
DA DEDIZIONE A DEDIZIONE 

APPUNTI STORICO-CRITICI SULLE ISOLE DEL QUARNERO 
(SEç0L0 Xll - XV) 

GI USE PPE VAS SILI CI-I 

(C0nt. V . fosc . antccerl. p. 91- 137) 

Lo Stefani (I. cit. p. 13) parlando di Marino Morosini che 
come ho avver tilo, (V. I' antcce<l. fase. p. 137) fu l' ul timo conte 
feudale dell 'isola di Cberso, 1 cl ice che combatlè, quale duce 
del! ' esercito veneto, a Capodistria nel 1278, 2 che l'ultima sua 
earta qual conte ,, totius Auseri insulae" è del 1301, e che mori 
nel 1302 o 3. Il Lucio (o p. cii. p. 168) ed il Fa rlati ( V, 197) 

poi sog·giuugouo, che dopo la sua morte i Chers iui chiesero al 
Consiglio di Venezia, concedesse loro un conte per la durata 
di due a nni, che la domanda venne accolta, e che il primo conte 
biennale si fu Andrea Doro, e ciò nell 'anno 1304. Buona parte 
d i quest' asserzioni sono confermate dai Monumenta ecc., non 

però tutte.' 

1 Devesi intendere, che dopo di lui non ci furono altri conti feudali , o 

a. vita; no n si esclude pe1·ò, che a.oebe prima di Jui l'i so la di Cherso sia 

stata governata da conti biennali. 
2 Vale a dire, per sedare la sollevazione di questa città. Cfr. DeFranceschi, 

L ' IsfRia, p. 135; Rom n.nin, II, 309. 
8 Siccome nella compilazione di questi Appwnti mi sel'vil'Ò quasi eschl · 

sivame11te dei documenti pubblicati nei. vari volumi dei llfonumenta ecc. , l.la.sterà. 
che ne indicbì coll a. cifra romana il volnme e col i' a.rab ica la pagina. Ove mi 

richiama.sa i ad altre ope1·e, lo indicherò. Rispondo qni preventiva.mento ad 

un'osservazione che potrebbe essermi fatta da taluno., al qu ale potrebbe sembrare 

i_~utile ~ues~.a ,w.ia fati ca, visto che i documenti cui alludo sono già stampati. 
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1280, 28 Marzo, Venezia.' (Pochi giorni dopo ricevuta 
l' investitura tlclla contea) . ,capta fuit pars: quod fi at 
cum horninibus comitatus Uhersi , si fieri potest cum volnntate 

bominum comitatus1 quod condempnaciones et ba nna veniant in 

comune eorum 1 temp ore islius comitis; (cioè, di Mar. Morosiui) 

et comes teneatur et esse deb eat studiosns a d excutiendum ipsas 

condempnacio nes ~icut si veuirent in eum ; et de ipsis debeat 
solvi regalia m domini duci.e, videlicet libras DCC, et si deficiet, 
quod te neantur SU}}p)ere; et s i non poterit fie ri per tempus ist ius 

corniti s, fiat per tantum tempus, quantum poterit tieri, et comitatus 

rcmaneat curn redditibus et hono rifi cent· ii s in co mitem a fes to 
beate Marie prox imo preterito in antea, et ipse teneatur r esponw 

clere de regalia domini ducis. " (I, 125 ; e Stefani, l. cii. p. 12). 

1281, 6 Settembre. Si soll ecita il vescovo di Ossero di portarsi 
a Venezia a giustificarsi1 perchè tiene le isole <li Sausego e di 
S. Pietro dei Nembi (Sansegi et }{e1tma1·um) che non erano sue. 
(I, 130). 

1282, 17 Settembre. Essendo inso rte delle qnes tioni fra il 
conte <li Ossero ed i suoi sudditi , si stabilisce che il doge ed i 
suoi consiglieri le defi niscano. (III, 417). 

1283, 5 Ottobre. Si ratific,rno le condizion i del patto conchiuso 
fra il Conte Mar. Mo rosini e gli abi tanti dell'isola di Cherso , 
mediatori Mich. Doro e Marco Bembo, sotto il dogado di Giov. 
Dandolo (1280-1289). (I , 136). 

1285, 28 Luglio. I n calce alla tregua conchiusa fra il doge 
Giov. Dandolo e l' impero bizantino,' appa.-isce la firma di Marino 
Morosini ,de nostro mandato comite Auserensi." (I, 140.) 

- Mi ~e1·,,o 1;er g_uest.' epoca quasi esclusiv,m1Q11fe dei documenti suddetti , 

I. perchò questi , a.ssai meglio di mia storia scl'i tta. in istil c fiorito, faun o al 

caso mio; II. li riprodu co in tutto od iu 1iarto, o ne fttce-io un Regesto, htUocbè 
stampati , perchè le isole del Qnarnero noli' A rcheografo stanno fra i 1n·opr1i 

11Ci Monuinenta ece. so no iu cnsa a ltrui. La mia modostia. poi non mi h-attieu e 

dall'osservare, che 11, tempo e luogo, .t11che in qn esti Appmdi e' è qualche 

cosa di mio. 
1 D' ora in uan zi

1 
ov_e no n Hi ll detto altl'imenti, s' intcudci-à sempre V()nczi:.i.. 

2 Sedc\'a allora suJ ti·ouo lli Bisanzio And1·011ieo II (1 282- 1328), figli o 

maggiore di Michele Paleologo, pill ta.rdi detto And1·ouico il vecchio. 
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1301, 23 .Marzo. ,,Quod detnr cornes illis de Cherso ad duos 
annos cum salario libra.rum nongentarum nd grossos annuatim

1 

sicut lwbebcmt alii com-ites, qwi enint acl duos annos, 1 cum illa 

familia et conditione , quib-ns ercrnt alii comites ad duos annos; 

salvo quod de furtis bataduris sint ad conditionem, cid quain 

erant comites1 q-ui erant perpetui. Et si non respondebunt amba
xatores Chersii pro illis de Cherso infra unum mensem de 
recipiendo eum, ut dictum est, quod com es detur eis perpetnus. i, 
(I, 193). 

1301, 28 Marzo. Si permetto ad alcuni ufficiali (ai quali 
per legg·e era proibito) di poter intervenire all'elezione del conte 
di Cherso e di poter esserne elettori. E ancora: Avendo gli 
ambasciatori dì Cherso pieni poteri di trattare (della questione 
del conte) ,,capta fuit pars, quod comes, qui fiet, stare debeat 
in suo regi.mine, et non possit venire Venetias, nisi occasione 
persone." (I, 194). 

1302, 5 Gennaio, Cherso. Esteso di notte, nel palazzo 
comunale, ove giaceva malato :Marco? (Marino) Morosini "conies 

totfos Auseri insitle7 " alla presenza dei testìmonii . . . . e del 
signor Drasigna viceconte. Interrogato, l'ammalato conte rispose 
di essere stato saldato dal Comune fino alla festa di S . .Michele, 
tant.o del suo salario quanto delle regalie del doge . . . . ecc. 
(I, 197; e St~fani, l. c. p. 13). 

1 Ancora nel 1268, dunque quando la contea di Cherao, giusta il Lucio 

ed il Farlati, era nelle mani della famiglia Morosini, (Cfr. fase. anteced., p. 
131-136) il .Maggior Consiglio di Venezia delibera.va: ,,(Jtwmodo comitcdus 
Ohersi esse clebeat ad tempus duorwn annorwn." (Cfr. MSM, I, 104-). Questo 

deliberato aggiuuto alle parole :-,opra. llette : w~'iud habebcmt alii comites q_u·i, 
e1·ant ad diws anno&," indica ehiarameute che la contea di Cherso fu retta da 
conti biennali anche prima della morte di Marino l\.fornsini. 

Di fatto, se si esamina il tempo trascorso dall' iufeudazioHe della e on tea 
ai figli di Ruggero Morosini (1208) a quella di Marino (1280)

1 
si osservano 

molte lacrnie e non pochi eambiameuti di conti. (Cfr. fase. aùteced. p. 134wl37). 
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1303, 11 Giug no. ,,Cum egrìtudo invaserit nobilem virum 

J acohum Geno comitem Ohers-i.' et. uxorem et etiam suam fomiliam 
valde g-ntviteri.. ..... gli s i destini nna barca del golfo, e se 

crede, vada a Veglia o ad Arbe, malgrado la sua co mmissioue. e: 

(I, 202.) 

1307, 5 Maggio. In un atto di pace conchiuso fra i conti 
di Vegli a ed i loro sudd iti viene indicato qual conte di Cberso 
(de nostro mandato coiniti Ab.ser,nsi) Rizznrdo Qnirini (I, 214).2 

Ch
1 egli fosse stato conte di Cherso nel 1305, ris nl ta da.Ha riforma 

dello Statuto di Veglia da lni fatta in quell'anno, a nom e di 
Venezia, come dal Viuciguerra (I. cii. p 33) ; che nel 1307 poi 
eg·H fini va le sue mansioni, si evince òal seguente documento. 

1307, 27 Decembre . ,quod uobilis v ir Bartholomeus Couta
reno iturus comes Chersi,3 qui t.en etur tenere in domo duos equos, 

1 Da qu e,~ to documento risulta erronea l'asserzione del Lncio e del 

Far!Mi , non soJtanto quanto a.li' ;\llllO in cui i Chersini a vrebbero chiesto un 

conte biennale, ma an che qn auto all a p er/Jona che venne sp edita a reggere la 

contea in tale qualità pe1· la prima volta.. 

D ai docum enti qui sopra cifati ri1mlta invece: I. che i Cherslni chiesern 

i l conte biennal e prima dell a morte di lfarino l'iforosi ni, cioe, nel 1301; II. 

che il d etto co nte mori, o n el 1302, o pri ma del Giugno del 1303; e III. ch e 

il successore d i l\:farino Mo1·os ini, ossia., che il 11ri mo co11 te bienn ale si fn 

Gi ac. Zcu o (1302 - 1304?) e non Audrcn. Doro. li quale probabilmeu te non fn 

mai conte di Cherso, malgrado H Lucio (op. cit. Jì. 168) basi l.l sua asserzione 

s ull e parol e d' 1111 Crr,ni sta veneto ign oto, ed il l•'arla.t.i (V, 198) finisca colle 

p:u-ole: ,, Ha.ec t.1: ,nonu.mentis veneti,; et dalmaticis." Un Anclrea Doro (facil

mentè lo stesso cui allndc il Croidsta veneto) viene detto iltvece ex conte di 

Ragnsa nel \ 306 (Cfr. MSM. I , 21 2) e ne apparisce qual v~ro conte nel i 809 (T,235). 

"l Du uqne :Ri zz. Quiriul fu il sncco~sore di Giac. Zeuo {1 305-1307 ?). 

3 Mentre uei secoli anteced ei::i ti , a rlino tare l' isoJ:,, o la contea di Ch el'so, 

si de~umev:i. il nome diti! ' anti chissima e ill ustre citt.à. di Ossero ( " A4'~pp,-., 
Àpsm·os, Àbsal'us, ecc. co n lievi varianti), Yerso la fin e del sec. XIITi o megÙo 

in sul principio del XIV
1 

s i principiò a dire : ora soltanto ,,di Che-,·so"' cChm·suni, 
Chr:t siwn, nntic. Kpilf :(, Crexa, orll soltau to ,,di Osse·to/' (Abserus, .Auserus) 

in ca usa d i remin iscenze tr.i.dizionali, ora ,,di Ossm·o e C/ierso" ( Auseri et 
Chersi prima. Chersi et Aitseri = Ausseri poi.) Questa nomencl atu ra e· indica 

che )a cit tà di Cherso veniva prendendo il p1·hno ))Osto sull ' isola, co me 

postel'ioi·mcmte lo prese e se lo conserva tu ttodì; mnu t.rc la città di Ossero 

an<lnva. di gio11:10 i u giorn o scemando d' impor tanza. Sembra che: la can~a 

prin ci pale ùi ciò debba as cri versi alla poca salubrità dell ' m ia.. 
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absolv atm pro 1nùno anno occasione feni et paiearum, que inve
niri non possunt et alio armo t eneatur servare suam commis
siouem1i ((, 223). Egli dunque resse l;t co ntea nel biennio 

1308 - 10. 

1308, 23 F ebbraio. Si ordini "cmniti et comuni/a,# Chersi et 

A,mri" di fabbrlcarsi un arsenale (I, 224). 

1308, 20 Agosto. Essendo la contea di Ch erso non troppo 
sana., si pennette che il conte ne possa ahitnre <li fuori, lascian

dovi un sostituto. (I, 227). 

1309, 11 Gennaio. ,,Comunitati Chm·::d. " Le sl rescrive re
spingendone la dom:in<la degli arnesi ncce~sarì pe l' t irare a tena 
la barca del comune. ~ Si prega di spedir solleeita.mente a 
Venezia la dovuta regalia. (I. 233). 1 

1 Jn generale nei M01m111e-nta ecc. Ri ri nvengono pochi documenti i:iu 

Cherso in qnes f e poca. Credo , e.he la ragio11e ile si a questa : siecome la 

Re.pubblica mand;1.va a reggere l' isol a nn conte di sua fi ducia ogni dne anni, 

n01i po tevano avven ire colà. delle qnestion i, o Rlm eno non tan te e fa.li , come 

ne :wvenivano a Veglia, ch'era in mano dalla famigli a Fra ngi 11 ani , vassalla in 

qn csf epocii di drw signori, e cl1e tentava di sottrarsi in tntti i modi a.gli 

obbl ighi fo nda.li. A co lmare la lacuna fra gli a nni 1309 - 1333 , riporto qni dal 

vo\. I, p. 170 rlei l'ffonumenta eec. queste no terell e tolte dni Semdo-Misti 

1317- 19. ,, Co1Hlemnaciones dc bannis, qn e de cctero exigontnl' in comitatu 

Ausel'l dcveuire <l ebeant in comm1e mins teITe, in cnins tl is t.rietu cxcessns 

l!o rnm issns el'it. - Committatnr camiti Chen!l, qu od trah('lr e dr. beat testifica

oiones ei di cendas per advocatores comn.ni:1 co ntra co mitt:R Yoglt\ et possit 

impone re pe nas comitibus et comitis11e Slave et fi lii r; . 

1322- 23. In Arbe et Cherso arment.ur II barche ve l nnt11n li gnnm òe 

i- ~mir; XL mittendum in Qnarnarinm etc. 

1324. B archosi nm unum r emo rnm XX X aatum fnit hominibus Chersi 

nt intend ant ad persecutionem pyratara m. 

1326- 27. Li gn11m maius anti qmuu cambictu r Chersi nis. 

Comes Chersi vada.t iiCmel in anno Veglam il. d exami n:u-1 dum con

qne!'l ti ones ccc. 

1329. Acceptetur, quod pctitur per lit r.r a.s mli versit ati .'4 insule Anscl'i , 

flclli cet qu od addatur in commissione comitum
1 

q11 où nou possint expe11dere 

.allqnid de lib. XL groii soru m congregati" pro emendo fl'nmento, nisi pro ipso 
frumento emendo." 



1333, 17 Aprile. Agghrnte e modificazioni dello Statuto di 

Cherso. 1 "Examin atis petìtionihus et capituli .1:1 ponectis domina.~ 
tioni per ambaxatorem Auseri et Chersi, et <.\ nd itis ordenus am
baxatoribus ipsis. consnlunt, ffuo d capitu lum continens, quod de 
omnibus vulneribus et percussi onihus factis in insula pred icta 
comes possit inquirere, procedere et condemnare secuucl um cu lpas 

et offensas ipsorum cnm consili o su orum iudi curn, si eorum con
silium sibi placebit, et si non placebit sib i faci at per se, ut sihi 

videbi tur, modi.ficetur in tantum , quo<I ipse comes non possit pro 
dictis vulneribus et percussionibus aliquem condemna.re ultra 
antiquam consuetttdinem insule supradicte, que est bisanciorum 

XII. S i vero aliquis ex vulneribus seu percussioni bu s ipsis debi

litaretur aliqu o membro vel ipsum ammitteret, tunc iu dicto .casu 
debilitationis vel ammissionis membri comes possit condemnare 
percussorem sicut sibi vi<lebih.ll' conven_ire, tamen hoc facìat cum 
consilio suorurn iudicum, si eorum consilium sìbi plncebit, et si 
non placebit sibi, faciat per se, ut sibi videbitUI\ ut in dicto 

capitnlo primo coutinebatur. 
Quod fiat in totum ul supra continetur, et ultra hoc 

addatu,1·
1 

quod e tiam preter casum debilitationis et ammissionis 
membri . si aliqua percussio vel vulneratio fìet, qlle foret talis 

nature, que cmn iti videretur pro honore suo gravare dictam 
co ndemn a.tionem, possit percussorem condemna.re usqne ad bisirn
cios XXIV, sicut videbitur sibi. 

Capta : quod stemus firmi in totum, ut primo t-ontinebatur 
in dicto capitulo, et nulla modifi cati o et additio sibi fiat. 

Super capitulo continente de li bertate _qnam habet comes 
ponen<l i facere ad tormentnm, si vid ebitur sibi, si habuerit 
presumptiones suf-ficientes, consulunt, quod cidda..fu,r dieta capitulo, 
quod no n pc.ssìt aliquem furem ponere ad to rmentum, 11isi cu111 
voluntate unius snorum iudicmn ad minus. 

Capta: qnod dictum capitulum sit firmuu in totum, et remanent 
in arbitrio solius eomitis

1 
ut primo in capitulo eontinebatur. 

1 Qnest.e aggiunte e riform e non sono isolate ; ne troveremo l\nclie in 
appres 110 e qui e a Veglia. Esse _provano ell e la compilltzione degli ~tatuti si 
b11.sa, in gran parte, sopra nsi locali , sopra consuetudini preesistenti, cornr 

1·lsulta già dalle riforme del 1300 dferite uella Nota scg11ent.e. 

• 
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Capta: quod licei pei· p.,..i,nn wpitula. satis sMramentalia 
sint sublata.) tamen ad maiorem declarationern 1·~formetur, quod 
de cetero io nu11o casu occurrente possin t sacramentalia dari, 
eum sint manifestisi:dmc contra deum, se<l loco dictorum sacra
mentalinm provideant. sihi homines insule ali is instis remediiR, 

sicut volunl. 
Capta: item consulunt, quod omnia :dia capitula et partes 

capte in consilio rogatorum super facto Auseri et Chetsi in 1830, 
. confinnent1t1· in t.otum, C'Um sint et respiciant. ad conser

vationem et bonnm statum insule suprndicle." (I, 405). 1 

1339, 11 Febbraio. .qnod comuni et homi nihns Auseri , 
nostris fid elibns, detu r una de barehis longis loco ligni, quod 
babebant, quod est tam ,,etus, quod amplius non valei ad 
navigandum." (U, 32). 

1 Ecco le parti pl'ese in quest1 anno. 

1330. Comes Chersi presens et futuri teneantnr Jiabitare in An sero 
adminns III meositrnf\ in :umo. - De percusslo11ibm1) t.am de pngnis qnam de 
manibus et alia re, qnilih et possit accusare. - Item (Jnod electio i11di cum et 
offl cialium sit in arb itrio comiti s. -- Pena. imposita fma11ti animalia delata 
extra immla.m, et a1ias bestias minnt.a.s ecc. nisi fur satisfeceri t palrono fnrti 
infra XV di es, perdat pec\em. - Qnilibet testificari possit) licet non pl aceat 
suo malori. Capitulnm porb\11di ferrnm caliclum removeatur, et quod comcs 
posslt fa.cere tormentA.ri , et condemnare et absolvere i et ho<~ (luret biennio 
- SacraUlentalia solita <lari pro furtis removeantnr, 8eilicet accnsan~ probet 
per II teste11 eec .. et comes pQS!iit ponere ad tol'me11tnm et ind\cinm proceda.t 
secimdum constietudinem insule; et Ri pro bare non JlOtcri t, si t in discretioue 
comitls dare iiacramentalia. - Non valeat donatio voi vendit.io 1·cwnm lmmo
bill um, nisi comes in ipsa se Rllbscripserit.. - LiCH'l f. non flit fo1ita questio 
actoris1 possi t reus convenire actorem. 

Qood in t est.ifica.tionibns Veneti a Grado a.d ca.pnt aggerem possint 
recipi in teHtes, nec ha.beantur pro forensibm1. - Super capitnlo petito, qnod 
omues immlani regantnl' eisdem statnt.is, flrmatnm est, qnod eligantnr IV de 
Cherso, IV de Ansero , duo de L ibeniza (Lnbenizze) et duo de Cafixolo (Ca.i
sole), qui cnm comite provideant, quod insula regatur eisd.eni 8t"tutis. - Super 
capit. Scolii àe la Mnnega oaptnm est, quod illi df'! Anscro illud hab eant et 
teneant e.cc. - Quod divisio terrarum insule fìat per duodenas in oneribns imb
portaudis. - Pt·ovisionef'! fact.e !luper capit. exbibitis ·per ser Andream Mal'ipetro 
comltem et ambaxatores terrarnm li, l70, 71, dai Senato~lr!isti). 



1339, 17 Aprile. Sullo stesso argomento. Sia ai Chersini 

concesso un legno nuovo. Vi si dice, che non lo ebbero dal 
tempo del conte Bellello (alias Belleto) Civrano. (lI, 36). 

1339, 29 Luglio . • Questioni" inte,· illos de Ch,,-,o et iUos de 
A rba . Si mandi ai conti rispettivi , ehe procurino di appianarle, 
in caso diverso le sottopongano al giudizio ncoram dorn.inio.1.1. 
(Il, 51). 

1341, 3 ]\faggio. Avendo i Chersini commessi degli eccessi 
contro il conte e la sua famig·lia, s' iugiunge ai procuratori del 

comune di Cherso, pol'tatisi per ciò a Venezia, di rimanere lì. 
Si chiamino a scolparsene i 5 Chersini colpevoli. (Il, 110). 

1341, 3 I Maggio. Conda nna dei 5 col1,evoli Chersini per le 
offese fatte al conte di Chet·so, Marco Giorgio. Vengono banditi 
in perpetuo dalle terre soggette alla Re1iubblica, e si confiscano 

i beni loro. 
Nella. stessa occasione si scrive al patriarca di Grado "qui 

est superim· clericonun in-sule Chersi"' (fu già detto come i vescovati 
<lei Quarnero vennero sottoposti al patriarca di Grado nel 
1154-55), 1 aflìnchè castighi anche i preti colpevoli (Il, 112-115. 

1341, 2 Giugno . S' ingiun ga ,,se1· Nicoleto Be/,egno comi.ti 
Kersi et .Auser-i" che proveda alle spese <li "maqistm· Andreas 
de ViteJ'bo meclic-us salariatus l(ersi,"' andato a Venezia uell' oc~ 
casione degli eccessi fatti dai Chersini al conte Marco Zorzi, di 

cui più sopra. (II, 115). 

1341, 5 G iuguo. Sentenza contro altri offensori del predetto 
conte, cioè: contro 2 Giudici, 2 Avvocati ed un cittadino di Cherso. 
Sono banditi dall' isola per uno o più anni e pl'ivati delle loro 

cariche. (II, 116). 

1341, -18 Giugno. Sono chiamati a Venezia a scolparsene 

altri Chersini per la stessa ragione. (Il, li 9). 

1347, 9 Ottobre. ,quod coucedatur viro nobili Marco Conta
nino comiti uostt-o Ause1·i et Ohersi, quod pro victu suo et familiti 
sue possi t extrahere de Pola et Polisana, et conducere ad dictum 

suum regimen staria triginta frumenti ." (III, 31) . 

. 1 Cfr. DOJ>O i 1Jul Tributi, vol. XIII, p. MO. 
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1348, 29 Ottobre, Avig non e. Lettera di Clemente papa al 

doge A. Dandolo in medio nll' elezione di Matteo a vescovo di 

Ossero, dopo la n10rte di Martino. La chies a di Ossero è nel 
patriarcato di Grado . (III, 107). 

1349, 19 MHrzo. I 3 Savì eletti per l'affare di Veglia si 

occupino anche d ei lagni fatti da "il!i de Cherso de A,·bensibus. • 
(III , 114).1 

1349, 18 Giu gno. V. ad Veglia. (III, 133). 

1349, 4 Agosto. V. ad Veglia. (III, 148). 

1349, 17 Agosto. 71 cum pro parte sindici comunis et horuinum 

iusule nostre O bersi et Auseri" sia stata chiesta, verso compenso1 

una delle nostre galee da XV I o X VIII remi, s i deeide di ac
cordarla a certi patti. (III, 148). 

1349, 20 Agosto. (do cum. 2) V. a d Veg·lia. (III , 149 - 158). 
Misure prese da Venezia per togliere gli eccessi che si commet
te,·a.no nelle isol e di Cherso, Veglia, Arhe e P:.igo. 

Il doge And rmi Dand olo (1342-- 1354) si ri vo lge , uobi li et 

sapienti Yiro Fl"aneisco Doua.t.o de suo mandato camiti Chersi et 
Ausseri, ac prndentibu s vìri r; indi cibns, cons ilio, comuni 
et llnivel'Sita.t i di ete insule Chcn,i et Ansse ri fidcl ilrns di leet is 
s<1. lu teu1 et <l ilectiun is affectum. Venientes tle ll o,-;tro man<l ato ad 
n ostl'am presentiam v iros pro,,idos et circ: nmspectos Dra.gognam 

qnunda n.1 P etri B~d bi de Chers o, Sinach de Aussero1 sin dicos et 
]H'OCUl'<\ lorcs vestros pro Slta parte/ . . seg·uouo i nomi dei 
rapp resentant i di Arbe . . . poi quelli ,li Veglia ecc. (IH, 
153 ~ 158). 

1350, 12 Settembre. Nella g uerra co ntro Genova. 
»Scribatnr etiam ('.omiti Chersi , iudicibus e t comunibus in· 

sularum sui regiminis de hac a rmata nostra, " chiedendo loro che 
prepariuo de' loro uomini quanti più possono al so ldo di Venezia 
e che il ,conte (di Che,·so) proc(lri di prelevare quan ti più uomini 
può da l!' isola di Veglia, mandando degli ambasciatori ni conti 

' V. ad Vegli a sub. a. 1349, 19 Mal'zo. Osservo qui, che per evitare 
inu tili ri petizioni! molte cose comuni a Cher.so e a Veglia ai trovano &ecennate 
pa.rlttndo di Veglia coliti, stessa data. 



46B 

di Veglia per parte della Repubblica, così che s'abbiano da 

questi luoghi a lm eno 100 uomini . . . (III, 196; e Dc Fran· 
ceschi, p. 187). 

1353, 28 Maggio. Al conte di Cherso viene demandato di 
appianare le questioni fra i conti di Veglia. (V. ad Veglia). III 
257 .' 

1354, 1 L ugl io . È proibito di levare il sale da certi luoghi 
della Dalmazia, senza il permesso di Ven ezia. Se ne dà comu
nicazione ,,coniiti Chersi et Auserir' (III, 265). 

1356. Francesco Bouo1 vicario de) patriarca cli Grado, scrive 
a l doge (Giov. Dolfin, 1356-fll) sulla questione insorta fra il 
vescovo d i Ossero, Matteo, e l'abate di S. Pietro di Ossero, per 
il possesso di certe isole. 

Il vescovo si lag·nava: r:quod cum quedam insule Qnarnerii, 
ill quibus ducalis dominatio ius patronatus hal;et1 pertiuerent 
ad episcopatum Abserensem, et paci.tìce possedisset usque annos 
q uasi presentes, videlicet insulas Hye et Male, abbas sancti 
Petri de Absero eorum part.em usurpabat ab aunis quasi quinque 
citra ind ebite et iniuste ;i perciò chiedeva che la Repub
blica Io cost ringesse a restituirle. fl vicario. udite le parti 1 dice 
c l1 e il ve:;eovo potè cornprovare: ,,tnedietatem insule Hye ad 

episcopatum pertinere :" d'altro cauto Pabate prod usse uu istrn

rnento nel quale era detto: nqualiter tempore Alexii imperatoris 
existente e ius .filio (s ic!) Cressimiro Croatie iam elapsis ducentis 
annis pet· comuoitatem et bomines Abserenses fuit facta donatio 

quarundam terrarum in in sula Hye, que vocabatur Corona., et 
possessa, quas terras dicebat abbas es.se illas, que per ... eum 
tenentur et possidentur ad presens, licet ista no mina non sint 

hodie in usu" ... 

1 Non e questa. la prima. volta nè 11 ultima, che al conte di Cberso 

venga dato l'incarico di appianare le questioni fra i Vegliaui ed ) loro conti. 
Nè gli tJ difficile scop i·irne la ragione, chè ~I conti di Cherso erano gentiluomini 

veneziani apediti a. reggere l'_isola ogni due am1i, quin di persone ligie all a 
Repubblica; mentre quelli di Veglia erano fendatari i f-he cercavano iu ogni 

occasione il loro tornaconto, 



L' abate di fatto provò di aver posseduto la metà dell'isola 

Hye ìn 6 epoche diverse (1278, 95, 98, 1305, 1350 e presente
mente) e che sempre prima la ebbe il suo monàstero; il vescovo 

dal canto suo provò ciò non essere vero, almeno da 40 ann i 

in qua fino al 1350, nel qual anno il vescovato fini di possederla, 

e 12 testimonii da lui prodotti giurarono che l' isola di Hye fu 
sempre del tutto posseduta da l vescovo di Ossel'O. 

Quanto all ' isola di Male, il vescovo produsse ,.,unam 
coneession em factam suo episcopatu per rnonasterium Portus 

Navi de Aucona de uno rnonastel'io snncti Nicolai de 8ansico 
curn donatioue piena eidem facta de insulis Sataconi (Saracena?) 
et Mal e" . . .. l' abate pl'Ovò che la possedette dal 1339 fino 

ad oggi. Ma la cosa non è chiara, soggiunge il vicario del 
patriarca. (III, 301). 1 

1357, 2 Mar.o. Essendosi guasta la ga lea dei Chersini (nelle 

guerre contro Zara, contro i Genoves i e gli Ungheri) se l' aggiusti , 
se fattibil e, altrim enti si dia loro un a nu ova. (III , 341). 

1358, 18 Febbraio, Zara. L e iso le del Quarnero , quali parti 
deìla Da.lma.zia1 vengono da Ven ezia cedute all ' Ungheria, in 
base alla pace conchinsa fra le due parti in qnest' anno. 

J>enenuto a questo punto colla storia. di Cherso, ritornel'Ò 

a qu ella di Veglia, riportandone iu co mpendio i fatti più impor
tanti fin o al 1358. 

Abbiamo lasciata la storia di Veg·lia ali' auuo 126 1, in cui 
Ran. Zeno, ri chi amati gli espulsi conti, diède la contea di Veglia 
ai figli di Gu idone ed a i suoi parenti Schinela (Cfr. fase. a nteced. 
p. 113, segg.), ai discendenti dei quali - · i Frangipani - Venezia 
continuò a co ncedere iu fe udo 11 iso la senza interruzione fino a l 

1 A questo documento acceona a nche il Dr. 1faèk i (Cfr. MSM, VII , 97 
Nr . 80) ma lo dice spurio. Per dirlo tal e bafJta porre attenzioiie al prin(Jipio 

del privil egio prodotto dall'abate: »'l'empol'o Alexii imperatoris (1081-1118 

existente cims ftlio (si c!) Cressimiro Croatie" (1058--1073) Cfr. "Dopo i Due 
tributi" p. 204 e 300. 

Quali isole poi sieno le contra!:ltate, nou rilmlta ch iaramente dal contesto, 

tanto piti che il vicario steaso dice, che allora. portavano nomi differenti. 
Riten go tuttavia che Hye nasconda Unie, e _sotto .Male s'intendano Canidole 

(g1·ande e picc.) che giacciono fra la prima e l'isola di Sa-nsego. 



1358. Ilo avvertito an che più volte il fatto , ed ora lo ripeto, 

percbè di somm a. importanza, che dopo l' infeudazione del Vinodol 
fatta da, Bela TV agli stessi co nf. i, essi ritornano nel regi me di 
Vegli~ vassalli . di due signori: di Vene7,ia per Veg·lia, dell'Un

gheria per il Vinodol e per i successivi feudi del li tor. le croato. 
Questa. circostanza va tenuta. sempre sott' occhi , se vog1iamo 

renderci conto dei fatti posteriori, in quanto d'ora in poi vedremo, 

qualmente i conti - volen do accre~cere la pot en za della loro 

famiglia - cercàsser o costantemen te d_i sottrarsi agli onerosì 

ob blighi del feudo di Veglia da una parte, mentre cl a ll ' alrra 

tendevano a stringere sempre più i legami di fedeltà verso i re 

d' Ungheria, che nel confer imento de' feudi nel vici no litorale si 

mostravano piuttosto munifici. Non occorre avvertire, che per i 
re ungheresi era questo uno scaltro mezzo politico per guada

gnarsi l' animo di questa potente famiglia nelle loro pretese su lla 

Dalm azia, ove teneva no nn piede e Venezia e l'Ungheria. 

alternativamente. 

Dopo l' infe udazione dunque del 1261, troviamo subito nei 

11 Monumenta ecc." 

1271, 9 A prile . nfn it capta pars, et elongatus fuit 

t.erminns illis de Vegla. (ai conti) de pecunia, quam dare teuentur 

comu ni (di Venezia), videlicet d e duabus partibus mille et XL 
libranun usque ad sanctum Michaelem proximum 11. e più 
Rotto di nuovo: 

11
qualiter fuit elongatns terminus illis de Vegla 

d e pecunia, quam dare tenentur comuni. " -(l1 105).1 

1280, 18 Lug·li o. Viene fatta la pace fra il vescovo di Veglia, 

da un lato
1 

ed il conte Federico1 neommune et nniversit.as tof.ius 

Veglensis insule." (I , 126). 

1281, 4 Novembre ... .-. . ncaptà fuit pars, quod mittiÙur 

su b debito iuramenti comi tibt~s J? rederico et Johanni et B_arth~,9 
de Vegla

1 
quod solvant. denarios , qnos tenentur solvere co!l~V¼:~~f, 

et pen am in qua ceciderunt 1 quia non solvernnt ad terÌ11inum 
nsque ad k.alendas aprilis prius venturas, et suù pena soli'd-òfffffi 

V pro libra. " (III, 415). 

1 NP. l 1275 la Repubblica pone un stlo console a Segna. (V. MSJI , III, 414). 
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1282, 19 Novembre. Non avendo ancora. com peralo i conti 

di Veglia le possessioni del valore di 10,000 libre, cioè, di 
5,000 per metà, giusta la forma delh, conven zione della contea 

di Veglia (V. i patti del 126 1 nel fascio. anteced. p. 11 5) s i 

prolunga loro il termine a ciò fa1·e fi no alla. festa di S, Pietro 

prossima ventura ecc. (III, 418). 

1283, 2 Aprile. S'ingiunga ai conti di Veglia, Federico 
e Pietro, che paghino il resto de1la rega.li a1 dovuto ai figli del 
defm1to doge Lorenzo Ti epolo, fino alla Pasqua . (llI, 41 9). 

1284, 5 Agosto. Riflette la rifusione dei danni fatti nel 
tempo del! ' incendio di Segna. (IIT, 422). Cfr. la nota p. 106 

nel fase. antec. 

1287, 11 ',Settemhre. S' ingiuug·a ai conti di Vegli a, Fede

ri co, Giovanni e Leona rdo cli pagare la somma dovuta. a l <loge 
per le regalie dell a contea, somma più e pi ù volte richiesta; 1 

in caso diverso si minaccia di far sequestrare i loro beni ecf. 
(III, 427). 

1290, 7 Marzo. Non avendo i conti di Veglia paga ta ancora 
la regalia al doge, si manda loro un ambasciatore per ciò. 
(III, 428). 

1292, 27 Novernb,·e. Essendo stàti pregati più vol te i conti 
di Veglia di pagare b regalia agli eredi del defunto doge 
Giov. Dandolo, e non avendola peranco pag·ata, si manda loro 

una nuova sollecitatoria., affincb è la paghino. (I , 154). 

1293, IO Novembre. · Si sospenda per un a nno la delibern
zion e sui conti di Veg·lia1 rimanendo le cose come sono. (l, 180). 

1294, 9 Settembre. IÌ doge Pietro Gradenigo (1289 -1311) 
scrive a Tom. Micbieli, ambasciatore ai conti di Vegli a (non 
vengono nominat i) come debba conte nersi circa il legname che 

dai Segnani e dai conti non doveva essere consegnato ai Genovesi 
ed invece lo fu clandestinamente. No n permetta se ne faccia la 
consegna ulteriormente. (I , 187).2 

1 Quest' atTare della regali a si ripeterà tanto apesso, da somigliare 
a.d una litania.. 

2 Si ·comprende facihn en t,e1 che con questa misura Venezia non voleva 
si favorissero i Genovesi coi qnali era. già in guerrn. Cfr. Romanin, il, 332. 
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1299 I Novembre. ,Cum comites Veg le persepissime requi • 
siti, quod sati sfacerent pro regalia domini ducis, satisfacere 

non curaverìnt, et obedieutiam non fecerint, ut tenentur, et alia 
multa omiserint faeere, et comune Veg·le similiter non solverit 

nostro comuni circa libras XXX g rossorum, in quibus tenetur 
eidem: capta fuit pars, quod mittatur unus ambaxator illuc, cum 
illa commi ssione, que videbitur domino duci et consiliariis et 
capitulari" ecc. (J, 191). 1 

1302, 29 Gennaio. Segna. li comune di Segn·o., anuuente il 
con te Doimo, eleg-g·e dei fì duciarii , i quali , ove che sia, incontrino 

un pres tito di 6000 libre. Il documento è interessante sotto varii 

aspetti. Ne trascrivo qualche brano. . . "vacante sede regùi 
Hungarici 2 temporibusqne venerabilis patris domini N(icolai) 
dei g ra tì a episcopi Seg nieusis, virìque eg regii domini Duymi 
comitis Vegle, Vinodoli, Modl'u.Xe at2ue Segnie1 

3 secundum morem 

1 Io ho avve1•tito pilÌ. vo lte che i co nti di Veglia, vassalli iu quest1 epoca 

di due signori, m,~ partigiani pii, clell ' Ungheri a che di Venezia per iuteresse 
di famigli a , cercavano di sottrarsi in og11i propizia occasione agli obblighi 

feu dali che teneva.no verso l ' ultima. 
Aggiungo ora, che 11 11 tn le contegno essi usaJ"ouo specialmente qu ando 

la R epu bblica era distl'atta da guen e, o da altre brighe, E ccoue ,ma. co nferma 

in qu esto docnmento. È no to che sebbe11 e lR. guerra. fra Geno vesi e Veneziani 
foss e pri ncipia ta già nel 1294, con a.lcnni scon tri di poca importanza, i fatti 
maggiori di essa ca.dono tuttavia fra gli anni 1297-99, dei qnn.li il piì1 decisivo 
e sfortu nato pei Veneziani sì è la battaglia, di Curzola combattuta.si l' 8 

Settembre 1298. Cfr, Romanin, II, 835, sgg. 
P er la stessa. ragione tentO di ri avere l1 Istria, il patrial'ca Raimoudo 

dell a Tone. Cfr. De Fra.ncescbi, op. olt., p. 144 

2 P er la morte di Andrea III il Veneziano, l' ultimo degli Arp a.di , 

avvenuta nel 1301. Vi si accenna1 parche Segna. dipend eva d::iUi Ullgheria, ed 

il conte Dolmo per essn u' era vassallo. 

a Da questo titolo e dal fatto che il co mune di Segna contrae iJ prestito 

a ll n. presenza (l el conte Doimo e col suo assens o si eruisce, che i conti di 
Veglia possedevano già Segna nel 1302, e certamente la dovevano posijedere 

anche prima di quest' anno. Vedremo più avanti, che uon ammettendo vera la 
donazione di Seg11 a per parte di Bela IV nel 12601 come vuole il Kercelicb, 
(Cfr. fase. anteced. p. 118 nota 17 e p. 127, nota 1.), non si può con certezza 
di mostrate iu qua.I modo i couti di Veglia sieno vemtti in pòseosBo di Sei ua. 
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solitum ad sonum campane ipsius civitatis Segniensis consilio 
super campusium more solito solempniter congregato , ulii affuit 
prenomina tus dominus comes Duy mus l( 

Actum in predicto loco (a Segna) presente nobili viro domi110 
Marco Mi clrnel de Veuetiis in Segnia . . .. Ego 1\farcus Michael 
vicarius in Signia manum misi eg·o Petrus de Scarapizza 
Veglen sis, imperiali auctoritate et Segnie uotarius predictis interfui 
et scrips i rogatus. L. S. ecc. . . . (I , 198). 1 

1302, 24 Marzo. ,,Quod fiat g..atia comiti Duymo quod 
absolvatur a pena, quam incurrit, eo quod uou posuit pecu
niam in possessione in Venetiis, qua.m tenet per suam conces
sionem 2 cum ista conclitione, quod usquc n.d festum Paschae 
pr(op)ius venturum ad unum annum debeat ipsaru pouere, sci1icet 
libras duo mille quingentas ad denarios XXVII pro grosso, 
posuisse in possessione in Venetiis, vel in imprestitis, vel in 
procurati a sancti Marci. sub pena soldorum V pro libra, cum 
de boe dederit bonam ple'l,ariam; et non possit revocari , suspendi 
vel induciari, nisì per V consiliarios1 30 de quadraginta, et duas 
partes roaioris consilii ; et est capta inter quadragiuta per XXXII 
de quadraginta." (I, 200). 

Facciamo qui qualche breve osservazione. Percbè mai questi 
conti, che prima del bando si mostravano tanto scrupolosi 
esecutori dei loro doveri verso la Repubblica, hanno bisogno 
adesso di essere reiteratamente stimolati a pagare la regali a 
ducale, e ad osservare i doveri loro inerenti per la concessione 
del feudo di Veglia nel 1261 ? - La risposta è ovvh, ed io 
l' ho già più volt.e data. I conti cominciarono ad avere questo con
tegno dopo cbe di vennero vassalli de' re ungheresi per i feudi di 
terraferma. Ho puranco avvertito (V. fase. anteced. p. 118) cbe 
le condizioni di questi feudi , (seppure feudi s i potevano dire) non 

t S~bbene questo ùocnm. non appartenga a Veglia, l'ho citato, e perchù 
il conte Doimo, 11ominato nel seguente do cum., comanda.va. anche su Veglia, 
e perchè mi offre l' occasione a parlare dì Segna.. 

2 V. il docum. clel 126 1 nel fase. auteccd. p. 113. 

Questo Doimo è il nominato nel docum. anteceùento co n ta1Jto s1t~Hieg·o 
di titoli. 
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eran.Q gravose, e che vennero dati per sempre 1 alla famiglia i 
mentre il feudo di Veglia venne concesso, specie la seconda 
volta (1261), a condizioni piuttosto dure: 2 di qui la noncuranza 
dei conti, o almeno di qualeuuo di loro, nell 'adempimento dei 
loro obb1ighì ; mentre la famiglia rivolg·eva tutte le sne cure ai 

feud i di terraferma, che dopo Bela IV, di g-iorno in giorno anda
vano crescendo di numero. Arrogi, che il feudo di Veglia venne 
ridato nel 1261 ai figli ed agli eredi di due famiglie, ognuna 
delle quali aveva. numerosa prole, col diritto di succedervi l'un 
.l'altro, di potersi scambiare la reggenza fra loro in caso _di 
assenza, e persino, allontanandosi da Veg·lia. tutti, di lasciarvi 

colà in loro vece uno o due Rettori. (Cfr. il docum. del 1261, p. 
113, seg. ) Ninna meraviglia pertanto, se gl' interessi di famiglia 
abbiano consigliato loro un tale contegno ; quello ehe a me 
importa, si è di dimostrare la continuità e la legittimità del 
domin io veneto snlle isole del Qua.rnero nei secoli indicati in 
capo a questi Appunti ; ciò che m'è riuscito fin qui., e mi riuscirà 
anche in avvenire. 

Quanto ai feudi di terraferma, lasciando insoluta la ques tione 
di Modrussa, se cio è, venne donata ai çonti dagli antecessori o 
dai successori di Bela IV, essi ne a.ppariscono in poSSP.SSo - ai 
giudicare almeno dai titoli del docum . del 1302 - nell ' epoca alla 
quale siamo giunti: del Vino dal, di Modrussa e di Segna; e 
sebbene non v'insi sta, ritengo sia questo anche l'ordine cronologico 
col quale li acquistarono. Ecco intanto qualche notizia in merito, 
e che ci darà la spiegazione del contegno dei conti verso Venezia. 

Lo sto riografo di Veglia ·- il Vin ciguerra - (op . e I. cit. 
p. 37) dopo aver narrato la venu ta di Bela IV sull'isola di 
Veglia, dopo aver detto che cogli aiuti di quei conti egli ritornò ìn 
Ungheria, cosi prosegue: "et in reruuneration del benefitio ricevuto 
donò a <lieti conti la cyta de Segoa curo iurisdi cti on et pert ioentie, 
per la qua.I citarlo se fecero baroni del reame (cioè, di Ungheria), 
et per quanto aspectaria a quella, (cioè, a Seg·na) erano obligati 
alla regia maestà, et p~r l' isola de Vegla a vostra illustrissima 

1 V. fa..'lc. anteced. p. 1201 121, 122, 124.. 
'v. i patti nel fase. anteced. (a. 1261 ) p. 11 S. 
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signoria (cioè, al doge di Venezia). Et per questo se demostra 
ch iaramente, 11 isola esser sta g ià 400 anni, per quello se trova, 
sotto la protection et governo venitiano .... cbome se demostra 
del mille cento et trentatre (veramente molto prima) tino al mille 

trecento et quaranta quattro (recte, 1358) che sempre Vegla è 
stata tributaria al dominio venetian o, nè mai fra dieta tempo 

decorso fu comandata per altra poten t ia . .. Questi conti de 
Vegla prenominati, del principio che bebero Segna, 1 per la natural 

inclination et conformità de costumi barbara, comenzorono accor• 
tizar ch omo baroni et seguir la corona de Hunga ria, a poco a 
poco alienandose da la antiqua obligation del dominio venetiano. 

E t questo apertamente se prova, che da poi la morte de re Bela 
(1270) andarono quei conti al successor Lad islao (veramente il 

successore fu Stefano V che regn ò due anni soltanto, poi sali 
al trouo Ladislao IV) dal qual impetrorono confirmat ione de tnto 

che aveva donato re Bela, et optenero novo privilegio, che non 
sola,nence conferma la donation clel 11recesso1·, ma et-iam giungeva 
clausule del' isola de Vl'gla, che non erano 11el primo. Cusl e) podeva 

agiooger (contin ua con felice trovata il Vincig ner ra) de Padoa 
aver T reviso, percbè re Bela non haveva cognoscnta l'isola de 
Vegla sotoposta ale iurisdiction del reame, la caufinnatione del 

suo privilegio non la poteva obligare nè auct.orizar." 

Sebbene il Vinciguerra non riporti questo documento di 
Ladi slao, la sua autorità è molto grand e a questo proposito, 
perchè egli potè visitare l' archivio della famigl ia Frangipani, 
quando nel 1480 venne spedito a Veglia. 

Può da rsi che sia eguale al documento che riporterò fra 
breve, ma non posso a ffermarlo con certe1.za . Inta nto, quale 
prova dell' attaccamento dei conti ali' Ungheri a, accenn ato dal 
Vinciguerra, dopo Ja dona1. ione di Bela I V, vegg·asi quanto 

dice il Kercelich. Egli parlando di Segna ( op cit. p. 2 17 sgg.), 
sostieoe contro il Lucio, che Bela I V non <lonò ai conti cli 

1 Sebbone li KercPlich neghi l' nntent.icitit del docum. di Bela IV col 
qual e nel 1255 o 1260 egli donò Segna ai conti cl i Vegli n per i nr,ti aiuti, 

def-! ta non pertanto sorpresa questa affermazio11 e del Vincignerra, conferm:lta 
dal docum. del Lncio e del Farlati. (Cfr. fase. a11tec, p. 117 e J 18) . 
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Veglia la città di Segua nel 1260, si bene il Vinodol; (Cfr. il 
fase. a nteced. p. 117 e I 27) alla quale opinione accedo ancb ' io ; 
poi, basandosi sempre al Ritter, eh ' egli dice nativo di Segna, 
e che frugò negli Archivi di quella città e dei Frangipani , ri
porta quanto segue (p. 21H): Il re Ladislao IV (1273-1290) 
nel quarto a nno d el suo regno, dunque nel 1276, dichiara essere 
venuto alla sua presenza: »Comes Gaan (J ohan per Johanues ?) 
filius Comitis Vidonis de Veglia, de Modrus et Vin odol ," e 
avergli mostrato copia (transuptum) di un Privil egio del padre 
suo Stefano V, in cui sì parlava dell' elezione di Guidone a 
podestà di Segn a, e averlo pregato di confermargli quella copia. 
(I Kercelich riporta quindi tanto il testo del Privilegio di 
Stefano V (1270 -731 in cui si ripete eiò che fu già esposto 
testè, quanto l' atto di elezione di Guidone conte di V eglia , di 
Modrussa e del V ,noclo! e de' suoi eredi (sic! ) a Podeslà e Ret
tore perµetno di Segna per parte del Comune di quella città, indi 

Ladislao prosegue : "N os itaque considera tis fi delitatibus et 
servitìis meritoriis (sic!) iJ)sius comitis. Gahan? et fratmm 
suorum" .. . confermiamo questo Privilegio sulla Podesteria di 
Segna, quanto a Gahau e,l a' suoi eredi, in perpetuo. Il conte 
Gahan poi avrebbe richiesta la confermazione di questo Privi
legio allo stesso L adi slao anche nel 127~. 

Senza entrare nella questione del\ ' autentic ità dei document.i 

pubblicati dal Kercelich, contro della quale a nzi ho addotte di già 
non poche prove, si badi ali' agire costantemente furbesco dei 
conti in queste confermazioni di Privil egi. Essi d' ordinario rice
vono qualche feudo sotto un re, poi ne chiedono la conferma 
a' successori, ma senza presentare l' orig in ale, si bene una copia, 
come abbiamo veduto. Nel caso presente no n soltanto seguono 
quest' uso , ma si fanno confermare il Privilegio e non la carica 
di Podestà. Si noti poi a nche lo strano uso di eleggere a 

Podestà in perpetuo non soltanto uua persona. ma anche i suoi 
eredi !, in quanto i Segnani dicano: n Vidonem Comitem de Vegla, 
de Modaras et de Vynodol, ac suo, hereiles, Senie Civitati eligimus 
in Potestatem perpetno et Rectorcm" ..... (Cfr. Kercelich, op. 
cit. p. 218). Se in questo modo i conti di Veg·lia abbiano acqui

stato Segna, io nol so ; è però molto curioso il fatto, che il 
Kercelich tanto amante di documenti (veri o spuri non monta), 
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nel mentrn nega che Bela IV abbia nel 1260 donato ai conti 
la cittit di Segua, non provi poi con altro documento in quale 
modo essi l'abbiano avuta ! Nè piena luce viene fatta io a rgo

mento dal seguente Privilegio di Lad islao IV , rilasciato nel 1289 

ai figli di Guidone. Dico piena1 _perchè quanto a Segna, si trat~ 
soltanto del giuspatronato sulle chiese. 

li documento di Ladislao IV (che trascrivo dai Iura ecc. 
p. 97) è del seguente tenore: 

Omesso il proernio1 in cui il re dice di vol er osservare e 
confermare le donazioni de' suoi antecessor i, continua col far 
noto: ,. Quod nobiles viri Joha.nnes, Leonardus et eo rundem filii 1 

fil ii comitis Vyd (Vido ~ Guido) de Vinodo1, Modnissia et Veg1a 
(e non di Segoa), mìssis ad uos procuratoribus suis, a nostra 

regia pecieruut hurnili t.er supplicarnlo rnaj es tat e, quod uos posses
siones eorum, villas, praedia, castell.t, insulas, 1 nemora, terras, 

silvas, iura patro natus ecclesiarum de Corbouia et de Sceuya, 
que et qnas ex collacione illustrium Regum Hungariae, progeni
torum nostrorum . piarum recordacionmn , iuste et leg·itime posse
derunt, eis relinquere dignaremur et 11ostro priv ilegio con firn1are. 

Quorum nos iustis peticionibw; fauorahiliter indina.ti, atten

d entesque fidelitat.is et servitiorum merita g ratiosa co rnndem 
Jolrnnnis, Leona.rdi predictornm comitum, que kn..rissiu iis proge

nitoribus nostris illustribus Regibus Hnng,arie et Stephano regi 
patri nostro reverendo cum favore summe fid elitatis impenderunt, 
p'ì'Out nobis per rel,.,ciones ficlelium nostrorum est relcttwn, (sic) 

considerantes et obseqnia eorundem gratuita, que in receptione 
nunciorum nostrorum ad curiam romanam et ad inclitum Karulum 
regern Sycilie et fi lios suos cognatos noatros predilectos destina

tarum1 hospitalita1 is graciam impend eudo, non s ìne magnis eorum 
snmptibus impenderunt, u t fideliter , sic devote, un iversas posses
siones eorum, predia. v ilJas, castella, terrn.s1 insulas , (s ic) nemorn, 

si lvas, iura patronatus ecclesiarum de Corbouia et. de Scenya, 

qu e et quas insto titulo collacionis predictorurn Regum et Regis 

Stephani patris nostri karissimi, legitime opf:e nta., ha.hent vel 

1 Sa.rcbbc qnì celata l'isola di Veglia, cni alludo ll Vinci guerra? 
;?an·~_bb13 di .sì, In quanto che altre i,~olc i conti non por!sedossero. 
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hal,ere diwnti<r (s ic !). et voluerint presentare loco et tempore 
opportunis, eisdem Johanni, Lèonardo et filii s eorum cornitibus, 
et per cos ipsor-um hercdibus hereclwmque sttorum successoribus , 
relinqnimus pacifice possidendas, tenendas et ba.bendas, et presen

cium auctoritate duxim ns confirmandas, <luplicis sigilli nostri 
mnninine roboran~o. Daturu ecc. a. 1289. 

Lasciando a<lunque impregiudicata la questione di Segna , 
cio è, cla chi e quando fu donata ai conti di Veg·l ia, ciò che a 
noi non importa di sapere, dal presen te documento si ricava 
indubbiamente : I l'attaccam ento dei conti di Veglia ai re di 
Ungheria a ccenn ato da.I Viucig·uerra; II la ragione di questo 
attaccamento da me addotta g ià più Yolte e qai ripetuta, cioè, 
che questi feudi di terraferma veu ivano dati aUa famiglia in 
pe1-petuo. Dal contesto invece non risulta: I se a questo docu
mento di Ladislao a.lluda il Vinciguerra; II se con 11 insulas" 
s1 intenda Veglia. Alt ri documenti di Lad islao noo trovansi uè 

nei Jiira ecc. del Cncuglievich, nè nell ' op. cit, del Kercelich. 

Osservo ancora che dal docnm. del 1302 (V. infra) risulta 
poi che Doi1uo doveva avere g iurisdiz ione su Segna , se il Comune 
incontra il prestito, lui annuente, e se viene detto conte anche 
di Seg·na . Ma d i ciò basti, e torniamo alle relazioni dei conti 
con Ven ezia, desunte co me fin qul dai Monumenta ecc. 

1303, 30 Aprile. Sia spedito Andrea da P arma a Veglia 
per riscu otere la regali a ducale, ed i conti pag,hiuo le spese di 

viaggio. (I, 201). 

1307, 5 Maggio. Essendo insorti dei nuovi litigi fra i 
Vegliani ed i conti - i qua.li non si attenevano alle co ndizioni 
giurate nel governo dell ' isola - il comune di Veglia spedisce 

alcuni ambasciatori al doge Pietro Gradoni co, affinchè gliene 

facciano le dovute lagnanze. 
li doge dà l 'i ncarico a Rizzardo Quirini, 1 conte di Cherso, 

11 quod ad insula.m Vegle se transferrct, et corarn se citari faceret 
comitcs Leonardu111

1 
Duy nrnm, Marcum 1 Scbinellam et nepotes 

dicti comitis Leouardì
1 

ac supra scriptos ambaxatores" .... e 

1 V. a,d Chenio sub. ~. 1307. 
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uditi i lagni dei Vegliani, dovesse procurare di pacificare le 
pa1'li in contesa, e riferirne al doge. Cosi egli fece. I punti in 
contestazione sono diversi ed importanti, e meriterebbero di 
essere riprodotti per intero ; mi restringo soltanto ad alcuni. 

I. Giusta la forma della concessione del I 261, non ci 
dovev ano essere che due Reggenti (Rectores); uno per la famiglia 
del conte Schinela, l' altro per quella del conte ~'ederico e 
fratelli. Ei pare ce ne fossero di più ; e si stabili di tornare ai 
due, come anticamente. 

IL Avendo i conti regg·enti ( comites regentes) un giud ice 
per ciaschednno, ed il comune u110 solo, nelle questioni discordi 
il voto del comune s i riduceva a zero; venne ùeciso in simili 
casi di demandare la decisione al Magg·i or Co nsiglio di Venezia. 

Seguono molti punti che co ncernono delle infrazioni, più o 
meno gravi , da parte dei conti, degli obblighi imposti loro da 
Venezia nell'atto di concessione del 126 1, uno dei quali era 
quello di reggere la contea .,, secunduni boncts et antlquas consue~ 
tu.clines" colà in uso. Pare invece che i conti, usi a spadroneggiare 
nei feudi di terrafe rma, volessero fare altrettanto in quello 
di Veglia. 

Su tre punti le parti contendenti non poterono andar 
d'accordo, e su questi sentenziò il doge ed il Maggior Consiglio. 
Fu deliberato fra altro: Visto che i due conti reggenti tenevano 
i ]oro Visconti (vices comites) con trariamente a1la concess ione 
del 126 l . viene deciso, ohe ciascuno dei due conti reggenti 
possa tenere il suo Viceconte, ma non un forense. Visto che i 
con ti già da lunga pezza non teneva.no in Veglia ,, saghiteas", 
come erano tenuti per l 'atto del J 133 (sotto Doimo I), si stabilisce 
che ne debbano tenere tre per la difesa della città. Segue una 
decisione sulla ,coUectct" che i Vegliani pagavano a i conti. (I, 
214-223). 

Quest' atto importantissimo, mentre attesta luminosamente 
una volta di più il dominio veneto sull' isola, il lus tra puraneo 
assai bene le asserzioni del Vinciguerra circa il contegno dei 
conti. Del quale rip orto questa notizia risguardante la vetustà 
dello Statuto di Veglia e l ' ingerenza che n'ebbe Venezia nella 
sua compilazione. P arlando egli dei Magistrati <li Vegli a, ne 
soggiunge : ,cbome particularmente appar in uno guaderno 
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a ntiquo <l ei statuto de Vegla, reformati on, che fece vostra serenità 

(il doge) nel mille trecento et cinque per rnezo del nobel homo 
miser Riza rd o Quirino conte de Cherso nel tempo del serenissimo 

ruiser Piero Grndenig·o inclito duce de Veniezia, " (op, e L cit. 
p, 33), 

1308, Aprile, Segna. Uraziarlio Viviani, console veneto a 
Segna, scrive al doge circa certi danni fatti ad uu venezian o. 
Vi sì parla del conte Barto lo (parente dì quelli dì Veglia) che 
fu trovato a Bnccari. Vi si fa menzione di n Castro Novo (N ovi) 

i-n pctrtibus Vino1.luZe, quod dicti comit-is es l." (I, 225 ). 

1308, 9 Uecembre. "Petrus Gradonico, dei g ratia dux 
Venetia num , nobil i et egregie mulieri, filie quondam egregii 

Leonardi comitis Vegle, Vin odoli et Modruxe ac Gezege, rGatsca?) 
nepti sue <lilecte, salu tem et dilectionis a ffectum.'" Il dog·e risponde 
ad una lettera di questa nipote (Zaneta) colla quale essa g·li 
an nunziava la morte del di lei padre Leonardo (t 1308), il di 
Jni lascito di 1000 lib;:e per essa, che dovevano essere pagate 
dal conte Doimo e da' suoi nipoti , l' intenzione di Do imo <li 
sposarla in Ung heria1 e di lei che preferiva porta rsi a Venezia. ecc. 

1308, 11 Decembre, È un'altra lettera del dog·e P. Gradenigo 
,,Egregio et potenti viro Duymo, 1 de suo mctndato camiti Vegle, 
fideli dileclo , et comiti Vinodoli, Modmsic et Gage_qe, et Signio 
dominatori" , che sta in intima relazion e colla preced ente. 

In chiusa della lettera sta: ,,Eodem die et iisdem verb is scriptum 
fuit fi liis quondam comitis Joannis: Bartolo, Guidoni, Federico." 

(I, 231). 

1309, 12 Aprile, , Universi/a/i civitatis Vegl e," È una ducale 

che tratta degli obblighi reciproci , dei cont i- e dei Vegliani , 
nella costruzi one delle tre sagitte (V, infra p, 474). Fino ali' ap
pia1rnmento della questione, la colletta rimanga sospesa. (I, 237). 

1309, 2 1 Aprile . .,, Juclicibus et unirersitati civit.atis Vegle. " 
Altra ducale sullo stesso argomento I Vegliaui mantengano i 
loro obbli ghi per la costruzione delle tre sagitte, ed a questione 

finita; dia no la colletta ai conti. (I , 238). 

1 Questo Do imo nel 1308 pres e partti alla gu~n·a di Venezia contro 

F erra.ra, 8 uel 1809 venne eletto Consiglie1·e del doge. V.- Romanin , III, 26. 
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1309, 25 Agosto. Contiene alcuni lagni ,,viri nobilis et 
egregii dom ini ]farci Vegle q"a,r. ac brnz. (di Lesina e Braz·,a?) 
comitis atq_,ie vicec01nitis alio rmn co1nit-mn Veglensimn. i: •• • contro 
i Vegliani che ne lo incolpavano, secondo lui senza motivo 
plausibile, di certe infrazioni feu dali, ed il modo con cui fu 

ap pianata la vertenza. (I, 243). 

1310, 30 Aprile. . Il doge scrive: Bartholomeo, Gtoidoni, 
Frnclerico et Jo wnn:i de nostro mctndctto do·mini cl-ucis comitibw 
Vegle" di pagare le libre dovute alla nobildonn a Ginevra (alias 
Zaneta), come dal lascito del loro zio defunto Leonardo. Finisce 
colla minaccia che non pagando 11 proviclebimus et cle comitatu 
Vegle et de cilio, sici<t factmn post-nicit et reguirit." (J, 248). 

Seguono ,iltre lettere speciali sull o stesso argomento al conte 
Doimo, e al conte F ederico fi glio di Doimo ; altra al conte 
Doimo per i co nt i Marco Scblimella (Schin ela) e Nicolò di Veglia 
debitori alla nobildonna Simia? 1 parente loro e nipote del 
doge. (I, 249) 

Seguono altre lettere ducali in data 1310 ; ,Ba,·llwlo, 
G¾idom:; F1·eclerico et Joanni de 1nandato domini ducis comitibus 
Vegle ac comitibtts Modntxe, Gezgi et Vinodoli." 

Questa volta Venezia non isch erza, ma parla chi aro. La 
lettera incomincia cosi : nRega1iam nobis a vobis debi ta.m nobis 
iam duobus elaps!s terminis non mi sist is nec mi tt itis. fon quam 
si insulam Vegle non cognosce ·ret-is a nobis1 quod vobis penitus 
non inten dimus tolerare ." Vi soHecitiamo perciò a spedircela in 

tem po utile, altrimenti i:vos a comitatu Vegle privabimw~, et bene 
habebimus illum cui da,·e." Segue a ltra d ello s tesso tenore ai 
conti di Veglia Marco Schinela e Nicolò. (I, 249). 

1310, 19 Giugno. Altra pe1· lo stesso motivo. • Guidoni, 
[lrederico et Jo anni, B artholo et j l'atribus, comitibus Vegle oc co1ni
tib,is Yinodoli et Modrusse. Non avendoci spedita la rega lia 
dovuta, recedendo in ciò dalle vestigia dei vostri pred ecessori, 
v' imp oniamo d' inviarcela in temp o util e, "alioquin scire vos 
volumus, quod contra vos procedimtts licct inviti, sed causam. 

1 (guoro se questa Simia. Bla iden tica a Ginevra di cui sopra, 
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nobis dedissetis, ad snspcnsionem comitatus, sicut viderimus expedite 

•non intendentes suh tanta, benignitate transi-re, propter qttani JaciUs 

deterius et adimplere non curatis quod tenemini et debeati.,' (I, 253.) 

1314, 2 Luglio. Otociaz (nell'interno del litorale croato di 
fronte ad Arbe). Esemp io d'una lettera spedita dai conti di 
Veglia a l doge Giov. Superanzio o Sora nzo (1312- 1328) colla 
quale i conti di Veglia s i lagnano degli Arbesan i che aveva no 
arrecato dei da nni sull ' isola di Veg·iia e non li volevano pagare 
ecc . . .. ,, Duymus comes Vegle ac Frider icus eius natu.~, coines 
Vegle Seguieque pe1peiuo potestas. '' Vi si fa ceuno an che dei 

conti di Veglia Marco e Scbinela, di nos c011ies Fredericus 
zioles/as Segnie" , .. di Jahlane (Jablanaz) pretesa dagli Arbe
sani, mentre si dice essere sita nel regno di Ungheria, nel distretto 
e dominio di Segna, appartenente ai conti di Veg·li a. . 
(I, 281).' 

1316, 21 Settembre. I Savi danno il loro parere su questioni 
insorte circa i beui del conte Doimo (I, 292). 

1317, 26 Settembre. I Savi, essendo insorti dei dubbt snl 
dovere dei conti di Veglia circa la regalia ducale per il feudo 
di Veglia1 dop o maturo esame, . . . »ac visis et examinatis 
fonnis et tenoribus aliq itarum concessionum comitatus Vegle, tam 
antique condite tempore dor,tini Hem·ici Dandulo ducis Venetiarum 

( fr. fase. anteced. p. 97 sub. a. 11 99) qua,n ,u,ve condite tempore 
domini Rayni,rii Geno ducis (Cfr. ibid. p. li I, 118, sub a. 1260, 
1261)) visis quoque et examinatis multis securitatibu.s veterihus et 
novis, factis comitibus V egle tJer dominos due.es cle solucionibus 
regaUaruin jactis ipsis di<eibus temporibus elapsis ... (V. infra 

una serie di fatti in argomento) i Sa,•! sentenziarono : quod 

1 1313 - 16. AmbaX11ta missa pro concordando comifem Federicnm cttm 

Arbensibiu1. - Quali ter elo ngavimus comitibus Vegle tel'minum nosti·orum 
processnmn naque ad S. Mi cllaelem. - Termiuus II mensimn elongatus eomitì 

Onymo mlttendi acceptum partes comlturo, qui non solverunt regaliam. (Dai 
Senato-Misti, I J64 i Cfr. anche Fa,·lati, V, 302. - ,.Duimus et Federicus 
ejus fi lius cmoites Veglae, Vinodol et Modrnssae et civitatis Segoiae pel'petui 

Domhii. 11 Come siano divenuti i conti di Veglia podestà di Segna in perpetuo 

V. infra p. 471. 
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comites Vegle tenentur occasione concessionis comitat·us fo umn-i 
f esta sancti 1ll-ichaelis sol,vere ngalio.s ducatui Venec·ianrm(' .... 

.. (I , 296). 1 

1319, 30 Giugno. Giuram ento di fed eltà del conte di Veglia 

F ederico, fi g lio del quondam coute Doimo, a l doge che lo ni•ev,1 

invitato di comparire alla di lui presensa, giusta la forma di 

concesHione della detta contea. . ,, Un.d e ibid em dict.us comcs, 

tactis sc ripturis 1 inrnvit corporaliter dictam fid elitatem, et quod 
tenet et recognoscit ac perpetuo recogno:;cet comitatum l" egl~ seu 

partem ad, ewn pertinr.mtem etb eo,.leni (lomiu o duc e et comuni 

Venetiarwn (altro che dominio u ngherese sogna.lo dal Kerce lich!! ) 
et de regendo co 111 ifatwn secirndum fo 'n nam. et tenoreni diete r:oncei, 

sionis, et de ser vando singula. in ,:011.cessione contenta.« È detto 

ancora che nel 1321 il conte di Veglìa Nicolò fece e giurò come 
il conte Federico. (I, 30~) 

1321, 16 Marzo. Il conte di Veglia Gnido, figlio del fu conte 

Giovanni , non a vendo pagata la regalia, nè p restato il g iura mento, 

com'era tenuto 1 viene privato dell a sua parte della eontoa. A 

1 Sulla questione dell e regali e si tronmo delle notcrelle 11 ei Mo-numenta 
ecc. ( I, 17---) a. 1313 - J3~a tolte dai Senato.JJf isti. 

1313-16. Si prolunghi il termiue d;ito ai cauti cli Veglia (Schinela e 

Nicolò) per le regalie oon pagate. 
1317-19. Si parla. della contesfla ---1ava 1 debitric e delle regali e. -· Si 

prolunghi il te1·mine tdi pagare le regalie) a.i con ti: G11idone, Giovnoni e 

F eclerìco. - Si defi nisca la questione (lella regalia di Vt\gli a. - Si ma-odi un a 
p ersona a Veglia a ri cevere i prove1 1ti e le onorifi cenze dei conti che ricusano 

di pagarle - Minaccia ìatta al conte Nico lò di Vegl ia., :w non vie1,c a pres tare 

il giuramento, o che porti seco la regalia ducale. Aggiungo clai Senato•M1'.s ti 
(I , 16-4-). 

1317-19. Revocatio processuum factornm contra comites Yegle, et prol'O· 

gatnr terminur:i comiti Nicolao. - Cowminatio fa:;ta i psi camiti Nieo lao . - Partes 

posite de citando comitissam Slavam ccc. -· Citctur etiam comes Nico laui'I e t 
fllii ipsius comiti sse. - Commisse fnenmt ad vocatoribus comnnis per c,:, usilimn 

de XL lameutation e8 fac te de comi tibus Veglc eo11tra declitral.ioncs cap itulormn 

etc. - Qualiter scriptum fuit comiti ~'ederico, qtrnd non clefcndat bona Arbr.nsium 

etc. - Preccptum fuit comiti Nicolao de Vcgla.. <Juod nsqnc a.cl nativ it.atem 

domini veuiat ad nostram presenciam ad faciendum iuramentum etc. 

Mittatnr I amba:rntor ad comitem E'edel'icum, offerendo Nibi favo rem 

oostrum et ,zratiam etc. -- Una persona. mittatur ad co n, itcs ad requ irend um 

eos, qui tenentur solvere, quod solvant; alioquin redpiat recldituè eorum. 
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tenore poi della relativa clausola di concessione (Cfr. fase. antec. 
sn b a . 1261) avendo pagata il conte Federico anche la quota 
spettante a l co nte Guid o, . »illustris dominus Johannes 
Superant io dei gratia Venetiarum dux, de voluntate et consilio 
siwrttm consiliariorum et comunis V enetiarum et nomine et iure 

ipsorum, servata forma concessionis, dicto comiti Federico volenti 
et rec1:t, ienti concessit parte-m comita·us spectantem olim ad dict.um 
comitem Guidonem cum foribus et iiwisdictionibus in concessi.o-ne 

conten.tis, propler quod idem comes Fed~ricus, in presencia dicti 

domini ducis constiturus, iuravit coram domino duce et suo consilio 
ipsam vcirtmn comitatus regere1 gubernare et manutt:nerei et regaliam 

solvei··e, ac fa cere et servare, que in concessione predicta per omnia 

tontinentur." (T, 323). 1 

1324, 13 Febbraio. Zara. In un atto d'amiciz ia fra i conti 
di Bribir (castello presso Scardona in Dalmazia) ed il comune 
di -Zara è nominato più volte il conte Federico di Veglia che si 
rende mallevadore per i fratelli Bribiresi. (I. 347). 

1326, 3 Settembre. Si scri va al conte Federico, che avendo 
saputo eh' egli uostro cittadino e fedele - ,Jui t insimul cum 
proditore nostro Baiamonte in esercitu Bani et in coll oquio et 
aliis, contra nostrum honorem et suam fidelitatem \ si guardi 
dal commettere di simili cose In simil guisa si scriva al conte 
Giovanni. Non fu presa Fn invece .preso il deliberato ,, quod 

t D ai Senato -Misti (!, 165). 

1320 - 21. Summa taxationis , facte pe1· advoca.tores comunts de damuis 
illati s hominib ns de castro M11 sdo et Debregne per comites Gui<l.ouem et 
fra trcs, !'lit tirma ete. - Co r.nea Guido de Vcgla et comes Nicolans veuiat :i.d 

faciendum inramentnm fidclitatis etc. - Ma.ndetllr indicibus et univcrsitati, qu od 

nvn respondeant de redditibus Slave, relicte comitis Marci etc. 

1322- 23. Comes Nicolaus ·raoi at ex igi partetn fill ornm comitis Marci 
pro nobis ete. 

1324. Quali tc r missus fn it Jolrnnnes Vacnmdeo Veglam pl'O exi gendis 
1·cgaliis domini dnCis, et maxime fili ornm COlldam co mì tis Marci etc. 

1325. Qna.liter in terdictum fnit, qnod su porabm1davit de pignoribus 
comi.tir. Nico la.i de Vcgla a flOlutione domini du cis . . . debentis recipere a. 

camite predicto pl'O r egalia patris ani. - E dai Senato-Misti t i, 178). 

1322-23. Si mandino lettere a Vegli a per la l'egalia del doge, 
1325. Sono eletti i Savì per decidere sulle regalie ducali 11 011 pagate 

dal èo nte Federico. Cfr. a.uche Arch. -ve-ii. T. XXVII, P. I , p. 91 , 97. 
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mittantur dictis comitibus Frederi co et Joha nni banna nostra 

ordinata co ntra partecipantem curo prodito ri , ut si bi cavea.nt 
committera que sint contl'a nostru m hon orem. " (I, 365). 1 

1332, li e 27 Marzo. Documenti due co i quitli il doge Fr. 

Dandolo (1328-39) ri ngrazia il conte di Arbe, Andrea Michieli , perle 
di lui prestazioni verso i conti di Veglia, Federico e suo fi glio ll.arto

lomeo, affinchè dess i r im angano fedeli 11lla Re pubblica. (I. , 380). 

1 D a i Sen(lto-Misti (I , 165, 166). 

1326 - 27. Mand etttr co mìti bu.~ F ederi co, Nicolao et Bartholo, 
quod propter enorm ia que fi nnt per eos contra. formam conc.essiouis, debeaul 
personaliter ad nostrnm prese1iciarn co mpare,·c etc . ~ . Ques tione;;; vertentes 

ìnter episcop11m Vcgle et comi tes Nìcolaum et lh r tnlum comittautnr comiti 
nostro Arbeusi presenti. - Non ha beatnr comes Federicus pro exc11flato, pro 

eo quoc1 non comparuit pel'.wnaliter. - Respoudimu!i mrncio comilis F ederieo 
et illis de Vegla1 quod non intendimns concordia.m fac tam cnm co mite t sse 
alicuins efficacie pro damnis. -

Term\nus datns comiti Federico acl nos venìendi naqne per mensem 

Octubris. - P ertranscamuH mirrnricorditer cnm comit.e Nico\ao in tantum, quod 
solva.t infra Il menses totum capitale extortonun per ipsum vel geutem suam 
etc. - Procec1atur contra comìtem i\idericmn. - Conrns Bintholl1s de Vegla 
condemnetur in \ib. CC etc. - Semel in auno vadat. comes Chersi ad exami
nandnm co11questi oues. 

1329 . Ambaxatores nostri va<lant ad interpone11dtm1 concordiam inter 
comitem F ederi cum et comitem de Duymo. - Scribatur illi s de Vegl:\, qnod 
provideaut camiti Chersi1 qnando illnc vadit p1·0 factis eomm, de navigio et 

dom o. 
1330. Scriptum f1.1 it comitibus Yegle, quod satii,faciu.nt reg:lliam domini 

duci s presen tis et residnmn do mini Joam1is Superaocii in fra Il[ menses etc. 
Committantur comiti Arbensi qnestiones vcrtentes iuter cpirrnopmn Vcgle et 

comitem Nicol , um, Bartholum et Siavam. -- Scribatnr comi ti F ederico, qnod 
relaxari fecit i'IIarcum filium Sabba.tti dictum Grusati1 dictum Marcum reduci 
et poni faciat in carceribns etc. - Mitta.ntnr comitibus damna illata per suos 
proplnqnos, familiarcs et servitores hom in ibns ill snl e dc auima.libns, paacnlis 

et alii.~1 et quod infra XV dies debeant rrntL~fech;sc omnia damna pass!s sub 
pena dnpll , etc. - Scribatur univcrsit:-1ti Veglc, qnod provideant eomiti Chcrsi, 
etmti ad insnlam pro aLtdiendis qnerelis1 de .~nffieienti navigio et habitatione 
etc. - M8ndetnr iudicibui, et nniversitatl castrorum ot Vcgle, quod faciaut 
sic, quod eomite~ iuveniant carneg ad beehm'iam et.e. 

1331. omitibns Veglc facta est commhrn.tio pl'ivatio nis comi tatus, nisi 
so lvant regaliam domini ducis. - Scribatnr iternm comiti Federico, qui videtm· 
favere adversari ia nostri!'!. - Mittat\11' I notal'ius curi e ad comitem Federicnm, 
ag~ravaturus factum, qui mandet sibi, qnod facia.t assignari sibi Anconltanum 
cap t.um etc. 
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1332, 3 Settembre. Non si fa luogo alla domanda del conte 
Fed erico (di Veglia) che chiedeva ai _ Polesi 10.000 libre dovu

teglì1 secon do lni, in base ad un compromesso del 1331, e per 
le spese sostenute dal conte in favo re dei Polesi , pe1· gentem 
et equos." (III, 442), 1 

1332, 12 Settemb re. S i scriva al co nte ~'ederico di Veg li a 

per il fatto di due Anconitani presi da una ba,·ca armata di 
Segna. Ed in data 12 Novembre. Gli si s pedisce una nuova 
sollecitatoria sullo stesso fatt o. (I, ~91). 

1332, 7 Novembre. S i scriva al conte Federico (d i Veglia) 
in favore di quelli di No na , che venivano dembati dai sudditi 
dei con ti bribiresi. (!, 394). 

1332, 16 Decembre, Veglia. Essendo stata inteuzione del 
re ili Ungheria (Carlo Roberto di Nap oli della casa di Anjou) 
di portarsi nel l itorale croato per poi prosegui re per la Puglia, 
ed avendo preso le misure per ciò, il co nte Federico scrive al 

doge che il re pervenne fino ad Albareale, ma che essendo 
ammalato di podagra, ritornò a Viscegrado, e che per ora non 

verrà nel litorale. La lettera comincia: ,, Inclito et potenti domino 
domino Francisco dei g ratia Veneciarum , Da.lmacie atque Oroacie 
duci, dom iuo que quarte parti s et dimidie tot ius imperii Roman ie1 

sno domino reverendo Fredericus comes Vegle reverenciam 

de bi tam et honorem." . . . 11, 396) . 
1334, 7 Aprile. ,Cum comites Vegle non solverin t regaliam 

domini debitam, nec cu rent solvere sepe et sepi us per nostras 
litteras requisiti, capta fuit pars: q uod mandetur universitati 
insulb et castrorum, quod de reddi tibus coruunitatis nou respou

deant di ctis comit ibus, sed de ipsìs r espondeantur et eas dent 
nostro nuncio, qui illuc roittatur, e t de ip.si i; redditibus satisfìa.nt 
expensis nuncii secundnm fonnam consilii , et mandetur dictis 
comitibus, quod non impediant se de ipsis l'Od di tibus usque ad 

satisfactionem plen ariam predictam." (I, 424). 

1 Gfr. Mi 11 otto. Acta et cliplo11mtc, ecc.1 p. 125 ; Società. storica. istriana, 

Atti e Memorie, III , 217, ~20; De Fnmceschi, op. cit., p 168. - Bartol omeo, 

figlio di l-'t',dt>,ri c(1: fn eletto pode3W, di Muggitt. nel 1326, Jfederico ·poi nel 
1R3l, nel qual anno comba ltè nel l1 Istria, cog li nomini snol di terraferma., in 

favore dei Cont i e contro il Patriai·ca.: Cfr. De :Prancescbi, p. 162, 163, 166. 
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Questi conti erano: Doim o e Bartolomeo; eome rilevasi 

dal docnm. 27 Ottob re 1334, in cui si parla di soprusi fa tti 

al console e ad alcuni veneti in Segna. (l, 432), e dai docum. 

seguenti. 

1335, 3 Gennaio. Si scriva a i conti e all ' università di 
Veglia pei gra vi eccessi commessi contro i Chersini ; cl1e restitui
sca.no le cose rnbate e che mandino du e de' loro n. Venezia a 
scusarsene. r osi facciano anche i Chersini , ed ambe le parti 
cessino dalle reciproche offese. (I, 438). 

1335, 12 Gennaio. Imponend o i Segnani dei balzelli ai 
Veneziani colà residenti, s'ingiunga loro ed ai conti Do imo e 
Bartolo di astenersi dal far ciò ulteriormente. (I , 43'!) 

1335, 23 Gennaio. Per i disord ini che nascevano a Cherso 
e ad Arbe. autore principale dei qu a li s i designava il conte 
Bacl1ino (Bartolo), lo s'invita di portarsi a Vene7,ia a scolp arsene. 
(I, 439). 

1335, 26 Gennaio. Si spediscon o a lcuni nobili ven eti a Veglia 
e a Cherso per inves tigare su certe offese reciproche e porvi 
riparo. (I , 439). 

1335, 30 Genna io, Vegli a. II comune di Veglio affitta ed 
impegna lo scoglio Plavnieo (insu1 arn Ph.veni.ci) a 100 massari 
vegliani per la durata di 6 anni. L'atto fu esteso: ,1Vegle, in via 
publica ante ia nua.m Curie nobilis et egregii domini Bartholi 
comitis Vegle regentis, filii condam domiui comitis Marci1 ac 
coram ipso domino cornite Bartholo nec non cont.m nobili et 
egregio viro domino Nicolao eius patruo com if.e Vegle Jicet non 
l'egente, preseniibus Marco fili o condam ìudicis Duymi, atqne 
Paulo filio condam iudicis Barth oli , et aliis ad hec convocatis 
special iter et rogatis testibus; ibiqu e Petrus filius condam iutlicis 
Cerne, et Petrus dictus Curiacus, filiu s co ndam Vincencii A.ndrenni 
tanquam advocati comunis Vegle de mandato, auctori tate1 con
sensti, et voluntate domini Cosme iudicis <lieti comunis Vegle 
ibidem presentis, ac istorum de eonsili o Veglensi. videli cet 
Jacobi seu Jacobucii olim vi cecomitis, Nicolai dicli Zutigni , 
Georgii, Bartboli olim iudicum, Manchi Raddove, mei Stepbani 
notarii inscripti, Petri notarii. condam J ohannis Subtilis similiter 
ibidem presentis, et aliorum ,de dicto consilio Veglensi, nomine 
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dicti comunis et pro ipso comune Veg1e" . ecc. Vi si fa 
cenno della chiesa di S. Quirino cl i Veg lia 'i l 'antico duomo) di 
Giovanni detto Gentil e di Veglia, fu ser vitore del conte Bartolo, 

ucciso suW iso la <li Cberso <lai Chersini ne! l' occasione della guerra 
nata fr a i Veg·lies i, ed i Chersini ecc.. (I, 440) .1 

1335, 4 A prile. T rattati ve coi cont i Doim o è Ba rtolo cli 

Veglia (e col conte di Arùe) per a vere della gente armata contro 
il Friuli. (III, 4A3J. 

27 A prile. Si p rolunghi il fermi ne per decidere sul fa tto 
dei conti di Veglia. (III, 443). 

29 Aprile. Il doge Francesco Dandolo (1323-1339) scri ve 

til conte cl ' Arhe Andrea Michieli i affin chè conti nui le trattative 
coi co nti di Veglia Doimo e Bartolo, per ottenere da loro armati 
con t ro il Friuli e l'Istria. (I, 444). 

14 Maggio. Si dica al conte d' Arbc, che facci a il contratto 
coi conti di Veglia Doimo e Ba,:tolo (e col conte Erma nno de 

Ortemburg) per gli aiu t i di cui sopra. Saremmo contenti che 
a lmeno uno dei conti di Veglia venisse cogli uomini in persona. 
(III, 443). 2 

26 Maggio . Si scdva al capi tano del mare ed ai conti di 
Veglia, che venendo in Istr ia , battano specialmente Volvin o d8 
S talimbergb , nemico dei Veneziani. Si scriva al conte di Arhe1 

che se il conte Dohno e.li Vegli a no n venisse a l nostro servizio, 
procuri alm eno avere di colà·arm ati quanti pi ù possibile. (III, 445). 

8 Giugno . Si risponda al conte di Arbe, che per il momento 
non a bbiamo bisogno del conte Ba rtolo, µercLè g ià forniti di 
genti ; se avremo bisogno, ci rivolgeremo a lui. (III, 446). 

9 Giug uo. Lettere du e al conte di Arbe, affinché quan to 
prima conchiuda la conveuzioue col conte Bartolo di Veglia per 
la guerra dell ' Is tria. (III, 446). 

9 Giugno. li doge scrive a l conte di Arbe per lo s tesso 
a ffa re. S i chiede al conte Bartolo, se militerebbe volentieri sotto 
il coma ndo del capi tano veneto . (!, 446). 

l Quest'atto oi dà. una piccola idea del Comune di Yeglia in quel!' e 
poca. P er nHeriori notiz ie Cfi• . La StatHto di Veglia pn bb!icato uegli A tti e 

Menwrie cit. 1 vol. r. 
2 81 trattava. di prendel'e 'VaJJ e. 
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12 Giugno. Altra consimile sullo stesso argom eoto. (I, 447). 
12 Giugno. A.I conte di Arbe. Accetti l'offerta del con te 

Bartolo, anche se nou volesse sottosta re al capitano veneto. 
(III, 447). 

20 Giugnu . Altra allo stesso. Si è contenti dell ' intenzione 
del conte lfart.o \o di entrare nel! ' Istda per la via di Al bona e 

Fianmrn. Che quelli di Arbe e cli Cberso a rmino un legno per la 

bisogna. Che il co nte Bartolo tratti c,rn Vulvino per la cessione 

di Vall e per 2000 ·· 3000 fio rini. (I II , 44 7). 

21 Giug no. 11 doge ringraz;ia il co nte di Arbe per le sue 

prestazioni in favore della Repnbulic,-. l': contento che il conte 
Bartolo accettò cli combattere sotto i l comando del capitano 

veneto; si prenda pure l' offonsiva per la via di Albana e Ii'ian una; 

il conte Bartolo tratti con Volvino per la cessi one di Valle ecc. 
(I, 448).' 

12 Luglio. Il doge ringrnzia Andl'ea Michieli , conte di 

Arbe e capitano generale "in partibus Ystrie/ per il suo lode• 
vole contegno e per la sua fedeltà in ques ta vertenza 1 come 

anche quella del conte Bartolo. 

13351 Nell'occasio ne che s i ringraz ia il conte Giorgio1 

figlio clel bano P aolo, 1>er la sua devozione a lla Repubblica, si 

fa lo stesso col conte Doimo di Veglia. ([, 454). 

1335, 26 Agost.o. Che si chiamino a Venezia r.comes Rartho
lus de Vegla dictus Bacbinus et Jacornucius vice comes" per 
giustificarsi delle accuse porte contro di loro dai Chernini (I, 454). 

1335, 5 Ottobre. Se vere sono le accuse contrn il conte 
Bartolo detto Bachino, degli eccessi commessi da lui contro i 
Chersini, per _la sua disobbedienza e la sua contumacia si 
proceda contro di lui. (I , 457). 

1335 , 5 Ottobre. Visto che l'autore di tutte le offese ai 
Ohersiui si fu il conte Bachino di Veglia (Bartolo) - si tratta 
nientemeno cbe di ruberie c danni fatti da mal fatto ri dell'i sola 
di Vegli a ai Ohersini dietro suggestione di Bachino - ciò eh' è 
,,con.f.1•c1, nostrum honorem ci firlelitatem per eum i-m·atctm et contra 

1 Cfr. o. questo 1nopoafto : De Franceactii op. cit., p. 171 e segg. 
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formam concessionis j ·, visto che il predetto contc
1 

portatosi a 
Venezia per isgravarsi eia ta.li accuse, se la svignò ocultamente 
contro i nost.ri ordini , e chei più volte citato a ricomparire, non 
lo fece, ecc. . . "vadit pars, quod dictui:1 comes Bac binus prn 
dictis offensi onibus et excessibus et lll'O sua inohediencia et 
co ntumacia privetut et privatirn sit pe1· amios quing_ue comitatu 
Vegle et omnibus itff ibus, proventibus, redditihus et b;nis q_1wq1-w-

111odo pertinen,t,iùus dicto comifaftt, e~ q1rnd sit bannitw,. cle dieta 
insula et loci.c; omnibu.~ spPctantibu,s diete insule per dictwn tenqmP. .: 
et si dictus comes Bachinus infra termilium cwteclictum ·ve-nit-et in 
insula Vr:.gle , debeat esse cum snis heredibi1,s pm·petiw privatus 
comitatu et iu..ribus predictis, el sit ipse comes in hanno JJ&l'petuo 
insule} et haf;eri et frac tari pro rebeìle comunis Vendim·nni, et 
bona eius co-nfiscari, et comilatus deveniat tam. in isto casu quam 
fo superi.ori de termino nui.lfom coUoneUum se.c.u.ndum fonnam 
concessionis; addendo1 quod omnes carte et prrmiisse fac te dicto 
cmniti B achino per illos /le Vegla vro stia t"ndemnitate

1 
sint casse 

et nitllius vnloris, et rwUum ius pro eis sibi reddi clebeat nec alicui 
pro eo." (I, 457). 

Seguono al tre misure prese da Venezia in argomento, che 
orn etto1 fra le, quali e' è la. conrla.uu ,i <li alcuni Vegli ani pei danni 
fatti ai Chersini. (I, 458). 

1335, 9 Ottobre, . ,,quo.cl in parte capta pridie de process u 
facto contra comitem Bachinum de Vegla addatur, quod in fra 
X V di es, rec-epto nostro mandato, 1·ecedere dcbeat de insula i n 
pena privacionis perpetuo rle comitatu.. cum suis heredibus per modum 
dictum in parte1 si infr a tenninum V a.nnorum veniret in insulam, 
et si non reperiretur1 ma.ndetur comitibus et uuiversitati1 quod 
faci ant legi litterns nostras publice iu pleno suo consilio statim, 
et tunc incipiat terrninus XV dierurn, et baheatur hoc, tauqua.m 
si ei presentate fuissent." Scrihatur comi ti Nicol no, frat.ri dicti 
comitis Bachinl, quod nobis rcspondeat per latorem presentem, 
si contenttt-s est et vult a.ccep fa re et tenere per dictum tempu.s V 

annor1i .,11. prirt.eui comitatiesf1·atris sui secunduni forma m concessio-nis 
et solvrwe et f-lf1,ti~facere

1 
qiwd tenebafor et tenetur dictus comes 

Bachinus occasione re,qaliarum, et s~tvare concessionem ; quia si de 
hoc non esset contentus, vel non ,·esponderet, vri.w;debimus ilJSwni-



concedert alii, ad qnam spectaret seoimdi.l-m fotmltm conce.ssionis." 
(I, 459). 

Altro che il sognato dominio ung·herese del Kercelich ! 

1335, 31 Ottobre. S i rispo nda " quell i di Veglia, che i 
colpevoli paghino la condanna d i 1000 lire di piccoli . (I, 460). 
Quest.a conda.una venne inflitta ai Vegliani µer i danni a rreca ti 

ai Chersini, (I , 458), e venne pagata nel 1336. (11, ! ). 

1336, 7 Marzo . I Savi decidono : ,,quod scribantur littere 
comitibrn, Doymo et Bartolo fratribus 1 filii s condam comitibus 
F ederici et aliis comitibns, iudicibns, comuni > cousilio et rectori 

Vegle" . sulle offese fat te da alcuni Vegliesi agli Arhesani . 
Si nrn.ndi no a V cnezia i nomi <lei colpevoli) e questi entro un 
dato term in e si port in o quì a scusarsene. (II, 1 ). 

1336, 16 Mnrzo. Non cessando i danni fatt i a quelli di 
Arbe da parte dei Vegli ani 1 ,,mandetur cornitihus et nniversit.ati 
Veg-le/ e più avanti "quia comites Doyrnus et Bartholus snnt. 
maiorcs et potenti ores iu com itatu, et tenentur faccre ob"scrva ri 
concessionem ," che dessi ristabili scano l'ordine e facciano ese
g·uire i comandi di Venezia. (II, 2). 

1336, 2 !\faggio. Si eleggono 3 Savi da manda rsi a Vegli,i 
e ·ad Arbe per indag-are s u queste questioni . Vi s i fa ce1wo di 

Sind ici di Veglia e di Arbe. (II, 3, 41. 

1336, 4 Giugno. Ven gono presi molti provv edimenti per far 
cessare i litigi, i dan ui , le ruber ie ecc. che s i erano reciproca· 
mente perp etrati nelle 3 isole di Arbe, Cherso e Vegl ia. (Il , 5). 
Il documento è lunghissimo, e può servire quale prova, che 
Venezia prese una parte grandissi ma. nella com pila.zionc dello 
Stat11to delle isole del Quarnero. Vi si parla di : "rector Vegle 
cum indice comunis diete terre et rectores et i11dices a liorum 
castrorum et locorum ipsius insul13" etc. 

1336, 4 Giugno. Si min accia no delle multe a i coni.i ed al 
comune di Veglia, qualora non mandassero a Venezia i colpe
voli nei fatti antecedenti. (II, 8). 

1338, I Ottobre. Si manda una persoua a l conte Doi1110, 
percbè venga a prestare il giuram en to giust a la fo rma della cou• 
cessione, e per le rega lie della contea non pagate. (II, 30). 
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1338. Si scrive al con te Bartolo di Veglia, affinchà invig ili 
cbe non si coniino dei soldi falsi ne' suoi distretti) essendosi 

saputo che <l i tali se ne coniavano .,iii loco Fl1'minis." (II, 31). 

1338, lo Ottobre. Si mandi un ambasciatore al conte Doimo 

per questo fa tto e per soll ecitarlo a porta rsi a Vene,.ia a fare il 
g iuramento. (II, 31). 

1339, 28 Febbraio. Ch e i Chersi ni , Arbesani e Vegliani, 
entro tre mesi, appian ino da soli i propri litigi i altrim enti spe
discano a Venezia i loro procurntori con pieni poteri per defi• 

uirli una buona volta. (II, 33). 

1339, 8 Magg io. Non cessando la coniatura di soldi falsi 
nelle terr e del conte Ba rtolo, g li si mandi an ' amb asciatore che 

faccia cessare qnest' abuso. ,Jnsn per cum comcs Duymus non 
vener it ad faciendu m saera.rnentum tìdeli tat.i s comitatur 
<lieto ambaxiatori ctiam 1 qnod preci pia t dieta corniti quod veniat 
personaliter usqne ali sanctum :Michae]em proximum, et si non 
venerit, quod nos facieums fieri et mitti executionem secundwn 

formam concessionis." (Il, 40). 

1339, 8 Gi ugno. Istruzioni ali' ambasciatore spedito a l conte 

Ba rtolo per le questioni suddette. (II, 42). 

1339, 30 Settembre. P er ii,lercessione del re d i Ung·heria, 
si prolunga al conte Doimo di Veglia il termine per portarsi a 
Venez ia a prestare il g iuramento di fedeltà. (II, 54). 

1340, 7 ~'ebbra io. Si scri va a Nicolò (conte) di Veglia, che 

restituis ca quanto spetta.va 11 comiti Marco filio cond am comitis 

Nicol aì."' (fI, 58). 

1340, l Q Aprile. Al conte Nicolò di Veglia, dietro s ua pre

g hiera, gli s i prolung·hi questo termine di pagamento. (II, 67). 

1340, 19 April e. Fra a ltro, s i scriva a l co nte di Arbe, che 
investighi, specie da i cont i Doirno e Bartolo, su lla presentita 
venuta del re di Ungheria (alle part.i madtt.ime) e ne riferis~a ; 

procw·i poi che i Zara.tini non comperino la galea nuova dal 

co nte Doimo che era a Segna. (II, 67). 

1340, 2 Maggio. Per rispetto a l re di Ungheria, e per le 
occupazioni del conte Ooimo) gli si pl'oluughi il termin e del 

giuramento . (II , 68). 
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1340, 2 Ottobre. Ultimo prolungamento nllo stesso per Io 

stesso motivo. (II, 86). 

' 1340, I 9 N ovembrn. Si mandi un notaio ai conti di Veglia 

ed al conte di Gorizia per investigare sul loro contegno verso 
quelli di Capodistria. (II, 9 l) 

1340, 2 Giugno. Ri scriva al conte Nicolò ed a quelli di 

Veglia1 cli e rifondano il danno arrecato al veneziano Marco 
Fineto, beccaio. (II, 115). 

1341, 27 Giugno. Lettera del conte Doimo al doge Bartol. 
Gradenigo (1339 1342) nella quale g· i dice, che rimette al 

conte di Arbe l' appianamento della. sua vertenza coi Paghesani 
per il sale. Nell'intestazione, dopo i titoli, egli dice al doge: 

,i benigno domino suo, Duimns comes V cgle, Modrusse et Poseguie, 
etc." (II, 119). 

1341, 20 Agosto, S' ing-innge al conte di Cherso di portarsi 

a Veg-lia per appianare certe questioni insorte per la nomina 
del Giudice i in pari tempo si emanano delle nuove norme 

per la elezione di esso. Anche questo documento prova che 

lo Statuto è opera di Venezia. Vi è detto : ,, Visa et diligenter 

examinata querimonia hominum Vegle, scilicet Nicolai dicti 

Gospodin Bal'tliole1 vicecomitis comitis Duymi nunc regentis, et 
Nicolay de Preste super facto iuclicatus comunis" etc. ac etiam 

audito Rigo ambaxiatore comunis et corniturn Vegle" etc. il 
conte di Cherso si porti colà, investighi ,/J_u,e consuetudo in dieta 

electione ( cioè) del Giudice) antiquitus 8ervabahu·1 et quomodo 

iudex, qui ad presens est, factus fuit, et si in illius electione 

debitum processum fuit, de quo iudices snpranoniinati de Vegla 

conqueruntur, et inquirat dictus Chersi comes modum, de quo 
contentarentur comites, homines et univorsitas Vegle in faciendo 
dicti iudicis electionem deincep8 ;'i e riferisca in proposito 

a.ffinchè il Consiglio de' Pre.r;adi vi provveda. Lagnandosi ancora 

quelli di Veglia, che i conti non ponevano in esecuzione le 
sentenze emanate dal conte <li Cherso, ,.qnod in niaius dapnitm 

redundat ho minibus et universitati Vegle quwn prirnitus
1

" i Savì 

reputano che la questione venga risolta dal Consiglio de1 Pregadi, 
"ut illi fideles nostri de Vegla possi,,t sub isto dominio tranquille 
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del nuovo giudice, s i stabi lisce di p ro lungarl o, affin chè i Vegliani 

possano eleggerlo colle nu ove disposizi oni. (H , 123). 

1341, 22 Ottob\'e . S' ing iunge a l conte Bartolo di restituire 
quanto era s tato preso nel un Rimin ese nel ncomune castri Muschli.v. 
Vi si fa cenno del Sindico di quel castello. (Il, 129). 

1341, 22 Otto bre. G ius ta la re lazione del conte di Ch erso, 
al quale era s tata dema ndata la vertenza, non essendo sta ta 

fa tta legalm ente l' ul t ima elezione del giudice di Veglia , si 

stabilisce il seg uen te modo <li eleggerlo in avvenire : riciuod omnes 
iura ti de consilio Vegle semper a nte festum s. :Micbaelìs per 

dies octo debeant cong regari , et. per scrut iu inm, quem volu,:rint, 
inter se in snum iudicem eligere, e t s ic per scrutiniuH, prob ando 
ad b,ill otas, qui plures ha!I otas hab ebit ill orum sic electorum, 
in officio iudica tus Vegle de beat esse tì rmus pro a nno ilio; 
inteJligendo tam en, qu od modo aliqno comes vel ,,icecomes nou 
possit esse in <lieto cons ilio, cum fi ent predicta; et si a liquis 
illornm electorum per modum suprnscriptum no 11 habere t ultra. 
dimidium illorum de consilio1 i1li duo qni habebunt plures 
ballotas a liis, <lebeant ire unus pe r medium nHeri us1 et habens 
plmes ballotas, sit firmus ; et p red icta om uia debea nt in futurum 

observari." (II, 130) . 

1342, 21 F ebbraio. Ri scriva ai con ti di Veg·lia, morosi 11el 
pagamento dell a reg·alia ducale, che la pag hino, per non cadere 

nella pena della concessione. (Il , 138). 

1342, 14 llfarw . Non essendo vennto , g ià da più di 10 a nni 
il conte Doimo di Veglia _ a pres tare il do vuto g iu ramento {li 
fed eltà, e non pagando nè lui nè gli a lt ri le rega lie ducali, si 
eleggano 3 Savt che investighino e ne riferiseano. (II, 141), 

1342, 2 Maggio . Essendo insorti dei d ubbi sulle norme 
ordin ate per l' elezione ùel Giudice di Veglia, s i risponde ai 
Vegli ani , che come ven ne a utecedeutemcnte stn.bilito) Yi possano 
prnn<l er pa rte solta.nto quelli del Consiglio; esclusi il cont~. il 
viceconte, quelli delle loro fami glie e dell a loro pa rentà. (H , 144). 

1342, I Giugno. Si mandi un notaio cl.ella Curia Maggiore 
nJ conte Doimo per la questione de] gìuram ento1 colla minaccia 
clie, non venendo a Venezia, perderà la parte della con tea a 
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lui spettante; ai conti Ba.chino e Marco per il pagamento arre
trato delle regalie talla stessa minaccia.; a l conte di Cherso 
per l'obbligo suo di portarsi ogni anno a Veglia ad udire le 
querele dei Vegliani contro i conti , il quale obbl1g·o 1 pa re, venisse 
trascurato da 14 ann i a qn es ta parte. (II , 145). 

1342, 9 Settembre. Si ripete la spiegazione data circa l' ele
zione del Giudi ce di Veglia, esse1H1 ovi i11sorti dei nuovi dubbi 
(II, 149). 

1342, 24 Ot !.ohre. Si eleg·gciuo 8 Savi che invesli ghiuo c 
riferiscano sulle querele dei Ve1:;·liani contro i conti, querele che 
si ripetono g·Ui. da 14 anni . (lT, 158). 

1342, 19 Novembre. S i prolunga a ncora il termine, per 
prestare il g·iunune n!o, al cont.e Doimo 1 diet.ro intercessione del 
vescovo di Vegli a di lui amb asciatore. G!i si rinfaccia di non 
seg·uire i suoi antenati ),quos semper inveni1nus devotos et ohe· 
dientes nostro <lom iu io, " e gli s i minaccia la pena ddla perdita. 
della parie della contea , se non obbedirà questa volta . (II , 159). 

1343, 6 ~'ebbraio. Vist e cd esaminale le accuse fatte dai 
Vegliani, col mezzo del conte di Clierso a ciò delegato, contro i 
conti di Veg·lia Doim o e Bartolo (ed il loro defunto padre lèederi co}, 
visto che questi non mettevano in esecuzione i deliberati di 
Venezia., si spediscono loro degli ambascia tori , (sia ch e i coni.i 
si trovino fino a Segna o più in là di Seg1rn) lag·nandosene, e 
costriugendoli all'esecuzione. Vi è detto fra al tro, che gli amba
sciatori espongan o loro: 11 qnomodo nos immense perturbant 
extorsiones coti<l ie nostris fid elibus dei11 de fi eri soli te contra 
antiqnas cousuetudines ill ius insule nostre Vegle tam per eos 
quam per suos officiales" etc. (II, 163). 

1343, 11 e 12 Marzo. Marco Bono, notaio della corte 
ducale, notifica qnalm ente abbia presentate a i conti di Veglia 
Bartolo e Doimo, ,de ducali mandato comitibus V egle" le lettere 
della Serenissima risguardanti il fatto precedente. (II, 166). 

1343, 13 Marzo, Modrussa Il conte Doimo scrive al doge 
Andrea Dand olo (1342~ 1354) dichiarandosi pronto ad adempire 
l' ingiunzioni duca li , ma s i scolpa di r.erte accuse, secondo lui, 
ingiuste. La lettera è diretta : Excellen tissimo et preclaro d.no 
d.no Andree Dandnlo dei gracia Veneciarum, Dalmacie atque 
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Chroacie inclito duci, ac domino quarte partis et dimìdie tocius 
imperii Romanie1 benigno domino suo, Duymus comes · Vegle, 
Morlruse et Possege se ipsum ad perpetuum farnulatum. Dal 
contesto si eruisce che Doimo già da lunga pezza non abitava 
a Veglia (quod iam sunt du odecim anni e!aps i, quod non fui 
in insula Veg·J ensi preter duabus vicibus . . . ) ma vi ci teneva 
un viceconte , ed egli dimorava a Modrussa. Protestandosi inno~ 
cente del1e accuse mos.segli , soggiunge: ,,cum vobis et comuni 
vestro ) donec vixero, fìdeli ter servire intendo, sicut teneor." 
Dichiara che gli sped irà quanto prima la regalia dovuta. (II, 166). 

1343, 14 Marzo, Brigne. 1 Altra lettera consimile del conte 
Bartolo. Anch1 egli porrà in atto guari to gli viene ingiunto, ma si 
lagna di certi isolani malevoli (quod quidam homines de Ve· 
glensi insula, qui sunt homines mali et male condicionis) che lo 
accusano ingiustamente. Dopo la soli ta intestazione (ut st<pra) 
sta: , Bartholus com es Vegle atque Simigii? (fo rse Segnie ?). 

Anch' egli teneva a Veglia il viceconte, e dimorava nei feud i di 
terraferma. (II, 167). 

1343, 10 ]\faggio. ,Scribatur comitibus, iudicibus, consilio 
et comuni Vegle" che restituiscano i beni di un certo Oreste 
defunto ; agli Arbesani e Cbersini , perchè definiscano certe contese 
coi Vegliani. (II, 173). 

1343, 14 Giugno. E'ra altro: Alla domanda del re di Un
gheria, Lodovicù, per trasportare la di lui madre, Elisabetta, 
nel regno d' Apulia, s i risponde affermativamente. Se ne ren da 
edotto il conte Bartolo, affin chè riferisca in proposito. (II. 1 76). 

1343, 18 Giugno, Brigne. "Bartholus comes Vegle atque 
Synugii (Segna?) scrive al doge A. Dandolo sulla probabile venuta 
di Elisabetta, .,versus marinam." Prego che per il trasporto di 
lei - micki vestro concivi - venga data la vostra galea di 
Cherso. (II, 177). 

1343, 22 Giugno. La petizione del conte Ba1-tolo è accolta. 
(II, 179). 

1 Nel M. E. castello, nel Circolo di OgnUu-Slugn, di proprietà dei conti 

di Veglia, come Mod111ssa. 
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1343, 1 Luglio. Dietro preghiera della regina di Ungb eria 
(Elisabetta) e del re suo figlio (Lodovico) si prolunga il tel'mine 
al conte Doimo di Veglia, occupato nel trasporto della regina 
nell'Apulia, per venire a prestare il giuramento di fed eltà a 
Venezia. (II, 179). 

1343, 19 Luglio. Si prendono dei provvedimenti pei lagni 
dei Paghesaui e Vegliani eontl'o gli Arbesani, e s' ingiuuge ai 
con ti ed al comune di Veglia di restituire i beni pl'esi ad un 
Arb esauo. (II, 183) . 

1343, 5 Agosto Si eleg·gono 3 Savì che cornpongano le liti 
fra Arbesi, Chel'sini e Vegliani. (II, 188) . 

1343, 28 Agosto. Viene sospesa la li te frn Chersini e Ve
gliani1 per avere i primi impiccato alcuni di Veglia contro i 
patti; egualmente si fa per un'altra lite fra Al'besani e Vegliani. 
(II, 191, 192). 

1343, 23 Settembre. Altro Jll'Oluugamento al coute Doimo 
di Veglia, pel' la questione del giuramento a Venezia, dietro 
preghiera della regina di Ungheria, eh' era a Napoli. (II, J 95). 

1343, 16 Ottobre, Veglia.Sull'elezione del Giudice di Veglia 
,, Instrumentum1 quo decernitur, iudex Vegle deligi debere in 
festo sancti Micbaelis ab bomin ibus cunsilii Veglens is cum iuratis1 

et quod tale statntum fecit ipsum consil ium de voluntate comitum 
Vegle, si domino duci Venetiarum placebit." 

Fatto: "Vegle, iu palatio domini comitis Bartholomei 
infrascripti, consi lio ipsius Veglens is civitatis specialiter ad 
infrascrìpta more solito congregato, in qno infrascripti de <lieto 
consili o interfuerunt, videlicet magnifici et potentes viri dornini 
Bartholome ns filins bone memorie domini comitis Frederici regens 
pro se et nom ine domini comit.is Duymi eius fratris, Bartbolus 
et Nicola.us eius fi lius, fil'ii bon e memorie domin i comitis Marci, 
et Marcus regens .fi lius bone memorie domini comitis Nicolai 
comitis Vegle, nec non providi viri dominus Nicolaus de Preste 
iudex comunis Vegl e, i seguenti .... olim iudices .... magis ter 
Andreanus et Quirinus notarius, ac Jacobus quondam Nicole 
advocato dicti comunit Vegle; in quo quidem consilio intel' cet.era 
expositum fuit in hunc infrascriptum modum. L' atto incomincia 
col narrare in qual modo venisse eletto per lo addietro il Giudice 
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del comune di Veglia ,,per bonos homines de cons;lio Veglensi et 
iuratos diete civitatis Vegle" nel giorno di S. Michele. (V. p. 
489 infra), L'eletto nelle debite forme veniva presentato ai 

Conti reggenti o ai loro Vìc1.:co riti1 e da questi veniva confermato. 
La carica dul'ava un anno, Cosi, è detto , si faceva fin qui: ,,ut 
est 1noris ctntiqui. 1' Se non che, essendo comparso un altro ordine 
in proposito, col quale venivano privati del diritto di elezione 
"multi boni tiri de dicto consilio1 et etiam omnes iul'ati Peglenses," 
ne nacque un grande tumul to di popolo reclamante dai Conti il 

ritorno ali ' «so antico in codest' elezione. Il che fu fatto. Col 
consenso dei Conti e del Consiglio di Veglia venne stabilito il 
modo di eleg·gere in avvenire il Giudice del Comnne, cioè, come 
si faceva anticamente, sotto peua dì 100 lib. di denari piccoli 
venetì ai trasgressori) salva 1' approvazione del doge "(si domin..? 
nostro dHci Venetiarmn p1acebit) ." n T estes autem ad hec fuernnt 
presentes et rogati: magister Bunzolus Murat et Zuaous dictus 
Carictia civis Vegle et alii. Ego Bartholomeus filius bone memo· 
rie domini comitis Federici comes snpradietus manum misi. Ego 
comes Marcus manum misi. Ego Stephanus 61ius quoudam 

Bogdanì de Bescha pnblicus et imperiali auctorit.ate notarius 
his interfni et rogatns scripsi, publicavi et corroboravi." 

(II, 201-203).1 

1343, 20 Ottobre. Si demanda al conte dì Cberso d i appia

nare una questione insorta fra il conte Doìm o di Veglia, ed il 
conte Bartolo n natus condam comitis Marci Veglensis." (Il, 203). 

1343, 22 Novemhre. Sì demanda ai Savi, eletti altre volte 

pei fatti di Veglia, di esaminare e riferire sulle accuse mosse 
da al cuni Arb esani contro i conti Doimo e Bartolo, sulle regalie 
da .loro non pagate, e sulla noncuranza del conte Doimo di andare 

a prestare il ginramento. (II, 206). 

1 Non posso e3imermi dal!' insistei-e sul fatto giit avvertito, che da 
questo e dagli antecedenti doc11mei1 ti apparis ce senza dubbio, che la compila• 
zi o1ie degli Statu.t·i dt:ille isole del Qnarnero, come ho auche asserito nell' In
t-rodi~zione dello Statuto di Veglia, devesi a Venezia, che in parte s~ ba.sò su 
leggi e consuetudini vecchie, altre modificò, altre ;1e aggiunse S6condo il 

bisogno. 
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1344, 15 Gennaio. Si conced e uu ' ultima dilazione al conte 

Doimo per il fatto del giuramento, pena la perdita della contea. 
(II. 210). 

1344, 20 Luglio. Rispondendo ali ' ambasciatore della ve<lova 
contessa Vedi slava e del conte Giovanni, figlio del fu conte di 

Knin, Nelipzio, che si lagnava di certi soprusi patiti , si manda, 
fra altro, uo uunzi o )) a d egregium virum Bartholum comitem 

Vegle," perchè cess i dal danneggiare i lagnantisi. Da l contesto 
questi appa risce congiunto di quelli. Vi si parla più volte di 
Morlacchi (1l1orol,,chi) . Il nunzio faccia lo s tesso al conte Doimo 
d i Veglia. (li , 219-22 1). 

1344, 4 Novembre. Si scriva al conte di Ch erso di portarsi 
a Veglia e di esamina re risi miquam per elapsa tempora fac ti et 
eiecti fuerunt parentes comitum iud1ces comunis diete terre," e poi 

ne riferisca. Il comune di Veglia mandi a Venezia qualcuno per 
pa.trocinare la loro causa. Pare si trattasse di abusi nell 1 elezione 
del Giudice. (II, 226). 

1344, 6 Novembre . I 3 Savi eletti per altre questioni in 

Da lmazia, esaininino e riferiscano anche per quelle di Veglia . 
(Il, 227). 

1345, 17 Genna io. S i di chiara scaduto dal feudo di Veglia 
il conte Doi mo. La parte di lui viene data al fratello Bartolo, 
a patto che nel tempo stabilito venga a prestare il g iuramento 
d i fe deltà nell e mani del doge, , cum in tendimus et velimus 

ipsum comitem Ba rtholum , pos t dictum sacramenturn per ipsum 
factum, dictum comitatum habere et possidere, quem habebat 
idem comes Duymus, cum omnibus honoribus, proventibns, 

utilita tibas et oneribus, cum quibus poss idebatur per fratrem 
suum pren ominaturn. " Nella quest ione dell 'elezion e del Giudice 
di Veglia, nella quale, pare1 che i conti volessero irumischiarsi, 
contro le norme statutarie, si manda ai Vegliaui : di annullare 
l' elezione del Giudice fa tta in ta l modo, e di passare ad una 

nuova elezione, senza eh~ alcun conte o viceconte, o qualcuno 
delle loro fami glie vi s' intrometta. (II, 230). 

1345, 28 Aprile Saputosi, c.he il conte Bartolo teneva dei 
legni armati in Quarn ero. derubando i Ve neti, si mand,i a lui 

un avvocato del comune, affinchè faccia cessare l' abuso. (II, 244). 
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1345, 7 Giugno. Al conte Bartolo di Veglia si prolu nghi 
il termine per venire a prestare il giurnmeÙto di fedeltà. (II, 248). 

1345, 9 Giugno. Querele porte contro il conte Bartolo. 
Venga a Venezia a scusarsene entro 22 giorni. In caso diverso 
procederemo come meglio ci panà, non ostante la sua assenza. 
(Il, 249). 

1345, 25 Giugno. Di etro preghiera del re di Ungheria, 
della regina sua madre e del! ' ambasciatore del! ' espulso conte 
Doimo, lo si riammetta nel g·o dirneuto del feud o di Veglia, purcbè 

venga a Venezia nel tempo stabilito, a prestare il giuramento, 
ma ciò ,,per vlam gracie in consiliis terre ordinatis, rmnanente 
eornitatu in possessione nostri comunis interim, et si veneri't, dabitu1' 
,; tunc observando predicta." (TI, 25 I). 

1345, 10 Agosto. Il doge Andrea Dandolo, mentre scrive 
al conte di Arbe, Andrea Michieli, sul! ' esercito spedito contro i 
ribelli Zaratini, gl'ingiunge d'intendersela coi conti di Veglia 
Doimo e Bartolo, circa il loro contegno in un' eventuale guena 
in Dalmazia col re d i Ungheria Lodovico. (II, 256). 

1345, 30 Agosto. Fra altro : si seri va al conte di Arbe per 
avere la ris posta su quest' affare. (II, 262). 

1345, 28 Settembre. Nuova lettera del doge alio siesso, 
perchè gli spedisca nuove dell'Ungheria; procuri ché i conti 
Bartolo e Doimo non favoriscano i Zara.tini ; cerchi di scoprire 
le intenzioni del patriarca. di Aquileia., che sembra parteggiare 
col re di Un gheri a; non si fidi di uu certo ,, frater Vuymus de 
Vegla ," il quale simula amicizia verso Venezia, ma è di ba}l a 
coi Za ratini. (II, 27 4). 

1346, 15 Marzo. Voleudo Venezia spedire la fl otta generale 

contro Zara, si scriva, fra le altre città, a quelle di Veg lia 1 Arb~ 
e Cherso, perchè spediscano i loro legni ben armati pér due 
mesi. Lesina e Vegli a in oltre mandino ciascuna ncentum bonos 
homines ." (II, 328). 

1346, 7 Apri le. Si mandi un notaio della Curia a far ca•· 
oa re i danni dei Bescani (Besca è uno dei 4 castelli sull ' iso la 
di Veglia, di fronte a Segna) contro i Chersiui. (II, 331). 
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1346, 14 Mag·gio. Sembrando che il conte Doimo (di Veglia) 
trattasse per la cessione del castello di Ostro vizza al re di 
Ungheri a, gli si mandi un notaio della Curia a lagnarsene. 
(Il, 347). 

1346, 10 Agosto. Fra altro : nmittatu1· pro parte nostra 
unus nuncius ad comitem Duyrnum, qui etiam aggravet comitibus 
Vegle foctum receptaciouis, quam publice faciuut, <le nostris 
rebellibus Jadrat inis in suis portibus et locis contra debitum 
ficleiitatis ." .. . . (II, 369). 

1346, 29 Ottobre. Si scri va al conte Gregorio di nou 
cedere il castello di Ostrovizza al re di Ungh eri a1 a.I quale scopo 
lavoravano i conti Doimo e Bartolo d i Segna. ( I , 399). 

1346, 31 Ottobre. Si sospenda l' ambasciata ai conti Doimo 
e Bartolo di Segna, perchè non s'immischino nella vendita del 
detto castello a l re di Ungheria. (II, 401). 

1346, 7 Novembre. Si respinge a ltra consimile proposta. 
(II, 403), 

1347, 10 Febbraio. Fra altro: Si scriva al conte di Arbe 
di offrire ai conti Doimo e Bartolo di Segna, se vogliono 
prendere in consegna i cavalli del conte palatino (ungherese?) 
e spedirglieli. (Il, 433). 

1347, 28 Aprile. F ra altro : Si faccia sapere ,,comiti Bartho
lom_eo Vegle," nulla ostare a lla di lui proposta: <li spedi re degli 
ambasciatori a Venezia per comperarvi delle cose per la regina 
di Ungheria, non essendo la Repubblica in guerra col re di 
Ungheria. (Il, 450). 

1347, 14 Maggio. Si eleggano 3 Savt che odano le querele 
degli ambasciatori di Cherso e Veglia, porta tisi a Venezia per 
danni reciproci e per quelli fatt i loro dagli Arbesani, e ci dian o 
il loro consiglio. (II, 453). 

1347, 6 Giugno. Ai conti <li Cherso e di Arbe si ordina 
di investigare e quindi di definire i litigi per offese e danni 
reciproci fra quelli di Cherso, Veglia ed Arbe. Vi si parla di 
Sindici di queste isole. Nelle questioni discordi si aggiunga 
loro il conte di Pago. (II, 458). 
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1347, 9 Ottobre. Si mandi ,,ad comites Doymum et Bartholum 
fratres de !:iegna" un notaio della Curia pe1· lagnarsi del fatto, 
che un certo Paladino di Zara. armò ed arm a in Segna in danno 
dei Veneziani e dei fedeli. (III, 31). 1 

1349, 29 Genn aio. Nicolò Galelo, zaratino, era creditore 
"a condmn camite Doymo/ e ,,oleva portarsi a Segna per riscuo
tere il suo cred ito. Chiede a lla Repubblica il permesso di farlo. 

,, vadi t pars, quod dictus Nicolaus possit ire, habendo 
terminum r edeundi duorum mensium, non possendo ire nec 
transire territoria et districtus comitum Vegle," e lasci qui suo 
figlio, fino al rit orno ecc. (III, Il I) 

1349, 19 Marzo. Si eleggano 3 Sa,·ì ch e, fra altro, sbrighino 
certi affari spettanti ,,ad insulam Vegle" . (III, 114). 

1349, 18 Giugno. Essendo pervenuti alla Repubblica molti 
lagni di furtl, ruberie, omicidii e di alt.ri eccessi ecc. commes8i 
dai nostri fedeli e sudd iti: di Arbe, Pago , Veglia, Cherso ed 
Ossero, e volendovi provvedern: » vadit pars, quod scriba.tur et 
mandetur comitibus, iudicibus, consilio et comuni predictarum 
_t enarum /' che entro un mese spedi scano a Ven ezia uno _ o più 
Sindici per definire e rngolare la cosa, in modo che tali eccessi 
siano tolti onninamente. (III, 133). 

1349, 4 Agosto. I conti dei luoghi sopra nominati, avendo 
sp editi a Venezia i Sindici, si ricerca il consiglio dei Savi eletti, 

per deliberare in proposito. (III, 148). 
1349, 20 Agosto. (clocum. 2). Mi sure prese e ordini dati da 

Venezia per regolare in via definitiva le qnestioni delle quali 
si parla qui sopra. (III, 149-158). Anche questi ordini fanno 
parte della compilazione dello Statuto. 

,,Exemplu,m privilegiorum factorum sindicis et procnratoribus 

comunitatum Arbi, Chersi, Ausseri, Vegle et Paghi pro quiete 
et reformatione status ipsarum comunitatum." Il doge Andrea 
Dandolo si rivolg·e a Frane. Donato conte di Cherso ecc. 

• A dilncida.zione di qneeto e del seg1ient.e docn m. osservo , che nel 1847 
fnrono ape dite diverse ambascia te a Lodo vi co d' Ungheria per 11 affare della 
Dalmazia ; e che nel 1348 ful'ono avviate le trattative per una tl'egua di 8 anni. 

P el' le cose dell ' Istria iu questi anni, e della parte avuta.vi dai conti di Veglia. 
e Segna, parnnti dei conti di Gorfaia. , Cfr. De Franceschi, p. 186. 
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Essendo venuti alla. nos tra presenza ,,de nostro manclato" . .. 

,Mauro del condam giudice Cosma, Nico lò detto Reùo, 
Domenico de Sumben e e Giovanni detto Chiuzanio ,,sindicos et 
prncuratores comitis, comanis, bominuru et universitatis Vegle et 
insularum suarum pro sua parte." Vogliamo che i nostri delibc• 
rati s iano scrupolosamen te osservati da voi (di Veglia) e dagli 
altri nostri fedeli dei castelli Besca, Muschio, Dobrigno e Verbe

nico ecc. 

1349, 25 Agosto. Il conte Doimo di Veglia, più volte richiesto, 
non essendosi curato di portarsi a Venezia n prestare il giuramento 
di fed eltà per la parte della contea ch e teneva, e morto lui, 
essendosi più volte proferto di venire il conte Bartolo, suo fratello, 
per la parie del defunto che spetta a lui, g iusta la forma di 
concessione, gli si concedano ,, lettere di sicurezza" da lui chi este 
per venire a Venezia, temendo di venirvi senza. <l i esAe, perchè 
per lo addietro difamato presso il Dominio di certe mancanze. 
(III, 158). 

1349, 10 Settembre. Avend o i Vegliani offeso il loro Vi
iCOnte, e di più fatti dei furti snll ' isola di Cherso, si commetta 
al conte di Cherso (Fr. Donato) di portarsi colà per porvi riparo . 
Si scriva inoltre ,,comitibus, indieibus, consilio et comuni Vegle" 
che diano aiuto al predetto conte nella bisogna. (III, 160). 

1350, 5 Luglio Il conte di Cberso avendo avuta la commis· 
sion e di portarsi una volta al1 1 anno sull1 isola di Veglia per 
udire i lagni eventuali contro i conti, i loro parenti e i loro 
giudici , e poi proferirne sentenza ; e avend oci scritto il pl'esente 
conte di Cherso, Francesco Donato, che non tutte le sue sentenze 
furono poste in esecuzione, si scri va ,,comitibu.s et vicecomiti/Jus 
ac iudicibt,s insule" (cioè, di I' eglia) che le pongano in esecuzione. 
(III, 188). 

1350, 2 Agosto. Prnparandosi Venezia alla guerra contro i 
Genovesi , si mandi alle terre , ... che spediscano : "illi de 
Arbo, Cherso et Leana, inter omnes tres sicut domino videbitur 
iu ponendum homines CC. - Itew illi de Vegla unam galeam, 
qnam no bis tenentur. " (Il i, 193). 

1350, 12 Settembre Nella guerra contro Genova (1350-53). 

I 
I 
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Si scriva al conte di Arbe per avere dal conte Bartolo degli 
uomini 11 de Segnia, de Flamine, et aliis locis circostantibus" 
ecc. (Ill, 196). 

1351, 1 Gennaio. ,,quod mittatut· ad terras, que tenentur 
armare quando nos armamus, scilicet Polam , Veglam, Jadram 
et l!agusium " . notificando loro della nostra armata e 
del loro obbligo di tener pronte le galee e gli uomini ecc. 
(III, 205). 

1351, W Aprile. Su preghiera del conte Bartolomeo di 
Veglia, si conceda al zaratino Nicolò Gallelo, (alias Galleto) confi
ua.to a. Venezia, e parente del conte, di po1'tarsi a Segna e nelle 
altre sue terre, pe' su,oi affari. Ma se da quelle si allontanasse, 
soggiacia alla pena di colo1·0 , qui rnmpunt confines." (III, 210). 

1351, 30 Maggio, Segna. Bartolomeo conte di Veglia scrive 
da Segna al doge ringraziandolo per il favore concesso al Gallelo. 
A richiesta, lo con.segnerà al doge. Firmato: Bartholomeus comes 
Vegle ecc. . . e Datu m Segue. . . (III, 21 G). 

1352, 23 Aprile. Si prolunga al Gall elo il termine di stare 
a Segna. (III , 228). 

1352, 26 Giugno. Nel! ' alto di pace fra i Curzolani ed il 
loro conte è detto: I che nelle loro questioni eventuali Venezia 
interverrà 71 sicut faceremus et facimus nostris fidelibus insule 
Vegle, quando volunt conqueri de comitibus suis." II che alla 
morte del conte di Curzola, il successore, prima di cominciare 
i1 su o regime, ndeberit a nobis confirmatiouew et investitionem 
recipere et facere sacramentum, sicut faciunt comites Vegle. '' 

(IU, 238 e 244). 

1353, 28 Maggio. Essendo insorte delle questioni fra Nicolò 
conte di Veglia e Mabilia, figlia del def. P. Morosini e vedova 
del defunto conte Bartolo, fratello del coute Nicolò, si commette 
al conte di Clierso di definirle. (III , 257). 

· 1354, l Luglio. È proibito di levare il sale da certi luoghi 
della Dalmazia, senza il permesso di Venezia. Se ue ~à. comuni
cazione .comiti bus Vegle." (III, 265). 

1355, 31 Maggio. Avendoci scritto il conte Bartolo di Veglia, 
che un mercante di Segna veniva ang;ariato 1,per com-item Nicolaum 
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Veglensem et per Pm,lwn eitts ù,d-icem, viene demandata la 
vertenza al conte ,Chersi et Abseri." (III, 273) . 

1355, 7 Decembre. Essendo stato riferito al Dominio, cbe 
il conte di Veg·lia Nicolò ed il viceconte Nicol ò, tutore di un 
pupillo, fu fig lio del conte ~farco, dila pidavano i beui del pupillo, 
e non vollero darne ragio ne al coute di Cherso in caricato di 
ciò, su consig,·li o di Giov. Cara vello 11 olim. vomitis Che-rsi", viene 
demandata la tutela del detto pupillo al conte di Cherso ed a' 
suoi successori. S ul fatto poi degli a nimali presi da i Bescani a 
due Chersini, si seri va ,,camiti et -vicecomiti ac iHdicib i,s et conmni 
Ve_gle" a ffin chè ne diano la dovuta sodisfazione. Non avendo il 
conte Nicolò ed il giudi ce Paolo eseguiti gli ordini nostri per 
il fatto del mercante di Segua (ut supra), si rescriva di nuovo 
ai pred etti, perchè pongano ad esecuzione i nostri ordini. (III , 286). 

1357, 1-i Agosto, Segna. Lette ra del conte di Veglia, Nicolò, 
a l doge in cui promette di pagare la regal ia dovutagli. Fil'mato: 
Nicola1<s co,nes Vegle. (III, 350). 

1357, 10 Ottobre. "Cum ambaxatores universitatis et hominum 
Vegle comparuerin t noviter coram uobis, deponentes certas querelas 
contra comites Vegle et filios et familiam suam super nonuullis 
excessibus, violenciis, molestiis, extorsionibus et aHis damuis, 
que ill ata sunt fidelibus nostris de inde, et continue infenuntur 
pe1· eos indebite et contra formam concessiouis diete insule," si 
mandi colà un nobile che insieme col conte di Cherso ed Ossero 
esamini la cosa e provveda. (III, 358). Eletto Costantino Nani. 

1357, 20 Decembre. Se il Nani ha funto il suo munere, 
ritorni a Venezia. (III, 360). 

È questo l'ultimo documento che si riferisce alle isole del 
Quarnero. Seguono le trattative di pa ce fra la Repubblica e 
Lodovi co I d'Ungheria, pace che viene segnata a Zara ai 18 
F ebbraio del 1358, e colla quale Venezia cedeva ali ' ultimo, fr a 
altro, le isol e del Quarnero. (III. 368). 

Siccome coli ' anno 1358 subentrn sulle stesse a l dominio 
veneziano l'ungherese, prima di proseguire, converriL conoscere 
un po' mei;lio gli avvenimenti che produssero questa pace e 
questa cessione, e quale _peso ad essa si debba attribuire. Ma di 
ciò un, altra volta. ( Contimw). 




	30246400001
	30246400002
	30246400003
	30246400004
	30246400005
	30246400006
	30246400007
	30246400008
	30246400009
	30246400010
	30246400011
	30246400012
	30246400013
	30246400014
	30246400015
	30246400016
	30246400017
	30246400018
	30246400019
	30246400020
	30246400021
	30246400022
	30246400023
	30246400024
	30246400025
	30246400026
	30246400027
	30246400028
	30246400029
	30246400030
	30246400031
	30246400032
	30246400033
	30246400034
	30246400035
	30246400036
	30246400037
	30246400038
	30246400039
	30246400040
	30246400041
	30246400042
	30246400043
	30246400044
	30246400045
	30246400046
	30246400047
	30246400048

