escorporar ducati sessanta all'anno 
, dagl' uti li del Fontico, per impiegarli nel mantenimento del 
1 Precettore destinato all'educazione nella virtù dei figli di quella 
« terra. 11 Si devono osservare le regole prescritte nelle ducali 
15 novembre 1691. - (c. 97 q 

1 706. - luglio 3,. - Si elogia il Pod. di Capod istria che 
deliberò il dazio delle rend ite di Dignano, con accrescimento, 
ad Antonio Curti per due. settecento annui per anni quattro, 
e il dazio , del bezzo pe r orna del vino , di Capodistrìa per 
un anno a Ba tt ista Ombrella contro lire cento e sei ; è pur 
lodevole quanto fa per imped ire le novità che si potessero ten
tare dai conlìnanti essendo morto il provv _rc ai confini Co. Fran
cesco dal T acco . T rasmetta i nomi degli aspirant i alla succes• 

s ione d i questo . - (c. 98) 
1706. - agosto 28. - Si ricevettero dal Pod. di Capodì

stria le opportun e informazion i circa il debito che nella revi
sione d i quel Santo Mon te fu addossato a Giu lia ved. di Oli 
viero Gavardo ed a Giu lio Gavardo, i quali porsero suppliche 
alla . Sig_ria Persuaso il Senato che • non habbino correre pro 
u di pro ~ stabili ::;ce l 'annullamento delle partite ch e vi fossero 
di tale specie. - (c. 109 t. ) 
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1706. - agosto 28. - Vedendo la Sig.rìa risultare dalle 
in[orrnazioni del Pod. di Capodistria e dei Consultori in Jurc, 
i sussistere le sole elctlioni leggit tirnamentc pratticatc dal ca. 
a pitolo de Canonici dctla Chiesa Co!lcggiata cli Pirano, e l' in
« stitutioni parimenti prestate da Vescovi in qualunque tempo , 
stabilisce che « non dovendosi lasciar correr più a lungo il 
a pregiuditio alla Chiesa stcssJ, et all 'Anirne raccomandategli, 
li habbia a seguir un ugual metodo anco per li due Canonici 
a ultimamente dal predetto Capitolo eletti » ed è certa la Sig.ria 
che a riconosciuta la loro idoneità, senza riguardo a qualunque 
a altra circostanza, cscrcitarà (q uel) .Mons. Vescovo la solita sua 
« prontezza in darle la necessaria institutione. D - (c. 110 t. 
filza relativa. V. anche c. 171) 

1706. - settembre 25. - Riferisce la fedrn" Patria del 
Friuli, che col pretesto ~ d'essentioni concesse a Vini d'Isola " 
segue copiosa introduzione di vini in essa Patria. Il Pod. di 
Capodistria obblighi la Com.'" di Isola a denunciare ogni anno 
quanto vino produce informando il luogotenente cli Udine della 
quantità che, detratto il consumo locale, verrà estratta dal ter
ritorio di Isola. - - (c. 129 t. V. anche c. 167) 

1706. - ottobre 28. - A ;,allievo della pubblica cassa, e 
non essendovene più necessità, si stabilisce il licenziamento da 
Capodistria dei quattro u!Jìciali impiegativi col carico di ser
genti maggiori. - (c. 138) 

1706. - dicembre 18. - Il Pod,tà cli Capodistria a!Jìtti 
ad Alvise Toso il dazio del\' Aquavite, offr~ndo egli lire otto
mille a con la condicione del tempo d'anni cinque ». Per i casi 
di peste alla parte di Pola s'avverti il Mag.'0 

- (c. 162 t.) 
1706. - dicembre 18. - ln proposito alle case concesse 

a Candiotti in Parcnzo si chiede al cap.no cli Raspo informa
zione , della quantità e qualità (di esse), da chi cli loro siano 
« presentemente godute, e quali s'attrovino alienate; la distin
,, tion del\' importar del\'a!]ìtto, il Nome cli chi n'è andato al 
u possesso: il tempo che può ~orrcrvi d'alcun usurpo ; e se vi 
, dimori in effetto alcun canclioto in quella Cittit., - (c. 163 t.) 

1706. - dicembre 18. - Si sentono con spiacere « le gravi 
' emergenze1 che corrono nella mancanza dc consigli in Pola .. 
a e le vacanze: che da ciò ne derivano delle cariche con nota-
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~ bi le prcgiudicio negli atti tutti di giuslitia, e de lla buona di
« rett ione, e governo de sudditi. D Nel mentre s i affìda lo stu
dio dei rimedi anche al Pod. di Capodi stria, il Co. e Provv. 
di Pola, regolandosi sulla condotta del precessore, procuri di 

11 riddurre in calma gl i animi dc cittadini , et a s tabi lire tra essi 
u la maggior quiete, e concordia, rendendoli certi degli oggetti 
u (della Sig.rin) a lla conservatìone dc loro Privilcggi, ma facen 
" dole nello stesso tempo comprendere la volontà del Senato, 
11 che sian r imosse le cqnfusion i, esegu iti li Publ ici decreti, et 
" adempiti i r iguardi della giustitia. - (c. 164) 

1706. - dicembre 18. - Si approva la terminazione del 
Magistrato sopra feudi, che riduce da_ ducati ce nto annui a trenta 
la , tansa , imposta ai Co. Rotta fe udatarii del Cas tello di 
Momiano in Istria. - (c. 165 t.) 

1706 . - gennaio 22 (m. v .) - li Pod. di Capodis tria im
metta nclresercizio di quel Provveditorato ai confini Giacomo 
dal Tacco in luogo del defunto co . Francesco dal Tacco. -
(c. 179) 

1706 . - gennaio 29 (m. v.) - Si scrive al Pod. di Ca
podistria perchè informi quale denaro si deve impiegare, atte 
nendosi a lle consuetudini, per l'escavazione dei due porti di S. 
Pietro e S. Martino, ove si pratica l' imbarcazione dei sali. -

(c. 184) 

Registro 173 - (anno 1707) 

1707. - marzo 2. - Giovanni Battis ta Baseggio, che so
stiene la carica di consigliere a Capodistria, s ia soddisfatto dei 
salar i eia quella Camera. - (c. 1) V. c. 75. 

1707 . - aprile 9. - Il Pod.'" di Ca podis tria informi su 
quanto concerne l'escavo dei due po rli di quel la città, che però 
non può praticars i pr ima del ve ntu ro ·novembre. - (c . 20) 

1707. - rnagg· io S. - Cre:;cendo a Rovìgno il bisogno di 
sale .. pe r la pesca accresciuta delle sardelle, et impianto d'o li
vari , s i accorcia che il JV1ag.t0 al Sai le conceda al t ri cin
quanta moggia d i sale annui, olt re i cinquanta che già si trag
gono, diet ro decreto 31 maggio 1692, il qual sale si levi sem
pre da Ca podis tria a ducati sei il moggio. - (c. 34 t.J 
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1707. - maggio 7. - Si approva l'investitura dei beni 
della contrada di Prodol fatta dal Cap. 0 cli Raspo a Marchion 
Cinci , cittadino nobile di Pola e successori imponendogli una 
;n~;;a corrisponsione di ducali dodici. - (c. 37 t.) 

1707. - giugno 4. - Si rimanda al Pod. di Capodistria 
perchè passi all'opportuna sentenza il processo contro Giovanni 
Spinati, cancelliere di due Castelli reo adi rilascio della licenza 
di biade da lui fatta contro il tenore de publici decreti. , _ 

(c. 55) 
1707. - g iugno 22. - Atteso il vantaggio che ne risente 

la Comunità di Pirano, si approva la conferma della condotta 
per altri anni dieci e colle condizioni fissate nel r 484 escluso 
l'esercizio del banco, concessa da quel Pod. alle due famiglie 
ebree Sacerdote e Stella. - ( c. 64 t.) 

1707. - giugno 25. - Francesco di Girolamo, capitano 
della Valle dì ìvlontona, sia pagato di due. settantasei circa che 
gli spettano per taglio olmi e frassini. - (c. 67) 

r707. - luglio 3o. - Si annul la l'elezione che addì 29 

maggio anno passato fece il Consiglio di Rovigno del Patuna 
a proprio cirurgo. Dei ducati duecento dati in sovvenzione al 
Ferrarese sia responsabile chi praticò l'esborso. Si elegga nuovo 
chirurgo. - (c. 93) 

1707. - agost<;> 13. - Si approva l'aggregazione al Con
siglio di Parenzo del Cap."0 Nicolò ccl Antonio fratelli l;,_9_s_u.Jl
pichio. L'offerta dei due. cento è accetta e s 1 impieghi nella 
f~bb i ica del castello di Sanità. - (c. 99 t.) 

1707. - agosto 1 8. - Si scrive a Raspo che si aggradi
sce il servizio del Cap."0 Valerio Verzi a pro di quelle ordi
nanze. - (c. 100 t.) 

1707. -- settembre 7. - li Pod. di Capoclislria informi 
su certa terminazione del Cons. 0 di Montana « per l1 uso di 
(alcune) podestarie regalie, che viene asserito restan assegnate 
a quella pubblica rappresentanza , . (c. r 13 t.) 

r707. - settembre ro. - Partecipa il Pod. di Parcnzo 
che « da Nicolò Vice da Rovigno sia stata piantata la fabrica 
« d'una casa vicino ad altra di sua raggiane con il pretesto 
" d:aversene fatto investire con rottura della Nlura, e disfaci
" mento del Te rrapieno grossissimo, et antichissimo, con che 



u viene sconvolgersi l'ordine del terrapieno rncdes i mo, e con 
u pessim e conseguenze nella gelosa , et importante materia della 
, Sa nità . • 11 Pod. di Ca pod ist ria faccia frat tanto sospende re la 
costruzione ed inform i con quale a utorità fu essa intrapresa. -
(c. I 15) 

1707. - ottObre 29. - La Sig. ria decide rà sulla vertenza 
t ra le cariche di Capodistria ed Albona pe r causa di giurisd i
zione. Si tratta di quattro parocchie is titui te a comodo dei di
strettuali di Alba na su lle quali inten de esser g iud ice delegato 
il Rettore di detta terra senza appellazione a Capodistria; que
sto· dir itto è conteso dal Pod.'" di Capodistria. - (c. 136 t. e 
filza) 

1707. - novembre 9. - Il Senato sc rive a Capodistria 
che circa i be nefici cccl.ci attenderà t l'esecutione prestata alla 
u publ ication de proclami .. pcrchè habbino a riconoscersi le 
« cond iti oni dc suddi ti , e la qualità dc possessi temporali . , 
Pe r l'e lezione del pievano di Lonchc si riscriverà. - (c. 14 1) 

I 707. - novembre 9. - Si approva parte presa dal Cons.0 

di Montona circa reg;.1 lie podestali. Detta parte t maggio 1707 
stabili va u che a li ' rn _mo Ecc_mo s ig_r Antonio Qucrin i pod. a t
« tuale siano concesse e co ntr ibuite tu tte le podes tari c, regalie 
• et ut ilità solite consegu irs i da suoi P recessori per il primo 
« et secondo an no di sua rappresentanza. Per il terzo poi do
« vra nno esser divise in rate dodici da principiars i il S. Miche le 
/i del secondo anno 1 708 di modo che per quttnti mesi avrà il 
~ primo rettore sos ten uta la carica , habbia anco ad haver al• 
« trcttante rate d i esse Podestar ie, et il rima nente debba andare 
, a beneficio clell'Ecc."'0 successore etc. etc. - (c. 145 t. e fi lza 
relativa). NB. Vi è detto che essi rettori corrisponderanno la 
soli ta gravezza, non intendendosi comprese le podestarie di Vi
signan rise rvate a benefizio del consiglio. 

1707. - dicembre 10. - Stefano Ma li piero consiglie re a 
Capod is tria conseguisca da quella carnera i salari . - (c . 157) 

1707. - dicembre 2 1. - Ha fallo bene il Pod. di Capo
clis tria cercando di riavere dal Co. di Pisi no un pastore mal
t ratta to e condotto nel castello di detta terra. Usi ogni cura 
per impedire le male azioni di Mico Rizzardi , bandito capilal

mente. , - (c . 160 t. ) 



1707. - gennai o 21 (rn . v.) - Si assu 1:1 cra11110 nuove in

formazioni circa la parte trasmessa dal Pod.ta di Ca podistria e 

relativa a lla direzione del Cons.0 d i Isola. - (c . 179 t.) 
1707. - febbra io 15 (m. v.) - Si approva la desti nazione 

fatta dal Poc\Y\ di Capodistria di Giu:-;cpp.::: Riz .~ i a scrivano 

del le scuo le e luoghi pii di I\'luggia, e di Lorenzo Manzioli ad 

eg uale ufficio per la terra d' Isola. -· (c. 191 ì 
1707. - febbra io 15 (111. v.) - S i loda il Pod. di Capo

dis tria che dal proto Pico li colà sped ito fece ri!evarc il d isegno 
dei porti di S. Martino e San Pi et ro da escavarsi e ciel molo 

di quella terra norninato delle ga lere ; so no pur lodevoli le pra
tiche col Busetto che s'era offerto d ' intraprendere le operazioni 

a proprie spese. - (c. 19 1 t.) 

Registro I 7 4 (mmo 170S) 

1708. - marzo 1. - Il P od. di Capodistria emetta una 
te rminazione a pcrchè non siano in trodotti (a Rovigno) vin i 
forestieri I prima che siano esitati quell i dclh1 terra: prescri
vendo così lo statuto m unicipale di Rovigno s tessa app rovato 

il 27 luglio 1531. - (c. 2) 
1708. - marzo 1. _;_ Sia ricevuto nella camera fiscale di 

Capodist ria il deposito di lire o ttomi led icciotto, soldi dicci, fatto 
da Gir. Liasche conduttore dcli' ultima locazione sp irata, del 
dazio dcli' oglio di quella città destinato a l Friuli , per i soldi 

tre per lira ultimamente imposti, e non se ne disponga se non 
s i delibera prima c iò che è conve nien te. - (c . 3 t.) 

1708. - marzo 10. - Il P od. di Capod istria procuri che 
s iano tolti i pregiudizi onde fu aggravato quel dazio II degl' in
s tromenti e test1menti " pregiudizi fa tti noti dallo zelo di An 
drea Grio, a cui fu ultimamente dal Pod. Foscarini deliberato 
esso dazio. - (c. , 1 t. ) 

1708. - marzo 17 . - Riferì Gasparo Albcrtin i proc.'e del la 
chiesa cattedrale di Parenzo che il S ig .or Mariano ~'lariani di 

Bartolomeo da Venezia, genero di Andrea Ru !o da Parenzo , ad 
imitazione degli alti gene rosi di quesf ultimo per vantaggio 
della detta Ch iesa, elargì due. duecento. Avendo proposto Luca 
Lorin e I\•\ichi cle Chiesari che in segno di gratitudi ne si aggre-
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gasse l'Alber lini alla propria cittad ina nza, il corisiglio ad una
nimità approvò. Il Senato per confermare tale deliberazion e 
vuole esse re informato se il numero de i cons ig li eri presente 
fosse a su!Jìcenza, e se s iasi proceduto altre volte ad aggrega
zioni alla cittadinanza di Parenzo in congiunture si mili. -
(c. 17 t. e filza rel ativa) 

1708. - marzo 24. - Avendo Vincenzo d'Avanzo per la 
tarda età rinunziato alla carica • d 'Armiraglio' n in Capodistria, 
si elesse dal Foscarini ultimo Pod. uscito di carica, alla succes
sio ne di Vincenzo sudd. il fìglio Gio. Giacomo. Tale scelt:i s i 
approva. - (e. 29 t. ) 

1708 . - marzo 31. - li Pod . di Capodistria nel pross .0 

settembre farà succedere a Pietro Gavardo, nella qualità di s ti
pendiato ordinar io della Sig."", Angelo Goneme. - (c . 33) -
(V. anche c. 172) 

1708. - aprile 14. - Badoer Alvise, consigliere a Capo
di s tria , ri scuota i sala ri da quella Camera. - (c. 44) 

1708. - a prile 19. - Si accorda a Pietro Nobile fu An
drea, il q uale csercitando.;;i nell ' impiego di « Pedata d ' lstria n 

continua le be nemerenze dei suoi maggiori , di condurre la pro• 
pri a famiglia ad ~bita rc in quella provincia . - (c . So t.) 

1708. - maggio 3. - Si permette a Santo Gussoni, esc• 
culore tes tarne ntario dc! fu Giacomo Zarotti di poter commut• 
ta re la casa assegnata al canon icato, ist ituito dal detto testa
tore, con un livello cli due. -cento depositandoScnt: il capitale 

ne l Santo Monte. - (c. 64) 
Si chiedono pure informazioni s u altre rendite di de tto 

canonicato e se ne ll'elezione si avi promiscuità con Roma. -
(c. sudd.). In margine è annotato che si ricevettero ques te ultime 

informazioni . 
1708. - giugno 2. - Il Senato conferma le vendite dei 

du e 11 Armiragliati D dei port i del Lido e Malamocco, malgrado 
supplica dei Pedott i d ' Is tria per il taglio delle stesse e conse

guente deferimento ad essi. - (c. 9 1 t.) 
1 708. - g iugno 6. - Atteso quanto scrive il Cap_no di 

Raspo , intorno il pascolo de Patroni degl'Animali Bovini nelle 
11 parti di Rovigno ~ g li si commette di , far rinovar la comi• 
u nativa delle lire cinquanta, se prima non havc ran proveduti 



- d ' una corda ·all i Bastieri, et in pacco :;;pat io d i quelli leaato 
11 un piede, eccettuando la perdita clegl·Animali, e dilattando il 
, confine delle Finede in qualche magg iore distanza da l luogo 
~ ove di presen te s'al trova) pcrchè res tino essent i g l'Olivari, et 
« altre Piante da danni, che vengono inl'e riLi così trovandoSi 
, conveniente. , - (c. 98 t. ) 

1708. - g iugno 9. - li Pod . di Capod ist ria invigi li alla 
esecuzione degl i • ord ini Basadonna , e proclam i emana ti nel
' l'anno 1669 13 aprile in materia (di boschi ) d isponenti . 1 _ 

Contìnui il Catastico cominciato dal precessore Ma rco Michele 
Sa lamon, cd inform i de l tito lo con cui la rap presentanza di . 
Umago t iene il bosco chiamato la Peschi ada. - (c. 101 t.) 

1708. - giugno 9. - Il Reggimento all"Arsenale, confor
me a sua proposta , e legga u no o due Cap itani: c he inv ig ili no 
a tutti i bosch i dcli' Istria, eccettuato quello de lla Va lle di 
Montona , che ha il capitano propr io. Circa il bosco di Grisi
gnana le cui entrate gode il Mag.10 alle Rason Nove: si chie
dono informazion i a l detto Mag.'0

• - (c. 10 1 t.) (V . c. 230) 

1708. - lugl io 5. - Chi ese Appollonio Dal Seno Procu-. 
ratore sopra le scuole in Pirano, eh,.~, secondo quanto si osserva 
a Capod is tria ed Iso la, . anche il Cons.0 di Pirano no n possa 
ammette re a i\foestro di sc uola se no n chi sia foras tiere. La 
Sig_ria stabi lisce che il detto Cons.0 cont inui nel vecch io uso 
di e leggere chi crede, se mprechè però g li eletti foresti eri s ia

_ no sudditi veneti. - (c. 126) (V. r, 1za) 
1708. - luglio 26. - Aven do Nicolò Vice da P a re nzo ot

tenuto sin dall'anno 1706 « investitura dal Mag_to alle Rason 
a Vechie, con cui le resta concesso d i poter fab r icar sopra sporti 
, con Modioni, o trav i in fuor i de lle Mura della città d i Pa
' renzo , si commette a l Pod. di detta terra che lasc i prose
guire il Vice nèlla fabbrica intrapresa attenendosi però alle 
misure prescri ttegli. - (c. 140) 

1708. - agosto 18. - R isultando dalle in fo rmazioni per
venute che la scarsezza cli legna per l'arse na le è prodotta dal
l'a[jìttars i i boschi de ll" Ist r ia e d' altre pa rti a privat i si chie
dono informaz ioni su tali atfìttanze al Mag.10 a lle legna. - (c. 159 
V. C. 230) 

1708. -- settembre 22. - Perché Mare' Antonio Fanzago 
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altualc .munizioncre di Cnpodist ria continui con zelo il suo uf
fi cio: s i concede che gli sian o ;,, bonificati li due per ogni ccn
« tc na ra cl i Bi scotli » come s·i usò co i Precessor i. - (c. r93) 

t 708. -- settembre 27 . --- Ricevet te la Sig _ri:, la delibe ra
zione presa nel Cons.0 cl i Ca podistria di atndare la direzione 
del Sen1i nar io per l'educazione di quei lìg liu oli a i Chi e rici Re
golari delle Scuole Pie. Prima di dclibernrc i nformi quel Po
clcsUt « dc clcc re tt i: che vi fossero per 1· inst i tu tione del Sem i
a nario fflecl csi:1101 quali rendite s'attrovino ad esso assignatc, 
11 a che sum rna ri levino: e so pra qua l ronda s iano s tabilite; se 
u la co rr isponsionc debba esser fatta per conto della Città, o 
~ da Pa rticolar i persone ; se questa s ia s tata sin bora con t r i-
~ buita, o se sia cnd uta in cliffetto ; e se l i Rell igiosi p red et t i 
« s iano m endicanti , o se habbino per i l loro manten imento 
« qualch 'altra particolar corresponsion e. n - - (c. 19 5) 

1 708. - ot tobre 3. -'- S i ap provano i Capitoli presentati 
dal la te rra di Muggia pe r r c rezione u d 'un s uffragg io in tito lato 
u dell'a ni rn e del Purga torio , - sa lve t utte le leggi rc litive a 
scuole e con fraternite. - (c. 198 t. ) Vedi in fi lza i capitol i cd 
a ltri a ll egati. - (v . c. 22 t. d e l reg . seg uente). 

1708 . - gennaio 12 (111 . v.) - li Senato approva la te r
m inazione del Pocl . d i Capodi stria colla quale • s tante la va
u canza che è pe r spirare del s ol ito q ui nq uenn io 1 resta confe
q r ita la ca rica di raggionato de lle Scuole Laiche de lla C ittà di 
(( Pola, e s uo te r ritor io n Zorz i Varin Cittadino di quel luog o 
ij coll'obligo ing ion togli o lt re l'ordi nar io d i detta ca ri ca di pre
ij star gratuita men te la necessaria ass istcnz:.1 agli inte re ;;s i di 

« d ette Scuo le coW impiego di /\vocato: in cui s ·esserc ita . , -

(c. 245 t. ) 
1708 . - g ennai o 24 (m . v.) - Non tro\'ando il Mag.to 

al l'Arsenale chi a lt ri des ti 11Jrc a cap itano d e i boschi del rlstria 
s uggc ri rebbes i Bortolomio d e Giaco i11 0 uno delle Maestranze, 
u Con cognit ione ed abi lità s u\)ìciente J , purchè g li si accordi 
au me n to d i so ldi o tto al giorno . S i r ip rovi il procla ma acciò 

r iesca l1c!ctto di minor aggravio possibi le al pubblico.- (c. 249 t.) 
170 8. - rebbrai o 2 1 (m. v.) - Allo scopo che Padre Fi

lippo Mari a scrvita
1 

figli o del dottor G iulio Gavardo , possa re
ca rsi a P adova cd otte nerv i la lau re a. dottorale, s i approva la 
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decisione del Cons. 0 cli Capoclist:·ia che gli assegna ducati cin-
quanta all'anno per anni tre. (c. J63 t. e filza) 

Registro r75 - (,1111/0 r709) 

1 709. - giugno 8. - li consigliere di Capoclistria Marco 
Foscolo esiga il suo salario da quella Camera. - (c. 43)· 

1709. - giugno 22. - È ricorso alla Signoria il Procu
ratore della Chiesa di S. Stefano di Pirano Mare' Antonio Vc
nicr , implorando di poter col terreno assegnatogli eia quel Còn
siglio e che s'estende in passi tre di lunghezza cd uno e rnczzo 
di larghezza, dilatare la Chics:1 medesima. Si annuisce a tale 
richiesta . .:.__ (c. 56). 

1709. - luglio 6. - Proroga per anni cinque a Capodi
stria del permesso della fiera franca d'ottobre. - (c. 61) 

1706. - luglio 6 . - Permesso all_e Monache cli S. Chiara 
di Capodistria di consegnare cinquecento rnoggia cli sale al pub
blico per vantaggio loro. - (c. 61 t.) 

1709. - luglio 18. - Avendo la Corn.tà di Isola chiesto 
cli aver libero approdo alle rive del Friuli per le barche cariche 
di vino estratto dal proprio territorio, e non credendo la Sig_ria 
cli annuire in tulto alla suppl ica , si chieggono informazioni al 

Pocl. cli Capodistria. - (c. 67 t.) 
1709 . - luglio 18. - Si intese compiuto dal Pocl. cli Ca

podistria il catastico dei boschi di Pirano cd Urnago, e si ac
corcia il compenso per le trcntacinque·giornatc impiegatevi. Si 
attendono i frutti della missione fatta colà del Cap. 110 Ve rucla. 
Procuri cli riavere dal Cap. di Pisinq il Rizz;:ircli, bandito ca
pitalmcntc, e dietro richiesta elci sudditi della Sig_na catturato 

dal detto Cap.00
; dcvenga poi alla debita punizione. - (c. 70) 

1709. - luglio 25. - Si ricevettero dal Pod. di Capocli
stria le info rmazioni favorevoli intorno al Memoria!,..:: presentato 
alla Sig.n.1 da quei bombardieri « pcrchè le vcng:.1 concessa la 

(( Genovina nel giorno di S. Barbara nel modo si stilla nella 
u T erraferma » con le co111pagnic elci relati vi scolari bo n:ibar
(( clicri. n McriLrnclo per,J il negozio nuovi lumi informi quel 
Pocl.1 :'t fl se l'u~o della concessione della Gen ovina ai Bombar

(( diCri, venga praticato nelle altre Piazze Mariti me, se sogliono 



- 267 -

, (que i) scola ri bombardieri esscrcitarsi negli consueti esserciti1 
u ne lla man iera si st illa nella T .a F.n per erudirsi nella proffes
- s ionc, se d'essi si servo no in qual unq ue faltìone , irnpiegan
« doli.. ovur~que occorresse, li moti vi, doppo s i lungo s ilentio 
a che han indotto li supplicanti a ricorrere al la Sìg.rm per la 
• im plorata prat ica .etc. , - (c . 74 t.) 

1709. - luglio 25 . - Udito quanto espon e l'i nviato di 
N\ontona circa la sup plica presentata a lla Sig.rin da Longo Vin
cenzo eletto, ma non partito per q uel regg imento, s i esa udisce 
la Comunità sud<lctta a c ui • restj piena li bertà d 'essequirc la 
a par te presa nel proprio cons. 0 

••• i'n proposito alla distributione 
a delle regalie di spontanea volontà assignate a publici rapprc
' sentanti pro tempore. , - (c. 76) 

1709 . - agosto 29. - Il senato stabili sce che restando 
fermi i privilegi concessi alla comunità di Isola coi decreti 27 
sctt. 1588' e 5 sett . 1626, sia permesso ?lia stessa di condurre 
i propri vini alle sole rive di Muscoli e Monfalcone: e ciò per 
togli ere occasione alle frodi. - 1.c. 97) 

1709 . - novembre 2. - li Senato approva l'elezione di 
scrivano delle scuole laiche di Pola nella perso na di Gio. Pietro 
Va rino , fratello dell'a n tecessore. - (c. 126) 

1709. - nove mbre 20. - li Pod. di Capodistria a mmoni
sca il parroco d'Isola che non prestò g li onori dovuti alla pu
blica rappresentanza nel\ ' ing resso al la catted rale. - (c. 134) 

1709. - novem bre 23. -- li cons.rc cli Ca podist ria Gio. 
Pietro Morosini riscuota da quella Camera i salari. - (c. 136) 

1 709. - dicembre 2 1. - Si intese dal Cap.00 di Raspo 
essersi il Vescovo d i Tries te portato· alla visita di quella chiesa; 
opportu namente ru avvert ito i l P od . di Capodistria che detto 
Vescovo intende indirizzars i a ll e al tre chiese tosto s ia risanato 

dal male che lo colse a Raspo. - (c. 1 So t.) 
1709. - febbraio 1 (111. v.) - Cont inuino a Raspo i due 

cavallari eletti a sos t ituire i soldati lcggieri nell ' obbedienza a 
que l Cap.110 ; sia ino ltre pro rogato a quei suddi ti il privi legio 
d i est rar re ducati novant.1 degli ut ili de l fondaco per sa la rio 
del medico e del precettore. - (NB. Manca in queste ullime 
jJagiue la 1mmerazJ01tc.) 
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1709. - febbraio 6 (m. v.) - Si loda il contegno del Pocl. 
di Capodistria in certe sue relazioni col Vicario di Pisino. 

1709. - febbraio 6 (m. v.) - Si stabilisce che rimanendo 
annu llata la pa rte presa nel Cons.0 di Pirano a_ddì 3 novem
bre 1709, sia permesso agli ebrei abitanti in detta terra , !'es. 
, sercitio libero del pratticar e della medicina anche in essa 
11 terra e suo territorio. 11 Essendo poi necessario che mentre 
ivi si fanno le processioni per qualu nque pia causa a s ia dal li 
11 stess i Ebrei prestata quella rassegnatione che han prescritto 
, li publici Decreti e quella riverenza che è dovuta, debbano 
, li sud. Ebrei nel passar del Venerabile per gl' infermi, e così 
e dc' morli e processioni picole essere obbligati a scrar le porte 
a e finestre delle loro bottege, e nelle processioni solenni scr
• rar tutte le finestre di legno dall 'alto al basso, sotto quelle 
, pene che parerano al Cap."0 di Raspo etc. - (Vedi filza re
lativa.) 

Registro 176 - (anno r7ro) 

171 0. - maggio 10. - Olt re alle concessioni di frumento 
già fatte alla com unità d i Vi lla nova di Parenzo altre se ne fanno 
alle ville di Dracevaz, Monsalese e Valcarino luoghi del detto 
terri torio abitati da cinquecento oriundi AlbaneSi che Iang_uoi10 
di fame. - (c . 40 t. ) 

171 0. - maggio 17. - Non potendo la terra di Pirnno 
per la morta lità delle vit i ed oliveti sopperire a ripari neces
sari in quelle saline, le s i concedono due. mille a prestito. -
(c. 43 t.) 

171 0. - maggio 24- - Pasquale Antonio Dolfin va debi
to re alla Sig.ria di ducati ottantotto, lire quindici per decime 
corse durante quel reggimento e non pagate; sodd isfi a questo 
debito coll'esborso presente di un terzo e colla trattenuta del 
rimanente dei salari che ora riscuote nella carica di Asolo. -
(c . 48 t.) 

171 0. - giugno 5. - Il Pod. di Capodistria dia le oppor
tune commissioni perchè alla carica di Rovigno sia offerta 
l'acqua santa ali ' ingresso nella Chiesa cattedrale. - (c. 55) 

1710. g iugno 7. - Sono lodevoli le cure del Vescovo. di 



Capod btria per stabilire colà un seminario ove s' instruiscano 
ncll ' idioma illirico quattro chierici della città e diocesi; si · in
tese che detto .Vescovo ha pure coli' istituzione di li velli assi
curata ad esso se minario una rendita annua di due. dueccntotre, 
lire quattro, so ldi quattro. Il Senato approva l' is tituzione e del 
seminario e dei livelli, che saranno esenti da ogni gravezza 
eccles iastica. - (c. 56 t.) 

171 0 . - g iug no 14- - Il Pod.'" di Capodistria • rimetta 
, nel Rollo di quella compagnia • Nicolò Baronier che va nta 
i meriti dei maggiori nella guerra tji Candia, del fratello cad uto 
nella Morea, del padre che serve in qualità di capitano e dello 
zio che serve co me sergente maggiore. - (c. 76) 

171 0. - giugno 14. - li senato ha e letto Ambrogio Mayer 
che s ucceda per anni cinq ue al sergente Francesco Modena nel 
comando delle ordinanze di Capodistria. - (c. 76 t. ) 

171 o. - giugno 26. - A vendo la terra dì Parenzo chiesto 
cli poters i formare una compagnia di bombardieri, il Pod. di 
Capodistria in rormi che cosa si usi in tale proposi to ne lle città 
di Pirano, Muggia ed Albana. - (c. 81) 

171 0. - lug lio 19. - Si avverte la carica di Capodis tria 
c he, vis te IC informazion i sulla supplica di Tommaso Longo, 
a ttuale Pocl.'à di S. Lorenzo, è giusto c he le utilità del , Te-

11 ratico II sorte ad essere corrisposte da quei Com uni il giorno 
di S. Pietro, s iano in avvenire ripart ite nella forma che s i usa 
ad Alba na e che ru presc ritta dal Senato per i Rettori di Mon
tona. - (c. 101) 

1 7 r o. - luglio 24. - Il provv. e co. di Pola trasmetta al 
Pod . di Capodis tria, a cui spettai la procedura incoata contro 
ai Rovignesi per contrabbandi di sale. ·- (c. 103 t. ) 

17 10. - agosto 23. - Avendo chi esto la terra di Dignano 
a mezzo del suo Rettore An toni o Balbi, libertà generale di con
durre e vendere in villa di Fasana, territorio di Pola, vini e 
viveri; ed essendosi inteso che • per quello riguarda ai com
« mestibili , non v'è difficoltà , o oppositione, com e pu r anche per 
, l i vini che ali ' ingrosso vi fosse ro condotti , e venduti a basti
i men ti ch'ari vano in c!Sso Porto di Fasana • mentre il vender 
questi ~ minut o è contrario a!li Statuti di Pola, si vuole che 
çiò non s i pratichi se non nei te mpi nei q uali Fasana ne fosse 
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priva , salva però la li bertà di far lo a quei di Dignano per i 

vini che traggono dai propri i beni di Fasana s tessa. - (c. 1 15 l.) 

171 0. - agosto 28. - Le. benemerenze di Antonio Giu. 
riato che per il corso di ·anni trenta servì in CajJodistria prima 
come sco lare, poi come u!jlcialc, in fine come capo di Cento 
nella compagnia de i bombardieri persuadono il senato, attesa 
anche la grave età d i a nni sessantacinque, ad esen tarl o dall'ob
bligo delle faz ioni • d i Cav idiero e Guard iano di campagna. , 
- (c. 11 9 t.) 

1710. - settembre 4. - Se veramente spettano alle sorelle 
Achie lli come eredi di Pre Michele Chioza, le lire trecentotren
taquattro dovute a questo in ragione dei ducati quattro al mese 
che gli erano assegnati , il Pod. di Capodis tria non ne ritardi 
la soddisfazione. - (c. 127) 

17 10. - settembre 6. - S i approva la te rminazione del 
Pod. d i Capodistria • a sicurezza del pub . .:0 interesse, et a scan
~ so delle vessationi ch·e possono venir inferite a Pescatori di 
« Rovigno nelle pesche di sa rdel le, che fanno nell'acquc di Pola, 
u e che salate da loro sopra q ue i_ scogli in barili devono esser 
, condotte in questa Dom inante. , - (c. 127 t.) 

1710. - settembre 27. - Avendo il senato spedito go
vern.rc a Capodistria in luogo di Ange lo Go neme, Giu lio Cesare 
Paoli, quel Pod.'à Io metta nell 'esercizio del car ico. - (c. 142) 

17 10. - novembre 27. - Elezione del D.' Pietro Grison 
ad avvocato fis cale di Capodistria in luogo del defun to suo 
padre D. 0

' Santo. - (c. 197 t.) 
1710. - d icembre 29. - li P od ." di Capodistria informi 

circa quanto scrive il Rettore di Pirano de l concentra rsi in po
che famiglie le cariche del proprio cons igl io. - (c. 198 t.) 

171 0 . - dicembre 23. - li Senato approva la terminazione 
dell 'u ltimo Pod. di Capodistria Contarini diretta ad impedire 
l'ab uso _introdotto in Iso la che le cariche del consiglio si per
petu ino in alcun e farniglie1 escludendon,:: a lt re che contano in
div idui di capacità. Detta term in azione è relativa a quanto in 
propos ito fu altra vo lta d isposto dall ' an tecessore F oscarin i. -

(c. 207 t.) 
1710. - febbraio· 11 (m. v.) - Ànno ch iesto i si ndaci e 

giudici della terra di Raspo di poter introdurre in quel castello 
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un con venlo di frat i osservanti. La Sig_ria è dispos ta ad an
nuire, ch iede pri ma però al Cap.00 

• cli q ual instituto, e in qua l 
IJ. numero hubbin o ad essere !i Religi osi dcs idcrati 1 con q uali 
- mcz i a sosteners i, quali saran le loro inccimbenzc, con q uali 
~ incombenze, con quali condition accorciarsi la loro condotta, 
~ quanto lo spatio d i Fond i eh' occuperà il convento, e se le 
u pu0 apporta_r soggetionc o pregiuditio a l castello, e se vi 
« concorra l'assenso del Parroco. ~ - (c. 23 1 t.) 

1710. - febbrai o 2 8 ( 111. v.) - Periel Gi acomo a mmesso 
per "' Vicino D della città cli P ola, e venuto colla s ua nu merosa 
l'an1ig lia a fissa re in essa la s ua Tcsidenza, goda di tutti i bc
nc fìci di cui partecipano gli altri vicini. - (c. 23 5) 

Registro 177 - (anno r 7 II) 

17 11. - marzo 28. - - Avutosi le informazioni ch ieste al 
Pod .n. e Cap.110 di Capod istria, vien approvata la p;:i rtc t 2 o tto
bre pass ., presa nel Cons. 0 di Pirano, la quale prescrive u la 
• con tumac ia d'anni uno agl'elctl i da ll 'esercitio di una carica 
« a ll ' impiego del!' a ltra, salve quelle nella parte s tessa eccet
' tuate. 11 (c . 16) (V . pure a c. 16 t. la lett.n al Pod.à e Ca p.110 

di Ca pod. ' ) 
171 t. -- giugno 6. - Che P ietro Frnn cov ich a~sum a l' uf

fìcio cl i Cap .110 delle ordi nanze a J\ \on tona so ltan to dopo che il 
Cap. 11 0 Antonio Gravisi av rit termina ti i cinque anni presc ritti 
dalle leggi. - (c. 52 t.) 

171 1. - lugl io 1. - Si delega al Cap.no di Raspo il pi:o
cesso contro Ivlarc'A ntonio Vc nicr per insolenze verso il Pòd .là 

di l' irano . - (c. 65) 
171 1 . - lug li o 1. - Il P od. ttt e Ca p. 11 0 di Capoclistria in

fo rn1i sull ' uso e s ull'obb ligo , ci i bol lare i barill i di sarde lle sa
~ late » . Si g radi sco no le su,::: not izie intorn o a Bortolo Nova u, 
che continua a q ua lifìcars i per console cli Francia, e gli si rac

comanda di invig ilarlo. - (c. 65 t. ) 
17 1 r. - luglio 23. - C he il P ocl. th e Cap.no di Capodi

s t r ia accord i a Matteo Om brella per ci nquemi la li re il dazio 
del pane, clcgl' istrum cnti e testame nti , e cl c!lc osteri e delle 

ville. - (c. 74) 



171 1. - luglio 23. - li Po.d .à e Cap.110 cli Capod is tr ia co
mun ichi al Corn:;_ r 13ascggio il gradimento ci e l Senato per b 
sua diligenza nel ricuperare carte importanti concernenti ma
terie ·di confini 1 e lo incarichi di rio rd inarl e per epoca 1 con ser
vando le poi in q uell 'A rchivio. -- (c. 75). V. anche a c. i85. 

17 11. - agosto 1 2. - Sappia il Pod.à e Cap. 110 di Capo
distr ia che fu concesso ai pesca tori d i P o la e cli Parenzo cli sa

la re il. pesce nel posto dove lo prendono: e gl i s i racco manclJ 
di invig ilare atfi.nche, apP.ena sa lato , venga d irettamente spe
dito a Venezia. - (c. 91 t. ) 

1711. - settembrc 10. - ·ll P od.:\ e Cap. 110 cl i Capoclist r in 

o rdini il giro in q ue lla Camera di lire 80 18. 10 per conto el c i 
tre soldi pi2r !ira esbor:-,a ti da Gerolamo Giaschc: già conduttor, 

del dazio del l'ol io d' Is tr ia per il Friuli. - (c. 109 .t.) 
17 1 1. - dice mb re 3. - Che il Pod.à e Ca p. 00 cl i Capodi

s tria sollevi eia! debi to il concluttor del dazio de ' v ini Gio . Batta 
Ombrella pe r il tempo nel qua le furono chius i i pass i, e so

s peso i l commercio per motiv i di salute . - (c. 144) 
1711. -- gennaio 7 . (rn. v .) - Vien permesso a lle m ona

che di S. Biag io in Capodislri a cli ri tenere una casetta v icin a 
al loro monaste ro, che s i rende loro necessa r ia per u ll oggiar \'i 
i l confessore e per altri usi ciel convento . - (c. 158 t.) 

171 1. - gennaio 9 (m. v.) - Si s tabili sce d i a ccordare il 
dazio de i vini in Istria per ann i due a Gi o van ni G iove, pagando 
esso una somma cli !iri.:! seimila duecento trenta . -- (c . 160) 

1711. - febbraio 20 (m. v. ) - Riuscirono gradite al Se
nato le informazioni date dal Pocl. ~ e Cap.no cli Capocl is t1 ia, pci· 
cu ra d i Benedetto Basegg io, circa carte re!a tive Òi confini de ll o 
stato austriaco. - (c. 185) 

'1(egislro 178 - (11.11no 1712) 

1712. - marzo 3. - Vien annullata una part e presa ne l 
Cons. 0 di P irano \ n mater ia d i decim e e cdm1x1 t ic i. - (c. 4) 

17 12. - marzo 19. -- Aggregazione cli Francesco Nlorclli 
avvocato in Capodis tria , e elc i s uoi legittimi d iscenden t i al~' 

nobil e di Parenzo . - (c. 14 t. ) 
1712. - aprile 2 . - Approvasi la lc rm inaz-io nc del giù 



Pod .:1 e Cu p .no cli Ca pod ist ria circa pe rmu ta di LL:rra fal la da 
Vincenzo Oragog na con la chiesa di Sa n Pietro cl 1Albona. 
(c. 19) 

17 .12. - magg io 7. - Ch :! il Pod .à e Cap.110 di Capod is tria 
s i a ttenga s t retta me nte a quanto gli fu scritto intorno a lle re
liqui e r it rovate nella cattedrale di Po la. - (c. 45) 

171 2. - maggio 19. - Riuscì gradita al senato la solle
c itudine co n che il P od.à e Capitano di Capodistria si è por
tato a Pola per rilevare la quantità cd il numero de ll e reliqui e 
ritrovate in quella cattedrale, e la sua diligen.te e rninuta rela
z ione, ne ll a quale ha persino indicato la mis ura della cassetta 
cli piombo in cu i so no presentemente riposte . - Essendosi po i 
osservato nella eletta re laz ione aver esso ri levato la mancanza 
cl i alcune re liqu ie, gli s i commette di in te rrogare, oltre i seco
lari, che furono presenti all'apertu ra della cassetta, a nche i sa
cerdoti , per poter avere tu tte le informazloni possibil i onde 
scop ri re i re i. In tanto do vril esso tenere in custo(l ia le chiavi 
s ino a nuo vo o rd ine. - (c. 55) 

17 12. - giug no 9. - R.i levatosi l'abuso, in trodotto a Pola 
eia alcun i di qu ei è itladin i, d i abitare fuo ri di.::lla c ittl\ nel tem po 
che devono fermarsi ad eserc ita re le loro ca ri che) si trova g iusta 
e si approva la term in azione di quel Co . e Provv.r pe r evita re 
in avvenire tale inconveniente. - (c. 69). 

I 7 1 2. - g iugno 9. - Elezione c! i Bernardo Bich iac hi ad 
nrchivi sta de!le scrilturc p ubbliche civi li e criminali ne lla Canc . .-i 

Pretoria di Rovigno in sostituzi o ne di Colmano (?) Bichiach i. 

(c. 69 t.) 
17 12. - lugl io 16. - Che sia rimesso uno stenda rdo n~! la 

p iazza di Pola ·per inalberarvi l'insegna di S. Marco. - (c. 97) 

17 12. - luglio 28 . . - Aij-li1chè non res tino im pu n iti gli 
eccessi commessi da banditi e malviventi in Pola, s i comanda 
a l Pocl .il e Cap}10 di Cupodist ria d i dar ord ini per l' insegui

mento ccl arres to dei colpevo li . - (c. 104) 
17 12. - agos to 25. - Si danno al Pod.à e Cap.110 cli Ca

poclist r ia gli ordi ni opportuni pe r lo scavo de ll a va lle e de l fium e 
Q uie to, onde facili ta re il passaggio ai burchi , e l'approdo alle 

rive cl ' !s tria. - (c . 1 24) 
17 12. - di ce mbre 17. - Approvazione dei capitoli fatti 



- 274 -

dal Pod.:\ e Cap.110 di Capodistria intòrno il dazio del vino a 

spina e « imbottadura » per anni dieci . - (C. 170 t.) 
1712. - dicembre 21. - Si comunica al Poc\ _t:ì e Cap.110 

di Capodislria cd al Pod." di Rovigno, che si concedono a que
st'ult ima città ottanta moggia di sale ali' anno per salare le 
olive e le sardelle. - (c. 173) 

171 2. - dicembre 23. - Vien concesso per anni quattro 
l'appalto del dazio « della grassa e beccarie delle ville » in Ca. 
podistria .a Gio. Batt. Ombrella per L. 2600, cioè 1023 più del

l'a\~palto antecedente; così pure si dcl!bera per tre anni quello 
« del bezzo per orna ciel vino » ad Antonio bamiani per lire 

seicento quindici. - (c. 174) 

1713. 
taio delle 

(c. 6) 

Registro 179. - (011110 1713) 

marzo 3. - Gio. Batta Benzoni è nominato no
scuole laiche e dei castelli del distretto di Pirano. - ·-

1713. - aprile 22. - Elezione di F>ictro Gavardo a Gov.r 
dell'armi in Capodistria in sostituzione di Giulio Cesare Paoli. 

- (c. 32 t. ) 
1713. - maggio 27. - Si trasmettC al Pod.à e Cap.no cli 

Capodistria una lettera cld Pocl." di Portale su lle insubordinel

zioni dei tre capi cli contrada (ektti giusta sua terminazione 

17 nov. pass.) a[Jìnchè li faccia comparire alla sua presenza 

ad esporre le ragioni delle lo ro pretese. - (c. 58) 

1713. - giugno 3 . - Si loda il Cap.110 cli Raspo per il 

vantr1ggio di duemila lire procurato nel1 1 appalto delle " cara
" tade, n e per la diligenza con la quale si presta a ridurre in 
istato di. navigazione il fiume Quieto. - (c. 64 t.) 

1713. - giugno 14'. - Vien approvato per qualtro anni 
l'appalto del dazio della nuova imposta dei sali e cldle osterie 

delle ville per quarantaquattromila lire. - (c. 72 t.) 

I 713. - luglio 8. - Conferma, giusta · 1a terminazione 7 
luglio 1709, di Pietro Manzioli e Giuseppe Capello a pubblici 
Cav.rl per condLIITt: il pubblico denaro. - (c. So) 

1713. - luglio 29. - Si è intesa con rincrescimento la 
morte di Mons .r Naldini, Vescovo di Capodistria, uomo csern-
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plare per costumi, carit~1 e zelo in adempiere la sua pastora\ 
missione. Osservatosi il rncrnoriQ\e presentato dai sindaci del 
Cons.0 della eletta città, e cornprcndendosi dallo stesso « la di
« spositione, che il medesimo Cons. 0 ha creduto bene di fare 
~ della carica di Cap.110 de schiavi per il corso di anni quindici 
~ venturi, accennata di ragione d'essa città per applicarne il 
~ provento alla restaurationc della Cattedrale» si approva quan
to viene in esso memoriale do11:andato, aggiungendo che fu 
deliberato di spedire a quel Pod.a e Cap.110 trecento ducati per 
facilitarne il restauro. - (c. 92) 

1713. - agosto 31. - Essendo assai diminuiti di numero 
gli abitanti di Villanova, e non potendo essi sostenere le gra
vezze « della Podestaria e dc Preghi, D che importano ducati 
duecento, il senato delibera di sol!evare essa terra per dieci 
anni dalle dette contribuzioni, ed incarica il Pod.à e Cap.no di 
Capoclislria cli dar esecuzione. a questo decreto. - (c. 106) 

1713. - ottobre I 1. - ln causa della libertà ch'era invalsa 
cli estrar dai paesi de1I1 Istria pesce salato, fu deliberata l'estesa 
« di quelle prescrittioni valevoli a toglierne il pernicioso corso 
u a indennità del publico intcreSse. n Si invia copia del presente 
decreto ai Rettori d'Istria con incarico di farlo scrnpolosamcnt~ 
osservare. - ( c. 122 t.) 

1713. - ottobre 21. - Attesi g l' infortun i risentiti per la 
mortalità degli olivi e per l'epidemia degli animali bovini, si 
concede alla Com.tà di 1:1ortole una proroga per la restituzione 
di duecento staia di frumento ricevute in prestito. - (c. 1 27) 

17!3. - clecembre 7. - Si loda il Pod." e Cap."0 di Capo
clistria, che con la sua esperienza ha a0ìttato i dazii degl'iStru 
menti e testamenti i del pane della città1 dei molini e cldle oste• 
rie fuori della .citU.1 per anni due a Giuseppe Da Ponte per lire 
tredicimila duecento trenta, con un vantaggio di lire rnillc quat
trocento ottantatrc e soldi otto in più dcl i' antecedente CO!l· 

dotta. - (c. !37 t.) 
1713. - decernbrc 14. - Aggregazione di Nicolò Luxio 

da Lesina e ~;uoi legittimi discendenti al Cons.0 nobile (?) di 

Buie. - (c. 139 t.) " . . à ,,
0 

• 

17 13. - dccc111bre 14. - !:,1 111v1a al Pod. e Cap. d1 Ca• 
poclistria un'istanza dei cittadini cli Rovigno « per esser libe-



D rati dalle fattioni cli cernidc, n a!Jì.nchè informi su ciò che s i 
pratica nelle altre città della Prov.a aggiungendo se ve ne sia 
alcuna che goda tal privilegio. - (c. 140 t.) 

'R..,egislro I 80 - ( a11no I 7 I 4) 

1714. - marzo 8. - Essendo successi nel territorio di 
Valle gravissimi disordini e vessazioni con danno di quei sud. 
diti, si ordina al Pod.à e Cap. 00 di Capodistria) che stabilisca 
regole per la miglior direzione della cl.a Com.tà. - (c. 6) 

1714. - marzo 17. - Si approva l'aggregazione di Fran
cesco 1\·lusatto fu Pietro e suoi legittimi d_iscendenti al Cons.0 

nobile di Parcnzo, mediante esborso di ducati cento da ·essere 
impiegati nel restauro di quella cattedrale. - (c. q t.) 

1714- - aprile 28. -- Visto il memoriale presentato dal 
conduttor ciel dazio dei vini per terre strnniere, a motivo delle 
differenze fra esso e la Com.tù di Rovigno per conto del dazio 
stesso, si rimette l'affare al Pod. à e Cap. no di Capodistria, af
finchè, udite in contradditorio giudizio le ragioni d' ambe le 
parti, formi quella terminazione che reputerà giusta. - (c. 36) 

1714- - giugno 7. - Si annulla la parte maggio 1707, 
presa nel Cons. 0 di i\'lontonJ., circa le podestarie da darsi ai 
pubblici ntppresentanti, e si stabilisce che abbia il suo pun
tuale effetto il metodo che si teneva prima della parte sud
detta. - (c. 63 t.) 

1714. - agosto 16. - Essendo stato deliberato di soppri
mere i cavalli leggieri, si ordina a Cap.no di Rasro di infor
mare, col fondamento delle carte esistenti in quei registri, in
torno al tempo della loro costituzione, sui motivi che persua
sero la pubblica maturità a!!a soppressione e sul profitto che 
ne deriva alb pubblica cassa. Gli si raccomanda cli invigilare 
attentamente sui passi e direzione dei confinanti, e di conser
vare con questi la miglior corrispondenza. Gli si accorda infine 
l'autorità, già impartita ai suoi predecessori, di continuare il 
processo contro .Marc'Antonio Venier di Pirano. - (c. 122) 

17q. - settembre 5. - Riesce gradita la diligenza del 
Pod.:'.t e Cap.no di Capodistria, che con l'uso continuato degli 
jncanti è riuscito ad avvantaggiare di seicento sessanta dLJ.• 
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ca li all'anno l'a t)ìttanz:1 delle pubbl iche rendite di Dignano. -
(c. 136) 

17q. - seltembre t 1. - Che il Pod .'' e Cap.00 di Capo
clistria informi sul!' esenzione clcl le città e luoghi della [)rov /'
a dalle fatt ioni mi litari , e dalle ccrn idc , e riferisca con che 

facol tà il s uo predecessore Lorcdan ne abbia disobbligato o-\i 
abitanti di Pola. - (c. 138) ~ 

17 14. - novembre 15. - - Furono assai gradite al Senato 
le diligenze del Cap.no_ di Raspo, il quale ha voluto fare il giro 

intiero dei conlìni) onde accertarsi personalmente sulle cond i
zioni del la pubblica salute, e per dare g li ordini opportuni di 
accordo col Provv. ' alla San,til. - (c. 165) 

171 4. ·- dicembre 5. - Il Pod.à e Cap.00 di Capodistria 
riferisca s ull 'arresto fatto a P irano di Giuseppe Ferri , s uddito 
del papa. - (c. 1 75 t.) 

1714. - deccrnbre 7. - O rdine al Provv.' alla Sanità di 
licenziare il Serg. Magg_r Marc'Antonio Venicr, invitato a com
parire da va nti il Regg.10 d i Raspo. - (c. 176 t.) 

171 + - gennaio 5 (111. v.) - Approvazion della parte 14 
luglio pass. 0 presa nel Cons.0 di Capod ist ria, per levare dalla 
cassa del J\lontc cento ducati a!:Jìnc di riparare quel campani le 

- (c. 196 t.) 
1714. - febbraio 7 (m. v.) - li Pod." e Cap.00 di Capo

distria obblighi nuovamente Dom.co Petron io a risa rcire il fon
daco di Pirano. - (c. 231). V. anche a c. 231 t. la lettera a l 
Pocl.à di Pirano. 

1714. - febbraio 16 (m. v.) - È approvata l'elezione di 
Melch iorre l:: inei a cancelliere de lle scuole laiche di Pola e ter
ritorio. - (c. 242 t.) 

171 4. - febbra io 27 (111. v, ì - In relazione ai decreti 161 4 
e 166 2 si approva l'elezione, fat ta dal Pod. '' e Cap.00 cli Capo
distria, di quel c ittadi no Francesco Grillo a coadiutor cstraor

dina rio delle scritture civi li e crimina li. - (c. 250) 

'R._cgistro r8r - (anno r7r5) 

1715. - marzo 16. - Si loda il Pod .ò e Cap.00 di Capo
di5tria per aver contribuito al risarcimento in cassa del fondaco 



- 278-

dì lire trentaquattromila cinquantn, che erano in mano di mi

nistri ~ privati ; e gli si ordina cli obbligare Nicolò. Zarotti, Vct
tor RuOìni e Cristoforo Gavardo a consegnare lire sedicimila 

trecento settantaquattro che hanno ancora nell e loro mani. Si 
conferma in lui l'au tori tà del suo predecessore· di continuare 

il processo contro Ugo Ughi. - (c. 22 t.)_ . . . 
171 5, _ marzo 23. - Causa I pericoli cl_1 invasione a cui 

trovasi esposta da parte di fu ste Doleignotte la cittit di Parenzo 
si trova giusto di accordarle trecento ducati per riparare e for
tificare le mura. - (c. 32 .) (V. in fi lza gli allegati) 

171 5, _ marzo 27. - Per dar agio ai sudditi cli Cittanova 
di difendersi contro le invasion i nemiche, si -ordina al Mag.to 
cui incombe di spedir loro armi e munizioni . - (V. allegati 
in filza) (c. 40). Vedi pure a c. 44 t. la lettera a l Pod.à di Ro

vigno. 
171 5. - marzo 28. - Sono propri gli ordini disposti dal 

Co. e Provv.' di Pola pe r le guardie di g iorno e di notte dei 
posti e porti soggetti alla sua giurisdizione, i e per l'osservanza 
, de fuoch i come s'è in altri tempi pratticato •. -- (c. 45). V. 

anche a c. 160 t. 
171 5. - marzo 28. - Il Pod.à e Cap.no d i Capodistria CO· 

munichi al Cons.0 di quella città cd alle a ltre c ittà della Pro
vincia il gradimento del Senato per la sponta nea offerta di due

mila ducati. - (c. 45 t.) 
1715. - aprile 6. - Vien approvata la terminazione 29 

apr. 1708 del fu Provv.r Gcn.1 da Mar Alvise Moeen igo, mc• 
dianto la qua le i cittadini di Rovigno sono esentati dalle fazioni 
militari, e a dnll' esser descritti nel rollo fra le cernide. • -

(c. 77) 
171 5. - aprile 13. -- Che il Pod.à e Cap.no di Capodistria 

faccia scorrere non solo i porti e litorali, che sono sotto la 
sua giurisdizione, ma ordini dappertutto, così di giorno come 
di notte, · l'uso delle guardie e dei segnali, in modo che sia 
tolto ogni pericolo di sbarchi , e scongiurata ogni infestazione 
ed insulto. - (c. 90 t.) 

1715. - maggio 4. - Resta approvata la term inazione 
estesa dal Pasqualigo, già Cap.00 di Raspo, con la quale Pietro 
Filippini ed i suoi discendenti vengono investiti d'una casetta 



cli pu bblica rag ione, d irocca ta , posta in Parenzo) col l' obbligo di 
renderl a abitnb il c en t ro il te rm ine p rcscri tlo da ll e leggi . _ 
(c. 130 t.) 

17 15. - maggio 28. - Riuscì gradi ta a l Senato l'offerta 
volonta ria d i t recen to .d ucat i fatta dJ \\a Corn. th cl i Pa renzo. S i 

dà poi faco ltà al P od ." e Cap."0 di Capodistria di stabil ir quell o 
che g li sembrerà conven ie nte II sul punto d'abi lita re con la 
u rnelà de' vatt i le prime se i fam ig lie, che fossero d isposte 
u d'aggregarsi a q uel Cons.0

, col fi ne di pote r con ta l mczo 
ij fa cil itars i la for :11~ di s u ppli'.·e a lle spese occorren ti. - (c. 159) 

17 15. - magg io 23 . - E prorogata alla Com.t il d i Raspo 
per a ltr i cinq ue anni la fa coltà di valersi d i den aro delle scuole 
e de l fo ndaco per pagare il medico ed il precetlore. - (c. 160) 

17 15. - g iug no 1 . - Essendos i inteso che per opera di 
particolar i, a ttenti solo al p rop rio interesse, s i rendono irn pra• 
ticabi li le s trade, cliffì.colta ndo così il lavoro ai molineri di Ca
pod is t r ia, post i sul fiume Qu ieto, add.ett i alla macina dei g rani 
per uso e soste ntamen to de lla P rov.\ si o rdi na a q uel Pod.:i. 
e Cap.00 che s ia 11 · ne lla più rigorosa manierJ ord inata l' esse
' cuti o ne no n m epo de torsi , et il g icto di tut ta la terra esca
« va ta, e cli quella portasse il bisogno d'escavars i anco dalle 
, campagne vici ne sopra le s t rade per rimetterle ner miglior 
u possib ile s tato, ma espressame nte a messo, che sopra d 1 e~sc 
, sia d ivert i~o il co rso d 'Aq ue Pio vane, e r imosso da parti co
(! lari q ualu nque op~razio nc, che .serv ire potesse ad i)npedir lo 
ij scolo dell'Aque rn cd.C, così che tolta la causa d 'og ni introd
a dotto inconven ien te resti res titu ito, come è di publica risoluta 
, intenzione, il t ra ns ito per le s t rade stesse, e fac ili ta to il pas

u sagg io a comodo, e vantaggio del Pu b,C0 e privato riguardo, 
« ri !nettcndo sopra il di più, in to rn o a q ualche usurpo , che 
g fo sse fatto da particolar i, !,esame al Mag. to de beni comunali 
, per li p roprj ri Oess i a lum e de più opportunì esped ien ti. , 

- (c. 189 t. ) 
17 15. - g iu gno 1·4 . - Essendo necessario porre un freno 

al di so rd in e scoper tos i per \' im periz ia cd insu!Jì.cienza dei nota i 
cli Capodi s t ri a, che senza l' csJine cie l Coll. 0 cli q uella Cittù , 
con ti nua no, con p regiudizio del pubb.co e privalo in teresse, ncl
r imp iego , s i d .'.1 faco ltà a q ue l Poc!Jt e Ca p.00 cli cslc ndcrc una 
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terminazione, che obblighi tutti i notai , che aspirasse ro in av

venire a ta!e esercizio a far l ' esame nel detto Collegio. - Si 
approva quindi l'elezione del d.r Melchiorre. C inci a ragionato 

del la confn.1ternita e s cuole laiche di ·Pola, e suo territorio, e 
di i\•lic:1ele Cbicsuri per quelle di Parl!nzo . - (c. 211) 

17 15. - giugno 19. - Resta approvata la parte presa nel 
Cons. 0 dì Parenzo, colla quale vengono ascritti a quella citta

dinanza Giacomo Navarini, Matteo Zaff!?.?Jli e Carlo Populin. 
- (c. 224) -------- - ~·- -•- -- ~---

1715. -~ luglio 4- -- Rileva con piacere _il Senato da let
tere del Pod . .'.t e Cap.110 cli Capodistria, esser riuscito vano l'at
tentato della fusta di Dulcigno p-~ r le diligenze disposte dal 
Co. e Provv.' di Pola. - (c. 24,) 

, 7, 5. - luglio IO. - Che il Cap ."0 di Raspo faccia pun
tualmente adempier!.:! cd osservare i decreti stabiliti (special
mente la terminaz.°' del suo prcdcccssor Calbo) a[fìnchè il ri
cavato dagli affitti delle pescherie cli Si~iole e dei forni sia de
stinato per soddisfar il salario al Pod." di Pirano. - (c. 253j 

1715. - agosto 3. - Atlinchè sia definita la vertenza tra 
il conduttor del dazio per terre alicn~ e la C,0111.1.'i di Rovigno, 
si conferma nel Pod.ta e Cap.no di Capodistria la facoltà, già 

impartita al suo predecessore, di definire la questione con una 

g ius ta terminazione. - (c. 306 t.) 
17 15. -agosto 11. - Ordini al Pod.à e Cap. 110 di Capo

clistria per rifare il pubblico ponte, che unisce la città alla ter

raferma. - (c. 3i6) 
,715. - dicembre 14. - Si avverte il Pod.'' e ·Cap."0 di 

Capodistria, che è stato spedito a quella volta il Co. Alessio 
Comneno, eletto Governator delle ordinanze 1 per sostituire Pie

tro Gavardo, dopo che questo abbia finito il suo triennio. -

(c. 467) 
1715. - dicembre 14- - È approvato. la parte 2 agosto 

1715, presa nel Cons. 0 cli Albana , relativa ad altra 1658. ten
dente ad assicurare il giusto stipendio al medico fisico di, quel 

luogo. ~ (c. 470) 
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Registro I 8 2 (anno 1716) 

. 1716·. - marzo 19. - Che il Pod." e Cap.00 di Capodi
strn.1 conceda a Bar tolomeo Marinoni di poter godere il privi
legi o conce~so ai pescatori di Pola, di levar cioè venti moo-o-ia 
di sa le a ll 'a nno da que i magazzini, visto che esso ha stabilita 
la sua dimora in quelle parti. - (c. 17 t.) 

17 t6. - marzo 28. - Si sono ricevute con lettere 18 
genn. 0 pass. 0 de l Cap.0 di Raspo le istanze di Nicolò Muazzo 
nobile di Candia , · il qua le chiede (dopo aver p~;dut~i;~· 
possessi in Marea) un assegnamento di beni in Parenzo non
chè alcune osservazioni su varii disordini ed usurpazioni 'intro
dotte in quei mcd.mi beni. Prima perciò di ven ire ad alcuna 
terminazione in favore del petente,. si commette al detto Cap.n° 
di verificare o con formazione di prOccsso, o in altra maniera 
i titoli degli attuali possessori, dì correggere i disordini e le 
usurpazioni, e dichiarare anche nulle quelle concessioni che 
fossero s tate fatte senza la pubblica approvazione e facoltà. -
(c . 29 t.) 

17 16. - marzo 3 r. - Vien approvato un energico pro
clama del Cap.00 d i Raspo pe r porre un riparo agli abusi e d i• 
sordin i verificatisi nei boschi della Prov.0 con pubb.0 danno.
(c. 132 t.) 

1716. - aprile 22. - Gradisce il senato la diligenza del 
Pod." e Cap."0 di Capodistria, che ha a ppa ltato il dazio delle 
paludi in Quieto, pesche di Belvedere e Valle di S. Pietro a 
Carlo Rossi per lire novemila cinquanta per cinque anni. Si 
approva parimenti la terminazione circa i requisiti, che occor
rono ai notai di quella Prov.U, e quella fatta per l'osservanza 
dei capitoli intorno alla miglior direzione della scuola di S. An• 
tonio abbate, osservando però nel settimo capitolo, che dovrà 
esser assegnato all'esattore il cinque anziché il dieci per cento, 
e nell'ottavo che siano venduti o li vella ti solamente gli stabili 
acquistati da'lla scuola dopo il decreto 1605. Per frenare le tra· 
sgress ioni ed intacchi nelle altre scuole laiche della Città e 
Prov.3, sarà opportuno , che esso dia alle s tampe le termina
zioni e capitoli degli lnq.ri Bragad in e Diedo, e _de l suo prc
decessor Erizzo formate negli anni 1651 , 1659, 1678, in modo 

5 
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che venga no a pubblica cognizione e siano osservat i. Quanto 
all 'elezione del parroco della villa d 'Ospo, ed a ltre di q uel ter
ritorio, caduta su Gio. Giacomo Corsini , nati vo di Trieste, si 
rimette ai' Cons. ' ; in Jure il capitolo delle s ue le ttere in ta l 
proposi to, per comunicargli poscia la pubblica volon tà, la qua le 
g li si farà conoScere anche • sopra la terminati one regolat iva 
, dell'indulto agli habitanti di Rovigno d i comprar olio terriero, 
, 0 forastiero, e tendente a divertir le dissentioni vertenti tra 
, li cittadini, et il popolo di quella terra. , - (c. So) 

1716. - maggio ,3. - Si comunica a l Cap.no di Raspo 
il nuovo trattato d'alleanza contro il Turco, a!Jìnchè lo faccia 
conoscere a quei sudditi per loro consolazione . - (c. 89). V. 
anche a c. 94 la lettera al Pod.à e Cap.no di Capociistria. 

1716. - maggio 3o. - È rinnovata al Pod." e Cap .00 di 
Capod istria pe.r altr i due mesi la facoltà di revocare la pena a 
quei banditi, che aspirano alla liberazione. - (c. 94) 

1716. -giugno 27. - È approvata l'aggregazione di Marco 
Antonio Negricciol i e suoi discendenti al Cons.0 di Parenzo. 
- (c. 125) · - ·---

1716. - lugli o 4. - Che il Pod .à e Cap _no di Capod istria 
spedisca in Dalmazia il Gov.' dcli' arm i Alessio Com ncno. -
(c. 133) V. anche a c. 179, 231 , 242 . 

1716. - luglio 6. - Ordine al Pod.à e Cap.no di Capo
distria di provvedere alla sicurezza de1la terra d'Isola contro 
gli assalt i dei corsari. - (c. 238) 

171 6. - agosto 8. - Spedizione di legname e denaro al 
Pod .à e Cap.0 0 di Capodistria per restaurare il ponte levatoio 
di quel castello. - (c. 179) 

1716. - agosto 20. - Si 01JÌi na al Cap.''0 cli Raspo, che 
lasc i alla fam iglia Comneno !;~E.J.?OJl~I~ una casa e sue adia
cenze in Parenzo, assegnatale gi usta i decreti 3 e 12 marzo 
1672. - (c. 192) · 

17 16. - settembre 12. - Prima di deliberare qualche cosa 
sull ' istanza dei ci_ttad ini d i Parenzo, presen tata dal loro nunzio 
Marc'Ant_onio Negrioli , per esser sollevati dall'aggravio ad essi 
prescritto, si chiedono al Cap_no di Raspo informazioni sulla 
qualità d i detto aggravio. - (c. 227) 

171 6. - ottobre 17. - Che il Pod.à e Cap.no di Capodi-
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stria informi sui possessi ecclesiastici in San Lorenzo. _ 
(c. 249) 

17 16. - novembre 26. - Il Cap.00 di Raspo esa mini se in 
quella .Prov.a vi siano .beni di pubblica ragione!, per distribuirli 
fra le famiglie di Scio, che sono senza mezzi di sostentamento. 
- (c. 27 1) 

1716. - novembre 28. - Vien approvata la terminazione 
fat ta dal Cap.00 di Raspo intorno alle , carattade , per la con
dotta dei pub_blici legn i, e g li s i ord ina di fa rla s tampare e d i 
pubblicarla per t1.1tta la Prov." - (c. 27 5) 

17 16. - dicembre 12. - Si g radisce l'applicazione del 
Cap.no di Raspo per togl iere i disordini trovati nelle rendite di 
Pirano e: per la ricondotta in un egual tèrnpo delle due forni
, gl ie ebree Sacerdoti e Stella, che da più ·secol i hanno il mc
• r ito d'e,sersi colà s tabili te. • - (c. 284 t.) 

1716. - gennaio 9 (m. v.) -- Si conferma I' atfìtto fatto dal 
Pod.à e Cap.no di Capodistri a dei, dazii degli istrumenti, testa
menti , osterie di fuori e mol ini per lire dodicim ila, per anni 
due a Gio. Batta 0 1Y1brella. ·- (c. 295) 

171 6. - febbraio 18 (m. v.) - Ricevute dal Pod .à di S. 
L orenzo le informazioni richieste intorno al possesso di bene
fic i eccles iastici, s i è certi che il Pod.à e Cap.00 di Capod istria, 
attenendosi ai decreti in argomento emanati, prescriverà che 
i beneficat i spediscano a Venezia, o vengano ess i stessi a ri
ceverne il possesso. - (c. 32 1) 

1716. - febbrai o 18 (m. v. ) - Tutti gli opportuni riflessi 
tanto sull e terminazioni 29 ottobre, 19 e 29 decembre del Cap.00 

di Raspo , le qual i r iguardano la miglior regolazione nel distribuir 
le cariche, le pene ai debitori di quel fondaco ed il miglior 
metodo nei gi ri e pagamenti, quanto sui capi toli intorno alla 
buona ammin istraz ione de lle scuole e luoghi pii , si trova giu

s to di approvarli. - (c. 32 1) 
In filza vi sono allegate le terminazioni ed i capitoli. 

Registro r 8 J - (anno r7 r7) 

1717. marzo 18. - , L'a tte rramen to della pallada di 
, Siciol , dando adito ai contrabbandi di sali con danno pub-



0

blico, si ordina a l Pod.'' e Cap."0 di Capodistria cli farla senza 

ri tardo restaurare. ·-· (c. i6) 

17 17. - giugno 23. - Per assecondare i devot i r icorsi 
della Com.tà di Cittanova, si approva la terminazione 1iresa in 
que l Cons .0 , con la quale quei sudditi s i obbliga no ad un per
petuo annua le esborso nella camera di Ras po di tre nta ducati 

tratto dagli a!Jìtti delle paludi. - (c . 134) . . 
171 7. - giu·gno 23. - Si comunica a l Pod.a e Cap.no di 

Capod istria l'elezione del Co. Ottavio Fenicio a Cap.00 delle 
ordinanze in luogo di Alessio Comneno, che passa Gov.r a Ber

ga mo . - (c. 136 t.) 
171 7. - giugno 23 . - Prima di accettare l'offerta volon

taria fatta dalla · Com.tà di Pola, si attend on o informazioni del 
Pod." e Cap.''° di Capodistria sulla costi tuz ione di quel fon-

daco. - (c. 137) . 
1717. - agos to 7. - Che il Pod." e Ca p. 00 di Capodistria 

informi precisamente sullo stato rovinoso cli quella cattedral e, 
a!Jinchè s i deliberi con fondamento sul ricorso cli qu ei s udditi, 
i qua li ch iedono di poter vende re per ann i sci i proprii sali 
alle Com.'" di Pola e Rovign o. - (c. 175 t.) 

1717. -- agosto 17. ~ Risulta ndo da informazi oni del Co. 
e Provv.r di Po la l' impotenza ·cli alc un e scuole d i co n tinuar a 
contribuire la porzione loro spettante per l'assegnamento a l 
pubblico precettore, e d 'altra parte essendo giusto, che 1..1uclla 
gioventù s'istruisca • onde si renda capace della g iud icatura 
a di cui son o decora.t i que i nobili c ittadinj, » si approva l'espe

diente proposto di ripa rtire l' aggravio fra le .scùo le, che mo
strano di poterlo sostenere. - (c. 176 t. ) 

1717. - ottobre 3o. - Fatto riflesso a lla su pplica di Na
tale Marepa e suo i compagn i, tutti beccai di Capoclistria, nella 
quale intendono di non essere as tretti a tener ·. provvis ta in 
ogni tempo la Città di carnami, s i rimette l'affa re a quel 
Pod.à e Cap.00

, che dovrà im piega re tutti i rnezzi, a0ìn chè la 
Città non manchi di carnami per il g iornaliero consumo. -
(c 237) 

1717. - ottobre 3o. - Supplicando la Com.'à di Rovigno 
di prendere a livell o francabil c duecento cinquanta ducati per 
impiega rli nell'escavaz ione di quella fossa, s i commettono pri-
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ma informazioni al Pod.à e Cap.no d i Capodistria ed a l Cap.no 
di Raspo . - (c. 277 t.) 

f717. - febbra io 3 (m. v.) - Concessione ai Pad ri Do
menican i os~erva_n~i di Capodistria di cento moggia di sale a l
l'anno per lire d1c1 a nnove. - (c. 3o3 t.) 

Registro 184 ~ (anno 171 8) 

1718. - marzo . 5 . - Approvazione di sei capitoli form ati 
dal Co. e Provv. ' di P ol_a per moderare i prezzi della vend ila 
cli commestibili. - (c . 8) 

17 18. - aprile 7- - Che il Pod." e Cap.00 di Capod istria 
racco lga in quella Prov!1 il maggior numero possi bile di ma
rinai ) escludendo i capi di casa e gli ammogliat i. - (c. 82 ) 

1718. - april e 28 . - Vien approvato l'appalto del dazio 
delle , beccarie , in Capodistr ia per anni quattro per q uattor-
d icimila lire . - (c. ro1 ) · 

171 8. - giugno 2. - Elezione di francesco Gri_llo a qua
dernie re di Capodis tr ia invece d i Rizzardo Vida. - (c. 165 t.) 
< 17 18. - giugno 2. - Si ordina al Pod.à e Cap.n° di Ca
podistria di r icevere da i padri Se rviti q uattrocen to moggia di 
sali. - (c. 1 78 t.) 

17 18. - agosto 25. - Che il Pod." e Cap.00 di Capocl i
sl ria permetta ai Padri della chiesa cattedrale e crocefisso di 
poter co nsegna r cen to moggia di sale a l p rezzo di lire d ician
nove a l moggio. - (c . 232) 

171 8. - novembre 19. - Con lettere I agosto il Pod.à 
cli Rovigno co munica che s i è incom inciata non solo l'escava
z. ione della fossa, che di vide la ter ra dal cont inente, ma che s i 
~on a nche prepa rati i materia li per il pavimento della piazza . 
Pe rciò mentre a con decreto 5 giugno dell'an no passato è con
u corso il Senato a co nfe rire a lla Com .Là s tessa in grata reco
a gn iti o ne a l dispendio l' inves titura del! ' Jus di pacchi fondi , 
11 e t a ltro, come nel cJecr.0 rned. 0

, con la cond icio nc d i no n 
u. dargliene il possesso, che doppo Pav vanzato in ca rninamenl? 
e clcll'o pcra, » s i trova o ra· conveniente • di ridd ur la Com Yl. 
u all 'attuai predetto possesso, co n le condicioni tutte che dal 
~ preacenna to decreto sono prescritte. 11 -'-- (c. 277 ) 
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171 8. - dccembre I S. - Inteso il rico rso dei dodic i co
muni del territorio di Montona intorno la Podestaria solita a 
pagars i in frumento od avena, a!Jinchè non succedano vessa
zioni , s i stabilisce, che, per coloro che volessero contribuire 
l'equivalente in danaro, il frumento abbia a va lutarsi in ragione 
di li re sedici allo staro , e l'avena in ragione di li re tre e mezza. 

- (c. 298 t. ) 
17 18. - gennaio S (m . v.) - Prima d i approvare la ter

minazione del Cap.no d i Raspo in favore di l'/laI.i.!U ::~.é!!:. da 
Visinada per l'investitura di un'acqua in vi lla di Maggio, terr.0 

di Parenzo, vien s tabi lito che esso Cap.no riduca ad anni q uat
tro il termine per fare il mo lino , procurando inoltre un'annua 
tribu to per il 'pubblico dominio. - (c. 319) 

1718. - genna io 7 (m . v. ) - È approvato per due anni 
l' appalto del d,izio degli istrumenti , testamenti , pane, molin i 
ed osterie delle vi lle in Capodistria per lire dod icim ila seicen to 

- (c. 3 .... ) 
1718. - gennaio 21 (m. v.) - Il P od.à e Cap.no di Ca .. 

pod istria faccia distruggere tutti i cavedini fatti senza fonda
mento, e . formi un nuovo catastico di quelli , che per pubblici 
decreti devono sussistere. Di più rilev i esso i nomi di coloro 
che hanno ardito di erigerne contro le leggi, da ndone notizia 
al Senato. - (c. 33 1 t.) 

1718. - gennaio 21 (m. v .) - Elezione di ç~_s_imi!;o Sol: 
ven i a Soprintendente de lle tasse dei process i criminali in Ca
p.odistria. - (c . 332 t.) 

Registro 185 - (anno 1719) 

1719. - marzo 2. - Che il Pod.à e Cap."0 di Capod is t ria 
ammetta a Gov.' di quella Città Gio. Francesco de Gomervil 
con facoltà d i eleggersi il sergente maggio r. - (c . 4 t.) V. pure 
a c. 8 t. 

1719. - maggio 9. - Si manda al Pod.à e Cap."0 di Ca
pod istria copia deHa le ttera del Pod. à di Buie intorno a malu
mori successi in quella terra u per occa~ion dei sacerdoti be
neficati , , affìnchè estenda una gi usta te rm inazione. - (c. 5 1 t.) 

1719. - maggio 13. - Il Cap.no di Raspo facc ia racco-



g liere ed unire per epoca in un libro tulti i decreti e termi
rnazion i relati ve alle amm inistrazioni della Com.t\ monte di 
Pietà e fondaco di Pirano. - (c. 59) 

171 9. - luglio 20. - Si loda il Pod .à e Cap."0 di Capo
distria che, nel riedificare le case nelle valli di Siciol, Fasano 
e Strugnan a!J1ne di impedire i contrabbandi di sali, si è por
tato sopra l~ogo per meglio conoscere i s iti , dove erano 
prima erette, ··e per sciogliere quelli che fossero per riusci re 
più utili ed opportuni. - (c. 115) 

1719. - luglio 29. - Visto il memoriale presentato .dalla 
Com.'" di Buie, avvalorato dalla viva voce di quel parroco e dalle 
informazioni di quel Pod.U, ed esaminati i decreti 1532, , 595 e 
1625, coi quali le vien accordato l'uso del ·bosco Farnè si ri
conferma ad essa Com.'à il libero possesso del bosco 's udd. 0 

nel modo da essa fi nora goduto, e con condizione che s iano 
sempre riservati a pubblica disposizione tutti i legni buoni _ per 
l'Arsenal. - (c. 126 t.). · 

171 9. - agosto 23 . - Approvazione dei capitoli formati 
dal Pod_ÌI e Cap."0 di Capodis tria per la miglior regola di quei 
fond aci. - (c. 142 t. ). 

171 9. - agosto 26. - Si accompagna al Pod.à e Cap."0 

di Capodi stria copia di lettere del Pod.à di Buie con la supplica 
dei tre c~monic i Agarinis, Bcrnardi e Fe rrarese,' affìnchè abbia 
ad ascoltare le loro rdgioni e fa ccia loro gi ustizia. - (c. 146 t.). 
- V. anche a c. 146 l. la lett .• al Pod.à di Buie. 

1719. - settembre 27. - Essendo g iusto di corrispondere 
con qualche segno di g ratitudine a lle fatiche del q.m Benedetto 
, Baseggio nella pretesa scoperta di usurpi pratticati dagli Ar
' cid ucali a i confi ni del Terr.0 di S. Lorenzo », si ordina al 
Pod.à e Cap."0 di Capodistria che, sulla supplica presentata da 
Giova nni suo nipote, trasmetta a Venezia le informazioni e 
carte tutte, che vi ·sono in quella Cane.,;', a!J1nchè si _possa 
deli berare second o g iustizia. - (c. 173.). 

1719 . - settembre 27 . - Si concede al Co. _Gio.Andre_a 
Con tes ini Nestoreo l'erezione di un molino sopra un proprio 
Ìondo ·nei!,;- c-;;1.;-;;:-;;èia d i Ricamo (?) nel terr.0 d' Iso la. - (c. 174.). 

171 9. - novembre 23 . - Ricev ute da l" Cap."0 di Ras po 
le info rmazioni ri ch ieste intorn o a Francesco - Carrari ammo-
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rrliato con figlia discendente da madre cretense, si de libera di 
~oncedergli, dopo la morte di Maria Venier, la casa n°. 3o in 
Parenzo, dalla med."" ora goduta. - (c. 198 t.). 

1719. - novembre 25. - Che il Pod ." e Cap."0 di Capo
distria ordini ad Alessandro e Simone Sponza da Rovigno di 
consegnare le pietre vive neces::;arie per l'erezione della cappella 
della B. Vergine in Palestina. - (c. 202 t.). 

1719. - decembre 2. - Rilevatos i dalle informazioni del 
Pod.à e Cap."0 di Capodistria e da quella del Mag.' 0 al Cat
taver, che gli Ebrei di Pirano sianvi s tati introdotti e raffermati 
dalla pubblica a utorità, e che essi c?ntribuiscono alle tasse e 
gravezze, si commette al detto Pod." e Cap."0 di proteggerli 
dalle possibili vessazion i di que i sudditi. - (c. 209). 

1719. - gennaio 27 (rn. v.). - li Senato comunica al 
Pod.à e Cap."° di Capodistria , che è pubblica intenzione, che i 
beni comunali non siano mai venduti dalle persone che ne 
usufruiscono. - (c. 234.) . 

Registro r86 - (anno r720) 

1720. - marzo 7. - Volendo il Senato premiare i molti 
servizi prestati da Giacomo Gambar.e da Scutari, ordina al 
Cap."0 di Raspo di assegnargl i alcuni beni di pubblica disponi
bilità in Istria, in compenso di quelli, che esso ha pe rduto. -
(c. 6.). 

1720. - giugno 27. - Prescritta da più decreti la di
struzione • de caved in i bastardi D, ma ritardatone sempre l 'effetto, 
saviamente si è diretto il Provv.r al Sai Querini nel farla ese~ 
guire imniediatamente in Pirano, e nel far correggere il catastico 
da molti errori cd omissioni, cancellando in ispecial modo i 
cavedini inutili ed incolti. ~ Per assicurare possibilmente i sali 
esistenti in mano di privati da furti ve estrazioni) ne proibisca 

· l'asporto senza il consenso dei pubblici rappresentanti. 
Quanto ad un altro disordine verificatosi, per il quale vanno 
sempre più aumentando i sa li nelle saline, così che orc.l ne esi

stono cinquantacinquemila moggia , si stabi lisce di tog liere ed 
annullare tutte le concessioni di privati partiti finora fatte con 



pubblico decre to. Gli s i ordina poi di far ·terminazioni per re
golar meglio la gestione dei sali nella Prov.a, e per impedire i 
contrabbandi . - (c. 83 t.). - V. pure a. c. 127 t. e 168 t. 

1 720. - settembre 12. - Si approva l'elezione del dolt. 
Pietro Gregolini a medico cli Buie in sosti tuzione di Mare' An
ton io Franceschi. - (c. 149.). 

1720 - o ttobre 5. - Che il Cap .00 d i Raspo quinci' in
nanzi non permetta, che i debitori soddisfino i loro debiti con 
credit i di sali , ma li obblig hi a .pagare in contan ti . - (c. 175 t.). 

1720. - novembre· 16. - Ricevute precise notizie sui di. 
sordin i e cattive ammi nistrazioni del fondaco e luoghi pii di 
Pirano, si ordina al Cap.00 cli Raspo di ripararvi con buone 
regole. - (c.- 190 t. ). 

1720. - dccembre 12 . -- Inteso con piacere l'aumento 
della .rendita -degli ogli per le fecondità degli oli vi, s i commette 
al Pod.à e Cap.no di Capodistria ad eccita re quegli abitanti a 
dilatarne la coltivazione per risparmiare l'aggravio, che si ri sente 
comperandone in paesi stran ieri. - (c. 206.). 

1720. - gennaio 16 (m. v.). - È accordato il dazio de lle 
paludi in Quieto a Gaspare Milcich per anni cinque per lire 
diecimila cinquecento. - (c. 2 19.). 

1720 genna io 3o. (m. v. ). - Elezione di Ottavio Solveni 
a scontro delle Com.'à, fondaci e luoghi pii di Capodistria in 
lu ogo del defunto frate llo Antonio. - (c. 230 t.). 

Registro I 87 - (anno I 7 2 I} 

1721. - maggio '4· - Concessione alla Corn.tà 'di Rovigno 

cli adoperare duemila duca ti cli quel fondaco nel restauro della 

chiesa collegiata di S . Eufemia. - (c. 34 t.). 
1721. - giugno 19. - Rilevatesi dal Co. e Provv.' di Pola 

le usurpazioni considerevoli di beni comunali, la maggior parte 
nella villa di Cernizza, gli si ordina di cercar di conoscere a 
quanto si estendano dette usurpazioni, per poter con fondamento 

stabilire qualc he rimedio. - (c . 51.). 
1721. - luglio 2+ - Si conferma a Pietro Battaglia l' in• 

vest itura di .un Pezzo di terreno in contrada del torchio pres~;o 
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Parenzo, concessagl i con terminaz ione 3o apri le 17 19 dal già 

cap.no di Raspo Pizzamanò. - (c. 7_2 t. ). . . . . 
172 1. _ ~ugl io 26. - Al)ì.ne d1 premiare I grandi meriti 

di Nicolò Palladà e di suo padre, che per esser fedeli a lla 
ll.epublica perdettero in Marea libertà, sostanze ed un feu
do nobile si accordano loro due Piazze eia Fante in Capodi
st ria· e l'assegnamento di tre pesi di pan biscotto al mese. ~ 

(c. 74 .). 
. 172 1. _ luglio 31. - È approvata l'elezione del sacerdote 
Don Pietro Giaffur i a capellano della chiesa di S. Nicolò de' 
Greci in Pola, in sost ituzione del defunto monaco Dionisio 

Masarachi. - (c. 76 t.). 
172 1. :_ luglio 31. - Che il Pod." e Cap.no di Capodistria 

accordi alla fam iglia· Giaffu r! , che nell'ultima invasione in Marea 
perdette tutte le sue sostanze, sessanta campi di terreno in
colto · nella contrada Marana in terr.0 di P ola. - (c. 78 t.) . 

1721. - agosto 7. - Si riconferma a Nicolò Muazzo, nobile 
cretense, l' investitu ra di una casetta rovinosa in Pola, accor
datagli dal Cap.no con terrni ."0 25 giugno 171 9. - (c . 82.). 

172 1. - settembre 13. - Si gradisce l'offerta di cento moggia 
di sale fatta dalla confraternita di S. Antonio abbate in Capo
dist ria per il restauro della chiesa cattedrale. - (c. rno t.). 

1721. - ottobre 2. - Causa le tristi condizioni in cui si 
trovano i due comuni di Paugnan e Costabona, si proroga loro 
per alt ri dieci anni i: pagamento dcli' imposta • di Podestar ia e 
pregh i •. - (c. rn6.) . 

172 1. - novembre 8. - Che il P. e Cap."0 di Capodi
stria cerch_i di tògl iere g li abusi introdotti nella vend ita dei 
commestibili. - (c. 11 7 t.). 

1721. - novembre 19. - Elezione de l Coll.° Fisse rai a 
Gov.' delle ordinanze in Capodistria. - (c. 119 t.). 

1721. - gennaio 17 (m. v.). - Si dà faco ltà a l Pod ." e 
Cap."0 di Capodistria di esborsare trecento ducati per la libe
razione di un alfiere e tre soldati della Com." Loria, detenuti 
dal Cap."0 di Trieste per l'. inseguimento d i un noto disertore. 
- (c. 139 t.). - (V. anche a. c. 149.). 

1721. - febbraio 14 (m. _v.) . - Assa i g rad ita è r iuscita al 
Senato la notizia, che il Pod ." di Pirano abbia . saputo con 
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avvedutezza allontanar· da quel porto una tartana di Dulcigno, 
che vi si era introdotta per depredare. - (c. 149.). 

1721. - febbraio 28 (m. v} - Che il Pod.'' e Cap."0 di 
Capodistria dia opportune istruzioni ai ra ppresen tanti d' Istria , 
a!J1nchè sapp ia no regolarsi in caso che entrino in quei porti 
tartane dulcignote. - (c. 153.) 

(Continua). 
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