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La Direzione della Società di archeologia e storia patria ritiene 

utile di far seguire alla serie dei dispacci dei podestà e capitani di 
Capodistria anche la seguente filza di dispacci di altri rettori della pro

vincia, rzferibili allo stesso periodo di tempo. Essi vennero a suo tempo 
raccolti dal benemerito Tom aso Luciani, e benchè non contengano gran 

messe di fatti nuovi per le nostre vicende storiche, pur tuttavia non pos
sono a meno dal destare un vivo interesse sia per la forma onde sono 

scritti, che per lo spirito di assoluta devozione alle istituzioni patrie, di 
industrioso zelo nel chiedere, nel partecipare, nel!' investigare, senza che 

mai traspiri, neppure nei casi di diverso apprezzamento da parte delle 
autorità superiori, risentimento o sfiducia nella giustizia del governo 

centrale. Questi esemplari funziona ri non ristanno dal ricorrere a lui 
nelle cose grandi e nelle minime, spinti da una nobil gara a chi serva 

meglio lo stato ; non dalla smania di emergere per prestazioni perso
nali, ma dall'ambizione di non essere nè sorpassati da altri in zelo, 

nè, prevenuti in prontezza. 
Così letti e compresi, crediamo che anche questi dispacci possano 

riuscir utili nell' i/lustrare uno dei tanti fattori di quella mirabile or

ganizzazione statale, che fu la repubblica di Venezia. 



1. Serenissimo Prencipe 

Per debita essecuzione dell e lettere di V. Se r:tà ricevute qu es ti 
mesi pas sa ti, riverentemente le faccio sa pere, come già alqu anti 
giorni sono che gionse qui Mons : R.mo Vescovo di Pola, e t doppò 
hav er fatto con me di versi cortes i officij, si sc usò pr ima, che per 
esser s tato indispos to e per li ca tivi tempi che del continuo hanno 
regnato, habbia lard ato sino al pres ente venir qui per remediar à 

quelli disordeni , che s uccessero già con il s uo Vicario da me 
notifica ti alla serenil à V. delli qu ali mostrò di sentir grandissimo 
dispiacere e t s'offerse anco di far venir il s uo Vicario predetto 
per darmi ogni sorte di sodisfattione, il ch e non ho voluto as
sentire, parend omi esser bastevole l'affilio fallo da detto R.m0

, et 
per ri trovarsi hora ess o Vi cario se qu estrato à Gali sa n per conto 
dell a sanità, e t nel caso di quel Piovano di Fia nona, et di quell e 
Con cubine, mi ha pregalo, che fo sse contento di far fare un man· 
dato di bando , berlina, ed altre pene ad arbitrio mio alle s udette 
donn e che non debbano ad alcun modo pratica r con qu elli Pretti, 
la qua l ri chies ta essend omi parsa gius ta, ho volu to compiacerle. 
Ha fatto poi detto R :mo far mandati ad essi pre tti di pena di 
Gallea, et s comunica, à non pratica r con le s udelle Donne, et 
hora attende ad inqui sire contra li suddetti; In somma hò scorto 
S. S. R.mn. esser bono, et divoto sern. te dell a Sern.tà V. , et dell e 
s ue o perationi s in hora son restato ben sodisfaft o: se per l'aue
nire s uci ederà in qu esto proposito altT'o degno della saputa di 
V. Sr.tà gli li notifficarò subito riccomandandomi con tal fine ri
verentem ente nella sua bon a grati a. 

Di Albon a li 26 Marzo 1602 . 

Di V. Ser.tà devotiss.0 serv.te 

PIERO GRJMANI podestà 

di fuori - 26 ma rzo (602) R.te à IO april e. - Albana ·- Arrivo del Vescovo di 
Pola - officio fatto seco intorno alli disordini seguiti per causa del suo Vicario. 
- Ordini da ti sopra ciò. - Commenda la desterità d'esso Vescovo. 
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2. Serenissimo Prencipe 

Con quella debita riverenza, che mi si conviene, signiHico 
alla ser.1à V. , come le L. 1625, lasciat em i dal Ill.0 S. Alvise Paruta 
mio Precessore del residuo dei ducati mille, dalla sublimità v.ra 

mandati de qu i, acciò si spendessero nella reparatione di qu este 

mure, sono s tati di già per me finiti di spendere nell'oppera pre
detta, se ben non· per ancor fin ita, come per il conto distintam ente 

per me tenuto notiHi carò la S-0 V. a l mio ritorno alla Patri a, et 

ess endo questo luo co assai ben redato in fort ezza per potersi 
diffender dall' incurs ion de Nemici, ho giudicato esse r bene rive

rentemente ricordar V. Ser,là (come hora faccio). che per conseruar 

in sicurezza questo luoco, saria bene teni r dent ro continuamente 
25. soldati , che fossero per manco sp esa sotto la disciplina del 

Cap.0 dell e ordinanze, che qui risiede, poichè il luoco è di non 

poca considerazione, così per esser co nfina nte con li Imp eri ali, 
quali per questi Porti, delli quali que sto Territorio ne è copioso, 
trasportano per il più le loro entrate verso Segna, et Fiume, come 

anche per attrovarsi in sito ta le dominando questo Quarner, che 
in effetto si può di re esser il propugnacolo di qu este parti , rispetto 

alla sicur ezza, che in essi hanno li vascelli. Et oltre di ciò le 
dinoto come si attrou an alqu an ti pe zzi di Artellarie in questo luoco 
da V. Sr.tà mandati per diffesa di ques ti popoli, quali non havendo 
persona, che sappi custodirli, ne meno in occ asione adoperarli 

restarebbero infruttuosi qu ando non vi fosse un Capo de Bom~ 
bardieri per tal effetto, il qu al apportarebbe anca beneff. 0 a V. 

Ser.tà ne l relleuar di sc olari , delli quali la potrebbe servirsi in 

occasione qui, et altroue, oltre il bon governo de detti pezzi, ri~ 
mettendomi però se mpre al volere et prudentissimo Giuditio di 

quella Gratia. 

Di Albana li 5 Aprile 1603. 

Di V. Sr.tà Divotiss.0 o.te 

PIERO GRIMANl Podestà 

di fuori - 5 Aprile (603) R.te 10 detto. Albona. - Ha speso le lire 1625, 
lasciatele dal Precessore per sp en dere nelle riparazioni di quelle Mura: ag~ 
giungendo di haver spese di più et che porterà distinto conto al suo ritorno 
alla patria - che per conservar in sicurezza quel luoco sarà bene tenervi un 
presidio di 25 solda ti. - Dice il bisogno di Bombardieri. 
- Fu mandato per la risposta all"Ar~e11al l'4\timo Capitolo à 19 apri\ç: 1603. 
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3. Serenissimo Prencipe 

Attrovand os i qu esfa Terra senza s te ndardo in pi azza, pe r 

esser marcito il hav uto ullimame nle da l Arsenale , pe rciò s uppli co 

reverentemente V. Sr.là s ia contenta pe r s ua grafi a commetter alli 
lii. mi ss.ri Sopra proveditori et patron i a l'Arsenale che s ia conse• 

gnata un a antena con le s ue corde, ouero armici , al )attore de ll a 
presente che sera il Spi,10 S.0 r Giacomo Luciani Ambascia tor di 
questa sp et: Com. tà, acciò in temp o di fes ta, si possi dar se gno 
a questo suo fid e li ss imo populo ad honorala, in servizio di Dio, 

e t di quella sereniss.ma Republi ca , perché questo lo cho redutto 

qu asi in fort ezza habbia quel deco ro, che in effe tto se gli co n• 
uiene, tanto maggiormente qu anto anche che per il passa lto, è s tato 
sempre consueto d i osservar il mede mo, e t parim enti s i cl egnarà 
di commetter alli medemi Ss.' all 'Arse nale a consegnar a l de llo 
Ambasciatore, un a corda da 1ormenl ar, poiche l'altra che qui s i 
atlrova, è vecchi a, e t marcia, acciò in occasione di tortura r alcuno 
non si peri coli di ammazzarlo, com e mi s uccesse gia due mesi, 
e t per tal dubbio s i res ta di adminis trar qu ella giu sti zia che s ì 
conviene con ce rta sorte di gente perversa, et con ta l fin e reve
rentemente me li racomando 

Di Albona a ll i 12 Aprile 160 3. 

Di V. Sr1·ti\ 

PIERO GRIMANI Podes là 

di fuo ri - 12 Apri le 1603 - R,te 24 detto - Albo na - Podestà. 
Dimanda una Anlenel!a per il s tenda rdo, el una co rda pe r il formenlo. 

Fu ma ndata co pia all 'Arsenal per la risposla à 24 April e 1603. 

4• Serenissimo Prencipe 

faccio fede riv erentemente à V. sYt qualmente il sp: S. Gia
como Luti ani Citt adino et Nobile fe del di questo luoco la ttor della 

presente è stato c rea to Amba s ci a tore di questa s p. Comunità in 
vir ili de ll a parte presa in questo s p. Co ns .0 s otto di 2 fe braro 
pross imo passa to à dover trasfe rirs i in quella Città, et r iver ente
mente comparer a pi edi di V.ra Ser.a et s upplicarla, che mancando 

ancora di far un turion, et mezo de ll'altro, che è principiato et a 
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restaurar in dui o tre luochi la muraglia, che per la vechiezza in 

parte è ruinata, et in parte menacia ruina, si voglia degnare per 

la sua solita benignità conceder ancora a questa sp. Communità 

Ducati cinquecento che sarano per finimento di questa fabrica, 

acciò questo fedelis simo populo fatto securo con la reparatione 

di dete mura da ogni incursione de Nemici possa viver lieto sotto 
le /\lii, et ombra di V. Ser.'à. Gratie. 

Di /\!bona li 8 Aprile 1603. 

Di V, Ser.tà 

Devotiss.0 Serv.te 

PIERO GRIMI\NI Podestà 

di fuori - Albona - 1604 • 20 Giugno. Fu rimessa per informatione la Supplica 
al Proveditor Generai Donalo ritornato di Dalmalia et Albania et al Capitano 
di Raspo. 

5• Serenissimo Prencipe 

Essendo io venuto al governo di questa fidelissima terra di 

Albana di Ordine di V. SerY\ ho rittrouato un bon principio di 
fabrica, così di torioni che fiancheggiano la mu.raglia come il prin• 

cipio di restaurazione di essa; hò rittrouato anche un bon nu
mero di Artellarie, che nel tempo, che da Uscochi fu assaltata 
questa terra piacque à V. Sr.tà di concederla à questi fideli ssimi , 

non di meno, et una, et l'altra resta infruttuosa, poichè manca un 
torione, et mezo di un'altra et in tre luochi la Muraglia minaccia 

ruina, dimodoche non dando5i finim ento a detta oppera, quel che 
è iatto punto non giova alla salvezza di questo luogo: L'Artellaria 
poi in ogni occasione che venisse , non vi è chi la sappi adoperare. 
Questi fidelissimi mandano per ciò un suo Ambasciatore à piedi 
di V. Ser.tà senza l' ajuto della quale per la povertà di questa 

Città quest'opera non potrà ridursi a perfetione, et quando le pa· 
resse di mandar un Capo de bombardieri, che stesse almanco 
quattro o Cinque anni, nel qual tempo potrebbe amaestrar degli 
altri che poi senza spesa, potrebbero servire, giudico, che sarebbe 

di servizio pubblico, rimettendomi però ad 09ni mi9lior delib~-
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ratione che parerà di fare alla Sr.1à V., alla quale rive ntem.1
c mi 

raccomando. 

Di Albana li 6 Giugno I 604, 

Di V. Ser.tà 

Deuotiss.0 S.1e 
GIER.mo DUODO Podestà 

Da tergo : Al Ser.mo mio S.c Col.mo 

S : Marin Grimani Prencipe di Ven ezia 

di fuori. - 6 Zugno 1604. R.te ..... Albona. - Li coli. R. 

6. Serenissimo Prencipe 

Come prima giunsi a questo reggimento diedi a vvi so a V. Sr.tà 

come la fabrica delle mura di questa terra era stata ridotta a 

benissimo termine con li Ducali mill e che la diede per questo 
seruitio, ma che tutta l'opera fatta restava infruttuosa, restando in 

alcuni luoghi detta muraglia rovinata, un torione solamente prin

cipiato, che nel stato s'atfrova fa scalla ad entrar dentro nella 

terra, e t vi manca a far anco un turione di novo per ridur in 

perfeltione detta fabrica, e f che a far tutta detta opera per infor~ 

mationi eh' io ho hauute da Periti mi bisogna Ducati cinquecento 

in circa, oltre le calcine ed altre cose necessarie che haueriano 
potuto soministrare questi fidelissimi. Parv e alla Ser.là V. doppò 

esser stato uno Ambasciatore in quella Città assai mesi di comw 

metter ali' 111.0 Sg. Capitanio di Raspo, che douesse sopra ciò dar 

ri s posta, et informatione, et per esser questa Communità non solo 
povera, ma miserabile, non si ha potuto rar altro in questo pro~ 

posifo, se ben à detto Ill.0 furno presentate sue lettere. Non ho 

voluto però per il carico eh' io tengo di non far quello che posso 
in questo particolare, col dar nova anche a V. Sn.1à come questa 

terra fidelissima si attrova alli confini d'Arciducali esposta (: come 

la sà :) alle incursion de Uscochi hà però bisogno per esser 
Guardia dalle parti del Quarner, ch e si finisca detta fabrica, nè 

ciò si può fare senza l'ajuto della Ser.à V.0 però parendomi che 

in ciò si tratta il servitio publico perchè tutta l'opera fatta resti 

infruttuosa, se il resto non si finisca, ho voluto per debito mio 

riverente mente dargliene avviso rimettendomi però sempre al pru~ 
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dentissimo Giuditio e t volere di V. Ser.tà, col pregarla solamente 

a voler credere questo mio ricordo non proceder d'a ltro, se non 
claHa bona inte ntion, et desiderio, che hò di se rvirla, alla cui bona 

Grafia Umilmente mi raccomando 

Di Albona li 24 Aprile 1605. 
Di V. Ser.'à 

De vots.0 Ser. tà 

GIER.m ' DUODO Podestà 

di fuori - 24 Aprile 1605 - R,te Maggio - Albana - Podestà. 
Rappresenta 'I bisogno delle mura ~i quella Terra, et l'a instanza per la 

periettione della fabrica. 

7 • Sereniss.0 Prencipe S.0 r Col.mo 

Considerando il bisogno, che hanno le mura di questa terra 

di restauratione, essendo alcuni torioni già incominciati e non 
finiti, et in molti luochi anca la murag1ia ruinata, mi parue esser 
debito mio darne riverentemente conto alla s.tà v.r.i la quale gra• 

liosamenle si compiacq ue conceder, che fosser inviali nelle mani 

dèll' 111.0 Sg.' Capitanio di Raspo ducati 500, pe r finir tal opera, 

né essendo sin qui stati mandati, et vedendo approssimarsi l' in• 
verno, et il fine del Regg '° del detto Ill.0 di Raspo, supplico per 
ciò riverentemente la Ser.ta V.a voglia commetter di novo, che 

quanto prima essi danari siano indirizzati à S. S. Ill.a s i perche 

l'oppera sud.ella sia retirata in perfettione come anca, che sia 
veduto il bisogno e t dato quell'ordine, che ricerca la materia dal 

già detto IIl.0 di Raspo. Fin qui ho fatto preparar Calcine, sabioni, 
et pietre, et si è havuta anco la Maestranza nè mi resta a ltro ch'el 
denaro : Non mancarò jo poi con ogni spirito et potere sollecitar 
che con diligenza et prestezza sia dato fine à detta fabr ica, et di 

quanto giornalmente si andrà operando ne darò particolar conto 
alla s.nà v.ra per ~ssecutione della s ua di 18. luglio pross.0 pass.0

, 

et conforme all'obligo mio. Grafie. 

Di Albana li 16. Ottobre 1605 
Di V. Sr_tà 

Dev.0 Ser.te 
GIER.mo DUODO Podestà 

di fuori - 16 Ottobre (605) R.te a' 25. Albona. Raccorda s iane mandali li 
Ducati 500 destinali per la fabrica delle · muraglie et torri di quella terra al 
Pretor ct( Raspo; per la qual fabrica ha fa fio preparar calcine, sabioni et pietre. 
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8. Sereniss.0 Prencipe S.r Coll.0 

Diedi revere nte me nte conto co n alt re mie all a s.rtà v. ra con• 

for me all'obligo mio, come in questa terra s i allrovan molli pezzi 

di Artellaria di Brnnzo, se nza che eia alcuno sia manegg ia la, non 

attrouandosi ver'uno in queste parti, che di questo car i co ne habbi 

cognitione ne c he sii alto à tal misliero; e l per s ue lellere di 

18. luglio pross.0 pass.0 gratiosamente rispose, che a ciò s i haue• 

rebbero fatl'o alcune permissioni et non essendo fallo a lfro fino 
al presenle vengo di novo con la presente riv erentemen te ri cor• 

darla, che quando così le pnresse di mandar un capo di B0111• 

bardie ri per qualche Anno, sì relevarian molti scolari de quali la 
Sr.1a Vosrn in ogni occorenza si potrebbe valere : Questa provi• 

sione st imo necessa rissima s i per governo di essi pezzi acciò 

non vadino de male, come anche per que lli acciden li che occorer 

potessero in occasione ò de Uscochi , ò de confinan ti Arcidu cali 
e t alt ri rispetti, che dalla prudenza sua possono esser considerat i. 
Tutta via mi rimetto ad ogni Suo volere nell a cui Gra ti a in chi• 

nevol mente mi racco mando 

Di Albona li 16 Ollobre 1605 

Di V. Ser.ta 

Devolis.0 S.c 

GIER.m' DUODO Podeslii 

di fuori - 16 Ottobre (605) R.te à 21. Albona. Raccorda ritrovarsi in que lla 
Terra molli pezzi d'a rtegliaria, et che no n vi è alcuno che li sappia maneggia re. 
Che però sfimaria di se rvitio publico fusse mandato un Bombardiern, sotto il 
quale si potrebbero far dclii scolari per servirsene nelle occnsioni, così per 
sicurtà di Uscocchi, come di Arciducali che ardissero d'andai· a darli moleslia. 

9• Serenissimo Prencipe 

Il primo del presente capitorno due barche d' Uscoc hi pel 
porto di f ianona castello di v.ra Sr.tà sottopos to a l governo mio 

per grafia et beni gnità sua, nelle qua li e ra Vla tev, uno dei capi 

principali di Segna ; si lasciorno intender esser venuti leuar for~ 

lTlenti da Pisino loco Arciducale; et ho hauuto anco lettere per 

il trans ito dal Sg. Bernardin Rarbo cap.0 did.0 loco : dappoi fur ono 

scoperte a ltre barche che per quanto s i ha potuto co mpre nde re 

posso no esser al numero de 15; partirne poi dette due barche 
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il giorno seguente et lasciorno uno della lor compagnia in terra, 
et alcuni altri mandarne a Pisino. Non restai subito, poco fidan
domi di questa mala gente, di dar tutti quelli boni ordeni, che mi 

paruero necessari j per la custodia di quel castello, et tra le altre 
commissi, che non dovessero dar molestia ad alcuno di detti 
Uscochi senon fussero stati prouocati; con tutto ciò alcuni te
merarij usciti fuori del castello assalitero il sudello el havendolo 
mal trattato lo condussero preggione, il che hauendo io int eso con 
non poco dispiacere, prevedendo, che se li detti Uscochi hauessero 
inteso questo, che haueriano fatto qualche grandissimo risenti
mento contra qualche inocente di quel territorio, ne hauendo mo
strato li sudetli captori alcuna raggiane, o causa per la qu ale 
haue:i'"sero fatto detta r ettentione, mi risolsi di far rellassarlo. Pacco 
dappoi (giudico) che auisati detti Uscochi di tal rettentione con
parvero in detto porto con dieci barche, et hauendo inteso la rei· 

lassattione del sudetto loro uomo, usarne parole di ringratiamento, 
con lasciarsi intender, che senon lo hauessero rilasciato haue
rebber fatto il peggio, che hauesser potuto sopra quel territorio, 
ma che per la Giustitia, che era fatta, non fariano alcun dispiacere 
ad alcun mio sudito, contutto ciò uolsi per maggior sicurezza di 
quel Iocco far andar altra gente insieme con il sergente di qu este 
ordinanze. Le sudette barche sono partite, ma si trouano poco 
lontane da questi porti, et giudicando io, che questa loro venuta 
non sia per altro che per far qualche male o per mar o per terra, 
mi ha parso bene darne conto all a sublimità V., sicome ho fatto 
anco all' 111.0 S. Genat di Dalmatia ; ne resterò con tal occasione 
di aricordar riuerentemente alla Ser. V. chè questa sua fidelissima 
terra di Albona ha bisogno d'un Bombardier hauendo alcuni pezz i 
d'Artellaria di bronzo, che per non esser chi li sappia adoperar 

in occasione di bisogno restarian infruttuosi, che se fusse mandato 
uno dell'arte potria suplir a questo bisogno. et potria ance amae
strar degli altri, che torneri a in servitio publico; la si degnerà 
di hauer di ciò quella consideratione che meglio li parerà, con 
darmi quelli ordeni che sarano di s ua so disfa ttione in simili oc~ 
casioni d' Uscochi, acciò possa operare conforme al s uo volere, 

si come è desiderio et debito mio. Gratie. 
Di Albona li 4 Aprii J 606 

GIER.mo DUODO Podestà 

di fuori - 4 Aprile 1606 - R.te alli 17 d.to - Albona - Podes tà. 
Attorno alcune barche di Uscochi, capitate in quel luoco, et che sendo 

stato feri1o et preso uno di essi, egli l'ha fatto rilasciare. 
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10. Clarissimo Signore Osservandissimo 

Il primo di questo sono capitate tre barche d' Uscochi nel 

porto di Fianona et si sono passate cinque altre per ques te acque 
alla uolta delle Prementori le quali poi che s' abboccauano nel 
sudetto porto questa notte le sono andate dredo, oltreche per 
quanto m'è stato reHerto et tengo per relatione molti d'essi 
Uscocchi sono andati per terra e senza dubio questa loro andata 
à quella uolta non è senza causa per il che ad ogni bon fine ho 
uoluto darne auuiso a V. S. Clarissima alla quale per fine baccio 
le mani 

D' Albona adì 3. Apri! 1606. 

Di V. S.1à Clariss.a 

Aff.0 et D. 0 

GER.0 DUODO Podestà 

di fuori al Ciariss,mo Signor mio Oss.mo il Sig.r Conte de Pola. 

Il , 1606 adi X Aprile 

Costituito alla presentia dell' lll.0 Sg.r Costantin Rhenier Ca
pitanio di Raspo Antonio Cationi di Francesco d'Albana capitato 
in questo punto in questo loco, li fu detto che debba raccontar 
con ogni particolarità ciò che egli sa ò ha inteso nel proposito 
di infestation fatte da Uscochi. Venendo da Fianona per andar in 
Albona sabbato otto giorni verso le ventiquattro vide due barche 
sotto Fianona al porto, chè diceuano esser Uscochi e si posero 
à cenar appo il ,Molo et hostheria sopra un prato; che potevano 
esser cinquanta, et mi fu detto dalli medesimi di fianona, che tra 
di loro erano stati per aver uittovaglia ma che non gliele volsero 
dare, partito di li et andato in Albana il lunedì seguente uidi' due 
di quelli di Fianona et fu detto, che erano questi due Matthio 
Bertossich et Filippo Coz che dissero esser venuti a dar auiso 
all' lll.0 Podestà nostro d'Albana, che haueano preso uno di detti 
Uscochi, et S. S. Ci'"'". mandò il suo Cavaliero con certi altri di 
detta terra à tuorlo, il quale Caualier uolendolo ,condur et hauendo 
inteso che alla strada ui erano altri Uscochi per leuarglielo 
ritornò in Fianona con esso Uscoco et lo fece sapere ali' Cl.0 

nostro Podestà, et <lappò ho inteso, che detto Uscoco è stato la
scialo ; Interrogato di ordine di chi costui sia stato rìlasciato et 
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in che manierà? R.c Non so altro senon che la mattina s eguente 
intesi , che era stato rilasciato, com e ho dett o, ed è cosa certa 

et tutti lo sanno: Inf.° Che dica il nome di qu esto Uscoco che 
era preso e poi ril asciat o ? R.c: Non sò s ignor anzi che il Coa~ 

diutor del medemo Cla.0 Podestà, che era stato a costituirlo, disse 

in un bozzolo che neanche lui lo sapev a o a lmeno non lo volse 
dire; Int.0 il nome del Coadiulor R.n ha nom e Zua nne Bragovin 

fig li olo di Maore tto ; subdens lnlerg.' Fu dett o da l populo, et di 

scorso che qu esto Uscoco fosse Nobile, et chi dic eua non saperlo, 
ne sò altro particol are ; se non che Yu detto che ve rs o la pun ta 
di Fianona ui erano delle altre barche di Uscochi, chi diceuano 

due, chi quattro, et sin à dodeci barche per li porti sotto Albana 
e t Fianona anzi hieri sera si diceua tuttauia che le de tte barche 

di Uscochi erano via di là, ne sò altro, perche mi son partito 
questa mallina di Albona. Quibus habilis. 

12. Sereniss.0 Prencipe S.° Coli.mo 

Hauendosi compiaci uta la s_tà v_r,t qu esti mesi passati di 

mandar Ducati Cinquecento per il finimento delle Mure di questa 

terra , non ho mancato con qu ella maggior sollecitudine, ch e si 

h.a possuto con ogni mio spirito di fa r redur à perfettione quel• 
l'opera, havendo fatto far un torion de novo, finir un'altro ch e era 

s tato principiato, et reffar alcune r uine di muragl ie in alcuni luochi 
dove era bisogno, di modo ch e ques ta te rra è ridotta in boni ssima 

diffesa con grandissima consolatione de questi su oi iidelissimi 
sudditi ; Nè altro vi è di bisogno senon che cento ball e da tre , 
a ltrettante da sei, poluere grossa e s uttila et corda quanto parerà 

alla begnignità s ua per non ess erne in questo luoco co me anco 
che il Bombardiera destinato già a qu esto servitio se ne venga 
quanto prima. Il conto particolare della s pesa fatt a inui arò al Ill. 0 

Cap.no di Raspo Conforme all ' ordin e di V. Srtà et anco ne darò 

conto alli Ill.i s.ri sopra l e fortezz e giusta l' obligo mio. Tanto ho 
voluto reverentemente far saper alla s .rtà v.ra pe r debito mio Grafie 

Di Albona li 27 Ottobre 1606. 
Di V.'a Ser.tà 

Devot.0 S.c 
GJR_mo DUODO Podestà 

di fuori - 27 Ollobre 1606 - R.te alli 16. Nov.e - Albana - Podestà. 
Che ha fatto accomodar le muraglie di quella Città et dimanda munitioni. 
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13. Serenissimo Prencipe 

Doppò l'arivo mio al gouerno de qu es ti luochi d' Albana et 
Fianona, do ve fui destinalo dalla Grat ia del Sr.tà v.ra ho trouafo 

questa terra d'Albana r idotta in bon issim a diffesa con li cin qu e~ 

cento ducati ulti mamente dalla s ublimilà Vos tra mandati pe r tal 
opera , per essersi fini to un torione principale , fatto uno da novo 

et refatto alcune rovine di Muragli e do ve bis ognava, lutl o per 

opera dell 'accura la diligenlia del 111.0 S. Gier. Duodo mio Preces~ 
so re, et con non poco auantaggio de ll a Sr.tà v_ ra nella s pesa , 

po iche appresso H pre de tti ducali 500, ha applicato condann e pe~ 
c uniarie, et personal i, come si vede ne lli Arenghi di ques ta Can~ 

cell a ri a pe r redur à faflo in perfetfione essa fa bri ca, come in e ffetto 
hora s'attrou a, con grandissima consolat ione de ques ti suoi fid e
lissimi suddit i : Resta solo acciò de lta opera cosi in bon s tato ri
dotta non rim anga infruttuosa che dalla benignità della Sr.lò. v. r,t 

s ian mandate (: Come altre volte dal de tto CI.0 mio Precessore le 
fù scritto :) cento ball e di ferro da tre ed altre tante da se i e t 
poluere grossa e t suftila quanto essa si compiacerà, e t che anco 
il Bombardiere già des tinato dalla sua gratia à questo seruitio se 
ne venga quanto prima ; poiche dal medemo s i potran relleuare 
molti scolari in un pa jo de anni, dei quali la Sr.1à Vr. ri. nell ' oc
co renze potrà vale rsi per seruitio publico: Di tutto ciò mi ha parso 
debito mio dargli ene conto parti cola re rimettendomi poi a qu anto 
sarà il volere di V. Sr.là Grafie 

Di Albana li 15 Novembre I 606 

Di V. Ser.a Devotiss.0 Ser. 
ALUISE BALBI Podestà 

di fuo ri - 15 Nov. 1606 - R.to allì 18 Oic.0 - Albana - Podestà - Che 
quella Terra era ridotfa in bonissima difesa con consolatione di quei sudditi, 
have ndo il suo Precessore, oltre li 500 Ducali mandatili per tal effetfo, applicai) 
alla fabbrica di quell e muraglie alcune condanne. - Raccorda che le sieno 
mandale balle et polvel'e. *) 

*) Su ques ta replicata domanda il senato della se renissima, non lt-ovan
dosi alcuno che per la scarsa retribu zio ne fissata accettasse la ca ri ca di bom· 
bard iere in Albana, in data 16 dicemb re 1606 delibe rò di aumenta re la s tessa 
di un ducato mensile; con lemporaneamente si manda rono a quel podestà 500 
li re di polvere fina, 500 di po lvere grossa, 100 di corda cotta, 100 palle di 
ferro da 6 e 100 da 3 (Atti e memorie 1896 Vol. XII pag. 400) . Dai deliberati 
del senato del 23 gennaio e 23 dicembre 1610 (pag. 408 e 409 ivi) s i rileva 
che il bombardiere [u indi fina lmente trovato ed assoldato. 
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Serenissimo Prencipe 

Credendo che alla resolutione che possa esser fatta da V. 
Sr.tà in proposito delle leltere mie di auui so e dell'assassinamento 
!atto nella Vita di <lui da Segna et della richiesta di aullorilà et 
delle prouisioni opportune alla sicurtà, et alla reputatione publica 
le lettere qui i.ncluse del Cap.0 et Viceregente di Segna possano 
esser di consideratione, ho voluto inuiargliele per adempire qu anto 

mi sarà comandato et concesso, aggiungendole che Uno dei prin« 
cipali delinquenti, essendo contumace, et figlio di famiglia, et non 
hauendo beni proprij, mà paterni et fidecomissari j, io non u~ggo, 
come nella mia sententia io possa dare modo alla reintegratione 
del Lire 4 78 B. 2 ; che mancano al danaro assassinato, essendo 
che li Rei priggioni insolidum obligati, sono senza lacultà, onde 
non res teranno l'interessati nel danno per lo manca mento della 
intiera summa abastanza sodisfatti; Alla qual reintegratione, quando 
io hauessi auttorità di esseguire nei beni del padre uederei con 
la buona Giustitia, che io ne facessi nel castigo de' delinquenti 
che quei di Segna ne restassero consolati. Però rimettendo questo 
grave negotio alla sapienza di V. Sr.tà ne attenderò da lei la ris• 
solutione con ogni emcace instanzia per le cose occorrenti sup• 
plicando a presta risposta. Grafie. 

Di Albona li Xli febraro 1607. 

ALUISE BALBI Podestà 

di fuori - 12 Febb.0 1606 - R,ti à 24 - Albana. 
In proposito di un caso seguito in quel luogo, et del qual dimanda consiglio. 

segue lettera del Cap.0 di Segna 

Clarissimo Sig.r Conte S.r Oss.mo 

Con molte admirate havemo inteso, essendo vegnuti alla bona 
confidanza esseguir il fatto loro, il Zun Maria del Thon et Gre• 
gorio Ruvich dui Cittadini di questo Presidio et soldati di S. S. 
C. M.tà, et S. S. A. ha vendo appresso loro, 21 O ducati, vengono 

di notte in hostaria senza minima occasione dalli rappresentanti 
suoi scannati, et assassinati, il che è contra la vera et santa pace, 
però vien et comparirà in là il s.r Bartholomeo Rupnich patron 
di Sopranominati denari, al qual V. S. darà tutte le s9disfattioni 
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nonsolum in vender i din a ri s uoi , ma fa r castigar li insulti, acciò 

restant e solda tesca non habbia animo andar vendicar quei po vere tti , 

et honora li soldati, perchè con dimosfralioni troppo crudeli, et 

insopportabili, e caso che V. S. non facci ve ra provis ione, se sue~ 
cieda qualche male, res tiamo escusati noi, con che gli desidero 
ogni bene. 

Segna gli 4 febraro 1607. 

quanto fratello 

Soltoscriltion Thodesca non intesa in ques te parli 

a tergo. 

Al Molto Cl.mo s.r Oss.m0 Il S ig.r Co nte di Albona. 

Sigillum Sancii Marci Canc.8 Albonae exemplavit s ub scrips it 

et s igill av it. 

II. BUIE 

I . Serenissimo Prencipe 

Dalle Lettere DucY della s.rà V.f\ di 22 ottobre µr oss. pa ss . se 
non so llo li X dell ' istante ricevute. Hò ueduto qu anlo mi com
mette; acciò da me sii usato ogni diligenza ; perchè fo ssero 
astretti li Piezi per bollette falite, come in esse Ducali ; al che 
douendo riverentemente rispondere alla sY1 V.0 dico che in questa 
terra per esser distante da Marina, non s i fanno bollette di alcuna 
sorte, alla cui Grafie. 

Di Buggie li I 6 Gen.'0 I 606. 

De mand.to della S. V. 
LORENZO PASQUALIGO Podes tà . 

di fuori - 16 Gennaro 1605 - R.te alli 11 Febb.0 Buggie - Podestà. 
In materia delli Piezi di Bollette fallite. 



DIREZIONE 

III. CITTANOVA 

I. Serenissimo Prencipe 

Hauendo conforme all'ordine dattomi dalla Sr.tà v. r d con le 

sue de dì primo Agosto pass ato, dalle ad' Is tanza della moglie del 
gia Zorzi Chersainer, comesso alli sptY Capt.ni i di Barbana et 

Giusdicente di Visinà, che non debbano permetter, che sia in• 
quietata ne rimossa, dal possesso che s'attroua delli beni, che 
sono sopra la loro giurisditione et che furono di esso già Zorzi, 
ma uolendo alcuno di essi usar alcuna sua pretensione, debbano 
comparir dauanti la Sr.tà v.r\ cittatta la parte che non gli serà 
mancato di Giustitia. Il che è sta anca fatto delli beni, che sopra 

questa Giurisditione si ritrouano ; et dell'e xecutione, riuerentemente 
li diedi auiso con mia di do 7mbre passato : onde essendo doppò 
comparso uno Interveniente et Commesso per li heredi del q.m 

111.0 Sg. Giose!fo Rabata, con un mandato aperto del!' Exc e l.m' 

Sg. Filippo Pasqualigo Prov. Gen.1' de dì X decembre 1601, com
mettendo espressamente et senza dilatione alcuna, s i douess e pore 

al reale et effettuale possesso delli beni sopradetti Chersaineri, 
esso III.0 Rabata, ò suoi legittimi comessi a l qual ne al replicato 
de dì 19. agosto uolsi prestar obbedienza alcuna; per non con• 

trauenir all'ordine della S. V. ma hauendo portato il terzo mandat o 
di S. Ecel.tia de dì 20 passato comettendomi che sotto privatione 

di questo Reggimento nei termine de giorni tre doppo la receuta 

di esso, dovesse eseguir in ogni lor parte, li mandati et patenti 
su detti di X Xmbre et 19 Agosto (: sicome dall' inserta copia la potrà 
uedere :) fui sforciato per non incorer nella pena quelli eseguire : 

Ho però uoluto con le presenti rapresentarli tutto il successo, 
acciocché comparendo le parti Interessate non si atlribuischa la 
colpa a me di tal inouatione et perché possa anco deliberar quello 
ch e alla molta prudentia della s. tà v. ra sopra ciò parerà conue

nirsi, Gratie. 

Di Cittanoua li 2 ottobre I 602. 
PIERO ZANE Pod.'à 

di fuori - 2 ottobre 1602 - R.te à 21 - Cittanova. 
Intorno al possesso della moglie di Zorzi Chersainer. 
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2. Serenissimo Prencipe 

Ho ggi hò riceputo le le ttere de lla serenità v_ra di 17 Settembre 
pass. 0 colla copia dell e lettere scritte dall' Ell.0 Senato all' m.0 

Capit anio di Rasp o e t s ucesori in proposito di perseguitar alc uni 
malfa tt ori che perturbano questa provincia, et anco in proposito 
del giudicar li novi habilanli , alle qu ali in tutte qu elle occorenze 
espresse dall ' Ecc. 0 Senato sarà pres tata da me qu ella debita ub• 
bedi enza che li mi conuiene Et so esser di volontà della s.à v_ ra 
Grafie . 

Cillanoua à 12 ottobre I 605. 

GERONIMO ZORZI Podestà. 

di fu ori. 12 ottob re 1605 R,tc 26 detfo. - Ci ttà nuova. 
Che darà la debita esseculione alle lòro del Senato in proposito di per· 

seguitar alcuni malfattori et del giudicar li nu ovi hab ilan ti in quel territorio . 

3. Alles.0 Donato Podestà 

Comettemo a uoi Nicolò Longo e t compagni, sotto pena de ll a 
vita che dobbiate imm ediatamente part imi da qu es lo porto et senza 
fer marui ma i nè di dì nè di notte confe rirvi alla piazze tta di Venezia 

senza andar alla sanifa et in qu el luogo poner in terra il Caua
liero nostro con le lettere ch'ei porta a Sua Ser.ta et c iò esseguirete. 

Di Cittanoua a di 8 Maggio 1606. 

IV. OIGj'-1Hj'-10 

1. Serenissirllo Prencipe 

Sicome quegli homeni che godono senza lisione de l prossimo 
non contrariando alle leggi di s uoi Principi li beni che da Dio gli 
fu dati sono degni di lode, et fa uori, così stimo al1retanto biasmo 

e t cast igo meritano qu elli sellerati, che delle sostanze, e, sangue 
de poueri procurano ingrassarsi, si come a ponto s ucciede in 
molti di questa sua te rra di Dignano, nella qu ale ho trouato mentre 
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che son al suo gouerno, che non contenti li secondi delli propri 

beni tentano succiare le uissere delli meschini et là tofal ruuina 
delle loro famiglie, facendosi lecito il pili delle volle contra le 
santiss.e leggi della Ser.tà v.r .i_ uender à quelli quando un staro 

di sorgo, ò, segalla, ò, altro grano à pretio indecente, et di me• 
sura scarsa, et poi riscoter tanto fromenlo à pretio uille e t à 

mesure colme et ben spesso un' ster di fermento colmo, non 
supplisce il pagamento del s taro de sorgo, ò , segalla scarso, et 
quantunque restano questi sellerati conuenti in giudicio si appog• 
giano à sufraggii, et appellatione al Giudice superiore in Capo 

d'Istria ; onde non potenti questi poueri et per la loro necessità, 

uiaggio, e spesa, far conosser le sue raggioni, restano sottoposti 

al pesante giogo de quelli, li quali quando fossero censuratti, dà 

rappresentante espresso, con quelle auttorità che le fosse con
cessa dalla Ser_tà v. ra Non dubito che questi meschini gustareb

bono il frutto delli loro suddori et questi altri seueramente ca

stigati. Mi ha parso condecente presentar il stato di questi aHliti 
al Pio effetto della Begnignità sua, acciochè come suo protetore 

li protega favorisca et accetta et col solito suo sapientissimo 
proc cedere, li deifenda da questi tiranni, stimando, che oltre che 

sarà c'osa Gra tta a nostro Signore, farà cosa degna di un tanto 
Principe come la s.tà V.'1 alla quale Gratie. 

Di Dignano li 17 Febbraro 1605. 
Deuot.0 di v.r:t Serenità 

G!ERON!MO BOLDÙ Podestà 

di fuori - 17 Febbrario 1606 - R.te 22 O.0 - Podestà di Dignan. 
Da cenno di alcuni d1sordini che seguivano in quella Terra intorno al vivere. 

1. Serenissimo Prencipe 

Con mie di 8 del corrente ho riverentemente dato auuiso alla 
Ser. V. del mio arrivo a questo Rgm.t0

• Hora con la medesima 
riverenza mi occorre dirle c' hauendo il mio prossimo precessore 
per dovuta essecutione di lett ere di V. S. inuiato alla ca sa del
l'Arsenale, tutti li Arcobusi, Moschetti così da cavaletto come da 
iorcadella, corazzine, mezze piche ed altre armi che s'attrouauano 
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in questo Castello, che si uedono nel accluso inventario, per la 

lunghezza del tempo fatt i inutili, quali erano in ogni occasione per 

diffesa d'esso castello, è cosa necessaria così per servizio di 
V. Ser. come di ques ti suoi fidelissimi s udditi rim etterle per non 

esser rim aste altre armi nè da offesa, nè da defesa qui. Suppli co 

però V. Ser. degnars i far dar ordene, che dalli Ill.m1 Sig.ri so pra 

l'Artig.\ a' quali ho parimenti scritto il bisogno, e t inviatoli l' in
ventario detto, siano rimesse esse arme con quella quantità di 
polvere piombo et corda cota che per sua prudentia giudicherà 

bisognare, per tutti quei rispetti et accidenti che potessero occorrer, 
quali dal suo sapientiss.0 giudizio sarano pili prontamente consi
derati, dicendol e appunto come il terzo giorno dopo il mio arrivo 
qui l'antena che era pe r stendardo in questo loco dalla lunghezza 
del tempo marcia è stata da un grandiss imo ve nto alterata e rotta 
in quattro pezzi. Onde con l' isfessa riverenza, insieme con tutti 
questi suoi fidelis s .i sudd. 1 supplico V. Ser. degnarsi far dar ordene 
che dalli Ill. 1111 Sg r. ri Pro ueditori e t Patroni all'Arsenale s ia man
data un'altra il che sarà di grandissimo piacere et consolatione 
alli medemi s11oi deuot.1111 sudditi. Nè resterò di riverentemente ri.
cordare V. Sub. il bisogno che esso mio precessore le ha s~ritto 
hauer questo Palazzo di reparatione, poiche minacciando da più 
parti ruina rende terrore habitarui. Et perché so n certo ch'ella è 

benissimo informato delle qualità et stato suo spero anco restar 
da lei quanto prima gratiato. Grafie. 

Di Grisignana a di 26 Iebraro 1604. 

DOMENEGO MALIPIERO Podesta 

di fuori - 26 Feb. (603) R.te 16 Ma rzo (604) Grisignana 
- Manda nota delle armi in utili portate in questa ci ttà dal suo Precessore. 
- Ricerca che siano mandate delle buone per sicurezza di quel Castello el 

anco della Podestaria. 
-- Ricerca una antenna per il stendardo. 
- Et che s ia riparato alla imminente ruina di quel Palazzo. 

2. Serenissimo Prencipe 

Questo palazzo di habitatione s'attroua in stato pericoloso et 
maliss imo conditi onato in gran parte disco perto, si che in tempo 
di pioggia fa grandissimi dani, e t con uenti minacia rovina di 

precipitare, che quando non se li faccia qualche riparo il tetto 
serà per cadere e t si troua anche il pauimenlo tutto scontio, et 
male conditionato. Onde essendo carico mio d' inuigilare alle cose 
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concernenti il publico interess e, mi è parso di ciò dar conto alla 
s_rLà v.ra acciò che parendogli à preposito il prouedergli di qualch e 

riparo ella prudentissima risolui ciò che gli piaccia prima che 
succedi maggior rouina, che hauerebbe anca di bisogno di mag
gior spesa di quella serà per occorere al suo stato presente, Sog
giongendoli in oltre che hauendo il Nob. H.0 Sg.r A\essandro de 
Priuli gi·a Podestà di questo luoco nel tempo del suo Regimento fatto 

capitare costi nell'Arsenale di V. s_nà molti arcobusi, falconetti, 
arme di aste, corazzine, fiasche et altre monitioni acciò che fossero 

nettate dal rugine et accomodate come dall'Inventario sopra de ciò 
fatto che accluso mando V.lr,, s.tà può uedere; et essendone di dette 

arme et monitioni bisogno per seruitio et diffesa di questo lo co, 
rispetto alli molti banditi, che in questi conlorni si fanno sentire. 
Per tanto riuerentemente io la supplico dignarsi ordinare, si che 
dette armi et monitioni siino rimandate acciò che d'esse se ne 
possiamo ualere à bisogni et a servitio di V. s.nà Con la quale 
occasione non debbo mancare di dirgli. che gli armari della can• 

celleria oue si custodiscono le scritture sono n1 arci , et pieni di 
busi malissimo conditionati, onde anche quelli per publico interess e 
hanno bisogno d'esser rifatti, nò potendosi in altra maniera rip• 
parare da sorzi che in esse se ne fan no grandissimi danni, se 
non con il rmarli de nouo tutti ; Et nella caneua del palazzo li 

bottami di V. S. et da lei antiquamente fatti fare per conseruar 
li uini di questo Reggim ento sono similmente marcissimi, più tosto 
buoni da foco, che per ponerui in essi uino in modo che occu• 
pano la caneua et non sono buoni da cosa alcuna, sicome anco 
si può uedere dalH inuentarij delli Rettori miei precursori prodotti 
alli ss.i proueditori sopra le fortezze di V. S.1à. Onde esseguendo 

quel tanto che conuiene al carico e t obbligo mio, Ho uoluto con 
la presente humilmente ricordargli le cose sudette, et suplicarla 
a uoler prouedere a questi bisogni, si come a lei meglio parerà 
accio che li suoi luochi restino conseruati nel loro buonissimo 
stato, et custoditi, s i come per li publici rispetti è stato sempre 
mente di V. s.rtà_ 

Di Grisignana alll 12 Genaro 1607. 

Di V. S.crtà 

Humiliss.0 et deuotiss.0 ser.rc 
SEB/\STI/\NO MOROSINI Podestà 
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(Seg ue inventario) 

di fuori 12 Genna io 1607 ·- R.te am 8 Marzo. - Grisignana ~ Podes tà . 

Avvi sa il mal s talo di quel Pa lazzo e dima nda che s ia dato ordine per 
l'accomodame nto: - che da l s uo precessore era no stafe mandale molte a rmi 
a ll 'Arsenale dell e quali si haveva bi sog no di là , e t dimanda che li si eno ri· 

mandate : - che gli Armari di qu ella Com unità s ono lulli ma rzi et guasti si c· 
chè non si può tenen1i le scritture che sono ros ica le dal sorzi. 

V I. ISOLtA 

I . Serenissimo Prencipe 

Questa sua ii delissima te r ra d' Isola, gia dui anni s upplicò 
V. Se r.tà che s i compiacesse di fa r acconc iar il palazzo del po

des ta e t le rùur 1:1glie de de tta te rra, et s op ra ciò la ebbe infor
matione del Cl.m:i podestà et Capitanio di Capodis tria che di suo 
ordine vi dde il gran bis ogno di Conci e ro che haueane esso pa• 
lazzo e t muraglie , et pe rche intendo, ch e, e pa ssa to parte in Coll.0 

e t che res ta di portarla ali' Ecc.11n Senato per farne l' accomoda• 
mento, vengo però Ri uerentemente à Supplicar v.rL Ser.tà che sì 
degna quanto prima di fa r effettua r qu es ta buona opera, che certo 
à im possibile a s tar cosi, oltre il peri colo che si corre. Grat ie. 

d ' Is ola li cinqu e Maggi o I 603. 

NICOLO ZORZI Po des tà 

di fuo ri - 5 Maggio 1603 - R.te 14 detlo - Isola - Podes tà . 
- Bisogno del Palazzo e1 delle Muraglie di esse r rac conciate. 

2. Serenissimo Prencipe 

Furono s cri tte le ttere a lli mesi passati a l Rev.0 Padre Pro• 
vinciale della marca friulana de ll 'ordine dei serui dalli Agenti di 
quel tempo di qu esta terra con un Pre fr a Placito dell'i s tesso or• 
dine, accus andolo di molte enormità, qual perciò lu Ieuato da l 
governo di ques to conu enfo e t mandato altroue per essere au• 
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tenticate in specialità col nome mio, e t col suggello di S. Marco 
et con una parte presa in nome publico, si come S. Reu. za. mi 
auisa con sue lettere di 7 Xbre passato a mia richiesta per hauer 

uol uto io uenir in cognitione di tan ta arroganza, e t temerità di 
costoro, che senza mio ordene et saputa ardiscono passar tant'oltre 
senza rispetto alcuno della publi ca dignità et in sprezzo euiden• 
tissimo delle santissime sue leggi in tal proposi to disponenti. 
Sopra di che fatto formar dili gente processo ho ritrouato molti 
disordini, et fa lsità, che uengono maggiormente à confirmare le 
cose predette, et in particolar dall a qui acclusa part e presa in 

questo Cons.0 senza alcun termine di ragion e, ma si bene a per• 
suasione et sugiestione de' interessati che sono i principali del 

luoco, hò scoperto chiaro che fal sam ente fù annotata, e t da chi 
non doueua la parte di 12 Agosto citata nella inclusa, la quale 
per ciò non doue va essere proposta non che presa per dou er 
confirmar cosa che il cons.0 non sapeua : però che in essa vien 
detto, che furo no in Collegio persone undeci, uoii fauoreuoli otto, 
et trè cont rari j, e t io nel processo ne ritrouo esserne state duo• 

deci persone con molte et diuerse uarietà circa i uoti fauoreuoli 
et i contra rij all 'appo sito che racconta la parte pred.'l Onde per 
questi , et altri inumerabili disordini , et falsità, che per non atte
diare a longo la s.nà v. rn tra lascio, et per non dar maggior gra· 
uezza à questa pouera et miserabil e Città ridotta qua si in niente 
per simili, et altre indegne operationi di alcun i che uogliono re
gerla et gou ernarla .a loro modo senza hau er auanti gli occhi il 
timor di Dio, l'ho nor della Ser.tà v.rn et il beneficio uniuersale; 
non uols i ballotar detta parte sapendo le cose che ho detto di 
sopra, anzi quella dopp ò presa suspesi per darne poi conto alla 
sublimità v.rn (come facie riuerentemente) per essequire volentieri 

il i usto uoler di quella , che con sue duc ali di pass.0 Decembre 
1572 mi comm ette eh' io fac cia ogni uolta che uengono presi in 
questo Cons.0 parte ingius te a malefitio de poueri, e t contro la 

-mente di v.ra Ser_tà a fine che lei con la somma s ua prudenti a 

possa sopra detta parte presa in Cons.0 far quelle prouisioni, che 
saranno giudicate necessarie. 

Conuengo inoltre (giudicando esser cosa deg na delle orecchie 
dell a Sub.tà v.ra) notificarle, come s i uedono e t sentono mali e e t 
strigamenti di grandissima consideratione in molte et diuerse per .. 
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sone di questo s uo luoco, le qu ali diuenendo ogni hora à meno, 
che a loro che le ossa non le resta, uscie ndo de sentim ento e t 
impacindo al fi ne butano fuo r i dallo s tom aco uiui {nidi?) chi odi, 

aghi, ca peli, ceruella di gatta, e t altre simili maledilioni con maraui• 
glia e t stupore di tutti. Per le quali cose co n presta et s uttil pro• 
uisione per ritrou are li diabolici inuentori di o rdine de l sani' of

fizio s i forma processo e con l'aiuto di N. S. speriamo uenir in 
cognilione de s i fatti cani et inimici di Dio. Gra ti e. 

Isola, allì 28 Genaro 1605. 

ANDREA DOLFIN Podestà 

di fuori - 28 gennaio (605) - R, te a' 3 febb.0 - Isola. 
Adduce le cause perchè non ha voluto coniirmar una Parte In quel Con· 

siglio - manda la copia ~ Ricerca rimedio inlorno alle malìe di que lla Terra. 

1. Serenissimo Prencipe. 

Heri dall' Ill.0 Sig/ Capitanio di Ras po mi furono inuiate le 
lettere di V. s.tà di 12 del passato, le quali da me aperte, et ri
uerentemente lette, ho trouato ch e l'aministra tione della Giustilia 
à noui habitanti è demandata a S. S. Ilf.a onde io le ho fatte re
gistrare in questa cancelleria insieme co n la parte in qu esto pro
posilo ch'e ra in quelle inserta, per che po ss i seruire pe r intelli
genza anco de mie successori per dargli la debita essecutione, 
co me io farò sempre puntualmente che servirà per re uerente ri
spos ta a l S .rt à V.r,i Gratie. 

Di Monta na il dì 5 luglio 1604. 

NICOLÒ MORESINI Podestà. 

di fuor i 5 Luglio 1604 - R.to a ' Xl Montona. 
Aultorità de' nuovi habitanti del Capitano di Raspo. 

2. Serenissimo Prencipe 

Ho riceuuto con la solita riverenza mi a le lettere di V. s.r tà 

di 27 marzo pass.0 solamente nella presente settimana insieme 
con le due parti prese nell' Ecci.' suo Sena to, l'una de l 1536 à 
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22 Dec embre, et l 'altra à 26 del mese predetto di Marzo intorno 

a ll'alienatione dei beni laici alli ecclesia s tici. Le quali parti con~ 

forme a l commandamento di V. S. hò fa tto pubblicare nelli luoghi 
s oliti di questa terra in tempo di gran frequenza de popoli, ne 

mancarò di far le esseguire immutabilmente in ques to territorio à 

me commesso da V. s_tà alla quale tanto sarà per riverente ri~ 
sposta. Gratie. 

Di Montana il dì I I Aprile 1605. 

NIC OLÒ MORES!Nt Po des tà 

di fuori - 22 Aprile (605) R.te a' 30. Montana. 
Publica ta la Parie de beni Laici. 

3. Serenissimo Prencipe 

Dopp ò eh' io intesi il successo dell a Galera commessa da 
V. s _nà al Cl.0 sgr. Antonio Loredan *) di che ne sentei incr edibile 

dispiacere per quell'affetto ardente, con cui come fide! s ervo et 

rapresentante V. Ser.tà riguardo il servitio publico; non ho man• 

cato con ogni spririto d' inuig ilare per operare in questa occasione, 
come faccio in tutte le altre, alcuna cosa, che sia dimoslrat iua 

questa mi a buona volo ntà. Cosi hauendo sentito che in questo 
te rrito rio e ra un Simon Boscador qu ondam Mattia di questa terra 
fuggilo dalla detta Galera, fatto formar diligente processo, ho 
trouato ch e cos tui fu tutta la notte degli 13 del corr. in casa 

d'un suo frate llo, et che s'era partito poi da quella la mattina se• 
guente uerso Pisino luoco Arciducale, onde io s ubilo scris si a 

qu el Sgr. Capit.0 pregandolo, che di qu es t' huomo procurasse, et 
commettesse la retentione, dal quale Sgr. Cap.0 che è il Sgr. Ber. 
nardin Barbo Gentilhuomo che dimostra d' esser molto ben affe tto 
vers o V.a Ser.tà per lo buona uicinanza, che in ogni occorrenza 

tiene meco, e t con gli altri Cl ar.1 Rettori di ques ta Prouintia, mi 
fu data gratiss. risposta, con afferirs i prontissimo di lare ogni 
possibile per hauere detto fuggitiuo, il quale non par tendos i da 
questo territorio, come trouo nel s uo costituto, da Zuane Masche· 
ragni mio cancelliera, ch'era in Campagna se guitato, fi nalmente lo 

•) V. lettera a pag. 8 e segg. del presente volume. 
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ha retento, et condotto questa notte passata in ques te pregion i. 

Nel detto Constituto s uo dice che seruiua so pra la detta Galera 

di libertà, et confessa d'esser fugito con gli altri ; negando pe rò 

non esser interuenufo negl' homi ci dij ne furti seguiti sopra di 

que lla. Di tanto uengo con le presente à darne riu erente auiso à 

V. S. supli candola ù degnarsi di s ig nificarmi intorno all a pe rsona 

del detto retenlo l a uolonfà sua, l a qu ale sarà da me subito obedi la, 

e t essequita. Per in tanto lo farò conse ruar sotto buon a custod ia . 
Grafie. 

Di Montona il di 16 Zugno 1605. 

NICOLÒ MORESINI Podestà 

di fuori - 16 Zugno (605) R.te 21. {\·\on lona - Podes là. 
Dà conio della re ten tione seguila dì uno delli fugg ili dalla Galea Loredana. 

4. Serenissimo Prencipe 

Sabbato passa to che furono li 27 del corr. mi fu ra pportato 
da l sargente di ques te ordinanze, et da un soldato, che a lcuni 

l adri in gran numero con molti anemali erano s tati ueduti a 

S. Bartholom io que lla mattina all 'Alba un miglio e mezzo discosto 
da questa terra; ond' io s ubito mandai pe r informatione Messo 

espresso per farne quella prouisione, chèl tempo e la occasione 

hauessero ricerca to , ma prima che detto messo ritornasse (perche 
la noua mi fu data tarda circa l'ora di nona) intesi ch e cos toro 
erano usciti del s ta to di V. s. tà per la s trada di Zum esco Villa 

mezza di V. s.tà e t mezza di Arciducali, discosta da detto luoco 

di S. Bortolo due miglia, essendo entrati sopra il contado di Pi• 

s ino Giurisditi one Arciducale, il che il medesimo mi disse il de tto 

messo, ritornato che fu non potendo però io intendere che queste 
genti fuss e ro altro che ladri. La matina seguente dell a Dom enica 

poi mi fu detto che quelli ch'erano passa ti so pra il territorio di 

Pisino erano alcuni habitanti nouamente uenuti a stare in qu es ta 
Provintia sul territorio d'U mago, che con done, putti , et anemali 

e rano partiti, ma perchè causa s'erano partiti non ho potuto an

cora intende re: Et qnel giorno medesimo dall' lll.0 Sgr. Cap.0 di 

Raspo mi fu scritt o che hauendo lui in teso la leuata di qu es ti, se 
s i ritrouassero in qu es ta Giurisditione, perchè diceva hauer inteso 

ch'erano stati trattenuti a Zumesco, che facess i ogni op era perchè 
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non partissero, ò uero almeno non conducessero uia gli anemali, 
a l quale rescris si quanto m'era uenuto a notitia , et quanto hauevo 

operato come di sopra : Reppli candogli il luni che dal zuppano 
di Zumesco da me mandato a chiamare haueuo inteso che costoro 

erano da vinti huomini in circa con alcune Donne et putti, et che 
seco haueuano circa uinti anemali bouini, trenta cauallini, et tre 
quarantr.ne di pegorini à quali non fu pensato d'impedire il passo 

da quel comune, sì perchè le persone parte erano in campagna 
per raccolto e t altre sopra le Are a gouernar le robe loro, come 
perchè anca l'arrivo di quelli là fu improuiso, oltre che quando 
ciò s' hauesse uoluto fare, sarebbe stata impresa difficilissima per 
esser li predetti armati d'archibusi. Ma perchè heri ho riceuuto 

altre lettere dall' 111.° Cap.0 di Raspo predetto, che mi dicono, che 
ques1i al numero di ottanta come ha inteso con una moltetudine 
di anemali grossi comprati con li denari di V. Ser.tà con carri, 
con somme non solamente erano passati in uista di questo ter• 
ritorio, ma che s'erano fermati tre o quattro sere a S. Bortholomio 
et che bisognaua che Iusse mandato a riconoscerli, et trattenerli 
leuandogli le robbe, et li anemali, quasi imputandomi di negli• 
genza, hauendogli io risposo, che questi auenimenti erano seguiti 
realmente nella maniera che gli haueuo esposto con mie lettere, 
et che se questi noui habitanti s'erano fermati tre , quattro sere 
a S. Bortholo bisognaua che fosse staio de notte, perche la mat
tina all'Alba furono là ueduti, et che a me non capitò la noua 
se non circa l' hora di nona come di gia ho detto, in tempo che 
di gia erano entrati sopra il territorio di Pisino, et che non se 
gli poteua rimediare come in ogni occorenza potrano sempre far 
fe de l' Ill.0 Sg.r Annib ale Bag1ioni Governatore di V. Ser.là in questa 
Prouincia, che qui si ritroua, il capt.0 Baldisera Tron co ? deputato 
sopra queste Cernede, et tutta questa s ua fide1issima communità, 
oltre che non mi fu rapportato che Iussero noui habitatori ma 
ladri, come ho detto : Perche dico questo Signore mi hà scritto 
queste ultime lettere, nelle quali accenna di darne conto à V. Ser.'à 
io per debito del honor mio in mi a giustificatione ho giudicato 
bene di non tralasciare di rappresentarle come riuerentemente 
faccio questo seguito della partita dei predett i noui habitanti fuori 
del suo Stado, seguito, me inscio, così in effetto, et, con uerità 
come ho esposto con mie lettere ad d.0 111.° Cap.0 di Raspo. Et 
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uolesse Dio eh' io fussi stato in tempo auertito della detta partita 
di Costoro et quella hauerei col detto Signor Gouernatore, e t co n 
tutti questi cittadini suoi deuoti serui procurato d' impedire con 

ogni mezzo possibile anca con le proprie persone quando altri
menti non s'auesse potuto, tutto che si fosse corso euidente pe

ricolo per quel ardente desiderio, che uiue in noi di apportar a 
V. s.tà in tutte le occasioni sempre buon servicio. Grafie. 

Monlona il di 31 l\gosto 1605. 

NICOLÒ MORESINI Podestà 

di fuori - 31 Agosto (605) R.te 20 Selt.8 Montona. 
Che un gran nu mero di nuovi habitanti con robbe et animali erano partiti 

dello Stato et passali in paesi Arciducali. 

5 . •) Serenissimo Prencipe et Sg.r Coli.mo 

Essendo giunto a ques to Reggimento il primo del presente 
mese e ritrouandosi in qu esta terra il Signor Zaroto Zaroti medico 
de Capo d' Istria alla cura d'un amalato, l'è capitato di Roma in 
una sua lettera familiare quel tanto che la s .tà v.ra vedrà dal
l'incluso capitolo, et non hauendo stimato bene tenir la lettera, 
ho fatto quel des lro officio, che si co nui ene in questo propos ito 
dandone anco conto al Clr.0 Podestà e Capitanio di Capo d'Istria 
oue il sudetto habita Ne deuo res tar de dire alla s.tà v.ra che 
nelli moti presenti de Roma in qu esta sua terra non s i ha hauuto 
altro ordine, se non il proclama che qu elli quali hauessero il mo
nitorio lo presentino, et poi il manifesto de V. s.rtà nòn hauendosi 
hauuto la lettera qual fu letta alle communità con qualche di
spiacere de questi suoi fidelissimi sudditi. Nella consignation e fat
tami dal chiar.0 Precessor mio di qu esta munitione, la quale per 
quanto intendo è fors e la più bella che sia nell'Istria, ui sono 
molte armature e antiche e non atte à potersi usare desidera
rebbono qu es ti sudditi esser gratiati dall a S. V. de farl e renouare 
e, di che ne hò dato conto alli Ili.i Sig.ri so pra le fort ezze à fine 

") Quesla s tessa lettera fu pubblicata, ass ieme all'allegalo, dn altra co
pia a pag, 221 del voi. XIV (1898). 
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che se s i compiacerà gratificarli possino SS. SSg.ne Ili.me sap e re 
quanto sarà necessario in tal materia. Gratie. 

Di Montona li 5. luglio 1606. 
MARCO PASQUALIGO Pod està 

(Segue la copia del capitolo della lettera scritta da Roma) 
Copia de un Capitolo de una Lettera scritta da Roma al\i 24 Gi ugno da 

un Antonio di Giovanni all'eccellentissimo Signor Zarot\o Zarolli medico in 
Capo d' Istria. 

Credo che sarà venuto di là il Giubil èo, ch e ha pubblicato 
il papa per tutto eccetto nei luoghi che sono soggetti all' inter
detto *), che Capo d' Istria non è sollopost a perchè il Papa s'è de
chi arato che l' interdet1o non passi de là dal mare, noi lo facciamo 
qu esta settimana, et il Papa fece la processione mercordì pas sato 
dalla Madonna di termini a Santa Maria Maggior con grandissimo 

concorso di pop ol o, e questa mattina è cavalcato pur da Monte
cavallo dove s'è fatta la Capella per la festa del S. Signore, 
s'aspetta che Sua Santità faccia una gran fulminatione di grandis
sima scommunica alla Signoria, se non ci rimediano, ma voi altri 
signori sete essenti ma pur ne patirete se si fa guerra in Itali a : 
Dio ci ajuti, che altrimenti le cose vanno ma le, se non mette la 
sua santa mano, et con ciò le bacio le ma ni. 

di fuori - 5 Luglio 1606 - R.te a' 11 - Montona Exp.s pp.s ••) 
Da conto del s uo arrivo in qu el luoco; - manda un capitolo di Lettera 

da Roma scritta al medi co Zarolti nelle presenti occorrenze 
- che quelli sudditi desidererebbero che fussero rinnovale alcu ne armi vecchie. 

6. Serenissimo Prencipe 

Quand' io per riuerente essecuti one delle lettere di V. 5_ tà 

di 23 Giugno pros. passato consignai al Caualier et Ministri di 
Capo d' Is tria Simon Boscador fugilo dalla Galera Loredana da 

•) di Papa Paolo V; veggasi l'articolo nel voi. XIV di questi atti e me
morie (1898, pg. 199) . 

.. ) Quest'abbreviazione del protocollis ta Exp. 8 pp.s significa expulsis pa
palistis o papalinis ed è un' abbreviazione colla quale la cancell erìa della se
renissima marcava gli atti riferibili all' interdetto di Paolo V · la fra se sarà pro
babilmente derivata dall'esp ulsione di quei sacerdoti od ordini che non si so t
tomisero alle ingiunzion i della Republica, quali furono i Teatini, i Cappucini 
ed i Gesuiti. 



DISPA CCI AL SERENISSIMO PRINCIPE DEI RETTORI DI ALBONA ECC. 51 

me fat1o perseguitare et pre ndere con que lla diligenza et pres tezza 
che humilmente le notifica i con mie di 16 del de tto mese ; con· 

s ignai pa rimenti al med es imo Cauali er mie lettere dirette a V. s.Là 

con una sop racoperla a l Cl.0 Sg.r Gier.mo Loredan Podest.3 e t Ca pt. 0 

di Capodi st ria, pregandolo che con la occasione di mandar detto 
prigione a Vene ti a, inuiasse a V. s.tà de tte mie le ttere e t egli mi 

scri sse che così ha ue re bbe fatto : Le qu ali mie le tte re dirette a 

V. s_ tà conleneuano la consign atione fatt a per me del priggion e 

conform e al s uo co mandamento, e t in esse le mandauo anco in
c lu so il costituto, che uols i hauere dal de tto Simon imme di ate c he 

fu retento perch e ella potesse uedere che non haue uo tralascia to 
in ness una cosa il serviti o suo. Ma perchè mi vien scritto che il 

priggione, che li è stato mandato dal predetlo Cl.mo Loreda no 
senza che le mi e le ttere s iano s tate presentate, e l lette in quel-
1' Eccl. 0 Senato (cosa che ho sentita con gran di spi acere) ho st i
mato conuenir al1 ' honor mio per non esser giudicato trascurato 
da V. s_tà (nel cui servi cio non ce do a chi che sia) di rappre
sentarle, come riue rentemente faccio quanto di so pra, e t di man
darle di nouo il costituto del de tto priggione. Grafie. 

Di Monlona il di 21 luglio 1605. 

NICOLÒ MORESINI Podestà 

di fuo ri - 21 Luglio 1605 - R.te a' 29 - Monlona - Scrive intorno al Bo
scador ri tento et mandalo in questa Cit tà, et è uno del\i fugg ili della Galea 
Lo redana. Manda il Coslitulo di dello prig ione. - Il Coslilulo nelle present i 
nominato di ordine dell' EccJ. mo Coil.0 è stato da! o ali' m.mo Avogador Foscarini. 

7. Serenissimo Prencipe 

Gionse heri in questa terra un Pietro de Zu anne da Pare nzo; 
rìfferise esser noue giorni che parte d'Anco na e t di sse, che co me 
fu nel por to, et che intesero che era suddito di V. s .tà le fu in
timato sotto pena della uita ch e s i douesse partir s ubito, s i come 

fece, e t andò a Pesaro e t si fe rmò tre giorni , reflerise che ne l 
tempo ui s tette ; lontano mezzo miglio da Pesaro passò il giorno 
molta qu an tità di gente à Cauallo, et diu ersi carri con robbe et 
s i diceua, che era la Cau all ari a di Napoli, che andau a alla guardia 
di Mi lano, disse anco che era prohibito tutte le poste et che 
usa uano ogni diligentia per mare et per terra acciò non possi 
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capitar niuno auiso a Venetia, et se bene la s.tà v.ra è più par. 

ticolarmente auisata d'altre bande ho stimato mio debito darne 
riuerente conto accia lo ponghi in quella consideratione, che sfi• 
merà il prudentissimo giudicio di V. s.nà Gratie. 

Di Monlona à 9 Agosto 1606. 

Di V. S. 

Devotiss. Ser.e 

MARCO PASQUALIGO Podeslà 

A !ergo : Al Serenissimo Sgr. Sgr. Coll.0 D D Leonardo 
Donato per la lddio Gratia Dose di 

Venetia 

di fuori - 9 agosto 1606 - R,te a' 18 - Montona. 
Alcuni avvisi di Ancona ecc. Exp.is Pp.8 

8. Serenissimo Prencipe 

Gionse uno de questi giorni du i de questi Religiosi da Pe• 
dena, Cit!à solto l 'Arciducha, et lontana miglia dieci dalli confini 

di questo territorio, oue ui è un Vescouo nominato Antonio da 
Zara, che per quanto intendo nasce de una Gentil Donna Veni• 
tiana. Refferiscono essi Religiosi che il Vescouo haueua prohibito, 
che Religiosi sudditi della s.tà v_rn non si lasciasse dir Messa. 

Mi attestano questi Reuerendi, prima che fusse Vesco uo, ma era 

Abbate, le sentì più uolte à dire, che le sedie de l Paradiso errano 
piene, et che non ui era locho per altri. Se sua Rev.m I Sg.i.1 è 

ancora di tal oppinione, pensi V. Sere.tà che obbediente et buon 

Prela to hà S. Chiesa. Ho stimato mio debito darne riuerente conto, 
acciò sappi V. s_rtà come uene trattato li Religiosi de questi nostri 

uicini. Gratie. 

Di Montona à I 9 Agoslo I 606. 
Di V. s.rtà 

Deuotiss.0 Ser.rc 
MARCO PASQUAUGO Podestà 

A tergo: Al Sereniss.0 Sg.' Sg.' Colld.0 D. D. Leonardo 
Donalo per la lddio Gra tia Dose di 

Vene tia 

di fuori - 19 Agosto 1606 - R.te a ' 30. Montana - Exp.6 PP.' 
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9. *) Serenissimo Prencipe 

Diedi riuerente conto alla sY" v.ra con mie littere di 19 del 

presente come sotto Pedena città Arciducalle, lontana da questo 
Territorio diece miglia, haueua quel Veschovo proibito il dir Messa 

a nostri Religios i, et passando auanti ques ti ordini mi hanno riferto 
alcuni uenuti di nouo di altri lochi Arciduchalli che hanno fatto 

proclami sotto pena della vitta, che niuno suo suddito dij ne renda 
cosa alcuna a' s udditi della S. V. anzi a quelli de suoi, che con
finano a questi confini, li hanno mand alo mandati a casa sotto 
pena della vitta, che debbano osserv ar il detto proclama, et con 
l'occasione che il Sgr Christofolo Barbo Dr. Gientilhuomo di questa 
terra capitò heri ad una villa nominata Treuiso locho Arciduchale 
doue era il Sgr Francesco Bagni, Senese Vicario del Sgr Capifanio 
di Pisino Imperiale che confi rmò il detto ordi ne dell' Arciducha, 
Aggiongendo che il S.° Capifanio suo padrone, già doi giorni con 
un corriero dell' suo Principe li era stato commesso che si do• 

uesse ritrouare a una Dietfa a Cracovia et che subito si parfi con 
una Posta et che giudicaua al suo ritorno levass e tutte le pra• 
tiche a sudifi di V. s. tà Dimandandoli il o.r Barbo da che nascesse 
queste novità, passando hora intelligenza fra questa Ser.ma Rpb.n 
et il Sgr Arcidµcha S.0 Sg.e Rispose, che essendo il Pontefice tanfo 
congionto con l' Imperatore, com'è l' Arc iducha Suo Sg_re quello, 

che è con l'Imp eratore non poteua se non obbedire la Maestà 
Cesarea et entrando questo dottore a Discorere sopra le ragioni 
di V. s.tà che ha con il Pontefice, non rispose altro ; ma entrò 

in dir dell'Impresa falla dalle Galée spagnole al n.rn di 13. (17.') 
à Durazzo et che hauerebbe presso la Vallona, s e non hauessero 

inteso; che vi era il contagio. Mi ha parso di tutte queste no• 
uità dar riuerente Conto alla S.1à v.ra affinche la· porgi in quella 

consideratione che stimerà il suo Sagio Giuditio. Grati e. 
Di Montona 25 Agosto 1606. 

Di V.ra Sr.1à D. S. 

MARCO PASQUALIGO Podestà 
di fuor i - 25 Agosto 161 6 - R,te a' 29. Mon tana Exp.a Pp.s 

Che li Arciducali di quelli contorni pensavano a levar il commercio con 
li sudditi della Repubblica. 

•) Anche questa lettera fu pubblicata da altra copia nel voi. XIV (1898) 

a pag. 234. 
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DIREZIONE 

R." 1606. 29 Agosto 
Ill.0 mio Sg.r Osser.111

.J 

Stimando mio deb ito per il publico seruitio dar Conto a 

V. Sg .ri • Ill .'
1 

di quello succiede in qu est o te rritorio sottopo s to alla 

mia Giurisdit ione, come Sg.re che degnamente la Rep ublica in og ni 

accidente rep osarebb e l a cura dell'Istria nella sua mano, mi oc~ 

corre dirle, ch e gia alcuni giorni alc uni r eligi os i uenuli da Pedena 

città Arciducale lontana miglia diece da questa terra , oue ui è un 

Vescouo nominato Antonio da Zara (che per quanto int endo nasce 

da un a Gentildo na Venetiana) refferiscono ess i re ligios i sì ch e il 

Vescovo haueua prohibito, che Religiosi s udditi di S. s. tà non si 

lasciasse dir Messa nella sua Diocese ; m' è s tato anca riHerl o 

d 'alcuni uenuti da nouo de altri luochi Arciducali, eh' hanno fatto 

proclami sotto pena delle uita che niuni delli s uoi s uditi, ne uen di 

ne dij cosa benchè minima à suditi Veneti anci à quelli de suoi 

che confinano à questi confini, le hanno mandato mandati à casa 

sotto pena della uita, che debbano osseruar li detti proclami ; Et 

con l'occasione del signor Christoforo Barbo Dottor Gentilhuomo 

di qu esta terra che ca pitò heri ad una Vill a no min a la Treuiso 

lo co Arciduc ale, dou e era il Sgr Francesco Bag ni , Senese, Vic ario 

del Sg/ Cap.0 di Pisino imperial e, qu al confi rmò hau e r il ditfo or• 

dine dall'Arciduca, aggiongendo che il Sgr Capita nio suo Patrono 

già dui giorni con un corriere del suo Pren cipe l'era st ato com• 

messo che si douesse trouar à una Di e tta à Cracovia et che 

s ubito se ne partì con un a Posta et giudi caua al suo ritorno ha• 
uesse leuato tutte le pratiche a' sudditi della ser.m I Rep b.n. Diman• 

dandoli il Sgr Barbo, da che nascesse quest e nouità passando 

buona inte ll igenza tra l'uno e t l' altro prencipe, Rispose, Essendo 

il Pontefice tanto congionto con l ' imperatore com'è, e t l'Arciduca 

s uo signore quello che è con l'imperatore, non pot e ua se non 

obbedir la Maestà Ces area e t entrando il o.r Barbo à di s core re 

delle ragioni della Re publica non dette più rechie , ma parlò d 'a llre 

cose; et perchè tutte que ste nouità mi persuado che si jno capita te 

all'orechie anco di V. S. lll .U, tuttauia ho s tim ato mio debito no• 

•) Anche questa lettera fu publicata, da altra copia, nel voi. XIV (1898) 
a pag. 237, preceduta dall'accompagnatoria al S. Principe di Costantino Re· 
nier capitano di Raspo. 
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tificarle il tutto stimando per li accidenti che ua atorno, s iano di 

qu alche consideralione, et con ogni affetto riuerente ba scio le 

mani à V. S. lll.a racomandandom ele in gratia. 

Di Montana li 2 7 Agosto 1606. 

Di V. S. III." 
Oblig.0 Serv.e 

MARCO PASQUALIGO Pod està 

Da tergo: Al l' Ill.0 mi o Sig. r Sig. r Coll.0 il 
Sig.r Costantin Renier Cap.0 

di Ra spo. 

II. Sereniss.0 Prencipe 

Gionse da Cracouia il Sg r Capilanio di Pi sino à 28 del pre
sente, il quale il giorno seguente fece una re uis ta nell a s ua Gi u

risditione, ma ' alli confini di questo territo rio, facendo par ti co lar 

deligenza de formenli e t Biaue de cauallo; Du i giorni da poi fece 

fare un procla ma, che fulti quelli che ha uessero delle Biaue da 
uender le portassero da lui che hauerebbe pagato il fer mento 

Li: 13, et la Biaua L. 4 il s taro, del che ha dato da credere à 

quelli s uoi s udditti confinanti con questo territorio, che non si j 

ordine del suo Prencipe la prohibifio ne del non uoler che si uendi 

robbe a Sudditti di V. S. ma un s uo interesse per sumar qu ant ità 

dei Biade et in cane uarle, come ha fatto et intendo che suole fare. 

Ho inteso che è in trattamento de ue nder del formento ad alcuni 
de Romagna à L., 20 il staro, il che se fusse bisognerebb e che 

passi per li mari della S. V. lo con des tra maniera ho procura to 
con questi nos tri, che confina con il te rritorio di ·- Pis ino, de in

tender, se vi so no altre nouità , et fin hora non ui è altro , nè 
mancarò di starne a uertito per darne conto à V. S. e t all' Ili. i Sig.1 

di Raspo et Capo d' Is tria, come ho fatto de tutti li accide nti pas
sati, e t del presente a ncora, come capi del' Is tria. (Hora in Pisino 

pigliano il Giubileo, et la pr.ohibitione de non lasciar dir messa 

a' Religiosi s udditi della S. V. continua più che mai). Qu esta Valle 

con il Boscho essendo Raccomandata da l!' Ecc.° Consiglio de i X 

a' ques to Reggime nto nel castigar qu elli che fanno danni di taglia r 

·Roveri, et altri legnami, suole occorer che essendo confini al 

Boscho, Arciducali fanno molti danni, e t è ordinario di ques to Re g-
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gimento come si sa chi siano, si scrive al Cap.0 di Pisino, facendo 

condoglianza de loro sudditti, è occorso dappoi ritornalo di Cra
covia, che dui s uoi sudditi sono stati dalli Corsari ritrouah à taglier 
sei arbori del Bosco con un'altra, che era incognito all a Giustitia, 
ne [eci condoglianza con il sopra detto il quale sub ito lo mandò 
a retenere, li costituì et me ne dette conto con sue lettere, man
dandomi un messo à posta, notHicandomi colu i, che era incognito 
alla Giustitia fattolo confessar dalli retenti et è uno so ttoposto à 

questa Giurisditione, del quale non mancarò à darle quel castigo 

che merita: ha uendo ueduto questa bona intellig enza che continua 
con questo signor Capitanio uerso li Rappresentanti della Ser.tà 
v.ra uado à pensando che li ordeni datti sij gran parte per li suoi 
interessi, che di ordene del suo Prencipe ; anzi, che con l'occa
s ione, che alli 3 del presente, che sarà dimani, si suo l far una 
una fiera a Visinada Giurisdicione del!' 111.0 Signor Procuratore 
Grimani ; e t poco lontano di questo territorio, suole particolar

mente uenire con merce, molti sudditi Arciducali, et così al loro 
solito ; fin hora, ne compare molti per esser tempo, à prepararsi 
lo cho alla fi era, et ne sono alcuni pass ati per qu esta terra , per 
uender delle loro merci, come ha fatto ; tuttauia, non mancarò a 

star acculato, et di quanto succederà, ne darò reuerente Conto 
alla Ser.1à v.ra Gratie. 

Di Montana à 2, settembre 1606. 
Di v.ra Se.là 

Devotiss imo Ser.c 

MARCO PASQUAL!GO Podestà 

A tergo: Al Ser.n" Sig.' Sig.' Coll.0 D. D. Leonardo 
Donato per la lddio Gratia Dose di 

Veneti a 
di fuori - 2 7bre 1606 - R.t" a ' 13 - Montana. 

Che il Cap itano di Pisino haveva fatto un Proclama in proposito di biave 
con fine d' incaneva rle co· l quale non voleva che si vendesse nè anche à sud
diti dell a Repubbli ca - che in Pisino si pigli ava il Giubileo - che li arci
ducali intaccavano il bosco di Montana. 

12 . Serenissimo Prencipe 

Essendosi fer mato l' illustre s ignor Annibale Baglioni Gouer~ 
natore di questa Prouintia, la maggior parte del tempo in questa 
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ferra che è nel mezzo del!' Is tri a, et alli confini di Arciducali, per 

occa s ione di seruire la Sr. 11 V.'t pili fa c ilmente come ha fatto, è 

obligo mio di darle conto dell 'atfentione de' s uoi mi nistri nel se r• 

uitio publi co ; Humilmenle le denoto, che n e l temp o che me ri• 

trouo in questo Reggi mento hò ueduto le mostre delle ordinanze 

de soldaii di qu es ta terra , e t territorio et li ho trouati cos i ben 

disciplinati da questo Sgr Go uernatore, che di lo ro me diante la 

dili genza s ua , et ìatica che ha usato se mpre assiduamente nel• 

l'essercitio militare non s i può sperare, se non boni ss ima reuscifa 

in occasione di ualerse ne, et si può anco giudicar, che riescono 

lì soldati delle alt re ord inanze che sono stale sollo il carico suo, 
poiche non ha spragnato, né fatica, né s pe sa caualcando di con

tinuo, hor qua, hor la et in parti colare li anni passa ti ne ll 'occa

sione di Uscochi che mol estauano l'Istria con molto seruitio pu

blico, et di ques te pouere genti , facendo io molta s tima di qu es to 

honorato e t nobilissimo soggetto tanto più c he è invecchiato gia 

trenta anni in seru itio de lla s.tà V. 'J, in tempo di gue rra par

ticolarmenle, come in tempo di pace, uedendolo massime accom

pagnato di buona fed e et ottimi e ffetti in qu esta sua parte nza, ho 

stimato mio debito darne riuerente conto alla S.tà v.ra a fine che 

le s ia note le s ue honora.ti ss ime operalioni. Grafi e. 

Di Montana li 17 ottobre I 606. 

MARCO PASQUALIGO Podestà 

di fuori -- 17 Ottobre 1606 - R.te allt 2 Nov. - Montona - Podestà. 
Avvisa la buona disciplina di quelle Ordinanze per la dilligenza del Sig.r 

Annibale Baglionì Governator di quella Provincia. 

13. Serenissimo Prencipe 

Se il S ignor lddio hauesse permesso che qualch e giorno prima 
mi fosse peruenuto l 'ordine della Ser.tà V.a in lette ra di 2.1 del 

prese nte nel proposito de ll a Biaua da Cauallo, con gran facilità 

haueria potuto so ddi sfare al comandamento s uo, che per esser di 

presente il tempo tanto inan ti, et la mia giurisdicione spogliata 

di questa condicione di Biaue, da un numero infinito di compra

tori, che per ordinario uengono a leuarne gran quanlifà così per 

uso della Dalmatia, come di gran parte della Terra ferma, oltre 

la permissione, che ho conuenuto far e di commissione dell' m.i 
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alle Biaue per seruicio dell' Ill.0 Monte, che non è stata quantità 
sprezzabile, con tutto ciò, seruando l'ordine dell'obbedientia mi a 
natural e son andato inuestigando à qual parte douesse appog iarmi 
et con una studiosa faticha, da molti nè ho appostato fino à mille 
cinquecento stara Venetiani, che computato ogni spesa di condut
tura et altro fino alla barcha, non le costera à mercato per mer
cato, più che sette lire il staro, Intendendosi à stara colmi che 
apporterà in ciò utile considerabile alla Ser.tà v. rn sico me farà il 

ritrouare barcha in queste parti senza farle partir da quella Città 
coi:i troppo int eresse suo ; ne tralasciarò nell'auuenire di procu
rarne se mai potrò, fino altri .cinquecento stara che sarà il su mo 
de ogni speranza di questo negotio. Potrà dunque in caso che il 

prezzo, et la quantità della robba, li riesca di soddisfatione dar 
ordene, per la prouision del danaro, non permettendo che la di
lalione del tempo li habbia a riuscir più pregiu dici ale di quello 
~a fatto fin hora. Agradisca la s_ tà v.n questo pocho che dà un 
riuerente affetto le puo auuenire in segno di qu el molto, che 
uorei saper dire et poter fare in seruicio delle cose della 5_tà v .r.i 
et di quel Ecc.° Consiglio. Gratie. 

Di Montona il di ultimo ottobre 1606. 

MARCO PASQUALIGO Podestà 

di luori - Ultimo Ottobre 1606 - ·R,te allì 12 Nov.e - Monfona - Podeslà. 
Attorno biade da Cavallo che ne havrebbe havuto 1500 stara et forse 2000 

a Lire 7 H staro, et che aspetta ordine et danari. 

14. Serenissimo Prendpe 

Riceue tanto ornamento la persona mia dai comandamenti 
dall a Serenità v.trt" et di quell' Ecc.0 Senato, che anco Je materie 
garbe conuengo in contrare, con il solito della mia obbedienti a et, 

se bene esseguendo le s ue commissioni di 27 del passato, rice
pute se non hoggi sarò necessitato apportare disp1icentia a molti 
di quelli che scordatossi l'obligo suo naturale, hanno dato materia 
a quell' Eccl.0 Senato di U:enire a così chrfatiana deliberatione, non 
resta per ciò, eh' io non habbia grandissima occasione di racco
mandare la causa mia_ alla protettione del Sgr Dio, et a gl' huo
mini di buona conscientia, essend~ pur troppo esperiment_ata la 
casa mia quanto impO-rti essercitare gl' effetti ·della gius_titia intre-
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pid amente sicome anco in questo mi esibi sco di fare'. Corre fama 

unive rsal e per qu es ta Prouincia che tuffi lì manegg i de Comm u· 

ni tà et Fonteghl di esse, Amminislratione di Scole, fabri che di 

Chi es e, et Go uerno di Hos pitali, ue nghino di modo lacerati da otto 

o dieci per te rra, che io soglio intitolarli Mangia Communi che 

non osta nte che in altro te mpo, qu es ti .s i r itroua s.se ro co n gran

di ssima quan tità de Cauedali, hora so no ridolti in lacr imoso stato. 

Si nomina in parti colare, no n senza maraviglia de buoni, che il 

Fontico de Pirrano, habbia hauu lo quesl'anni à dietro fino a 80 m. 

lire di Capitale e t che di presE;nt e li popoli hnbila nti in quella 

giurisditlione, ma ri no di fa me ; Et percio essendomi co mmesso la 

regolatìone de così numeros i desordeni, suppl ico qu an to pili re ue• 

r entemente posso la S. V. à dar ordine che immediate mi s ia spe• 

dito il Rasonato, che grandamente desid ero, che s ia, la pe.rsona 

de mes: M. Antonio Celes ti, il ualore et s in cerità del quale è be· 
nissimo co nosciuto, non so lo da me, ma c re d' io da tut1 o quel• 

l' Ecc.0 Senato, et no n po te ndos i haue r lu i mi s ia mandato sog• 

getto de intell ige nzia et so pra il tutto huomo da be ne acciochè 

il seruiti o suo pe r qualch e diaboli ca inue ntione s olita usa rsi in 
ques ti paesi non habbi à senti re detrime nto alcuno. S tarò dunque 

aspe ttando la sua venutà con grandiss ima bra ma pe r poter con 
quella diligenza che sò esser mente dell a S.1à v.nt incaminarmi 

s ubito ne lla Terra di Muggia et po i s uccessiua mente dou e me glio 

mi chiamerà il pubblico seruitio. Grafie. 

Di Montona li 16 Nov embre 1606. 

ZUANE PASQUALIGO Pro. ' 

di fuor i - 16 Novembre 1606 - R. te allì 28 Montana. 
Fa ins lanza perchè le sia mandalo un Rasonalo per poler regolare li di· 

so rdin i che sono in quell e Communità et Fòn leg hi di esse, come le è stato 
com messo. 

15. Serenissimo Prencipe 

Erano constiluite. in sta io di tanta mise ria le cose del fontico, 

e t communità di qu esta terra e t per au entura degli altri luoghi 
della s _t_à V.1·a in questa Provincia per gl' i ntacchi e t inique adm i• 

ni s trationi di quelli che le hanno hauuto in gouerno, ch e rag io
ne uolmente pe r la pa te·rna cura che tie ne de s uoi sudditi la Ser.t.1 V.a 
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con auttorità proporzionata per ristorare e t souenire à tante mi• 
seÌ'ie ha raccomandato negocio così rileuante all' Jll.0 Sg.1

'6 Proue• 
ditore Pasqualigo il quale auezzo ad esseguire con indefessa 
essercitatione del proprio \/alare perfettamente le pubbliche com. 
missioni ha in questa noua carica riempito nelli co ntorni di questa 
Prouincia gli animi uniuersalmente di quell e sp eranze, che nell 'es• 

sec utione dell' auttorità concessale douerano partorir effetti di 
fruttuoso seruicio, hauendone fatfo sentir l' odore princ ip almente 
in questa terra, nella quale risiedendo S. S. Ill.'' per rispetto della 
Vale, si ha gustato in gran parte la soleuatione da tante miserie, 
posciache att erriti li Principali che in questi publi ci maneggi erano 
inuiluppati hanno non pure reso conto delle aministrazioni, ma 
reintegrato questi publici luochi di ogni contratto debito. Ma perchè 
la empietà de administratori non si ferma solam ente ne' già detti 
maneggi, ma scorrendo in altri ancora che ad opere pie sono de
stinati, cioe nelle Scol e, fabriche di chiese, fraternite ed hospitali 
con total esterminio di quelli in pre giudicio dell ' interesse pub• 
blico et delli medesimi luo chi per il souenimento dei poueri eretti . 
Conuengo per debito del mio carico e t per l' instanza che da bu oni 
fatta mi ui ene reuerent emente ra cordar alla s.tà V.a che degni à 
uolerne prouedere di quel modo che oltre alla materia de fon• 
leghi ha benignamente !atto a lla terra di Muggia et appresso ad 
apportar opportuno remedio ad una diabolica et rapace introdut. 
tiene da huomeni perfidi et di poca conscienza per inueterata con• 
suetudine in total desolatione de sudditi esercitata. Questa è, che 
li creditori di particolari persone per ogni minima su mma de X 
et de Xli lire de pic coli fanno intrometter beni del debitore per 
il ualsente de centenarn de Ducati, quelli facendo stimare et poi 
col assenso di uno dei Giudici del Luoco, auezzi più all' aratro 
che alla materia del Giudicare, uendere per la metà di quello che 
il stabile ui ene stimato, et ottenuta la deliberati one pagando il 

pouero debitore del soprapiù de s uo debito sino alla metà del 
ualsente del stabile con tante biaue et uini a pretij intolerabili, s i 
fanno con acquisto così dannato patroni delli stabili di quel tale, 
che debitore li era de 10 ò 12 L.e de piccoli et poi conceden
dogli li medesimi a liuello l' intiero prezzo, che già furono stimati. 
Contratto in vero altrettanto detes tando quanto de gno di esser 
raccomandato alla Protetione della S. V. accioche questi miseri 
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da desperatione uinti non siano per abbandonare il paese, et Patria 

loro come di alcuni sin hora ò seguito, potendo io afferma rle in 
parola di verità, che nella descrillione di for menti in questi giorni 

à dietro da me fatta ho ritrouato molte case abbandonate per 

esser li patroni andati ad abitar in aliena Giuris dittione. A tutti 
questi mali che si uanno facendo incurabili potrebbe questo 
m.0 Sg.1·0 colla facoltà, che dalla S.1à V.1-a le fosse data , e t colla 

vertù del suo operare apporta r uera salute, sradicando co tali 
iniqu e operationi, et abusi, et introducendo ordeni tali che risul~ 

tassero in pubblico e t particolar beneficio. Gra lie. 

Di Monlona à 15 Decembre 1606. 

MARCO PASQUALIGO Podestà 

di fuori - 15 Xbre 1606 - R.t8 alli 19. Montana - Podestà. 
Attorno li di sordini che sono in tutti li Fontichi di quella Provi ncia. 

16. Serenissimo Prencipe 

Ho abbraccia to con molta prontezza. si come le scrissi. il 
commandamento della s.tà v.ra d'intorno alla mala administratione 

de fontichi , et di ogni altra sorte de intacchi di questa Prouinci a, 
et di solleuar insieme le Commun ità, Fraterne ed altri luochi pij 
del misero stato ne l qu ale come si sente sono redutti, credendo 
esser mente di le i che s i faces se per il seruitio comune, ma perche 
mi è peruenuto alle mani, un suffragio concesso dall ' ll1.0 Reggi
mento di Capod' Is tria, che sospende certa uendifa fatta, in esse
cutione de miei ordeni, dall' 111. 0 di Por tale ad istantia d'un An
drea Resana camerlengo della confra ternita di S. Georgi, contro 
un Decio Gauardo, il quale ha int accato non solo essa fra fernitta , 
ma inoltre il fontico di quella terra, di molta suma de danaro, et 
conoscendo a longa proua la molt a uirtù e t prudentia del Ill.0 

Signor Marin Gradenigo, Po destà di Ca po d'Istria, che non si sa
rebbe senza fonda mento di ragione risoluto por mano in cosa, 
che la S.a. Vostra, et quell' Ell.mo Senato g li hauesse con diuerse 
opinioni, posta la bocca, son caduto in raggioneuole suspetto, che 
le commissioni datemi non abbraccino tanto di auttoritate nelli 
altri luochi, quantoche nella sola terra di Muggia, et uolsi riue
dere l'ordine s uo di 27 ottobre passato, dal quale non ho s aputo 
risoluermi, se Sua Sig.n ill.n. con buona opinione sia capitato in 
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simile rissolutione, per seruire il senso di detto ordine singolar~ 
mente bene all'uno et all'altro de' nostri pensieri. Onde per non 

eccedere in alcuna parte alla Volontà della sY1 V. 1·n, et arrogarmi 

quello, che per auuentura non si conuiene, attenderò fino che io 

riceui maggior de~hiaratione ùel suo uolere à essercitar il carico 
mio, ne lla rifo•rma de fonteghi della Prouincia, et inoltre in cadauna 

sorte de intacchi nella sol a terra di Muggia, per liberarmi affatto 

da lla molestia di questi suffraggij, li quali quando ~ouessero 
garrire con le delib erationi mie, al sicuro, oltre che non mi lds~ 

sarebbèro operar cosa bu ona, mi leuarebbero di modo il tempo, 
che quel seruitio, che in pochi mesi sperarei di fare, in molti 
a nni al sicuro non potrei perfettionarlo, Il che tutto con ogni pi ù 

hu mile et riue r ente affetto rimetto con l'obligata mia uolo ntà al• 

l'arbitrio della s.'à V.11
l et di guell' Eccl.0 Senato. Gratie. 

Di Montana li 18 Decernbre I 606. 

ZUANE PASQUAL!GO Provedilore 

di fuori - 18 Dicembre 1606 - R.te alli 22 - Dal Prov.r Pasqualigo da 
Montana. 

Attorno un sufìraggio comesso dal Podestà e Capitanio di Capo d'Istria 
ad una vendita concessa da lui, et che attenderà a dar rimedio alli disordini 
di quei fontichi conforme alle sue Commissioni. 

17. •) Serenissimo Prencipe 

Un per fi do sacerdote suddito dalla Ser_ln v.ra nomina to Pre 

Mattia Cra ina, che es ercita il Vicariato foraneo per Mons. Vescovo 

di Parenzo, nell'auttorità spirituale so pra questi popoli, ci da oc• 

casione per causa dell ' in terdetto Pontificio di apporta r moles tia 

all e fa s tidite orecchie della Serenità Vostra la quale s i come sa p• 

pi amo r it rouarsi da grau i pensieri per qu es ti acci denti ag itata, 
così dall ' inte resse delle cose sue astretti conuenimo r iuscirle mo• 

les ti. Sendo dunqu e da p ersona fedele auisati, che Mons ignor 
Vescovo ; .. ) s ude tto hoggi X giorn i son o h abbia espr essamente com• 

mandato al medesimo prete nel luoco di Orsera, doue fu à con• 

*) Questo dispacc io, tratto da altra copia, fu publicalo anche nel vol. XIV 
(1898) degli alti e memorie, pag. 244 . 

.. ) Il vescovo (Giovanni Lip pomano. patrizio veneto) res pinse ques t'accusa, 
sbugiardando il Craina che avrebbe agito di prop ri o impu lso; veggansi lettere 
a pag. 250 ·e 255 vol. XIV (1898) degli atti e memorie e Ia le tte ra che segue 
N. 18 a pag. 64. 
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tarle certi danar i, che facesse esse quir l' interdetto ne ll e chiese 
di qu esta terra e t in tutte le altre sottopos te al suo Vicariato, 
prohibendo la celebratione delle Sante Messe ef al~ri Diuini Of~ 
fici j, eccettuando il Duomo nel quale permetteva, che fosser o dette 

<lui messe, et alt ri soliti o fficcij. Esso pre te facendosi co nosc er 

al1retfanto obbed iente al suo Prel a lo quanto s prezzatore degli or~ 
<lini publici , ne l rilorno, che subito fece comma ndò se nz'a ltro ri~ 

guardo à gli altri sacerdo ti so tto grau i censure l' osseruat ione 
dell' inte rdetto nel modo ordinato, che da loro per il timore es~ 
seguito, ingannando le pe rsone nostre, che pe r rispetto de ll e con~ 
tinue pioggie be n s pesso uno prima de ll'alt ro nel Domo più uicino 

d'ogni altra Chi esa alla messa si co nferiva, Et essendoci hoggi 
riu ela ta così iniqua e t furliua essecutione so pra di quella ben 
informati coll'a ttes tato dell i s tessi Ca nonic i, che concordi depon
gono la uerità del fa tto, perche semi di tanta pe rfidia non hab
bin o à maggiormente s pargersi negli animi de s udditi d e quali 
ragi oneuolmente si può sospettare per la vici nit à de' confinanti 
Arcidu cali , che s tanno osseru ando il progresso di quell e discordie, 
habbi amo proceduto alla re ttention e di esso Pre te, si perchè ne 
hab bia à riport ar il meritato castigo, come perchè res ti corretta 
la temerità del Pre lato che scordatosi l'am or de ll a Patri a uà pro
curando co n te rmimi cosi odiosi, e t furtivi di maggiormente ac
cendere il fuo co 'cti queste discordie, Ne abbiamo percio uoluto 
dar co nto alla Ser.tà Vos tra, tenendo presso di noi il processo, 
et in queste prig ioni il re tenfo con buona custodia s in ad altro 
ordine s uo·, hauendo inoltre comminato a tutti questi sacerdoti a 
douer continuare nella fede et reu erentia ve rso la s. tà V.1

·0., et al
l'essecutione de i s uoi commandamenti. Grafi e. 

Di Monlona alli I 8 Decembre I 606. 

MARCO PASQUALIGO Podestà 

ZUANE PASQUALIGO Proveditore 

di fu.ori - 18 Decembre 1606 - R.to alli 22 - Expulsis Papali slis. 
Del Provedilor Pasqualigo ef del Podes tà di Monfona. 
Dà conto delle male opèralioni di un Sacerdote. 



64 DIREZIONE 

18. Serenissimo Prencipe 

Giunse l'altro hieri in questa terra il Clar.0 Signor Th omaso 
Lippomano fratello di Monsignor Vescouo di Parenzo, et trouafosi 
con le persone nostre doppo molti discorsi con noi hauuti intro
duss e il ragionare della rettentione di quel Prete Mattie Craina 
suo Vicario foraneo, affermandoci hauer esso R.mo sentito con 
molta perturbatione di animo questa rettentione, non per la co lp a 
del Prete sudetfo, ma per quella, che forse potrebbe esser ados
sata alla persona sua, perchè essendo deuoto alla Ser.tà Vos. 1

·ll 

ha conosciuto in ogni tempo l'obligo, che ti ene alla Patria, pro
fessando di uèstir l'animo di una viva prontezza per l'essecutione 
de publici comandamenti nell 'obbedienza de quali intende non esser 
ad alcuno inferiore, et che percio, se questo Prete di suo Capriccio 
seruendosi del nome et auttorita Episcopale ha dato qualche or
dine per l'osseruatione dell' interdetto ritrouarsi S. S. Rev.m1 affa tto 
ignaro, à nome della quale esser venuto a giustificars i, perché 
ne uolessimo a sua consolatione dar conto alla Ser. Vo.° Con 
breui parole le respondessimo esser restati di questo accidente 
molto scandalizzati, et che ci riusciua diffic ile il credere, che 
S. S. Rev.a si fosse scordata così facilmente l'amor della Patria, 
et che però do uesse ella introdur la sua giustificatione presso la 
Ser.tà v.ra alla quale doppo l'auiso da noi hauuto aspetta la co
gnitione di questo Eccesso ; No n restò per questo esso Gentil
huomo come buon cittadino, et al fratello amoreuole d' insinuar 
nell'animo nostro questo suo desiderio, che fu in lui così efficace 
che fatti venir à se li sacerdoti di questa terra publicamente a 
nome del prelato protestò, che douessero continuar la celebratione 
de Diuini omtij, et esser sempre obbedienti alli Commandamenti 
della S.tà V.a et partitosi non hauendo da noi altra risposta ha
uuto Il Vescovo sudetto per conformatione di cio che il fratello 
ragionato haueua, ci ha scritto la lettera che in copia mandiamo 
alla S.tà V.\ nella quale oltre le giustificationi che la persona 
sua ci porta mostrando corrisponder il trauaglio che proua per 
questo accidente al buon affetto suo uerso la Patria, ci dimanda 
il Prigione col processo per poterlo castigare secondo il suo de
merito. Ma perché à noi tocca solamente l'essecutione di quanto 
si compiacerà la S.tà- V.a commetterci in questa materia, di tutto 
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ciò le ne habbiamo con la presente volulo dar parte et informa-

1ione. Gratie. 

Di Montona à l' Ultimo Decembre 1606. 

MARCO PASQUAL!GO Podestà 

GIOV. PASQUAL!GO Prouedilore 

di fuori - ult imo Xbre 1606 - R.t o a' 6 Gennaro. Montana Pod.n e Prov. r 
Che Thomaso Uppomano era sl<llo con loro ad escusa r l'attione di Mon· 

signor Vescovo di Parenzo suo fra tell o per l'allione falla dal s uo Vi cario. 

19. Serenissimo Prencipe 

Essendo hoggi manca to di ui ta il Capitan Ba ldisse ra Tronco, 

che ctisciplinaua le Ordinanze del quartiere di questa Gi uri sdìtione, 

ho uoluto coll a presenl e darne riverente conto alla Sr.1à V. perche 

si compi acc ia conferir in altro soge llo detta carica, la qua le sì 
com e uiene da me conosci uta mollo imperlante, per esser questa 

terra et territori o s ituato ne l mezo de ll a Prouincia, con Arcidu~ 

cali confina nte et in ogni parte aper to, cosi in servicio di tanta 

s ti ma ui uorebbe persona non meno pratica del pa ese, de s iti. et 
Iuochi che ne ll 'essercitio de ll 'a rme esperta et s ufficie nte. Questo 

accidente mi dà anc a occasione di racordar riuerentemente alla 
s.ta v. ra che r ifrouandosi in qu esta terra dui sale di publi che Armi 

di sorte diuers e, et di conueniente slim a, e t fra qu es te buon nu

mero d'arcobusi, che ne l s tato che si trouano riescono inutil i con 

altre armi. s i potrebbe par te di esse cambiandone, e t parte -fa
cendole acco modare, ridur in s ta to di ualersene in ogni oc casione, 

si co me co n mie le tt.e Hn sotto li 15 agosto pass.0 ne diedi conto 
agli Ili.i Sig.ri Prouedito r i sopra le fortezze, e t certo riuscirebbe 

di pubbli co se rvicio l'acconciamento di esse arme. Non volendo 
tralasci ar di dir alla S.tà V.a che ritrouando si quattordici barilette 

di polu ere e t x co pezzi d' Art elaria in opportuna occasione non 

potrebbero esser adoperali per non rilrouars i in questa terra alcun 
Bomb ardi ere. La s_tà V. pertanto col s uo prud entiss imo giudizio 

negli accidenti che occorrono a tutti qu es ti mancamenti potrà pro~ 
uedere per il bu on servicio delle cos e s ue. Gratie. 

Di Montona à l 'ultimo di Genaro 1607. 

MARCO PASQUAL!GO Podestà 
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di fuori -· ultimo Gennaro 1606 ") - R.te a' 6 Febb.0 - Montana - Podesfà. 
Morte del M.0 Baldissero Tronco Capitano di quelle Ordinanze. 
Ricerca che li sia mandato un a\fro Capitano pratico di sili et esperimen• 

talo. - Rac corda che sia bene far accomodar le Arme publiche che sono in 
due Sale, come scrisse d'Agosto. - Ricerca un Bombardiera. 

20. Serenissimo Prencipe 

Per la ristauratione delle mura di questa terra si è co ntentata 
1a s_là v .ra coll'abbondanza della sua grafia solleuare in gran 
parte questa Communità dalla spesa che nella reparatione di esse 
douerà esser fatta, ordinando ella. che per sodisfa tione della Ma e
stranza siano mandati dall' officio lll.0 delle for tezze ducati sette
cento, et l'acendo essa Comunità, s i come si è posta in obligo, 
prouisione della materia per poter alla noua stagio ne dar prin
cipio ad essa fabrica, tassando indifferentemente tutti li luochi del 
territorio a quelle spese di operaij et altro, che per l'opera su
detta sono necessarie, pare che li Contadini descritti nelle Ordi
nanze pretendino l'esentione della parte à loro assegnata, e t pre
tendendo ali' incontro li rappresentanti della Comunità che alla 
detta contributione siano li medesimi tenuti, sendo, che altre uolte 
in occorenza delle publiche fabriche, et in servicio delle cose della 
5 _tà v.ra non hanno goduto l'immunità dell'essentione, ho s timato, 

uedendo che buona parte di essi soldati sono pronti a contribuire 
di quel tanto che le uiene assegnato, darne conto alla s.n v.m perche 
colla deliberatione che si compiacerà di fare in qu esto proposito 
sia leua ta l'occas ione, che fabrica così necessaria non venghi ri
tardala. Gralie. 

Di Montana a 13 febraio 1607. 

MARCO PASQUALIGO Podestà 

di fuori - 13 Febb. 1606 - R.te alli 20 - Montana - Podestà. 
Che li con tadini descritti in quelle Ordinanze pretendono non essere ob· 

bligali a contrlbuir alla ristauralione di quelle muraglie, et la Comunità pretende 
che contribuiscano et dimanda ordine. 

•, La contraddizione della data non è che apparente. Nell'Istria si segnavano 
talvolta i Dispacci more comune, e a Venezia si notavano 1'nore veneto. Il Genna
io 1606 m. v. corrisponde al Gennaio 1607 m. c. L'anno ufficiale veneto incomìn• 
ciava col marzo. 
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VIII. l'/IUGGIA. 

I. Sereniss.0 Prencipe D.no D.no Coli.mo 

Hau e ndo io presentito, che in una Villa sotto la giurisdittione 
di Senoseza, che è di ragione d'un Sig.re Conte di Porcia sudito 
della Sr.tà v.r·\ era scoperta de nouo la peste ; s ubito mi transferì 
à qu es ti confini, et con tutti quei debiti modi si conviene, senza 
hauer pratica con alcuno procurai di certificarmi sì con il m :co 

s.1" capit.0 del Castello di S. Seruolo, come anco con li ss.ri de 
Trieste, doue hoggi son stato certificato esser.si scoperta in una 
Villa nominata Potocina sotto detta giurisditione di Senoseza, picol 
loco e t con pochi habitanti, lontana da questi confini, come etiandio 

dalla Città di Trieste da miglia uinti in circa e t per li grandi pro• 
uis ioni de guardie, et altri remedij fattegli dal m.co Giusdicente 
s uo, come anco da tutti l'altri confinanti, et per esser anco loco 
fuori di s trada, dicono non ui esser dubio alcuno che possi render 
danno ad altri ; del che hora subito gionto di ritorno mi ha parso 
conueniente dar auiso alla Ser.t:~ v.ra. accio la s ia di tutto auisata, 
affine potter far quelle espedienti , et conueneuoli prouisioni, che 
in un si importante negotio si conuiene, nè esse ndo le presenti 
mie per altro, nella buona gratia della s.rtn vra humilmente mi 
raccomando. 

Da Muggia Il di 6 luglio 1602. 

Di v_ra Ser.tA 
Humiliss.mo s.re 

ZACCARIA ARIMONDO Pod.à 

di fuori - 6 luglio 1602 ~ R.te a 1 12 - Muggia. 
- Avvi sa essersi scoperta la peste in Potocina. 

2. Sere11iss.0 Prencipe D.no D.rw Coli.mo 

S'attro ua un Messer Aluise di Barbieri capo di cento ~ell'or~ 
dinanze di Montona per capo della guardia di questi confini di 
stramar, che ordinariamente fanno li cittadini et habitanti di questa 
terra per le cose del contagio, qual capo fu gia pos to per l' m_ mo 

s.r Marco Antonio Veniero, nel tempo fu Proueditore di sanità in 
questa Prouincia, .qual capo anco dice esser sta to posto da S. S. 
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Ill .mtt per mese uno, et perche è già spirato esso mese, per il 

qu ale fu anca da detto ili.mo Proueditore pagato : hora continua~ 

mente mi fa istancia d'esser licentiato: accia passi andar a casa 
sua, et io non hauendo in cio ordine alcuno ne meno denaro per 
conto suo, ho deliberato de cio notificare, come faccio alla Sertà 
v.m : acciò lei faccia quello le parerà esser più espediente, con 
darmi ordine di quello, eh' io dovrò fare ; amne ques ta guardia 
non stia senza capo. Non restando anca di dire alla SerY V.1·a 

come per le molte strettezze, nelle quali sono tutti questi sudditi 
già si lungo tempo, per le cose di questi contaggij, si sono re~ 

<lutti in grandissima miseria, et quando non li uenga prouisto in 
qualche modo, che passino estrazer qualche denaro, con il uender 
quel pocco di suoi raccolti, ritrouandosi quelli dell'anno passato, 
et del presente in essere, non sò in che modo potranno riuscire 

per ritrouare il loro uiuere, essendo di cio io d'essi continuamente 
molestato, del che anco ho uoluto dar auiso alla Srntà V. 1-a alfinchè 
possa prouedere a questi miserabili in quel miglior modo che 

alla sua infinita prude.ntia parerà conuenirsi. Il che serà per fine, 
e t ne lla buona gratia del serenità Vostra humilmente mi racco
mando. 

Da Muggia il dì 15 luglio 1602. 

Di V _ra Serenità 

Umilissimo Ser.re 

ZACCI\Rl/1 ARIMONDO Podestà 

- di fuori - 15 Luglio 1912 - R.te a' 18 - Muggia. 
- li Capitan della Guardia dei confini di Stramar fa instantia d'essere licen-
tialo, o d'essere pagato. 
- Ricerca che sia concesso a quei populì, che passino aiutarsi col vendere 
parte dei loro raccolti. 

3. Serenissimo Prencipe 

Questa sua fidelissima Com.ttà ha destinato ai pi edi della 
Ser.tà v.ra. l'Ecc. D.0 Nicolò Manzuoli PTocurator suo in quella 

Città per suplicare a lla sua clementia. che uenendogli tra ttenuto 
nel locco detto la Pontieba, et altri locchi arciducali li s uoi uini 
che in quelle parti uengono condotti, facendogl i anco da Arci
du cali perder pe r contraba ndo non os tante ven go no per essi pa-
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gati tutti li suoi Datij et gabelle, voglia la Srtà v.ra. prendergli, 

affine possino passar lib eramente, come passano per il stato 
della Srtà Vra li uini d'ess i arciducali, et come nella Sua com• 
missione, al quale ]a Sub.11'- v.ra potrà pres tar indubitata fed e, 

com e à publico e t leg gittimo rappresenta nte essa sua fidelissima 

comunità, e t nella buona grafia de lla Srfà Vra humilmenf e mi rac• 
comando Etc. 

Da Muggia il di 9 Xmbre 1602. 

De M. to della Serlà Vra 

ZACCARIA ARIMONDO Pod.''" 

- di fuori -- 9 Decembrc 1602 - R.to X Gennaro - Mugia. 
- Presenta Ser D. Nicolò Manzuol.... Procura lor di quella Terra per occasione 
delli vin i trallenutili a lla Pontieba. 

4. Serenissimo Prencipe 
/ 

Que s ta sua fideli ssima Comunità hà destinalo ai piedi della 

Srnlà Vra li DO Giov. Paulo San ese, et Zuanne Sfetez Cittadini 

suoi a douer supplicar la Srtà Vra che per s ua clementia uogli a 
degnarsi di con ciedergli il Datio della Noua imposta di ..... 2 per 

secchio di Vini, che uano da ques ta Te rra. et Territorio pe r Terre 

alli ene per quel tempo, pretio, et obligo come nelle loro Commiss .i 
alle quali la Srntà Vra presterà a mpia fede, et nella buona grati a 

della Srntà Vra humilmente mi raccom ando. 

Di Muggia il dì 6 Xmbre 1603. 

De M. to della Ser.ti\ Vra 

di fu ori - 6 Xbre 1603 - R.te 18 detto - Muggia - Podes tà. 
- Di credenza per gli Ambascia tori di quella Comunità. 

5. Serenissimo Prencipe 

Con ogni debita riuerenza, con le presenti mie notiifi co alla 

Srtà Vra qualmente sotto di 19 instante ho riceuuto le s ue littere 
de di 27 Marzo prossimo passato con dui parti in esse incluse 

prese nel!' Ecc.0 Senato, una dell'a nno 1536 à di 22 del mese di 

Xmbre, et l'altra de di 26 marzo pross imo passato intorn o all'al~ 

lienatione di beni laici alli Ecclesiastici, le quali parti in tutta la 
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mia giurisditione procurarò con ogni diligenza che siano esseg uite, 
et le ho fatte registrare nella cancellaria, et sotto di 24 ins tante 

le ho fatte pubblicare al lu oco ordinario à chiara intelligenza 
d'ognuno ; et imm edia tamente fattole intimare a lli Nodari di questa 

Terra, et in somma ho fatto esseguir il tutto che in dette sue let• 
tere si contiene; et con tal fine nella buona gratia di v .ra SerY 

humilmente mi raccomanct''\ 

Da Muggia à di 27 Aprile 1605. 

De M.to di V.ra Serenità 

TOMASO RIZZAMANO 

di fuori - 24 Aprile (605) R.te a' 5 Zugno - Mugia. 
- Beni laici. 

6. Serenissimo Prencipe 

Fu dal spt: Cons ;0 de questa terra ordenado che si douesse 
mandar alcune arme, che se trouavano in questo Arsenale alli Hl.mi 

s .ri s opra le for tezze per scombrare per esser inutili et tutte rotte 
et così furono raccomandate alli suoi Amb.ri che se trouauano in 
Venetia con tre direttiue à essi lll.m1 SS.ri le quali da SS. Hl.mc 
uiste, hanno resposto, che non hanno cargo se non di prouedere 
alle fabriche e t non hanno uoluto accettare dette Arme, le qu a li 
hanno conuenuto lassar in quella Città r accomandate à persona 
fida: Pertanto me ha parso con quella sommessione, eh' io deuo 
rappresentar alla s.rtà. v.ra questo fatto per il Clar.m) Signor Ga• 

s pa ro Minotto mio precessore che uiene de ritorno, et la supplico 
sia contenta parendole dar ordene à chi si aspetta, che possiamo 
rehavere, in loco de queste, altre armi che si possino in occo• 
renza adoperare, et alla s.rtà. v.ra humilm ente me racomando. 

Di Muggia 18 Genaro 1607. 

De M.to de lla Srnlà Vra 

NICOLO PISANI Pod.''" 

di fuori - 18 Gennaro 1607 - R,te a' 30 - Muggia. 
- Che manda alcune arme a Venetia et fa instantia perchè siano ritornate 
altre in cambio de quelle . 



.. 

DISPACCI AL SERENISSIMO PRINCIPE DEI RETTORI DI ALBONA ECC. 71 

IX. PA~Ef-1:Z:O. 

I. Serenissimo Prencipe 

Il mese passato un Certo Vicenzo Bratti da Ca podis tria ha

bila nte qui a Pare nzo in comp ag nia de altri se ha fa lfo lecito 

pro pria auctoritafe getlar giù e t di sfa r una casa bellissima et co 

moda tol e ndo li traui de questa et fa cendoli se ga re et poi quelli 

uende ndo a di uersi contadini la qua l casa gia conta ua più e più 

anni e sempre stata di qu es ta co mmunità e t della quale s i haueu a 

caualo anco utile assa i in affitarla, la onde ess endoli stato fa tto 

comando che douesse desister dall'opera non ha uolufo obbedire 
ma tutta via continuando ha ade mpiuto il desideri o su o , si come 

di tutto ne co nsta processo da me formato, et perché questo è 

pe rsona tale che sebb en se rà da me bandito non resta rà di s tare 

e t hab itar in questo loco, però ho uo luto con ogni douuta fe deltà 

ri verentemente rapresen tare il tutto a ll a sublim. vostra acciò ella 

possa (così pa rendole) darmi intorno ciò qu ell a auttoriléì ma ggiore 

che a caso di tant a importanza giudicherà conven ire e t come sa rà 

meglio dalla molla prud enza et sapienza sua necessario giudi cato. 

Gr atie. 

Di Parenzo alli 2 1 luglio I 603. 

GIER.mo ZORZI Podeslà 

di fuori 21 Luio (603) R.te 23 - Parenz:o - Tagli a. 

2. Sere11issimo Prencipe 

Altre vo lf e ho dato conto all a Ser.ta Vos.trn. come un Vin cenzo 

Bratti di Cap odistria, habitante qui in Parenzo propria auctor itate 

e t contra un comando fa ttogli di mio o rdin e ha ha uuto ardire di 

distruger una casa bonis sima di questa communità qual si hau e

rebbe affittato cinque e t anco sei ducati all' ann o hauendo tolto le 

travamenta e t qu e lle ve ndute a diuersi nè ha uendo mai hauufo 

auuiso alcun o non posso far altro pe nsie ro se non che dette let

tere siano sma rite, pero per inte resse di ques ta pouera comunità 

e t mio ancora son astre tto a dar conto alla Sub.à V. di questo 

fa tto e t tanto più quanto che per qu anto ho sentito, uol vender 

anco lì copi di detta casa e t finir aHa tto de des tru ggerla sicome 
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credo che effe ttuarà quanto ha in pensiero quando dalla Ser. 11 

Vo.t.rl\ non li serà prouisto per esser ques to armiger o con seguito 
et fauore di alcuni sbandati che retrouandosi al presente bandito 

di terra e lo co dal Cla.0 Sig.r Pod .à di S. Lorenzo non teme cosa 

alcuna ma se ne va da per tutto ; ho uoluto con ogni dovuta fe~ 

deltà riuerentemente rapresentare il tutto alla SerY Vo.tm accìò 

ella possa (così parendole) darmi intorno a ciò quella auttorità 

maggiore che a caso di tanta importanza giudicherà conuenire e t 
come sarà meglio dalla molta prudenza e sapienza sua necessario 

giudicato. Gratie. 

Di Parenzo a di 3. settembre 1603. 

GIER.mo ZORZI Podestà 

di fuori - 3 Settembre (603) R.te a 18 Parenzo. - Che un Vicenza Bralli 
haver destrutlo una Casa di quella Communilà. -- Ricerca ordine. 

J. Serenissimo Prencipe 

Giulio Grìsoni dalla città di Cap o d'Istria conduto meco per 
Canceliere sotto pretesto che dovesse in detto carico essercitare 

con quella fedeltà che si conuiene a publicì ministri non sola
mente per l'addietro si fece lecito sino nel pro prio Palazzo of
fendere un certo Gio v : Maria Gat inonio di questa città à preghiere 

del quale poi condonai ad esso Gri soni il castigo, che per giu
stizia meritav a, che anco tuttauolta perseverando ad un co ntinu ato 
mal affe tto verso questi sudditi è stato così ardito che postpos to 
il timor di Dio et della Giu stitia con sprezzo dell a publica di
gnità s'ha fatto lecito per suoi vani e praui pensieri la sera di 
lune 18 del pass 0 mese di luglio nella publica piazza di questa 
città et alla presenza mia nulli s dictis et pensatamente con un 
baston·e offender sopra della testa et redur a term ine di morte un 
certo Bortolo Fasson huomo quieto et pacifi co et dal quale non 
haueua riceuuto dispia ce re alcuno. In modo che non douendo io 
per il zello che tengo de l publico Interesse et decoro de' magi
strati più oltre tollerare l'audacia di un così fa tto huomo deliberai 
subito licenziarlo si co me feci et perche mi parea che delitti di 
cos ì fatta natura commessi da publici ministri con danno del pros
simo e t scandalo de s udditi non dou essero passar impuniti , feci 
sopra ciò dal Canee!.' del C!ariss : Regg.'0 di Ciltanoua per tal 
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causa condulo formar diligente processo sopra il quale non lo 

pottendo io come gia mio curiale giudicare in conformità de ll e 

leggi di V. SerY~ mi è parso de bito mio darglie ne conto affine 

che da V. SerY1 gli s ii delegato un giudice che lo habbi da giu· 

dicare et se in questo proposito debbo dire l' opinion mia con 

quella rivere nza che mi s i conviene, le sig nifico che .serà bene 

esser dellegato ali' 111.0 Sgr Capitanio di Raspo perchè costui è 

uno delli habitanti nella città di Capod' Istria, doue Interessati re• 

sterebb ero d'agitar le loro pretensioni per il pare ntale che tiene 
ivi rim ettendomi però sempre al sap ientissimo giudicio di V. Sr.ti\ 

alla quale con ogni aHetfo maggiore me gl' inchino e t raccomd0
• 

Di Parenzo li 20 Agos to 1605. 

Di V. SrY\ 

Humiliss.0 S.e 

NICOLÒ ZORZI Podestà 

di fuori - 20 Agosto 1605 - R.to 21 Lell.0 - Pare nzo. Podestà. 
Eccessi commessi dal suo Cancellier •- lo ha licencialo, ricerca che 

li casi di esso Cancellier sieno rimessi a Raspo. 

4 . Serenissimo Prencipe 

In questo ponto mi sono capitate le aligate pe r V. SrYi- in

viatemi dal Chiar.° Capitano contra Vscochi , le quali per quanto 
son auisato contengono la morte dell' Eccell.mo Generai Gabrieli 

et con barca a posta Patron D. Darligo de Danie l quale gli invio 

pregandola con ogni debita revere nza : cometer sia datta satisfa
tione al detto Padrone delle sue me rcedi non trouandosi de qui 

alcun danaro publico, et accio che in altre occasioni possa seruir 

la SrY" v.ra alla qua le Grafie. 

Di Pare nzo li 22 Xbre I 605. 

Z/\MB/\TTISTA QUJRINI Podestà 

di fuori 22 Xbre 1605 - R.t.e 23 dillo Parenzo. 
Invia letlere del Capitano contra Uscocchi con altre che contengono la 

morie del Proveditor Generai in Dalmali a Gabrieli. 
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S· Serenissimo Prencipe 

Essendo statto sped itto dall'Ecc. Sig.1
• Ge neral Contarini nel

l'acque d' Istria per in contrar l' Ill.0 Sgr Go uernator de Cond anatti, 

che deue uenir fuori con gli Artigli destinati per Corfù, Zante et 

Zafialonia e per mi a conserua li Cl ariss. i SS.ri lseppo Miche!, Fran

cesco Pisani, et Giov: Maria Mudazzo, quali fra duoi giorni sa

r anno in queste acque, e t tenendo comissione da detti Eccl.m1 

Sg.l'i che subito giunto debba dar conto all a Ser.tii V. del mio ar

rivo et con tal oc casione aricordarli lo s fato del mio Vascell o 
qu al hormai è fatto tanto inauig-abile eh' io non arrischio a ritor
narmene, ne uenir meno più innanzi, Che di ciò le sfa tto scritto 
per più d' una dall ' fccll. () Sigr Generale et affermatto dall ' Ill.0 

Sgr Jacopo Giu stiniano gia Proueditore dell' Armafta, nella s ua 
rellatione, et che sarà confermatto dall ' Ill.0 Sgr Aug us tin da Ca• 
na1le et dalle mi e sup pliche fattele rapresenlar da miei, che sarà 
per tine il dirgli che se la SerY .. V _ra non si co mpiacerà di ca m• 
biarmi il Vascello, ouero fargli una conza generalissima, faci con to 
hauer una Galle a meno nel suo numero, quale douarà resta r in 
porto per mancamento di Vassello, non gia de zurme, pe rche ne 
speso et salario, oltre quello mi concede la Ser.ta v.ra della mi a 
borsa al num. di trenta. Et qu esto non è solo per l'occ asione de' 
presenti motti, ma sono già fa duoi anni. et di ciò ne sarà fatto 
fede da l' lll.0 Sgr Comissarin Bell egno ; che dopo fatta la ce rch a 
alla mia Gallea le feci passar questi trenta sop ra numerari. Per 
tanto supplico la S . V. a procurarmi di Vascello, e con sua li cenza 
mi libererò da questo int eresse, mi s ta so pra le mie s pall e. Alla 
cui bona Grazia con riuerenza m' inchino. 

Di Parenzo li 25 !ebraro 1606. 

D. V. S.11à Humil.5mo 

NICOLO PRIULLI sopracomilo 

di fuori - 25 Febb.0 1606 - R.te a' 28 - Sopracomito Priuli da Parenzo. 
Fa instanza, che s ia accomodata la s ua Galera. 
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1. Serenissimo Prencipe 

Dalle lettere della S. V. delli I 5 dell' instante et da me hoggi 

riceuuta ho inteso il commandamento sup, in essecuti on di che 
ho commesso che il vascello carico di gomieri, azzali e t altri 
fe rramenti sia co ndotto à Venetia all' OH.° Cla r.mo dell' Auogaria 

con tutte le scritture che mi attrouo per tal causa a l qual Officio 

invio per Cauzion et esse cution della mia sententia aspettando ad 
essi s ig.ri Auogadori l'essec ution delle lezze et mass ime in materia 

talle, et la S. V. in tal proposito deliberara quello che pHt li pia

cera non res tando io di dire che essendomi sta ta essa barca con
dotta qui da Francesco Testa capitanio dell' insida, retenta sotto 
questa gi urisdi tione con denontia di co nt rabando, io habbia for
mato processo et servatis servandis diuenuto all a sente ntia ha uen• 

dolo giudicato contrabando. Ne perciò è sta to mosso da essa 
barca alcuna cosa che di cio e contrario ali ' informatione che già 

fu data a V. S. et quanto al mandarlo de lì et l 'assicurarmi che 

se ne uenghi in qu ella città essendo che il vascello è abbando

nato da marinesi di esso et anco pe r accertarmi di sicuro ui agio 

ho co nu en uto co me tter à uno patrono nominato Piero Schianzo 
con duoi s uoi marinari di questi sudditi che lo conduchino, si 

come fanno à tutta sua spesa, a qualli ho promesso in nome di 
Sua Ser.ta che sarano satisfatti delle loro giuste mercedi con qualli 

non ho alcun mercato ma violontari à uenir per tal servicio, del 

che ne s upli co la s.ta V." che dia ordine del lor premio. Gratie. 

Di Pirano alli 23 Marzo 1603 

ALUISE DONADO Podestà 

di fuori - 23 Marzo (603) ·- R.te 29 - Piran. 
- Ha invia lo all'Avogaria il Vassello carico d' azzali, gomie ri, et altre ferra
menta, da lui giudicalo conlrabando. 
- Manda futte Ie ... 
- Ricerca che s ieno safis fatfi quelli Marinari che hanno condotto il Vassello 

a loro s pese. 
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2, Serenissimo Prencipe 

Così ricercato dall ' Ill. 0 Sgr Capitani o di Raspo mando l' al

Iegatlo plicco in dilig enza a V. S. pe r barca leggera a posta, 
Par6n di essa Mattio Cappa, si parte qu esta notte et l'ho affidato 

che dalla S. V. sarà dato ordine che habbia quella sattisfatio ne che 
li si conuiene. Gratie. 

Di Pirano alli 21 d'Aprile 1603. 

ALUISE DONATO Pod.'" 

di fuori - 21 aprile 1603 -- R. te •- a' 22 - Piran. 

3. Serenissimo Prencipe 

Con quella debita riuerentia , che mi si conuiene dando esse
cutione alle lettere di v.ra s.1

11, hoggi usate le solenità ordinarie 

a chiara intelligentia di cadauno hò fatto stridare la liberation e 
del bando del nob. huo. Sg. Gabriel Moresini de Ser Lunardo, e t 
essequito in tutto le littere di v.ra Ser.tn, a ll a quale Grati e etc. 

Di Piran li Xl Apri i 1604. 

D. V. Ser. tà 

GIAC.m' BALBI Pod està 

di fuori - 11 Aprile (604) R.te a' 14. Piran. 
Che havea publicata la assolulione del Ser Gabriel Moresini. 

4• Serenissimo Prencipe 

Le littere di 12 del presente della Sr.tà v.ra inuiatemi, per 
l' m.mo s.r Capitanio di Raspo, con la parte inclusa in quelle, e t 

deliberatione del Maggior Consilio di Xl Zugno 1595. che debbi 
s. s. lll.ma hau er il carico solito hauere l' lll.m1 Sg.d Proueditori 

dell'Istria, da me è stata commessa l' essecu tione, et fatta regi~ 
strare in questa Conc.a e t da me con quella debita riuerentia, che 
si conuiene, in tutto, e t per tutto esseguita Gratie. 

Di Pirano li 27 Zugno 1604. 
GIACOMO BALBI Podestà 

di fuori - 27 Zugno (604) R, te a' 3 Luio - · Pirano, 
Esseguirà la Parte circa l'autorità de' Capitani di Raspo. 
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5. Serenissimo Prencipe 

Non restò il quondam Messer And rea mio fratello con 
grandissimo dispendio di Casa nostra metter ad ordine qu esta 

Galea, pe r poter con essa prestar quel seruitio che co nu eniua al 
deb ito suo, tenendola così ber ciurmata, che non solamente la 
ha ue ua l'ordinario numero d' huomini , ma d'auanfaggio ancora : 

El essendo io per la morte di lui s ucceduto in s uo luo go, ho con
tinua to col mio propri o dinaro à far il medesimo, s i come da lla 
fede dell' Il\_mJ Com.rio potrà la Srtà v.ra r estar informa la: Perilch è 

essendo una delle buone galee d'armata. il che s ia detto con ogni 
modestia, uolentieri è stata dall'Ill.mi s uoi rappresentanti de l continuo 
adoperata , et impiegat a nelle publi che o ccorenze. Ma ess endo a l 
presente il corpo di questo vascello per le gran fortu ne scorse 
più uolte ridotto inhabile in tutto alla nauigat ione s i co me dalli 
s uoi Capi da Mare lo fu gia attestato, conuenirò , quando op por
tunamente non gli sia prou isto resta r inutil e in qu es ti Porti, in 
tempo apunto che polria presta r ottimo seruitio à V. SrY1. Et se 
bene fi n so tto li 30 Decembre ella si compiaque deli berar che 
per il conciero di questa et altre galere fosser o inui ati a Zara 
diu ersi apresta menti , nondimeno essendomi transferito in qu ell a 
ci ttà per tal effetto , feci ueder ali ' Illmo Comrio il pessimo sfato 
di questa Galea Il qu ale si marauigliò, come io mi fossi potuto 
condur fin là con qu es to Vascello et mi di sse che l' incresceua 
non poter prouedere al mio bisogno per non si ritrouar legnami, 
nè a ltro, ma che non mancaria di dare del tutto notitia à V. Ser. tlì 
Da poi con l'occas ione della uenuta in cotesta Città dell ' Ili.mo 
Prou d/ 6 dell 'Armata Canal hau endomi condotto seco sin qui à Pi
rano, restò nell'is tesso pessimo sfa to di prima, sicome da esso 
Il l.m::i Proud.tore e lla potrà restar compitamente certificata. Per il 

che astretto da questa urgentiss im a necessità conu eng ho suppli
carla à farmi gralia, che ritrouandosi in queste acque l' 111 .mn Capit.nio 

de lle Galee grosse, mi o cugnalo, io possi saluar la mia ciurma 
so pra la sua galea, et inuiar il co rpo di ques ta in quell'Arse nale, 

per il necessa rio suo co nciero, ess endo s icuro ch e in quindici 
giorni al più con la diligenza dell' Ill.1 Sig.l'i all 'Arsenale sarà ac
comodato, di manie ra che potrò in ogni occorenza pres tar il do
uuto seruitio, poichè in queste parti, oltre che non si potria far 
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questo seruitio così bene, ui andaria anco, e t più spesa et mag
gior lunghezza, in modo che non potrei esser a tempo d' inuiarmi 
coll' Ili.mo Proueditore dell'armata ; dal quale son stato con instantia 

ricercato ad espedirmi quanto prima hau endo egli deliberato con
durmi seco et seruirsi di questa galea nelli occorenti bisogni. Di 
tutto cio m'ha parso debito mio con ogni sincerità far consapevole 
la Sr.tA V.1-a. acciò ella passi, ò nvll'uno, ò nell'altro modo deliberar 
quello che parerà al sapient.m:i suo giudicio. Aspettando io fra tanto 
l'ordine suo per questa prouisione acciò non resti con tanta spesa 
inutilmente in questi porti con diseruitio della Srtà V.tra et con 
poco mio contento. Gratie Etc. 

Da Pirano li 25 !ebraro 1606. 

FRANCESCO BADOER vice sopracomito 

di fuori - 25 Febb.0 1606 - R, te allì 2. marzo - 1607. - Del Vicesopra
comito Badoero da Piran. 

Rappresenta il malstato della sua Galea et dimanda che la sia fatta acco· 
modare. 

6. Serenissimo Prencipe 

Sa la Maestà de Dio quali pensieri fossero radicati nell'animo 
mio rino da primi giorni che usci con la galea da Venetia d'esser 
sempre obedientissimo non solo ad Ecc.mi Capi, et altri rappre
sentanti la Ser.tà Vra ma à qual si uogli a po sso dir priuato nobile 
di questa Ser.m ' Rep_c., che così conobbi esser ob ligato fin nei 

primi anni, che comisi la mia uita al mare, e t sino hora inuiola
bilmente mi son dimostrato, et ciò è notorio a tutta l'armata : e t 
per cio con sommo mio contento proposi di seruire, et riueri re 
l'Ecc.mo Signor Generale in Dalmatia Contarini da me tanto sti
mato et riuerito per le rare et singolari conditioni, et qualità di 
S.a Ecc.za dalla quale per speziai gratia e t per uiuo segno d'amore 
ottenni questi mesi pa ssati, che m' honorasse col ualersi della mia 
galea, tenendo sopra d'essa la massima parte della corte, delle 
sue robbe, e t decorandola con tanto mio contento con la persona 
del clr.mo s.r Andrea suo figliolo, ma ha parso poi alla mia cat• 
tiua sorte (che uoglio pur riceuer tutto dalla mano di quel Christo, 
che ho riceuuto per mio scudo et insegna) che contrario alla 
solita placidezza, et benignità di quel Signore verso tutti, et la 
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persona mia istessa usata fin hora, si compiacesse con s ubita 
sorte di alteratione, causata non so da che, di des tinarmi in le

uanle e t considerando io cio esser lontano in tutto e per tutto 
dalla mente della Ser. Vostr. non solo per la copia autfentica 
della Lettera del Se nato à me inui ata dal cl.0 mio predecessore, 
che ordinaua à S. Ecc.za che mi tratte nesse in Golfo per seruif io 
dell' Ili.mo Commissario Belegno : ma anco a quella pietà che era 
verso tutti di non mette r a manifesto pericolo la uita, la robba, 
et l'honore di chi la serue senz'alcuna utile publico, che qu ando 
ciò hauess i scoperto, haurei più che uolentieri auenturata ques ta 
uita et questo sangue, e t di tanti hu omini meco che s in dall a mia 
fanciull ezza dedicai alla S.ln v.ra nei pericoli e t trauagli del mare 
per lo s pa tio di quind eci anni : et essendo certo inoltre, che si 
com e po sso benissimo co n la Gal ea se ruir nel Golfo come è be
nissimo conosciuto dall a Srtà vi·a, così non sono ancor atto per 
uiaggi così longhi et pe r questa staggiane et per il remurchio 
degli Art ili molto pericolos i ; et anco s ì perché non ho il compito 
numero degli sforzati mar itimi pe r esser quasi tutta questa gente 
noua; cioè perche non posso ualermi dalla maggior parte de lli 
mi ei hom eni di lib er tà già da me hauuti con l' esborso di du ca ti 
do i mill e in ci rca s e i mesi innanzi ancora al mio armare; et con
ceduti ad impres tito a l c1.nuo s.r (Dario? Paris ?) Mali piero per 

non lasciarli marcir nell'olio à Venetia mentre che arma ua, e t in
debitarli più di qu ell o che erano per desiderio di far presto buona 
galea, con promessa et patto che al suo disarmare me ne dou esse 
conceder fino al numero di sessa nta, che pur sare bbe s tato qu esto 
ottobre passa to quando la Sr.ln V.1·n. per suoi ri spetti e t per mi a 
pura disg ratia non l'hauesse da ciò trattenuto: conobbi esser op
portuno per eseguir l'ordine del senato, non di sobedendo l'Ecc.nn 
Sg/ Generale; ma schifando ogni mal incontro, et la impossibilità 
del viaggio uenir in Istria , et mi so no sottomessò all'obbedienza 
dell ' ll1.0 Sig.r Capitanio contra Uschocchi, sotto il quale ò qual 
si voglia altro Capit.0 essendo ance pronto ritornar ad esso s.r Ge
nerale e co me meglio parerà alla SerY1, v.ra starò sinche l' Ill.0 

Belegno si servirà dalla mia galea da S. SrY .. deputatali: non ri~ 
cusando io mai pe rò di commette rmi à manifesti pericoli de ll a 
morte senza alcuno misero benemtio publico ancora, quando c iò 
passi esser testimonio di quella candidezza di iede, et desiderio 
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d'obedienza che ho sempre professato, et che professerò finch'io 
uiuo; et alla buona gratia della SerY v.ra riuerentissimamente el 

humilissimamente mi raccomando. Grafie. 

Da Piran li I 9 Xrnbre 1606. 

D. V. Ser.'" 

Humiliss.0 et deuotiss. 0 servo 

SILUESTRO QUERINI 

di fuori - 19 Xbre 1606 - R.t.i ai 28. Piran - Silvestro Querini Sopracomito. 
Escusa l'inobbedienza sua alli commandamenli del Prov.r Generai Contarini. 

7. Serenissimo Prencipe 

Nelli primi giorni del corrente ariuò in queslo Porto il Clar.mo 

Sgr Vettor Zen del Clar.111 1 s.r Zuanne con la Gallia sop racomito 
il s.r Nicola suo fratello per passarsene (come disse) in Dalmatia, 
hauendosi partito per Venetia esso suo fratello grauemente risen~ 
tifo, et doppo l'hauersi tartenuto quatro ò sei giorni aspettando 

tempo prospero di far Vella anch'egli si pose à letto aggrauato 
di grauissima febre il qual da me fu ratto leuar dalla Galera e t 
portar al pal azzo della ressidencia delli rappresentanti la 5rtà 

Vostra, et fattoli tutti qu elli remedij, che da Ecc.mi medici sono 

statti giudicati necessarij per la sallute sua; cusì hauendo parso 
al l'omnipotente Iddio hoggi alle hore 20 dando fine àgli anni 
suoi se ne è passato da questa à meglior vitta ; La cui morte 
seguita, subito per l'interesse publico et per il carico che tengo 

ho datto ordene che alla Galera siano redopiatti le Guardie, ha
uendo anca subbitto, che si pose à letto fatto leuar li remi, le 
Velie, et timoni per levar l'occasione a lle Zurm e di prender la fuga. 

Di che per non esser in alcun tempo dalla SerY~ V. 1·a tassato 
di negligente affi ne che con la sua molta prudencia sia datto qu el 
ordine che giudichera necessario, ho uoluto dargliene minutissimo 
auiso. Dicendoli in oltre, che in Galera non ui s' attroua Bischetto, 
et dui giorni sono che se gli fa dar de qui il pane. Grafie. 

Di Pirano li 22 Aprile 1606. 

NICOLO PARUTTA Podestà 

di fuori - Scritta a' 22 Aprile - Piran - ricevuta a' di 23 detto. li Podestà 
di Piran dà avviso della morte di Ser Vettor Zen di S~r Zuanne che coman
dava a la Galea di S. Nicolò Zen suo fratello. 

(Continua) 
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