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Della patl'ia di S. Girolamo. 
All'abate _D,·. JF'ra'!cesco Carrara 

SPALATO. 

L' . 
operetta che io aveva soli' occhio, all orquando le 

scrivev-a la· lettera dei 12 dicembre scorso. era dell'Ano'
nimo Ravennate; quei cinque libri di geografia, cioè, chP. 
si dicono posti insieme· da Guido Prete di Ravenna nel 
secolo VII, · che .esistono · man oscritti in qualChe biblioteca 
italiana, p. e. nell ' Ambrosiana di Milano, e che furono 
stampati, unica volla ch'io mi sappia, a Parigi nel 1688 
per cura dèl padre Maufilio D. Placidò Porcheron, il quale 
la trasse da un manoscritto del re. Molti anni ho adope
rato per averne un esemplare, e sarei forse morto prima 
di p·ossederlo se la gentilezza del Dr. Amadeo de Mou
IOn non me .ne avesse procurato rino in Francia nel 
f 844, e che io' Coils idefO. c.Ome .mia summa ventura. 

Sembra a me. chè di questo autore siasi fatto assai 
meno conto di quello lo meriti; e tratto 'meno profitto 
di quello se ne potrebbe, perchè la veste sdruscita e 
lacera nella quale èomparve al mondo, la persona del 
prete Guido che la ii1dossò in tempi n01i gran fatto pro
pizi alle lettere, fecero ritener e generalmente che fo sse 
opera di idiota, · fosse descrizione dell' Euo·o pa o del mon
do come si trovava nel secolo VII, e fo sse un miscuglio 
di nomi a·ntichi co·n barbari e con più recenti, di geo
grafia antica con quella del mezzo tempo. Io non le . dirò 
in quale epoca vivesse quell' autore, e se fosse veramente 
Guido; certo è p.erò, e dai suoi scritti · traspare che fu 
uòmo semplice, che fu persona educata piuttosto nelle 
lettere greche , che nelle latine, greche essendo assai 
costruzioni e modi si:toi di dife espressi con parole la
tine; dal che sembra potersi argomentare che vivesse in 
Ravenna nei tempi · dell'Esarcato che durò fino al 752 e 
dopo il 636 in r.ui . morì Isidoro Ispalense, ·autore da lui 
citato. Certameoite ]"autore di ·quell'opera fu da Ravenna, 
ebbe glf ordi'ni saeri; .e le co·nre~sioni esplicite di avere 
tolte le n·otizie da altri autori bastano a persuadere che 
egli .non descrisse il . mondo seèondo ciò che aveva ve
duto, ma' si fece soltanto a copiare ciò che da altri era 
stato ràccolto. : E ciò còriveniva · alla sua condizione di 
mona·co o di·· prete di divozione, .in tempi nei quaJi i· mo
naci si davano ~ - sifl'atti lavori , e n è aveva .dato · r.s~mpio 
ed eccitamento qorello : stesso .Cassiodoro che ,fu ministro 
di stato nella patria .dell'Anonimo, indi monaco. 

Grande discredito recò all' opera del Guido il ve
dervisi registrati i nomi .di luoghi non noti per altri au-

tori o monumenti , e che si tennero opera di tempi pù 
moderni , e più che questo forse la sua ortografia e ma
niera di sCrivere, le quali poste a confronto co i. nomi pre
cisi di città note, si vedono ''iziate o per abbreviature, non 
intese forse dal Guido medesimo, o per scambio di Iet
tère, simili di forma o di suono. 

Facendomi a leggere con quanta rila i diligenza po
tess i, questo libro di geografi a, m' accors i che Guido di 
Ravenna cop iò le notizie da altri; che questi med e.sim i 
non ne furono autori da sè; e che risa lendo dall' uno 
all' altro, la geog-rafia sua non fu più che la copia di 
quelle not.izie fondamenta1i elementari che si avevanO nei 
primi tempi dell' impero romano, allorquando si co mpila
rono per pubblico comando siffatle raccolte. In prova di 
che le adduco un solo esempio che basta. Esso cita fra 
le città esistenti Stabia, Ercolano~ e Pomp ei che nel pri
mo secolo di nostra salute scomparve1:ò sì . .fattamente 
dalla faccia del mondo, che più tardi e per lungo tempo 
assai, · fu incerto il luogo dove stessero. · 

L' opera di Guido non è di geografia o di cosmo
grafia, com' egli forse credette, nemmeno è descrizione; 
è soltanto un portolano dei mari, specialmente del Medi
terraneo, ed un itinerario quasi postale per viaggiatori, 
nel quale si indicarono le provincie, i fiumi. . Le città 
vengono enumerate come si tro':'ano poste sulle vie an
tiche romane, secondo i tronchi di queste medesime vie ; 
e fatto confrooto della ge.ografia di Guido, colla tavola 
teodosiana· e ·.éogli itinera ri antichi che si ha~no, si vede 
che e Guid o e la tavola e gli itinerari attinsero a co
muni fonti di notizie , e sono spesso sì concordi che si 
dovrebbe conchiudere l' uno. ÌJYere copiato dall' altro; e 
l'uno giova all' altro per rettificare, per co mpletare. Siu
go le scoperte di antiche città fatte in tempi recenti o di 
frazioni di itinerari sculti in pi_etra, hanno mostrato come 
le notizie . di Guido sieno sincerissime ed esatte, e come 
sia- nostra colpa piuttosto se non 'sappiamo trarre tutto 
il profitto che con un po' di fatica lo si potrebbe. Ho 
avuta predilezione . per quest'autore perchè sperava di 
giungere alla .conosce.nza dell'antica g~ografi"a, medi ~n'te 
quella del medio evo; però grandissima gioia ':ebbì · nel 
trovare in lui anzi che opera del settimo sécolo, ·opera 
intorno al pr imo. E mi pare rhe se si dasse manò ad 
un ' edizione della parte che tratta l' itineràrio . terreste e 
marittimo , r_iducendo i nomi a perfetta le zion~, liberan
doli dalla· fuligine che spesso li nasconde (e mi sono pro
vato a ciò in regioni più note) confrontando i codici 
che restano di lui, si avrebbe materiale preziosissimo, 
e spiega.zione di cose, che altrimenti rimangono o sospette, 
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o dubbie, od ignorate _del tutto; si avrebbe ottimo ma- abbastanza; n è potendo in questa cercarsi la patria di s. 
terial.e di g~ografia tenestre e nautica. Girolamo, io l' annoi~rei con cose assa i comuni. Bensl 

La famosa tavola teodosiana, non è una carta geo- all'altra rivolgerò il pensiero. E le dirò dapprima che 
grafica, bensì un itinerario; n è in questa, n è in altri iti- u~1. p~ese ~l qnale _si.a ~tat.o l~ n tempo in grado alto di 
nerarì manca il portÒlano, ma i portolani sono di gran clVIlta e dt prospenta, e dtffictle che dechini talmente da 
lunga infenon a quello dt Guido di Ravenna. Eglt è vero, non lasciare t.raccie dell' antica condizione, sia nei mo
fra le cose prettamente antiche, vi sono nel Gmdo al- numenti materiali, sia nei nomi, sia in altro; e meglio 
cune posteriori, ma . pochissime queste e Jacilmente ri- ancora se novella civiltà non abbia surrogato p antica. 
conoscibili; le antiche sono sempre la base e l' el e- 1 Perchè quand' anche sopravvenga novello popolo, diverso 
mento- I nomi dali a città conipariscono spesso strani, di lingua dall'antico, distruggerà molte opere, m·a non 
stoltamente alterati, vi sono in vero storte contrazioni, tutte; distruggerà le città, ma non tutte, n è totalmente, 
trasposizioni di lettere' lezioni non felici; però molti ed altre in loro luogo sorgeranno ove vi -sieno elementi 
nomi erano barbari anche in antico, · ed assai st.orpiature naturali da alimentarle; cangerà molli nomi, ma non tutti· 
sono dovute all' inscienza dei nomi che non seppersi leg- il popolo antico mescolatosi .al nuovo conserverà molti 
gere at traverso i cara tteri forse non facili dei manoscritti; di siffatti nomi; più facilmente avverrà che i nomi anti
questi difetti sono vincibili facilmente, per poca · diligenza chi sieno ridotti a desinenze o suoni che sembrino di 
che si ~si, semprechè dei paesi · medesimi si abbia mi- llngua moderna, o che abbiano. qualche ·significato in 
nuta conoscenzn . questa; o che, se i nomi antichi avevano un significato 

Or vengo a quelle conchiusioni che intendo per ri- nella vita comune, si faccia la traduzione di quest i nella 
guardo alla Patria di S. Girolamo. · lingua novella. Così fecero tutte le nazioni, così . fecero 

Dalmazia non era già quella spiaggia . di mare che i Turchi iu·Europa ed altrove, e valga per-tutto esempio 
oggi di si comprende sotto tale nome, nè quella maggiore Costantinopoli, nel quale nome i Turchi trovarono Stam
r egione che forma il versante meridionale della gran bui che ha significato arabo. Di paesi che abbiano sof
giogaia degli Ardii protesa dal Nevoso verso Pristina ferto totale sConvolgimento da non lasciarne traccia o 
e Prisrendi, e che forma il diversorio fra le acque che segno dell'antico ve ne sono pochi; questi sconvolgi
scorrono nell'Adriatico, e quelle · che dirigendosi alla menti sono piitltosto parziali di r egioni, di quello che 
Sava scorrono nel mar Nero. Questa provincia è bensì - generali di in ti ere provincie o regni. Il popolo nuovo se 
la Dalmazia naturale, la Dalmazia per eccellenza, e tut- anche cangia i nomi, conserva nei nomi novelli indica
tora conser_v·a il nome d_i Dalmazia anche nella parte zioni dell' antica condizione , perchè tratto a meraviglia 
turca (Ercegovina, o ducato di S. Saba), e tuttora nella per la vista di ampie rovine. Non la barbarie, ma la ci
parte turca_ ha proprio governq, e propi·i~ ins tituzion i . viltà nuova distru!ige i seg_ni della civiltà ~ntica. E se 
pohltche dtverse da quelle dt alt re provtricte ottomane; futta una provmcta non vtene d•strutta, st conservano 
ma questa provincia non è g ià tutto ciò che altra volta tradizioni nei monwnenti e nel popolo consuetudini di 
si disse Dalmazia. Strabone accennava che la grande movimenti commerciali quand'anche. piccoli, che v_engono 
giogaia, di cu i le parlo, non era co nfine della Dalmazia , poi seguite prima che il popolo , compostosi a novella ci
ma spartimen to , che la divideva in due per mod o che viltà, si avvii ad altri punti di centt·alità, apra altre vie 
tanta terra dalmata vi aveva dall' Ardio all' Adriatico, di contatto. · 
quanta dall' Ardio verso settentrione o verso l_a Sava. E La Dalmazia Transardiana occupata da barbari venne 
se la città di DALM, latinizzala poi in Dalminitim, o Dal- in gran parte sovvertita, non però ·,totalmente; fu distrutto 
miwn, era la cen ti·ale, la precipua, dalla quale la pro v in- il governo di chiesa, . piò. che la l·eligione; gli elementi 
eia ebbe nome di Dalmazia, bene stava collòcata in Duvno soci'ali e civili vennero in potere dei barbari, ma essi, 
pres~o Schupanjaz (o presso Livno), sulla catena degli rozzi, non avrebbero saputo sostituirne di novelli del 
Ardii che spar tiscono la provincia, e propriamente quasi tutto; guastarli, farli decadere, ciò era facile, non però 
sulla sommità . . I confini di levante .e ponente più facile sostituirne· di nuovi;- intendo della general ità di avveni
soiw a rinvenirsi, ùacchè la Kerka ed il Drino n!)n la- menti, non di c.asi speciali. La Dalmazia TranSardia~a nel 
sciano dubbio per la Dalmazia Cisardiana ; della Trans- medio tempo appartenne all'Ungheria; ma questi non e
ardiana il Drino, che ancor oggidi è confine tra Bossina rano tempi di radicali cangiamenli, e meno poi dacchè 
e Servia, è certo; probabile l' Unna, come mi sforzerò a venne in potere del TurCo; il quale menò stragi, vio
mostrarle; comunque i Tm·chi tengano oggi dì, e da lungo, lentò le coscienze, ma non si curò di rifare la provin
per co nfine fra Bassina e Croazia il fiume P li va che eia. Le instituzioni sono di base antica; imbarbarite, de-

• scorre a Jaicza, poi il Verbaso fino all'influire nella Sava. formate da incuria, non però del tutto cancellale. Le dire
La Dalmazia Transardia.na non giungeva fino al" Savo, zioni di movimento commerciale sono abitudinarie, non di 
sibbene a breve distanza da quella via la quale da !lania- progetto, e sono le antichissime; le strade frequentate 
luka andava direttamente a Sirmio. Calcolata la superficie sono ancora le antiche, non per ciò che riguarda la sei
delle due Dalmazie, si p~esentano eguali, cioè di 360 le- eia tura che è per più volte distrutta , ma per la .dire~ 
ghe quadrate ognuna, dal che si ha conferma della scien- zione loro, · p'er il sistema di cong iungimento a cut do
za che ne aveva Strabone. E la Dalmazia intiera aveva vevano servire; uè il gov.erno unghero, nè il turpo ha 
la superficie di set.tecento e più, leghe quadrate, misura . ljlai p'ensato a strade nuove, se la stessa, Europa colta 
che pienan1ent.e giustifica l' it.npotlanza che ebbe · altra ha fatto uso delle. strade romane fino l' allr' ieri, e sol~ 
volla. . l tanto da 50 anni a questà parte s'è cominciato a prov-

Della Dalmazia Cisardiana non le parlerò, è nota vedere alle bisogna su base no~ella. 

' l 
l 
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. La sapienza di un popolo, frullo di civiltà progre- , ste strade ebbero nell'antica Dalmazia rango precipuo 

dtl~, . s.'. mostra anche . nelle strade, ~on solo nella ma- per affiuenza di popoli negli alTari civili e di .commerci, 
tenahta dt loro costruziOne, ma essenzialmente nella loro facilmente converrà nella mia opinione che queste strade 
distribuzione prudente che giovò a promuovere gli in te- non furono già falle dai turchi per · attaccare contatti 
ressi di un paese; non sollanlo per contatto di luogo · fraterni coi cristiani, ma che sono strade romane fre
co? luogo, ma per comunicazione fr~ ~uegli ~lementi che quentate ~er c?nsuetudi?e, e per necessità che s~pera 
agtscono efficacemente sulla prospenta· pubblica. gh ostacoli acCidentali dt tempt e dt odi dt nazioni. 

. L~ Bossin~ odierna . è la provincia che altravolta . Altre strad~ di egu~le indole veggo partirsi da Sa-
dteevast Dalmazta Transardtana, e che staccata dalla Dal- raJevo per Mohczo, Zwormk e Jania all'antico Sirmio -
mazia marittima fu unita p el governo politico alla Pan- da Sarajevo per Suvo a Tusla- da Sarajevo per Sutin
noma. ska, Noviazar, Doboi a Kotorsko - da Trawnik per 

Nel tempo che Trieste venne tenuto in blocco di Kliucs, Karavla a Bihacz, strade che sono continuazione 
mare dagli Inglesi, dal 1809 al 1813, e nessun na,•iglio delle traversali testè accennate o della longitudinal e. Al
poteva avvicinarsi, fu necessità di attivare il commercio tra via rilevo dagli antichi itinerari in gran parle e vecr
di terra, e questo venne appunto diretto attraverso la go in parte conservata, la quale muovendo .da Segna pas~a 
Bassina. Le carovane partite da Salonicco entravano nella a Bihacz , ad Arschany, a l(amengrad , a Banialuka , a 
Bassina presso Focia .traversando la Drina, procedevano Pernjavor, a l{otorslw, a Gradaschaz, a Presopolie , a 
a Sarajevo, a Trawnik; a Banialuka, e traversata l' Unna Racsa dirigendosi verso Sirmio. Nel complesso di questo 
a Costainizza per Petrinia poco )ungi da Sissek entra- sistema sembra a me di scorgere una sapienza che di
vano nelle provincie illiriche e venivano a Trieste. Altre resse quest' opere ad Oggetto di sicurezza politica e di 
carovane giunte per questa medesima via fino a Sarajevo benessere, non_ locale ~oltanto, ma generale con altre 
scendevano lungo il fiume Bosna, e- per Br od ent1·avano provincie consorelle; p armi di scorgere il sìstema ro
nell' impero austriaco. Queste vie non erano prima fre- mano di strade lungo il confine e nel cuore di provin
quent-ate da tanto movimento, - queste vie non vennero eia per tcnerle facilmente in soggezione; di strade tra
allora costrutte, ma si utilizzarono perchè già esistenti, versali dalla terra ferma ai porti di mare, per tenerie 
nè furono certamente costrutt~ pel commercio dei cotoni meglio in soggezione e per promuovere il benessere 
nei tempi antichi. Hitornarono presso che oziose dacchè generale. Prodotto di sapienza turca non è certamente 
il porto di Tri este venne riaperto alla navigazion e sul questo, nè dei tempi di mezzo, 
finire del 1813. Queste vie non sono destinate ad inter- La concorrenza di selle strade clte mettono a citlà · 
no movimento de Ha Bassina odierna, _perchè anzi metto- precipua nel sito di Sarajevo, 'basta a me per trarne 
no all'estero , e la Bossina è segregata per le con- conseguenza che fu citlà antica e romana d'importanza; 
tumacie e per l'indole degli abitanti; queste vie sono ne ho oggidì certezza, perché il Cavaliere Sarto rio che 
diritte quanto può desiderarsi ed aversi in paese mon- fu in quelle parti, mi avverte (e glie ne sono gratissimo), 
tu oso, e ciò mostra sapienza in chi le preparò; queste di avere veduto le arcate di un acquedotto, a due o tre 
vie mettono in diretto contatto l'antica Siscia e l' antica ordini, ove l' avvallamento del terreno lo esige, in !un
Cibali, importantissime città romane, con Tessalonica sul- ghezza di due giornate di cammino, in prossimità alla 
l'Arcipelago e con Costantinopoli; queste . vie sono fa- strada, nella direzione , da Faccia a Sarajevo; e quest'ac
cilmente riconoscibili, alla direzione, per vie antiche ro- quedotto l noti) fu per condurre acqua in sito assai irri
mane. · gato da sorgenti di fiume, che poi si fa maggiore sotto 

Il commercio fra la Bassina e l'Adriatico, che è nome di Bosna. 
di necessità perchè il monte deve naturalmente scendere Questa città la dicono Sarajevo, Serraglio, ed bo 
al mare, seguiva da lungo tempo e segue mediante ca- veduto il nome di SARAEV A in latiuo su lapida modema 
rovane un tempo sospese, or in parte ripristinate. Que- di persona che era · nativa da quel luogo. 
ste carovane muovevansi o muovo11si da Jaiza pet· Szokol, La tavola teodosiana non ha preterito la Dalmazia 
Unnacz, Grahowo, Knin e Scardon~:~., - da Trawnik per Transardiana, e segna un itinerario da Siscia a Salona 
Scopie, Kupress, · Livno, Sign a Spalato - da Sarajevo segnando le seguenti località: PRAETORIO , e questo 
per Narenta, Zovichi, Schupaniaz a Livno indi a Spalato, corrisponde a BTibir, SERVITlVM, che è Banialuca (il 
- da Sarajevo per Canizza, Moslar a Metcovich; qua tiro fiume ha oggi dì il nome di Ve1·bas) poi AD FINES che 
linee che sono antiche, romane, e su d'una delle quali, corrisponde a Kottm·, CASTRA, Skender Yacll]J, LAMATIS 
per quanto ho avuto relazione, si vedono le opere antiche che è Jlitoviz, LEVSABA, Trawnik (ii fiumicello che 
fatte nel masso per aprire la strada. D' allre linee che scorre per Trawnik si chiama oggidi Lesltwa), BALOIE 
mettono al litorale della Dalmazia fra la Narenta e Scu- Busovacza, INDENEA, Jm·mosov, SARITTE, Sm·ajevo, 
tari non le parlo, perchè queste non partono dalla Dal- Poi segue IO N ARIA, BARIDVO, INALPERIO, AEQVO, 
mazia Tr~nsardiana. SALONA ; e questa sarebbe la strada per Cogniz, Narenta, 

S'ella, professore riverito, voglia per poco conside- Rama, Schupunjaz, Sign. Il monaco che copiò la tavola 
rare le linee di qu este ' ' ie, tutte staccantesi dal ramo teodosiana, comè altro-ve così anche in questa linea fece 
che traversa la Bassina, di cui le ho parlato; se CQtisi- alquanta confusione e come ìl prete G~ido, non fu fedele 
derà ·come partano a distanze quasi eguali, e si diriga- n eli n lezione dei nomi; vi ha un segno di colonia romana 
no a tre porti di mare, a Scardona, a Spalato, a N arona, sul quale sta scritto IN D ENEA; . però io propendo a cre
dei quali il secondo solo ha importanza; se considera l der e che vada riferito a SARITTE. 
che appunto questi tre porti e le città sulla linea di que- L'itinerario di Antonino nel guidare da 'Sirmio a 
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Salona, tocca in parte questa regione. Dopo aver corso 
la strada ]ongitudinale per Cibali, registra SERVITIVM, 
poi Al> LADIOS nella valle stessa del Yerbas, AEl\'IATE, 
LEVSABA, poi piglia altra direzione. più prossima a Salo
na : SARNADA o piuttosto SARTIADA /Scope Slq~erio1·e, 
SALVIA /lama, PELVIM o piuttosto HELVNVM Livno, . 
AEQVVM, SALONA . . (Anche r itinerario d' Antonino pecca 
di viziature amanuensi). 

Posto a confronto l'itinerario colla tavola, appari
sce .che nel correre le vie precipue per recars i dall'una 
all'altra cit.tD, non sempre si tenesse la stessa· rotta, ma 
per cause che oggidì non sapremmo Yalutare pienamente 
''ariassero la direzione. Oltre le città o stazioni registrate 
dalla tavola e dall' itinerario sulle vie da essi segnate, 
non ve ne figura.nOj nè altri autori che io mi sappia l~mno 
menzione delle città della Dalmazia transardiana, che .pur 
era pro,'incia Vas lissima pari ad ~n regno; il prete Guido 
di 1\avenna è l' unico che diminuisce questa l acuna~ 

Esso discorre della Dalmazia Cisardiana, e registra 
le città che stavano fra la grande catena dei monli ed 
il mare; esso discorre della Me~ia , ossia della provincia 
che sta a dirilla della Drina; esso discorre della provin
cia che sta intorno la Sava; esso discorre della Liburnia; 
provincie queste che stanno tutte all' in giro e circoscri
''ono la Dalmazia Transardiana entro limiti certi; le in
dicazioni date per la Liburnia non- lasciano dubbio che 
dessa arrivasse dal mare fino ail'Unna, non più avanti. 
Nel libro IV all'ar t. 19 parlando delle due Pannonie del-

' l' inreriore e della superiore le dice longe lateque rlita
tissimae, e nel discorrerne, prima dice di una e comin
ciando da Belg1·ado viene per la via che da Sirmio mette 
a Banialuka (senza però nominarla), poi passa a setlen
trione. E compiuto questo giro dice: ilem ad aliam 11ar
tem sunt etc. etc.; cioè al di quà della via da Sirmio a 
Banialuka, e questa è . la Dalmazia Transardiana che prete 
Guido accenna sotto nome di Pannonia , e dovrebbe es
sere la Pannonia superiore, tanto .per naturale posizione 
quanto per l' ordine che esso segue. Di ratti prima accenna 
le Pannonie inferiore e superiore, poi registra le città; 
dell' una e dell' altra separatamente, e nell ' articolo· sepa
rato che è il XX parlando della Valeria la dice provin
cia media pro eo quod 1·ejacet inter sup1·ascriptas Pan
nonias; la quale Valeria esso protende lungo il Savo 
per Siscia fino a Lubiana. 

Eccole il passo che riguarda la Pannonia superio
re, o come io penso la Dalmazia Transardiana . - ltem 
ad aliam. ?Jat'/em sunt civita/es id est: Siclis, Etclavia, 
Saniglon, Persetis, 1Vetabio, Speridium , Redini, i.Vt!cal, 
Brindia, C lande, Assino, Bercio, Serbetium, Fines, [JrJ
malis, Lausaba, Baloia, Apeva, Sapua, Bersellwn, !bi
sua , Derva , Citua, A.nderba, Sarminium, Cllarmenis , 
Scoladis , Sapua, AlelJa, Suberadona, .Asino e, Clan~late, 
Berginio. · 

A primo asp'etto la serie di questi nomi cosi scritti 
farebbe supporre che o -sieno immaginari perchè da altri 
non ripetuti, e talmente coperti da vizio di copiatura da 
non potervi trovare il filo di questa intricata matassa; 
pure io mi proverò. 

È costume di Pre Guido lò scorrere per un tratto 
di strade enumerando le città ché ·stanno su questo, poi 
passa ad altro tr~tto per cui la serie delle ciltà non è 

continuata, quasi volesse fare. il giro della provinci~ par
tendo da un p~nto solo e ntornandovt ; ina è piuttosiò 
formata da sene parztah. For.se la punteggiatura che egli 
pose dava . norma preetsa dtstmguendo i due cap i estremi 
di ogni serie, come vediamo seguirsi negli itinerari afi
che moderni nei quali si dice: dalla tale ci ttà alla tale 
altra. Il sis:ema di serie da lui adoperato è prova ·che 
la sua non e geografia nella q~ale annoveri i luoghi se.
condo la loro importanza, bensì itinerario registrandoli 
come si tro_vano. · 

Una di queste serie comincia · fu or di O <l'n i dubbio 
da SERBETlYM che è Banialuca, poi FlNES, poi LAMA
TlS, poi LAVSABA, poi BALOIA; concordando talmente 
colla tavola teodosiana che sembra- averla copiata solo 
dimenticando CASTRA che è fra FlNES e LAM,ATIS. 
Continua registrando APEV ~ che dovrebbe essere l' IN
DENEA della tavola, e sembra in uno di questi testi vi
ziatura di scritto; poi registra SAPVA che facilmente 
può correggersi SAlW A; tanto più facilm ente se prete 
Guidò fe ce uso di caratteri g recizzanti nei quali la p è 
R. Questo nome suona come SARAEV A, SARAIEVO, e 
sembra essere SARITTE della tavola, che io non esito 
a dit·e viziata in tale parola. E questo nome di SARVA, 
SARAEV A sarebbe conservato, comunque abbiano ten
tato di convertirlo in SERRAGLIO. Da Sarva procede 
prete Guido a BERSELLVM poi ad IBlSV A, DERV A. 
In questi due ultimi nomi sembra a· me di ricono:.. 
scere la BlSTYA NOVA della tavola che è sulla via da 
MATRlX verso la montagna, tanto più facilmente la ri
conosco che lo stesso Guido registra la BJSTV A VETVS 
posta dall'altra parte di JVIATRJX; c se così è, il BER
SELL Vnf conisponde a Bracsa sulla grnnde via verso 
Sa lonicco , BISTV A a Nevesigne. Con BERSELLVM cessa 
una serie, e con BISTV A comincia altra la quale conti
nua verso Sirmio lungo la Drina, non appartenendo alla 
Transard iana la co ntinuazione di ques ta via per la cam
pagna di Gasco, e da quì per Trehigne all' antico Epi
dauro, a Ragusa vecchia, e per la campagna di Gnhovo 
a Risano nel canale di Catlaro. 

Su questa via dovrebbero , secondo Guido, trovarsi 
CITY A, ANDERBA, SARMINIYM , CHARMENIS, SCALA
DIS. La tavola registra da Bistua nova, STANECLI, poi 
ARGENTARIA, poi sembra unirsi la via con quella che 
va a Sirmio passando per Drinum e Gensis. Se Vissegrad 
fu Stanecli, esso al di là dell a Drina non appartiene alla 
Dalniazia Transardiana e prete Guido esattaménte l'ha 
o m messo; AN D ERBA facilmente può supporsi viziatttra 
di lezione in luogo di ARGENTA, ARGENTARIA che a
vrebbe il nome tradotto in S!·ebemicza, SARMINIVM 
sarebbe Zwornik, SCALADIS potrebbe essere lo Scaldium 
della via da Sirmio a Banialuka, CHARMENIS sarebbe 
Jania, e CITY A verrebbe poi a collocarsi" tra Vishegrad 
c Srebernicza. 

L'Anonimo ripiglia altra serie, dipartendosi da SA
PYA o come io leggo da SARVA, e questa sarebbe la 
via che partendo da Sarva procede verso MVRSA e CI
BALIS precipue città al Danubio, la via delle carova~e 
per Brod. Su questa linea egli registra ALEBA, Do bo• ? 
SVBERADONA, Schebse, ASINO E Noviaza~·, CLANDATE 
llfoglai, BEHGINIO Tshejn. . . 

Con queste indicazioni del Ravennate s t avrebbe la 
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Dalmazia Transardiana per quanto è fra le strade da tu educatò nella lingua greca; lo scambio poi di una T 
Banialuka ·a Sarnjevo, e da Banialuka a Sinn i o, c fra con u·na P è assai facile. 
queste strade e la Orina, sì hanno serie di città per le Questa Strillone verrebbe . sì bene a collocarsi nel 
grandi vie naturali ed artifiziali; rimane ancora un tratto sito di Drenowo, che non ti tubo a crederla la patria del 
di paese fra la Unna, il Verbaso, gli Ardii, alla quale re- Santo, e più mi conferma in ciò il Ravennate · medesimo. 
gione dovrebbe applicarsi il passo con che incomincia a lmpe1·ciocchè Strabone accerta che fu Daimazia questa 
discorrere della provincia. Ma sgraziatamente questo pas- provincia transardiana, Guido la registra nella Pannonia, 
so sembra essere il più viziato di tolti- esso suona Item folomeo non la comprende nella Dalmazia; ed è ben 

. all aliam JJa'l'lerii sunt civitates, id est 8-iclis,Etclav ia, S(lni- naturale che i Dalmati olt.re l' Ardio conservassero la 
glon, Persetis, 1Vetabio, Speridium;· Bedini, 1Vecat, Rrindia, memoria e la gloria di loro nazio.nalità) anche dopo che 
Glande, Assino, B ercio. Queste tre ultime cil.tà vengono per politica fu questa parte di provincia staccata dall'al
ripetute più. abbasso nella chiusa · dcll"enumerazione di tra .ed unita p el governo alla Pannonia; è ben naturale 
tutte le città della provincia, e ciò sembra un' interpola- che il vescovo di Stridone, sedesse nel concilio panno
zio ne di amanuense che dovrebbe espellersi. La tavola nico, anzi che nel dalmatico, ed il Santo parlando della 
Teodosiana, e ' l' itinerario di Antonino vengono in qual- sua patria non ammettesse il. dire che una volta era al 
che sussidio. La prima registra BAIUDVO (che viene a confine fra Pannonia e Dalmazia, volendo ricordare un' 
collocarsi sul fiume Narenta presso il luogo o città che ep oca di gloria nazionale · senza man care al debito poli
tuttora porta il nome di Naretva), e pare corrispondere lico. Ed è ben naturale che essendo di gente dalma(a, e 
al BRINDIA del Ravennate, BRINDIA e BARIDVO sem- di condizione politiea, pannone, nascessero fra le due 
brano a me scritture viziate del nome NARI DVO che genti questione sulla nazionalità del Santo. 
di fatti il luog·o di Narénla è al confluente del piccolo Volentieri le avrei detto ·qualcosa della commemo
NAR e del grande NAR (clte Nar si disse il fium e che razione che la chiesa g reca, e la chiesa serblica fanno 
noi diciamo Narcnta). BEDINI sembra viziatura di HE- di S. Girolamo; ma i mezzi mi mancano onni11amente. La 
LVNV!U che nell ' itinerario d' Antonino è anche viziato chiesa greca non gli dà culto particolare; la chiesa serblica 
in PELVIM, ma la di cui restituzione è facile ed è Livno. da un secolo e p ili ha faU.o capo nella chiesa russa, ed ha 
SICLIS, ETCLAVIA, SANIGLON sembrano viziature di SI- adottato il rito, i canti, le fes te i libri tutto insomma 
CLIS,et CLAVIA SANIGLON (genitivo plurale alla greca), della chiesa russa; converrebbe rimontare alle cose anti
cioè Sicli e le chiavi delle Sanille, e quest'ultimo luogo che, però io non sono in· grado . Non so come avvenga 
si troverebbe in Kliucs che sta alle sorgenti di fiume che. coi da lm aLi addetti alla chiesa serblica, o come - dicono, 
tu !tora si dice Sanne1 e l'odierno nome non sarebbe che greca; ma io arrischierei sei dita di una mano per sos
traduzione. tenere che anche li è tutto alla russa. La chiesa russa 

Il Ravennate nel cominciar a parlare di questa commemora il santo, però in altra giornata che la chiesa 
provinc.ia, avrebbe preso inizio dall' estremo suo confine latina , · ma quella chiesa non ha motivo di onorarsi della 
sulla strada che s'interna dalle radici dell'Alpi Giulie, nazionalità del santo, nè di partecipare alla gloria come 
e quindi SICLIS sarebbe Sokolacz presso Bihacz, CLA VIA di santo della sua provincia . Le ripeto, non intendo pa1·larle 
SANIGLON sarebbe Kliuc'z, PERSETIS sarebbe Prisilw, d~lla Dalmazia Cisardiana, di quella che fu provincia po
NE'f AB ION sarebbe sulla P li va al di sopra di Joicza, poi liti ca romana di questo nome; n è Io far ei se non nella 
SPERIDIVNI che corrispo nde a Drinovo. E con questa fi- certezza di darle segno gradito di mia estimazione; ma 
nirebbe una serie la quale comincia dal confine di Liburnia della Transardiana ella vede che può ristabilirsi con no
ed arriva alla grande strada da Banialuka verso. Serajevo . tizie ben sodd isfacenti, e che mighore estensione e p re
al punto di Leusaba; e su questa linea, l'ultima città j cisione potrebbero avere, se mi fos se dat.o di leggere 
sarebbe SPERIDIV~I. diplomi del medio evo. Ho grandemente desiderato di 

L'a lira serie comin cia al confine verso Salona. vedere l'opera dell ' Engel sulla topo grafia della Boss ina: 
BEDINI; che sarebbe Liviw, poi vieile NECAL che do- un mio carissimo amico mi fece don o delle opere or
vrebbe essere g-rave viziatura e nascondere SALV[A mai rate d eH' Engcl, ma queHa che io ricercava non è 
(Il ama) ci lata dall ' itinerario di Antonino, poi BRINDI A fra le avute in dono ed io non saprei come supplirvi; i 
sarebbe 1Vm·etva Bnridua d'Antonino. Ed nvrebbe così viaggiatori non sono . frequenti. Le no_tizie da quella pro
il Bavenna le enumeralo. le città che si trO\'avano sulla vincia assai scarse. 
grande strada che da Emana lungo le radici dell' Alpi Si dice che i piccoli doni mantengono l' amicizia; 
Giulie attraverso la Liburnia passa ad uni.rsi con quel·la ebbene io le farò dono ·della carta della Dalmazia 'frans
che venendo da Banialuka mette a Cosla.ntinopoli ; e le urdiana, sulla quale da ciò .che fecero gli antichi potrà 
città che si trovano sulla st1·ada che da Salona per E- conchiudere ciò che converrebbe fosse in oggi ; po trà 
quum melle egua lmente sulla via citata, ed ambedue le vedere in quale modo la Dalmazia Transardiana servis
avrebbe segui le ·venendo dai confini verso l'interno della se di unione fra la Dalmazia marittima e l'Ungheria; 
Dalmazia 'fransardiana. Sarebbe mai il nome di STRIDO- e troverà ragione di molte cose del litorale, e le cause 
NIVM velato da SPERIDIVM viziato? Io penso che si, di sua .antica co ndizione. N un mi chieda quando g liela 
giacchè se usa ndo le solite abbreviature fosse stato scritto manderò, perchè devo appena d·isegnarla, ma ella l'avrà; 
STRIDIViii si avrebbe dovuto leggere Stridomum, e trop~ avrà di p ili se lo desidera, vi unirò anche la Dalmazia 
P• esempi dà 11 Rav~nna te, che occorrono m aUri Juogh1, mariltima. E ciò •.ni propongo di · fare per mostrar! e col 
autonzzano a presumere scambio fra STI\1 e SPERI; fatto quanta d1lezwn_e abb1a p~r. la paina dalmata , pe1 
]' inlerpolazione di una vocale fra la seconda e terza qu01 rag10namenl1 ù1 . ~he ella m• fu cortese allorquando 
consonante non farebbe meraviglia e meno in prete che l ebbt occasiOill di aYvlcmarla. P. lhNDLER. 
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Redditi dei Podestà veneti nell' Istria. 
(conlitaUfl$tlione) 

UMAGO. 

Rendite certe. 

i. All' ex-Podestà veniva da quella Comunità 
corrisposto un annuo salario di Ven. Lire 

2. Allo stesso per lo sbarco ed imbarco ed 
arma ogni sedici mesi lire 42 
che a ragguaglio d' anno sono 

3. per la caccia del lupo . 
4. per la festa di ballo . 
5. per la regalia delle peschiere " 
6. per far il Zuppa no della villa 

di Matera da . . . . , " 
7. . dalle famiglie della villa di 

Materada, che sono circa venticinque di 

4i9 :fS 

31: 10 
93:-
62:-
31 : ~ 

14:-

numero, annue lire 6 per ciascheduna " i 50:
Somma delle annue rendite ce-r-ct-e~L"".'---=s-=o-'-1-:~8 

Rendite incerte 

riscosse per conto regio: 
i. nel mese di Giugno 1797 ; cioè dopo l'in-

gresso delle· regie truppe . . L. 
2. nel mese di Luglio 1797 . . " 
3. -- Agos to -- furono riscosse 

lire ·115 : 16, dalle quali detratte lire 
63 : 2 per un verificato sopraluogo, per
chè assai rare sono. tali utilità, restano " 

4. nel mese di Settembre 1797 
5. Ottobre 
6. Novembre -- • 

Somma L. 

Dai detti incassi risulta che gl'incerti 
del Podestà di Umago ascendevano ad annue 
lire venete 460 circa. 

CITTANOVA. 

Rendite ce>·te. 

t. All'ex-Podestà veniva corrisposto un sala
rio di lire 64 al mese, sono annue • L. 

2. Allo stesso nell' ingresso per l' arma ed 
acqua lire 124 per il corso di 
mesi 16 , · sono a ragguaglio 
d'anno. . . . . • . . , 

3. per far il Zuppano della villa 
di Verteneglio, annue 

4. per la sagra, annue . 
5. per il ballo, annue . 
5. per la caccia del lupo • 
7. per le vigilie che cadono nel 

corso del reggimento di mesi i 6, lire 

1: H 
37:17 

52:14 
42: ii 
52:10 
42:18 

230: i 

768:-

93:-

49:12 
18: 12 
62:-

124:-

i 24, le quali in ragion d'anno vengono 
ad essere . . . • • • • . . • " 93 : -

Somma delle annue rendite c-er_t_e ~L"'-.-i""z"'o"'s-:~4 

Rendite incerte. 

Dai Rapporti di quel Tribunale non risulta alcuna 
rendita incerta. 

PARENZO. 

R endite .certe. 

f. All'ex-Podestà veniva corrisposto un annuo 
salario di • . . . . . , . • . L. 756 : _ 

1. Allo stesso i villici di Foscolino pagar do
vevano sopra cadaun bue d'aratro un 
annuo canone in contanti · di . . . 60 : _ 
ciò che viene dichiarito nel Pedelista· 6" 
ottobre i 797 del segretario di quella 
direzione. 

3. I villici di Villanova dovevano pa D'are per 
cadaun bue d' aratro un annuo o canone 
di due starioli di frumento: si riéavava
no allo incirca staia 8, starioli 2, ceme 
risulta dal Pedelista esistente nel Rap
porto 12 ottobre 1797 del valore com-
plessivo di . . . • . . . . • 246: -

4. I villici stessi dovevano pagare soldi 12" 
per cadaun focolaio, il che, g-iusta il Pe-
delista suddetto, ascendeva ad an·nue . " 35 : 8 

5. L' appaltator. del tabacco doveva corrispon-
dere libbre 2 di tabacco al mese, che a 
ragione di lire .4 la libbra dànno annue 96; -

Pervenivano inoltre all'ex-Podestà di Pa-" 
renzo: 

6. dalla sottoscrizione ai compiti maneggi de
gli amministratori di quelle scuole lai-
che, annue . . • . .. . . • . " 2t : 14 

7. dall'appalto delle lingue de' bovi che ve-
nivano macellati in quelle beccarie . " 400 : -

8. dall' affittanza verificata sull' introduzione 
da alieni territori di frutti e commesti
bili, e sull' estrazione pure per alieni 
terri tori di sale a schiena di cavallo, co
me viene dichiarito nel PeJel1sta più 
detto, annue . . . . . . . . " 70 : -

Somma delle annue rendite certe L. 1685 : 2 

Rendite incerte 

riscosse per conto regio 
1. nel mese di Luglio 1797 . L. 
2. Agosto 
3. Settembre -- lire 297 ; ma 

detraendosi lire 84 derivate da naufra
gio, r endita insolit-a, restano 

4. nel mese di Ottobre · 1797 . 
5. Novembre -- lire 168: 8; 

ma detraendosi lire 22 per prova di for-
tuna, rendita che molto .di rado accade, 
restano. . , 

42 : 15 
213: 3 

213:-
156: 19 

146 : 5 
6. nel mese di Dicembre 1797 lire 29i-';'--m-=a~=::--o: 

L. 772; 8 



Riporto • . L. 772 : 8 
detraendosi lire 22 per prova di fortuna, 
rendita come sopra assai rara, restano " 269 : -

7. nel mese di Gennaio 1798 . . . " 227: 14 
8. .Febbraio -- lire 201: 16; 

ma detraendosi da queste lire 80 per la 
concessa investitura di un pezzo di fondo 
diro ccato delle pubbliche mura, e . lire 
52 : 14 per l'estrazione de' roveri, ren
dite queste non appartenenti all'ex-Po-
destà, restano " 69 : 2 

9. nel mese di Marzo 1798 lire 330: 12; ma 
detraendosi da queste lire 22 per una 
prova di fortuna , e lire 106 : t O per e
strazio ni di roveri, a motivo delle adot-
te ragioni, restano . 202 : 2 

Somma L. 1540: 6 

Sulla base dei presenti incassi, gli an
nui incerti dell' ex-Podestà di Parenzo si pos
sono far ascendere a lire ven ete 2000. 

ROVIGNO. 

Rendite certe. 

1. All'ex-Podestà venivano corrisposte a ti-
tolo di salario in ragion d'anno . • L, 2232: -

2. Allo stesso per Io sbarco ed imbarco del 
suo bagaglio pure à ragion 
d' anno . . " 46: 10 

5. due barile d' olio nel corso di 
mesi t 6, le quali, calcolate lire 
160 l'una, sono in rag ion di 

. anno . . " 240:-
4. per I' arma e cera in rag·ion 

d'anno . . 39 :-
5. per la caccia dei lupi annue 

lire 186, dalle quali detratte lire 45 circa 
di spese occorrenti per detta caccia, 
restano . . · . . . . . " 141 :-

6. Le lingue de' bovi che vengono macellati 
nelle beccar i e di detto luogo, ed il pro
dotto di alcuni prati spettavano pure 
all' ex-Podestà, rendite queste che ven
nero affittate nel dì 17 settembre 1797 
per annue " 860 : -

7. Le bracere pescareccie, che presentemente 
sono in num ero di 128 pagar dovevano , 
all' ex- Podestà nella ricorrenza delle 
feste · dì Pasqua lire 4 per ciascheduna, 
ciò che darebbe un annuo prodotto di 
lire 512, dalle quali detratte lire 17 qual 
valore approssimativo del regalo d' ac
quavite e rosolio che il Podestà stesso 
era tenuto di fare in tal circostanza ai 
Patroni delle medesime, restano " 495 : -

Somma delle annue rendite certe L. 4053 : iO 

R~ndite incerte 

spettanti un tempo agli ex-Podestà, ora 
. riscosse per _conto regio 

i. nel mese di Giugno 1797 L. 
2. Luglio 
3. Agosto 
4. Settembre 
5. Ottobre - - . . . . 
6. Novembre -- lire 355: 15;" 

ma detraendosi lire 16 per due prove 
di fortuna; e lire 205 per l' affitto di 
sei mesi dello scoglio di Santa Caterina, 
restano. , 

7. nel mese di Dicembre 1797 lire 348 soldi 
2; ma detraendosi lire 46 : 16 sono il 
saldo dell'amministrazione dello scoglio 
di Santa Caterina, restano . . . . " 

8. nel mese di Gennaio 1798 lire 269 : 11 ; 
ma detraendo si lire 79 : 6 per il terzo 
del pesce confiscato alli Chiozzotti, re-
stano · 

9. nel mese di Febbraio 1798 . 
10. Marzo 

7 

-:-
89:16 

358:11 
267: 9 

134: 15 

301: 6 

190 : 5 
378: 9 
426: 19 

11. Aprile " 347: 16 
Somma L. 2495 : 6 

I fin qui riportati incassi autorizzano a 
far ritenere che gl' incerti annui del Podestà 
di Rovigno ascendessero a lire venete 3300 
circa. 

VALLE. 
Rendite certe. 

1. All'ex-Podestà a titolo di salario in ragio
ne di. lire 297 per quadrimestre, sono 
annue . • . L, 891 : -

2. Allo stesso per contribuzione che venivagli 
fatta dalla Comunità per conto 
delle Beccar i e in ·ragione di 
di lire 24 : 16 per quadrime-
stre, sono annue . . . . " 74: 8 

3. per la caccia dei lupi, detratta 
la spesa per provvista di poi-, 
vere e ballettoni, annue. . " i6 : 8 

4. per la revisione delle biade, 
annue . . . "· 5.3 : -

5. per la solita Senlada di Santa 
Giustina a fine di liquidar i conti 
con li . Quartindori, ossia per 
l'assistenza al pagamento dei · 
!erratici . . . . . . . " 186 : -

6. per la solita regalia pagabile 
dalli sudditi in ragguaglio dt 
lire 90 per quadrimestre . " 270 : -

7. per la solita contribuzione d'elle 
fiere, annue . . , 55 : -

8. per l'assistenza al pagamento 
degli erbatici • • . • . "' 12' : 8 

L. 1558: 4 
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9. Allo 
t o. 
11. 
12. 

Riporto 
stesso per il taglio del fieno 

per l' arma ossia stemma 

L. t558: 4 
12:-
23:-
62 : 3 

75 : .,-
13. 

14. 

per il Jievo dei bollettini . " . 
per la rendita di du e prati 
presentemente appaltati per an
n.ue. , 
per carra quattro di legna al-
l' anno calcolate neue ·di spese" t6:-
dalli quattro Contadori annue " 24: 

Somma delle annue rendite certe L. t 770 : 7 

Rendite incerte 

spettanti un tempo all'ex-Podestà, ora 
incassate per conto regio 

L nel mese di Luglio t 797 . . L . 
2. Agosto 
3. Settembre-- lire 630 : 6 " 

comprese in queste lire 515:- percepite 
da sudditi forestieri per il pascolo d' a- · 
nimali .caprini in ragguaglio di lire 1 : -
per cadauno di detti animali, e lire 97 : 19 
per allro pascolo detto .&Iocenighi e-
gualmente d' animali forestieri in tempo 
d' inverno obbligati a p·agare lire 1 : 4 
per ogni quarantena dei. medesimi, di-
consi . . . . · 

4. nel mese di Otto hre 1797 . . . " 
5. Novembre -- lire 205: 8, 

comprese in queste lire 145 per il 
pascolo d'animali caprini, e lire 27 : 14 
per il pascolo ~locenigbi col ragguaglio 
di sopra indicato . . · . . . . . " 

6. nel mese di Dicembre 1797 lire 203 : 14 · 
comprese lire 1:Ì2 p el pascolo dei caprini, 
e lire 23 : 3 pel pascolo .&locenighi ·" 

7. nel mese ·di GeMa io 1798 lire f33 : 8 
comprese lire 96 pel pascolo dei capri-, 
ni , lire 7 : lO pel pascolo 1\Iocenighi, e 
lire 12, ricavate da una pelle di lepre e 
da due pelli di volpi uccise nell' incontro 

31:12 
47: 2 

630: 6 
12: 13 

205: 8 

203:14 

della caccia dei lùpi, diconsi " 133: 12 
Somma L. 1264 : 7 

Colla scorta dei detti incassi l' annue 
rendite incerte dei!' ex-Podestà di Valle si 
possono comodamente stabilite a lire ·ve-
nete 2100. · 

POLA, 

Rendite :certe 

l. Salario solvibile· dalla· c~'ssa ·ComÙnità · ri- . 
. dotto a calcolo ap.nuo .. . . . . .' . I,. 1497 : 12 

Trieste, 1: Papsoh &: . Coinp.· Ti p. dei Lfoyd Au~triaco. 

· · Riporto . . L. 1497 : 12 
2. Corrisponsione di lire 36 al mese che ve

niva fatta da sole cin.qùe Ville del ter-
ntono, sono . .. . . . . . ' . . " 432 : -

3. Corrisponsione in soldo detta Cenalica fatta . 
pur questa da sole cinque Ville del ter-
ritorio . • . . . . . . . . . " ~93 : 4 

4. Altra corrisponsione in soldo dovuta per 
legne da sole cinque Ville del territorio . 264 : -

5. Corrisponsione detta Brajazzo dovuta pa-" 
garst dalla . Cassa Comunità di P o la con 
annue. . . . . . . . 7:-

6. Per hi sottoscrizione d' og·nuno .dei com
piti maneggi dalli Amministratori delle 
N. 84 Ecuole della Città di Pola, Ville e 
nove Comuni di quel territorio di lire 
i soldi H per ciasched una sr.uola, sono " 130 : 4 

7. Da N. 7 bracere pescareccie di Pola an-
nue lire 3 per cadauna, sono . · " 21 : -

8. Da N. 3 bracere pescarecce di Fasana, com-
presa in quel territorio, annue lire 6 
per cadauna . . . . . . . . . " 18 : -

9. Dai pescatori Rovignesi per il permesso di 
eseguire la pesca detta dei Judri in quelle 
acque . • . . . . . " 180: -

10. Dalle lingue de' bovi che vengono macel-
lati in quelle beccarie accordate nel dì 

. H Gennaio 1798 in appalto per annue " 160 : -
1 t. Dallo spalto della Fortezza afftttato nel dì 

19 Novembre 179'7 ad uso di ·pascolò 
per annue " 66 : -

Somma delle annue rendite certe L . . 3069 : -

R endite itlcerle 

che spettavano un tempo all' ex~Veneto 
Rappresentante di P o la e che furono ·in
troitate dalla Cesarea regia Cassa. 

i. Da verso la metà di Giùgno 1797, temp~ 
in cui sono colà entrate le Cesaree Re
gie truppe, fino a tutto il mese di Ot
tobre anno stesso furono introitate li re 
869 : 18 · comprese in queste ' lir'e 43 : 7 
per metà di péne riscosse e lire 8 per 
possesso' . L. 

2. Incassate nel mese <\i Novembre 1797 
3. Dicembre 
4. Gennaio 1798 
5. Febbraio · 

Somma L. 

Se come risolta, in mesi otto e mezio 
sono state incassate -lire 1760, è da ritenersi 
che in un anno s' incas'J>assero a! meno lire 2300. 

869: 18 
256 : 9 
3H: 17 
175:i6 
146:-

1760 :-

(sarà continuato) 

RcdaUore Dr. Jl.andler. 


