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RELAZIONI DI PROVVEDITORI VENETI 

SULL' ISOLA DI VEGLIA ') 

REDIM,W far cosa grata ai nostri lettori pubblicando qui sotto, 
quasi in appendice allo Statuto di Veglia, le seguenti cinque 
Relazioni del secolo XVI, ed una senza, nome e data, del secolo 

XVII, le quali danno un' abbastanza dettagliar:1 descrizione delle consuetu
dini e delle condizioni politiche, economiche e sociali del!' isola d'allora. 

LA DIREZIONE. 

Relatio V. N. Domini Maphei Girardo reversi Provisoris Veglae· 

presentata die XXVII Augusti MDLE II. 

Serenissùnv 'Principe et Jl!rts/ rissimi et Sapimlissimi Signvri. 

Io Mafia Girardo, gi:'t. ProveJ itor di '\"egiia, r er obcdir a quanto 
Vostra Serenitù mi commise, poich' Ella intese la relation mia fatta a bocca 
dopo i il mio ritorno nell'Illustrissimo Collegio, eh' io dovesse metter in 
scrittura tutto quello che brevemente gli esposi, et di più tutto quello in
sieme che mi paresse pill necessario et importante per la fidelissima sua 
Città di Veglia, per l'Isola e gli altri luoghi suoi vicini, produco la pre
sente scrittura acciò la Serenità Vostra distintamente et ordinatamente, come 
meglio un pari mio può sapere, qui sotto narrarò il tutto. 

Dico adunque che la fidelissima Vostra città di Veglia è posta et si
tuata a marina, in faccia d'ostro, alquanto sopra l' erta d'uno colle, nè 

·., ) Da copia esi stente nell' Archivio prov inciale. 
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forre, nC atta a farsi fone, per esser da tre parti dominata da monti che 
li soprasrano, et la soperchiano. Vi è un castello a marina, il qual fu fa
bricato dal quondarn Signor Conte Zuane Francapane, il qual castello non 
è forte, salvo per battaglia <la mano. 

In detto loco Vostra Serenità vì manda uno suo Nobile per Castellano, 
ìl quale ha titolo et fa of!itio di Castellano et Camerlengo. 

Quella Camera di Veglia scuode ogni anno per conto de' Datij et 
Herbadigi, Decime de biave d'ogni sorte, et Vini, ducati 3300 in circa, 
et ora più et ora meno secondo la stagion delli anni più ferti li, et manco 
feni li, et ha di spesa quella Camera di Salarij et limìtationi et altre spese 
srravacanti ducati 3500 et più, di sorte eh' essa Carnera ogni anno viene 
ad andar debitrice di buona summa de' danari; et questo è proced uto <la 
cinque o sei anni per la perdita de gli olivarj tutti che si seccorno per il 
freddo: et soleva quell'Isola cavare d'entrata a quella Carnera per decima 
de ogli ducati 200 all'anno et talor più et talor meno secondo gli an ni. 

Quella fedelissi ma città di Vostra Serenità venne all' obedient ia et de
votion su1 nell'anno di nostra salute 1482; anchora che per alcune antiche 
scritture et per uno S. Marco che era in una torre vecchia, si vede che 
fino nel 1250, quella città era sotto il dominio di Vostra Sereni tà. 

Fora della porta della citt,l appresso il mare, vi e rnu fontana d'acqua 
perfettissima, !a quale abbastanza patria sempre dar a bere a tutte l' ar
mate dd mondo. 

Alla guardia della piazzo della detta città vi e un Contestabile con 
dodeci soldati, li quali hanno de salario lire 1 1 soldi 18 al mese a ragion 
dc paghe otto all'anno, et hanno cura solamente di far la guard ia alla 
piazza, et di accompagna r li Proveditori quando escono di casa; et ditte 
loro paghe se dimandano paghe di sguazzo. - Il Contestabile con il ra
gazzo ha ducati otto al mese a ragion di paghe otto all' anno senza bavere 
a far cosa alcuna . 

Alla guardia dii Castello vi sono 12 soldati, et hanno di salario Lire 
I 2 et mezza al mese a ragion di paghe otto ali' anno. Questi fan no benis
simo b guardia loro di giorno et di notte, et v' e un Caporal il qual ha 
ducati quattro al mese a paghe otto all'anno; et vi è ancora uno Bom
bardiera nel detto Castello al quale e dato ducati cinque al mese a p,ghe 
otto all'anno, per Vostra Sereni tà messo. 

Vi è un porto che se Vostra Serenità farà commetter al Clarissimo 
Capitano in Colfo, overo al Cbrissimo Capitano delle Fuste, che in tempo 
che le Galee non hanno a fare, come è tre mesi dell' mverno con tr~ o 
qu attro galee, in I 5 giorni al più, et con l' a viso de tutta la ;iCtù, la quale 



in questo non rnanchcd per esser suo molto commodo, et interesse, alze
ranno una porporella, che gi:\ è fondat;t, et foora dell'acqua, la qual sem

pre, et con ogni ternporal di fortuna, potd difender otto o dieci galee, et 
mantenerle sicure cl' ogni fortuna di rnare. Onde altramente non conciando 
ditta muoio et porporella, una galea con fortuna di siroco non vi può star 
sicura, si come a venne questo verno passato, che il Magnifico Messer Giero
lamo Tiepolo patron cli Fusta, ritrovandosi in quel porro assalito eia tempo 
forrunevolc de siroco scapolò la Fusta sua che non si rompesse, et ciò li 
venne fatto con molta sua fatic:1 et altrettanto valore. Et allora tutte le 
barche] Grippi, et Navilij, che molti erano allora in quel porto, alla summa 
almanco di 26, caciati et sforzati dalla fortuna convennero dare in terra, 
et rompersi tutti, tra i quali Navilij ve n'era uno carico <l' oglio. Et di 
questo il Clarissimo Tiepolo ineritissimo Gcner:i.le da mar, ne patria buona 
testimonianza d:ire, che ritrovandosi S. E. in quel porto con mediocre for

tuna uno inverno, con cinque o sei galee, hebbe non picciolo travaglio a 
salvarsi dalla fortuna che in detto tempo di sciroco regna. - Io di cil) 
n' ho scritto al Serenissimo buona memoria più d'una volta a fine che 
questa così necessaria et buona opera si havesse a terminare et eseguire, 
essendo già stata principiata et levata la porporella fino sopra l' :-icqua, b. 
qual opera fad et si condurri al fine senza alcuna spesa di Vostra Sere
nità . Et questo perchè con quatro o cinque scale di galea si fad una zat
t:-ira senza altra spesa di legnami, che con facilità si far:\ traboccar sassi 
grandi su la zattara, et buttarli anca su la porporella, per esser lì grandissima 
quantit:ì et commodit:l lontan un tiro de mano, de gran quantità dc sassi 
che saranno al proposito. Oltra che tutta la cittù per questo beneficio che 
la n'aspetta non refuted, nè si sparagned di fatica alcuna in ai tare a far 
tal opera. Et di questo ritrovandomi sopra il loco con il Clarissimo Ca
nale Capitano al Colfo, il quale tanto vale ne l'arte sua, et è giuditioso 
quanto a Vostra Serenità è ben noto, et medesinumente con il Clarissimo 
Messer Hieronimo Contarini dignissimo Capitano delle Fuste, veramente 
giovene de gran speranza, n' habbiamo insieme ragionato, et molto ben con
siderato il tutto, et qu:i.nto io di questo dico, tanto è ferma opinione di 
Sua Magnificentia. 

Et questo etiam eh' io dico :i Vostra Serenid son stato pregato et 
astretto da tutta quella spettabile Communitì di ricercarlo per beneficio suo 
a Vostra Serenit:\ acciò gli navilij che conducono il vivere necessario a quella 
Isola, dove ella per se stessa non abbonda, possano con miglior animo 
venir, s:i.pendo di fermarsi in loco sicuro cl' ogni fortuna di mare con li 

loro 11:1.vilij. 



Quella Isola di Vostra Serenità vogl ie miglia cenro, et è benissimo 
habitata. Vi sono cinque castelli sopra essa Isola, cioè Dobasnizza, Castel

muschio, Dobrigno, Verbenicho et Bescha. 
In quella città et isola vi sono anime undecimillia e cinquecento in 

circa, et tra questi vi sono circa doi millia e cinquecento homeni da fatti , 

il resto donne, puti et vecchi. 
La Serenità Vostra sempre nei suoi bisogni potrà armare due Gallie 

commodamente, et senza disconcio alcuno di quelle genti . 
Questi sono tutti fidclissimi di Vostra Serenità, obbedientissimi ne 

sono armigeri) nè scapdolosi. Et con verità posso io dire a V ostra Sere
nità che in trentadue mesi eh' io sono stato a quel Governo in tutta l' Isola 
et Città, un solo è stato morto di morte violente. Et pur vi sono in quella 
cimi et isola di varie sorte vini et d'ottima bontà, li quali spesse volte 
troppo per buoni gustati fanno ingagliardi r gli animi et le forze tirando li 

huomin i a termini non convenienti. 
Ancora nella città e nell' isob tu tta v'è incrodutta una usanza, la qual 

credo insieme che ormai sia introdutta per tutti li luoghi di Vostra Sere
nità, molto brutta et dannosa a suoi populi, usanza contra le Vostre Sante 
Leggi et Ordeni tante et tante volte consigliati et co nsidera ti da Vostra 
Serenità et da Nostri santi progenitori, che è: 

Che quando rocca ad uno galeotto per rodolo andar in galea, e intro
dotto usanza corotta che ne mette un altro in loco suo, et gli dù altra 
quello che gli vien dato per V ostra Serenità, lire 2 00 più et manco secondo 
che s'accordeno, et qualche volta Lire 250 secondo li bisogni ; et questo 
è la tota! ruina de quello a chi tocca d' andar per rodalo in galea, per con
venir vender per trovar le dette lire 200 et più le sue vigne animali et 
case, et tanto pi li che in quelli bisogni spesse volte vendono per lire 2 00, 

quello che per giusto pretio doveria vendere lire 400 et pili, o che t ra
veno li danari con altri interessi maggiori, come meglio possono, et questo 
torna a sua grandissima ruina. Et per converso colui a chi vien dati que
sti danar i viene ad arricchirsi et ingrassarsi con il sangue de questi poveri 
venduto o impegnato, per trovar li danari per pagar costoro, li quali sono 
tutti persone quasi non sottoposti a rodalo, nè messi nella sorte dil ro
dolo, per esser persone per lo più che habitano nella città come è, botte
gieri, bastasi, famegli et altri de simil sorte ( come ho dctro) non sottoposti 
al rodalo, li quali per voluntà propria essendo usi alla Galea con il danaro 
solo della Serenità Vostra anderiano con le Galee Venetiane volentieri 
quando non stessero con la speranza d'avanzar il triplo, et molto pili per 
questa altra via. 
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Qu~lla_ Spettabile ~ornmnnità per il suo Conseglio ogni anno elegono 
da S. M1ch1el uno gentilhuomo de quel loco per anno uno per Visconte, 
che è uno titolo come sarebbe a dire Podestà overo Governadore, il qual 
tiene rason insino alla surnrna dc lire 5 de piccoli, et l' apellarion venaono 
alli Proveditori di Veglia. 

0 

L'Isola è fertik de roncini piccoli et se ne tragge ogn' anno per Roma, 
Napoli et per la Marcha da 200 incirca, ma molto piccioli. - Quella isola 
fa carne tra animali piccioli et grandi quasi per uso suo, et per il viver 
di quei populi. 

Nel!' isola si fa buona quantità di seda. Ma questo che mi pare eh' im

porto più è che ancora per anni 5. o 6. si potrù ·crazer di quella isola 
qualche quantità di legne per bisogno di questa cittù, ma poi sarà neces
sario che la Signoria Vostra faccia levar la mano dal tagliarne più per 
qualche tempo, acciochè li boschi passino restaurarsi et di novo rinno
varsi et crescere. Nè debbo ancor tacer questo, che havendo io cavalcato 
per rutta l'Isola de ordine di Clarissimi Proveditori et Sopra Proveditori 
alle legne per informarmi, et per poter informar loro Signorie di quanto 
era richiesto, ho ritrovato et veduto in diversi boschi grandissima quantità 
de roveri segnati per la Casa dell' Arsenal, li quali parte sono busi et parte 
cascati a terra et altri invecchidi, di sorte che non sono più buoni per la 
casa delP Arsenal, che farebbono gran quantità di legne et se marciscono, 
perchè i Villani non osano nè ardiscono di toccarli come legni segnati per 

la Casa dell'Arsenale. 
Resta eh' io reverentemente recordi a Vostra Serenità che nell'Isola vi 

è uno Castello detto Castel Muschio lontano dalla terra ferma forse miglia 
dieci in circa, posto in un sito per natura forte sopra un monte, al quale 
per la salita sua strana et difficile a pena le Camozze da tre parti n' anda
rebbero, et da l'una da queste tre parti difficile, a piè del monte vi è uno 
porto dove potrebbono stare 50 et 60 galee sicure da ogni tempo, et qui 
appresso il porco a piè del monte vi sono due fontane d'acqua viva buo
nissima; dalla quarta parte vi è situato il Castello, il quale è circa vinti
quattro passa per quadro. Haveria bisogno che da questa parte vi fosse 
fatta una muraglia et un bastian, overo belloardo per difesa di quella parte, 
perchè da l' altre parti non han bisogno, salvo d'un poca di coltrina (sic) 
perchè per il sito sono difese per se medesime. - Il detto castello è lon
tano dal porto circa 50 in 60 passa. - Il circuito del loco, altra il ca
stello, può esser circa passa 400 in circa: C il detto loco fondato in 

sasso vivo. 
Et invero con poca spesa si patria fare una fortezza inespugnabile, 
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percht! so pra il loco vi e pietre, sabion, et acqua per il fabricarc, t: t legne 
t:t pietre per fa r cakina, si chi.: h Scrcoid Vostra non havere_bbc spesa 
d'altro che di Murari et T agliapietre, perchè tutte l' altre cose s1 farebbero 
per commun et molto allegramente per ciascuno, 1~erciocchè. tutti quelli 
nostri fidelissimi cittadini et populo, sommamente desiderano d1 veder questa 
opera per loro commodo, et per loro sicurtà per ogni _accidente ~he potesse 
occorrere massimamente minacciando li tempi presenti molte rume et tr.1~ 
vagli d'intorno a questi mari. 

Et perchè io ne faccia di quesro calda et efficace opera con Vostra 
Serenid, son staro caldam ente astretto et pregato da tutti quelli cittadini, 
et Tribuni et populi, li quali in ogni sinistro caso, dal qual Iddio guardi 
quell'Isola, che gli potesse avvenire, essendo fortificaro il detro Castello 
com'ho detto, ciascuno in tre o in quattro ore della cim\ et isola se potreb
bero sicuramente salvare. Et insieme con 1e loro persone et haveri, salvar 
ancor altri dell'Isole vicine, come è Cherso, et Arbe. Ne per questo si ac
crescerebbe spesa per guardia de detto loco a Vostra Serenit.ì, perchè oltra 
li ro soldati che sono nel Castel de Castel Muschio, il Castellano et Ca
poral, se ne potrebbero tuor 12, o 15 de quelli de Veglia, che sarebbe in 
tutro 26 con il Castellan et Caporal, guardia sufficiente a tempo di pace 
a quel loco: oltra dopo morro il Contestabile, che ha ducati 8 al mese, si 
patria remetter soldati 4, che sariano 30. Nè per qt1ello V cglia venir la a 
patir, perchè quel Contestabi le non fa fa ttion de sorte alcuna et sono da
nari persi. Et sempre che Vostra Serenit:ì facesse deliberatione de mandar 
Inzegnieri o altri a Castel Muschio a veder il loco et il sito, io m' afferisco 
per amor della patria mia andarvi in persona, et anca a mie spese per di
mostrarli et far toccar con mano esser verissimo di quanto io dico a Vostra 
Serenità: però quella Sapientissima far:ì quanro gli parer:ì. 

L' Isola di Veglia è lonta_na da Fiume miglia 10; da Castel T ersatro 
miglia 10; da Buccari miglia 6; eh Bt1 ccarizza miglia 4; da Navi miglia 
6; da 'Barbier (sic) (forse Br·ibir) miglia 8, da Segna miglia 10, luochi 
del Sacro Re de' Romani, del Signor Ban, et del Conte Stefano Franca
pane, dclii quali, per non esser luochi forti, non ne dirò :i.ltro a Vostra 
Sereni t.l salvo che Segna, loco del sacro Re de Romani, alla qual, quanto 
che il Signor Turcho habbia l'occhio sopra, sì per l' infiniti danni che con
tinuamente quelli ladri dc Oschoch i gli danno, come per impatronirsi di 
essa per esser Segna la chi ave <le tutta l'Istria1 del Friuli, della Schiavonia, 
et CorYatia, Fiume, Buchari, et tutto il Vinodol, et consegt1entcmcnte del
!' Italia. Quando ella fosse nelle mani et potestà di esso Turcho, dirò cusì 
essendo in mano del Signor Turche, come ho detto, Vostra Sercnit;\ può 



molto bet: compre.nder et considerare con prima occasion di guerra, (la 
quale I<ld10 advernsca et rimova da questi paesi) tutta la Corvatia, la Schia
v?n'.a, l' Is:ria et il Friul in pochi giorni sarebbero preda sua et signoreg
g1at1 da lu1. Et parlando con quella riverenza che mi si conviene d' uno 
s,~cro et tale Re, a me pare come e anca avedirnento d' altre persone più 
d1 mc a vedute, et da suoi proprij anca conosciuto che meco in segreto 
dolendosene quasi n' hanno ragionato, pare che S. M. non ben sia consc
gliata, che non potendola forti-fìcarb, come la non può, non havendo da 
poterla soccorrer per mare, non la spiani o pensi farne qualche altro pen
siero, sì che ella non havesse un giorno ad andare nelle mano dc' Turchi, 
dandoli ogni anno di spesa ducati 12,000, senza utile alcuno . Il che senza 
dubbio li pord avvenire chel Turcho gli mandasse armata per mare accom
pagnant dalle gente di terra, perchi'.:-: le galee condurieno et sbarcheriano 
quelle artegliarie che per tec·:1 non si possono condurre per rispetto delle 
strade longhc, montuose et strane. 

Il sito della Citd di Segna è posto a marina lontano da Bescha, Ca
stello di Vostra Serenità sopra l'Isola di Veglia, miglia ro, che vi è un 
traghetto che ogni giorno rraghetrono quelli de Bcscha a Segna, et quelli 
da Segna a Bescha. Percbè il forzo dei Gentilhuomeni ec cittadini di Se
gna hanno le sue vigne, possessioni et case a Bescha Castello di Vostra 

Serenità. 
La città di Segna è minor di Mestre, con le muraglie vecchie all' an-

ticha, non molto grosse, senza fosse, ben con alcuni fianchi. Dentro della 
città, la quale e un poco in colle, nella maggior a.lrura vi è un turrion, 
overo Castello ove dentro vi stà il Capitanio Lendovich Capitanio di Segna 
overo i suoi Vice Capitanei, quando lui non si attrova in Segna. 

Giù tre anni, verso il monte, dalla banda da terra, sopra la strada, 
che descende la montagna un tr:itto di man lontano di Segna, hanno prin
cipiato il Capitanio Lendovicb far un Castellotto o ver Turrion, qual al 
partir mio era :1lto da terra circa passa uno senza -fìanchii del qual per 
qnanto intesi da quei da Segna, il feano per voler contrastar alla strada, 
che gente terrestre non potesse venir per quella strada a camparsi, perchè 
per altre strade non poteano venir; ancora che esserciro grosso, come e 
stato più volte sotto Segna non può accamparsi, nè star più de tre o quatro 
giorni per rispetto che non vi e acque a bastanza, et difficilmente le vit

tuaglic si possono condur per terra. 
Seana non ha porto di sorre alcuna, salvo orto o dieci miglia lon

tano, e~ le sue barche, et navilliotti li tirano in terra lì dinanzi la porta 
della città, et li ligano, et armizano sicome tussero in mare, perchè se 
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:t!tramcnte (ai.:cssero, le buore che ali' improviso in quel luoco se mctteno 
et nascono le portercbbono via. 

Ho voluto, con quella debita rivcrenfrt eh' io son debitor, dar questa 
poca inforrnation della città di Segna a Vostra Serenità, a~ci~chè ella sappia 
in che termine si ritrovino i luoghi vicini appresso quelli d1 Vostra Scre
nita, et massime di tanta irnportantia. 

Et a Sua intelligentia già in 46 in 48 anni, per la vera informatione 
eh' io ho havuto, si trazeva de' dati i dalla citd de Segna ogni anno ducati 
centomillia. Nè voglio restar di dir a Vostra Serenita che come buon 
cc devoto de la patria mia ho cercato con tutti mezzi di cortesia et amo
revolezza che 111' ho potuto imaginar che mi paressero giovar de farmi 
grato al Signor Ban patron de Buchari, Bucharezza et altri Castelli, et 
similmente con il Signor Pietro Dente suo Vice Capitano de Buchari, il 
quale è quello che governa rntti quelli Castelli per haver occasione di poter 
trattar d' haver con il mezzo loro qualche quantiti de remi de Galea per 
l' Arsenal di Vostra Serenità, come ho fatto. Et etiam vedendo il bisogno 
et la penuria che questa Cimi ha havuto di legne da foca, per poter ottenir 
qualche quantità ( come ho ottenuto) di legne da foca, et così ha vendo 
con destrezza molte volte trattato di questo negotio con il detto signor 
Pietro Dente senza però ninna mia utilità. Alla fine del mio Regimento 
montai in Fusta del Magnifico Capitano delle Fuste Messer Girolamo Con
rarini, et andassemo a Buchari, dove havendo parlato con il detto Signor 
Pietro Dente, hebbi per resolutione da lui, che havendo così lui havuto 
commissione dal suo Signor Ban, al qual lui in nome mio haveva parlato 
piu volte di far ogni piacer, commodo, et soddisfattion della Serenissima 
Signoria in compiacerla de darli quella maggior quantità de' remi da Galea, 
et legni da fuoco che lui potesse, rn' ha promesso et s' obligò, fino tanto 
però che la tregua stia ferma tra il Signor Turcho et il Sacro Re dei Ro
mani, che altr imenti se la tregua non stesse, non si potrebbe andar nelle 
montagne a lavorar, dar ogni anno all' Arsenal di Vostra Serenid remi da 
galie delle tre sorti n.0 5000, ogni anno per da i ducati manco al cento di 
quello che il nostro Arsenal li paga ad altri, condotti a marina al cargador 
di Buchari, o di Fiume, con voler avanti tratto ducati 200, per sovenir i 
Boschadori a scontarli a ducati 5 il cento. Anchora dar ogni anno passa 
2 00, di legna da fuoco da pie uno e mezzo longhe a soldi 44 il passo, 
che è li prccij corsivi, che però non si vcnderiano in questa Citd più de 
soldi 28 il carro, con voler ducati 100 avanti tratto a scontar ducati 5 
per burchio. 

Et perchè el non può cond ur queste legne al Cargador se el non fa 



far una gorna sopra una !vlontagna per buttar zo le legne, della qual n'an
deria di spesa più de ducati 300, ne voi altro da Vostra Serenita che libre 
400 dc pironi vecchi de Galie in dono per ficar essa gorna. Così come 

anche dissi a bocca in Collegio a Vostra Screnid, io sono stato a ragio
namento con gli clarissimi Signori Proveditori all' Arsenal, et anca con gli 
Clarissimi Proveditori, et Sopra Proveditori sopra le legne, et non man

cherò . di far quel tanto che son sempre e tenuto et obligato per la pa
tna mia. 

Resta, Principe Serenissimo, che non havcndo io altro a dirle in que
sto per non la fastidir più longamente farò fine. Se io in quello che mi 
è stato imposto per Vostra Serenità che in scrittura .io habbia a mettere, 
come meglio ho saputo ho messo, se mo io non havesse fatto quel offitio 
che al debito m io si conveniva1 et da Vostra Serenità più ampiamente era 
forse aspettato, quella mi perdoni, alla qual con ogni termine de riverentia 
mi raccomando, et la prego ad accettar la mia ardente volontà in cambio 

di quello che ho mancato. 

(Da copia ufficiale contemporanea esistente nel Libro - 'R__elationes 
:Maritiinarnm a 15 50 usque 1564 septembris, - gia Codice Brera segnato 
col n .' 223 a carte 37, 38, 39, 40 e 41. - Archivio generale di Venezia. - ) 

Relatio V. N. Angeli Gradonici reversi ex Vegla. (16 Luglio 1559.) 

L'occasion presenta tami dall' infi rmità nella qual mi attrovo con danno 
notabil della mia vita, a dover dar a Vostra Sublimità conto in scrittura 
del Regimento di Veggia, ove per gratia di quella et alli serviti j sui son 
stato Proveditor io Anzola Gradenigo servitor di lei, a me è di non poco 
contento, et alla Serenid Vostra può anche apportar qualche poco di frutto, 
perciochè et io con maggior mio commodo satisfcrò al debito et desiderio 
eh' io ho di dargli piena informatione de1 predetto Regimento, stando nei 
termini dei quali forse che referendo a bocca per qualche accidente all'ora 
occorso, sarei uscito, et Vostra Serenità di questa scrittura nell'occorrentie 
di quel l'Isola se ne potd sempre ser~ire, scndo da I:i .prudentemente ordi
nare le Rclationi affi ne che essa contmuamente res ti mformata del staro 
delle cose soe, et sapendo io che la ne passi far le debite provisioni, dove 
che la voce è clal vento spesse fiate appor tata, ~t la scrittura resta eternn-



- 90 -

mente, prometto ben alla Serenità Vostra di presentar una leal et veridica 
information et brevissima, rispeno alli molti negocij pieni di travagli et 
impedimenti eh' io ho havuto, et esercitato, nei quali sa Dio, et ne può anca 
esser certa Vostra Serenità, che non mi ho posto davanti altra mira, o og
getto che l' honor di Dio, et il benepbcito di Vostra Serenitcì, et la salute 
di quei popoli commessi alla mia fede. Di tanti et quasi infiniti miei daf
fari, incommodi, et danni, sol ricerco ora da Vostra Serenità di esser con
servato in quella gratia di lei, che con l' esrerminio quasi di tutta casa 
nostra, della robba, et Jelle proprie vite di noi fratelli, mi ho cercato di 
acquistar et conservar, offerendomi sempre quando gli piaccia per chiarezza 
soa, cc di tutta questa Circ,\, di giustificar con scritture legali, et autentiche 
quanto dirò qul entro, et quanto in tutto il maneggio di Vegia per i tempi 
gli ho significato, et di più ancora, volendo ora perdonar et schivar ogni 
altra sorte di ragionamento etiam chel potesse portar a me honore et ad 
altri biasimo, far che questo, che necessariamente per instruttìon di Vostra 
Serenità convengo fare, nel qual tocherò con quella maggior brevità che 
potrò il stato della T erra et Isola di Vegia, nella materia del danaro publico, 
di Euscocchi *) delle genti et altri particolari della detta Isola, et delli 
animi eh' hanno verso se stessi Vegiesani, lassando poi che Vostra Serenità 
inspirata da Dio benedetto, con l'integrità del suo giudicio, provcda segando 
che gli parerà opportuno, et necessario, sapendo che la non ha bisogno di 
ricordi, dove l'ha il sazo delle qualità delle cose sue. 

L' intrada della Camera di Veggia, Serenissimo Principe, è poco dife
rente di summa dalla spesa ordinaria a che l' e obbligata, dico quando i 
dacij affittandosi son redutti a bon et alto segno, perciocchè allor quella è 
di ducati 2884 incirca, et questa di ducati 2846 incirca; la ne receve dun
que, et ne seme danno non mediocre, ne può supplir all1 uscita, se l'occorre 
che i dacij non se inalcino nelli appalti, se medemamente si ha da far 
qualche spesa estraordinaria, come fu quella che necessariamente ordinò 
che si facesse l'Eccellentissimo Generai Conti nella reparation del Castello 
che mimva, et in fine se se gli da qualche altra gravezza o dalla Seren;tà 
Vostra, overo dagli suoi rappresentanti, segando che già fecero i Magnifici 
Sindici di Dalmatia passati in accrescimenti fatt i di salarj a provisionaci, et 
in dilation de pagamenti dati a debitori, de' quali appar per suoi mandati 
che son appresso di me. L' uscita perciò della Camera predetta maggior 

•) In tutta la Relazione è scritto Euscocchi. Sarà probabilmente sbaglio del copista, 
invece di l-luscocchi. 
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dell' intrada, oltra che si faria insuportabil ad essa Camera, et oltre il danno 
che ne riceverà Vostra Scrcnit\ non facendosene provision, potd anco ap
portar nota cc danno alli R.egimcrni che converd venir debitori della limi
tation. 

Ne son dell'altre gravezze delle qual, quando bisogned sempre a bocca 
et in scrittura ne dar6 piena instruttion alla Serenid Vostra, che per brevità 

ammetto ora, con fine d' imporrnntia alla matcri:1 del danaro, e quella di 
Euscocchi <lell'operation pessima di quali fatte di tempo in tempo, et così 
delle mie contra di essi in servi rio di Vostra Serenitù; la è stata avi
sata da me anco al bisogno, havendo parimenti io ricevuto attestation sue 

della molta sua benignit:\ et gratia verso di me; però rimettendomi a quelle 
mi occorre adesso di dirgli che per opinion mia mai la e per ricever com
pita pace et riposo dal!' insidie et depredationi loro, sendo questa principal, 
anci sola soa professione et pratica) tanto più conservandosi et accrescendo 
in maggior forza et fiducia, quanto più ogni giorno gli soprabbondano li 
favori di Segnani et massime di Capi invidati cosl perche dalle prede fatte 
da detti Euscocchi in compagnia de sai famegli et famigliari, essi ne con
seguiscono non picciola utilitù, segando che dalli processi fatti d'ordine di 
lei et mandatili l'ha veduto abastanza, come sdegnati per cagion di sequestri, 
et retention delle sue entrate di Besca, fatte pur d'ordine di Vostra Sere
nitù, se ben sendo risentiti di me, quasi ancor de suoi danni han cercato 
di danneggiarmi per tutte le vie, e han potuto nella robba, nella vita et 
nell' bonor. Questi Segnani s'appoggiano alli favori di akuni loro amici in 
Veggia, et però son benissimo avisati di quanto ivi si opera et si disegna: 
perciò anco si conservano nel mal animo, et attion soe di dar brazzo et 
fomento a detti Euscochi. Io in particolar non nominerò alcun degli amici 
loro per non esser tenuto maledico, ma in bona parte Vostra Serenitù si 
potd far docile et chiara chi siano costoro, se la si degnarà di ricordarsi 
della deliberation soa co 'l Senato Eccellentissìmo prudentissimamente fatta 
giù del murar del portello posto nella muraglia della Terra per . i sospetti et 
pericoli, et mcdem;imente di quelle css;irnination fatte nella Cancelbr.ia di 
Veggia ad insrnncia di Giudici et Tribuni, et di quasi tutta la Nobeltù di 
Veggia cerca la difesa introclmta in un pergola publico in solennissinw 
giorno dell' entrada de Segnani a favor loro, con scandalo et sollevation di 
rntto quel loco, mandate allor dette attesration a Vostra Serenità. Perissimo 
anca fondamento dell'audacia di Segnani et di Euscocchi i: il piede et passo 
c' han posto nell'isola di Veggia, lo qual vanno allargando ogni giorno 
a più potere, acquistando di continuo nella predetta Villa di Besca case et 
possessioni ingrossandosi, et spogliando i poveri sudditi di Vostra Serenità, 
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da che ne nascon l'infrascritti inconvenienti, che Segnani s' impatroniscono 
a poco a poco del loco di Besca, importantissimo per lo pochissima di
stantia che vi è d' indi alla T erra ferma per spacio sol di 9 miglia, che 
transponano con le lor barche tutti li animali, et ogni altra sorte di vetto
vaglie in T erra ferma, che danno ricapito ad Euscocchi, i quali come in 
fidato ricetto stando ascosi, escon poi fora con l'occasioni a danno et ruina 
dell'Isola et de' Viandanti; et è peggio che augumentasi a' sudditi il peso 
et gravezza, massime nell'armar delle Galee di Vostra Sermita, havendo li Se
gnani l'huomeni et beni suoi esenti et immuni dalle fattio ni, ne contribuendo 
all'armar predetto, siche il carico si fa intollerabile a quelli miseri. - Li 
beni che ora Segnani possedono nell'Isola son per valuta di ducati 3516, 
et comprando s'avantagiano della metà del precio, facendo i soi contratti 
et comprede in Segna dove conduceno i venditori bisognosi al far di detti 

contratti per illaquearli . 
Veggia, Serenissimo Principe, è Isola di circuito di miglia 100 in circa, 

isola pili presto piana che montuosa, abondante de vini, fermenti et bestiami.
Tiene in rutto anime in circa novemila (9000 ), ma si gloria d' haver ho
meni da fatti al n.0 de 271 5 prontissimi veramente nei servicij et commando 
di Vostra Serenità. - Questo poco di descritione ho voluto far più presto 
per esser ordinario che necessario, havendone essa di questi generali piena 
cognition, le quali perciò lasso da parte. 

Fu da me, Serenissimo Principe, già fa un anno e mezzo in circa, per 
gratia di Dio, sotto l'ombra di Vostra Serenità, trattata, conchiusa et sta
bilita una solennissima pace delle division, discordie et mortal inimicitie che 
eran state per molti anni avanti fra due principal fameglie di Veggia., Zo
tinij et Cicuti, et di tutto 'l restante de' Nobeli et populari appoggiati in 
parte a' sopradetti Zotinij et Cicuti. La pace predetta si mantiene et man
tenirassi ancor sel si attenderà a rcferrnar et reprimer l' audacia di quelli 
che cercan per via di seminar guerra fra' Veggiesani, ti ranneggiar P Isola 
secondo che facean avanti del mio Regimento, et secondo che hanno cer
cato di sturbarla mentre io son stato ivi. Nè anca qui vi accade che tocchi 
i particolari havendoli già avvertito Vostra Serenità dalla condannason fatta 
per l'Illustrissimo Conseglio de' X contra il Cancellier Cicuta, et dall'infor
mation mia con l'attestation publice et notorie de sollevation pronìrate nei 
pulpiti publici del nome et qualità di quelli che, o principalmente, o come 
dependenti de questi Capi, procurano la ruina di quel loco per impatro
nirsi loro. 

Resteriami di dire qui alla presentia di Vostra Serenità et della Sere
nissima Signoria molte cose nella materia del Vescovo et dei Preti de 
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Veggia, et medesimamente del stato delle Chiese di quella Terra, et Isola, 
nel gual parlamento condescendcndo con legalissime giustificationi ai parti
colari della vita, dei mali costumi, et profession di quelli huomeni, et del 
Capo loro, et così della desolation delle Chiese, farei rimanir attonito et 
stupefatto chiunque mi aldisse; ma per esser negocio che per ragion del 
Juspatronatus spetta in particolar al giudicio et provision di Vostra Sere
~it,'., pe1~~ mi riservo, tacendone qui, ogni volta eh' io sia libero da questa 
md1spos1t1011, et che quella si degni di concedermi un poco di tempo com
modo, eh' io hurnilrnente passi esponer a beneficio di quell' Isola et per 
discarico di lei et mio, quel che intendo di dire cerca ciò, darli tal sazzo 
che la si moved et accenderél a farne segnalata previsione. 

Non voglio già per ultinu conchìusion di questa Relation, nè debbo 
restar di dir in giustification mia, et per sincerar l'animo di Vostra Sere
nità et di questi Signori Illustrissimi, poiche dal Vescovo di Veggia *) et da 
.i suo.i fautori è stà disseminato per tor il credito, et liberarlo dall'assertion 
et capitoli prodotti contra di lui dalla Communità di Veggia ch'io per garra 
et discordia havuta seco sia stato il suo contrario, et persecutore, che Dio 
m'è testimonio che per ninna altra causa che per opponermi in salute di 
Veggia alla tirannide che esso prima havea esercitata sotto il Magnifico 
Messer Alvise Tron giJ Proveditor di V cggia, et da li in poi, et esserci
tava ancor nel mio tempo, mi son mosso a far l'oflìcij eh' io ho fatto con 
Vostra Serenità, et tutti legalmente con verita, et con somma sincerita del mio 
petto, qual effetto non m' havrei anco curato di fare, se le voci di quei 
miseri, i quali se Dio et la Serenità Vostra non gli preveda, saran più 
tirnnnegiati che mai sien stati, che volavano fino al Cielo, et mi davan 
continuo tormento et crucio, non 111' havessero a far detto officio astretto 
et spento . Nè anco l'harei fatto con tutto ciò, se dalla Sereoita Vostra che 
hebbe per primo introito di questi causa una mano di Oratori da Veggia 
che gli presentorno i capitoli senza mie lettere di tal fatto, non mi fosse 
stà commesso di risponder, tolte le inforrnation da i testimonij mandatimi 
da lei con la copia di predetti Capitoli prodotti al suo conspetto, di che 
anca Vostra Serenità si maravigliò, et quasi si dolse di me, come per soe 
de r9 Zener del' 57, poichè di cosa di tanta importantia io non gli havesse 
dato ragguaglio . Risposi allora alb Serenità Vostra dandogli quella infor
mation che hebbi) et modestissimamente dache quella ben si può far certa, 

*) Iu questo tempo era Vescovo di Veglia Fdt Alberto Doimo de Glirici, Domini

cano, di Cattaro. 
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che non io Anzola Gradenigo, ma b Commnnit:\ di Vcggia, lacerata, non 
potendo più sostener il giogo di tanta servitù et miscri:1, fu prima motrice 
di supplic:uli la provision contra del prc~ctto ~cscov~, per causa d'~l qu'.1' 
negocio ne son venuti de gli altri oratori per 1 rcmp1 :1 procurar I 1sped1-

tion di questa et di tutte t'altre controversie che! Vescovo havea .con l~ro. 
Non ho gd possuro, non ostante b leal giustific:nion mia soprascntta, evitar 
infinite calunnie impostcmi di qucsc' huomo, se pur l'è huomo, et d:wanti 
di Vostra Serenid, et di rutti l'Eccellentissimi Tribunali dì questa Repu
blica, dei Eccellentissimi soi Generali, dei Magnifici SinJici, et d'altri, 
bora mostrandosi lui prescmialrnenrc contra di me, hora con interposition 
de altri, mutandosi a guisa <li protheo in varie forme, non ho anco pari
menti potuto fuggir altre tante persi.:cutioni fattemi per causa <li lui 
da persone publiche et particolari o private, del che quando non fosse 
per attediar Vostra Seren id, la farei talmente comp:1.ssionar la miseria del 
stato di quelli che la servono con fedeld, che la concluderia, che o bisogna 
che i suoi Rappresentanti chiudendo l' occhi, lassi a danno di lei andar i 
sudditi et figlioli suoi in total ruina, ovcro che volendo resister alle violen
tie, si sottopongano a manifesto pericolo dell' honor, del qua! più c:1.ra giogia 
non ha I' huomo al mondo. Non è ternpo ora da metter avanti Vostra Se
renità questa vivanda, ma mii.I a mc et a tutti li posteri miei, se li fautori 
del Vescovo 111' hi!.vessero potuto intaccar punto, havendo essi deli'att ion et 
vita mia fatte esperientie insolite et inaudite anatemìzandomi. Lodata Iddio, 
che non ne sento più che tanto di travaglio, ne ge ne tengo conto cono
scendomi sincero, et essendo per gratia di Dio reputato cale da gli altri 
buoni. Vero è che si passino assai difender d'haver favorito un fidatissi rno 
serviror et figlio di questo Stato conosciuto abastanza, così da i Jud icij dc 
gli Eccellentissimi Consegli, come per l' informationi havute delle sue anioni 
fa tte in Napoli, Roma, et Fiume, a Segna, a Veggia et altri lochi et si
gnanter in questa Citt;\. Questo huomo Serenissimo Principe ha da restar 
im punito et glorioso, et però più audace che mai el sia stato et creda al 
mio pronostico, per haver io molta pratica de gli andamenti sai, et 
per saper di certo che con li favori cl1e l'ha havuto, l'ha condutto 
segando 'l suo oggetto la causa sua al segno chel disegnava. Non mi doglio, 
sa Dio, del suo bene, perchè non odio lui , nè altro huomo vivente nè ho 
nè haverò più che far con lui, essendomi spogliato della persona 'di Mi~ 
nistro di Vostra Serenità, dalla qual causa mi movea in scrvitio suo; ma 
ben m'increscie che Veggia a longo andar ha di certezza d'haver del mal, 
et che la Serenid Vostra si nutrisca un grande e venenoso serpe in seno. 
Egli da me non ha mai ricevuto iniuria, come da persona particolar, nè a 
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torto; quel che ho fatto l'ho fatto per giustitia; non ho havuto nè rite
nuto 'l suo, se non debitamente, come delle decime di beni di Segnani che 
fu de ordine della Serenit/i Vostra per deliberation dell'Eccellentissimo Se
nato, alla gual ho poi medemamente obedito, havendo lei ordinata. sempli
cemente con questo Eccellentissimo Collegio la reinregration soa, come anca 
di soe entrate sequestrate ad instanria delli Reverendissimi Collettori delle 
X.me del Clero, essendo lni di continuo grosso debitore per tal causa et 
per altre, il qual per intelligentia di Vostra Serenità con la vita cbel tiene 
è sempre solito di vender l'entrate in herba, et perciò puoco gli puo essere 
ritenuto et sequestrato da gli Ministri di quella. 

Altro non ho che dire a Vostra Serenità se non che rimango perpetuo 
servitor et schiavo di lei io con tutti ì miei raccomandandomi umilmente 

a quella. 

(Da copia ufficiale esistente nel Libro: 'R,_elat-iones ;J,farùimarum a 1550 
usq·ue 1564 septembris} già Codice Brera, segnato col n.0 

223 a carte 97, 98, 
99, IOO. - Archivio generale di Venezia. -) 

Relatio Viri Nobilis Ser Augustini Valerio qui fuit Provisor Veglae, 

praesentata die ultimo novembris 1527. 

Essendo cum la Dio gratia Illustrissimo Principe ritornato io Augustin 
Valier de suo Provedador de Veglia, et facto a quella in voce solita et 
convenienti relatione de rune quelle cose che più necessarie et opportune 
al honor et utile di Vostra Signoria n1i sono parse, come a quella è be
nissimo noto, et essendo obligato vigore legis superinde disponentis depo
nerla in scriprura, acci6 Vostra Serenità passi proveder, siccome a la summa 
sapientia sua parer.\, perh6 in sattisfactione del debito mio, cum la mia solita 
fede, servitll et syncerita ricordo reverenter, t1t infra, videlicet: 

Et primo dìxi in voce a Vostra Serenità la dannosa corruptella intro
ducta da alcuni Camerlengi sono stati in la dieta Cità Vostra de Veglia, 
circa le biave et vini de le decime se scuodeno per essi Camerlengi qual 
è che al tempo de li arcolti, immediate recepute le diete biave, et 
poste ne li magazeni de Vostra Signo;-ia, et similiter li vini, essi Camer
lengi se facevano debitori in monte de lo ammontar de tutte esse biave et 



vini a pretij vil issimi, cioè li frumenti à soldi 20 la quarta, orzi et megli 
a soldi 10, st:gale a soldi 12, et sorgi a soldi 5 et li vini a soldi 20 la 
quarta; la quarta parte de li qual al medesimo pretio dispensavano alli 
provvisionati et a lor Rectori, il resto teni vano, et. poi v~ndevano a boni 
pretij, et tutto l'utile convertivano in loro, qual utile de rnre doveva esser 
posto in Vostra Signoria, come è stit facto in tempo mio; il qual disor
dine scoperto reverenter scripsi a quella, et precipue de li vini, et ricordai 
che mia opinione era che la decima de li dicci vini se dovesse incantar a 
danari contadi, et Vostra Serenit;\ mossa da le ragion toccade in diete let
tere mie, comandò se dovesse dieta Xmu incantar, et Jelivrare plus offerenti. 
Unde il primo anno del Regimento per me furono incantati <lieti vini et 
delivrati al publico incanto a soldi 25 la quarta, che fu cum beneficio de 
25 per cento a Vostra Serenit.\ de quello servavano per avanti li predetti 
Camerlengi, il z<lo anno a soldi 26 la quarta, et l'ultimo anno a soldi 38 
la quarta, che è beneficio de 80 per cento. De le biave veramente veduto 
che Messer Stephano Viaro mio Camerlengo se !uvea facto debitor al pre
tio sopra<licto, et che quelle restavano in magazen per suo conto, et ve
dendo che! minazzava dover esser carestia, deliberai farli retractar le partite, 
et esse biave vender ordinat:unente secundo il gran bisogno che era per 
conto J.i Vostr:i. Sublimità cum universal comodo de quelli poveri subditi 
Je quella, cum utile da pretio a pretio in summa Lire 876, soldi -3, come 
appar ne li libri de quella Camera. Perhò umilmente ricordo a Vostra Si
gnoria vagli commandar cum quella efficacia li parerà che lo incantar de 
li vini predicti se habia ad continuar. Et questa perchè qualche uno che 
di ciò ne sentiva comodo et beneficio, postponendo quello de Vostra Si
gnoria, tenta de far ritornar la cosa sicut erat in prinClpio cum poco ri
specto et danno di quella, et che le biave de le Xmc si debbano tenir et 
vender aver distribuir alli soldati per li preti j correranno de tempo in tempo 
per la terrn da Nadal a driedo, ec questo per maior ut ilita de la Serenità 
Vostra. 

Praeterea feci intender a Vostra Serenid le cose di quella Camera 
sua passar molto confuse, et haver grandissimo bisogno di esser regulate, 
per la poca pratica, et sufl.ìcientia <lei scrivan di quella Camera, per esser 
pessimo si.::riptor et haver pochissima vista, non senza danno di quelia, et 
de tutti quelli hanno da far in essa Camera, avenga che in reliquis el sia 
homo da bene et de optimo volere per quanto ho panno comprehendere. 
Et perhò ricordo a Vostra Serenitt\ chel seria se non bene a mandar de lì 
una persona apta, et sufficiente a regular et redrezzar il tutto per qualche 
giorno, acciò poi el dicco scrivan potesse continuar cum quella instructione, 
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et medesimi modi, il che sani cum utile et beneficio grande di quella 
Camera. 

Ulterius trovai uno grandissimo disordine, che tutte le compagnie dc 
provisionati erano debitori de page 4 in 5, et questo per esserli sti dato 
biave et d:1nari senza alcuna considcrarione, cum manifesto danno de Vostra 
Serenitù, perchè se alcun~ de loro moriva, ovver se partiva cL1m tal suo 
debito, quella ne pativa il danno. Unde nel tempo mio a poco a poco ho 
facto sconta r il tutto, et datoli il suo corrente stipendio, secundo el servir 
suo. Perhò reverenter ricordo a Vostra Sublimità faci continuar li paga
menti come liurano, et non avanti tracto, per obvìar al errar antedicto, et 
sora il dover, et senza danno di quella. 

Item Vostra Serenit;\ ha in <l ieta Insula sua assaissimi terreni comu
nali soprn li quali era licito a cadauno pascolar li sui animali grossi et 
menudi, et pagavano ogni anno li suoi herbatici ìn quella Camera, de li 
quali terreni una gran parte e stù. concessa per li Magnifici Rectori che sono 
stati in quella CitJ. a diverse persone per una minima miseria, et molte di 
quelle che se troveriano ogni anno lire 25 et 30 sono sd. date per soldi 
40 et lire 3 ad sumtrn1 , cosa invero che grandemente cade in danno de 
Vostra Signoria et di quella sua Camera. De le quale concessione non po
tendo io preveder, ne feci conscientia alli Magnifici Syndici de Dalmati:t 
che se attrovavano <le U, quali intese le ragione et le deshonesta de <lieti.: 
concessione, le tagliorno et cassorno, principiando dal Regimento dc Messer 
Marco Anronio da Canal fino quella bora, et ordinorono, che de li dicti 
terreni fossero facte nove concessione al pnb!ico incanto plus offerenti a 
beneficio de Vostra Sublimità, il che seria stà exequito; ma perche dieta 
taglio apprehen<leva molti terreni dc g ran valuta, me fu allegato sue Ma
gni-ficentie non lo poter far, ma ben intrometter diete concessione, et an
dar alli consegli, come cause de maiori. Und e per non multiplicar in mazor 
errori, me parse non proceder più altra, ma differir questo tempo dil ri
torno mio in patriam, et reverenter arricordare a Vostra Serenid che tutte 
simel dishoneste concessione, quoque modo facte da anni 25 jo qua ad 
minus siano ragliate et annullate, come concession facte contra ius et leges, 
et srntuir chel se ha.bino a far nove concessione ordinatamente al publico 
incanto plus offerenti, b. qual cosa seri cum maximo beneficio de Vostra 
Serenit.\ . Et se per caso alcuno allegasse haver facto meglioramenti sopra. 
dicci terreni, mia opinion e, non essendo quelli notabilissim i, non siano nè 
admessi nè satisfacti, perchè li basta assai tanto tempo haver galduto cum 
fiero de lire 3, et meno, quello che ragionevolmente se doveva trager 

lire 25 et piuj . 



Insuper fu alias per il quondam Sapientissimo Messer Antonio Vinci
cruerra Secretario duca! de Vostra Serenità, qual due fiate fu mandato al 
;averno de dieta insula da poj lo acquisto de quella, facte molte laudabile 
previsione, et tra le altre che! dovesse cavalcar il Scrivano di quella Ca
mera, il Cancellier de li Magnifici Proveditori, et uno Nobile di quella terra 
per tutta la Insula ad inquirir contra quelli che occupavano beni comunali 
spectanti alla Sublimità Vostra, ed daro optimo ordine di proceder contra 
quelli che fossero trovati in errore, il qual ordine processe per certo 
spario di tempo. Dopai per li Magnifici Provedirori furono facre altre di
verse provisione cum addirione di pene per le grande occupatione et usur
patione erano commesse, unde che per tal occupatione dove che pascola
vano da 6om (sessantamila) animali che pagavano il suo herbarico, al pre
sente ne sono solum da 38 in 40'" scripti ne li libri de la Camera, danno 
veramente grandissimo alla Serenità Vostra. Il qual ordine par che poco 
frucro habbi parrnrito, perhò che <lieti deputati hanno più volte cavalcaro 
et facce molte sententie contra li usurpatori et condemnatione, et per li 
M.ci Proveditori facto grarie in minime cose. Il che ha dato fomento a dicci 
transgressori di perseverar et usurpar di male in pejt1s, cosa che non li 
essendo de opportuno rimedlo, Vostra Serenità ogni giorno ne patirà più 
grandemente. Perhò, mea solita reverentia, ricordo a quella che vogli in
seme cum li antedict i deputati mandar uno homo fi de[ et practico a far 
per tutta l'Insula una generai cavalcata à loco per loco cum li libri de le 
cavalcate vechie, et lo Advocato Phiscal, et li lurati de cadauno loco, et far 
ritornar li terreni occupati in commun mettendo li confini et termini suoi 
cum autorità et libertà, partibus auditis, videlicet lo Advocato phiscal et li 
occupato ri de dicci terreni, de senrentiar et terminar per la magior parte 
de loro quanto li parerà per Justitia, cum reservation a quelli de potersi 
appellar de le sententie de li <lieti Deputati al Magnifico Proveditor in ter
mine de uno mese, aliter passato dieta termine diete sententie restino inap
pellabile, et statuir qualche pena de membro aver exilio a quelli che ar
dissero rirornar ad occupar <l ieti communali, acciò per il terror di la pena 
non incorrine ne li errori che più fiate sono incorsi, et sarà previsione che 
ritornando li communali in amplitudine de far accrescer et moltiplicar li 
anemali, come ne li primi tempi esser solevano. 

Praeterea ricordo riverenter a Vostra Sublimità vagli commetter se 
debino mandar per li Camerlengi di quel luoco ogni mesi 4 ad summ um 
li mensuali de qu ella Camera dove mandar si soleno, acciò la passi veder 
et s::iper de tempo in tem po come si governino et passino le cose sue, si 
come è solito farsi in cadauno altro loco di quella, che serà causa di evitar 
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molti disordini, et li Camerleng, far ,1 dcb,to suo, come sono obbligati cum 

singular beneficio di Vosua Se1emd .. Non reste16 ettam di ricordai reve
renter a Vostra Serenit:ì, che havendo quella la autorità de rutti li bene
ficij ecclesiastici di quella Insula per il suo Jus patronatus, ne la qual es
sendo adeo multiplicato el numero de li preti, diaconi, et subdiaconi igno
rantissimi, et poco dediti al divino culto, quali pro maiori parte si fanno 
per non sottozazer alle gravezze persona 1, et bona parte de loro, se vogliono 
viver, convengono darsi a diversi exercitij et arte manuale, come sono ma
rangoni, calegeri, barbieri, et alla mili tia rural cum tanto poco honor et 
rcverentia del nostro Signor Idio, quanto a Vostra Serenità è benissimo 
noto, il che causa da li Ordinarij suoi, li quali per esser ignorami, non 
servano li sacri Canoni, ma per uno agnello, o similia procedono alla Or
dinatione di simi li soprannominati, et a questo modo uno cieco mena l'altro 
ne la fossa. Perhò Vostra Serenit.ì. Sapientissima et Catholìca vagli ordinar 
et commandar che non se passi nè debi de coetero prornover niuno aJ 
alcuno ordine sacro, se non scranno diligentemente examinati coram Re
verendo Domino Episcopo per dui de li Canonici del Capitolo Veglense 
più docti, sub debito iuramenti, et essendo trovati sufficienti, passino esser 
promossi et ordinati, et non altramente, acciò siano servati essi sacri canoni, 
et che questa generation imperitissirna non multiplichi come ha facto fin' 
hora. Perhò che in quella Insula, che basterebono preti 50 ad summum, ne 
sono più di 300 assai, che serieno tropo in una grande provincia. Il che 
sed glori:i al nostro Signor Dio et grandissimo decoro alla Sublimità Vostr:i. 

Vostra Serenid ha sopr:i dieta Insula uno Castello nominato Bescha 
per mezo Segna, et è passazo de miglio X, al presente la magior parte 
ruinato, et habitato da poche famigUe per esser sul monte et non ha:1er 
aqua alcuna. El <lieto loco ha una bella valle longa miglia 4 incirca, et 
larga mancho d' uno miglio benissimo vine:ita, ma dc biave molto sterile. 

La mid de <lieti vignali sono de Segnani, li quali practicano in quello 
loco continuamente, per havcr etiam le c:ise sopra le possessione, et ogni 
giorno se anderiano dilargando per li continui spaventi de Turchi, per salvar 
le persone et haver suo. Ma in mio tempo non ho voluto pe_rmettcr com
prino più per quello haveano per molti respecti ben noti a Vostra Celsi
tudine. Tamcn occorrendo il caso de Turchi ( quod Deus avertat ), non 
saperiano andar in altri lochi dove li paresse esser più sicuri. Il che seguendo 
a fortiori, -se redurìa il loco de Bcscha marcadanrescho, perchè facilmente 
tutti li mercadanti Pugliesi, Marchi:ini et Romagnoli che practicano a Segn;i 
fariano capo lì cum le robe sue, per esser propinque alla ter~afirm.~, et per 
conscqncns fari:i bono il loco cum non poco angumento de h DatIJ de Vo-
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stra Serenità; et se ben de presenti non hanno si non uno picolo porticello, 
cum poca spesa se adapteria di modo che per qualche navilio se patria 

allogiar sii.:uramente. . . . . 
Circa la Cit,I de Segna hormaj, per le connnue 111curs1one de Turchi 

et Martelossi, e meza ruinata, et fa pochissime facende, et ogni giorno 
de mal in pegio; per li qual disturbi, et continui spaventi se feceno ulti
mamente subditi del Archiduca d'Austria, come immediate dinotai a Vostra 
Serenità, sperando loro da lui magior presidij et suffragij ne le occorrentie 
sue, che dal Re Zuano, qual pareva nel Regno Hungarico havesse poca 
stabilità, et tamen stanno malissirne contenti, et continue conducono molte 
robe sue nel dieta loco de Besca per magior securta. I soleva la dieta Cita 
de Segna dar alla Casa del Arsenal ogni anno una gran quantità de remi 
de galia, ma al presente dubito pocha se ne potrà haver, sì per esser sta 
ruinato, et depredato il paese, come etiarn che farsi per li Capitanei de lo 

Archiduca non sera lassato extrazer. 
Ma sel Dominio del Conte Bernardino Frangapani se conserverà, il 

loco suo de la Sernoniza ser/t sufficiente de tenir fornita la Casa, per esser 
bastante da far ogni anno da 8 in 10.1;1 remi. Questo discorso per la im
portanria sua mi ha parso di fare, acciocche Vostra Serenità sia instructa in 
questa materia et coetera. 

Uno altro Castello se ritrova su la Insula predicta nominata Verbeni
co, qual etiam ha una bella Valle propinqua, assai fertile, et è a marina 
per rnezo Novi, loco de Frangapani, de passazo de miglia X, et sopra questo 
terricorio ne sono assaissimi boschi de roveri et cerri, che sariano legnami 
perfecti per la Casa, ma sono lochi molto aspri et sinistri, che cum maxima 
difficuld. et spesa se potriano condur alla marina, et è territorio ben fornito 
de pascoli de ogni sorte de animali che fanno viver quelli del loco assai 
abuodantemente. 

Apresso V .a Signoria ha uno altro Castello nominata Dobrigno posta 
sopra un monte, fra terra circa duo miglia nel territorio dil quale è una 
bellissima valle, quale circumda da circa miglia 6, et in capo di quella, al 
tempo del Conte Zuane, solevano esser molte saline, qual per la aptitudine 
et commodita del loco facevano gran quantità de sali, che non solum erano 
per uso de la Insula sua, ma etiam forniva tutta la terraferma et Murlachi 
circum circa, la qual cosa. pervenuta a noticia de Vostra Serenità, et visto el 
danno grande ne conseguiva, devedò al dieta Conte de poter far piu sali in 
quella Valle,curn oblatione perhò che quella per uso de la sua Insula ogni anno 
li mandasse uno Maran di sale; et per questo diete saline furono abandonate 
et destrucre, et il dieta Conte fino stete nel Dominio suo hebe da Vostra Si-
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gnoria ogni anno dieta Maran de sale, nè maj più Jicte saline sono srn refacte, 
che mi rendo certissimo se Vostra Sublimid le facesse reintegrar che, iu
dicio meo, se faria cum poca spesa per l' optimo sito suo senz.1 Ju bio ne rra
zeria grandissima quantid de sali, cu rn quel beneficio et utile che cum la 
sua sapienti1 la po' considerar. 

Se arcrova etiam in capo Je l' Insula il loco de Castel Muschio situato 
sul monte, qual ha sotto uno porto notabilissimo) nel qual se potria collo
car gran numero di legni armati, et è distante da Fiume miglia 1 2, da 
Bucari miglia 10, et da Bucariza miglia 5, qual Castello è debilissimo e di 
poca forte%za dist:mte dal dicco porto, talmente che in conto alcuno non 
lo po offendere, et ha la terra appresso, la qual da tre bande verso il porto 
è sito fortiss imo per haver il dirupo altissimo, et grebanoso, da la quarta 
parte è situata la fortezza, che da ogni banda po esser battuta et expugnata. 
Vostra Serenità tien H uno Castellano papulare cum uno Caporale, et altre 
page n. 7, cbe tra l'uno et l'altro porta la spesa ordina riam ente all'anno 
ducati 225, qual spesa, stante dieta Castello come si attrova debilissimo et 
mal condi tionato, è superflua et butta ta via senza alcun fru cto. Anzi più 
presto patria esser cum manifesto et evidente pericolo di esser rubata, come 
fu gia al tempo de Mazor Blas Capitaneo del Re de Hungaria, qual passò 
sopra la Insula in qu el loco, et la depredò tutta, per il che Vostra Sere
nità convenne mandar il quond:im Clarissirno Messer Vettor Soranzo Capi
taneo generai da mar cum galie n. 38, al stretto de la dieta Insula, qual 
tandem la recuperò, et per manche male dette liberamente il transito al 
dicco Capitaneo de poter passar in terra firma cum tutta la preda, et a 
quel modo lassò el <lieto Castello, et non senza molta difficultà. Et per 
tanto cum la mia solita reverentia, fede, et servitU ricordo a Vostra Signo
ria vogli mandar qualche persona pracrica di guerra et di fortezze a veder 
dieta Castello, et far concluder de duobus alterum, aut farlo fortificar ex 
toto, o in quello loco dove al presente se ritrova, o da qualche altra banda 
de la terra dove fosse pill expediente, acciò accadendo, da ogni oppugnation 
se pos-;i prevalere, et metter uno genri lhomo nost ro per la imporcantia sua; 
aut pill presto che lassarlo così, farlo totalmente ruinar et destruer, et scansar 
quella spesa àepurnndola al arsenal suo, come fo facto ne le altre scansa
rione in quella Camera a beneficio del dieta Arsenal, dinorando a Vostra 
Excellentia come quella po ben cornprehendere alli tempi presenti quel loco 
di Castel Muschio esser di grandissima imponantia per il sito suo, et esser 
la chiave de rutta quella Insu la, essendo prima sopra quello implissimo et 
profondissimo porto, poi havendo da uno. canto .l~ Cità di ~i~1me, et da 
l'altro la Cità de Segna, ambe de lo Arcluduca v~cmo potent1ss11no? et tq 
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l'una et l'altra li Castelli de Frangapani, m:i molto pili potente il Signor 
Turcho propi nquo, le qual tutte antcdicte ragione, largamente doveria far 
concluder, per opinion mia, a Vostra Serenità una de le due, ovver forti
ficar bene, ovver ruinar del tutto <lieto Castello come ho predicto, la qual 
fortificatione dil quale se faria non cum rnukt spesa, et questo perchè se 
h:t\'criano tutte le opere manual per commun de tutta la Insula, se haveria 
gran copia de saxi et legne da far calcare et prcter al bisogno molto corn
mode, legnami de roveri infiniti, a tal che havendo persona fidel et diligente 
alla impresa delle fabriche, et bona maestranza se faria in breve tempo. 
El <lieto Castello a notitia de Vostra Sublimità se attrova do miglia lon
tano dal strecto dove è la peschiera di thunni atlictada per la Carnera de 
Veglia, et da l'isola alla terra ferma ne sono mancho di mezzo miglio che 
passar se patria cum pochissima dif!icultà . Si chè Vostra Serenità ha inteso 
il rutto; quella sapientissima dispona quanto li parera. Alla qual humil
rnente ricordo vagli tenir quella Insula per carissima, per haverli ad esser 
ogni giorno più comoda, et a magior beneficio di questo ex.cellentissimo 
stado. 

Ultimo loco si attrova ne la insula la villa de Dobasnizza ampia in più 
parte, et per esser molte planicie è benissimo cultivada et piantada, dove 
che Vostra Serenità traze la maggior parte de le sue decime de vini et 
biave, et cum tempo, per li habitanti che concorreno, se fari abundantis
sima d' ogni cosa, et cum molta utilità di quella Camera sua, Et tanta pitt 
saria quando fusseno facte le previsione de li communali usurpati, come 
<li sopra ho reverenter ricordato. 

Non rester6 per intelligentia de Vostra Scrènità de scriver qui sotto 
li loci aflictati per quella Camera de qualche importantia per molti rispecti, 
et prima. 

La peschiera di thunni posta al stretto di Castelmuschio se loleva af
fictar per doi Regi menti per anni cinque a ducati 40 all'anno, et in tempo 
mio l'ho affictata ducati roo all'anno, pur per anni cinque . due. roo:

El scoglio de plaunichon, tcniva il Magnifico Messer 
Andrea Badoer et cavallier aflictado per anni 5, a ducati 60 
ali' anno val 

El scoglio de previchio appresso Bescha, af!ictado ducati 
30 all1 anno . . . . . 

El Gradazo cum li soi dcnnoni et pascholi posto nel ter-
ritorio de Verbenigo . . 

El picicho cum tutti li suj pascoli et ciennoni . . . . 
Le braide cum il dermon, teniva Iuriza Murlacho, se tra-

due. 60:-

due. 30:-

due. 65:-
due. 20:-
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zeva a ragion de anno de Xmn de vini et biave uno anno per 
l'altro ducati 7 incirca ad summum, et al presente li ho af

fictado al publico incanto per anm X, per ducati 28 ali' anno, 

val . due. 28:-

due. 303:-

Acciò Vostra Sublimità sapia distinctamente come è habitata la Insula 
sua de Veglia al presente, qui sotto serà scripta à loco per loco li fuogi, 
le anime, et li homeni da facti, et prima 

La Città di Veglia curn il suo contado fuogi n.0 719 anime 3393 da facti 763 

Bescha cum il suo territorio . fuogi n. 0 307 anime 1 5 So da facti 361 

Verbenico cum il suo territorio fuogi n. 0 237 anime 835 da facti 213 

Dobrìgno cum il suo territorio fuogi n. 0 190 anime 676 da facti 193 

Saline fuogi n. 0 92 anime 430 da facti IOI 

Castel Muschio fuogi n. 0 264 anime II 9 5 da facti 322 

Dobasnizza . fuogi n. 0 361 anime 2352 da facti 581 

Summa fuogi n· 0 2170 anime !0461 da facti 2534 

(Serie Relazioni - Registro I 1521-1536 già Codice Brera n. 0 197, 

pag. 87 e seg. - .Archivio generale di Venezia. - ) 

Questo docunumto, che in ordine di tempo avrebbe dovuto precedere alle 
prime due relazioni) ftt rinvenuto ap?eua do~o eh~ esse erano . già stampate. 
Ciò spiega anche il motivo, pel quale il medesuno si trova fuori del suo posto. 

(N. d. D.). 
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Relazione presentata per Ser Andrea Bondumier di Ser Zuane 

già Proveditor di Veglia - alli 3 di Giugno del 1571. 

Serenissimo Principe 

Per obedir alti mandati della Serenità Vostra, che io Andrea Bondu
mier già Provediror di Veglia debba presentar in scrittura la mia Relatione, 
quella con ogni debita riverencia presento nella forma che qui sotto si 

legge. 
Dovendo io Serenissimo Principe, Ill.mi et Sapientissimi Padri et Signori 

miei, dar conto a Vostra Serenità con la presente mia Relattione de tuttO 
quello che ho giudicato esser di honor et benefficio suo et commodo della 
sua fidelissima cicca et isola de Veglia, della quale per gratia de Vostra 
Serenid. son stato Provcditorc, mi faria bisogno haver altra forza d' inge
gno di quello che dal Signor !ddio e dalla natura mi è concesso. Pure 
misurando il mio bon animo con la infinita humanità della Serenità Vostra, 
con quella maggior brevità mi sarà possibele refferirò tutto quello m i pa
rer;\. esser de honor et benefficio delle cose sue, e di utile e commodo 
de quel reggimento . 

Et prima dirò che la sua fedelissima città de Veglia è posta alla ma
rina, in faccia de ostro scirocco, alquanto sopra la erta di un colle, la qual 
non è forte, nè manco atta a fortificarsi, per esser da tre parti dominata 
da monti che la soperchiano. In essa vi è un Castello fabricato fino al 
tempo del quondam Conte Zuane de Frangipani, qual però non è forte, 
se non per batteria de mano. In quello per Vostra Serenità viene m:1.11dat0 
un suo Nobele, qual anca fa l'ufficio di Camerlengo, et ha titolo di Ca
merlengo et Castellano. Alla guardia del detto Castello gi/t vi erano sol
dati 12, con un bombardiera et caporale, delli quali non vi sono al pre
sente se non 3 con il Caporale et Bombardiera, perchè in luoco delli mo rti, 
altri non furono rimessi di ordene dc Vostra Serenid; et medesimamente 
di suo ordene, et per arricordo dell'Illustrissimo Signor Sforza, forno cassi 
un Contes tabile con altri l2 soldati che gi/t erano alla guardia della piazza, 
il che fu sapientissimamente operato, perchè la spesa di essi a mio giudicio, 
non essendo la città in fortezza, era pili che superflua. 

Nel principio di questo mio reggimento trovai Camerlengo et Castel
lan de 'luella cicca la bona memoria del Magnifico Messer Carlo Miani del 
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Clarissimo Messer Anzolo, pieno di bontà et honor e di grandissima spe
ranza, quando l'immatura morte, con non poco mio dolore et cordoglio 
non mi havesse privato de lui, in luoco del quale è successo il Magnifico 
Messer Zuan di Garzoni modesto, di molta bontà, fede et valor, dal quale 
Vostra Serenità nel maneggio de quella C1mera et in ogni altra maggior 
occasione pu6 sperar ogni honorato scrvitio. 

Quella Camera scuode ogni anno per conto de Datij, livelli, herbatici, 
decime di biave d'ogni sorte, et vini ducati 3250 in circa, et qualche anno 
più e meno secondo le stagioni . Ha di spesa de limitation salarij et altre 
cose cstraordinarie ducati 2940 all'anno, la qual ha vendo io trovata si può 
dir in preda d'un Theodoro Ad rario, da molti anni Vice-scrivano in essa, 
et scoperto molt i robamenti fatt i in danno e maleficio di Vostra Serenit.\, 
appresso che l' ho fatta reintegrare nelli beni del suddetto Vice-scrivano di 
guanto trovai che l' havea defraudata, li ho dato anca per giustitia et ad 
esempio d'altri il meritaro castigo. 

T utto quel populo è devotissimo di Vostra Serenità et obedientissimo 
alli suoi Rettori, il qual populo con quelli nobeli al presente conservano 
tra di se una bona pace et unione, il che non faceano per lo passato, anci 
alla venuta mia in quel Reggimento trovai le dette due faccioni tra di se 
molto divise, et in rissa grandissima, la qual era principiata 47 anni in
nanti, et sempre di tempo in tempo con lite ed odij imrn ortalissimi conti
nuata, per causa de certi vini d'un luoco di quella Isola Dobasnizza chia
mato, di modo che spesse fiate sono stati in evidente pericolo tra loro di 
sparger il sangue, se la bontà del Signor Iddio non li havesse preservati. 
Il che causava perchè la maggior parte di nobeli che hanno vigne in Do~ 
basnizza, luoco per mare lontano dalla città miglia I 8, se aggravavano di 
esser astretti di condurre li loro vini nella città nè per la spesa occorrente 
in condurli, poterli crescer oltre il precio ordinario de soldi 3 la quarta 
vinitiana, et alincontro il populo li ostava a non crescer detti vini oltre il 
precio consueto a vender quelli delle lor vigne convicine alla Cicca; ma 
considerando io quanto era male a far continuar una inimicicia comune, et 
rissa così intestina in una Citd dominata da un Principe religioso, amator 
vero et conservator della pace comune, et quanto si facea cosa grata al 
Signor Id<l io di pacificare et unire li cori cossi ostinati et inclinati al male, 
avuto anca rispetto alle quiete et beneffìcio di essa Citta alla mia cura et 
o-averno commessa, non con la forza et saper mio, ma con l' ajuco del 
Signor Iddio fautor de tutte le bone operationi, l'una et l'altra di esse 
parti è talmente unita, che per pubblica scrittura è seguito tra di se un 
giusto e saqto Concordio perperualrnente duraturo, approbato da quel!, 
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Spettabile Commnnita nel suo Conseglio, et da tutti li Capi de. ca_sa de 
quel fedelissimo papula al n. dc 200, et più congregati, con tutti gli voti, 

senza discrepatia d'alcuno, cosa veramente de Iddio dal qual procede ogni 
bene; il qual Concordio poi per Vostra Serenità nel!' Excellentissimo suo 
Senato a snpplication delli Oratori de l' nna et l'altra di esse parti sap1en
tissimameme è stato confermato, dii che C causata non solamente una per
petua pace et quiete, ma anca che quella fedelissima città, per trista sta
gione de vini che fosse in alcun anno, per l'avvenire mai è per patire, nè 
beveri piU vini forastieri, tristi e marci a preci eccessivi, come sin ad' hora 
ogni anno faceva in tempo del maggior bisogno. 

Dentro nel corpo di quella città et isola per l'ultima descrittione per 
me fatta vi sono in tutto anime 8000, e pili; tra queste sono homeni da 
fatti 15 00, oltra il gran numero che è nell'armata di Vostra Serenità, et 
40 alla fabrica di Zara: gli altri sono vecchi, putti e femmine . Della qual 
gente Vostra Serenità ogni anno se ne serve, et quasi tutti sono esercitati 
al remo, et nelle Ordenanze di quel luoco, che sono al numero de 630, 
sotto quel Capirnneo assae ben disciplinati, et per el più sono Archibusieri, 
essendoli per mie lettere stato rappresentato sino nel principio del Reggi
mento mio esser la propria arma de quella gente, et per q nelli luochi, ove 
prima al gionger mio in quella città non erano se non 60. 

Q uella Isola voglie miglia 100, et è pochissima habitata. Nella detta 
isola vi sono cinque luoghi da quelli de Veglia chiamati Castelli, se ben 
un solo, che è Castelmuschio, è circondato de muro; gli altri sono Besca, 
Verbenico, Dobrigno e Dobasniza, et cadauno de questi ha più ville sotto 
il suo commune, et fa ordinariamente tanto vino quasi che li basta per tutto 
l'anno, et cussì tutto il resto dell'isola. 

Ma sopra tutti il luoco de Dobasnizza ne la bonissima quantità, qual 
per l'accordo per me nominato di sopra, tutto è obligato al.l1 uso et be
nefficio di essa città, ove prima, inanci l'accordo, era solamente la terza 
parte. Ma de formenti quella isola ne fa al più per quattro o cinque mesi, 
e talvolta manco, sicome fece l' anno del 68 e 69, di modo che li convien 
provedersi per altra via de formenti et farine forestieri, le quali sì perchè 
il luoco è troppo incolfato in poca quantità vengono, come anca per il 
pagamento del mozadego che convengono pagar li conduttori de essi for
menti et farine, che è soldo uno per staro solamente, qual per consolation 
e comodo de quelli fedelissimi sudditi, così parendo al sapientissimo gin
ditio di Vostra Serenità, se degni rimovere, perchè tutta la summa di esso 
mozadego che si poi scoder fra l'anno in quel luoco, può importar ducati 
cinque o sei in circa. 
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lo dissi de sopra che tra li cinque castell i sono in quella isola vi è 
Castel muschio solo murato, lon tano dalla terra ferma per miglia X, et e 
di qualche consideration per esser posto sopra un monte in sito per na
wrn forte, al qual si salisce per tre parti molto difficilmente, dall'una delle 
quali a piè del monte vi è un porto capace per bona quantità de Galìe, et 
ivi .1ppresso il detto po rto sono due Fontane di acqua viva perfettissima. 
È situato poi il Castello lontano dal porto per passa 50, in circa, qual è 
passa IO per quadro, ed e fondato in sasso vivo, et con poca spesa si pa
tri• far molto forte. Al governo del qunlc vi è un Castellano di Napoli
tani, et ha de stipendio dalla Camera di Veglia ducati 5 al mese a paghe 
otto ali' anno. Vi è anca un Caporale pagato dalla detta Camera a ducati 
4 al mese a paghe otto all'anno. Erano anca già alla custodia di quel 
luoco dieci soldati, quali de ordine di Vostra Serenità fumo levati in tem
po che forno cassi anca quelli de Veglia. 

Et perche l' isola de Veglia è lontana da Fiume solamente miglia X, 
luoco del P rincipe Carlo, da Buccari miglia 6, da Buccarizza miglia 4, da 
Bribier miglia 6, et da Navi 8, luochi del Conte Stefano di Frangipani, 
che veramente si puono chiamare nidi e recetracol i de mala gente, et luo
chi del Conte Zorzi fiala di quel Conte Nicolò Sdrinio che si perse a Se
ghetto nell' ultima guerra dell' Ungharia; il qual Conte Zorzi, essendo 
venuto in visita dclii suoi luochi maririmi, et havendomi ricercato delle 
ostreghe et altre pescaggioni de quella iso la , mi ha parso debito mio di 
appresentarlo in nome di Vostra Serenità delle pescaggioni, selvadicine, 
confettioni, et altro si come ho scritto a Vostra Sublimità. Il tutto fu ac
cettato volentieri per l'amor di Vostra Serenità. Cerco, Principe Serenis
simo questo e un Signore, per quanto ho possuto comprendere, affettiona
tissimo a Vostra Sublimità, e di molta stima e potere per esser patrone 
assoluto della provincia del Vinodolo, de molte cimi e castelli, et de molta 
gente a piedi et a cavallo, dalli Governadori de i luochi del quale d' or
dine suo ho habuto molti et importanti avvisi sopra li movi menti turche
schi a quelli confini, rappresentati per molte mie a Vostra Serenità . Final
mente la detta isola è lontana da Segna miglia X, luoca de l'Imperio. 

Et perchè la maggior parte delli detti luochi vicini era abitata da 
Uscocchi et sudditi di Vostra Serenid banditi, che di continuo andavano 
in corso per mare a danni de quell i fedelissimi sudditi, infestando i luochi 
maritimi, inanci questa nova et ingiusta guerra mossa a Vostra Serenità, 
come anca per rispetto delle barce turchesce da O brovazzo, le qual più 
volte tra ranno corseggiano i liti convicini, come da Pago, Arbe, et Veglia, 
m' ha parso per debito mio et per ovviar a tanti danni, che alla giornata 
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veniano commessi sopra quella Isola, per gratia de Vostra Serenità alla mia cura 
commesso, di persuader quella Magnifica Città a condur 50 soldati Uscochi 
sopra quella Isola, che havessero carico di defender la roba et la vita loro, 
et di far tutti quelli maggior danni fossero possibele alli nemici di Vostra 
Sublimit.\. Haveano anca obbligo di soccorrere et sovenfre li luochi convicini, 
sicome haverebbero fatto l'Isola di Arbe, se dalla inemica fortuna non fos
sero stati impediti all'ora che fu depredato Loparo. Poco tempo <lappai il 
numero delli 50 soldati fu accresciuto per fino 70, et più, acciò havessero 
maggior causa di ben servir Vostra Serenità, et di brusare ville, fortezze 
et altro del suo inemico, sì come have:1110 promesso più volte voler fare ; 
ma vedendosi che essi soldati non haveano anie10 di ben servir Vosrra 
Serenità, et che per questa causa la Città mal volentieri continuava spender, 
mi ha parso bene licenciarli il novembrio prossimamente passato, si come 
ho scritto a Vostra Serenid, acciò quella non havesse mai causa di dolersi 
di me, che havessi speso il denaro malamente. Ma Nicolò Rachinizza Capo 
de essi soldati, per li soi mali portamenti, et per molti latrocinij fatti sopra 
le Isole et scogli convicini, ha riceputo il meritato castigo, et molti delli 
soi Compagni haverebbero havuto il medesimo, se non havessero affrettato 
il partirsi da quella isola. - Non son restato perciò Principe Serenissimo 
di essequire la volunta sua et di descriver tutti gli isolani che non haveano 
mai fatto facciot1e alcuna ne\li soi legt1i armati. Et nmi quelli che cum 
ogni realta et sincerid. sono stati conosciuti impotenti et inabeli, sono stati 
astretti a dare ducati I 6 per cadauno secondo l' ordine suo, che sono in 
tutto ducati IIOO, in circa, parte delli quali sono stati dispensati nelli 200 

galeotti del corpo di 400 descritti per me nel libro de l'armar, secondo che 
scrissi a Vostra Serenita et mandati al Clarissimo Provcditor Canal in es
secution de lettera dello Excellentissimo Zane et Barbarigo, et al Clarissimo 
Proveditor Genera[ di Dalmatia in essecution de lettera di Vostra Sublimità 
col restante delli ducati 1000 et più, si come scrissi a Vostra Serenità. ' 

Mi ha parso anche debito mio de introdur per le guardie della detta 
isola l'uso della codeta, (sic!) assegnandone doi per lnoco, con ordine che 
capitando gente di mal fare, o di giorno, o di notte, col tiro di essa passino 
dar aviso alli Comuni, quali poi redusendosi armati con li soi Capi delle 
Ordenanze verso le sue Guardie, passino animosamente far testa e defen
dersi da ogni impeto, perchè non havendo questo segno, et in molti luochi 
essendo discosto per bon pezzo una casa da l'altra, potrebbono gli inemici 
far preda a suo piacere ; e di più li diedi commissione che subito sentito 
el tiro della detta codeta per tutti li ·luochi maritimi se affondassero le bar
çhe delli nostri, acciò smontando li malfattori in terra perdessero ogni spe-
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ranza di fuggire, e necessariamente fossero presi o amazzati. La qual pro
vision de guardie non solamente ha preservato quella povera isola da molti 
danni soliti a farsi per lo passaro, ma anca ha fattomi capitar nelle forze 
fino nel principio del Reggimento mio un publico assassino bandito de tutte 
terre e luochi de Vostra Serenità, che habitava in quelli luochi della Terraferma, 
al quale per soi demeriti feci sostenere l'ultimo suplitio. Mi fece anca venir 
nelle mani quel Pre Andrea Crismanich, morto da se stesso con cinque 
ferite, incendiario, sacrilego, incestuoso, ladro et assassino publico, del quale 
io scrissi a Vostra Subl im ità. 

Er perchè, Serenissimo Principe, ho conosciuto sempre esser intention 
di Vostra Serenità che li Rappresentanti soi vicinino bene, mi ho sforzato 
per debito mio, et per eseguire la volund. sua, di fare ogni cortesia alti 
Capi co nvicini, massime al Capitano di Fiume, Paulo di Zara, col quale mai 
niuno mio predecessore ha possuro renir bona pace, per essersi dimostrato 
più volte apertamente inemico di Vostra Sublimità, se ben è fiolo d' un 
villano del Contado di Zara. Io finalmeme son astretto confessar il mede
simo, et che ogni mia fatica è stata spesa indarno. 

Ma col Signor Giosef dalla Torre Capitano di Segna e suo successore, 
et con il Castellano, è stato tutto il contrario, dalla, cortesia de' quali ho 
habuto molti et importanti avvisi, rappresenta ti a Vostra Serenita, et tutto 
quello che ho saputo adimandare per honor et gloria di Vostra Sublimit.l 
et beneficio de quelli fedelissimi sudditi . Molte volte ho fat to dar bona li
centia all i sai soldat i di poter uscire a danni de inemici di Vostra Serenità, 
si come hanno fatto soli et accompagnati con li soldati di Veglia, secondo 
che ho scritto a Vostra Sublimid. Finalmente ho habmo quel rinnegado 
senza haverlo adimandaco, che intendeva condur dieci barche de' Turchi 
da Obrovazzo nella valle di Besca, luoco di quella isola, la maggior parte 
delle quali per gratia et favor del Signor Iddio forno tolte sotto la mon
tagna, al qual rinegato poi per giustitia et per debito mio diedi il meritato 

castigo. 
Fra le altre cose che a giudicio mio in quel reggimento concerneno il 

benefitio publico di Vostra Serenità, è di far bona provision che li patroni 
de burchi e altri navilij che vengono a cargar legne sopra quella isola, per 
l'avidità del particolar suo guadagno non facino estirpar li zochi, come sin 
ad hora hanno fa tto per suo beneficio, perchè non li vendono secondo la 
stima delle legne curte in questa città, ma a tre e quattro lire il carro; et 
se per Vostra Serenità, qual in ogni tempo ha procurato la conservation di 
boschi, con opportuno rimedio non si preveda a un tanto disordine, per 
mie lettere sino nel principio del Reggimento mio rappresentatoli senza 
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dubbio li boschi di quella isola se estirperanno, senza speranza alcuna de 
rennovarli; perchè quando li zochi non fossero sr~td.icati nel modo che ho 
predetto, se patria sperar al fermo, buttando da novo, fino poco tempo la 

loro renaovatione. 
Mi resta ancora, con la debita riverentia mia, rappresentar a Vostra 

Serenità cosa per mia opinione degna di molta consideration, e di non 
poca importanza, qual è, che havendo da certo tempo in quù molti ~c~nani 
acquistato nella Valle di Bescha, luoco di quella isola, longa per m, gha 6, 
e larga per miglia 3, molti beni stabeli, come case, vigne, rerrern e ?os_clu, 
dalle quali ogni anno trazeno non poca utilità, cossl de vin i, come d1 b1ave 
et altro, e tutte queste intrade fino ora li è stato permesso liberamente 
trazer per Segna, col pagamenro dc soldi 4 per quarta del vino solamente, 
ma perchè li sudeti di Segna vanno comprando et acquistando dalli nostri 
di altri stabeli, di modo che fra poco tempo se potriano impadronir della 
maggior parte di detta valle, panni per convenienti respett i, troppo ben noti 
a Vostra SerenitJ, ciò non se dovr ia comportare, massime a sudditi alieni, 
nè saria fori de proposito che con guel miglior modo che al sapientissimo 
giuditio suo parer/i, la desse ordine alli Magnifici Signori di Veglia per il 
quale generalmente fosse proibito a comprar più beni stabeli sopra quella 
isola a sudditi alieni, con pena cossì alli venditori, come alli compranti, et 
con questo mezzo le cose non procederiano più oltre a maleficio publico, 
ma ben nel termine che ora si trovano ne causa grandissimo beneficio :i 

quelli fedelissimi sudditi, essendo cagione che dalli Uscochi di Segna non li 
vengono inferiti molti danni, che senza dubbio se fariano quando non ha
vessero quel spine nanti gli occh i di far perder le intrade a quelli di Segna, 
le qual con ordine di Vostra Serenità sotto li Magnifici Precessori et anco 
di me più volte sono state sequestrare per sattisfation delli danni per loro 
comessi, et di più in maggior occasion de danni che per l'avcnire si com
mettessero a1 sudditi di Vostra Sublimità, non solamente le dette intrade 
saranno sottoposte alla satisfation, ma anca li beni stabeli sopra detti. Però 
concludendo sopra ciò dico, esser molto a proposito di Vostra Serenità che 
li sudeti di Segna habbino sopra quella isola li beni che al presente si tro
vano avere, pun:hè non procedano più oltra in acquistarne, perchè quella 
Valle di Besca che è la più bella parte di quella isola, sarebbe in poco tempo 
non solamente abitata ma dominata più da sudd iti alieni che dalli nostrani. 

Questo è quel tanto, Principe Serenissimo, Illustrissimi e Sapientissimi 
Signori, che per mio, e per l'amor che porto alla mia carissima patria, ho 
giudicato degno referir a Vostra Serenid, sì per beneficio publico, come anco 
de quella sua fidelissima città, et per più longamente non fastidirla farò fine, 
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supplican~ola q_uanto so e posso, che se io avessi mancato di quell'officio 
che ~a lei farsi era aspettato, ovvero trascorso i termini della brevita, se 
deg111 per sua solita benignit:l darmi perdono, ascrivendo ciO alla debolezza 
~el mio ingegno, ma non all'animo mio, qual è, et sempre sad pronto et 
1116.ammato all'onor. grandezza et beneficio di Vostra Serenità fino che avrò 
vita et spirito, alla cui bona gratia con ogni termine di reverentia et divo
rione mi raccomando. 

(Collegio - Secreta - Filza Relazioni dei Rettori - Veglia - Zara 
.Archivio generale di Venezia. -- ) 

r587 26 Maggio. Relazione del Nobil Homo Ser Domenico Bembo 

ritornato di Proveditor di Veglia. 

Serenissimo Principe e! Illustrissima Signoria 

La indisposizione patita da me Dom enego Bembo nel mio Reggimento 
di Veglia, è stata cosl grave et longa, che fin ad hoggidì mi tien inchio
dato et in tanta debolezza di vita che appena mi posso regger in piedi, 
nonche in stato habile di poter venir a far hora la debita riverenza a Vostra 
Serenità et alle Vostre Illustrissime Signorie, come è debito, et desiderio 
mio di fare, et come altre volte ho fatto in simil occasioni. Et perchè 
questo non mi è concesso hora di fare personalmente per queste ragionevol 
cause, con la presente scrittura a supplirnento dell'obbligo mio farò sì che 
la Serenità Vostra et le Vostre Illustrissime Signorie restaranno certificate 
del stato di quella Magnifica Città, Castelli, et Isola, con tutti li suoi po

poli, et prima. 
La Città giJ, anni quattordese e quindese incirca è molto declinata, 

essendo mancata la miti delle genti, et le case rovinate et cadute a terra, 
il che avviene per il mal aiere, et gran povertà che affiigge questa Città, 
et non solo i poveri, ma i nobili ancora le cui vigne sono per la maggior 
parte andate in sinistro rispetto il mancamento delle genti, et anco perche 
non hanno il modo di governarle et se non havessero otto o dieci navi
lij che con Icgne navigano per Venetia, del retratto de' quali hanno qualche 

aiuto, stariano male. 
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Besca è una Valle in quell'Isola amena, et bella, con persone com
mode che si affaticano a lavorar i suoi terreni, et fanno de biave e vini 
che oli bastano tutto l'anno, et hanno quanti d. d'animali, et detto luoco 
è pe; mezzo Segna, li quali danno poco utile alla Camera Fiscale fuori 
dell'herbadego degli animali; et quel poco utile che si cava da detta Valle 
per conto della G,mera è per causa che molti terreni sono sottoposti al 
Vescovato d.i questa Città ed ali' Abbatia di Besca. 

Verbenico è un Castello, luoco di quest' Isola populato, qual è per 
mezzo i luoghi di Terra ferma del Vinodolo discosto da terra ferma, luochi 
imperiali, miglia cinque, il qual produce buone entrate de' vini, bi.ave et 
minudi, mieli, anernali et altre cose necessarie al vitto humano, luoco di 
buon aiere con molti vecchi de anni 70) in So incirca, et con bella g io
ventù, nel qual sono molti preti, i quali ancor loro con li altri secolari 
s' affaticano a lavorare la terra; la maggior parte dc quali si fanno preti 
per esser esenti dalle gallìe, et altre cssentioni et fattìoni personali. 

Dobrigno è un Castello populato qual è per mezzo i luoghi di T erra 
ferma del Vinodolo, luoghi Imperiali, il qual produce conveniente intrate 
di vini, biave et menudi, animali et altre cose necessarie al vitto Immano, 
luoco di buon aiere con molti Vecchi de anni 70, in So in circa, et con 
bella gioventù. 

Castelmwchio è Castello antichissimo di questa Isola, dove è cattivo 
aiere, et poco popolato, ma ha di bellissimi terreni, fontane et Valle, dove 
si trazeria buona quantità di biave quando i terreni fossero coltivati, ma 
per esser poche· genti, non si lavorano, et vanno vacui. 

Dobasniza è una Vallada bellissima piantata, et braidata, la qual è per 
la maggior parte de' Nobili poveri della Città, quali stanno in questa Val
lada la più parte del tempo, et li Contadini sono persone povere che non 
vivono d'altro che di sue fatiche. Et ha questo luoco sotto di se tre Ville, 
et la maggior parte de habitanti sono poverissimi, che d'altro non vivono 
se non di tagliar legne a navilij per Venetia, et con pochi beni di fortuna; 
ma però sono questi luochi ho,1estamente popolati. 

Nelli sopradetti Castelli et Ville di quest' Isola si potria trazer Galiotti 
per due Galee, per esservi di bella gioventù, senza molto disconcio del
l'Isola, 

Veglia Nella città di Veglia et territorio huomini da fatt ion n.• 200 

Item donne, putti , preti, zaghi, muneghe, Frati, vecchi 
nella città. et territorio . . n. 0 1550 

Summa . . n. 0 1750 
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'Besca Huomini da fatti on da anni r 6 fino anni 5 o . . n,0 280 

Item. putti, donne, vecchi, zaghi et preti, in tutto. n.0 900 

Summa 

Verbenico huomini da fattion 
Vecchi, putti, donne, preti 

Summa 

Dobrigno huomini da fattion 
Vecchi, donne, putti, preti, et zaghi. 

Summa 

Castelmuschio huomeni da fattion, et nel suo territorio . 
Vecchi, donne, putti, preti et zaghi . 

Summa 

Dobasniza Popanche, Pogliza, Cambon huomini da fattion 

Vecchi, putti, donne, preti et zaghi 

Summa 

Huo111ini da faltion in Veglia et lul/a l'Isola. 

Huomini da fattion nella città di Veglia et territorio 

Besca da fattion . 
Verbenico da fattion 
Dobrigno huomini da fattion 
Castelmuschio huomini da fattion 

. Il.o rr8o 

. n.o 200 

. n.o 800 

• 11 . o !000 

• 11.o 200 
. n.o 900 

. n.o IIOO 

. n.o 150 
• Il.o 500 

• 11.o 650 

. n.o 300 
. Il.o 856 

. n. I 156 

• 11.o 300 
. Il.o 480 
, Il.o 300 
. n.o 300 
. n.o 150 

Dobasnizza, Popanche, Pogliza et Cambon huomini da fattion . n.o 400 

Preti nella Città di Veglia et in tutta l'Isola 

Zaghi 
Frati in tutto . 
Monaghe . 

Summa 
---

• Il .o 1930 

. n. 0 130 

. n.0 65 

. n.o 40 

. n.o 30 

Summano anime nella Città di Veglia et in tutta l'Isola, in tutto 

n. 0 ortomillia - val . . n.0 
8000 

Quanto poi alla Camera fiscal non dirò altro alla Serenità Vostra, 
poichè per molte mie lettere scritte alt' Eccellentissimo Senato ne ho dato 
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più volte sufficiente ragguaglio d'àver saldarn ·_la . Ca_vallaria_ di Zara per 
tutto il mio Reggimento, et più . Et anca le lun1tar10111 delh Clanssm11 Go
vernatori dell' Intrade, et parimenti alquanti Stipendiarij, ha vendo fatto tutto 
quel che ho potuto, con rutto eh' io mi uov.as:i in le.eta i1:fenno come ben 
è noto alla Serenità Vostra et Vostre Illustnss1me S1gnone. 

(Collegio - Secreta - Filza 'R._elazioni dei 'R._ettori - Veglia Zara. 
- Archivio generale di Venezia. - ) 

( Secolo XVII) 

Relazione di Proveditore a Veglia 

presentata ai 

Serenissimo Principe 

lÒ convenienza del mio obligo, per non declinare dall' antico e lauda
bil uso di questa Serenissima Repubblica, di referire alla Serenità Vostra 
quanto ho osservato nel corso del mio Reggimento -di Veggia, dove per 
benignità della Serenità Vostra son stato Proveditore di quella città et isola, 
persuadendomi che sì come io mi condussi a quest' ufficio con quella 
pianezza e sincerità di affetto, che è debito ~ella mia singolarissima devo
tione, cos\ la Serenità Vostra habbia a compensare col solito dell' infinita 
sua benignità, ( come humilmente la supplico,) le imperfettioni mie, con 
quell'ottima voluntà che conservo in tutte le cose di servitio di Lei. 

Et per non attediarla superfluamente ammetterò da parte la materia di 
Uscochi, et altri sudditi arciducali, colli quali quell' Isola confina dalla parte 
di tramontana con poca distanza di mare, sì perchè mi rendo ceno per la 
Serenità Vostra et V osrre Eccellenze Illustrissime nell i morivi che gia molti 
anni principiarono, et tuttavia continuano con quelle genti, ne siano com
pitamente insrrutte per relazioni d'Illustrissim.i et Eccellentissimi Proveditori 
Generali, che sono stati in quelle pani, per lettere di quello .che tuttavia 
risiede a quella carica, per relationi de' Clarissimi miei precessori, et anca 
col mezzo di mie lettere, essendo sicuro eh' in questo proposito le sarà 
stato rappresentato ogni particolare degno delle sue orecchie, et che non 
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resti altro d'avantaggio. Onde proponerò solamente con brevità quello che 
giudico non in tutto indegno di esserle rappresentato, et della sua saputa. 

L'Isola di Veglia e conumerata tra quelle di Dalmatia, è posta nelle 
ultime parti del Quarnaro, et è di circuito di miglia So, in circa. Altre 
volte habitata da grosso nnrnero de genti, per il qual rispetto fioriva, et 
abondava di vino, grani, animali et altre vettovaglie, onde veniva chiamata 
l'Isola d'oro; il che non succiede bora per ritrovarvisi pochi habitanti che 
causa che molti terreni, de quali abonda in grande fecondità, vanno inculti, 
le case rovinano et le entrate publiche et private ogni giorno declinano. 

Ho procurato d'intendere le cause della perdita delli habitanti, et mi 
è stato referto che nasce nella città dall' intemperie delraere cattivissimo in 
particolare il tempo dell'estate; et nelli Castelli et altri Villaggi, per li molti 
patimenti a) quali sono sotroposti quelli contadini più degli altri, per rispetto 
delli r01nori che corrono con Uscochi, convenendo questi sottogiacere ad 
insoportabili fattioni personali estraordinarie, se bene potrebbe anca succie
dere per altra causa incognita a quelli Medici et a quelle genti. 

Da publiche scritture si vede che la Serenita Vostra hebbe il possesso 
di quella l'anno 1482, per via di renonria che le fece il Conte Gio. Fran
gipane, mentre si ritrovasse assediato nella Città da un esercito del Re di 
Ongaria, non conoscendosi lui atto a potersi defendere; et da quel tempo 
in quà l'ha sempre quietamente goduta. 

Nella città vi sono mille et doicento anime, cioè humini da fattione 
cento et sessanta, comprendendovisi in questo numero la marinarezza, hu
mini vecchi quaranta, et il restante tra donne, puri et pute. 

La cittù circonda un miglio in circa, è in forma rotonda, situata alle 
gengive del mare, che la bagna dalla parte verso il palazzo, et va alquanto 
in ascesa fino al Convento di S. Francesco. 1: coperta da monti che impe
discono li venti di borea et tramontana : è in faccia ali) austro et sirocco, 
li quali regnando assai il tempo dell)estate, per rispetto di essi monti con
centrano eccessivo caldo che travaglia grandemente rutti li habicanti; onde 
la maggior parte di essi, et in particolar qrndli che hanno commodita se ne 
vanno per li Castelli, che per essere tutti coperti dalli sudetti doi venti di 
austro et sirocco, et dominati da gli altri, se la passano assai meglio. 

La parte superiore della città è tutta desolata, che non si vede altro 
che muri et sassi, cosichè e ridotta nella meta solamente, et perchè mi fu 
detto nel principio che andai là, che in quelli casali distrutti venivano gie
tate immonditie, quali causavano maggior corruttione d' aere, feci fare un 
proclama eh' ogni uno, che pretendeva patronìa sopra di quelli, dovesse 
farli nettare, et così conservarli. Fu essequito immediate et da alcuni fu 
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principiato a redursi in horti, cosiche oltre che sar~nno ~enuri. net~i, ne ca
veranno anco qu;ilche ucele, et con occasione di fabncar h corndon attorno 
le mura, come già rappresentai alla Serenità Vostra, ho farro dare principio 
a levare la mità delle muraglie di quelli casali con assenso de' patroni, sic
chè anca questo, per quanto mi è stato referto, sarà di beneficio. 

Trovai le mura della citt.\ in mal stato, poichè in alcuni luoch i mi
nacciavano rovina, onde risolsi di rimediarvi senza minimo interesse della 
Serenità Vostra, condannando li rei che cascavano sotto la censura della 
mia aiustitia in fare chi tanti passa di corridore, chi a condur calcina, et 
chi ad una cosa, et chi ad un'altra, la qual opera apporterà duoi benefitij. 
Il primo che fortifichcr;.\ l' istesse mura che non così facilmente potranno 
rovinare, et l'altro, che quelli habitanti pili agevolmente potranno difendersi 
dall' inimico in ogni occasione, poichè salendo sopra di essi si scopre di 
fuori, et si può con sassi offendere chi tentasse di · turbare quella città; il 
che non succedeva prima; et se sarél. continuata quest'opera dalli 111iei suc
cessori, riuscir.\ di benefì.t io della. Serenità Vostra, et di sicurezza. 

Vi è un Castello fabricato alla marina con molto giudicio, poichè batte 
la parte marittima, l' entrata del porto, et le sue torri scoprono tutte le 
porte, et la cimi., le quali torri essendo in pessimo stato, come le rappre
sentai, Vostra Serenira et Vostre Eccellenze Illc1strissime diedero commis
sione che fossero accomodate, et di già e stato dato principio; sicchè for
nita che sia quest'opera, quel Castello da qual si voglia battaria da mano 
sarà fortissimo et sicurissimo. 

Una delle principali provisioni che si ricerchi al mantenimento di quelli 
popoli, è l'uso dell'acqua, perchè di questo necessario alimento se ne trova. 
grandissima penuria, non essendovi in quella citti più di sei cisterne, capaci 
di poca quantit.ì di acqua. tè ben vero che poco discosto dalle mura vi è 
una fontana nella quale continovamente abonda l'acqua, ma patisce doi gran

·diss ime oppositioni, l'una che è fuori della cittù , et l'inimico in ogni occa
sione ne sarebbe patrone, et l'altra che essendo contigua alla marina, sempre 
che il mare gonfia si guasta, et se bene poi passa quella salsedine, non 
è che non se ne senta qualch e poco, onde se voglio dire il vero, credo che 
quell'acqua causi le infirmitadi che regnano in quella città, aggiungendovisi 
anca il cattivo aere, come ho gia detto, essendochè quelli popoli, et la 
povertà in particolare, non havendo miglior acqua, conviene bevere, et va
lersi d i quella continoVamen te, sicchè- sarebbe bene fare ogni cosa per mi
gliorare la conditione di qllell' acqL1a, che non sara difficile ( per mio 
credere,) il farlo·, cominciando per l'acquedotto alla parte inferiore et an
dare alla superiore fino dove l'acqua non passi ricevere alteratione alc.una, 
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per benefitio di quelli habitanti, et <lell'armara ancora che se ne serve sem
pre che capita ivi. 

Quella Camera per ordine della Serenid Vostra ha obbligo di dare ad 
un Capo de' Bombardieri ducati 40, di salario, et pagarli l'aHìtto della casa, 
al qual carico hora si ritrova un certo Zorzi Zubranich, che oltre l'essere 
cittadino di quella cittù, per il qual solo rispetto non può esercitarlo, è 
anco persona inesperta dalla quale non si può promettersi buon servirio 
come altre volte ho rappresentato alla Screnitù Vostra, onde sarebbe bene 
(parlando con ogni debita riverenza,) che ne fosse deputato un altro habile 
a disciplinare qu elli scolari bombardieri, per buon servirio di lei, et ogn'uno 
vi andar,\ volentieri per essere buon vivere. 

Vi è il Fontico della città, che per la vigilanza de' Clarissimi miei 
precessori et mia è ridotto in un capitale di 700 ducati in circa, che altre 
volte non arrivava a I 50 ; et questo succedeva, per quanto mi son infor
mato, perchè qu elli cittadini disponevano a loro piacere del danaro; et s' io 
non prevedeva questo disordine, havevano dato principio da novo a con
sumarlo, poichè havendo voluto vedere li conti, trovai che il danaro era in 
mano di questo et quello, et che ne era anca stato spese senza mia saputa ; 
onde risolsi di fare, come feci una Terrninatione che qu el danaro fosse po
sto in una cassella sotto tre chiavi, la qua: cassel la dovesse stare :tppresso 
uno de' Giudici della Cimi, una chiave appresso il Rettore, un'altra appresso 
l'altro Giudice, et la terza in mano dei più vecch io tribuno; la qual T er
minatione dalli popolani che iotravengono al Conseglio, che sono al nu
mero di 18, fu volentieri abbracciata, vedendo questi ch'era fatta con solo 
fine della conservatione di esso Fontico, ma non piacque :dli cittadini, perchè 
si vedevano chiusa la strada di potersi valere di quel danaro a loro piacere; 
sicchè per essere maggiore il numero de' popolari a quel tem po in Conse
gio, fu presa, et se a questa la Serenid Vostra mi menerù il suo assenso, 
per il qual rispettO gliela inviai sorto mie lettere li mesi passati, spero che 
passerà con regola, et il capitale anderà crescendo. 

Nell' Isola tutta vi sono 3 600, anime tra huomi ni, donne, puti et 

pure, cioè: 
Nel Castello et territorio di Besca 1080, nel qual numero vi sono 180 

huomini da facione. 
Nel Castello di Verbenico vi sono 780 anime, compresovi 100 et trenta 

(130) huomini da fattione. 
Nel Castello di Dobrigno 670, tra' quali 150 da fattione . 
In Castelmnschio 390, tra 1 quali 60 da fattione. 
In Dobasnizza et territorio 680, tra' quali I 20, da fattione. 
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Et questi sono li cinque Castelli situati nell' Isola, in quattro de' quali 
h Comunità di Veglia per gratia ha facolt.\ di mandare quattro Cittadini, 
cioè uno per Castello, con titolo di Vice Conte, et con auttorid di giudi
care fino a 6, lire, venendo le appellationi a' Rettori, et nel quinto Vostra 
Serenità elegge in vita un Castellano che ha di salario ducati 60, all'anno, 
et questo è Casteli1rnschio, il quale è affatto dissalato, et per non esser 
pianta da lasciarsi perdere, Vostra Serenità ha deliberato che sia restaurato 
con infinita prudenza per assicuratione di quelli habitanti; per la qual re
stauratione questi giorni si è dato principio a preparare la materia. 

Et perchè con occasione di andare a rivedere li detti Castelli, per dare 
diversi ordini nelli presenti motivi con Uscochi, ho trovato che molti di 
quelli huomini volentieri si sottometterebbono ad un Capo per essere disci
plinati nelle anni, per potersi nelle occasioni difendere da Uscochi, stimo 
che sarebbe di servitio della Serenità Vostra che gli fosse destinato un Capo, 
quale havesse carico di disciplinarne 25 o 3Ò per Castello, dando commis
sione al Rettore di rolare quelli che a lui paressero migliori, concedendo 
poi a questi le essentioni et privileggij che godono quelli delle Cernide 
nelli altri luochi della Serenità Vostra, dalla qual gente si potrebbe sperare 
buon servitio. 

Al presente è proibito il traffico di Terraferma, dal quale oltre il be
neffitio che soleva ricevere Vostra Serenità nelli suoi datij, si sumministra
vano da tutto il Vinodol per ordinario molte mercantie, et vettovaglie a 
commodo di quelli habitanti, poichè intendo che passavano prima tra di loro 
reciproche benevolenze, le quali tuttavia, per quanto ho potuto penetrare 
vivono nelli loro cuori, che mi fa pensare che in alcun tempo non si deb
bano inasprire per l'uniformità de animi, linguaggio et costumi, confirmati 
da strettissime congiontioni di parentelle, particolarmente tra quelli di Se
gna, et li habitanti del Castello di Besca di questa giu riditione, et per la 
vicinanza ancora, non essendo molta distanza, come benissimo e noto alla 
Serenità Vostra, ma se questi patiscono qualche puoco per tale prohibitio
ne, quelli ne sentono infinito danno per molte cause note alla Serenità 
Vostra. 

Ho incontrato durissime fatiche per tenir quieti quelli sudditi, che non 
si risentissero delli molti danni che li facevano li Carampotani, che sono 
venuti nuovamente alla devotione della Serenità Vostra, et per gratia spe
ciale di Sua Divina Maestà mi è succeduto bene, essendo et quelli et questi 
restati sodisfatti del modo e' ho osservato in consolar quelli, et tenir de
voti questi rispetto ali' odio grande eh' era principiato a nudrirsi nell i loro 
cuori. 
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La Serenità Vostra cava da qucll' Isola per conto de dacij, herbadegh i, 
affìrri, et X.me ducat i rremille incirca, delli quali se ne manda. r200 in 
ciri.:a ogni anno alla Cavalla ria di Dalmatia per or<lin:iri:t limitatione ; du
cati 470, in circa :tlli Iltusrrissimi Governatori delle entrate) et il resto si 
spende in sala.ri o delli Proveditori, Camerlenghi, Medico, Maestro da scuola, 
scrivan di Camera et altri salariati, et in spese estraordinarie, le quali in 
questi tempi de motivi con Uscochi sono accresciute in maniera che il da
naro che si cava non basca, onde san\ necessario continuando detti romori 
fare alcuna provisione, perchè non è possibile che sendo diminuita l'entrata 
di essa Camera, et accresciute le spese, si passi conrinovare in darli questa 
gravezza, ovvero che bisognerà diminuirgliela, o levar qualche salariato, o a 
tempo o per sempre per agiustarla. 

Et percbè mi missi già in obbligo di presentare alla Serenid Vostra 
.11 mio repatriare alcuni dissegni delli Castelli, della riviera del Vinodolo 
verso la sudetta Isola, hora soddisfo a questa obligatione presentandone colla 
presente quattro. ') 

Altro non mi resta se non rendere, come faccio, humilissime gratie 
alla Ser. Vostra, et a VV. Ecc.ze Ili.me dell'honore fattomi in servirsi della 
mia persona in quella carica, assicurandole che non bo mancato, in quanto 
e stato possibile alla mia debolezza, d'invigilare con tutto il spirito al ser
vitio della Serenità Vostra, all'ammin istratione della Giustitia et al buon 
governo di queJla citd et isola, come ricerca l'obligo di buon Rappresen
tante, et Servitore della Serenità Vostra, et d i Vostre Eccellenze Illustris
sime, et se mi ri uscirà che così sia di sodd isfattione sua, al qual scopo 
hanno sempre mirato tutti li miei pensieri, le confesso che si come non 
posso ricevere consolatione maggiore, devendo servirmi per testirnonio et 
carissimo pegno della sua buona gratia, et per amplissima mercede del servitio 
che le ho prestato, così mi sad un accutissimo stimolo, non dirò di spen
dere le m ie poche sostanze, poichè queste le sono debi te per natura, ma 
di farle, come hora le dedico un eterno sacri ficio della mia sincerissima 
volunta. Grazie. 

(Collegio - Secreta - Filza Relazioni dei Rettori - Veglia - Zara 
Archivio genera.le di Venezia. - ) 

•) Il copiatore qui avverte, che cc i contro annunziati disegni non esistono nelle 
Filze delle Relazioni, e, a quanto pare, nemmeno nelle altre parti dcli' Archivio» . 

(N. d. 'D.). 
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